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Introduzione
Lo scopo di questa raccolta è di far conoscere buone pratiche dell’Unione Europea relative allo
sviluppo sostenibile. In particolare, si concentra su politiche, standard, regolamenti, normative e
meccanismi di partecipazione civica all’interno dell’UE e riporta alcuni casi di successo ed esempi a
livello locale. L’obiettivo finale è di aumentare, nella società civile, la consapevolezza dell’importanza
del coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e del loro contributo al processo di
adesione all’UE, di migliorare la conoscenza e la comprensione del funzionamento dell’UE
specialmente in ambito ambientale, e di illustrare l’impatto che il processo di adesione all’UE ha sulla
vita quotidiana dei cittadini.
Questa Raccolta si avvantaggia anche delle attività già portate avanti con successo con il progetto
SCSD-SD (Sustainable Civil Society Dialogue for Sustainable Development): gli incontri avvenuti a
Roma, Smirne e Bologna – i CSD Meetings, e le Monitoring Activities grazie alle quali è stato
pubblicato il Monitoring Report. Gli argomenti trattati di seguito sono stati selezionati seguendo gli
input raccolti durante queste attività.
La legislazione UE è in evoluzione costante. Questa Raccolta riflette quindi la situazione al momento
della sua redazione – gennaio 2020. Tutti gli aggiornamenti sono in ogni caso disponibili online sul
sito della Commissione Europea.
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1. Qualità dell’aria
Normativa
2013 Clean Air Policy Package:
Nel 2013, oltre un terzo della Zona di Controllo della
Qualità dell’Aria dell’UE eccedeva i valori limite di PM10
e circa un quarto quelli di NO2. 17 Stati Membri erano
soggetti a procedure di infrazione per i PM10.
Il Package include un Clean Air Programme for Europe
che fissa gli obiettivi per il 2020 e il 2030:
a) 2020:
Photo di Juniper Photon su Unsplash
- Effettiva attuazione della normativa UE
esistente e raggiungimento dei valori standard di qualità dell’aria entro al più tardi fine
2020 (Art. 2.2).
- A livello locale: la proposta della Commissione UE per i Fondi Europei Strutturali e di
Investimento (ESIF) 2014-2020 include una parte sulla qualità dell’aria, in particolare per le
aree urbane. Gli Stati Membri, regioni e città con significativi problemi di di qualità dell’aria
sono incoraggiati a considerare l’utilizzo di questi fondi, ove necessario, per portare avanti
azioni che riducano l’inquinamento atmosferico (Art. 2.2.2).
- L’evoluzione prevista dei principali effetti dell’inquinamento atmosferico al 2020,
assumendo l’attuazione completa della legislazione corrente, porterebbe a – rispetto al
2005:
-40% impatto sulla salute (mortalità prematura dovuta a particolato e ozono); -22% aree
ecosistemiche che eccedano i limiti di eutrofizzazione.
b) 2030:
ulteriori azioni da parte dell’UE per ridurre le emissioni alla fonte sono richieste e previste dalla
Commissione:
- Revisione della National Emission Ceilings Directive – per introdurre obblighi di riduzione
delle emissioni a livello nazionale che siano convenienti anche da punto di vista
economico.
- Sfruttare completamente il potenziale dei controlli alla fonte già esistenti: Emissioni
Industriali, Ecodesign, and Macchine Mobili non stradali.
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-

Direttiva sugli impianti di combustione medi.
Misure per abbattere le emissioni di ammoniaca in agricoltura.
Controllo delle emissioni del settore navale.
I nuovi obiettivi delle politiche per la qualità dell’aira al 2030 – relativi al 2005 – sono:
-52% impatto sulla salute; -35% aree ecosistemiche che eccedono i limiti di
eutrofizzazione.

Dati e Rapporti
Gli Stati Membri dell’UE devono assicurare che informazioni aggiornate sulla concentrazione in
ambiente dei diversi inquinanti siano periodicamente messe a disposizione al pubblico così come ad
altre organizzazioni.
Lo European Air Quality Portal (Portale Europeo sulla Qualità dell’Aria) gestito dalla European
Environment Agency (Agenzia Europea per l’Ambiente -EEA) rimanda a diversi database sugli
inquinanti nell’UE.

