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ABSTRACT	

L’obiettivo	dell’elaborato	è	l’analisi	delle	politiche	economico-ambientali	implementate	
per	limitare	l’impatto	ambientale	delle	attività	economiche,	in	particolare	nei	Paesi	più	
industrializzati;	 fondamentale	 è	 anche	 comprendere	 la	 relazione	 inversa,	 data	
dall’impatto	del	cambiamento	climatico	sul	 sistema	economico	attuale.	Per	 far	ciò,	è	
necessario	entrare	nel	campo	dell’economia	ambientale	e	dello	sviluppo	sostenibile,	e	
comprendere	 la	necessaria	 integrazione	tra	politiche	di	mitigazione	delle	emissioni	di	
gas	serra,	e	politiche	di	adattamento	ai	danni	ambientali	già	esistenti.		
L’inquinamento	e	i	cambiamenti	climatici	ad	esso	legati	hanno	natura	transfrontaliera	e	
sono	pertanto	questioni	centrali	nel	dibattito	economico	globale:	per	questo	motivo	è	
necessario	 approfondire	 quale	 sia	 stata	 l’azione	 internazionale	 sul	 clima,	 da	 Kyoto	 a	
Parigi,	 da	 parte	 della	 diplomazia,	 e	 nel	 contempo	 il	 ruolo	 individuale	 dei	 Paesi.	 In	
particolare,	 verrà	 dato	 spazio	 alle	 strategie	 dell’Unione	 Europea	 in	 materia	 di	
adattamento	 e,	 principalmente,	 di	 mitigazione.	 Verrà	 fatta	 un’analisi	 dell’Emission	
Trading	System,	lo	strumento	cap-and-trade	che	rappresenta	il	caposaldo	della	politica	
di	mitigazione	europea.	In	particolare,	l’analisi	comprende:	una	valutazione	dei	vantaggi	
e	 delle	 problematiche	 del	 mercato	 del	 carbonio,	 assieme	 alle	 possibili	 riforme	 per	
perfezionarlo;	un	approfondimento	sui	risultati	che	sta	avendo	sul	territorio;	uno	studio	
sugli	scenari	futuri	da	esso	generati.	
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INTRODUZIONE	

Il	 cambiamento	 climatico	 rappresenta	 indubbiamente	 una	 delle	 sfide	 più	 grandi	 che	

l’economia	 globale	 abbia	 mai	 dovuto	 affrontare.	 La	 natura	 transfrontaliera	

dell’inquinamento	e	degli	impatti	devastanti	che	il	riscaldamento	globale	sta	generando	

contribuisce	a	rendere	il	cambiamento	climatico	una	questione	prioritaria	per	tutti	gli	

Stati	e	le	regioni	del	mondo.	È	ormai	scientificamente	provato	che	l’attività	economica	

umana	abbia	in	gran	parte	causato	i	cambiamenti	climatici	avvenuti	negli	ultimi	decenni;	

per	questo	motivo	è	necessario	comprendere	la	profonda	complessità	dei	rapporti	tra	

economia	 ed	 ambiente,	 legati	 tra	 loro	 da	 un’interdipendenza	 dalle	 molteplici	

sfaccettature.	 È	 infatti	 internamente	 alle	 dinamiche	 del	 sistema	 economico	 globale	

attuale	 che	è	necessario	 trovare	 soluzioni	 in	 grado	di	 arginare	 i	 danni	 già	 causati	 da	

questo	fenomeno	e	limitare	quelli	che	potrebbero	generarsi	in	futuro.		

L’intero	 elaborato	 si	 basa	 su	 una	 visione	 ottimistica	 della	 sostenibilità:	 si	 ritiene	 che	

crescita	 economica	 e	 sviluppo	 sostenibile	 possano	 coesistere,	 senza	 essere	

necessariamente	 classificati	 come	 due	 concetti	 ai	 poli	 opposti,	 e	 confluendo	 nel	

moderno	 paradigma	 della	 green	 economy,	 come	 sistema	 in	 grado	 di	 adattarsi	 alle	

problematiche	attuali	e	trovare	delle	soluzioni	realizzabili	grazie	all’impegno	di	governi	

nazionali,	attori	non	statali	e	organizzazioni	internazionali	in	maniera	complementare.	

Nel	corso	della	tesi	si	è	cercato	di	analizzare	sia	l’aspetto	politico,	legato	alla	diplomazia	

internazionale	 sul	 tema	 e	 alla	 governance	 che	 soprattutto	 negli	 ultimi	 anni	 sta	

divenendo	sempre	più	ibrida	e	multilivello	con	il	coinvolgimento	di	attori	statali	e	non,	

sia	 l’aspetto	 economico,	 fondamentale	 nella	 comprensione	 dell’origine	 del	

cambiamento	climatico	e	delle	potenziali	 soluzioni	all’interno	del	 sistema	economico	

attuale,	il	quale	sta	cercando	sempre	più	di	attribuire	un	valore	economico	all’ambiente	

e	ai	danni	ad	esso	legati.	

Questo	 lavoro	 ha	 lo	 scopo	 di	 offrire	 una	 panoramica	 delle	 politiche	 economico-

ambientali	 implementate	 al	 fine	 di	 limitare	 l’impatto	 ambientale	 delle	 attività	

economiche,	 in	 particolare	 nei	 Paesi	 più	 industrializzati,	 e	 allo	 stesso	 tempo	

comprenderne	 l’integrazione	 con	 le	 azioni	 sia	 diplomatiche	 che	 proprie	 del	 settore	

privato	ed	esterno	allo	Stato.	Si	è	infatti	ritenuto	fondamentale	esporre	e	comprendere	

le	diverse	sfaccettature	del	sistema	che,	con	il	coinvolgimento	di	attori	molto	diversi	tra	
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loro,	sta	contribuendo	e	dovrà	contribuire	in	futuro	ad	agire	sulla	questione	ambientale,	

con	la	fiducia	che	sempre	maggiore	consapevolezza	verrà	acquisita	nei	prossimi	anni,	sia	

a	 livello	 istituzionale	 che	a	 livello	popolare,	e	azioni	 sempre	più	efficaci	ed	adeguate	

verranno	implementate	per	affrontare	questa	grande	sfida	globale.	

Nel	corso	del	primo	capitolo	verrà	fatta	un’introduzione	ai	cambiamenti	climatici	e	ad	

alcuni	 concetti	 alla	 base	 dell’economia	 ambientale,	 necessari	 a	 comprendere	 il	

fenomeno	e	le	possibili	soluzioni	ad	esso	nel	futuro.	Sulla	base	di	ciò,	il	secondo	capitolo	

ha	 lo	 scopo	 di	 offrire	 una	 panoramica	 delle	 politiche	 economico-ambientali	 di	

mitigazione,	 volte	 alla	 riduzione	 delle	 emissioni	 di	 gas	 serra	 responsabili	 del	

riscaldamento	globale,	e	di	adattamento,	mirate	invece	ad	arginare	e	limitare	l’impatto	

dei	danni	ambientali	già	esistenti,	in	modo	da	creare	territori	e	comunità	resilienti,	ossia	

in	grado	di	adattarsi	al	cambiamento	climatico	in	corso.	Questi	due	aspetti	delle	politiche	

ambientali,	 apparentemente	 distinti	 l’uno	 dall’altro,	 rappresentano	 invece	 due	 facce	

della	stessa	medaglia	che	devono	essere	fortemente	integrate	ed	interconnesse	nella	

loro	 implementazione;	 tale	 fondamentale	 interconnessione	 deve	 coinvolgere	 ogni	

livello	 di	 governance,	 globale,	 regionale,	 o	 locale,	 ed	 ogni	 settore	 economico,	 in	

un’ottica	di	azione	comune	ed	integrata.	Nonostante	la	pari	importanza	delle	politiche	

di	adattamento,	nel	corso	dell’elaborato	ci	si	focalizzerà	maggiormente	sulle	politiche	di	

mitigazione,	con	una	prima	panoramica	degli	strumenti	di	controllo	dell’inquinamento,	

per	poi	approfondire	il	principale	strumento	utilizzato	a	livello	europeo,	l’EU	ETS.	

Data	 la	 già	 menzionata	 natura	 transfrontaliera	 dell’inquinamento,	 sarà	 inoltre	

necessario	approfondire,	nel	corso	del	terzo	capitolo,	quale	sia	stata	l’azione	sul	clima	

implementata	a	 livello	 internazionale,	con	 l’azione	delle	Nazioni	Unite	e	 il	 susseguirsi	

delle	 Conferenze	 delle	 Parti,	 alcune	 delle	 quali	 hanno	 segnato	 veri	 e	 propri	 punti	 di	

svolta	nell’azione	per	il	clima,	come	il	Protocollo	di	Kyoto	e	la	COP	di	Parigi	del	2015.	Non	

essendoci	 un	 organo	 governativo	 con	 piena	 autorità	 sui	 singoli	 Stati	 a	 livello	

internazionale,	è	dunque	fondamentale	comprendere	il	ruolo	della	diplomazia	e	della	

cooperazione	a	livello	globale,	e	nel	contempo	il	ruolo	individuale	dei	diversi	Paesi;	in	

particolare,	 verrà	 dato	 spazio	 alle	 politiche	 e	 alle	 strategie	 dell’Unione	 Europea	 in	

materia.	 Nel	 quarto	 ed	 ultimo	 capitolo	 verrà	 fatta	 quindi	 su	 questa	 linea	 un’analisi	

dell’Emission	Trading	System,	il	primo	e	più	grande	mercato	delle	emissioni	di	gas	serra,	

ossia	 lo	 strumento	 di	 controllo	 dell’inquinamento	 che	 rappresenta	 uno	 dei	 capisaldi	
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dell’azione	per	il	clima	implementata	da	parte	dell’Unione	Europea.	L’obiettivo	di	questa	

analisi	è	quello	di	comprendere	il	meccanismo	di	funzionamento	di	questo	mercato	su	

cui	l’Unione	Europea	sta	facendo	molto	affidamento	negli	ultimi	anni	per	i	suoi	sforzi	di	

mitigazione,	 considerandone	 i	 vantaggi	 e	 le	 problematiche	 da	 correggere,	 al	 fine	 di	

valutare	la	strategia	europea	nei	confronti	del	cambiamento	climatico.	

