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Relazione sull’iniziativa 
  

 

L’evento si è concentrato sul tema del cambiamento climatico e sulle sfide necessarie per 
raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica nel 2050, per consegnare un pianeta 
vivibile alle future generazioni. Traguardo ambizioso e doloroso poiché impone 
cambiamenti drastici dei nostri modelli produttivi e dei nostri stili di vita – come ha 
sottolineato Eliano Rossi, giornalista di News Mediaset e docente della scuola di 
giornalismo Walter Tobagi – che ha mediato i due incontri. 
La professoressa Ilaria Viarengo – Direttore del Dipartimento di Studi internazionali, 
giuridici e storico-politici – ha ricordato il ruolo del CDE come strumento per amplificare la 
voce degli studenti presso la CoFE e quello dell’Università come luogo per eccellenza di 
confronto e approfondimento, in grado di elaborare proposte che possano contribuire al 
dibattito sul futuro dell’Europa. 
Anche la professoressa Alessandra Lang – Responsabile scientifico CDE – ha sottolineato 
la necessità di dialogare con i giovani su temi chiave come il cambiamento climatico e 
l’Europa sociale, per contribuire fattivamente con idee e proposte al dibattito sul futuro 
dell’Europa. 
 
Giacomo Grassi – Scientific officer presso il Joint Research Centre – ha presentato un 
grafico sull’inesorabile aumento di CO2 atmosferica (il principale gas ad effetto serra) e un 
video per mostrare il respiro del pianeta, reso più leggero dalla presenza delle foreste che 
ogni anno assorbono oltre 1/3 delle emissioni antropogeniche di gas serra, ma appesantito 
dalle nostre emissioni con il conseguente aumento della temperatura globale.  
Non si tratta solo di una crisi ecologica ma anche sociale che minaccia l’ambiente ma 
anche le nostre economie e i nostri stili di vita. Nonostante gli accordi di Parigi del 2015 gli 
impegni concreti effettivamente assunti dagli Stati sono ancora lontani dal prefigurare la 
necessaria riduzione delle emissioni atmosferiche. 
Di fronte alla possibile catastrofe il Green Deal rappresenta un piano di azione nuovo e 
molto ambizioso che detta le linee guida per tutte le politiche europee e ambisce a 
trasformare la transizione ecologica in un’opportunità di innovazione e sviluppo. 
Il nuovo pacchetto di misure europee prevede anche la riduzione del 55% delle emissioni 
nocive entro il 2030 ma, poiché non tutte le emissioni si potranno azzerare, si dovranno 
seguire due strategie: l’uso di tecnologie di rimozione di anidride carbonica e la 
compensazione forestale.  
 
Si è invece soffermato sul significato giuridico del concetto di “neutralità climatica” il 
professor Lorenzo Schiano Di Pepe – Ordinario dell’Università degli Studi di Genova.  
Gli accordi di Parigi e la precedente Convenzione quadro sul cambiamento climatico non 
accolgono il concetto di neutralità climatica ma si limitano a regolamentare giuridicamente 
il diverso concetto della riduzione dell’impatto antropico sul clima del nostro pianeta. Un 
segnale di apertura si trova invece nel discorso pronunciato nel 2020 a New York dal 
Segretario generale delle nazioni Unite Guterrez che fa riferimento alla neutralità da 
carbon fossile, indicata come la sfida più immediata degli anni a venire per le Nazioni 
Unite. La proposta di una legge sul clima pone l’UE all’avanguardia su questa materia; 
nella proposta di regolamento della Commissione infatti è contemplato l’obiettivo della 
neutralità climatica, prevedendo che nell’insieme dell’Unione Europea l’equilibrio tra 
emissioni e assorbimenti legati ad effetto serra sia raggiunto entro il 2050, così da 
realizzare l’azzeramento delle emissioni nette entro tale data. Negli emendamenti proposti 
dal Parlamento europeo vi è un ulteriore passo avanti nella previsione che debba essere 
non solo l’Unione Europea ma ciascuno Stato a realizzare l'azzeramento delle emissioni 
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nette di gas ad effetto serra al più tardi entro il 2050. L’accordo politico tra le Istituzioni 
europee raggiunto a maggio ha presentato infine una soluzione di compromesso. 
Nell’accordo sparisce l’obbligo della neutralità climatica anche per i singoli Stati membri 
ma non si tratta di un mero ritorno al punto di partenza perché alcune disposizioni 
introdotte dal Parlamento (collegate all’obiettivo della neutralità climatica) sono state 
effettivamente recepite anche se rielaborate. 
Oltre al significativo sforzo del legislatore europeo anche il contenzioso climatico sta 
dando prova di grande vitalità: esistono molte pronunce di corti nazionali pronte a 
sanzionare il comportamento dei legislatori nazionali qualora le misure da queste proposte 
non siano coerenti con gli obblighi che gli Stati nazionali hanno assunto ratificando gli 
accordi di Parigi. 
 
