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Il pacchetto Clima/Energia 
 
Il 17 dicembre 2008 iI Parlamento europeo ha adottato a Strasburgo il 
pacchetto clima/energia dell'Unione europea, noto anche attraverso la 
formula "20/20/20" che riassume gli obiettivi principali contenuti nel pacchetto: 
ridurre, entro il 2020, le emissioni di gas serra del 20%, portare la quota di 
energie rinnovabili al 20% del consumo energetico finale e ridurre il consumo 
del 20% attraverso misure di efficienza energetica.  
Il voto del Parlamento europeo ha confermato i risultati dei negoziati tra 
Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo, 
i cosiddetti "triloghi", che avevano portato a dei testi di compromesso, e tiene 
conto anche degli accordi presi durante il Vertice UE dell'11 e 12 dicembre 
2008.  
 
Il pacchetto così adottato si compone dei seguenti strumenti legislativi: 
 

1 La direttiva ETS (Emission Trading Scheme) 
2 La decisione detta "Effort sharing" cioè "ripartizione dello sforzo" per 

l'attribuzione ai singoli Stati membri delle quote di emissione da ridurre 
nei settori non compresi nella direttiva ETS (trasporto, agricoltura, 
edilizia)   

3 La direttiva per la promozione delle fonti rinnovabili, attraverso obiettivi 
diversi da uno Stato membro all'altro (per l'Italia è il 17%) 

4 La direttiva per la cattura e lo stoccaggio geologico della CO2, 
(direttiva CCS)  

5 La direttiva sulla qualità dei carburanti 
6 Il regolamento sui nuovi limiti di emissione CO2 delle auto 

 
 
 
 
La direttiva ETS (Emission Trading Scheme) 
 
(Relatrice al Parlamento europeo Avril Doyle,PPE-DE, Irlanda)  
La Direttiva ETS istituisce un sistema di scambio delle emissioni gas a effetto 
serra e prevede una riduzione di queste del 20% entro il 2020.  Sostituirà nel 
periodo 2013-2020 il sistema attuale di Kyoto (2008-2010) e riguarderà tutto il 
settore industriale europeo (manifatturiero ed energia), senza sotto-obiettivi 
nazionali. La direttiva ETS è stata approvata con 610 voti a favore, 25 contrari 
e 25 astensioni.  
Positiva è stata la conferma del passaggio ad un obiettivo del 30% in caso di 
un accordo internazionale alla conferenza ONU a Copenaghen del dicembre 
2009 sul periodo post-Kyoto, anche se l'adeguamento non sarà più 
automatico, ma soggetto ad una nuova procedura legislativa. La 
Commissione europea dovrà, infatti, presentare una nuova proposta nel 
marzo 2010, che dovrà essere approvata con procedura di co-decisione fra 
Consiglio Ue ed Europarlamento. Le eventuali misure di adeguamento 
entreranno in vigore solo dopo l'entrata in vigore del nuovo, eventuale trattato 
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internazionale.  
 

 