La	scelta	di	analizzare	l’EU	ETS	è	dovuta	alla	volontà	di	presentare	un	forte	caso	pratico	

di	 implementazione	 di	 una	 politica	 di	 mitigazione	 a	 livello	 europeo,	 al	 fine	 di	

comprenderne	gli	effetti	reali	sul	territorio	e	le	sue	potenzialità.	Il	caso	dell’ETS	europeo	

è	molto	complesso	e	in	corso	di	evoluzione	proprio	in	questi	anni;	essendo	quindi	un	

meccanismo	 attuale	 e	 in	 fase	 di	miglioramento,	 dev’essere	 compreso	 e	 analizzato	 a	

fondo	come	modello	di	riferimento	a	livello	accademico	e	istituzionale.	Comprenderne	

il	 funzionamento	 è	 quindi	 un	 passo	 fondamentale	 per	 valutarlo	 in	maniera	 critica	 e	

costruttiva,	 per	 l’implementazione	 delle	 politiche	 di	 mitigazione	 che	 verranno	

necessariamente	in	futuro,	sia	in	Europa	che	in	altre	regioni	del	mondo.	
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CAPITOLO	1:	CAMBIAMENTI	CLIMATICI	ED	ECONOMIA	

AMBIENTALE	

Il	cambiamento	climatico	rappresenta	attualmente	la	sfida	più	grande	per	l’economia:	

viene	 infatti	 identificato	 dalla	 maggior	 parte	 degli	 economisti	 come	 il	 più	 grande	

fallimento	di	mercato	mai	visto.	I	cambiamenti	climatici	non	minacciano	solamente	le	

limitate	 risorse	 naturali	 e	 gli	 ecosistemi	 del	 nostro	 pianeta,	 ma	 principalmente	 la	

stabilità	 del	 sistema	 economico	 che	 abbiamo	 costruito	 alla	 base	 dell’attività	 umana.		

L’analisi	 economica	 deve	 quindi	 essere	 globale,	 di	 lungo	periodo,	 deve	 approfondire	

l’analisi	del	rischio	e	dell’incertezza,	al	fine	di	elaborare	policy	complesse	che	gestiscano	

efficacemente	il	cambiamento	climatico.	“Economia	ambientale”	non	è	un	ossimoro:	le	

cause	 dei	 problemi	 ambientali	 sono	 economiche,	 e	 lo	 stesso	 vale	 per	 le	 soluzioni;	

l’economia	 risulta	 essere	 l’elemento	 cruciale	 per	 una	 profonda	 comprensione	 delle	

problematiche	relative	ai	cambiamenti	climatici	e	delle	politiche	volte	a	trovare	soluzioni	

concrete	ed	efficaci.	Mentre	l’economia	moderna	tratta	il	cambiamento	climatico	come	

un’esternalità	e	un	fallimento	di	mercato,	gli	scienziati	naturali	tendono	a	considerarlo	

in	termini	di	limitato	uso	delle	risorse	entro	il	quale	l’economia	globale	dovrebbe	essere	

in	grado	di	operare.	Come	vedremo,	queste	possono	essere	considerate	come	due	facce	

della	 stessa	medaglia,	due	 concetti	 che	evidenziano	 le	molteplici	 sfaccettature	 che	 il	

degrado	ambientale	ha	generato	sul	nostro	sistema	economico.	

1.1	INTRODUZIONE	AI	CAMBIAMENTI	CLIMATICI	

Il	clima	della	Terra	è	costantemente	cambiato	nel	corso	della	sua	storia	e	 la	maggior	

parte	 di	 queste	 variazioni	 sono	 state	 attribuite	 a	minimi	 cambiamenti	 nell’orbita	 del	

nostro	pianeta,	i	quali	portano	a	modificare	l’ammontare	di	energia	solare	ricevuta	dalla	

Terra.	Bisogna	comunque	distinguere	tra	questa	naturale	variabilità	nel	clima	terrestre	

e	 i	più	evidenti	cambiamenti	che	si	verificano	nel	 lungo	periodo.	 Infatti,	è	necessario	

prestare	 particolare	 attenzione	 al	 trend	 registratosi	 negli	 ultimi	 due	 secoli:	 il	mondo	

scientifico	 ha	 infatti	 potuto	 affermare,	 con	 una	 probabilità	 maggiore	 al	 95%,	 che	 i	

cambiamenti	climatici	avvenuti	nel	corso	della	storia	più	recente	(a	partire	dal	XX	secolo)	

siano	 il	 risultato	dell’attività	economica	umana.	 Sulla	Terra,	 le	attività	umane	 stanno	
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quindi	modificando	il	clima	globale:	la	combustione	di	carbone	e	petrolio	ha	aumentato	

sempre	 più	 la	 concentrazione	 di	 CO2	 (anidride	 carbonica,	 il	 gas	 serra	maggiormente	

emesso	 dalle	 attività	 umane),	 i	 cui	 livelli	 nell’atmosfera	 sono	 i	 più	 alti	 degli	 ultimi	

650.000	 anni	 (407.62	 ppm 1 ,	 in	 confronto	 ai	 280	 ppm	 precedenti	 alla	 rivoluzione	

industriale).	La	CO2	è	l’inquinante	più	dannoso	tra	i	combustibili	fossili	e	nonostante	ciò	

da	esso	si	ricava	circa	un	quarto	del	fabbisogno	energetico	e	circa	il	40%	dell’elettricità	

globali.	Le	conseguenze	del	sempre	crescente	flusso	annuale	di	emissioni	di	gas	serra	

atmosferici	 sono	 difficili	 da	 prevedere	 con	 precisione,	 ma	 impatti	 certi	 riguardano	

l’aumento	della	temperatura	globale,	cambiamenti	nella	struttura	delle	precipitazioni,	

scioglimento	 dei	 ghiacciai,	 aumento	 del	 livello	 del	mare,	 e	 altri	 fenomeni	 climatici	 e	

naturali,	 i	quali	a	 loro	volta	 impattano	fortemente	su	diversi	elementi	base	della	vita	

umana	sulla	Terra:	

- La	salute,	in	particolare	nei	Paesi	sottosviluppati	e	in	via	di	sviluppo;	

- La	siccità	e	la	sicurezza	alimentare;	

- I	 conflitti,	 che	 vedranno	 un	 aumento	 a	 causa	 della	 crescente	 scarsità	 delle	

risorse;	

- Le	 migrazioni,	 che	 avranno	 sempre	 più	 carattere	 climatico,	 verso	 aree	 più	

ospitali;	

- L’instabilità	e	la	crescita	economica	a	livello	globale.	

Il	 cambiamento	 climatico	 va	 dunque	 ad	 amplificare	 altre	 problematiche,	 rendendolo	

ancora	di	più	una	priorità	da	affrontare.	Lo	stock	di	gas	serra	nell’atmosfera	raggiungerà	

il	doppio	dei	livelli	pre-industriali	(550	ppm)	nel	2050	e	continuerà	a	crescere.	Tuttavia,	

il	flusso	annuale	delle	emissioni	sta	accelerando	e	tale	livello	potrebbe	essere	raggiunto	

già	nel	 2035.	Pertanto,	 in	uno	 scenario	BAU2,	 lo	 stock	di	 gas	 serra	potrebbe	più	 che	

triplicare	 entro	 la	 fine	 del	 secolo,	 con	 un	 rischio	 di	 almeno	 il	 50%	 di	 eccedere	 la	

temperatura	media	globale	di	5°C.		

Nei	 seguenti	 grafici	 (figure	 1.1	 e	 1.2)	 è	 possibile	 osservare	 alcune	misurazioni	 fatte	

dall’Agenzia	Europea	dell’Ambiente	 su	due	degli	 elementi	principali	dei	 cambiamenti	

                                                
1	Parti	 per	milione	 è	 un’unità	 di	 misura	 che	 indica	 la	 concentrazione	 di	 sostanze	 inquinanti	
nell’ambiente.	
2	Business	As	Usual:	uno	stato	continuo	e	invariato	della	situazione	e	dei	medesimi	modelli	di	
sviluppo,	nonostante	la	presenza	di	problemi	e	difficoltà.	
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climatici:	 la	concentrazione	di	CO2	nell’atmosfera	e	 le	 temperature	medie	annuali.	 In	

entrambi	 i	 casi	 è	 evidente	 l’incremento	 verificatosi	 nel	 corso	 degli	 ultimi	 decenni,	

rispetto	alla	media	registrata	nei	secoli	precedenti.		

	

Figura	1.1:	concentrazione	di	CO2	nell’atmosfera	dal	1750	al	2010,	fonte	European	
Environment	Agency	

	
Figura	1.2:	Temperatura	in	Europa	dal	1850	al	2012,	fonte	European	Environment	

Agency	
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Le	 risorse	 naturali	 sono	 limitate,	 pur	 con	 una	 popolazione	 in	 continua	 crescita:	

applicando	 il	 calcolo	 della	 cosiddetta	 “impronta	 ecologica”3	possiamo	 osservare	 che	

essa	è	più	che	raddoppiata	dagli	anni	Sessanta,	principalmente	a	causa	dell’incremento	

dei	gas	serra	nell’atmosfera	che	abbiamo	appena	osservato.	

	
Figura	1.3:	Impronta	Ecologica,	fonte	“Footprintnetwork”	

Per	capire	il	cambiamento	climatico	è	necessario	considerare	lunghi	periodi	di	tempo	e	

un’utile	metafora	per	comprenderli	è	stata	data	dal	climatologo	James	Hansen	(Nasa	

Goddard	Institute	di	New	York).	Hansen	et	al.	(2012)	hanno	dimostrato	che	fenomeni	di	

calore	estremo	sono	divenuti	più	comuni	ed	intensi,	come	risultato	del	cambiamento	

climatico.	Pertanto,	queste	ondate	di	calore	che	stiamo	sperimentando	negli	ultimi	anni	

diverranno	 probabilmente	 normali	 fra	 qualche	 decennio,	 così	 come	 ciò	 che	

consideravamo	essere	temperatura	estrema	alcuni	decenni	fa	è	oggi	diventato	comune.	

Le	 anomalie	 di	 temperatura	 nel	 periodo	 1951-1980	 sono	 rappresentate	 da	 una	

distribuzione	 normale,	 che	 è	 utilizzata	 per	 definire	 stagioni	 estive,	 le	 quali	 possono	

essere	fredde	(in	blu),	con	temperature	nella	media	(bianco)	o	calde	(rosso),	ognuna	con	

pari	 probabilità.	 Qui	 si	 inserisce	 la	metafora	 del	 cosiddetto	 “dado	 climatico”,	 che	 in	

                                                
3	L’impronta	 ecologica	 (ecological	 footprint)	 è	 definita	 come	 l’impatto	 di	 una	 persona	 o	 una	
comunità	 sull’ambiente,	 espresso	 come	 l’ammontare	 di	 terra	 necessaria	 a	 sostenere	 il	 loro	
utilizzo	delle	risorse	naturali.	
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questo	periodo	indica	due	facce	per	i	tre	casi	descritti,	ognuno	con	uguale	distribuzione.	