Buone pratiche
a) Rapporti
Mobilitaria
2018
e
2019:
Il Gruppo di Lavoro di Kyoto Club sulla Mobilità
Sostenibile, insieme agli esperti del CNR-IIA –
l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del
Consiglio Nazionale delle Ricerche – ha pubbicato il
Rapporto Mobilitaria per la prima volta nel 2018,
riproponendo un’edizione aggiornata nel 2019. Il
Rapporto fornisce un quadro completo della
tendenza della qualità dell’aria per le 14 principali
aree metropolitane italiane, collegandola alle
politiche portate avanti per la mobilità urbana.
Nell’Edizione 2019, MobilitAria ha usufruito del
contributo di OPMUS – l’Osservatorio nazionale sulle
Politiche per la Mobilità Urbana Sostenibile di ISFORT
– Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i
Trasporti.
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Copertina Rapporto Mobilitaria 2019

b) Settimana Europea della Mobilità
Dal 2002, la EUROPEANMOBILITYWEEK1 (Settimana Europea della Mobilità) cerca di miglioare
la salute pubblica e la qualità della vita promuovendo la mobilità pulita ed il trasporto urbano
sostenibile. La campagna dà alle persone la possibilità di esplorare il ruolo delle strade
cittadine e di sperimentare soluzioni pratiche per affrontare le sfide urbane, come
l’inquinamento dell’aria. Partecipando, le città possono mostrare i benefici di scelte più pulite
nei trasporti e fare progressi verso una mobilità migliore in Europa.
Le autorità locali sono fortemente incoraggiate a usare la settimana per testare nuove misure
sui trasporti e avere riscontri dal pubblico. E’ anche un’eccellente opportunità per gli
stakeholders locali per riunirsi e discutere i differenti aspetti relativi a mobilità e qualità
dell’aria, per trovare soluzioni innovative che riducano l’utilizzo dell’automobile e le emissioni
inquinanti dai trasporti, per testare nuove tecnologie e programmare misure dedicate.

1

https://mobilityweek.eu/home/
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2. Qualità dell’acqua
Normativa
a) La Drinking Water Directive2:
Ultimo aggiornamento al 31/01/2018, riguarda la qualità
dell’acqua che viene utilizzata per il consumo domestico.
b) La EU Water Framework Directive3 (WFD):
nota in Italia come Direttiva Quadro Acque, ha l’obiettivo di
mantenere pulite le acque dell’Europa attraverso una
gestione a livello di bacino fluviale. La DQA è entrata in
vigore nel 2000, e poneva delle scadenze chiare:
-

-

2015: raggiungimento degli obiettivi ambientali;
termine del primo ciclo di gestione; secondo piano
gestionale dei bacini fluviali.
2021: termine del secondo ciclo di gestione.
2027: termine del terzo ciclo di gestione.

Photo di Cristofer Jeschke
su Unsplash

Questa Direttiva è cruciale per il mantenimento delle acque di
superficie e del sottosuolo, e rappresenta un pilastro per ogni piano di adattamento ai
cambiamenti climatici. L’Italia, essendo uno degli Stati Membri dell’UE più colpiti dal
cambiamento del clima – nel 2019, secondo lo European Severe Weather Database4, sono
stati registrati 1.669 eventi meteorologici eccezionali, rispetto ai 17 of 1999 – è un ottimo
esempio degli effetti derivanti da una non completa attuazione della DQA, con diverse piogge
intense e alluvioni che hanno causato danni enormi negli ultimi anni.
c)

La Urban Waste-water Treatment Directive:
ultimo aggiornamento al 12/02/2019, riguarda le acque di scarico urbano.

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0083
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
4 https://www.eswd.eu/
3
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Dati e rapporti
Partecipazione dei cittadini: la piattaforma di scambio informazioni WFD CIRCABC5
Per promuovere un maggiore scambio di informazioni e facilitare il lavoro dei numerosi gruppi di
esperti coinvolti, la Commissione ha organizzato una piattaforma on-line chiamata “CIRCA” che
recentemente è stata trasferita in un nuovo dominio chiamato “CIRCABC, acronimo di
"Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens”.

Buone pratiche
Come già accennato, l’Italia, per la sua particolare posizione e orografia, è un ben noto “hotspot”
climatico. Gli effetti dei cambiamenti del clima si stanno facendo sempre più pesanti in tutto il
territorio italiano, e la gestione delle acque è uno degli argomenti più discussi.
Non c’è da sorprendersim dunque, se campagne a favore di una migliore attuazione delle Direttive UE
abbiano avuto grande successo. Di seguito due esempi di successo sulla partecipazione della società
civile:
a) La Campagna #ProtectWater
#ProtectWater è una campagna indetta da
diverse ONG che fa appello ai cittadini di tutta
Europa per prendere posizione a favore della
Direttiva Quadro Acque, la normativa UE che
protegge fiumi, laghi e acquitrini, durante la
periodica valutazione indetta dalla Commissione
Europea. La consultazione pubblica è ora chiusa,
e la campagna è stata un successo, dato che la
Commissione al momento ha deciso di non
modificare la Direttiva.
In Europa, il 60% dei fiumi, laghi, torrenti e acquitrini non godono di buona salute, nel senso
che non rispettano gli standard di riferimento della DQA. In Italia – secondo il WWF – solo il
43% dei 7494 fiumi controllati è in “buona salute ecologica”, mentre il 41% è ben al di sotto
degli standard e l’11% è addirittura non classificato.Considerando i 347 laghi, solo il 20%
raggiunge gli standard della DQA.
5

