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LE POLITICHE ENERGETICHE
E CLIMATICHE PER IL 2030-2050
Le politiche e gli interventi normativi nazionali per il conseguimento
degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni GHG
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Con l’approvazione del Regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro
per il conseguimento della neutralità climatica, ritorna centrale il tema degli
obiettivi dell’Unione europea in materia di energia e clima.
Già tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 l’Unione aveva definito i propri
obiettivi energetici e climatici per il periodo 2021-2030 adottando il pacchetto
legislativo “Energia pulita per tutti gli europei” anche noto come “Clean energy
package”.
Il pacchetto costituisce diretta attuazione degli impegni assunti con l’Accordo
di Parigi e comprende diverse misure legislative nei settori dell’efficienza
energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell’energia elettrica.
Tra le varie misure il Legislatore europeo ha adottato il Regolamento (UE)
2018/842 anche noto come “Regolamento Effort Sharing”. Detto Regolamento
è di particolare importanza in quanto stabilisce gli obblighi degli Stati membri
relativi ai contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini
del raggiungimento di uno dei principali obiettivi dell’Unione: quello di ridurre
le proprie emissioni di gas a effetto serra (GHG) del 30 % rispetto alle soglie del
2005.
Nello specifico l’Italia, al fine di raggiungere gli obiettivi europei di riduzione
delle emissioni GHG, si avvale di diverse misure già in vigore, tra cui il Piano
Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), nonché di nuove politiche
ancora da introdurre.

1. Il nuovo Regolamento europeo sul clima
Il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità
climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE)
2018/1999 (d’ora in avanti “nuovo Regolamento sul clima”) istituisce «un
quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di
gas a effetto serra dalle fonti e l’aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati
nel diritto dell’Unione».
L’obiettivo principale del nuovo Regolamento sul clima è quello «della
neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, in vista dell’obiettivo a lungo termine
relativo alla temperatura di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo
di Parigi» insieme all’ulteriore obiettivo della «riduzione interna netta delle
emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030». La neutralità climatica,
già obiettivo centrale del Green Deal Europeo, è ora divenuta effettivamente
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vincolante in un’ottica di «maggiore ambizione e un’intensificazione dell’azione
per il clima da parte dell’Unione e degli Stati membri».
Il nuovo Regolamento europeo sul clima ha ulteriormente normato gli
obiettivi comunitari in materia di energia e clima precedentemente fissati nel
pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei”.

2. Il pacchetto legislativo “Energia Pulita per tutti gli europei”
Il pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei” (d’ora in avanti per brevità
il “pacchetto”) è un insieme di atti legislativi dell’Unione volti a ridisegnare il
profilo del mercato elettrico europeo.
Inizialmente proposto dalla Commissione Europea nel novembre 2016, il
pacchetto contiene misure relative all’efficienza energetica, alle energie rinnovabili,
all’assetto del mercato dell’energia elettrica, alla sicurezza dell’approvvigionamento
elettrico e norme sulla governance per l’Unione dell’energia.
Come stabilito dalla Commissione stessa il pacchetto comprende anche
«azioni volte ad accelerare l’innovazione dell’energia pulita e a favorire le
ristrutturazioni edilizie in Europa. Contiene misure per incoraggiare gli investimenti
pubblici e privati, per promuovere la competitività delle imprese UE e per ridurre
l’impatto della transizione all’energia pulita sulla società».
All’interno del pacchetto sono presenti cinque Regolamenti e quattro
Direttive:
il Regolamento (UE) 2018/842 la Direttiva (UE) 2018/844 che
sulle emissioni di gas ad modifica la direttiva 2010/31/UE
effetto serra, che modifica il e la direttiva 2012/27/UE;
Regolamento (UE) n. 525/2013;

il Regolamento UE n. 2018/1999
del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’11 dicembre 2018
sulla governance dell’Unione
dell’energia;

la Direttiva UE 2018/2001 sulla la Direttiva UE 2018/2002
promozione dell’uso dell’energia sull’efficienza energetica che
da fonti rinnovabili;
modifica la Direttiva 2012/27/
UE;

il Regolamento (UE) n. 2019/941
sulla preparazione ai rischi nel
settore dell’energia elettrica, che
abroga la direttiva 2005/89/CE;

il Regolamento (UE) 2019/942 che il Regolamento (UE) n. 2019/943/
istituisce un’Agenzia dell’Unione UE,
sul
mercato
interno
europea per la cooperazione fra dell’energia elettrica;
i regolatori nazionali dell’energia;

