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1. Conclusioni e raccomandazioni 

 

1.1 La revisione del regolamento sui gas fluorurati (regolamento (UE) n. 517/2014)1, proposta dalla 

Commissione il 5 aprile 20222, rappresenta un passo nella direzione giusta. Il CESE ritiene che 

vi sia la possibilità di essere più ambiziosi, per far sì che le imprese e le famiglie europee non 

siano costrette a usare un parco di attrezzature dannose per il clima per decenni a venire e per 

mantenere la leadership globale dell'UE nell'azione per il clima adottando le migliori soluzioni 

tecnologiche verdi disponibili. 

 

1.2 Molti idrofluorocarburi (HFC) hanno un notevole potenziale di riscaldamento globale (Global 

Warming Potential - GWP). Pertanto, il miglioramento dell'attuale proposta della Commissione 

offre un'ulteriore opportunità per ridurre in modo significativo gli impatti climatici diretti evitando 

l'adozione di HFC ad alto GWP e favorendo la transizione diretta verso alternative a basso GWP 

e prive di gas fluorurati. 

 

1.3 Per le pompe di calore, i condizionatori d'aria per ambienti, i refrigeratori e le applicazioni di 

refrigerazione sono disponibili alternative con refrigeranti naturali a basso potenziale di 

riscaldamento globale. Il CESE è favorevole a vietare, in questi apparecchi, dopo il 2030, tutti i 

refrigeranti con un GWP superiore a 5. Il Comitato ritiene che un divieto settoriale invii un 

messaggio chiaro al mercato, sia di facile applicazione dal punto di vista amministrativo e presenti 

un basso rischio di elusione delle norme. 

 

1.4 Il Comitato raccomanda vivamente di combinare l'ambizione di REPowerEU3 con l'eliminazione 

graduale dei gas fluorurati, puntando ai refrigeranti con il più basso GWP possibile, in particolare 

nel settore delle pompe di calore. Il CESE ritiene che i timori di strozzature del mercato nel settore 

siano infondati a causa dell'aumento della capacità produttiva dell'industria, che si baserà 

principalmente sui refrigeranti naturali. L'UE ha la chiara opportunità di fare di questo un esempio 

di definizione di norme verdi a livello mondiale. 

 

1.5 Si prevedeva che un sistema di quote avrebbe scoraggiato l'uso di gas ad alto GWP, ma ciò non 

ha contribuito in misura sufficiente a modificare il mercato. È evidente che il commercio illecito 

di questi gas è aumentato per soddisfare la continua domanda del mercato. Il Comitato chiede 

l'istituzione di un meccanismo per incrementare le entrate derivanti dalle vendite di quote. Tali 

entrate potranno essere destinate a rafforzare i controlli doganali al livello degli Stati membri, a 

promuovere l'adozione di alternative a basso GWP e a fornire una formazione adeguata agli 

installatori delle attrezzature in questione. 

 

1.6 È fondamentale rispondere alle esigenze di formazione in materia di alternative agli HFC. Tecnici 

qualificati e sistemi di qualificazione, certificazione e registrazione sono essenziali per 

promuovere i refrigeranti naturali a basso GWP. 

 

 
1

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517. 

2
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2022:150:FIN. 

3
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2022:108:FIN. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2022:150:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2022:108:FIN
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2. Osservazioni generali 

 

Introduzione 

 

2.1 I gas fluorurati sono importanti gas a effetto serra. In assenza di una regolamentazione, le 

emissioni di idrofluorocarburi (HFC) potrebbero comportare un aumento della temperatura media 

mondiale di 0,35-0,5 °C entro il 2100. Prevenire queste emissioni contribuirebbe in modo 

notevole a limitare il riscaldamento globale. Considerando la tempistica di breve periodo (2050), 

la riduzione delle emissioni di HFC sarebbe incredibilmente efficace per contrastare la crisi 

climatica4. 

 

2.2 Molti HFC hanno un elevato potenziale di riscaldamento globale. Il trifluorometano (HFC-23) è 

il più potente HFC noto, con 14 600 GWP, ossia un solo chilogrammo di HFC-23 riscalda il 

pianeta quanto quasi 15 tonnellate di CO2. Le concentrazioni di HFC-23 nell'atmosfera stanno 

aumentando a un ritmo allarmante: da 21 ppt nel 2008 al massimo storico di 35 ppt di oggi5. 