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
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La campagna mette a disposizione una piattaforma per cittadini e stakeholders che vogliano
far sentire la propria voce – più di 375,000 cittadini hanno già chiesto alla Commissione
Europea di difendere la DQA, facendo della consultazione pubblica sulla normativa una delle
più partecipate della storia dell’Unione Europea.
In Italia, Kyoto Club è membro della Coalizione Living Rivers – composta da 23 organizzazioni
– che promuove la campagna #ProtectWater.
b) La Campagna #Salvalacqua
#Salvalacqua è una campagna italiana lanciata dal FAI - Fondo Ambiente Italiano, che si
occupa dell’altra faccia del cambiamento climatico: la carenza idrica. Nel 2017, 11 (di 21)
Regioni Italiane hanno richiesto lo stato di calamità per fenomeni intensi di siccità. La
campagna chiede lo sviluppo di una strategia nazionale sull’acqua basata su un uso efficiente
della risorsa.
Il Patto per l’Acqua è un documento contenente principi e proposte finalizzate al risparmio,
recupero e riuso della risorsa idrica, firmato dai principali attori del sistema acque a livello
nazionale: dagli istituti di ricerca ai gestori, dai consorzi di bonifica agli agricoltori, dai tecnici
e pianificatori territoriali alle autorità locali.
Kyoto Club partecipa alla campagna.
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3. Gestione dei rifiuti
Normativa
a) Direttiva (UE) 2018/851
Porta gli ultimi aggiornamenti alla Direttiva 2008/98/EC sui rifiuti (la Waste Framework
Directive – Direttiva quadro sui rifiuti), che fornisce il quadro normativo riguardo alla raccolta,
trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, come segue:
-

Aumento degli obiettivi per la preparazione del rifiuto al ri-uso e al riciclo:

Tabella obiettivi per il packaging

-

Rimozione delle sostanze destinate ai mangimi
animali dallo scopo della Direttiva 2008/98/EC;

-

Aggiunta di una serie di nuove definizioni;

-

Cambiano i requisiti e le condizioni per il fine
vita del rifiuto.

-

Definizione di eccezioni per la separazione dei
rifiuti al momento della raccolta;

-

Introduzione della bio-waste separation;

-

Introduzione della raccolta domestica dei rifiuti
pericolosi;

-

Aggiornamento dei requisiti per l’immissione nel registro.
15

Photo di Markus Spiske su Unsplash

La Direttiva, tra gli altri, aggiunge i seguenti nuovi obiettivi per i rifiuti urbani:
la frazione di rifiuti urbani pronta per riuso e riciclo dovrà raggiungere
-

almeno il 55% del peso al 2025;
almeno il 60% del peso al 2030;
almeno il 60% del peso al 2035.

b) La Strategia Europea per la plastica
La prima European Strategy for Plastics in a Circular Economy (Strategia europea per la
plastica in un’economia circolare) mai pubblicata, adottata nel January 2018 intende
trasformare il modo in cui i prodotti in plastica verranno disegnati, utilizzati, prodotti e
riciclati nell’UE. Il mercato della plastica riciclata avrà un grande impulso grazie ad un migliore
design dei prodotti, una più alta frazione di rifiuti
destinati al riciclo e una maggiore qualità della plastica
riciclata. L’obiettivo è creare un importante valore
aggiunto per un’industria della plastica più competitiva e
resiliente.
La strategia è parte della transizione dell’Europa verso
un’economia circolare, e vuole anche contribuire al
raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile,
gli impegni globali per il clima e gli obiettivi della politica
industriale UE.
c) Direttiva 2019/904
Formalmente adottata dal Parlamento Europeo, e dal
Consiglio dell’Unione Europea il 5 giugno 2019, ha
Photo di Jon Tyson su Unsplash
l’obiettivo di ridurre l’incidenza dei prodotti in plastica
usa-e-getta sull’ambiente, in particolare quello acquatico,
e sulla salute umana, così come di promuovere la transizione verso un’economia circolare con
modelli di business, prodotti e materiali innovativi. La Direttiva (entrata in vigore il 2 luglio 2019
riguarda nello specifico prodotti di plastica usa-e-getta che sono i maggiori inquinanti dei mari
e delle spiagge dell’Europa e le reti da pesca che contengono plastica.
Le principali misure stabilite:
- Misure per ridurre il consumo di contenitori di cibo e bicchieri di plastica.
- Restrizioni sul marketing dei prodotti in plastica usa-e-getta – come ad esempio i
bicchieri di plastica in polistirene espanso, con alternative pronte da subito.
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-

