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Ultimi 12 mesi

la concentrazione di CO2 in atmosfera è

stabilmente sopra le 400 parti per milione (ppm).

Prima del 1960 non aveva mai superato le 320

ppm. Siamo al pericolosissimo "punto di non

ritorno" dalle conseguenze catastrofiche:

• estinzione di molte specie terrestri entro il

2050

• distruzione della catena alimentare

• innalzamento del livello dei mari

• acidificazione degli oceani

• fenomeni atmosferici estremi

L’Intergovernmental Panel on Climate Change, il

panel di scienziati dell’ONU che studia da anni il

fenomeno ritiene molto probabile un aumento

della temperatura tra 3 e 4° se si supereranno le

450 ppm.

la CO2 continua a crescere 
e con lei anche la temperatura del Pianeta

Fonti: NASA National Aeronautics and Space Administration

NOAA/ESRL, Ed Dlugokencky and Pieter Tans
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Per la prima volta, a dicembre 2015, a Parigi,

quasi 200 Paesi si sono trovati d’accordo

nello stabilire l’obiettivo di fermare il

riscaldamento ben al di sotto dei 2°C, con la

volontà di contenerlo entro +1,5°C

Il 4 ottobre 2016 il Parlamento europeo ha

approvato la ratifica dell’accordo di Parigi

da parte dell’Unione Europea segnando il

raggiungimento della soglia del 55% delle

emissioni e quindi l’entrata in vigore

dell’accordo per tutti i Paesi contraenti dal 4

novembre 2016.

3

COP 21
finalmente l’Accordo 

“

”



per attuare l’accordo di Parigi | COP 21
l’UE deve rivedere i suoi obiettivi al 2030, così come l’Italia (in rosso)

obiettivi UE 2030

pre COP21

ITALIA 2030 

pre COP21

UE 2030 

post COP21

ITALIA 2030 

post COP21

riduzione emissioni 

di CO2 (vs 1990) -40% -38%(1) -55% -60%(1)

incremento 

efficienza energetica3 +27% +27% (EU) +40% +40% (EU)

energia rinnovabile 

sui consumi finali 27% 24-27%(2) 40% 35%(1)

energia elettrica 

rinnovabile 

sui consumi finali

50% 50%(2) 65% 66%(1)

(1)  Fonte: Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 
(2)  Fonte: assoRinnovabili
(3)  Scenario Modello Primes 2008
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se l’Italia continua così non raggiungerà l’obiettivo al 2030
né pre COP21 né post COP21

L’Agenzia Europea dell’Ambiente, sulla base

delle azioni già adottate e di quelle

pianificate, stima che l’Italia non riuscirà a

raggiungere l’obiettivo pre COP21 di

riduzione delle emissioni di CO2 del 38% al

2030 (la linea tratteggiata nell’immagine a

sinistra dovrebbe essere sotto il rombo

azzurro), ma, nella migliore delle ipotesi, si

fermerà al 23% mancando

drammaticamente l’obiettivo post COP21

del 60%. L’obiettivo al 2020 è stato raggiunto

principalmente a causa della significativa

diminuzione della produzione industriale nel

periodo 2009-2014.

Fonte: Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
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L’inquinamento atmosferico è responsabile di

3,7 milioni di morti nel mondo all’anno

(12,6 milioni i morti complessivi per

inquinamento ambientale). L’Italia vanta

purtroppo il triste primato europeo di 84.400

decessi prematuri all’anno dovuti

all’inquinamento atmosferico. Un numero ben

25 volte superiore a quello delle vittime per

incidenti stradali (3.380 nel 2014, fonte Istat).

la CO2 non è l’unico problema
abbiamo anche l’inquinamento atmosferico 

Shanghay skyline

L’inquinamento atmosferico è 

principalmente causato da:

PM2.5 
particulate matter 2.5 µm 

PM10 
particulate matter 10 µm

NOx
ossidi di azoto

CO 
monossido di carbonio

Fonte: AEA Agenzia Europea Ambiente
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Le città occupano solo il 2% della superficie

mondiale, ma producono il 70% delle

emissioni. Nei prossimi 12 anni si

spenderanno 57.000 miliardi di dollari per le

infrastrutture urbane.

