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Commissione Ue: in pole per l'agricoltura un
magistrato contabile polacco
A.R.

Janusz Wojciechowski, ex europarlamentare e membro della
Corte dei conti, si appresta a raccogliere l'eredità di Phil
Hogan nel nuovo esecutivo guidato da Ursula Von der Leyen

In uno scenario ancora tutto da definire si fa strada, a Bruxelles, la possibilità che sia l'ex europarlamentare polacco
Janusz Wojciechowski il prossimo commissario all'Agricoltura al quale toccherà il difficile compito di gestire il
negoziato per la riforma Pac post 2020. Mentre prende piede l'ipotesi che all'Italia venga assegnato il portafoglio per la
Concorrenza (candidato informale l'ex primo ministro Gentiloni, ma dipenderà ovviamente dall'eventuale formazione
del nuovo governo).
Il candidato a raccogliere il testimone da Phil Hogan ha già incontrato il nuovo presidente eletto della Commissione,
Ursula Von der Leyen, per quella che ha definito «una conversazione preliminare e istruttiva».Wojciechowski ha già
ricevuto il via libera dal governo di Varsavia per il posto da commissario europeo all'Agricoltura. A proporlo è stato
Krzysztof Szczerski, primo candidato polacco al nuovo esecutivo europeo che però si è ritirato dalla corsa dopo che,
due giorni fa, Von der Leyen gli aveva prospettato di diventare titolare dell'agricoltura. «Non ho le competenze in
materia – aveva detto Szczerski – per un ruolo del genere meglio Wojciechowski». Il nuovo candidato è stato, come
detto, parlamentare europeo dal 2004 fino al 2016, quando è diventato membro della Corte dei Conti Ue.
Dopo l'Irlanda, un paese con interessi agricoli lontani dall'Italia ma fortemente ancorato all'Europa e alla politiche
dell'Unione, si profila così un altro commissario proveniente da un paese che, oltre a non far parte dell'euro, ha una
struttura agricola diametralmente opposta a quella italiana ed è concorrente di Roma, avendola ampiamente superata
come primo beneficiario dei fondi per lo sviluppo rurale. Senza dimenticare lo squilibrio provocato dalle profonde
differenze in tema di costo del lavoro agricolo nei nuovi paesi dell'Europa Centrale e Orientale amplificato dalla non
appartenenza all'area dell'euro.
L'eventuale nomina di Wojciechowski potrebbe comunque sparigliare le carte all'interno della Dg Agricoltura, dove per
motivi di opportunità si troverebbe di fatto obbligato a lasciare l'attuale direttore generale, Jerzy Plewa, connazionale di
Wojciechowski.
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Usa, in aumento le stime delle produzione di mais e grano per
il 2019/2020
Maggiore produzione e prezzi in calo per mais e grano, minore offerta per soia e riso. Il Dipartimento
dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha pubblicato i nuovi dati su domanda, offerta e commercio delle colture con le
stime di agosto per la stagione 2019/2020.
Mais Per gli esperti la produzione è in aumento di 26 milioni di bushel dopo le proiezioni di luglio dal momento che la
riduzione delle superfici raccolte viene compensata da un aumento dei rendimenti. In totale la produzione è stimata a
13,9 miliardi di bushel. Anche le scorte finali sono in aumento, su di circa 170 milioni di bushel, mentre il prezzo medio
del mais è stimato in calo, pari a 3,6 dollari per bushel. A questi dati fa fronte un calo delle esportazioni e della
produzione di etanolo dai residui della lavorazione del mais. Gli Stati Uniti soffrono per la maggiore competitività dei
rivali storici, come Argentina, Brasile e Ucraina, il cui export è in risalita e controbilancia il calo delle esportazioni della
Russia. All’estero si stima maggiore produzione, un maggior volume di scambi e un calo significativo delle scorte, con
l’Ucraina che è proiettata verso un record di aree destinate al raccolto e di rendimenti, e con buone prestazioni da
parte dell’Unione Europea.
Grano Anche per il grano ci sono tendenze simili. Per il 2019/2020 negli Stati Uniti sono previste una maggiore
offerta, un aumento dell’uso della coltura e delle scorte. La produzione, incrementata, sfiora di due miliardi di bushel.
Grazie alla maggiore offerta e ai prezzi più competitivi è aumentato l’uso di grano per mangimi di 20 milioni di bushel,
così come l’export che ha beneficiato di performance di segno opposto dai principali competitor: Unione europea,
Russia e Kazakistan. Qui la produzione è in calo per via del clima caldo e secco a giugno nelle regioni in cui è
coltivato grano invernale e per le scarse precipitazioni nelle aree destinate a quello primaverile. Il prezzo medio è in
calo a 5 dollari al bushel. A livello mondiale l’utilizzo del grano sarà minore, sia per la mangimistica che per
l’industria alimentare e non. Il calo dell’offerta maggiore di quello dell’impiego di grano determinerà un’erosione delle
scorte che comunque rimarranno estese.
Riso Una combinazione di minori scorte iniziali e di produzione in calo è alla base della riduzione dell’offerta di riso.
Secondo le previsioni del dipartimento, negli Usa il rendimento previsto per tutto il riso è in calo di 121 pound per acro,
mentre per le scorte totali la riduzione è del 7% rispetto allo scorso anno; il prezzo stimato medio è invece in
aumento. Nel mondo l’offerta è vista al rialzo per via di una maggiore produzione e di maggiori scorte iniziali. Per la
Thailandia si teme che la siccità porti a una riduzione della produzione e dunque delle esportazioni, un dato che
implicherà a un minor volume del commercio globale. Il consumo è stimato in calo soprattutto per via della Cina. Le
scorte sono in aumento grazie quasi completamente all’andamento di Pechino che ora detiene il 68% di tutte le scorte
mondiali di riso.
Soia Il calo previsto della produzione di soia trascina al ribasso l’intera produzione negli Usa di semi oleosi. Per la
soia la flessione è di 165 milioni in meno di superfici per il raccolto. Il decremento nella produzione è in parte
compensato da scorte iniziali più alte e quindi l’offerta è stimata a 4,77 miliardi di bushel, giù del 3% rispetto alle stime
dello scorso mese. La riduzione della domanda di soia da parte della Cina è il principale motivo del calo delle
esportazioni. Anche le scorte finali sono in calo di 40 milioni di bushel mentre il prezzo si mantiene a livelli invariati.
Globalmente, considerando tutti i semi oleosi, il 2019/2020 sarà caratterizzato da minori produzione, scambi e scorte.
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Speculazioni, ma anche guerra dei dazi e nuovi
Ogm soffiano sui roghi dell'Amazzonia
L.F.

