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Dichiarazione di BUSINESSEUROPE sulla revisione del Sistema di scambio 
delle quote di emissione dell’UE (ETS) 

L’attuale crisi finanziaria rappresenta una sfida globale di portata storica che indebolisce 
gravemente le imprese industriali europee, incluse quelle che hanno costantemente investito in 
processi e prodotti ecologici. Un severo controllo dei costi di produzione diverrà sempre più una 
precondizione essenziale per la sopravvivenza, stante il preannunciarsi di un periodo di difficoltà 
economiche. 

In questo contesto è essenziale che la revisione del sistema ETS non lanci alle imprese europee 
segnali distorti in materia di investimenti, mettendo in pericolo la loro competitività futura in 
assenza di un accordo internazionale sul clima che veda la partecipazione di tutti i principali 
soggetti responsabili delle emissioni. In qualità di principale esportatore mondiale, l’Europa 
dipende specificamente dalla competitività internazionale delle proprie imprese. 

BUSINESSEUROPE continua a sostenere gli obiettivi sul clima del Piano UE 2020. La lotta contro 
i cambiamenti climatici costituisce una delle più grandi sfide dei nostri tempi e il settore industriale 
sta svolgendo un ruolo rilevante nella riduzione delle emissioni nell’UE. Tra il 1990 e il 2005 il 
settore manifatturiero europeo coperto dal sistema ETS ha ridotto i propri livelli di emissione del 
13%. 

In questo contesto, BUSINESSEUROPE riconosce la necessità di un’ulteriore riduzione delle 
emissioni del 21% tra il 2005 e il 2020 per i settori coperti dall’ETS, nonostante il fatto che un tale 
obiettivo comporti un onere sproporzionato a carico dell’industria rispetto ad altre componenti della 
società europea. In realtà continuano ad essere tralasciati altri comparti del sistema economico, 
come ad esempio il settore residenziale, che pure presentano un enorme potenziale di riduzione 
delle emissioni in modalità efficienti dal punto di vista dei costi. 

BUSINESSEUROPE1 ritiene che procedere all’acquisto di quote (tramite aste o altrimenti) non 
costituisca un meccanismo adeguato di allocazione per l’industria manifatturiera, dato che un tale 
sistema aggrava ulteriormente l’onere già a carico delle imprese per conformarsi agli obiettivi 
obbligatori di riduzione delle emissioni. La messa all’asta delle quote non comporterà un’ulteriore 
riduzione delle emissioni rispetto ad un’allocazione gratuita basata sul parametro di riferimento (il 
cosiddetto benchmarking) e non farà altro che spostare il capitale dal settore privato allo Stato, 
ostacolando quindi gli investimenti dell’industria in tecnologie efficienti dal punto di vista 
ambientale e ricerca di tecnologie innovative e rivoluzionarie. 

Abbiamo sottolineato il fatto che se si calcolano i costi aggiuntivi (diretti e indiretti) a carico delle 
imprese dell’Unione, investire nell’UE risulta assai meno redditizio. Ciò significa che investimenti 
e produzione abbandoneranno gradualmente l’UE causando perdita di posti di lavoro e 
delocalizzazioni secondo il fenomeno del carbon leakage. Tuttavia la metodologia di 
quantificazione del carbon leakage non appare adeguata e non permette di identificare i settori che 
necessitano di protezione per far fronte al grave svantaggio causato dalla perdita, attuale o futura, 

                                                 
1 La CBI – l’associazione che rappresenta le imprese britanniche – ha richiesto la libera allocazione dei permessi alle 
imprese del settore manifatturiero esposte alla concorrenza internazionale tramite un approccio basato su dati oggettivi. 
Di conseguenza la CBI è in disaccordo con le raccomandazioni in materia di allocazione proposte nella presente 
dichiarazione da tutte le altre federazioni aderenti a BUSINESSEUROPE. 



della propria competitività. Nei termini nei quali è stato discusso fino ad oggi l’approccio basato sui 
benchmark deve quindi essere accantonato. 

Per questa ragione BUSINESSEUROPE richiede un’allocazione delle quote completamente 
gratuita per tutte le imprese del settore manifatturiero sulla base di parametri di efficienza fino a 
quando non vi sarà un accordo internazionale che sancisca oneri equivalenti per i settori industriali 
di tutto il mondo. Si tratta di un prerequisito per conseguire l’obiettivo di ridurre le emissioni del 
21% nel modo più efficiente dal punto di vista dei costi. Sarà inoltre della massima importanza 
identificare una soluzione per alleviare l’ulteriore onere sui settori industriali ad elevato utilizzo di 
elettricità causato dall’aumento dei prezzi dell’energia. 

BUSINESSEUROPE insiste sulla necessità di perseguire un tale approccio nei negoziati 
attualmente in corso fino a includerlo nella stessa direttiva sullo scambio delle emissioni, tenendo 
conto dell’esplicito riconoscimento da parte del Consiglio Europeo, espresso nella riunione del 15 e 
16 ottobre 2008, della necessità di sviluppare soluzioni efficaci dal punto di vista dei costi in tutti i 
settori dell’economia europea. 