Nel 2015 numerose città italiane hanno

sforato il limite di concentrazione di

polveri sottili per un periodo superiore ai 35

giorni, tetto massimo consentito dalla legge:

Milano 86 giorni, Torino 73, Napoli 59,

Roma 49.

inquinamento atmosferico

Fonti: McKinsey ; Mal’aria di città 2016 Legambiente
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… implementare politiche basate sulla 

sostenibilità che prevedano: 

• più energia rinnovabile

• più generazione distribuita

• più uso di biometano

• più microcogenerazione

• più elettrificazione dei consumi 

(mobilità elettrica, pompe di calore, …)

• più efficienza energetica 

per ridurre CO2 e inquinamento atmosferico 
occorre…
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entro fine anno bisognerebbe…

2. Emanare

una norma che attribuisca al GSE 

il potere di rendere conformi le 

istanze di incentivazione di 

impianti a fonti rinnovabili, alla 

disciplina di riferimento, attraverso 

l’integrazione o l’adeguamento 

della documentazione 

(rif. Allegato 2)

1. Calcolare

l’Incentivo post Certificati Verdi in 

coerenza a quanto fatto dal GSE 

sin dal 2012 e non come 

improvvisamente sta facendo da 

quest’anno

(rif. Allegato 1)

3. Rivedere

la recente delibera 444/2016/R/eel

dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il 

Gas e il Sistema Idrico  (AEEGSI) che 

introduce nuovi criteri per il calcolo dei 

corrispettivi di sbilanciamento al fine di 

trattare gli “impianti non rilevanti” 

come gli “impianti rilevanti”

(rif. Allegato 3)

4. Concedere

l’Ecobonus agli impianti di 

microcogenerazione qualora non 

già inseriti nella Legge di Bilancio 

2017

(rif. Allegato 4) 

5. Prevedere

l’utilizzo anche di componenti usati

(e non solo nuovi o rigenerati) per

la manutenzione degli impianti

(rif. Allegato 5)
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6. Rivedere 

quanto previsto dal DM 23 Giugno 

2016 in tema di artati frazionamenti, 

chiarendo che più impianti che 

condividono le opere di connessione 

alla rete possono essere considerati 

come impianti distinti

(rif. Allegato 6)



entro il I semestre 2017 bisognerebbe…

8. Semplificare

la burocrazia per le fonti 

rinnovabili e la micro-

cogenerazione

(rif. Allegati 8 e 9)

7. Favorire

il revamping degli impianti a fonti 

rinnovabili

(rif. Allegato 7)

9. Favorire

un futuro più elettrico 

(elettrificazione dei consumi) 

e più efficiente 

(rif. Allegato 10)

11. Implementare

uno schema di sostegno (che 

includa i PPA) di dettaglio per i 

prossimi 5 anni e la successiva 

roadmap per raggiungere gli 

obiettivi al 2030 (post COP 21)

10. Rilanciare

l’industria italiana ed europea, 

valorizzando la sostenibilità 

ambientale 

(rif. Allegato 11)

12. Favorire

lo sviluppo della Generazione 

Distribuita tramite SEU e SDC 

ponendo attenzione alla sua 

sostenibilità economica
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allegati



Il D. Lgs. 28/2011 ha previsto, a partire dal 2016, la

conversione del sistema dei Certificati Verdi (CV) in un

meccanismo di tariffe incentivanti. L'art. 19 del DM 6

luglio 2012 ha introdotto una formula di calcolo del

valore del nuovo Incentivo ”I” identica a quella prevista

per la valorizzazione dei CV e applicata dal GSE fin

dal 2012 per il ritiro dei Certificati invenduti.

Il DM ha quindi stabilito che gli operatori - nel

passaggio dal sistema dei CV alla tariffa - debbano

ricevere i medesimi incentivi in continuità con la

precedente normativa. Nell’intento del Ministero,

questo incentivo deve risultare inversamente

proporzionale al prezzo medio di cessione

dell’energia (cd. ”RE”) registrato nel periodo

stesso in cui questa energia è stata prodotta ed

immessa sul mercato, con l’obiettivo ultimo di

garantire un valore complessivo di ricavo (Energia +

Incentivo) stabilizzato in un intervallo “ragionevole” di

volatilità.

Con l’anno in corso (2016), il GSE ha, invece

cambiato improvvisamente criterio, utilizzando per

il calcolo dell’incentivo il prezzo dell’energia

dell’anno precedente a quello della produzione e

introducendo un elemento di forte aleatorietà

nell’andamento dei ricavi con oscillazioni tra i diversi

periodi potenzialmente molto più ampie e prive di

logica industriale.