Misure che aumentino le informazioni e estensione della responsabilità del produttore
per tutti gli oggetti che non rientrano nelle restrizioni di mercato, riguardo costi di
prevenzione, e gestione del rifiuto inclusi i costi del trattamento a fine vita.
- Obbligo di inserire nelle etichette informazioni per i consumatori riguardo il corretto
smaltimento dei rifiuti, il contenuto in plastica e l’impatto ambientale.
- Misure relative al design del prodotto (ad esempio, per bottiglie con tappo non
rimovibile).
Ogni Stato Membro deve normarsi in maniera da conformarsi alle nuove regole entro il 3 luglio
2021. Secondo i dati pubblicati dalla Commissione, grazie alla nuova direttiva si prevedono
benefici economici ed ambientali quantificati come segue:
- Verrà evitata l’emissione di 3.4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.
- Il danno ambientale verrà ridotto per un costo equivalente di 22 miliardi di euro al 2030.
- Saranno generati risparmi per i consumatori di circa 6.5 miliardi di euro.

Dati e Rapporti
Economia circolare in Italia
Economia circolare in Italia è uno studio del 2018 promosso dal Gruppo
di Lavoro sul Recupero e Riciclo di Kyoto Club e commissionato dal
settore imballaggi riciclati di CONAI, da CIAL, COMIECO, COREPLA,
RICREA mentre il settore acqua è illustrato dal Gruppo CAP.
Si tratta di un primo bilancio sull’economia circolare in Italia, che mostra
come l’economia italiana sia attualmente la più performante in termini
di circolarità di materia, produttività delle risorse e capacità di riciclo.
Alcuni numeri:
a) L’economia circolare in Italia nel 2017 ha avuto un fatturato
complessivo di 88 miliardi di euro, con 575.000 posti di lavoro
“Economia circolare in Italia”
associati.
copertina
b) Il riciclo delle materie prime secondarie nell’economia italiana
porterebbe a un potenziale risparmio di 58 milioni di tonnellate di CO2eq emesse – circa il 14,6%
del totale nazionale.

17

Buone pratiche
a) Bio-economia – Novamont6 MATER-BI
Novamont è un’azienda italiana, leader internazionale
nel settore delle bioplastiche e dello sviluppo di
prodotti bio-chimici. La sua innovazione è il risultato di
un modello di bio-economia circolare basato sulla
riconversione di siti industriali dismessi o non più
competitivi, sulla catena del valore agricola integrata
MATER-BI logo
nel territorio e non in competizione con la produzione
alimentare e su prodotti disegnati per risolvere specifici problemi ambientali, strettamente
legati alla qualità del suolo e della risorsa idrica.
MATER-BI è un’innovativa famiglia di bio-plastiche biodegradabili e compostabili sviluppata
da Novamont: aiuta ad evitare l’ammasso di rifiuti organici nei suoli, permettendo la loro
trasformazione in compost, che arricchisce il terreno ed è uno strumento molto utile per
evitarne il degrado. Le bio-plastiche biodegradabili nel terreno sono invece a favore di
quelle applicazioni che presentano un forte rischio di
dispersione in ambiente.
b) La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
(European Week for Waste Reduction)7
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) è
un’iniziativa finalizzata a promuovere azioni per la
diffusione di buone pratiche riguardo uso sostenibile delle
risorse e gestione dei rifiuti. Si rivolge ad un’audience molto
eterogenea (pubblica amministrazione, aziende, società
civile e privati cittadini) incoraggiandone la partecipazione.
Le sue caratteristiche principali sono:
-

-

6
7

Coordinamento di azioni di diffusione di buone
pratiche durante una specifica settimana dell’anno;

Volantino dell’iniziativa

Sviluppo di strumenti di comunicazione specifici a seconda dei destinatari, ovvero
scuole, imprenditori, pubblica amministrazione/associazioni e cittadini;

https://www.novamont.com/eng/company-profile
https://www.ewwr.eu/en
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-

Sviluppo e promozione di un Focus Tematico annuale su uno specifico tema legato
alla prevenzione del rifiuto;

-

Sviluppo e sperimentazione del concetto di uno European Clean-Up Day (Giorno
Europeo della Pulizia): “Let’s Clean Up Europe” (Puliamo l’Europa).

19
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4. Nature and biodiversity
Normativa
Il riferimento resta la Direttiva del Consiglio 92/43/EEC8 sulla conservazione degli habitat naturali e
della fauna e flora selvatica:
c) Contribuisce ad assicurare il mantenimento della biodiversità nell’Unione Europea mediante la
conservazione degli habitat naturali.
d) Istituisce la rete Natura 2000, il più grande network coordinato di aree protette al mondo.