 

2.3 Un altro gas simile - l'esafluoruro di zolfo (SF6), ampiamente utilizzato come gas isolante nei 

commutatori elettrici - è considerato il gas fluorurato più dannoso in assoluto, in quanto ha un 

GWP di 25 200. Un tipico dispositivo di riscaldamento e raffreddamento venduto a una famiglia 

dell'UE nel 2022 può contenere gas fluorurati con un GWP superiore a 700, il che significa che i 

circa 0,5 kg di refrigerante contenuti nell'unità hanno un'impronta di CO2 di 0,35 tonnellate. 

 

2.4 Nel complesso, i gas fluorurati sono responsabili di circa il 2,5 % dei gas a effetto serra totali 

emessi nell'UE. 

 

2.5 Anche le sostanze che riducono lo strato di ozono (Ozone-depleting substances - ODS), oltre ad 

avere questo effetto nocivo, sono responsabili del riscaldamento globale. Alcune di esse sono 

state sostituite da HFC, che pur non danneggiando lo strato di ozono contribuiscono comunque al 

riscaldamento climatico. Il CESE ha adottato un parere6 in merito al regolamento sulle ODS7. 

 

2.6 Il regolamento sui gas fluorurati mira a ridurre le emissioni dei suddetti gas eliminando 

gradualmente, tra l'altro, l'uso degli HFC nell'UE. Un'eliminazione graduale degli HFC è attuata 

anche a livello mondiale nell'ambito del protocollo di Montreal. Fine comune dei due regolamenti 

– sulle ODS e sui gas fluorurati – è quello di garantire che l'Unione rispetti gli obblighi che le 

incombono in virtù del suddetto protocollo. 

 

2.7 L'attuale regolamento sui gas fluorurati è teso a ridurre di due terzi, entro il 2030, le emissioni di 

tali gas nell'UE rispetto ai livelli del 2014. In linea con la normativa europea sul clima, la nuova 

proposta – come sottolineato dalla Commissione – contribuirà a ridurre le emissioni almeno del 

 
4

 https://acp.copernicus.org/articles/13/6083/2013/acp-13-6083-2013.pdf 

5
  La sigla "ppt" sta per "parti per trilione". Dati provenienti dall'Advanced Global Atmospheric Gases Experiment (Esperimento 

avanzato sui gas atmosferici globali). 

6
 Parere del CESE in corso di elaborazione (NAT/848) sul tema Revisione del regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di 

ozono. 

7
 Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (regolamento ODS). 

https://acp.copernicus.org/articles/13/6083/2013/acp-13-6083-2013.pdf
https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/opinions-information-reports/opinions/revision-ozone-depleting-substances-regulation
https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/opinions-information-reports/opinions/revision-ozone-depleting-substances-regulation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1005&from=IT
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55 % entro il 2030, rendendo l'Europa climaticamente neutra entro il 2050, in particolare 

attraverso le seguenti iniziative politiche: 

• conseguire risultati più ambiziosi, 

• migliorare l'applicazione e l'attuazione, 

• assicurare un monitoraggio più completo, 

• garantire il rispetto del protocollo di Montreal. 

 

I gas fluorurati nel contesto del Green Deal 

 

2.8 La proposta sui gas fluorurati pone l'obiettivo di un'ambiziosa eliminazione graduale degli HFC 

e prevede una serie di nuovi divieti per i prodotti e le apparecchiature immessi sul mercato. Ciò 

significa che le apparecchiature e i prodotti contenenti gas fluorurati ad alto potenziale di 

riscaldamento globale scompariranno gradualmente dal mercato. Tuttavia, il Comitato ritiene 

estremamente importante promuovere il passaggio diretto alla soluzione senza gas fluorurati con 

il più basso GWP possibile, evitando soluzioni intermedie. I mercati dell'UE dimostrano che ciò 

è fattibile, e l'UE dovrebbe dare l'esempio. 

 

2.9 È indispensabile "alzare l'asticella" per garantire che le imprese e le famiglie europee non siano 

costrette a usare un parco di attrezzature dannose per il clima per decenni a venire. È inoltre 

importante mantenere la leadership globale dell'UE nell'azione per il clima adottando le migliori 

soluzioni tecnologiche verdi disponibili in tutti i settori in cui sono utilizzati gas fluorurati. 