Questa variazione lede non solo l'affidamento ma

anche la credibilità degli operatori del settore che,

viceversa, auspicherebbero un corretto e stabile

funzionamento dei regimi di sostegno nazionali (senza

interventi o “interpretazioni” retroattive), anche al fine

di mantenere intatta la fiducia degli investitori, in

particolar modo nei casi di società quotate.

allegato 1
Incentivi post Certificati Verdi
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Si propone una disciplina per l’adeguamento (già

consegnata brevi manu agli Uffici del Mise nel mese di

settembre), sotto il profilo incentivante e abilitativo,

degli impianti che producono energia da fonti

rinnovabili e che percepiscono incentivi dal GSE, alle

disposizioni che regolano l’accesso agli incentivi. La

proposta ha lo scopo di introdurre un nuovo

procedimento che attribuisca al GSE il potere di

rendere conformi le istanze di incentivazione di

impianti a fonti rinnovabili, alla disciplina di riferimento,

attraverso l’integrazione o l’adeguamento della

documentazione o degli elementi necessari per

l’accesso agli incentivi. Scopo della proposta è

preservare l’esistenza e la continuità nell’esercizio

al fine di rispettare gli impegni europei (Pacchetto

clima-energia 20-20-20) e internazionali (COP21).

La normativa permetterebbe anche una diminuzione

dei costi di incentivazione e quindi una riduzione

degli oneri in bolletta.

Sotto il profilo incentivante, la proposta individua tre

categorie di fattispecie: le violazioni rimediabili dietro

il pagamento di una somma di denaro (una

percentuale degli incentivi già percepiti), le violazioni -

minori – rimediabili senza il pagamento di una

sanzione e le violazioni - più gravi – non rimediabili.

Sotto il profilo abilitativo, la proposta prevede

l’adozione di provvedimenti abilitativi con efficacia

conformante degli impianti, allorché venga ravvisata

dal produttore o a esso venga contestata l’esistenza di

un vizio relativo alla inesistenza, invalidità e inefficacia

di un provvedimento abilitativo alla costruzione ed

esercizio dell’impianto, ovvero la mancanza del titolo

abilitativo alla realizzazione di interventi di modifica

sostanziale dell’impianto.

allegato 2
Nuovi poteri del GSE di verifica e controllo sugli impianti a fonti rinnovabili
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In merito alla recente delibera 444/2016/R/eel che

introduce nuovi criteri per il calcolo dei corrispettivi di

sbilanciamento, si ritiene che siano state compiute

scelte equilibrate che contemperano in via

generale le esigenze di un migliore funzionamento

del sistema con i vincoli operativi caratteristici

degli impianti, in un contesto di mercato molto

problematico.

Tuttavia, si segnala un aspetto della delibera

particolarmente critico, ossia il trattamento previsto,

a partire dal 2017, per le fonti rinnovabili non

programmabili non rilevanti. Al riguardo sono stati

sopravvalutati i potenziali effetti positivi conseguibili

aggregando tali impianti a livello zonale da parte dei

vari utenti del dispacciamento in immissione.

Alla luce di tali valutazioni, si ritiene urgente una

revisione della disciplina per le fonti rinnovabili

non programmabili non rilevanti più coerente con

le effettive capacità tecniche degli impianti in

oggetto. Nelle more di tale revisione, sarebbe

necessario prevedere un rinvio di almeno 24 mesi

dell’applicazione della nuova disciplina.

allegato 3
Disciplina sbilanciamenti per fonti rinnovabili non programmabili
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allegato 4
Concedere l’Ecobonus agli impianti di microcogenerazione

La produzione combinata di energia elettrica e calore

(cogenerazione) permette un significativo risparmio di

energia primaria rispetto alla separata generazione di

energia elettrica e calore. Questi benefici risultano

perseguibili tramite i microcogeneratori, unità

cogenerative di potenza elettrica compresa tra 1 e 50

kW, che si presentano simili per dimensioni a una

caldaia a basamento.

L’inserimento di tali impianti nell’Ecobonus 65%

per l’efficienza energetica nella Legge di Bilancio

avrebbe un impatto molto positivo per il sistema

Paese: un recente studio di Althesys ha stimato che,

qualora ciò avvenisse nelle annualità 2017-2020, il

beneficio netto (differenza tra benefici e costi) per

il sistema Paese derivante dalla diffusione della

micro-cogenerazione sarebbe di circa 79 milioni di

euro, ovvero ben 1,8 euro per ogni euro di minor

gettito fiscale.