La direttiva inserisce delle regole precise per l’assegnazione delle quote di 
emissione tramite procedura d’asta. Prevede fin dal 2013 l'obbligo per il 
settore energetico di acquistare all'asta il 100% delle emissioni attribuite a 
ciascuna installazione (oggi le quote di CO2 sono assegnate gratis, e si paga 
solo in caso di superamento dei tetti previsti) - obbligo dal quale però restano 
esclusi alcuni Paesi dell'Europa centrale e orientale, che pagheranno il 100% 
delle emissioni nel settore energetico solo a partire dal 2020. 
La direttiva prevede numerose deroghe ed esenzioni per quanto riguarda gli 
altri settori industriali. Per esempio le aziende esposte al rischio di "carbon 
leakage", ossia il rischio di delocalizzazione verso paesi terzi da parte di 
quelle industrie che affermano di sentirsi troppo penalizzate dalle regole sulle 
emissioni nell'Unione europea, potranno beneficiare di diritti di emissione 
gratuiti. Secondo questo criterio, il 90% delle industrie non energetiche potrà 
beneficiare di diritti di emissione gratuiti.  
A questo proposito, l'Italia ha ottenuto l'ampliamento della lista dei settori e 
sotto-settori industriali a rischio di "Carbon Leakage" con l'adozione di 
parametri obiettivi (sovraccosti sul valore aggiunto ed esposizione 
internazionale) che consentiranno di comprendere anche i comparti del vetro, 
ceramica, carta e tondini per cemento armato (siderurgia con forno elettrico); 
risultato questo particolarmente gradito alla Presidente CONFINDUSTRIA 
Marcegaglia e che dà ragione al Ministro Belga Paul Magnette quando ha 
detto alla Ministra Prestigiacomo che la posizione italiana sul pacchetto era 
finalizzata a favorire alcuni gruppi privati. Il resto dei comparti manifatturieri 
non esposti al rischio di delocalizzazione riceveranno gratis l'80% delle loro 
quote di CO2 nel 2013 e poi sempre meno ogni anno fino ad arrivare al 30% 
nel 2020. Il testo originario prevedeva che a questa data tutti i diritti di 
emissione fossero a pagamento. Le quote assegnate gratis continueranno a 
diminuire gradualmente dal 30% del 2020 fino allo 0% nel 2027. L'Italia non 
ha ottenuto, invece, nonostante le reiterate richieste, alcuna deroga per il 
settore termoelettrico che dovrà pagare il 100% delle quote di emissioni da 
subito. Eccezioni in questo settore sono previste solo per i paesi dell'Est.  
Per quanto riguarda il ricorso a CDM (Meccanismo di sviluppo pulito) - nelle 
economie emergenti o i paesi in via di sviluppo - e il meccanismo di 'Joint 
Implementation' negli Stati dell'ex Urss, cioè quelli strumenti flessibili che 
consentono a uno Stato membro di godere di crediti derivati dalla riduzione di 
emissioni realizzate in paesi terzi, la direttiva ETS prevede che il 50% delle 
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riduzioni previste dall'obiettivo europeo provenga dall'utilizzo di questi 
meccanismi e cioè da fuori Europa. 
Non ci sarà alcuna revisione degli obiettivi vincolanti del pacchetto, né di 
quelli europei, né di quelli nazionali. La proposta dell'Italia non è stata infatti 
accolta. La nuova proposta della Commissione europea dopo il vertice Onu 
del dicembre 2009 a Copenaghen sul clima, per "tenere conto dei suoi 
risultati", servirà piuttosto ad aumentare gli impegni degli Stati membri che a 
diminuirli. Non è prevista neanche la revisione dei costi del Pacchetto. Il 
governo italiano ha usato l'argomento dei costi eccessivi del pacchetto 
clima/energia per entrare nel negoziato con una posizione durissima, di 
contestazione radicale di tutto l'impianto. Le stime dei costi, però, sono state 
clamorosamente smentite dalla Commissione europea.  
 