Agli interventi dei relatori hanno fatto seguito quelli di due associazioni studentesche attive 
in ambito ambientale: Statale a impatto zero e Diciassette, che hanno presentato con 
competenza e passione alcune interessanti proposte, frutto del lavoro fatto nelle settimane 
precedenti sulla Legge europea sul clima. 
 
Statale a impatto zero – ha detto Alessandro Paolo Carniti – ha sviluppato una proposta 
ragionando sui tempi della lotta al cambiamento climatico. Occorre intervenire subito nel 
ridurre fortemente le emissioni globali di CO2 per limitare il più possibile gli effetti del 
cambiamento climatico e quindi del riscaldamento, istituendo un carbon budget, cioè una 
quantità massima di CO2 che ogni Stato può permettersi ancora di emettere. 
La legge europea sul clima prevede la riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030, un 
orizzonte troppo lontano e soprattutto senza il vincolo di traguardi intermedi, il che 
consentirebbe agli Stati di emettere ancora molti gas nocivi nel presente decennio.  
La proposta di Statale a impatto zero è quindi quella di inserire nel regolamento europeo 
degli obiettivi intermedi già tra 2020 e il 2030, basati su carbon budget nazionali e a livello 
dell’Unione, ma anche dare da subito alla Commissione il potere di intervenire più 
direttamente e di guidare quindi più da vicino questa transizione. 
La tempistica riguarda anche la valutazione dei progressi compiuti dai singoli Stati e 
dall’Unione che la nuova normativa prevede ogni 5 anni. Statale a impatto zero propone 
controlli più ravvicinati (ogni 2-3 anni) sia per controllare meglio l’avanzamento dei progressi 
dei singoli Stati, sia per ridurre i tempi di adeguamento degli Stati medesimi in caso di 
valutazioni negative. Il problema si pone anche per il sistema sanzionatorio, che spesso per 
i regolamenti europei comporta tempi troppo lunghi e quindi l’inefficacia dei provvedimenti. 
Sarebbe quindi opportuno pensare a sistemi di sanzioni ad hoc, più snelli, per rendere più 
efficace l'attuazione di questa legge così importante per il benessere di tutti i cittadini europei 
e dell’umanità intera. 
 
Le proposte avanzate da Statale a impatto zero sono state giudicate di buon senso anche 
se realizzabili con una certa difficoltà poiché per raggiungere l’obiettivo della neutralità 
climatica occorrerà cambiare drasticamente il nostro modello economico e questo richiede 
tempi lunghi. Anche sul tema delle sanzioni, l’idea di una procedura più snella per infrazioni 
di natura climatica è affascinante ma si scontra con la natura costituzionale delle regole che 
disciplinano la procedura d’infrazione, e il trattato prevede dei meccanismi che è difficile 
immaginare di ricavare una disciplina differenziata. 
Il fatto però che il giurista veda difficoltà nel realizzare qualcosa non vuole dire che non si 
debba farlo ma che qualche avvertenza vada presa. Si potrebbero ad esempio diversificare 
le scadenze e quindi prevedere monitoraggi periodici o anche definire target intermedi non 
con una scadenza rigida ma più flessibile. Occorre infine considerare che questa legge 
climatica va letta nel quadro delle disposizioni del Next Generation EU e di sostegno 
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economico; sarebbe allora utile legare il monitoraggio dell'utilizzo dei fondi da parte degli 
Stati europei agli obiettivi di riduzione di gas serra e vedere così la legge climatica non come 
un atto isolato ma collegato alla condizionalità dell’erogazione dei fondi. 
 
Su come conciliare scienza e politica, utilizzando tecnologie che possano aiutarci a 
catturare le emissioni atmosferiche, Statale a impatto zero ritiene che si debbano 
sviluppare ma non siano risolutive in questo momento nel quale occorre essere più 
aggressivi e ambiziosi nella volontà di cambiare le istituzioni e il funzionamento 
dell'economia e della società. Non si può pensare che con queste tecnologie possiamo 
continuare a vivere come abbiamo fatto finora. 
 