Tale misura avrebbe poi un ulteriore impatto

positivo (non stimato nello studio) nell’ambito della

Direttiva 2008/50/CE (qualità dell’aria-ambiente). Il

nostro Paese è infatti oggetto di procedure di

infrazione da parte dell’Unione Europea per il

superamento dei valori limite di PM10 e biossido di

azoto (NO2), procedure che potrebbero comportare

pesanti sanzioni economiche. Nel 2015 le emissioni di

PM10 nelle Regioni della Pianura Padana (Piemonte,

Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) hanno

superato la soglia di 50 µg/m3 per più di 35 volte;

simile la situazione per quanto riguarda il biossido di

azoto (NO2), che ha visto nel 2014 ben 10 capoluoghi

di provincia su 93 monitorati oltre il limite normativo di

40 µg/m3 come media annua. La diffusione della

microcogenerazione - grazie alle ottime performance

ambientali che caratterizzano tali soluzioni -

condurrebbe ad una forte riduzione di entrambi i fattori

inquinanti, con un minor rischio di esposizioni e

concentrazioni degli stessi particolarmente dannosi

per la salute, e potrebbe evitare o ridurre le sanzioni

UE alle Regioni italiane coinvolte, oltre a risparmiare

fino a 30.000 morti premature all’anno.
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Si concorda con quanto disposto dal DM 23 giugno

2016 e dalle Procedure Applicative del GSE, che

prevedono espressamente l’utilizzo di componenti

nuovi o rigenerati (come da caratteristiche definite) per

gli impianti nuovi, per gli interventi di integrale

ricostruzione e di riattivazione (art.2), essendo

interesse del Paese che questi impianti siano

tecnologicamente aggiornati.

Viceversa non si reputa necessaria una limitazione

dell’utilizzo di componenti usati, anche su impianti

già oggetto di incentivazione, per le attività di

potenziamento, rifacimento e manutenzione finalizzate

al mantenimento in piena efficienza degli impianti.

Infatti, è interesse dei produttori gestire i citati

interventi con componenti pienamente

funzionanti, a prescindere dall’eventuale processo

di rigenerazione, per ottenere la maggiore

produzione di KWh, considerato che gli incentivi

sono destinati alla produzione di energia

rinnovabile e non a sostenere il costo

dell’investimento effettuato.

Peraltro, gli impianti esistenti sono stati spesso

realizzati con tecnologie diverse dalle attuali, per cui i

componenti da sostituire risultano sovente fuori

produzione quando addirittura anche i fornitori non

sono più presenti sul mercato. L’utilizzo di

componenti usati rappresenta quindi a volte la

migliore opzione di fatto esercitabile dai

produttori.

allegato 5
Prevedere l’utilizzo anche di componenti usati
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L’articolo 29 del DM 23 giugno 2016 introduce per la

prima volta il divieto di “artato frazionamento” della

potenza degli impianti e ne sanziona l’inosservanza

anche con la decadenza dagli incentivi.

Sebbene l’Associazione non sia aprioristicamente

contraria ad azioni di contrasto del fenomeno del

frazionamento artificioso della potenza degli impianti

con finalità elusive della disciplina abilitativa,

ambientale e incentivante, tale norma appare

formulata in modo tale da portare a conseguenze

ingiustificate ed esagerate. Ne è prova

l’applicazione concreta che ne sta dando il GSE il

quale, all’indomani della pubblicazione del decreto, ha

inviato centinaia di avvisi di avvio del procedimento di

revoca dell’incentivo già riconosciuto da anni (in alcuni

casi sospendendone subito l’erogazione).

La disposizione si discosta peraltro dalla posizione

recentemente assunta su analogo tema da parte del

Ministero. Se da un lato, infatti, l’articolo 29 presume

la violazione del divieto di artato frazionamento

qualora vi sia unicità del nodo di raccolta (stazione

MT/AT, cabina o linea MT) dell’energia prodotta da

impianti riconducibili a un medesimo soggetto, per cui

due impianti separati sono considerati come unico

impianto, dall’altro lo stesso Ministero ha

inequivocabilmente chiarito (nota prot. n. 9964 del

22.05.2014) che più impianti che condividono le

opere di connessione alla rete (“elementi passivi del

sistema di produzione di energia”: trasformatori,

stazioni di raccolta, cabine e linee elettriche e, quindi,

il “nodo di raccolta”) possono essere considerati, ai

fini dell’incentivo, come impianti distinti e non

funzionalmente interconnessi.