Trasformare la foresta pluviale in praterie per l'agricoltura è
la via più breve ed economica per aumentare la produzione di
carni bovine, soia e bioetanolo
Più terre per gli insediamenti agricoli, soprattutto a favore di pascoli e soia. Il Brasile ha scommesso sull'agricoltura per
sostenere lo sviluppo economico, conseguendo diversi primati nell'export delle soft commodity. Ma se in passato i
rigorosi sforzi di conservazione hanno limitato l'espansione delle attività agricole in Amazzonia, i dati dell'Inpe,
l'Istituto nazionale di ricerca spaziale, mostrano che questa tendenza si è interrotta già dal 2012.
Dietro ai roghi in Amazzonia, seppure tipici di questo periodo dell'anno, in piena stagione secca, ci sarebbe insomma un
chiaro intento speculativo. D'altro canto sono più di 75mila gli incendi registrati da gennaio, in aumento dell'84%
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo l'Inpe. Un dato peggiore anche di quello rilevato in occasione della
grave siccità del 2016. Trasformare la foresta pluviale in praterie per alimentare il bestiame o in aree agricole
per ampliare il raggio d'azione del settore primario è la via più breve ed economica per aumentare la produzione
di carni bovine, soia e bioetanolo, che nei prossimi due lustri cresceranno a tassi "double digit", secondo le previsioni,
con buona pace per i destini delle popolazioni locali e per le sorti del "polmone del Mondo".L'occasione è ghiotta e il
momento è particolarmente favorevole, considerato che i prezzi sono remunerativi e che le sole esportazioni di soia
brasiliana sono aumentate di oltre cinque volte dal 2000, passando da 10,5 a quasi 80 milioni di tonnellate, trainate
quasi interamente dalla domanda cinese. Va inoltre evidenziato che le dispute commerciali in corso tra Cina e Stati
Uniti hanno aggiunto altro propellente alle spedizioni carioca oltre la Grande Muraglia. Dal 2006 ad oggi le immagini
satellitari certificano che la superficie coltivata a soia nell'Amazzonia è aumentata di oltre quattro volte,
rappresentando il 13% dell'area totale destinata a questa coltura in Brasile. Va tuttavia rilevato che solo l'1,4% delle
coltivazioni ha coinvolto ambiti recentemente deforestati, dato che l'oleaginosa si è insediata principalmente in zone
precedentemente "bonificate" per i pascoli.Quest'anno il Brasile, secondo le stime del dipartimento dell'Agricoltura
americano (Usda), ha conseguito la leadership mondiale nella produzione di soia con un output record di 123 milioni di
tonnellate, il 36% di quello mondiale. Si tratta per il 97% di coltivazioni Ogm, con circa 35 milioni di ettari, su un totale
di 36,1 milioni, destinati alla produzione di soia biotech.L'Isaaa, l'organismo internazionale per la diffusione delle
biotecnologie in agricoltura, assegna alla soia il 50% delle superfici mondiali dedicate alle coltivazioni
geneticamente modificate, segmento che nel 2018 ha registrato un'ulteriore espansione, portandosi a 191,7 milioni di
ettari (+1% sul 2017), per il 91% concentrati in soli cinque paesi, rappresentati nell'ordine da Usa, Brasile, Argentina,
Canada e India.
Oltre alla soia, assumono un ruolo di rilievo nel panorama biotech globale le coltivazioni di mais e cotone. Sono 70 i
paesi che adottano ad oggi metodi di produzione biotech, ma nell'Unione europea se ne registrano solo due, Spagna e
Portogallo, con un totale di poco meno di 121mila ettari, un'estensione peraltro in calo dell'8% rispetto al 2017.
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Primo via libera Ue all'anticipo degli aiuti
diretti Pac dopo la siccità estiva
R.A.