La	distribuzione	di	queste	anomalie	(come	si	può	osservare	in	Fig.	1.4)	si	è	però	spostata	

verso	destra	come	conseguenza	del	riscaldamento	globale	negli	ultimi	tre	decenni,	 in	

modo	tale	che	 le	 facce	rosse	del	dado	abbiano	sostituito	gran	parte	delle	altre,	e	sia	

stato	 introdotto	 un	 nuovo	 colore	 (rosso	 scuro)	 che	 rappresenta	 le	 ondate	 di	 calore	

estremo,	inesistenti	fino	a	mezzo	secolo	fa,	e	sempre	più	frequenti	a	lungo	andare.	

	
Figura	1.4:	Modifiche	nella	distribuzione	delle	anomalie	nelle	temperature	estive	dal	

1951	al	2011,	fonte	Hansen	et	al.	2012	

Nonostante	la	necessità	dimostrata	da	misurazioni	e	previsioni	scientifiche	di	invertire	

la	 tendenza	 attuale,	 non	 essendo	 gli	 effetti	 prodotti	 dal	 cambiamento	 climatico	

immediatamente	 visibili	 e	 percepibili	 dall’essere	 umano	 nella	 vita	 di	 tutti	 i	 giorni,	 le	

persone,	 i	 governi	 e	 le	 istituzioni	 risultano	 spesso	 riluttanti	 ad	 adottare	 politiche	 e	

strumenti	utili	al	fine	di	contrastarlo.	Per	questo	motivo,	spesso	i	cambiamenti	climatici	

non	vengono	trattati	dal	sistema	economico	come	una	priorità,	a	causa	del	cosiddetto	

paradosso	 di	 Giddens:	 gli	 individui	 non	 attribuiscono	 al	 futuro	 lo	 stesso	 valore	 del	

presente	 (il	 cosiddetto	 future	 discounting),	 portando	 a	 considerare	 le	 problematiche	

tangibili	 e	 di	 breve	 termine	 come	 prioritarie	 rispetto	 a	 quelle	 non	 immediatamente	

visibili	 di	 lungo	 termine.	 Nell’analisi	 economica,	 il	 tasso	 di	 sconto	 evidenzia	

inevitabilmente	una	preferenza	per	il	tempo	presente,	scontando	in	tal	modo	i	costi	o	i	

benefici	futuri,	a	cui	viene	attribuito	minor	peso	rispetto	agli	attuali.	Nonostante	il	peso	

limitante	 di	 questi	 concetti	 sull’approccio	 al	 cambiamento	 climatico,	 i	 dati	 scientifici	

hanno	 sottolineato	 la	 necessità	 e	 l’urgenza	 di	 un’azione	 integrata	 e	 globalmente	

coordinata	 per	 contrastare	 il	 cambiamento	 climatico,	 da	 parte	 di	 tutti	 gli	 attori	

economici	ed	istituzionali,	costruendo	sulla	base	di	ciò	un	più	profondo	interesse	per	la	

sostenibilità	e	il	benessere	delle	generazioni	future.	
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1.2	L’INTERDIPENDENZA	TRA	ECONOMIA	E	AMBIENTE	

Economia	 ed	 ambiente	 sono	 strettamente	 collegati	 tra	 loro,	 attraverso	 relazioni	

complesse.	La	questione	fondamentale	riguarda	 il	modo	 in	cui	ottenere	un	equilibrio	

significativo	 tra	 le	 due	 facce	 della	 medaglia,	 in	 modo	 da	 evitare	 i	 trade-off	

inevitabilmente	 generati	 dalla	 loro	 contrapposizione.	 È	 dimostrato	 che	 l’attività	

economica	ha	 colpito	 e	 continua	 a	 colpire	profondamente	 l’ambiente,	 il	 quale	 a	 sua	

volta	 influenza	 l’economia	 globale:	 sono	 due	 sistemi	 fortemente	 interdipendenti.	 In	

particolare,	 l’uso	 di	 combustibili	 fossili	 è	 invasivo	 nelle	 economie	 industriali:	 la	

combustione	 fossile	è	un	processo	 irreversibile	 in	 cui	non	esiste	modo	di	 recuperare	

l’input	 dopo	 la	 combustione,	 che	 diventa	 una	 delle	 cause	 principali	 delle	 emissioni	

inquinanti.	Inoltre,	molte	attività	che	riguardano	la	produzione	e	il	consumo	portano	a	

uno	spreco	di	prodotti,	o	 residui,	da	smaltire	nell’ambiente.	 L’	autorevole	organismo	

dell’IPCC 4 ,	 nel	 suo	 quinto	 rapporto,	 ha	 concluso	 con	 il	 95%	 di	 probabilità	 che	 i	

cambiamenti	climatici	hanno	come	causa	primaria	le	emissioni	di	gas	serra	provocate	

dall’attività	umana.	

L’economia	ambientale	 vera	e	propria,	 nata	 intorno	al	 1970,	ha	 radici	 nell’economia	

neoclassica,	nell’economia	del	benessere5	e	negli	 studi	 sui	 fallimenti	di	mercato:	una	

parte	 sostanziale	 della	materia	 riguarda	 il	modo	 in	 cui	 le	 economie	 possano	 evitare	

inefficienze6	nell’allocazione	e	nell’uso	delle	risorse	naturali	e	ambientali.	Tale	disciplina	

presenta	alcune	questioni	fondamentali	riguardanti	l’approccio	alle	risorse	e	ai	problemi	

ambientali,	 che	 non	 verranno	 però	 tutte	 ulteriormente	 approfondite	 nel	 corso	

dell’elaborato:	

                                                
4	L’Intergovernmental	 Panel	 on	 Climate	 Change	 (Gruppo	 Intergovernativo	 sul	 Cambiamento	
Climatico)	 è	 un	 gruppo	 intergovernativo	 formato	 da	 esperti	 in	 campo	 scientifico,	 fondato	
dall’UNEP	 (United	 Nations	 Environment	 Programme)	 e	 la	 WMO	 (World	 Meteorogical	
Organization).	 Il	 suo	 compito	 è	 quello	 di	 valutare	 scientificamente	 i	 cambiamenti	 climatici	 e	
produrre	periodicamente	dei	rapporti	su	tutto	ciò	che	li	riguarda,	in	modo	da	avere	una	base	
oggettiva	per	le	politiche	da	implementare.	
5	L’economia	del	benessere	cerca	di	identificare	le	circostanze	per	cui	si	può	affermare	che	una	
allocazione	di	risorse	sia	meglio	di	un’altra.	Da	essa	derivano	concetti	quali	efficienza	economica	
e	ottimo	di	Pareto.	
6	Un’allocazione	è	detta	inefficiente	se	è	possibile	migliorare	la	posizione	di	un	individuo	senza	
peggiorare	 quella	 di	 un	 altro	 individuo.	 Quando	 questi	 miglioramenti	 sono	 stati	 fatti,	
l’allocazione	risultante	è	detta	“ottimo	di	Pareto”.	
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- I	 diritti	 di	 proprietà	 privata	 rappresentano	 una	 delle	 condizioni	 principali	 per	

l’efficienza	 nell’allocazione	 delle	 risorse	 secondo	 l’approccio	 dell’economia	

moderna;	tuttavia,	per	molte	risorse	ambientali	i	diritti	di	proprietà	non	esistono,	

o	 non	 sono	 chiaramente	 definiti,	 pertanto	 il	 mercato	 sarà	 portato	 a	 “fallire”	

nell’allocazione	di	tali	risorse.	

- Molti	problemi	ambientali	attraversano	il	confine	di	più	nazioni	e	devono	essere	

quindi	trattati	come	questioni	di	interesse	globale;	tuttavia,	non	esiste	un	vero	e	

proprio	governo	globale	che	abbia	l’autorità	per	poterli	contrastare	con	efficacia.		

- L’assenza	di	prezzo	per	una	risorsa	non	implica	automaticamente	che	essa	non	

abbia	 un	 valore:	 è	 necessario	 quindi	 stimare	 i	 valori	 delle	 risorse	 naturali	 e	

ambientali,	al	fine	di	prendere	decisioni	efficienti.	

Le	economie	di	mercato	reali	si	allontanano	da	quelle	basate	su	circostanze	ideali	per	

cui	 un	 sistema	 di	 mercato	 libero	 sosterrebbe	 un’efficiente	 allocazione	 delle	 risorse	

secondo	 la	 teoria	 economica	 moderna.	 Gli	 economisti	 utilizzano	 l’economia	 del	

benessere	per	identificare	“fallimenti	di	mercato”7,	a	cui	sono	legate	le	questioni	sopra	

citate,	 e	 per	 investigare	 la	 natura	 delle	 raccomandazioni	 necessarie	 per	 le	 politiche	

ambientali.	

1.2.1	Le	esternalità	

Un’esternalità,	 o	 effetto	 esterno,	 si	 verifica	 quando	 le	 decisioni	 di	 produzione	 o	 di	

consumo	di	un	agente	economico	hanno	un	impatto	sull’utilità	o	il	profitto	di	un	altro	

agente	economico:	riguarda	quindi	un’interdipendenza	tra	due	o	più	soggetti	economici.	

Le	esternalità	sono	causa	di	fallimento	di	mercato	e	sono	caratterizzate	da	due	elementi	

fondamentali:	l’involontarietà	e	la	mancanza	di	compensazione/pagamento,	in	quanto	

l’impatto	creato	non	viene	 ricompensato	 (in	caso	di	esternalità	positiva)	o	punito	 (in	

caso	di	esternalità	negativa)	 in	nessun	modo.	L’esternalità	più	rilevante	 in	materia	di	

economia	 ambientale	 riguarda	 ovviamente	 l’inquinamento,	 che	 viene	 trattato	 come	

esternalità	 negativa.	 La	 chiave	 per	 affrontare	 i	 fallimenti	 di	 mercato	 provocati	 dalle	

                                                
7	Situazioni	 in	cui	 le	circostanze	reali	si	allontanano	da	quelle	ideali:	perfetta	informazione	da	
parte	di	 tutti	 gli	 operatori	di	mercato,	mercati	perfettamente	 competitivi,	 diritti	 di	proprietà	
assegnati	a	tutte	le	risorse	e	i	beni,	mancanza	di	esternalità,	mercati	esistenti	per	ogni	tipo	di	
prodotto	e	servizio,	e	così	via.	
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esternalità	negative	è	creare	un	sistema	che	punisca	la	generazione	di	effetti	negativi,	

cosicché	essi	non	siano	più	denotati	da	mancanza	di	intenzionalità.	Nella	realtà,	vi	sono	

diverse	 soluzioni	 adottabili	 a	 tal	 fine:	 alcune	 di	 tipo	 privato	 che	 riguardano	

l’assegnazione	di	 diritti	 di	 proprietà	 e	negoziazioni	 tra	 individui	 (teorema	di	 Coase8);	

altre	di	tipo	pubblico,	come	imposte,	sussidi,	sistemi	di	cap-and-trade,	e	altri	strumenti	

di	controllo	dell’inquinamento,	che	analizzeremo	più	approfonditamente	nel	capitolo	2,	

utilizzati	 sia	 a	 livello	 nazionale	 che	 internazionale	 per	 affrontare	 questo	 tipo	 di	

esternalità	negativa	data	dall’attività	industriale.		