Gli effetti sono ulteriormente aggravati

dall’applicazione retroattiva della norma che conduce

alla revoca degli incentivi già riconosciuti agli operatori

anni fa.

allegato 6
Chiarire la disciplina degli “artati frazionamenti”
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Gli ultimi Governi, con diverse misure (tra cui la più

importante è lo “spalmaincentivi” per gli impianti diversi

da quelli fotovoltaici), hanno enormemente penalizzato

il rinnovo e l’efficientamento del parco impianti

nazionale: di fatto gli operatori non potranno realizzare

quasi nessun intervento volto a rinnovare la tecnologia

utilizzata, con il risultato che a fine carriera se ne

perderà la produzione.

Occorre invertire il senso di marcia per scongiurare

che gli sforzi della collettività per la promozione delle

rinnovabili vengano totalmente vanificati. Gli impianti

oggi in produzione, infatti, costituiscono un valore

per il sistema e, se opportunamente rinnovati,

potrebbero continuare a produrre energia

rinnovabile ad un costo minore e con un impatto

ambientale e paesaggistico nullo, riducendo

inoltre la necessità di installazioni future su nuovi

siti.

Il Legislatore, quindi, dovrebbe introdurre un principio

di favore per gli impianti esistenti attraverso varie

misure quali l’eliminazione dei divieti imposti dallo

“spalmaincentivi”, l’introduzione di ulteriori

semplificazioni autorizzative, una maggior chiarezza

su temi come la possibilità di riutilizzo di componenti

dell’impianto preesistente, il diritto di installare in un

impianto incentivato potenza aggiuntiva non

incentivata, la possibilità per gli impianti di biogas di

sfruttare il gas proveniente da ampliamenti delle

discariche realizzati successivamente e non previsti in

origine, ecc.

allegato 7
Favorire il revamping degli impianti a fonti rinnovabili
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Lo sviluppo e la competitività delle fonti

rinnovabili in Italia, rispetto ai principali Paesi

europei, sono penalizzati dal maggior carico di

burocrazia e dagli ingenti extra costi (oltre 30

miliardi di euro secondo la Cgia) che questo

comporta. Peggiorano ulteriormente la situazione:

l’impossibilità concreta di far valere le responsabilità

della Pubblica Amministrazione, la lentezza e

farraginosità dei procedimenti autorizzativi e

l’applicazione delle regole in maniera

significativamente difforme sul territorio nazionale.

Sotto questo profilo, ancora oggi, i produttori che

intendono operare in diversi territori regionali

devono farsi preventivamente carico di studiare le

differenti discipline autorizzatorie locali, spesso

non perfettamente conformi alla disciplina di principio

nazionale ma valide ed efficaci. Questo stato di cose

ha effetti negativi anche sul rapporto incentivante che

si instaura successivamente, in quanto spesso il GSE

non riconosce come «idoneo» (poiché non aderente

alle norme nazionali) il titolo abilitativo rilasciato

dall’Ente territoriale competente e, quindi, nega

l’incentivo.

Sempre in tema di incentivi, si segnala che l’adozione

da parte del GSE di Regole, Istruzioni e la

pubblicazione di FAQ, ritenute vincolanti, aggrava il

procedimento incentivante anche attraverso

l’introduzione di adempimenti e requisiti non

richiesti dalla disciplina nazionale.

allegato 8
Semplificare la burocrazia per le fonti rinnovabili
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allegato 9
Semplificare la burocrazia per i piccoli impianti FER e la micro-cogenerazione

20

Il preventivo di connessione alla rete dei piccoli impianti

FER e di micro-cogenerazione dovrebbe essere

rilasciato in tempo reale sul portale del Distributore di

energia elettrica (oggi viene rilasciato in 20gg lavorativi),

analogamente a ciò che avviene per una connessione

internet, almeno nei casi in cui la potenza nominale di

immissione richiesta non sia superiore a quella già

disponibile in prelievo, con pagamento del preventivo

direttamente online nonché tramite bollettino o bonifico.

L’attivazione della connessione e la relativa

installazione del misuratore di produzione dovrebbero

essere eseguite dal Distributore tra il 20esimo e il 30

esimo giorno dal pagamento del preventivo di

connessione.

