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AMBIENTE, energia. L’applicazione del Carbon
Border Adjustment anche alle emissioni di metano
L’intervento della rappresentante dell’Environmental Defense Fund alla XII
Conferenza nazionale per l'e cienza energetica
AMBIENTE

3 Dicembre 2020

a cura di Environmental Defense Fund (EDF) – EDF, una delle principali organizzazioni ambientaliste no profit del mondo, ha partecipato oggi ad un
importante appuntamento nell’ambito della XII Conferenza Nazionale per l’Efficienza Energetica organizzata da Amici della Terra, focalizzato sul Carbon Border
Adjustment Mechanism (CBAM).
Environmental Defense Fund ha voluto sottolineare come l’applicazione di questo strumento innovativo, proposto nel dicembre 2019 dalla Commissione
europea per aiutare la transizione verso un’economia più verde e sostenibile, sia importante non solo per le emissioni di carbonio ma anche alle emissioni di
metano.
Ilaria C. Restifo, rappresentante per l’Italia dell’Environmental Defense Fund, ha infatti affermato che «un eventuale Carbon Border Adjustment Mechanism
nell’ambito del Green Deal non può prescindere, negli scopi, dal mettere sullo stesso piano di importanza sia l’anidride carbonica che il metano, e
dall’annoverare il metano nell’ambito di applicabilità di un CBAM, nella misura in cui anidride carbonica e metano sono i due principali gas di serra
maggiormente responsabili del riscaldamento globale».
Sempre secondo la Restifo «o strumento del Carbon Border Adjustment esteso al metano implicherebbe l’ottenimento di dati armonizzati e certi sugli impianti.
In attesa che si arrivi a questo livello di granularità – come peraltro previsto dalla Methane Strategy tramite il programma dell’OGMP 2.0 sull’MRV – potrebbe
essere più facile, nel frattempo, optare per uno standard tecnico o per una certificazione relativa alle emissioni di metano del gas».
L’Environmental Defense Fund auspica che «l’interpretazione dei trattati internazionali sia più incline al clima e all’ambiente» e raccomanda che «la prevista
analisi d’impatto valuti gli effetti di un’assegnazione degli introiti mirata a progetti su clima ed energia, con parte dei fondi destinata ai paesi in via di sviluppo
interessati dal Carbon Border Adjustment, in linea con il principio delle responsabilità comuni ma differenziate (CBDR)».
Restifo ha concluso sottolineando che sarebbe necessaria «l’adozione di uno standard obbligatorio di prestazione su tutto il gas venduto in Europa, comprese
le importazioni, per ridurre l’impronta emissiva del metano importato nell’Unione europea. Tale standard, ritenuto realizzabile anche dall’industria, dovrebbe
riflettere, entro il 2025, un’intensità emissiva del metano non superiore allo 0,2% per le operazioni upstream».
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Environmental Defense Fund. Una delle principali organizzazioni internazionali senza scopo di lucro, Environmental Defense Fund (edf.org), elabora
soluzioni trasformative ai più gravi problemi ambientali.
Lo fa collegando scienza, economia, diritto e partnership innovative del settore privato. Con oltre 2,5 milioni di membri e uffici negli Usa, Cina, Messico,
Indonesia e nell’Unione europea, gli scienziati, gli economisti, gli avvocati e gli esperti di politica di EDF lavorano in 28 paesi per trasformare tali soluzioni in
azioni.
Info e collegamenti su Twitter: @EnvDefenseFund
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suo cammino si pongono quattro inquietanti incognite: la
debolezza del quadro economico internazionale, il
protrarsi della pandemia, eventuali turbolenze nanziarie
sui mercati e, non ultima, la politica economica e di
bilancio

Economia - 16 Dicembre 2020



A285 – ESTERI, ACCORDO ISRAELE-MAROCCO:
OPPORTUNITÀ E INCOGNITE DELL’INTESA ANALIZZATE
CON YOUSSEF BALLA, AMBASCIATORE DEL REGNO
ALAWIDE IN ITALIA. Si tratta indubbiamente di un evento
storico di rilievo, seppure in passato la monarchia
nordafricana abbia avuto relazioni importanti con lo Stato
ebraico. In ogni caso, questa nuova intesa o re lo spunto
per alcune ri essioni sulla situazione in atto nella regione
del «Mediterraneo allargato» e sulle possibili prospettive
future
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A284 – ECONOMIA, RIFORMA DEL MES E MES
«SANITARIO»: È NECESSARIO FARE CHIAREZZA. Il
professor MARIO BALDASSARRI, già viceministro
dell’Economia e attualmente presidente del Centro studi
economia reale, intervenendo come di consueto alla
trasmissione radiofonica “Capire per Conoscere”,
condotta dal giornalista CLAUDIO LANDI, andata in onda
il 7 dicembre 2020 su Radio Radicale, ha a rontato
l’argomento che nel Paese è fonte di un acceso dibattito
politico. Tutti lo conoscono come MES, acronimo di
Meccanismo europeo di stabilità, cioè quell’argomento
che da mesi è fonte di roventi polemiche a livello politico
nel Paese.
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SCOPRI TUTTI GLI AUDIO

testo in lingua
26 Giugno 2020

di Redazione Insidertrend

SUDAN DEL SUD: migliaia di persone
in fuga dopo nuova ondata violenze
Medici senza frontiere (MSF) in Sud Sudan lavora nell’area del
Sud Sudan dal 1983, fornendo cure mediche in molte aree dove
l’accesso all’assistenza medica e ad altri servizi umanitari resta

estremamente limitato. Attualmente MSF gestisce 16 progetti
nel paese e sta supportando il Ministero della salute locale[…]
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