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Il nuovo pacchetto “Fit for 55”, adottato dalla Commissione europea il 14 luglio scorso, presenta
una serie di proposte legislative per la definizione di politiche climatiche idonee a raggiungere
il nuovo target di riduzione delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030. Le proposte
legislative riguardano diversi settori. In particolare, il pacchetto propone la modifica della
Direttiva sull’efficienza energetica, la revisione della Direttiva sull’energia da fonti rinnovabili
e dell’emission trading system, l’introduzione della Direttiva sulla tassazione “minima” dei
prodotti energetici, la revisione del Regolamento sull’uso dei terreni e delle foreste e del
Regolamento “Effort Sharing” per la riduzione delle emissioni nei settori non coperti dall’ETS.
Per rendere operative queste proposte è prevista l’introduzione di una serie di strumenti, inclusa
la definizione di un sistema di scambio delle emissioni per i trasporti e gli edifici e del Carbon
Border Adjustment Mechanism. Il pacchetto rappresenta un passo rilevante ai fini dell’attuazione
del Green Deal e va nella direzione del rafforzamento degli impegni europei nell’ambito degli
Accordi di Parigi anche in vista della COP26 di Glasgow.
L’incontro costituisce un’occasione per valutare gli impatti del pacchetto sulla competitività
dell’Italia e per analizzare l’aggiornamento in corso delle strategie e dei piani climatici, a partire
del PNIEC.
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