Alla luce dell’evoluzione tecnologica dei dispositivi di

protezione (da elettromeccanici a elettronici) si propone

inoltre l’eliminazione dell’obbligo della taratura “in

campo” della protezione di interfaccia, fermo restando

l’obbligo di installare dispositivi certificati. Il produttore

potrà quindi, installato l’impianto, avviarne l’esercizio senza

la necessità di ulteriori adempimenti e/o verifiche. In merito

alla fiscalità la richiesta di apertura di un’officina

elettrica andrebbe abolita fino a 50 kW sia per gli

impianti a fonti rinnovabili (oggi prevista oltre i 20 kW) sia

per i micro-cogeneratori (oggi prevista oltre 1 kW).

Si propone inoltre l’abolizione dell’accisa (art. 52 del

TUA) dovuta sull’energia elettrica prodotta e

consumata per gli impianti a fonti rinnovabili e di

micro-cogenerazione con potenza elettrica fino a 50

kW essendo tra l’altro il beneficio per lo Stato

probabilmente inferiore al costo di gestione dell’incasso.

Come contropartita qualora l’aggravio per le casse dello

Stato fosse considerato eccessivo (cosa che non è)

rispetto anche ai benefici ambientali della micro-

cogenerazione potrebbero essere aboliti i Certificati

Bianchi riconosciuti a tale tecnologia (il cui beneficio per il

Produttore è oggi pari all’onere fiscale dovuto all’Accisa).

Ai fini del calcolo dell’agevolazione sull’accisa relativa al

combustibile riconosciuta alla micro-cogenerazione, è

necessario equiparare l’intensità dell’agevolazione

calcolata a partire dalla quantità di combustibile

consumato a quella calcolata a partire dalla quantità di

energia elettrica prodotta. Ad oggi il beneficio nel primo

caso è inspiegabilmente circa il 50% rispetto al secondo

caso.



Nelle previsioni della Commissione Europea riportate

nella Energy Roadmap come tendenza per il 2050,

l’energia elettrica sarà la forma di energia

maggiormente diffusa. La sua grande versatilità

d’impiego, la facilità con cui può essere

trasportata sulle reti di distribuzione e

trasmissione e il minor indice di pericolosità

rispetto al trasporto del metano nelle singole

abitazioni, la rendono adatta ad alimentare

prodotti di prossima larga diffusione quali auto

elettriche, pompe di calore, piastre a induzione,

anche grazie all’imminente adozione di tariffe

elettriche non più progressive che vedranno ridursi il

costo del kWh marginale consumato.

L’incremento della mobilità elettrica, in particolare,

avrà inoltre un notevole impatto nel contribuire alla

riduzione della dipendenza dal petrolio e al

miglioramento della qualità dell’aria nei centri

urbani, favorendo inoltre virtuosi processi di

innovazione e ricerca.

Alla qualità della vita nei centri urbani possono altresì

contribuire moderni progetti di efficienza energetica

elettrico-termica nei fabbricati con interventi di

coibentazione e di riqualificazione energetica degli

edifici, tra cui un’attenzione particolare andrebbe posta

alla sostituzione delle coperture in amianto con

impianti fotovoltaici.

allegato 10
Favorire un futuro più elettrico e più efficiente
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allegato 11
Rilanciare l’industria europea, valorizzando la sostenibilità ambientale

assoRinnovabili ha recentemente redatto un documento nel quale propone il seguente pacchetto di 3 azioni concrete

e tecnicamente possibili:

1. Emission Trading Scheme
il rafforzamento dell’attuale Emission Trading

Scheme (ETS) con l’introduzione preferibilmente

in ambito europeo di un prezzo minimo di almeno

20€/ton di CO2 destinato a crescere

progressivamente, così come già introdotto nel

Regno Unito.

2. Border Adjustment Tax

l’introduzione di una Border Adjustment Tax

(BAT) sui beni e servizi importati in Europa basata

solo sulle emissioni derivanti dall’energia

impiegata nelle attività di produzione e

distribuzione degli stessi.

3. Indicazione carbonio emesso
l’obbligo per tutti i prodotti venduti in Europa di

indicare sull’etichetta il carbonio emesso per la

loro produzione e, se significativo come per le

automobili, per il loro funzionamento.

Ciò permetterebbe di promuovere il consumo di

prodotti maggiormente ecosostenibili.
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grazie per l’attenzione