Via libera del Comitato di gestione all'anticipo, anche in Italia,
del 70% dei pagamenti diretti e dell'85% dei fondi Psr a
partire dal 16 ottobre

Primo via libera Ue agli aiuti straordinari per gli agricoltori colpiti dalla siccità. Il Comitato di gestione per i pagamenti
diretti, i fondi agricoli e lo sviluppo rurale ha approvato oggi le misure di sostegno proposte dalla Commissione a fine
luglio per venire incontro ai danni economici subiti dagli agricoltori dell'Unione a causa delle prolungate condizioni di
assenza di piogge e temperature estremamente elevate. Tali misure intendono sostenere finanziariamente gli agricoltori
europei e proteggerli in caso di penuria di foraggio per il bestiame.
Positivo il commento di Confagricoltura che ricorda come le misure concordate riguardano 18 Stati membri
dell'Unione: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia e Regno Unito e prevedono la possibilità di anticipare
i pagamenti della Pac fino al 70 % per quelli diretti, a partire dal prossimo 16 ottobre, e dell'85 % per quelli per lo
sviluppo rurale.
In una nota Confagricoltura evidenzia che, in seguito alla decisione odierna, il pacchetto di misure dovrebbe essere
adottato formalmente, con una decisione esecutiva, all'inizio di settembre. Il Commissario Hogan ha dichiarato che la
Commissione europea ha seguito attentamente la questione fin dal principio, dialogando con tutti gli Stati membri e
reagendo rapidamente a sostegno degli agricoltori europei colpiti da eventi climatici estremi.
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Mangimi, Assalzoo
taglia gli antibiotici
del 40 per cento
ZOOTECNIA

Nuovi prodotti
alimentari per favorire
la salute degli animali
Enrico Netti
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Un taglio intorno al 40% degli antibiotici impiegati nell’alimentazione animale negli ultimi dieci
anni. È questo il risultato virtuoso
ottenuto dalla zootecnia italiana
secondo gli ultimi dati disponibili
dell’European Surveillance of veterinary antimicrobial consumption
(Esvac) raccolti dall’Agenzia europea del farmaco. Il settore e la sua
filiera sono in prima fila nella lotta
alla antibiotico-resistenza elaborando dei processi che possono ridurre i rischi dall’uso eccessivo
degli antibiotici.
Un primo obiettivo raggiunto
da Assalzoo, l’Associazione nazionale tra i produttori di alimenti
zootecnici, che ora guarda alla fase due. «Alla luce di questi ottimi
risultati vogliamo definire nuove
linee guida per un uso sempre più
responsabile del farmaco veterinario – spiega Marcello Veronesi,
presidente dell’Associazione –.
Un piano di riduzione dell’utilizzo del medicinale veterinario deve svilupparsi necessariamente
su più livelli a partire dalla gestione in allevamento passando anche per l’alimentazione degli animali, ed è qui che entra in gioco il
ruolo dell’industria mangimistica: il miglioramento continuo
nella formulazione dei mangimi
indirizzata alla ricerca di nuove
soluzioni che favoriscano il benessere e la salute degli animali
allevati eliminando la necessità di
utilizzare farmaci».
Una presa di posizione dopo la
pubblicazione di uno studio con-