La decisione "Effort sharing"  
(Relatore per il Parlamento europeo Satu Hassi, Verdi/ALE, Finlandia)  
La decisione "Effort sharing" o "condivisione dello sforzo" e cioè la decisione 
per l'attribuzione ai singoli Stati membri delle quote di emissione da ridurre 
nei settori non compresi nella direttiva ETS (trasporto, agricoltura, edilizia) è 
stata adottata con 555 voti favorevoli, 93 contrari, tra i quali i Verdi,  e 60 
astensioni. Per questi settori la responsabilità maggiore ricade sulle misure 
dei governi, che dovranno rispettare, oltre all'obiettivo vincolante di una 
riduzione delle emissioni UE del 20% entro 2020, dei sotto-obiettivi nazionali 
vincolanti. Per l'Italia è rimasto il 13% nonostante le richieste del Governo. 
Purtroppo, anche in questo caso, come per la direttiva ETS, si è consentito 
agli Stati membri un ricorso molto ampio ai crediti "esterni", attraverso il 
sistema CDM/JI, generati da progetti realizzati dalle aziende Ue nei paesi 
terzi, che sono utilizzabili per conseguire gli obiettivi nazionali di riduzione 
delle emissioni. In questo modo meno di 1/3 delle riduzioni dei settori non-
ETS verrà realizzato in Europa. L'Italia è uno dei 12 Stati membri che 
potranno aumentare il ricorso a questi strumenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La direttiva sulle energie rinnovabili 
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(Relatore per il Parlamento europeo Claude Turmes, Verdi/ALE, 
Lussemburgo) 
La direttiva sulle energie rinnovabili, approvata dalla plenaria del Parlamento 
europeo con 635 voti favorevoli, 25 contrari e 25 astensioni, obbligherà gli 
Stati membri a portare la quota di energie rinnovabili a un minimo del 20% del 
consumo energetico finale entro il 2020. Per quanto riguarda l'elettricità, ad 
esempio, secondo stime della Commissione, passeremo dal 15% di fonti 
rinnovabili attuale a 35% nel 2020. Ed è del tutto possibile, con i 
finanziamenti giusti e le  politiche adeguate, che si arrivi al 50% tra il 2025 e il 
2030.  
L'obiettivo del 20% entro il 2020 è suddiviso in sotto-obiettivi nazionali 
vincolanti per gli Stati membri. Per l'Italia il sotto-obiettivo è il 17%. A giugno 
del 2010, gli Stati membri dovranno presentare i piani d'azione sulle 
rinnovabili, che saranno esaminati dalla Commissione europea. Se i piani 
d'azione non risulteranno soddisfacenti rispetto agli obiettivi previsti, la 
Commissione potrà emettere delle raccomandazioni agli Stati membri per la 
revisione dei suddetti piani d'azione. E' stato introdotto l'obiettivo del 10% di 
fonti rinnovabili nei trasporti entro il 2020. Ma è stata inserita, su proposta del 
Relatore Turmes, anche una revisione di tale obiettivo nel 2014. Questo 
ultimo punto si riferisce alla vexata quaestio degli agrocarburanti: i Verdi sin 
dall'inizio hanno contestato l'obiettivo del 10%, denunciando il rischio di una 
corsa alla sottrazione di terreni per le colture alimentari a favore della 
produzione di agrocarburanti, particolarmente nei paesi non UE. Va 
comunque precisato che questo 10% non è raggiungibile solo mediante il 
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ricorso agli agrocarburanti, bensì anche con l'utilizzo di veicoli elettrici o ibridi.  
Anche per questa direttiva Il Governo italiano aveva chiesto sconti e riduzioni 
( dal 17% al 13%) ma non li ha ottenuti per due ragioni: la prima è che la 
Commissione è convinta che il potenziale dell’Italia sia molto importante, 
basta investire e smettere di perdere tempo in strategie sbagliate. La seconda 
è che ridurre l’obbiettivo per l’Italia avrebbe significato intaccare quello  
globale.  
 
 
 
 

 
Rinnovabili ed efficienza energetica in Italia 
 
La quota obiettivo di energie rinnovabili assegnata per il 2020 all'Italia è del 
17%, che è la quota di rinnovabili attualmente consumata in Danimarca! (il cui 
obiettivo è invece del 30%). Bisogna ricordare che si parla, appunto, di quota 
di energia consumata e non prodotta: se fosse così saremmo già a cavallo, 
considerato che in Italia produciamo il 16,% di energia da fonti rinnovabili. La 
fetta più grande è rappresentata dall’idroelettrico (11,9% del totale), seguito 
da biomasse e geotermico (rispettivamente 2 e 1,8 percento). L’eolico 
contribuisce solo per lo 0,8 % mentre il solare è ancora trascurabile.  
La quota di energia rinnovabile consumata nel nostro Paese è invece del 
5,2%, una posizione che ci colloca vicino alla Germania (che è al 5,8%), 
piuttosto sotto la  Francia (che è al 10,3%), molto al di sopra della Gran 
Bretagna  (che è al 1,3%, tutti i dati sono riferiti al 2005).  