1.2.2	L’identità	IPAT	

L’impatto	 ambientale	 dell’attività	 economica	 è	 determinato	 dalla	 grandezza	 della	

popolazione	 umana	 e	 dall’impatto	 pro	 capite,	 a	 sua	 volta	 influenzata	 da	 quanto	 un	

individuo	consuma,	e	dalle	tecnologie	di	produzione.	

𝐼 ≡ 𝑃 ∗ 𝐴 ∗ 𝑇	

Tale	 espressione	 descrive	 in	 maniera	 molto	 semplice	 l’impatto	 dell’attività	 umana	

sull’ambiente,	eguagliandolo	al	prodotto	di	tre	componenti	indipendenti:	

- La	Popolazione	(P).	Secondo	Thomas	Malthus	(1798),	una	quantità	di	terra	fissa	

e	 una	 tendenza	 crescente	 della	 popolazione,	 con	 rendimenti	 decrescenti	

nell’agricoltura,	 avrebbero	 portato	 a	 una	 tendenza	 negativa	 nella	 produzione	

pro	capite,	con	una	forte	conseguenza	su	fame	e	povertà.	Le	Nazioni	Unite	hanno	

previsto	che	la	popolazione	mondiale	crescerà	dai	7.6	miliardi	di	oggi	a	circa	9.8	

miliardi	entro	 il	2050,	 fino	ad	arrivare	a	11.2	miliardi	nel	21009.	Pertanto,	nei	

prossimi	decenni	la	popolazione	mondiale	continuerà	a	crescere,	portando	a	un	

maggiore	 sfruttamento	delle	 risorse	 terrestri	 e	 ad	 una	più	 alta	 produzione	di	

rifiuti	 e	 scarti	 dalle	 attività	 umane.	 Di	 conseguenza	 l’incremento	 dell’impatto	

umano	sull’ambiente	sarà	sostanziale,	secondo	l’identità	IPAT.	

- La	Ricchezza	pro	capite	 (A,	Affluence).	Rappresenta	 il	 consumo	medio	di	ogni	

persona	nella	popolazione	(misurato	dal	PIL	pro	capite).	La	crescita	del	consumo	

                                                
8L’assegnazione	di	diritti	 di	 proprietà	e	negoziazioni	private	 tra	 individui	possono	 correggere	
esternalità	e	portare	a	risultati	efficienti.	Questo	teorema	ha	dei	limiti:	i	legislatori	agiscono	in	
maniera	diversa	da	quanto	suggerito	dalla	teoria	economica;	le	negoziazioni	hanno	dei	costi	di	
transazione;	riguarda	solamente	due	individui.	
9	United	Nations,	World	Population	Prospects:	the	2017	Revision.		
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pro	 capite	 agisce	 direttamente	 sull’impatto	 ambientale,	 che	 aumenta	 a	 sua	

volta.	 Negli	 ultimi	 due	 secoli,	 la	 ricchezza	 globale	 media	 è	 aumentata	

enormemente,	pur	rimanendo	iniquamente	distribuita.	

- La	Tecnologia	(T).	Miglioramenti	nell’efficienza	riguardante	creazione,	trasporto	

e	smaltimento	di	beni	e	servizi,	può	ridurre	l’intensità	di	risorse	utilizzate	nella	

produzione,	di	conseguenza	riducendo	l’impatto	ambientale.	

L’equazione	analizzata	è	senza	dubbio	estremamente	semplicistica	per	diverse	ragioni:	

- molte	 altre	 variabili	 hanno	 un’influenza	 sull’impatto	 ambientale	 umano	 (ad	

esempio,	 le	 relazioni	 comportamentali	 degli	 individui,	 le	 strutture	 politiche	 e	

sociali,	le	differenze	culturali,	e	così	via);		

- ci	sono	indubbie	interdipendenze	tra	le	tre	componenti	sopra	descritte;		

- le	misure	riferite	alla	componente	tecnologica	rimangono	soggettive,	e	quindi	

inaccurate.		

Ad	 esempio,	 l’IPCC,	 nell’analisi	 dei	 possibili	 scenari	 futuri,	 utilizza	 diversi	 fattori	 che	

influiscono	 sul	 cambiamento	 climatico:	 i	 livelli	 di	 sviluppo	 economico;	 la	 quantità	 di	

risorse	 ancora	 disponibili;	 l’incremento	 demografico,	 l’aumento	 delle	 tecnologie	

innovative	e	a	bassa	intensità	di	emissioni,	l’intensificarsi	delle	disuguaglianze	regionali.	

Nonostante	la	sua	semplicità,	l’identità	IPAT	può	essere	utilizzata	in	maniera	immediata	

per	comprendere	le	implicazioni	di	un	aumento	della	popolazione	o	della	ricchezza	pro	

capite	 negli	 anni,	 analizzando	 così	 diversi	 possibili	 scenari	 futuri.	 In	 questo	modo,	 è	

immediato	 comprendere	 come	 le	 previsioni	 su	 un	 forte	 aumento	 di	 popolazione	 e	

ricchezza	nei	prossimi	decenni	porteranno	inevitabilmente	a	un	incremento	dell’impatto	

ambientale	e	quindi	alla	necessità	prioritaria	di	agire	sulle	altre	componenti	(presenti	o	

meno	 nell’equazione),	 quali	 l’efficienza	 e	 l’innovazione	 tecnologica	 ed	 energetica,	 i	

negoziati	 internazionali,	e	 le	politiche	di	adattamento	e	mitigazione	volte	ad	agire	sui	

cambiamenti	climatici.	

1.3	IL	PERSEGUIMENTO	DI	UNO	SVILUPPO	SOSTENIBILE	

Nel	corso	degli	anni	Settanta	nacque	l’ambientalismo	globale,	il	quale	portò	in	seguito	

al	 concetto	 di	 sviluppo	 sostenibile.	 La	 discussione	 e	 l’interesse	 più	 approfondito	 nei	

confronti	 dell’ambiente	 e	 delle	 risorse	 derivò	 da	 diversi	 fattori,	 come	 ad	 esempio	 la	
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consapevolezza	 crescente	 della	 natura	 transfrontaliera	 dell’inquinamento,	 ma	 in	

particolare	dalla	pubblicazione	nel	1972	del	libro	The	limits	to	growth,	commissionato	

dal	 Club	 di	 Roma 10 .	 Il	 libro	 sosteneva	 la	 tesi	 secondo	 cui	 i	 limiti	 ambientali,	 e	 in	

particolare	la	limitata	disponibilità	delle	risorse	naturali,	avrebbero	causato	il	collasso	

del	sistema	economico	mondiale.	I	due	termini	“sostenibilità”	e	“sviluppo”	inizialmente	

erano	percepiti	come	due	concetti	opposti	e	contraddittori,	portando	a	una	difficoltà	

nel	 coniugarli:	mentre	 lo	 sviluppo	ha	 alla	 sua	base	una	 visione	di	 processo	 lineare	 e	

costantemente	 positivo,	 il	 termine	 “sostenibile”	 evoca	 la	 limitatezza	 delle	 risorse	 e	

l’esistenza	di	vincoli	e	limiti.		Nonostante	la	tesi	del	Club	di	Roma	venne	criticata,	una	

consapevolezza	 maggiore	 sul	 concetto	 di	 limite	 nacque	 e	 agì	 come	 stimolo	 per	 il	

riemergere	dell’interesse	nei	confronti	delle	risorse	naturali	da	parte	degli	economisti,	i	

quali	 cominciarono	 a	 teorizzare	 che	 un	 tale	 “fallimento	 di	mercato”	 avrebbe	 potuto	

essere	corretto	da	politiche	appropriate.	Pertanto,	durante	gli	anni	Settanta,	l’interesse	

nei	confronti	della	sostenibilità	cominciò	ad	apparire	nell’agenda	politica	internazionale,	

associato	ai	temi	di	povertà,	sviluppo	e	crescita	economica,	e	ambiente	naturale.	

Nel	1983	la	Commissione	mondiale	sull’ambiente	e	lo	sviluppo	fu	istituita	dalle	Nazioni	

Unite,	 e	 con	 il	 Rapporto	 Brundtland	 del	 1987,	 venne	 data	 per	 la	 prima	 volta	 una	

definizione	di	sviluppo	sostenibile:	“lo	sviluppo	sostenibile	è	lo	sviluppo	che	soddisfa	i	

bisogni	 attuali	 e	 le	 aspirazioni	 del	 presente	 senza	 compromettere	 la	 capacità	 delle	

generazioni	future	di	soddisfare	i	propri”.	Evidente	è	l’enfasi	della	dimensione	sociale,	

intra	e	inter-generazionale,	e	della	necessità	di	sviluppo	equo,	contrapposta	al	concetto	

di	 limitatezza	 delle	 risorse	 naturali.	 Al	 giorno	 d’oggi,	 alcuni	 Paesi	 hanno	 inserito	 in	

quest’ottica	nelle	loro	leggi	riferimenti	alle	generazioni	future;	tuttavia,	strumenti	legali	

che	servano	a	tutelare	 in	maniera	appropriata	questa	categoria	ancora	non	esistono.		

Dal	Rapporto	Brundtland	in	poi	numerosi	furono	le	Conferenze	e	i	Trattati	internazionali	

sul	tema	dello	sviluppo	sostenibile	e	della	protezione	ambientale,	come	vedremo	più	

approfonditamente	nel	capitolo	3.		

	

	

	

                                                
10	Associazione	non	governativa	che	nacque	nel	1968	al	fine	di	agire	sulle	problematiche	globali.	
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1.3.1	La	curva	ambientale	di	Kuznets	

La	curva	ambientale	di	Kuznets	rappresenta	una	relazione	tra	la	crescita	economica	e	

l’impatto	 ambientale.	 Secondo	 questa	 relazione,	 lo	 sviluppo	 economico	 porta	 a	 un	

impatto	e	a	un	degrado	ambientale	maggiore	finché	il	reddito	pro	capite	raggiunge	una	

certa	soglia,	oltre	la	quale	l’impatto	comincerà	a	diminuire	progressivamente.		