Buone pratiche
a) La rete Natura 20009
Copre più del 18% del territorio UE e più di 250 000 km2 di superficie
marittima – quasi il 6% del territorio marittimo dell’UE.
Si estende attraverso tutti i 28 paesi dell’UE, sia per terra che per
mare. Lo scopo della rete è di assicurare la sopravvivenza a lungo
termine delle specie e degli habitat più preziosi e minacciati
dell’Europa, elencati sia nella Birds Directive che nella Habitats
Directive.
Il Natura 2000 Viewer10 è uno strumento on-line che presenta tutti i
siti Natura 2000. Fornisce informazioni chiave riguardo specifiche
specie e habitat, dati sulla dimensione delle popolazioni e
informazioni sullo stato di conservazione.
b) Le Birds and Habitats Directives
Le Direttive “Uccelli” e Habitat si sono evolute negli anni per riflettere i successivi
allargamenti dell’Unione Europea.

8

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
10 https://natura2000.eea.europa.eu/#
9
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Gli Stati Membri hanno adottato all’unanimità la Direttiva 79/409/EEC nell’Aprile del 1979.
È in assoluto la più vecchia normativa UE sull’ambiente e una delle sue pietre miliari.
Aggiornata nel 2009, è diventata la Direttiva 2009/147/EC.
L’ORNIS Committee assiste la Commissione nell’attuazione della Direttiva Uccelli.
La Direttiva Habitat assicura la conservazione di una grande varietà di specie animali e
vegetali che siano rare, minacciate o endemiche. Inoltre, circa 200 tipologie di habitat rari
e caratteristici sono inserite nel programma di conservazione.
Alcuni articoli della Direttiva Habitat (Art. 6, 12, 16 and 17) richiedono agli Stati Membri di
presentare dei rapporti sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e
vegetali, sulle misure di compensazione adottate per progetti che abbiano un impatto
negativo su siti Natura 2000 oppure su deroghe che possano aver applicato alle misure di
protezione più severe.
Gli Habitats Committee assistono la Commissione nell’attuazione della Direttiva Habitat ed
esprimono un’opinione sulle proposte progettuali LIFE-Nature da finanziare ogni anno.
Potenziale impatto sulla vita quotidiana dei cittadini:
Natura 2000 non è un sistema esclusivo di riserve naturali dal quale vengono escluse tutte le attività
umane. Benché includa riserve naturali altamente protette, la maggior parte dei territori è di proprietà
privata. L’approccio alla conservazione e all’uso sostenibile delle aree Natura 2000 è molto più
allargato, notevolmente basato sulle persone che lavorano con la natura piuttosto che contro di essa.
In ogni caso, gli Stati Membri devono assicurare che i siti siano gestiti inh maniera sostenibile, sia dal
punto di vista ecologico che economico.
Essendo questa una delle più longeve Direttive UE in vigore, che rappresenta in maniera evidente
un’eccellenza a livello globale, abbiamo pensato fosse utile dare un’idea generale dell’attuale
situazione in Turchia, per capire meglio l’impatto che si avrebbe a livello locale una volta che la
legislazione nazionale turca fosse armonizzata con quella europea.
Come evidenziato nel Monitoring Report del progetto SCSD-SD (scaricabile gratuitamente dal sito
kyotoclub.org), la lista, per la Turchia, degli habitat e delle specie da inserire nelle Direttive Habitat e
Uccelli è stata preparata. Non sono ancora stati adottati in Turchia, però, un quadro normativo sulla
protezione della natura, una strategia nazionale per la biodiversità e un piano d’azione. Normative che
permettono progettazione e costruzione in acquitrini, foreste e siti naturali non sono ancora in linea
con l’acquis comunitario in materia ambientale. La struttura istituzionale per la gestione di futuri siti
22

Natura 2000 ha bisogno di essere snellita e adeguatamente finanziata. Gli investimenti, in particolare
su impianti idroelettrici ed estrazione mineraria, devono essere allineati ai parametri fissati per il
rispetto degli ecosistemi naturali, specialmente per le potenziali aree Natura 2000.
Al giorno d’oggi, le aree protette in Turchia coprono circa il 7,2% del territorio.
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5. Clima
Politica UE sul Clima
a) Accordo di Parigi
La proposta della Commissione Europea per una posizione UE alla COP21 è stata descritta
nella comunicazione The Paris Protocol – a blueprint for tackling global climate change
beyond 2020, che venne presentata contemporaneamente al pacchetto Energy Union il 25
febbraio 2015. Si tratta della traduzione in azioni concrete degli obiettivi al 2030 per il clima
e l’energia concordati dai leader UE nel Consiglio Europeo dell’ottobre 2014. Il 6 marzo
2015, l’UE ha presentato i propri Intended Nationally Determined Contributions, ed è stata
la prima grande economia su scala mondiale a farlo.

