
L’UE progetta un “passaporto digitale dei 
prodotti” per promuovere l’economia circolare 
La Commissione europea prevede di introdurre 
un “passaporto digitale del prodotto” sin dai primi 
mesi del 2022, che conterrà informazioni sulla 
composizione dei beni sul mercato europeo 
per aiutare ad aumentare le loro possibilità di 
essere riutilizzati e riciclati. L’idea è quella di 
identificare le informazioni più importanti sulla 
composizione di ogni prodotto in modo che gli 
utenti attraverso la catena di approvvigionamento 
possano riutilizzarlo o trattarlo correttamente 
nelle strutture di gestione dei rifiuti.

Il Parlamento Europeo riapre dal 17 al 20 
gennaio 2022: l’assemblea plenaria ha in 
programma l’elezione Presidente, Vice Presidenti 
e questori, mentre le commissioni inizieranno 
i loro lavori. In particolare segnaliamo tre 
appuntamenti di interesse: 

Voto Commissione Agricoltura e Sviluppo 
Rurale 10 gennaio su: 
ll nuovo ‘Carbon Border Adjustment Mechanism’ 
(Cbam) propone un prelievo sulle importazioni 
di prodotti specifici. Il sistema è complesso, ma 
porta anche l’UE un passo più vicino alla completa 
determinazione del prezzo del carbonio. L’UE 
prevede il Cbam come una componente dell’ETS 
dell’UE e il suo scopo principale è quello di 
prevenire le fughe di carbonio creando condizioni 
di parità per i produttori dell’UE nei settori coperti 
dall’ETS dell’UE. La proposta iniziale si applica alle 
importazioni di elettricità, cemento, alluminio, 
fertilizzanti e prodotti siderurgici. Il prelievo deve 
essere pagato dagli importatori UE di prodotti non 
UE.

Inizio discussione Commissione Affari 
Economici e Monetari mercoledì 13 gennaio 
su: 
Lo standard europeo per le obbligazioni verdi 
(Eugbs) è uno standard volontari per aiutare a 
scalare e aumentare le ambizioni ambientali del 
mercato delle obbligazioni verdi. L’istituzione di 
questo standard fa parte del green deal europeo. 
Si basa sulle raccomandazioni del gruppo di 

esperti tecnici sulla finanza sostenibile. Una 
volta adottata dal parlamento, questa proposta 
di regolamento stabilirà un ‘gold standard’ per 
il modo in cui le aziende e le autorità pubbliche 
possono utilizzare le obbligazioni verdi per 
raccogliere fondi sui mercati dei capitali per 
finanziare tali ambiziosi investimenti su larga 
scala, rispettando al contempo i severi requisiti 
di sostenibilità e proteggendo gli investitori.  
Ci sono quattro requisiti chiave nel quadro 
normativo proposto: 
Allineamento alla tassonomia: I fondi raccolti 
dal bond dovrebbero essere assegnati 
interamente a progetti che sono allineati alla 
tassonomia dell’UE
Trasparenza: Piena trasparenza su come 
vengono assegnati i proventi delle 
obbligazioni attraverso dettagliati requisiti di 
rendicontazione
Revisione esterna: Tutti i green bond europei 
devono essere controllati da un revisore esterno 
per assicurare il rispetto del regolamento e 
l’allineamento alla tassonomia dei progetti 
finanziati
Supervisione dei revisori da parte dell’Autorità 
europea dei mercati mobiliari (Esma): I revisori 
esterni che forniscono servizi agli emittenti 
di obbligazioni verdi europee devono essere 
registrati e supervisionati dall’ESMA. Questo 
garantirà la qualità dei loro servizi e l’affidabilità 
delle loro revisioni per proteggere gli investitori 
e assicurare l’integrità del mercato

Commissione Trasporti e Turismo mercoledì 
13 gennaio audizione Vice Presidente Frans 
Timmermans su:
Il Pacchetto di misure Fit for 55
Come parte del Green Deal europeo, con la 
legge europea sul clima o Fit for 55, l’UE si è 
posta l’obiettivo vincolante di raggiungere 
la neutralità climatica entro il 2050. L’UE sta 
lavorando alla revisione della sua legislazione 
sul clima, l’energia e i trasporti sotto il 
cosiddetto “pacchetto Fit for 55” per allineare 
le leggi attuali con le ambizioni del 2030 e del 
2050. Un certo numero di nuove iniziative sono 
anche incluse nel pacchetto.



TEMA DELLA SETTIMANA: 

Cos’è la ‘greenflation’ (o costi associati alla 
trasformazione verde) e potrebbe mettere a 
rischio gli investimenti per l’energia rinnovabile? 