L’associazione Diciassette – ha detto Alessia Tonin – si è chiesta quale debba essere il 
ruolo dell'Unione europea a livello internazionale in merito alla questione climatica e la 
risposta che si è data è che ci vorrebbe anche all’esterno lo stesso impegno preso all'interno 
dell’UE attraverso l’elaborazione di questa proposta di legge. Per tale motivo sarebbe 
necessaria una revisione della politica commerciale, una delle politiche caratterizzanti 
l’azione esterna dell’Unione, nell’ottica di un miglioramento climatico, ad esempio attraverso  
l'utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli tradizionali che sono ancora altamente 
inquinanti. 
Un’altra riflessione va fatta sugli strumenti di politica commerciale: l’Unione europea 
dovrebbe impegnarsi non solo a garantire che i propri accordi commerciali non 
compromettano gli obiettivi di sviluppo sostenibile concordati a livello internazionale ma 
anche trasformare questi obiettivi in obblighi concreti e in standard più stringenti in materia 
ambientale. 
Ciò può essere fatto anche attraverso un maggior controllo sulle merci importate, valutando 
il carbon footprint dei prodotti che l’UE importa, e applicando una tassa alla frontiera sui 
prodotti altamente inquinanti. Questa Carbon Border Tax può presentare delle criticità in 
termini di giustizia climatica nei confronti delle piccole e medie imprese o dei paesi più 
poveri. Sarebbe pertanto necessario affiancare altri strumenti alla Carbon Border Tax, come 
compensazioni o incentivi alle aziende estere per indurle a ridurre le emissioni nocive, 
permettendogli così di rimanere competitive a livello internazionale oppure fornendo degli 
incentivi per la realizzazione di prodotti a basso impatto. 
 
La proposta di mettere insieme gli incentivi economici con l'imposizione di obblighi o 
rafforzamento degli standard è stata ritenuta molto intelligente. Forse l’Unione non dovrebbe 
tanto imporre dando l'impressione di una sorta di colonialismo di nuovo genere quanto far 
leva sulla condivisione e la comunanza degli obiettivi in modo che sia anche nell'interesse 
del paese terzo, che utilizza forse tecnologie meno avanzate, di aderire e accettare questi 
standard più stringenti.   
 
La Carbon Border Tax è stata già evocata dall'Unione Europea ed è oggettivamente 
destinata ad essere oggetto di contestazione dal punto di vista della sua compatibilità con 
gli accordi sul commercio internazionale, posta la natura discriminatoria tra prodotti interni 
e importati. Certo se si applicasse sia ai prodotti europei che a quelli d ‘importazione che si 
trovano sul territorio europeo certamente diminuirebbero i rischi di contestazione in un’ottica 
di tutela del commercio internazionale. 
 
Il cambiamento climatico è un processo che include sfide enormi in tantissimi ambiti, dal 
trasferimento di tecnologie agli strumenti normativi, da un’economia più verde ad una 
maggiore consapevolezza dei consumatori, a un diverso ruolo delle istituzioni europee. È 
davvero una delle più importanti sfide globali. 
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Pubblico partecipante all’iniziativa (target e numero partecipanti) 
  

 

L’iniziativa ha riscosso un indubbio successo e un’apprezzabile partecipazione di 

pubblico; nonostante la concomitanza con altre iniziative simili organizzate nella stessa 

giornata da altri Centri di documentazione europea, hanno preso parte agli incontri circa 

cento persone: studenti universitari, docenti, ricercatori e cittadini che hanno a cuore il 

futuro dell’Europa. 

L’interesse è stato confermato anche successivamente dalle richieste di visionare le 

registrazioni video degli eventi. 

La partecipazione delle associazioni studentesche, Diciassette e Statale a impatto zero, ha 

permesso di coinvolgere in modo significativo le giovani generazioni, rendendo molto 

avvincente il dibattito, e dando un contributo importante nell’elaborazione delle idee da 

condividere sulla piattaforma della CoFE. 

 

 

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti) 
  

 

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Studi 

internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano, con le 

associazioni Diciassette e Statale a impatto zero e con gli uffici a Milano della 

Rappresentanza della Commissione e del Parlamento europeo. 

 

 

Valutazione di sintesi (giudizio complessivo sul risultato conseguito e 

sulle difficoltà incontrate, segnalazione di eventuali pubblicazioni, 

materiale messo on-line e/o a disposizione del pubblico o di 

collaborazioni nella realizzazione dell’evento): 
  

 
Il giudizio sulle iniziative è molto positivo in quanto il coinvolgimento diretto delle 
associazioni studenteschi già nella fase organizzativa ha consentito di calibrare meglio la 
scelta dei temi di discussione e ha spinto i giovani a fare un lavoro di analisi preliminare di 
alcuni documenti europei sugli argomenti di dibattito, permettendo loro di presentare agli 
incontri la propria posizione al riguardo e di proporre le proprie idee. La presenza poi di un 
giornalista, in qualità di moderatore, ha contribuito alla gestione professionale degli 
interventi e ad uno svolgimento incalzante del dibattito, rendendolo dinamico e ricco di 
sollecitazioni. 
La videoregistrazione dell’evento è stata caricata sul sito del CDE dell’Università degli 
Studi di Milano: https://bit.ly/3yuMAAL  

https://bit.ly/3yuMAAL