 

2.10 La graduale eliminazione degli HFC è un modo altamente efficace sotto il profilo dei costi per 

contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici. Secondo la relazione finale di valutazione 

del marzo 20228, "i costi di riduzione delle emissioni [...] ammontavano in media a circa 6 EUR 

per tonnellata di CO2 equivalente". 

 

2.11 Le pompe di calore, i condizionatori d'aria per ambienti, i refrigeratori e le applicazioni di 

refrigerazione sono apparecchi e sistemi per i quali sono disponibili alternative con refrigeranti a 

basso potenziale di riscaldamento globale e refrigeranti naturali. Il CESE è favorevole a vietare i 

refrigeranti a gas fluorurati per questi apparecchi, imponendo un limite di 5 GWP dopo il 2030. 

Il CESE ritiene che dei divieti settoriali inviino un messaggio chiaro al mercato, siano di facile 

applicazione dal punto di vista amministrativo e presentino un basso rischio di elusione delle 

norme. Potrebbero essere concesse esenzioni ad hoc qualora gli HFC siano ritenuti tecnicamente 

necessari sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4. 

 

2.12 Per alcuni usi, sono già presenti sul mercato diversi sostituti degli HFC, tra cui il propano (GWP 

0,02) e l'ammoniaca (GWP 0). Il Comitato raccomanda di incrementare la spesa per la ricerca 

affinché sia possibile avvalersi di queste soluzioni a GWP zero. 

 

2.13 L'unica politica sostenibile per l'UE sarebbe l'approccio del "raffreddamento verde", che combina 

refrigeranti naturali a bassissimo potenziale di riscaldamento globale (GWP <5) e apparecchi 

efficienti sotto il profilo energetico. Qualsiasi tipo di miscela di gas fluorurati, anche a basso 

 
8

 Consultabile all'indirizzo web: https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-04/f-gas_evaluation_report_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-04/f-gas_evaluation_report_en.pdf
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GWP, comporta sfide sul piano del funzionamento, in particolare per quanto riguarda il 

riciclaggio e il recupero, e rende molto più complesse la manutenzione e l'assistenza. Tali miscele 

dovrebbero pertanto essere evitate. 

 

2.14 I sistemi di riscaldamento e raffreddamento esistenti devono essere riparati e sottoposti a 

manutenzione utilizzando gli HFC attuali. Il piano d'azione REPowerEU, che ha fissato l'obiettivo 

di introdurre 30 milioni di pompe di calore in Europa entro il 2030, ha suscitato timori legittimi 

tra le parti interessate9. Secondo i rappresentanti del settore, le nuove disposizioni proposte 

nell'ambito del regolamento sui gas fluorurati rischiano potenzialmente di rallentare la tanto 

necessaria adozione delle pompe di calore in Europa. 

 

2.15 Il CESE ritiene che un divieto precoce degli HFC nelle nuove apparecchiature a pompa di calore 

garantirà che l'installazione delle stesse non sia minacciata da una carenza di HFC per la 

manutenzione delle apparecchiature esistenti. Ciò contribuirà a evitare l'immobilizzazione di 

grandi quantità di banche di HFC. Queste ultime richiedono misure di gestione e distruzione; se 

esse non sono adeguatamente trattate, le perdite di HFC dalle apparecchiature, alla fine del loro 

ciclo di vita, avranno un effetto devastante per il clima. 

 

2.16 Il parco di HFC ad alto potenziale di riscaldamento globale presente sul mercato è estremamente 

pericoloso: i refrigeranti a elevato GWP sono ampiamente utilizzati nella manutenzione delle 

apparecchiature esistenti al fine di compensare periodicamente le continue emissioni (il tasso di 

perdita può raggiungere il 15-20 % all'anno), che potrebbero essere evitate grazie al progresso 

tecnologico. 

 

2.17 Pertanto, il Comitato raccomanda vivamente di combinare l'ambizione di REPowerEU con 

l'eliminazione graduale dei gas fluorurati, puntando ai refrigeranti con il più basso GWP possibile. 