dotto dal Policlinico Gemelli sulla
rivista «Igiene e sanità pubblica»,
sulla base dei dati del Piano nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza. Dai dati emergerebbe come il 50% del consumo
degli antibiotici avvenga negli allevamenti.
«I prodotti alimentari italiani
sono tra i migliori al mondo sia
dal punto di vista organolettico
che per l’alta qualità che li contraddistinque grazie alla rete di
controlli pubblici e privati che
vengono fatti durante l’intero ciclo produttivo - continua Veronesi -. Il nostro è un modello di eccellenza e lo è anche per l’impegno dei protagonisti della filiera
MARCELLO
VERONESI
Presidente
Ass. nazionale
produttori
di alimenti
zootecnici

zootecnica nazionale su un tema
complesso e importante come è
quello dell’antibiotico resistenza.
Da quando l’Oms ha lanciato l’allarme su questo tema abbiamo
fatto nostro l’appello e siamo impegnati da anni per mettere in atto tutte quelle misure e attività tese proprio a limitare l’uso degli
antibiotici in allevamento».
Un ulteriore aiuto arriva dal sistema normativo italiano che dal
gennaio 2019 ha introdotto la ricetta elettronica, con il controllo
digitale delle prescrizioni, per limitare l’uso degli antibiotici negli
allevamenti oltre alla competenza
dei medici veterinari nella diagnosi e prescrizione e l’oggettiva riduzione negli ultimi anni a livello nazionale dell’uso degli antibiotici.
enrico.netti@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Daniel Cohn-Bendit. E ha
scritto nel 2012 il libro “La
democrazia in Europa”,
assieme all’allora presidente del Consiglio italiano Mario Monti. Dal 2016
ha aderito al movimento

Esperta di Ue.
Sylvie Goulard,
54 anni

comporre il nuovo Esecutivo comunitario rispettando la parità
genere.
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GUERRA COMMERCIALE

La Casa Bianca conferma
l’aumento dei dazi contro la Cina
La Casa Bianca conferma l’au- tariffe su 75 miliardi di dollari di
mento dei dazi di un ulteriore importazioni dagli Usa.
Proprio ieri, oltre 200 aziende
5% su 300 miliardi di dollari di
importazioni dalla Cina a partire calzaturiere hanno chiesto a
dal 1° settembre e dal 15 dicem- Trump di rinunciare ai dazi, defibre. Lo comunica una nota diffu- nendoli una tassa occulta da 4
sa ieri dall’Ufficio del Rappre- miliardi di dollari sui consumasentante al Commercio (Ustr). La tori americani. Che cominciano
Casa Bianca aveva in precedenza a cambiare idea sulle politiche di
valutato un extra-tariffa del 10%. Trump: per la prima volta da
quando è stato eletto,
Nella nota non si parla
gli americani che pendei dazi al 30% che dosano che l’economia
vrebbero scattare dal 1°
TARIFFE
stia peggiorando supeottobre, sui quali lo
PIÙ ALTE
rano quelli che la vedoUstr condurrà prima al- L’Ufficio del
no al contrario (37% a
cune consultazioni.
Rappresentante
31%), secondo un sonLe due tranche di da- al Commercio
zi sono la risposta del della Casa Bianca daggio Quinnipiac Poll.
E il 41% sostiene che
presidente
Donald ha confermato
Trump alla ritorsione l’aumento su 300 Trump stia danneggiando l’economia.
della Cina, che la scorsa miliardi di dollari
di
importazioni
settimana ha alzato le
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Riforestazione dell’Amazzonia, così
ha fallito la finanza internazionale
SUD AMERICA