Foto di William Bossen su Unsplash

b) Finanza per il clima
La UE è il più grande investitore a livello globale nella finanza climatica: nel 2017, 20.4 miliardi
di fondi pubblici. Circa il 20% del suo budget è destinato ad attività collegate ai cambiamenti
climatici.
Il 14 November 2019, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha concordato una nuova
politica di finanziamento in ambito energetico11, con le seguenti priorità:
-

La BEI cesserà di finanziare progetti relativi a fonti di energia fossile dalla fine del 2021.

11

https://www.eib.org/en/press/all/2019-313-eu-bank-launches-ambitious-new-climate-strategyand-energy-lending-policy#
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-

I futuri finanziamenti saranno volti ad accelerare l’innovazione per un’energia più
pulita, per l’efficienza energetica e le rinnovabili.

-

I finanziamenti del Gruppo BEI sbloccheranno, per la decade che terminerà nel 2030, 1
miliardo di euro di investimenti per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e
sostenibilità ambientale.

-

Il Gruppo BEI allineerà tutte le attività di finanziamento agli obiettivi dell’Accordo di
Parigi dalla fine del 2020.

c) Azione UE per il clima
Almeno il 20% del budget UE per il periodo 2014-2020 – ovvero circa 180 miliardi di euro
– è previsto per spese relative ai cambiamenti climatici. È la prima voce di entrata per
finanziamenti dai singoli paesi UE:

Il Green Deal
L’11 dicembre 2019, il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyden ha
presentato lo European Green Deal12.
Come obiettivo a lungo termine, l’UE intende diventare a emissioni zero nel 2050.
Per raggiungere questo obiettivo ambizioso, la Commissione proporrà una Legge Climatica
Europea che trasformerà l’impegno politico in obblighi normativi a in moltiplicatore di
investimenti.
La Commissione UE prevede di mobilitare almeno 1.000 miliardi di euro di investimenti nel
corso di 10 anni, dei quali 503 miliardi dal budget UE per il Clima e l’Ambiente.
d) Adattamento ai cambiamenti climatici:
La Commissione Europea ha adottato una Strategia UE di Adattamento e ha chiesto a tutti
gli Stati Membri di redigere piani nazionali per affrontare gli inevitabili impatti dei

12

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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cambiamenti climatici dal 2017. Al giorno d’oggi, 25 paesi UE su 28 hanno già presentato le
proprie Strategie Nazionali di Adattamento (SNA).
Per esempio, queste includono misure come:

-

- Minore sfruttamento delle risorse idriche
- Adozione di normative per il settore dell’edilizia.
- Costruzione di protezioni contro piene e alluvioni.
Sviluppo in agricoltura di varietà che si adattino meglio in condizioni di siccità.
Anche la Turchia ha presentato, nel 2011, il suo National Climate Change Adaptation
Strategy and Action Plan13.

Normativa
-

-

Il sistema UE di emissions’ trading è lo strumento chiave di riduzione delle emissioni di gas
serra dal settore industriale al minor costo.
Ai paesi UE è richiesto di supportare le fonti di energia rinnovabile come vento, sole e
biomasse per raggiungere gli obiettivi sulle energie “verdi”.
I paesi UE devono ridurre l’uso di energia nel settore edile e
all’industria è richiesto di migliorare l’efficienza energetica di
un ampio spettro di macchinari e applicazioni domestiche.
Le case automobilistiche devono ridurre le emissioni di CO2eq
dalle automobili e van di nuova produzione.

L’UE ha presentato gli obiettivi chiave di taglio delle emissioni di gas
serra per il 2020 e 2030, rispetto ai livelli del 1990:
-

20% al 2020.
40% al 2030.

Foto di Jon Tyson su Unsplash
Infine, per il 2050 l’UE conta di ridurre sostanzialmente le proprie
emissioni – dell’80-95% rispetto ai livelli del 1990 come parte degli sforzi richiesti in toto ai paesi già
sviluppati.

13

http://www.dsi.gov.tr/docs/iklim-degisikligi/turkeys-national-climate-change-adaptationstrategy-and-action-plan.pdf?sfvrsn=2
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Un caso isolato – il primo della lista?
Il 20 Dicembre 2019, la corte suprema dei Paesi Bassi ha confermato un verdetto che obbliga il
governo nazionale a fare molto di più per ridurre le emissioni climalteranti, dopo una vertenza per
ingiustizia climatica iniziata nel 2013 dalla non-profit Urgenda Foundation.