Il prezzo dei nuovi progetti di energia rinnovabile 
sta salendo e questo rende la creazione di questi 
progetti ancora più costosa, ma l’aumento 
dei costi, così come i problemi della catena di 
approvvigionamento per alcune delle materie prime 
e dei beni necessari per i progetti verdi, non sarà 
una minaccia a lungo termine per la redditività 
economica dell’energia pulita. I costi complessivi 
per l’industria dovrebbero tendere verso il basso, 
secondo il direttore generale per l’economia verde e 
il cambiamento climatico presso la Banca europea 
per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Tuttavia 
i prezzi sottostanti delle materie prime stanno 
aumentando ovunque nel mondo, prezzi di metalli 
come stagno, alluminio, rame, nichel-cobalto sono 
aumentati fino al 91% quest’anno. Questi metalli 
sono utilizzati in tecnologie che fanno parte della 
transizione energetica. Il mercato globale delle 
energie rinnovabili - valutato a oltre 881 miliardi di 
dollari (781 miliardi di euro) nel 2020 - si prevede che 
raddoppierà fino a quasi 2 trilioni di dollari (1,8 trilioni 
di euro) entro il 2030, all’ Agenzia internazionale 
per le energie rinnovabili (Irena), si sostiene che, 
nonostante l’inflazione e le interruzioni della catena 
di approvvigionamento, la diminuzione dei costi di 
finanziamento ha contribuito a generare un record di 
260 gigawatt di energia da fonti rinnovabili lo scorso 
anno. Dunque gli investimenti verdi energetici 
proseguiranno ed i costi energetici diminuiranno nel 
medio periodo.  

NON SOLO EUROPA. BREVI DAL MONDO

USA: RICARICA ANCHE PER CAMION 
ELETTRICI.
Il CES ha riaperto le porte. Il 2022 Consumer 
Electronics Show (CES) ha aperto le sue porte a 
migliaia di persone il 5 e 6 gennaio a Las Vegas e 
gli amanti della tecnologia non sono rimasti delusi; 
una delle parole chiave della fiera tecnologica 
di quest’anno è stata la sostenibilità, con molti 
produttori di veicoli elettrici arrivati a Las Vegas. 
Dalle auto da corsa alle scavatrici, e alle superbike 
che sostengono di essere in grado di andare in 
punta di piedi con alcuni dei marchi più importanti 
del mondo, i produttori non hanno perso alcuna 
occasione per stupire il pubblico e dimostrare che 
si può ancora guidare con stile pur andando verde. 
Un’altra sfida per gli aspiranti acquirenti è quella di 

trovare un posto dove caricare il loro camion elettrico, 
poiché l’infrastruttura di ricarica per questo tipo di 
veicolo è ancora in una fase iniziale. L’industria di 
camion, auto e moto pare essere più avanzata delle 
infrastrutture di ricarica stradali.

INDIA: METROPOLITANA A ENERGIA SOLARE
La metropolitana di Nuova Delhi sta per diventare il 
primo sistema di trasporto al mondo completamente 
alimentato ad energia solare, ha annunciato a fine 
dicembre la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC). La 
rete della metropolitana ha una lunghezza operativa 
totale di 327 km, con 236 stazioni lungo il percorso. È 
la prima rete ferroviaria al mondo a guadagnare crediti 
di carbonio dalle Nazioni Unite nel 2011 per aver 
contribuito a ridurre le emissioni di gas serra di quasi 
6.30.000 tonnellate all’anno. Quando la metropolitana 
di Nuova Delhi sarà ampliata, tutte le future stazioni 
avranno pannelli solari sul tetto. 

SINGAPORE: MODULI ULTRA SOTTILI
I pannelli solari più sottili di una matita sono stati 
appena inventati e potrebbero rivoluzionare le energie 
rinnovabili. I pannelli ultra sottili e leggeri sono stati 
realizzati dall’azienda di Singapore, Maxeon Solar 
Technologies e si prevede che presto conquisteranno 
il mercato europeo.  Questi “pannelli solari ad aria” 
sono più sottili di una matita e pesano la metà (kg/m2) 
di quelli che trovano oggi sul mercato. Ciò significa 
che possono essere utilizzati su vecchi tetti esistenti 
che non sono stati progettati per sopportare un peso 
elevato.

USA: SCAMBIO BIDIREZIONALE DI ENERGIA 
TRA AUTO ED EDIFICIO
Denver. Una collaborazione tra ‘Fermata Energy’, ‘The 
Alliance Center’ e ‘Colorado CarShare’ ha portato a 
oltre 950 dollari di risparmio sulle bollette elettriche 
in soli quattro mesi utilizzando un caricatore 
bidirezionale ‘Fermata Energy’ da 15 kW e una Nissan 
LEAF. A questo ritmo, il guadagno economico 
annuale in questa postazione di ricarica è previsto 
essere più di 3.000 dollari. Nella primavera del 2021, 
l’associazione no profit’ ‘The Alliance Center’ aveva 
installato il sistema di ricarica per veicoli V2X di 
Fermata Energy nel suo edificio storico nel quartiere 
Lower Downtown (LoDo) di Denver per collegare gli 
EV, l’elettrificazione della rete e le tecnologie degli 
edifici intelligenti. È diventato pienamente operativo 
nel giugno 2021 e da allora sta generando risparmi 
per l’organizzazione no-profit. Una volta installato, il 
sistema V2B di ‘Fermata Energy’ utilizza punti di dati 
da un edificio, un’auto e un caricabatterie per valutare 
e prevedere quando l’edificio avrà un picco di utilizzo 
di energia. Poi invia l’energia immagazzinata dal 
veicolo all’edificio, riducendo così i costi energetici 
dell’edificio. 