Il business dei crediti
di carbonio è risultato
inefficiente e corrotto
Intanto arriva il dietrofront
del Brasile: contro gli incendi
sì agli aiuti internazionali
Roberto Da Rin
Contrordine compagni. Il presidente
brasiliano accetterà gli aiuti internazionali. La donazione di 10 milioni di sterline (circa 11 milioni di euro) del Regno
Unito per finanziare la lotta contro gli
incendi forestali in Amazzonia, verrà
incassata dal governo di Brasilia. Il rifiuto, sdegnato, di due giorni fa al G7 di
Biarritz - dove erano stati offerti 20 milioni di dollari - è stato ritirato. Jair Bolsonaro ci ha ripensato e non crede più
siano un’interferenza negli affari interni del Paese. Quindi “sì” al supporto finanziario da organizzazioni e da altri
Paesi. Il punto essenziale - ha avvertito
i Brasilia - è che i fondi ricevuti siano
sotto il controllo del popolo brasiliano.
Il dibattito sull’Amazzonia resta
aperto e, al di là delle polemiche tra capi
di Stato, vale la pena capire quali siano
i nodi da affrontare, a livello internazionale, per attuare dei programmi efficaci. E capire dove abbiano fallito
quelli attuati.
Una delle lacune più evidenti riguarda il mercato dei crediti di carbonio, avviato nel 1997 dal Protocollo di Kyoto. Si
tratta di un sistema di compensazione
per la salvaguardia dell’ambiente.
L’obiettivo è quello di permettere alle
imprese di compensare l’anidride carbonica prodotta dalle loro attività. In
che modo? Finanziando progetti di riduzione delle emissioni, per esempio
piantando alberi o producendo energia
da fonti rinnovabili. I documenti e gli
analisti concordano: i crediti di carbo-

nio non compensano le emissioni. I
controlli sui progetti, le stime dei crediti
che ogni Paese emette sui mercati sono
inaffidabili. E la riforestazione non avviene. Con il paradosso di offrire legittimità ai Paesi inquinanti che ottengono
uno strumento per continuare a produrre C02 senza sentirsi in colpa.
Pietro Valaguzza, ad di Kicklister
Group, società di trading e consulenza
in ambito climate change, spiega che
«il sistema del mercato dei crediti di
carbonio da un punto di vista teorico è
perfetto, ma non è stato in grado di raggiungere il valore per una tonnellata di
CO2 emessa in atmosfera che comporti
lo switch-fuel necessario alla riduzione delle emissioni». In altre parole il sistema si è dimostrato inefficiente e
corrotto: inefficiente in quanto il prezzo dei diritti di emissione è stato ben
inferiore a quanto sarebbe necessario
al cambiamento di “fonte“ nella produzione di energia e nella conversione
a un modello meno inquinante. Da un
punto di vista finanziario vi sono stati
casi di arbitraggio e speculazione. L’aggravante è che vi sono stati anche episodi di corruzione: lo dimostrano i recenti arresti di alcuni vertici del trading
desk di Deutsche Bank che hanno usato il mercato della CO2 per un’enorme
frode Iva in tutta Europa.
«L’equiparazione dei crediti di CO2
agli strumenti finanziari e il relativo
“passaggio” alle banche, ha reso il mercato più sicuro – secondo Valaguzza ma anche più rigido, con gli operatori
industriali che hanno iniziato a gestire
una commodity (Co2)in modo più
complesso di prima».
Monica Frassoni, co-Presidente del
Partito Verde europeo dal 2009, ritiene
che il meccanismo possa essere corretto e rafforzato. Di certo negli anni passati, inquinare è risultato troppo conveniente. «L’illusione di effettuare correzioni solo con i meccanismi di mercato – spiega Frassoni - è svanita in
modo definitivo. Le politiche di sviluppo debbono poggiare sull’efficienza
energetica e sulle energie rinnovabili».
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Squadra anti-incendi. Un momento di pausa per un gruppo di soldati boliviani impegnati contro le fiamme

UE-MERCOSUR

Berlino pronta
alla rappresaglia
La ministra dell’Agricoltura
tedesca Julia Kloeckner, in merito
alla deforestazione favorita da
Bolsonaro, ha dichiarato che «il
Brasile si è impegnato, con
l'accordo Ue- Mercosur, per una
politica forestale sostenibile, ma
se queste misure non dovessero
essere mantenute, potrebbero non
esserci le agevolazioni doganali
concordate». E ha aggiunto: «Ne
parlerò direttamente con la mia
controparte brasiliana nella sua
visita in Germania» ha proseguito
la ministra del partito cristiano
democratico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come correggerlo? «Innanzitutto con
la riduzione delle deroghe di cui molti
settori hanno beneficiato, per esempio
trasporti, edilizia, agricoltura». E infine rimodulando il principio degli Ets
(Emission trading system) basato sul
concetto di acquisto del diritto a inquinare. In altre parole, riducendo i permessi gratuiti e obbligando le imprese
a comprare i crediti facendo quindi salire il prezzo.
Qualche speranza si può riporre nella riforma dell’Ets che entrerà in vigore
dal 2020, votata dal Parlamento europeo nel febbraio 2018. La revisione nasce per accelerare il ritiro delle quote di
emissione disponibili sul mercato del
carbonio degli Ets, che copre circa il 40%
delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione. L’obiettivo è ridare efficacia a
un meccanismo palesemente inadeguato a spingere la decarbonizzazione,
per i bassi prezzi che la CO2 ha raggiunto su questo mercato.
Previsti poi due fondi. Un “fondo di