Buone pratiche
a) BLUE AP – Bologna Local Urban Environment Adaptation Plan for a Resilient City14
BLUE AP (Bologna Local Urban Environment Adaptation Plan for a Resilient City) è un progetto
LIFE+, terminato nel 2015, per la stesura e attuazione di un Piano di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici nel Comune di Bologna, che presenta alcune misure concrete da sperimentare a livello
locale per far diventare la città più resiliente e in grado di rispondere alle sfide relative ai
cambiamenti climatici.
Le azioni di pianificazione e sperimentazione sviluppate nella città di Bologna con BLUE AP hanno
portato alla stesura di linee guida utili per la definizione di piani di adattamento simili, che
possono essere adottati da altre città italiane di media grandezza. Bologna è stata la città-pilota
che, prima in Italia, a affrontato il cambiamento climatico con strumenti creativi e appropriati.
Il progetto ha prodotto i seguenti risultati (documenti):
-

Profilo Climatico Locale di Bologna, con un’analisi delle aree più vulnerabili.
Una lista di buone pratiche di adattamento.
La Strategia Locale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici di Bologna.

b) Divesting
Fossil Free15 è una rete internazionale di campagne e attivisti che lavorano per liberare le
comunità dai combustibili fossili. Benché ogni campagna venga condotta in maniera
indipendente a possa porre enfasi e richieste diverse a seconda del contesto locale, la maggior
parte delle campagne chiedono alle istituzioni di:
-

14
15

Bloccare immediatamente ogni nuovo investimento nei combustibili fossili.
Disinvestire da qualsiasi proprietà o fondi collegati che abbiano azioni pubbliche o
obbligazioni societarie relative a fonti fossili nei prossimi 5 anni.

http://www.blueap.eu/site/en
https://gofossilfree.org/divestment/
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-

End their fossil fuels sponsorship.

Gli ultimi aggiornamenti: 1176 istituzioni hanno disinvestito per un valore approssimativo di
12,02 trilioni di dollari. Oltre 58.000 persone hanno disinvestito a livello individuale per circa 5,2
miliardi di dollari.
La principale campagna in corso in Italia è #DivestItaly16.

16

http://www.divestitaly.org/
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6. FER ed EE
Normativa
a) Direttiva Energie Rinnovabili e Direttiva Efficienza: definiscono le regole per raggiungere gli
obiettivi UE su rinnovabili ed efficienza energetica al 2020.
b) Piani Nazionali sulle Energie Rinnovabili 2020: preparati dai paesi UE per centrare gli impegni
presi sulle energie rinnovabili al 2020.
c) Support Schemes: una guida, per i governi dei paesi UE, da seguire per progettare e riformare
gli schemi di supporto alle rinnovabili.

Foto di Martijn Baudoin su Unsplash

Obiettivi
a) Fonti di Energia Rinnovabile:
- 2020: l’originaria Direttiva sulle Energie Rinnovabili (2009/28/EC) fissava come obiettivo
vincolante il 20% di consumo energetico da fonti rinnovabili al 2020. Per raggiungerlo, i
paesi UE hanno preso l’impegno di raggiungere i propri obiettivi nazionali sulle rinnovabili
– che variano dal 10% di Malta al 49% della Svezia – entro il 2020. Inoltre, sempre con la
stessa scadenza, ai paesi UE è anche richiesto di avere almeno il 10% dei combustibili per
trasporto da fonti rinnovabili.
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-

2030: la nuova e aggiornata Direttiva (2018/2001) è entrata in vigore nel 2018, stabilendo
come nuovo obiettivo vincolante al 2030 almeno il 32% di rinnovabili sui consumi
energetici, con una clausola di possibile revisione entro il 2023.
b) Efficienza Energetica:
- 2020: nel 2012, all’interno della Direttiva sull’Efficienza Energetica 2012/27/EU, l’UE fissava
un obiettivo di risparmio energetico al 20% per il 2020 (riferito al modello PRIMES17 che
fornisce una proiezione dei consumi energetici al 2020) – utilizzando un paragone
grossolano, corrisponderebbe alla chiusura di circa 400 impianti di produzione di energia.
- 2030: nel dicembre 2018, la Direttiva aggiornata (che prende il posto anche della Direttiva
2018/2002) è entrata in vigore, aggiornando alcune specifiche e introducendo nuovi
elementi. Soprattutto, stabilisce un nuovo obiettivo UE di risparmio energetico al 32.5%
(rispetto alle proiezioni 2030 PRIMES del 2008), con una clausola per possibili revisioni al
rialzo al 2023.
Con la nuova normativa, agli Stati Membri è stato
richiesto di presentare una bozza dei loro Piani
Nazionali Energia e Clima – decennali – entro la fine del
2019, indicando come intendono centrare i nuovi
obiettivi per rinnovabili ed efficienza energetica al
2030.