Per mettere in prospettiva il numero di pompe di calore (30 milioni di pompe installate 

gradualmente nell'arco di sette anni), si potrebbero utilizzare i dati globali della valutazione 

dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE): nel 2020 sono stati utilizzati per il riscaldamento 

quasi 180 milioni di pompe di calore, mentre negli ultimi cinque anni il parco mondiale è 

aumentato di quasi il 10 % all'anno. Nello scenario "zero emissioni nette" entro il 2050 proposto 

dall'AIE, il parco di pompe di calore installate raggiungerebbe i 600 milioni entro il 2030. La 

partecipazione dell'UE in questo settore è pienamente in linea con la percentuale delle famiglie 

nel contesto globale. 

 

2.18 Il CESE ritiene che i timori di strozzature del mercato nel settore siano infondati, in quanto la 

traiettoria proposta per la diffusione delle pompe di calore in Europa è per lo più in linea con 

l'espansione della capacità produttiva dell'industria, che si baserà sui refrigeranti a bassissimo 

GWP (in particolare quelli naturali). L'UE ha la chiara opportunità di fare di questo un esempio 

di definizione di norme verdi a livello mondiale. 

 

2.19 Alla luce dei fattori sopra descritti, il CESE raccomanda di rafforzare la proposta di revisione del 

regolamento sui gas fluorurati come segue: 

 
9

 https://www.coolingpost.com/world-news/f-gas-quota-cuts-will-hit-heat-pump-ambitions/ 

https://www.coolingpost.com/world-news/f-gas-quota-cuts-will-hit-heat-pump-ambitions/
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• intensificare ulteriormente l'eliminazione graduale degli HFC per essere in linea con lo 

scenario di 1,5 ºC dell'accordo di Parigi; 

• vietare l'uso di HFC-404A (con GWP di 4728) e di altri HFC ad alto potenziale di 

riscaldamento globale; 

• ridurre i limiti settoriali attualmente pari a GWP 150 al GWP più basso possibile per una 

determinata tecnologia; 

• promuovere regimi di incentivi e appalti pubblici per alternative senza gas fluorurati; 

• sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti a incentivare soluzioni più verdi con un GWP 

molto basso (e, ove possibile, senza gas fluorurati). 

 

Considerazioni ambientali 

 

2.20 Nella transizione verso i refrigeranti naturali a bassissimo GWP o agli HFC a basso GWP, le 

conversioni a sostanze come le idrofluoroolefine dovrebbero essere evitate a causa dei prodotti 

risultanti dalla loro degradazione, come l'acido trifluoroacetico (TFA), che è una sostanza nociva. 

Il TFA e altre sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS) sono soprannominati "sostanze 

chimiche eterne" perché non possono essere rimosse dall'ambiente10. Sulla base del principio di 

precauzione, è opportuno stabilire un chiaro collegamento con le misure proposte dalla 

Commissione nel suo piano d'azione per l'inquinamento zero11. 

 

2.21 Nell'eliminare gradualmente gli HFC occorre prestare la dovuta attenzione alle sostanze che li 

sostituiscono. Il CESE chiede di non consentire alcuna tolleranza verso nuovi sostituti dei gas 

fluorurati che semplicemente sostituiscono il problema del GWP elevato con altre questioni 

ambientali. Il Comitato invita invece ad assumersi la responsabilità di orientare la transizione 

verso alternative naturali realmente rispettose del clima e dell'ambiente e prive di gas fluorurati. 

Il riferimento al processo europeo REACH non è sufficiente, in quanto tale processo è in ritardo 

e non farà in tempo a vietare i sostituti pericolosi dei gas fluorurati. 

 

Commercio illecito 

 

2.22 Il commercio illecito di HFC è un problema importante nell'UE. Sebbene difficile da quantificare 

esattamente, è evidente che avviene a livelli significativi. Varie analisi indicano che le 

importazioni illecite rappresentano fino a un terzo del mercato legale dell'UE12. 

 

2.23 Si prevedeva che un sistema di quote avrebbe scoraggiato l'uso di gas ad alto GWP, ma ciò non 

ha contribuito in misura sufficiente a modificare il mercato. È evidente che il commercio illecito 

di questi gas è aumentato per soddisfare la continua domanda del mercato. Queste dinamiche 

rafforzano l'argomentazione del CESE a favore di un divieto assoluto dei gas ad elevato GWP. 

 

 
10

 Cfr. https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/persistent-degradation-products-of-halogenated. 

11
 COM(2021) 400 final, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, 

l'acqua e il suolo". 