la Direttiva (UE) 2019/944
relativa a norme comuni per
il mercato interno dell’energia
elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE.
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3. Il Regolamento “Effort Sharing”
Il Regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti
delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 e
recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (d’ora in avanti Regolamento
“Effort Sharing” o più semplicemente “Regolamento”) stabilisce gli obblighi
degli Stati membri relativi ai contributi minimi per il periodo 2021-2030 al fine di
raggiungere l’obiettivo dell’Unione europea di ridurre le emissioni GHG del 30%
rispetto alle soglie del 2005 nei settori di cui all’art. 2 dello stesso Regolamento
e cioè le emissioni GHG appartenenti alle categorie di fonti IPCC “energia”,
“processi industriali e uso dei prodotti”, “agricoltura” e “rifiuti” già determinate
nel precedente Regolamento (UE) 2013/525.
I settori responsabili delle emissioni GHG che ricadono nell’ambito di
applicazione sono quindi, più nello specifico:
- i trasporti;
- l’efficientamento energetico degli immobili civili;
- il terziario;
- l’industria non ricadente nel settore Emissions Trading System (ETS);
- i rifiuti;
- l’agricoltura; e
- il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF).
I livelli annuali di emissioni per il periodo 2021-2030 sono stabiliti dall’art.
4. In particolare, il primo comma specifica che «al 2030 ciascuno Stato membro
limita le proprie emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita
per ciascuno di essi nell’allegato I rispetto alle emissioni di gas a effetto serra del
2005 determinate a norma del paragrafo 3 del presente articolo».
In tutte le ipotesi in cui le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro,
periodicamente riesaminate ai sensi dell’art. 9, dovessero superare l’assegnazione
annuale di emissioni per uno degli anni del periodo 2027-2032, l’Unione prevede
un meccanismo di compensazione secondo cui:
i.
ii.

si aggiungerà alle emissioni gas a effetto serra dello Stato membro
dell’anno successivo una quantità misurata in tonnellate, equivalente
alle emissioni eccedentarie di gas, moltiplicata per un fattore fisso;
sarà temporaneamente vietato allo Stato membro di trasferire una
parte della sua assegnazione annuale di emissioni ad altri Stati membri.

L’Allegato I del Regolamento Effort Sharing ha stabilito, per l’Italia, una riduzione
delle emissioni GHG pari al 33 %.
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4. Le strategie, le politiche e gli interventi normativi nazionali
Il meccanismo di governance delineato nel Regolamento (UE) n.
2018/1999 è basato su strategie a lungo termine per la riduzione dei gas GHG
e, principalmente, sui PNIEC che coprono periodi di dieci anni a partire dal
decennio 2021-2030, sulle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e
il clima, trasmesse dagli Stati membri, e sulle modalità integrate di monitoraggio
della Commissione.
In Italia il PNIEC (d’ora in avanti anche il “Piano”) del Ministero dello
Sviluppo Economico di concerto col Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e col
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è il principale documento di sintesi
della strategia nazionale in materia di decarbonizzazione e sicurezza energetica.
Con il Piano l’Italia intende perseguire una profonda trasformazione
dell’economia, nella quale «la decarbonizzazione, l’economia circolare, l’efficienza
e l’uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e
strumenti per un’economia più rispettosa delle persone e dell’ambiente, in un quadro
di integrazione dei mercati energetici nazionali nel mercato unico e con adeguata
attenzione all’accessibilità dei prezzi e alla sicurezza degli approvvigionamenti e
delle forniture».
Secondo il PNIEC, alla luce del contesto normativo europeo, l’Italia «sta
compiendo uno sforzo per dotarsi di strumenti di pianificazione finalizzati
all’identificazione di obiettivi, politiche e misure coerenti con il quadro europeo [di
riferimento] e funzionali a migliorare la sostenibilità ambientale, la sicurezza e
l’accessibilità dei costi dell’energia».
Tra gli obiettivi generali perseguiti figura l’accelerazione del percorso di
decarbonizzazione, considerando il 2030 come tappa intermedia verso una
decarbonizzazione profonda del settore energetico entro il 2050.
In particolare, nel settore industriale, il decreto-legge 3 settembre 2019,
n. 101, all’art. 13, prevede l’istituzione del “Fondo per la transizione energetica
nel settore industriale” al fine di sostenere la transizione energetica nei settori
e sottosettori industriali considerati a rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni GHG trasferiti
sui prezzi dell’energia elettrica. Il Fondo viene alimentato dalla quota annua dei
proventi derivanti dalle aste di allocazione delle quote EU Emission Trading
System (ETS) eccedente il valore di € 1.000 mln.

6

Un altro provvedimento atto a dare concretezza alla politica strategica
nazionale per il contrasto al cambiamento climatico e al miglioramento della
qualità dell’aria (non solo nel settore industriale) è la legge 12 dicembre 2019,
n. 141, che ha convertito il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (c.d. “Decreto
Clima”). Tale Decreto prevede la definizione di un programma strategico
nazionale che individui misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e
assicurare la corretta attuazione della Direttiva 2008/50/CEE “relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” ed istituisce, inoltre, presso
il Ministero della Transizione Ecologica, il tavolo permanente interministeriale
sull’emergenza climatica al fine di monitorare e adeguare ai risultati le azioni del
Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici.
Infine, più di recente, il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, ha previsto all’art.
4 l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica (CITE) che dovrà approvare
il Piano per la Transizione Ecologica (PTE), al fine di coordinare le politiche
ambientali, ivi incluse quelle in materia di riduzione delle emissioni e quelle di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
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