Politiche per il miglioramento
dell’efficienza energetica

Photo di Murat Onder su Unsplash

L’UE ha adottato diverse misure per il miglioramento dell’efficienza energetica. Tra queste:
-

17

Una riduzione annuale dell’1.5% nelle vendite al dettaglio nazionali di energia.
I paesi UE devono compiere ristrutturazioni energeticamente efficienti su almeno il 3% degli
edifici di proprietà o occupati dai governi centrali ogni anno.
Certificati di efficienza energetica obbligatori allegati alla vendita e affitto degli edifici.
Requisiti minimi di efficienza energetica e etichettatura per una varietà di prodotti come
scaldabagni, applicazioni domestiche, impianti di illuminazione e televisioni (ecodesign)
La preparazione, da parte dei Paesi UE, di Piani Nazionali per l’Efficienza Energetica ogni 3 anni.

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/analysis/models_en
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-

La già pianificata installazione di quasi 200 milioni di contatori smart per l’elettrico e 45 milioni
per il gas entro il 2020.
Le grandi aziende dovranno compiere audit energetici almeno ogni quattro anni.
Maggiore garanzia dei diritti del consumatore ad avere libero e facile accesso a dati in tempo
reale e storici sui consumi energetici.
La Commissione ha pubblicato delle linee guida su buone pratiche per migliorare l’efficienza
energetica.
Il 9 luglio 2018 è entrata in vigore la nuova Direttiva per la Prestazione Energetica degli Edifici18
(EU) 2018/844. Comprende misure che intendono accelerare la percentuale di riqualificazione
degli edifici per sistemi energetici più efficienti e aumentare la prestazione energetica degli
edifici di nuova costruzione, per renderli più smart.

Buone pratiche
a) EUASE e eceee
La European Alliance to Save Energy (EU-ASE)19 è stata fondata durante la United Nations
Climate Change Conference (COP16) nel dicembre 2010. I suoi associati e partner
comprendono alcune tra le multinazionali leader in Europa, un gruppo chiave e pan-partitico
di politici europei e attivisti per l’efficienza energetica da tutta Europa.
Lo scopo di EUASE:
•

Proporsi come l’organizzazione leader nel business europeo dell’efficienza energetica,
che raccoglie e rappresenta tutti i settori industriali coinvolti.

•

Dare visibilità e supportare soluzioni tecnologiche e di mercato per l’efficienza
energetica, il cui potenziale al giorno d’oggi non è sfruttato a pieno, con l’obiettivo di
raddoppiare i miglioramenti nel risparmio energetico ad almeno il 3% annuo.

•

Rafforzare e rendere più solido il già ben funzionante quadro normativo e finanziario
UE per l’efficienza energetica una de-carbonizzazione economicamente competitiva,
in linea con l’Accordo di Parigi.

18

https://ec.europa.eu/info/news/new-energy-performance-buildings-directive-comes-force-9-july2018-2018-jun-19_en
19 https://euase.net/
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•

Portare avanti una politica che promuova un’agenda proiettata sul futuro in cui
l’efficienza energetica faciliterà ulteriori sforzi per la decarbonizzazione e
l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili.

Lo European Council for an Energy Efficient Economy – eceee20 è un’associazione non-profit. È la più
grande e longeva NGO europea dedicata all’efficienza energetica, e in quanto tale genera e fornisce
competenze e analisi delle politiche in atto, e facilita cooperazione e networking.
I soci eceee sono organizzazioni pubbliche e private, e tutti i professionisti provenienti da quei settori
che condividono gli obiettivi di eceee.
eceee porta avanti le attività attraverso i Summer Studies, workshops, social media, sito web e
newsletter.
b) La Settimana Europea per l’Energia Sostenibile (European Sustainable Energy Week)
La Settimana Europea per l’Energia Sostenbile European Sustainable Energy Week (EUSEW)21
è una serie di attività, durante un mese dell’anno, focalizzate sulla costruzione della sicurezza
energetica per il futuro dell’Europa. Ha l’obiettivo di mettere insieme pubblica
amministrazione, aziende, ONG e consumatori per promuovere iniziative volte al risparmio
energetico e ad un maggiore uso delle fonti rinnovabili per un’energia pulita, sicura ed
efficiente.
Chiunque può prendere parte mediante:

20
21

-

Organizzazione o partecipazione ad un Energy Day.

-

Proponendosi per il premio Sustainable Energy Awards.

-

Con una presentazione o partecipando al Networking Village.

-

Organizzazione di una sessione o di una presentazione alla Policy Conference.

https://www.eceee.org/
https://www.eusew.eu/
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