12
 Cfr. la relazione dell'EIA (2022) dal titolo Il crimine più agghiacciante d'Europa: il commercio illecito di gas refrigeranti HFC, 

consultabile all'indirizzo web https://eia-international.org/wp-

content/uploads/EIA_UK_Climate_Crime_Report_0721_ITALIAN_FINAL.pdf. Una stima del settore dei gas fluorurati è disponibile 

all'indirizzo https://stopillegalcooling.eu/wp-content/uploads/EFCTC_Press-Release_EN-2.pdf. 

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/persistent-degradation-products-of-halogenated
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0400
https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA_UK_Climate_Crime_Report_0721_ITALIAN_FINAL.pdf.
https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA_UK_Climate_Crime_Report_0721_ITALIAN_FINAL.pdf.
https://www.fluorocarbons.org/wp-content/uploads/2020/09/EFCTC_Press-Release_EN-2.pdf
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2.24 Purtroppo la proposta non prende adeguatamente in considerazione il commercio illecito di HFC. 

Il CESE chiede che vi siano trasparenza e piena tracciabilità degli HFC lungo tutta la catena di 

approvvigionamento. Sono state proposte soluzioni con marchi basati sul codice QR, e il Comitato 

ritiene che rappresentino un modo efficace sotto il profilo dei costi per affrontare il problema. 

 

2.25 A giudizio del CESE, i controlli sulle forniture di HFC dovrebbero essere ulteriormente potenziati 

anche nel settore del commercio elettronico. Il CESE chiede che sia vietata la vendita di gas 

fluorurati nei mercati online o che siano introdotte certificazioni obbligatorie per le imprese che 

vendono gas fluorurati sfusi online-. 

 

2.26 È opportuno mantenere il rigoroso controllo di tutte le importazioni e le esportazioni di HFC, 

compresi i gas per scopi esenti dall'eliminazione graduale (ad esempio per le materie prime, la 

distruzione, la riesportazione o altri usi esentati). Le imprese dovrebbero disporre di una 

registrazione valida nel portale dei gas fluorurati per evitare che i casi esentati siano utilizzati per 

facilitare il commercio illecito. Il CESE avverte che l'elenco delle eccezioni di cui all'articolo 20, 

paragrafo 4, crea una lacuna nel sistema di licenze che sarà certamente sfruttata dagli operatori 

commerciali disonesti. 

 

2.27 Al fine di rendere più efficiente l'azione delle autorità doganali nazionali, il Comitato chiede che 

siano resi obbligatori orientamenti per lo smaltimento di prodotti, contenitori e attrezzature 

confiscati importati illegalmente nell'UE, e che siano destinati agli Stati membri finanziamenti 

per la loro distruzione, qualora sia questa l'opzione scelta dagli Stati membri. 

 

2.28 La lotta contro il commercio e lo smaltimento illeciti di gas fluorurati dovrebbe essere allineata 

alle proposte della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente13, tesa a proteggere l'ambiente in 

modo più efficace obbligando gli Stati membri ad adottare misure di diritto penale e promuovendo 

la cooperazione transfrontaliera14. 

 

Quote e assegnazione delle risorse 

 

2.29 Migliaia di nuovi operatori hanno ottenuto quote di HFC per l'importazione nel mercato dell'UE. 

Molti di essi non hanno accesso alle infrastrutture dell'UE per soddisfare i requisiti del 

regolamento in materia di recupero, riciclo e rigenerazione degli HFC che importano. 

 

2.30 Il CESE accoglie con favore le nuove condizioni per la registrazione e l'ottenimento delle quote 

assegnate, ma ritiene che sia possibile aumentare la tassa di assegnazione per rispecchiare meglio 

i prezzi reali del carbonio. 

 

2.31 È evidente che la "tassa sulla quota" di 3 EUR per tonnellata di CO2 equivalente è troppo bassa 

per generare un reddito adeguato e scoraggiare l'uso di HFC al fine di accelerare l'adozione di 

refrigeranti naturali. 

 
13

  https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-european-parliament-and-council-protection-environment-through-criminal-law-

and-replacing-directive-2008-99-ec_it. 

14
  Il parere del CESE in merito alla proposta è disponibile al seguente indirizzo web: https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/opinions-

information-reports/opinions/improving-environmental-protection-through-criminal-law. 