E' possibile conseguire l'obiettivo per l'Italia? Da un punto di vista fisico, il 
potenziale delle rinnovabili è tale da soddisfare abbondantemente il 
fabbisogno energetico italiano. Con l’uso di accumulatori è poi possibile 
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superare il problema dell'intermittenza della fonte, garantendo un apporto 
costante alla rete elettrica. Occorre però correggere l’attuale sistema di 
incentivazione delle rinnovabili, che attraverso il meccanismo dei famigerati 
CIP6 (prima abolito e poi reintrodotto dal governo Prodi per promuovere la 
realizzazione degli inceneritori in Campania e recentemente esteso dal 
governo Berlusconi a tutti gli impianti) incentiva anche fonti che rinnovabili 
non sono: nel 2005 con i CIP6 3,7 miliardi di euro sono andati a impianti 
inquinanti e inceneritori (dalla legislazione italiana considerati fonti 
“assimilate” alle rinnovabili) mentre solo 847 milioni sono serviti a incentivare 
le rinnovabili vere. Un elemento essenziale per conseguire gli obiettivi delle 
rinnovabili è il lavoro sul fronte dell'efficienza energetica.  
E' stato pubblicato in Italia nel marzo 2007 un rapporto, commissionato da 
Greenpeace al gruppo eERG del Politecnico di Milano, che rappresenta un 
vero e proprio studio di fattibilità dell'obiettivo del 20 per cento di aumento 
dell'efficienza per quanto riguarda gli usi finali dell'elettricità in l'Italia. In base 
a questo rapporto nel 2020, anno in cui si prevede un consumo di 423 miliardi 
di kilowattora, 103 miliardi saranno risparmiati grazie a tecnologie già 
disponibili: 83 miliardi saranno economicamente convenienti rispetto alla 
fornitura di elettricità da nuovi impianti e potranno essere ottenuti 
nell’industria per il 47%, nel settore terziario commerciale per il 33%, nei 
servizi pubblici per il 7% e nel settore residenziale per il 13%.  
Tra i numerosi interventi che consentiranno questo tipo di risparmio 
energetico (motori industriali a velocità variabile, tecnologie di refrigerazione 
industriale e residenziale a basso consumo, lampade fluorescenti, ecc.) si 
può fare l’esempio dell'illuminazione pubblica, che in Italia consuma 
attualmente circa 6,5 TWh all'anno. Sostituendo i normali lampioni con 
lampioni a LED si avrebbe un risparmio del 70%. Anche il risparmio 
cumulativo legato al mantenimento degli attestati di certificazione energetica 
edilizia (che l'attuale governo vorrebbe invece eliminare), porterebbe ad un 
risparmio di 6 Mtep entro il 2020, pari cioè a 8 anni di produzione di una 
centrale nucleare da 1300 MW.  
 
N.B. Alla fine di Febbraio 2009 il Gruppo dei Verdi/ALE al Parlamento 
europeo presenterà uno studio sul potenziale delle energie rinnovabili in Italia 
 