 

Figura	1.5:	Curva	ambientale	di	Kuznets,	fonte	Perman	et	al.	“Natural	Resource	and	
Environmental	Economics”	

Se	quanto	 rappresentato	da	questa	 curva	 fosse	 generalmente	 applicabile	 alla	 realtà,	

allora	la	crescita	economica,	invece	di	essere	percepita	come	una	minaccia	all’ambiente	

(come	argomentato	nel	 libro	The	 limits	 to	growth),	 risulterebbe	essere	essa	 stessa	 il	

mezzo	necessario	per	i	miglioramenti	ambientali.	Su	questa	base	teorica,	se	gli	Stati	si	

sviluppano	 economicamente,	 in	 una	 transizione	 da	 bassi	 ad	 alti	 livelli	 di	 reddito	 pro	

capite,	 i	 livelli	 generali	 di	 degradazione	 ambientale	 a	 lungo	 andare	 diminuiranno.	 Le	

economie	maggiormente	sviluppate	sono	infatti	più	basate	sui	servizi	e	su	tecnologie	

avanzate	 per	 la	 produzione	 industriale,	 e	 caratterizzate	 da	 una	 consapevolezza	 della	

necessità	del	rispetto	per	l’ambiente	da	parte	dei	cittadini	decisamente	più	elevata.	

Tale	 ipotesi	 è	 stata	 soggetto	 di	 diversi	 studi,	 in	 quanto	 l’evidenza	 empirica	 risulta	 di	

fondamentale	 importanza.	 Effettivamente,	 per	 alcuni	 inquinanti	 ambientali,	 è	 stato	

evidenziato	 il	medesimo	trend	definito	dalla	curva	di	Kuznets,	ad	esempio	a	causa	di	

cambiamenti	 nelle	 leggi	 in	 favore	 dell’ambiente,	 nuove	 politiche	 e	 maggiore	

consapevolezza.	Per	altre	 tipologie	di	degrado	ambientale,	diverse	dall’inquinamento	

atmosferico,	invece	non	c’è	una	chiara	evidenza	del	fatto	che	questa	relazione	sia	vera:	

per	esempio,	quanto	definito	come	impronta	ecologica	(l’energia,	la	terra,	e	l’uso	delle	
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risorse)	non	diminuisce	all’aumentare	del	reddito	pro	capite.	In	conclusione,	possiamo	

affermare	che,	nonostante	la	crescita	economica	giochi	un	ruolo	fondamentale	per	lo	

sviluppo	di	innovazione	tecnologica	e	diminuzione	dell’impatto	ambientale,	essa	deve	

essere	 inevitabilmente	 affiancata	 da	 politiche	 ambientali	 di	 mitigazione	 e	 di	

adattamento,	che	agiscano	direttamente	sulle	questioni	che	non	possono	essere	risolte	

semplicemente	dall’aumento	della	ricchezza	pro	capite.	

1.3.2:	La	visione	ottimistica	della	sostenibilità	

La	curva	ambientale	di	Kuznets	e	il	principio	che	tale	relazione	rappresenta	stanno	alla	

base	 di	 una	 visione	 positiva	 e	 ottimistica	 dello	 sviluppo	 economico	 in	 relazione	

all’ambiente.		

Infatti,	nella	valutazione	dei	rapporti	tra	sviluppo	economico	e	ambiente	si	distinguono	

due	opposte	posizioni:	

- Visione	 ottimistica/sostenibilità	 “debole”:	 le	 problematiche	 ambientali	

possono	 essere	 gestite	 attraverso	 il	 mercato,	 la	 crescita	 economica,	 e	

l’innovazione	tecnologica;	il	capitale	umano	è	in	grado	di	compensare	la	perdita	

di	 capitale	 naturale,	 anche	 in	 futuro.	 Sotto	 questa	 prospettiva,	 le	 soluzioni	

possono	 essere	 sviluppate	 nei	 paradigmi	 della	 modernità	 capitalistica	 e	

industriale,	e	la	green	economy	corrisponde	alla	nuova	gestibile	fase	di	sviluppo	

in	 grado	 di	 contrastare	 la	 crisi	 ambientale	 che	 stiamo	 vivendo	 negli	 ultimi	

decenni.		

- Visione	 pessimistica/sostenibilità	 “forte”:	 le	 spinte	 economiche	 risultano	

essere	 troppo	potenti	e	dannose,	 le	 logiche	di	adattamento	 troppo	 lente,	e	 il	

sistema	 economico	 è	 strutturalmente	 inadatto	 a	 trovare	 soluzioni.	 Capitale	

umano	e	capitale	naturale	sono	sostituibili	solo	in	parte	ed	esiste	quindi	un	livello	

critico,	 un	 limite,	 al	 di	 sotto	 del	 quale	 il	 capitale	 naturale	 non	 può	 scendere.	

Questa	visione	porta	a	letture	radicali	e	critiche	nei	confronti	della	società	dei	

consumi	e	della	globalizzazione,	ipotizzando	un’inevitabile	decrescita	una	volta	

che	tale	soglia	sarà	raggiunta.	

Senza	dubbio	ci	sono	diversi	aspetti	dei	già	avvenuti	danni	ambientali	per	cui	è	stata	

dimostrata	irreversibilità,	e	per	cui	la	sostenibilità	“forte”	giustamente	sostiene	inadatto	
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il	sistema	economico	a	trovare	delle	soluzioni.	Tuttavia,	la	storia	ha	dimostrato	che	la	

tecnologia,	l’informazione,	e	il	mercato,	abbiano	consentito	di	superare	le	crisi,	aprendo	

a	nuove	gestibili	fasi	di	sviluppo:	in	questo	caso	identificabili	con	la	green	economy,	come	

teorizzato	in	una	visione	ottimistica.	

La	visione	positiva	della	sostenibilità	è	il	motore	degli	sforzi	che,	sebbene	lentamente,	si	

stanno	 cercando	 di	 attuare	 per	 contrastare	 i	 cambiamenti	 climatici,	 evitando	 di	

danneggiare	 la	crescita	economica.	Numerosi	studi,	 in	particolare	 il	 famoso	Rapporto	

Stern	 sull’economia	 dei	 cambiamenti	 climatici11,	 sono	 arrivati	 alla	 conclusione	 che	 i	

benefici	di	un’azione	forte	ed	immediata	sui	cambiamenti	climatici	supereranno	i	costi	

della	 stessa.	 In	 questa	 prospettiva	 ottimistica,	 si	 ritiene	 che	 la	 lotta	 contro	 il	

cambiamento	climatico	sia	un	 investimento,	e	non	solamente	un	costo	per	 il	sistema	

economico.	La	mitigazione	deve	essere	pertanto	vista	come	un	investimento	finalizzato	

ad	 evitare	 i	 rischi	 di	 più	 severe	 conseguenze	 nel	 futuro.	 Agendo	 in	 tal	 modo,	 con	

l’attuazione	di	complesse	politiche	che	possano	gestire	la	transizione	a	un’economia	a	

basso	utilizzo	di	agenti	inquinanti,	i	costi	saranno	gestibili,	e	nuove	opportunità	per	la	

crescita	e	lo	sviluppo	emergeranno.	Tale	conclusione	è	stata	tratta	nella	Stern	Review	

attraverso	un’analisi	di	costi	e	benefici,	con	l’utilizzo	di:	

- tecniche	 disaggregate	 attraverso	 le	 quali	 sono	 stati	 misurati	 gli	 impatti	 del	

cambiamento	 climatico	 su	 economia,	 vita	 umana	 e	 ambiente,	 e	 allo	 stesso	

tempo	sono	stati	esaminati	i	costi	delle	risorse	necessarie	per	diverse	tecnologie	

e	strategie	volte	a	ridurre	le	emissioni	di	gas	serra;	

- modelli	economici	di	valutazione	integrata	allo	scopo	di	misurare	gli	impatti	del	

sistema	economico	sul	clima	e	sull’ambiente,	e	modelli	macroeconomici	per	la	

stima	di	costi	ed	effetti	della	transizione	a	un	modello	di	green	economy;	

- confronti	 tra	 il	 livello	 presente	 e	 le	 proiezioni	 future	 del	 costo	 sociale	 delle	

emissioni	 di	 gas	 serra	 in	 uno	 scenario	 BAU	 con	 il	 costo	 marginale	 di	

abbattimento,	ossia	il	costo	di	riduzioni	delle	emissioni.	

Queste	analisi	hanno	dimostrato	che	la	stabilizzazione	della	concentrazione	di	gas	serra	

nell’atmosfera	 è	 fattibile	 e	 può	 essere	 coerente	 con	 la	 continua	 crescita	 economica.	

                                                
11	La	Stern	Review	on	the	Economics	of	Climate	Change	è	 il	più	ampio,	conosciuto	e	discusso	
rapporto	 sui	 cambiamenti	 climatici	 e	 il	 loro	 effetto	 sull’economia	mondiale,	 rilasciato	 per	 il	
governo	del	Regno	Unito	nel	2006	dall’economista	Nicholas	Stern.	



	 18	

Cambiamenti	 nelle	 tecnologie	 energetiche	 e	 nelle	 strutture	 economiche	 hanno	

fortemente	ridotto	le	emissioni	inquinanti,	in	particolare	nei	Paesi	più	ricchi.	Con	forti	e	

deliberate	 scelte	 riguardanti	 le	 politiche	 economiche	 è	 quindi	 possibile	

“decarbonizzare”	sia	le	economie	sviluppate	che	quelle	in	via	di	sviluppo,	mantenendo	

allo	stesso	tempo	la	loro	necessaria	crescita.	

Raggiungere	questa	forte	diminuzione	nelle	emissioni	di	gas	serra	e	nel	rispetto	della	

biodiversità	e	delle	 risorse	naturali	avrà	 indubbiamente	un	costo:	 si	 stima	che	 i	 costi	

annuali	di	stabilizzazione	a	500-550	ppm	di	CO2	corrispondano	a	circa	l’1%	del	PIL	entro	

il	2050,	un	livello	significativo	ma	gestibile	dalle	economie.	L’evidenza	attuale	suggerisce	

di	prefissare	come	obiettivo	di	stabilizzazione	un	valore	nella	fascia	tra	450	e	550	ppm	

di	CO2:	livelli	maggiori	potrebbero	infatti	aumentare	sostanzialmente	i	rischi	di	impatti	

dannosi	e	ridurrebbero	di	poco	i	costi	di	mitigazione	previsti;	mirare	a	un	livello	inferiore	

potrebbe	invece	avere	come	conseguenza	un	rapido	aumento	nei	costi	di	mitigazione,	

imponendo	quindi	costi	di	aggiustamento	esplosivi	e	difficilmente	realizzabili	nel	breve	

periodo.	Una	 forte	 e	 tempestiva	 azione	di	mitigazione	ha	 inoltre	 un	 ruolo	 chiave	da	

giocare	nel	 limitare	 i	 costi	 a	 lungo	 termine	delle	politiche	di	adattamento,	 in	quanto	

senza	di	essa	i	costi	di	adattamento	crescerebbero	drasticamente.		

