
UE: una tassa sulla CO2 contro il global warming 

Una tassa nazionale sulla CO2 in tutti gli Stati europei: è la proposta della futura presidenza svedese dell'Ue 

Introdurre una tassa sulle emissioni di anidride carbonica in tutti gli 
Stati membri dell'Unione europea , per limitare la quantità di immissioni 
nocive nell'atmosfera ed evitare un peggioramento dell'effetto serra con 
l'aumento del riscaldamento globale. È la proposta che intende presentare la 
prossima presidenza svedese dell'Ue , che dal 1° luglio guiderà il 
Consiglio europeo.

L'annuncio arriva dal primo ministro svedese Fredrik Reinfeldt , che ha 
presentato, in una conferenza stampa a Bruxelles, la lotta ai mutamenti 
climatici e la lotta alla crisi economica e ai suoi effetti sociali come le priorità 
del suo semestre. “La tassa sulla CO2 è una buona idea, e chiederò a 
tutti i partner di introdurla a livello nazionale ”, ha dichiarato Reinfeldt. 
Secondo il futuro presidente dell'UE, la tassa nazionale sulle emissioni di 
anidride carbonica è il migliore strumento per rimodellare e orientare 
l'economia in una direzione di eco-sostenibilità, costringendo gli Stati membri a conformarsi ai target del pacchetto energia.

 

Altri strumenti più costosi  
Quest'ultimo, ricordiamo, prevede di ridurre del 20% i gas serra, di aumentare del 20% il consumo di energia rinnovabile e di 
incrementare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020. Altri strumenti che non siano la tassa sulla CO2, secondo Reinfeldt, 
risultano “molto più costosi e incidono molto di più sul bilancio”.

 

L'esempio della Svezia  
In alcuni paesi europei, come Danimarca, Finlandia, Slovenia e Svezia esiste già una tassa analoga. Proprio nel Paese di Reinfeldt 
l'introduzione dell'imposta, avvenuta nel 1991 ad esclusione delle grandi centrali termoelettriche, ha incentivato l'impiego dei 
biocombustibili.
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