Il grande
Gualino
Una vita come un romanzo, che Giorgio Caponetti
racconta con la vivacità dell’improvvisazione
jazz e con l’andamento di una partitura sinfonica.
Riccardo Gualino, imprenditore spregiudicato
e raffinato mecenate, lungimirante affarista,
colto e avventuroso, ha segnato
il secolo
scorsodel destinatario, non riproducibile.
Ritaglio stampa
ad uso esclusivo
come pochi altri hanno saputo fare, uno

modernizzazione” contribuirà a migliorare i sistemi energetici negli Stati
membri a basso reddito. I deputati
hanno approvato delle regole più severe per i finanziamenti, che non potranno più andare a progetti industriali alimentati a carbone, a eccezione dei sistemi di teleriscaldamento nei Paesi
europei più poveri.
Un secondo fondo, per l’innovazione, fornirà sostegno finanziario per i
progetti sulle rinnovabili, la cattura e lo
stoccaggio del carbonio e l’innovazione low carbon.
La riforma, poi, mira a prevenire il
carbon leakage o “rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio”, cioè il rischio
che le imprese possano delocalizzare la
produzione al di fuori dell’Europa, in
paesi con regole meno stringenti in materia di riduzione delle emissioni. Una
preoccupazione che ha sempre indebolito l’ETS, garantendo permessi gratuiti
a molti soggetti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Squadra anti-incendi. Un momento di pausa per un gruppo di soldati boliviani impegnati contro le fiamme

UE-MERCOSUR

Berlino pronta
alla rappresaglia
La ministra dell’Agricoltura
tedesca Julia Kloeckner, in merito
alla deforestazione favorita da
Bolsonaro, ha dichiarato che «il
Brasile si è impegnato, con
l'accordo Ue- Mercosur, per una
politica forestale sostenibile, ma
se queste misure non dovessero
essere mantenute, potrebbero non
esserci le agevolazioni doganali
concordate». E ha aggiunto: «Ne
parlerò direttamente con la mia
controparte brasiliana nella sua
visita in Germania» ha proseguito
la ministra del partito cristiano
democratico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come correggerlo? «Innanzitutto con
la riduzione delle deroghe di cui molti
settori hanno beneficiato, per esempio
trasporti, edilizia, agricoltura». E infine rimodulando il principio degli Ets
(Emission trading system) basato sul
concetto di acquisto del diritto a inquinare. In altre parole, riducendo i permessi gratuiti e obbligando le imprese
a comprare i crediti facendo quindi salire il prezzo.
Qualche speranza si può riporre nella riforma dell’Ets che entrerà in vigore
dal 2020, votata dal Parlamento europeo nel febbraio 2018. La revisione nasce per accelerare il ritiro delle quote di
emissione disponibili sul mercato del
carbonio degli Ets, che copre circa il 40%
delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione. L’obiettivo è ridare efficacia a
un meccanismo palesemente inadeguato a spingere la decarbonizzazione,
per i bassi prezzi che la CO2 ha raggiunto su questo mercato.
Previsti poi due fondi. Un “fondo di

modernizzazione” contribuirà a migliorare i sistemi energetici negli Stati
membri a basso reddito. I deputati
hanno approvato delle regole più severe per i finanziamenti, che non potranno più andare a progetti industriali alimentati a carbone, a eccezione dei sistemi di teleriscaldamento nei Paesi
europei più poveri.
Un secondo fondo, per l’innovazione, fornirà sostegno finanziario per i
progetti sulle rinnovabili, la cattura e lo
stoccaggio del carbonio e l’innovazione low carbon.
La riforma, poi, mira a prevenire il
carbon leakage o “rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio”, cioè il rischio
che le imprese possano delocalizzare la
produzione al di fuori dell’Europa, in
paesi con regole meno stringenti in materia di riduzione delle emissioni. Una
preoccupazione che ha sempre indebolito l’ETS, garantendo permessi gratuiti
a molti soggetti.
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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