Con	 l’espansione	dei	mercati	 a	 basso	utilizzo	di	 carbone	nasceranno	 inevitabilmente	

nuove	opportunità	di	 business	e	nuovi	 settori	 più	 incentrati	 sui	 servizi,	 che	agiranno	

positivamente	sul	PIL	e	 la	ricchezza	globale.	Tuttavia,	per	alcuni	Paesi	e	settori	 i	costi	

saranno	 maggiori	 e	 per	 questo	 motivo	 adeguate	 politiche	 sul	 clima	 devono	 essere	

implementate	 in	 maniera	 complementare	 sia	 a	 livello	 aziendale	 che	 a	 livello	

istituzionale.	

In	 quest’ottica,	 le	 politiche	 per	 la	 riduzione	 dell’impatto	 negativo	 dell’uomo	

sull’ambiente,	 secondo	 il	 rapporto	 Stern,	 dovranno	 essere	 basate	 su	 tre	 elementi	

essenziali:	

1) Il	carbon	pricing:	attribuire	un	prezzo	al	carbone	è	un	fondamento	essenziale	per	

tutte	 le	 politiche	 riguardanti	 i	 cambiamenti	 climatici.	 Come	 osservato	 in	

precedenza,	i	gas	serra	sono,	economicamente	parlando,	un’esternalità:	dare	un	

prezzo	 appropriato	 al	 carbone,	 attraverso	 tasse,	 commercio	 o	 regolazione,	

implica	 una	 maggiore	 consapevolezza	 relativa	 al	 costo	 sociale	 dell’attività	
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economica	 e	 un	 maggiore	 investimento	 in	 alternative	 a	 bassa	 intensità	 di	

carbone.	

2) Politiche	 sulla	 tecnologia	 e	 l’innovazione:	 investimenti	 in	 ricerca	 e	 sviluppo	 e	

nella	diffusione	della	conoscenza	per	la	riduzione	dei	costi.	Il	settore	privato	è	

senza	 dubbio	 l’attore	 principale	 in	 questa	 tipologia	 di	 azione	 volta	 a	 una	

transizione	verso	la	green	economy.	

3) Rimozione	 delle	 barriere	 al	 cambiamento	 comportamentale:	 politiche	 di	

diffusione	dell’informazione	sugli	impatti	inevitabili	del	cambiamento	climatico	

e	di	comprensione	condivisa	delle	best	practices,	possono	aiutare	consumatori	e	

imprese	a	compiere	decisioni	più	consapevoli	e	stimolare	 i	mercati	per	beni	e	

servizi	a	bassa	intensità	di	carbone.	

Nel	corso	dell’elaborato,	maggiore	enfasi	sarà	attribuita	alla	prima	categoria	e	tipologia	

di	politiche,	approfondendo	l’importanza	delle	politiche	di	mitigazione	e	di	adattamento	

necessarie	ad	affrontare	gli	impatti	inevitabili	del	cambiamento	climatico.	In	particolare,	

un	approfondimento	sarà	fatto	sugli	schemi	di	commercio	come	tipologia	di	strumento	

per	il	carbon	pricing,	analizzando	i	pro	e	i	contro	principalmente	dell’europeo	Emission	

Trading	 System	 (EU	ETS),	 il	 più	 grande	mercato	 al	mondo	di	 permessi	 d’emissione	e	

colonna	portante	degli	sforzi	europei	di	mitigazione.	

1.3.3:	La	Green	Economy	

Come	osservato	nei	precedenti	paragrafi,	una	transizione	verso	la	green	economy	che	

porti	alla	creazione	di	un	strutturalmente	nuovo	sistema	economico	in	cui	coesistano	il	

rispetto	per	l’ambiente	con	lo	sviluppo	economico,	è	possibile	e	necessaria.		

Per	 questo	 motivo	 è	 necessario	 invertire	 l’attuale	 tendenza	 e	 riformare	 il	 sistema	

economico	 in	 un’ottica	 di	 sviluppo	 sostenibile	 intra	 e	 inter-generazionale,	 in	 cui	 si	

inserisce	il	concetto	di	green	economy.	

La	 Camera	 di	 Commercio	 Internazionale,	 nell’elaborazione	 della	 Green	 Economy	

Roadmap 12 ,	 evidenzia	 l’interdipendenza	 delle	 dimensioni	 economica,	 sociale	 e	

ambientale	dello	sviluppo	sostenibile,	cercando	di	integrarle	in	maniera	olistica,	sia	in	

                                                
12	Elaborata	nel	2012	dalla	Camera	di	Commercio	Internazionale	(ICC),	si	pone	come	una	guida	
per	le	imprese,	i	policymakers	e	la	società	in	generale,	per	lo	sviluppo	e	l’implementazione	di	
politiche	e	azioni	che	contribuiscano	alla	transizione	verso	la	green	economy.	
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termini	di	strategie	di	business,	che	in	termini	di	politiche	economiche	necessarie	alla	

transizione.	Per	quanto	riguarda	 il	primo	elemento,	è	necessario	evidenziare	come	le	

imprese	abbiano	un	ruolo	essenziale	nel	ricercare	soluzioni	alle	sfide	della	sostenibilità	

globale,	 ossia	 continuare	 a	 creare	 opportunità	 economiche	 in	 un	 mondo	 in	 cui	 la	

popolazione	avanza	con	uno	dei	tassi	di	crescita	più	rapidi	della	storia	e	fare	in	modo	

che	responsabilità	ambientale	e	sviluppo	lavorino	in	maniera	integrata.	Gli	attori	facenti	

parte	del	mondo	del	business	 includono	sia	grandi	multinazionali	che	piccole	e	medie	

imprese	(PMI),	che	nel	 loro	contesto	possono	rendere	green	 i	 loro	prodotti,	processi,	

servizi,	e	tecnologie,	nell’intera	catena	di	valore.	È	quindi	di	fondamentale	importanza	

che	il	business	a	 livello	globale	e	 i	governi	continuino	a	collaborare	per	 lo	sviluppo	di	

nuove	forme	di	innovazione	e	per	la	realizzazione	di	una	crescita	verde	ed	inclusiva.	

La	task	force	della	Camera	di	Commercio	Internazionale	sul	tema	ha	definito	il	termine	

green	economy	come	segue:	“l’economia	verde	è	un’economia	in	cui	crescita	economica	

e	responsabilità	ambientale	agiscono	insieme	in	maniera	mutualmente	reciproca,	allo	

stesso	tempo	supportando	il	progresso	sullo	sviluppo	sociale”.	Si	tratta	comunque	di	un	

fenomeno	trasversale	e	in	continua	evoluzione,	che	ha	molteplici	definizioni.	Secondo	

l’UNEP	(2011)	si	tratta	di	“un’economia	che	si	traduce	in	maggior	benessere	ed	equità	

sociale,	 riducendo	 in	 modo	 significativo	 i	 rischi	 ambientali	 e	 la	 scarsità	 di	 risorse	

ecologiche”.	

La	transizione	verso	una	green	economy	deve	pertanto	riguardare	l’azione	integrata	di	

tre	macro-elementi	fondamentali,	ossia:	

- Innovazione	economica:	incorporata	nei	mercati	globali,	nella	finanza	privata	e	

pubblica;	commercio	e	investimenti	liberi	devono	essere	orientati	nella	direzione	

di	uno	sviluppo	sostenibile.	

- Innovazione	 sociale:	 politiche	 orientate	 sull’accesso	 all’educazione	 e	 la	

condivisione	di	conoscenza	sui	temi	di	sostenibilità;	promozione	dell’impiego	e	

creazione	dei	cosiddetti	green	jobs13.	

                                                
13	Impieghi	che	contribuiscono	in	maniera	sostanziale	a	preservare	e	rispettare	l’ambiente,	sia	
in	 settori	 tradizionali,	 che	 in	 nuovi	 e	 innovativi	 settori	 “verdi”,	 come	 l’energia	 rinnovabile	 e	
l’efficienza	energetica.	(Fonte	ILO,	International	Labour	Organization)	
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- Innovazione	ambientale:	efficienza	nell’utilizzo	delle	risorse	e	orientamento	al	

life	 cycle	 thinking14 	per	 minimizzare	 l’impronta	 ambientale	 di	 tutta	 l’attività	

economica.	 È	 necessario	 effettuare	 un	 processo	 di	 decoupling 15 ,	 come	

condizione	 necessaria	 per	 lo	 sviluppo	 sostenibile,	 al	 fine	 di	 terminare	 la	

dipendenza	dell’attività	economica	dall’utilizzo	delle	risorse	naturali.		

- Elementi	 trasversali:	 una	 green	 economy	 deve	 offrire	 appropriate	 strutture	

governative	e	piattaforme	che	stimolino	nuove	collaborazioni	e	coordinazione	

tra	politiche	e	 tra	 imprese	e	 governance	 a	 tutti	 i	 livelli;	 processi	 decisionali	 e	

politiche	 a	 lungo	 termine,	 stabili	 e	 trasparenti,	 devono	 incentivare	 il	

perseguimento	degli	obiettivi	sopra	citati.	

	
Figura	1.6:	elementi	della	green	economy,	fonte	ICC	“Green	Ecoomy	Roadmap”	

Ciascuno	dei	tre	macro-insiemi	include	una	serie	di	azioni	e	condizioni	necessarie	per	il	

perseguimento	di	uno	sviluppo	sostenibile	nell’ottica	della	green	economy,	ed	è	chiara	

la	necessità	che	esse	agiscano	in	maniera	 integrata,	con	l’aiuto	di	politiche	adeguate.	