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-european-parliament-and-council-protection-environment-through-criminal-law-and-replacing-directive-2008-99-ec_it
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-european-parliament-and-council-protection-environment-through-criminal-law-and-replacing-directive-2008-99-ec_it
https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/opinions-information-reports/opinions/improving-environmental-protection-through-criminal-law
https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/opinions-information-reports/opinions/improving-environmental-protection-through-criminal-law
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2.32 Il CESE chiede inoltre di riesaminare l'utilizzo delle risorse finanziarie provenienti dalle vendite 

di quote. 

 

2.33 Il Comitato è convinto che tali entrate debbano essere destinate direttamente ai seguenti scopi: 

• promuovere la ricerca sulle alternative a basso GWP, in particolare i refrigeranti naturali; 

• sostenere le autorità degli Stati membri nella vigilanza del mercato; 

• sviluppare le competenze e sensibilizzare i consumatori finali, anche mediante campagne di 

sensibilizzazione; 

• sostenere la formazione di emergenza e la formazione a medio termine per la forza lavoro 

attuale e futura. 

 

Formazione 

 

2.34 È fondamentale rispondere alle esigenze di formazione in materia di alternative agli HFC. Tecnici 

qualificati e sistemi di qualificazione, certificazione e registrazione sono essenziali per 

promuovere i refrigeranti naturali a basso GWP. La certificazione è necessaria non solo per i gas 

fluorurati ma anche per le alternative agli stessi. Il CESE chiede l'introduzione di una competenza 

obbligatoria riguardo ai componenti basati sui refrigeranti naturali nei programmi di 

certificazione. 

 

2.35 La formazione e la certificazione sono una questione di sussidiarietà e devono essere adeguate ai 

sistemi nazionali esistenti. Secondo la proposta gli Stati membri dispongono di un anno per 

aggiornare i loro programmi al fine di includervi le alternative; alcuni operatori del mercato 

temono sia un termine piuttosto breve. Sebbene la tempistica sia importante, lo è anche la 

necessità di obiettivi chiari. Il CESE raccomanda di stabilire obblighi in materia di piani nazionali 

con indicatori chiave di prestazione chiari, ad esempio il 50 % degli installatori formati entro il 

2025. 

 

Dimensione mondiale 

 

2.36 L'allineamento al protocollo di Montreal dovrebbe tenere conto del fatto che l'emendamento di 

Kigali dovrà essere rafforzato in un futuro relativamente prossimo al fine di conseguire gli 

obiettivi mondiali di azzeramento delle emissioni nette. 

 

2.37 In tale contesto, l'UE sta apportando contributi importanti a livello mondiale nel quadro del 

protocollo di Montreal. La proposta di nuovo regolamento europeo sui gas fluorurati è seguita 

con grande attenzione da tutti gli attori globali. L'adozione dell'emendamento di Kigali ha 

rappresentato un primo passo nella direzione giusta, ma sono necessarie azioni più rapide e 

ambiziose per la graduale eliminazione degli HFC. L'UE potrebbe sfruttare in modo più efficiente 

il suo impatto a livello mondiale attraverso il cosiddetto "effetto Bruxelles". 

 

2.38 Il CESE ravvisa pertanto l'imminente necessità di avviare discussioni nell'ambito del protocollo 

di Montreal per accelerare i progressi della traiettoria dell'emendamento di Kigali, affinché le 

ambiziose proposte di revisione del regolamento sui gas fluorurati a livello dell'UE fungano da 

guida in linea con lo scenario di 1,5 ºC previsto dall'accordo di Parigi. 
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Trasparenza e inclusione 

 

2.39 Nonostante il fatto che i dibattiti sui gas fluorurati rivestano un'importanza cruciale per diverse 

catene del valore essenziali, la discussione sulle politiche resta limitata alla cerchia degli esperti. 

Si dovrebbe compiere uno sforzo per estendere tale discussione a tutte le parti interessate, con 

un'ampia rappresentanza della società civile. Il nuovo regolamento sui gas fluorurati dovrebbe 

prevedere l'organizzazione almeno due volte l'anno di un forum consultivo sia al livello dell'UE 

che in ciascuno Stato membro. 

 

Bruxelles, 15 giugno 2022 

 

 

 

 

Christa SCHWENG 

Presidente del Comitato economico e sociale europeo 
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