 
La direttiva CCS  
(Relatore al Parlamento europeo Chris Davies, ALDE, Regno Unito) 
La direttiva CCS (cattura e stoccaggio della CO2), pone le basi giuridiche per 
l'uso della tecnologia CCS (per esempio in riferimento alla responsabilità sui 
siti di stoccaggio) e stabilisce un percorso per valutare i siti sperimentali (si 
parla di 12 impianti dimostrativi) che dovrebbero essere realizzati da qui al 
2015. Questa tecnologia, molto costosa, e ancora da mettere a punto, 
permetterà di 'sequestrare' la CO2 dagli impianti industriali e di convogliarla 
con veri e propri gasdotti verso siti geologici di profondità in cui il gas viene 
pompato e 'immagazzinato'. Sicuramente di fronte a una tecnologia nuova, 
ancora tutta da verificare, è meglio avere un riferimento normativo come la 
direttiva che non avere nulla. Ci sembra invece meno accettabile che si sia 
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deciso di utilizzare il ricavato derivante dalla messa all'asta dei permessi 
relativi a 300 milioni di tonnellate di CO2 - una cifra corrispondente a 6-9 
miliardi di euro - per finanziare alcuni progetti pilota per la cattura e lo 
stoccaggio geologico della CO2. Riteniamo, infatti, che in questo modo si 
sottraggano importanti risorse da destinare invece a investimenti nelle 
rinnovabili e nell’efficienza energetica. Non solo, di fronte alle prospettive 
ancora non chiare di questa tecnologia, l'unica certezza è che nei prossimi 
anni vedremo spuntare in Europa una settantina di centrali a carbone (già in 
progetto), che emetteranno 448,2 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, 
senz'alcuna garanzia che finiranno sottoterra, con buona pace degli obiettivi 
di riduzione di CO2!  
 
 
La Direttiva sulla qualità dei carburanti 
 
(Relatore per il Parlamento europeo Dorette Corbey, PSE, Paesi Bassi) 
È stata adottata una quinta direttiva relativa alla qualità dei carburanti. Se ne  
è parlato poco, perché non ha suscitato particolari controversie. In sostanza 
si migliora la qualità dei carburanti e quindi rappresenta uno degli strumenti 
per diminuire le emissioni nei trasporti. Ha ottenuto 670 voti favorevoli, 20 
contrari, 25 astensioni.  
 
 
Il Regolamento sulla riduzione di CO2 per le Auto  
 
(Relatore per il Parlamento europeo Guido Sacconi, PSE, Italia)  
Il regolamento sui nuovi limiti alle emissioni delle auto è stato adottato dal 
Parlamento europeo con 559 voti a favore, 98 contrari, tra i quali i Verdi, e 60 
astensioni. Il compromesso finale ha inserito, anche in questo caso, un limite 
da raggiungere entro il 2020: in quella data, la media delle emissioni delle 
auto nuove dovrà essere di 95 grammi di CO2 per Km. Nel frattempo, dal 
2012 al 2015, le case automobilistiche dovranno adeguare "gradualmente" le 
emissioni dei loro modelli al limite di 130 g/km.  
Con questo "phasing - in" i costruttori avranno l'obbligo di essere in regola con 
il limite dei 130 g/km per  il 65% delle nuove auto il primo anno (2012), per il 
75% nel secondo (2013), per    l'80% nel terzo (2014), fino al 100% nel 2015. 
E' stato inoltre introdotto un sistema progressivo di applicazione delle penali, 
con multe molto basse per chi supera il proprio obiettivo solo per qualche 
grammo (da uno a tre) di CO2 a chilometro, e molto più elevate dal quarto 
grammo al km in su.  
In altre parole, con questo accordo possiamo ben dire che le nuove regole 
sulle emissioni di CO2 auto sono la prima vittima di un arretramento da parte 
della presidenza di turno francese e del Consiglio sul fronte dell'approvazione 
del pacchetto energia. Si tratta di una legislazione, inoltre, che conferma lo 
stato di fatto piuttosto che richiedere alle case automobilistiche di apportare 
dei miglioramenti tecnologici per ridurre le emissioni e far risparmiare denaro 
ai consumatori. 
L'accordo sull'obiettivo di medio termine pari a 95 g/km entro il 
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2020 resta sicuramente un successo del PE, ma poiché si lascia di fatto 
tempo  ai produttori  fino al 2019 per mettersi in regola sui nuovi limiti,  è 
evidente che gli europei rischiano ancora una volta di essere in ritardo in 
termini di competizione internazionale, soprattutto se, come sembra, la nuova 
amministrazione americana punterà subito su una riconversione "verde" della 
propria industria automobilistica.  
 
 

Bruxelles, 5 gennaio 2009 
 