Infatti,	una	green	economy	integra	ed	equilibra	le	politiche	rispetto	a	priorità	ambientali,	

sociali	 ed	 economiche,	 considerando	 le	 conseguenze	 attese	 ed	 inattese	

                                                
14	Modalità	di	pensiero,	approccio,	definito	dall’UNEP	(United	Nations	Environment	Programme)	
che	considera	le	conseguenze	economiche,	ambientali	e	sociali	nella	produzione	e	nei	processi	
nella	 loro	 interezza	 (in	 tutte	 le	 fasi	del	ciclo	di	vita	di	prodotti	e	servizi).	È	a	 fondamento	del	
concetto	di	“economia	circolare”.	
15 	Separazione	 dei	 tassi	 di	 crescita	 riguardanti	 il	 PIL,	 come	 incremento	 della	 ricchezza,	 e	
dell’impatto	ambientale	da	parte	dell’uomo.	Tale	separazione	avviene	quando	il	tasso	di	crescita	
del	PIL	è	positivo,	ma	allo	stesso	tempo	c’è	una	decrescita	nell’impatto	ambientale	e	nel	tasso	
di	utilizzo	delle	risorse	naturali.	
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dell’interconnessione	 olistica	 tra	 le	 stesse.	 Fondamentale	 è	 la	 cooperazione	

internazionale	(vedi	capitolo	3),	e	le	collaborazioni	imprenditoriali	tra	Paesi	sviluppati	e	

in	via	di	sviluppo,	data	la	natura	globale	dei	cambiamenti	climatici.	

Le	tre	macro-aree	sono	indubbiamente	di	pari	importanza,	e	ognuna	di	esse	aprono	a	

scenari	e	prospettive	molto	diversi	l’uno	dall’altro.	Nel	corso	di	questo	elaborato,	il	focus	

principale	 sarà	 fatto	 sull’elemento	 trasversale	delle	politiche	ambientali	 necessarie	 a	

rinforzare	ognuno	dei	tre	settori	d’innovazione	necessari	per	lo	sviluppo	sostenibile,	in	

particolare	 le	 politiche	 di	 mitigazione	 e	 adattamento	 che	 racchiudono	 diverse	

alternative	e	strumenti	utilizzabili	per	la	lotta	contro	il	cambiamento	climatico.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 23	

CAPITOLO	2:	POLITICA	ECONOMICA:	MITIGAZIONE	E	

ADATTAMENTO	

 
Come	già	osservato	nel	Capitolo	1,	le	questioni	ambientali	sono	strettamente	legate	al	

sistema	 economico	 globale:	 pertanto,	 le	 politiche	 di	 mitigazione	 e	 adattamento	

finalizzate	 al	 controllo	 del	 cambiamento	 climatico	 coincidono	 inevitabilmente	 con	 le	

politiche	economiche	per	 lo	 sviluppo,	e	 avranno	di	 conseguenza	effetti	 sulla	 crescita	

globale	e	sulla	stabilità	economica	sia	a	livello	nazionale	che	internazionale.	Negli	ultimi	

decenni,	tale	consapevolezza	è	cresciuta	in	maniera	esponenziale	rispetto	al	passato	ed	

è	 divenuta	 sempre	 più	 evidente	 la	 necessità	 di	 un’azione	 collettiva	 per	

l’implementazione	 di	 politiche	 climatiche	 da	 parte	 di	 istituzioni	 internazionali,	

comunitarie,	nazionali	e	locali.	Gli	strumenti	per	la	mitigazione	e	l’adattamento	possono	

indubbiamente	aiutare	nella	lotta	contro	il	cambiamento	climatico,	ma	nessuna	azione	

presa	 singolarmente	 avrà	 degli	 effetti	 significativi;	 le	 varie	 opzioni	 devono	

necessariamente	 essere	 attuate	 in	 maniera	 integrata	 e	 interconnessa	 tra	 loro.	

L’implementazione	efficace	di	tali	politiche	dipende	infatti	dalla	cooperazione	a	tutti	i	

livelli	governativi	e	dalla	considerazione	di	tutti	i	settori	coinvolti.		

È	 fondamentale	 introdurre	 questo	 approfondimento	 sulle	 politiche	 economico-

ambientali	 avendo	 ben	 presente	 la	 distinzione	 che	 contraddistingue	 le	 politiche	 di	

mitigazione	e	 le	politiche	di	adattamento.	La	mitigazione	del	clima	riguarda	qualsiasi	

azione	necessaria	ad	eliminare	o	ridurre	permanentemente	i	rischi	a	lungo	termine	del	

cambiamento	climatico,	in	particolare	il	controllo	delle	emissioni	di	gas	serra	in	modo	

da	 limitare	 l’inquinamento	 atmosferico;	 l’IPCC	 la	 definisce	 come	 “un	 intervento	

antropogenico	per	ridurre	le	fonti	o	migliorare	i	pozzi	di	assorbimento	dei	gas	serra”.	

L’adattamento	è	 invece	definito	dall’IPCC	come	“l’abilità	di	un	sistema	di	adattarsi	al	

cambiamento	climatico,	moderando	i	potenziali	danni,	approfittando	delle	opportunità	

o	affrontandone	le	conseguenze.”	Se	da	una	parte	lo	scopo	primario	delle	politiche	di	

mitigazione	è	quello	di	controllare	l’ammontare	totale	di	CO2	emesso	nell’atmosfera,	le	

politiche	 di	 adattamento	 hanno	 lo	 scopo	 di	 rispondere	 ai	 cambiamenti	 che	 sono	

avvenuti	e	continuano	ad	avvenire	proprio	a	causa	di	unità	aggiuntive	di	CO2	presenti	

nell’atmosfera.		
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Le	 politiche	 di	 adattamento	 sono	 state	 generalmente	 meno	 considerate	 ed	

implementate	dalle	istituzioni,	mentre	le	alternative	per	la	mitigazione	sono	molteplici	

e	 hanno	 ricevuto	 molta	 più	 attenzione	 dai	 governi.	 Nonostante	 ciò,	 le	 due	

rappresentano	come	abbiamo	visto	due	 facce	della	 stessa	medaglia	e	devono	essere	

trattate	 in	 maniera	 complementare,	 con	 un’azione	 integrata:	 l’adattamento	 è	

altrettanto	importante	al	fine	di	ridurre	nel	breve	termine	i	rischi	di	impatti	sempre	più	

gravi	e	catastrofici	sugli	ecosistemi,	la	salute,	l’agricoltura	e	lo	sviluppo;	la	mitigazione	

non	sarà	 infatti	 in	grado	di	evitare	 l’aumento	della	 temperatura	media	globale	già	 in	

corso.		

Azioni	efficaci	di	mitigazione	e	adattamento	richiedono	una	convergenza	sia	politica	che	

economica16	e	sono	caratterizzate	da	alcuni	fattori	chiave	comuni	che	stanno	alla	base	

delle	stesse:	gestione	efficace	da	parte	di	governi	ed	istituzioni;	innovazione	e	continui	

investimenti	 in	tecnologie	ed	 infrastrutture	ambientali	che	contribuiscano	 in	maniera	

sostanziale	a	ridurre	le	emissioni	di	gas	serra	e	stimolino	l’adattamento	ai	cambiamenti	

climatici;	mezzi	di	sussistenza	e	scelte	comportamentali	e	individuali	basate	sul	principio	

della	sostenibilità.	

Allo	stesso	modo,	fattori	comuni	stanno	alla	base	degli	ostacoli	con	cui	questo	tipo	di	

politiche	 possono	 scontrarsi:	 elevato	 tasso	 di	 crescita	 della	 popolazione	 e	

urbanizzazione;	carenze	nel	 sistema	educativo,	nella	diffusione	di	 conoscenza	e	nella	

formazione	del	capitale	umano,	che	portano	a	una	bassa	consapevolezza	dei	rischi	posti	

dal	cambiamento	climatico	e	ad	un	scarso	interesse	per	la	potenzialità	delle	soluzioni	

applicabili	ad	esso;	bassa	coordinazione	nella	governance	che	riduce	l’abilità	di	gestire	

misure	e	politiche	fra	loro	integrate;	mancanza	di	accesso	agli	investimenti	e	alla	finanza	

climatica	 nazionale	 e	 internazionale;	 scarso	 sviluppo	 e	 tecnologie	 poco	 avanzate,	

inadeguate	 a	 raggiungere	 determinati	 obiettivi	 di	 mitigazione	 e/o	 adattamento;	

limitatezza	 delle	 risorse	 o	 scarsa	 qualità	 delle	 stesse;	 ineguaglianza	 tra	 Paesi	

industrializzati	e	Paesi	in	via	di	sviluppo.	Per	quanto	riguarda	quest’ultimo	fondamentale	

elemento	è	necessario	 sottolineare	 che	 il	 cambiamento	 climatico	 rappresenta	 anche	

                                                
16	Convergenza	 politica:	 le	 politiche	 di	 adattamento	 e	mitigazione	 si	 sovrappongono	 ad	 altri	
settori	altrettanto	 importanti	nell’intervento	da	parte	dello	Stato;	 le	politiche	ambientali	e	di	
crescita	economica	devono	proseguire	di	pari	passo.	
Convergenza	 economica:	 combinazione	 di	 innovazione	 e	 progresso	 tecnologico	 con	 pratiche	
aziendali	e	imprenditoriali	orientate	a	uno	sviluppo	sostenibile.	
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una	problematica	di	equità	sociale,	non	è	solamente	una	questione	economica.	Infatti,	

dagli	 anni	 Settanta	 in	 poi,	 il	 rapido	 incremento	 delle	 emissioni	 di	 gas	 serra	 è	

inevitabilmente	 associato	 alla	 crescita	 economica	 dei	 Paesi	 industrializzati:	 i	 Paesi	

facenti	 parte	dell’OCSE17	sono	 responsabili	 di	 circa	metà	delle	 emissioni	 complessive	

accumulate	 fino	 ad	 oggi.	 Tuttavia,	 ora	 che	 la	 consapevolezza	 per	 il	 cambiamento	

climatico	e	le	questioni	legate	alla	tutela	e	al	rispetto	dell’ambiente	è	molto	più	profonda	

rispetto	 ai	 decenni	 in	 cui	 i	 Paesi	 dell’OCSE	 hanno	 vissuto	 il	 loro	 grande	 sviluppo	

economico,	i	Paesi	in	via	di	sviluppo,	con	i	loro	alti	tassi	di	crescita,	iniziano	a	contribuire	

in	quantità	sempre	più	elevata	alla	crescita	delle	emissioni	(l’Asia	è	oggi	responsabile	

per	circa	un	terzo	delle	emissioni	totali)	e	allo	stesso	tempo	a	subire	il	forte	impatto	di	

quanto	 causato	 dalle	 regioni	 industrializzate.	 Come	possiamo	osservare	 nei	 seguenti	

grafici,	nonostante	gran	parte	delle	emissioni	di	gas	serra	siano	causate	dai	Paesi	più	

sviluppati,	 i	 costi	e	 le	morti	 totali	dovuti	ai	 cambiamenti	 climatici	 sono	di	gran	 lunga	

superiori	nei	Paesi	in	via	di	sviluppo.	

                                                
17	Organizzazione	per	la	Cooperazione	e	lo	Sviluppo	Economico:	organizzazione	intergovernativa	
fondata	nel	1961	per	stimolare	il	progresso	economico	e	il	commercio	globale.	Ne	fanno	parte	
35	Stati	industrializzati.	
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Figura	2.1:	Morti	e	costi	dovuti	al	cambiamento	climatico	nei	Paesi	sviluppati	e	in	via	di	

sviluppo,	Fonte	“Climate	Vulnerability	Monitor”,	DARA	International	

Da	quanto	indicato	è	possibile	comprendere	la	natura	del	principio	“chi	inquina	paga”18	

per	cui	chi	provoca	inquinamento	e	danno	ambientale	deve	farsi	carico	dei	costi	che	da	

esso	 derivano,	 implementando	 le	 necessarie	 azioni	 di	 prevenzione	 o	 riparazione.	 In	

quest’ottica,	 i	 Paesi	 in	 via	 di	 sviluppo	hanno	 responsabilità	molto	minori	 per	 quanto	

riguarda	 le	 emissioni	 di	 carbonio	 provocate	 in	 passato	 in	 gran	 parte	 dai	 Paesi	

industrializzati.	 Pertanto,	 lo	 sforzo	 di	 questi	 ultimi	 nell’applicazione	 di	 strumenti	 di	

mitigazione	e	adattamento	deve	essere	maggiore.	Tale	 concetto	 sta	 inoltre	alla	base	

delle	imposte	sulle	emissioni	e	dei	mercati	dei	permessi	di	emissione,	che	vedremo	più	

approfonditamente	nei	paragrafi	successivi.		

                                                
18 	Dalla	 Carta	 dei	 Principi	 dello	 Sviluppo	 Sostenibile	 di	 Rio	 (1992)	 e	 la	 Direttiva	 europea	
2004/35/CE	sulla	responsabilità	ambientale	in	materia	di	prevenzione	e	riparazione	del	danno	
ambientale.	
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Sulla	base	di	questo	principio	e	dell’evidente	necessità	di	aiutare	i	Paesi	in	via	di	sviluppo	

a	mantenere	i	 loro	tassi	di	crescita	pur	effettuando	anch’essi	una	transizione	verso	la	

green	economy	e	la	sostenibilità	ambientale,	è	stato	creato	nel	2010	il	Fondo	Verde	per	

il	 Clima	 (Green	Climate	Fund)	 interno	all’UNFCCC19	in	 cui	 vengono	canalizzati	 fondi	e	

investimenti	da	parte	soprattutto	dei	Paesi	più	ricchi	e	sviluppati	allo	scopo	di	assistere	

i	Paesi	in	via	di	sviluppo	nell’adattamento	e	nella	mitigazione	al	cambiamento	climatico.	

Nei	Paesi	in	via	di	sviluppo	è	e	sarà	quindi	necessario	integrare	i	programmi	di	sviluppo	

e	 crescita	 economica	 con	 le	 azioni	 di	 mitigazione	 per	 la	 “decarbonizzazione” 20	

dell’economia	e	l’incremento	dell’efficienza	energetica,	e	le	azioni	di	adattamento	per	

gestire	e	prevenire	i	rischi	inevitabili	del	cambiamento	climatico	già	in	atto.	

Vedremo	adesso	nello	specifico	gli	elementi	che	caratterizzano	le	due	macro-tipologie	

di	politiche	economiche	che,	in	maniera	integrata,	possono	limitare	i	danni	provocati	dal	

cambiamento	 climatico	 ed	 agire	 come	 spinta	 per	 la	 transizione	 verso	 un	 sistema	

economico	 basato	 sui	 principi	 di	 sviluppo	 sostenibile.	 Nonostante	 la	 già	 osservata	

importanza	delle	politiche	di	adattamento	per	la	gestione	dei	rischi,	il	focus	maggiore	

sarà	dato	alle	politiche	di	mitigazione	e	agli	strumenti	di	controllo	dell’inquinamento	che	

possono	 contribuire	 ad	 una	 vera	 e	 propria	 “decarbonizzazione”	 del	 nostro	 sistema	

economico.		

2.1:	LE	POLITICHE	DI	ADATTAMENTO	

Gli	impatti	e	i	danni	irreversibili	derivanti	dai	cambiamenti	climatici	hanno	conseguenze	

che	riguardano	sia	aspetti	sociali	che	aspetti	economici,	 talvolta	anche	non	 in	diretto	

collegamento	con	i	temi	ambientali,	e	non	direttamente	agenti	sulle	aree	geografiche	

maggiormente	esposte	e	vulnerabili.	Gli	impatti	del	cambiamento	climatico	cresceranno	

infatti	 nei	 prossimi	 decenni	 nonostante	 le	 nuove	 politiche	 adottate,	 a	 causa	 delle	

emissioni	che	hanno	caratterizzato	il	passato	ed	il	presente	e	che	sono	state	affrontate	

con	ritardo.	

                                                
19 	Convenzione	 quadro	 delle	 Nazioni	 Unite	 sui	 cambiamenti	 climatici:	 trattato	 ambientale	
internazionale,	stipulato	durante	il	Summit	della	Terra	di	Rio	de	Janeiro	nel	1992.	
20	Progressiva	riduzione	delle	emissioni	di	CO2.	
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È	 necessario	 applicare	 politiche	 di	 adattamento	 in	 tutti	 i	 settori,	ma	 il	 contesto	 e	 il	

potenziale	per	l’implementazione	delle	stesse	differisce	in	base	ai	settori	e	alle	regioni	

considerate.	 Un’azione	 congiunta	 da	 parte	 del	 settore	 privato	 e	 i	 governi	 per	

l’adattamento	al	cambiamento	climatico	ha	preso	piede	a	partire	dal	Quarto	Rapporto	

elaborato	dall’IPCC	nel	2007,	il	quale	ha	stimolato	maggiore	interesse	e	consapevolezza	

sui	 costi	 e	 benefici	 dello	 stesso,	 insieme	 alle	 possibilità	 di	 un	 percorso	 di	 sviluppo	

sostenibile.	Fondamentale	è	l’implementazione	di	strategie	efficaci	e	coerenti	che	allo	

stesso	tempo	prevengano	i	rischi	futuri	e	riducano	quelli	già	esistenti,	essendo	talvolta	

in	grado	di	rispondervi	positivamente	e	in	maniera	attiva.	

	
Figura	2.2:	L’adattamento	ai	cambiamenti	climatici,	fonte	Carraro	“Il	clima	che	

cambia”.	

Le	politiche	di	adattamento	si	basano	fondamentalmente	su	un	concetto:	la	resilienza,	

e	 i	mezzi	 per	 incrementarla	 in	maniera	 efficace.	 Tale	 concetto	 in	 senso	 ecologico	 fu	

introdotto	negli	 anni	 Settanta	da	Crawford	Holling21	in	 relazione	ai	 sistemi	naturali	 e	

socio-	ecologici.	La	resilienza	è	la	“capacità	di	un	sistema	di	recuperare	e	modificare	il	

proprio	modus	operandi	per	riorganizzarsi	e	rispondere	ai	cambiamenti	dell’ambiente	

esterno,	adattandosi	e	ripristinando	l’equilibrio	delle	proprie	strutture”,	ossia	la	capacità	

adattiva	di	un	luogo.	Pertanto,	l’obiettivo	dell’adattamento	è	essenzialmente	quello	di	

fare	in	modo	che	il	sistema	economico	e	naturale	in	cui	viviamo	sia	adeguato	per	evitare	

i	 rischi	 e	 i	 danni	 provocati	 dal	 cambiamento	 climatico;	 le	 decisioni	 prese	 a	 livello	

ambientale,	economico,	tecnologico	e	sociale	possono	infatti	proteggere	gli	ecosistemi	

                                                
21	Ecologo	canadese,	è	uno	dei	fondatori	del	concetto	di	economia	ecologica.	
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nella	direzione	di	un	percorso	resiliente	e	sostenibile	che	limiti	i	danni	derivanti	da	eventi	

estremi.	 Resilienza	 e	 sostenibilità	 sono	 infatti	 due	 concetti	 complementari	 ed	

interconnessi.	

Gli	 approcci	 più	 utilizzati	 nelle	 azioni	 di	 adattamento	 al	 cambiamento	 climatico	

riguardano	principalmente:	

- Lo	sviluppo	di	infrastrutture	resilienti	e	beni	ecologici	e	sostenibili,	in	particolare	

nelle	zone	più	vulnerabili,	come	le	aree	costiere,	gli	oceani	e	le	zone	agricole.	

- La	gestione	integrata	di	acqua	e	altre	risorse	naturali,	con	una	diversificazione	

delle	stesse.	

- L’ottimizzazione	e	innovazione	dei	processi	tecnologici.	

- Un	cambiamento	nel	sistema	istituzionale,	educativo	e	comportamentale	al	fine	

di	migliorare	il	capitale	umano	e	la	consapevolezza	degli	individui	riguardo	alle	

opportunità	offerte	dalla	green	economy.	

- Servizi	e	incentivi	finanziari,	assicurazioni,	fondi	per	la	gestione	dei	rischi.	

- Sistemi	 efficaci	 di	 allarme	 rapido	 e	 di	 pianificazione	 urbana	 informata,	 per	 la	

gestione	dei	disastri	climatici	sempre	più	frequenti.		

La	 resilienza	è	 inevitabilmente	 inferiore	nei	Paesi	 in	 via	di	 sviluppo,	 a	 causa	di	 scarsi	

investimenti	nelle	infrastrutture	e	di	una	minima	pianificazione	per	la	gestione	dei	rischi.	

Per	questo	motivo	è	stato	lanciato	nel	2007	l’Adaptation	Fund22,	un	fondo	d’investimenti	

internazionale	che	finanzia	e	contribuisce	ai	programmi	di	adattamento	nei	Paesi	in	via	

di	 sviluppo	 facenti	parte	del	protocollo	di	Kyoto	 (vedi	 capitolo	3),	nell’ottica	del	 “chi	

inquina	 paga”	 che	 abbiamo	 visto	 nel	 precedente	 paragrafo.	 L’obiettivo	 principale	 di	

questo	 fondo	 è	 di	 finanziare	 progetti	 volti	 alla	 riduzione	 degli	 impatti	 negativi	 del	

cambiamento	climatico	su	comunità,	Paesi	e	regioni.	Nell’ottobre	del	2015,	l’Adaptation	

Fund	aveva	allocato	all’incirca	331	milioni	di	dollari	in	54	Paesi,	grazie	ai	finanziamenti	

provenienti	dal	Clean	Development	Mechanism	(CDM)	interno	al	Protocollo	di	Kyoto	(di	

cui	 parleremo	 più	 approfonditamente	 nel	 paragrafo	 3.2)	 e,	 più	 recentemente,	 dai	

mercati	 del	 carbone	 internazionali	 (vedi	 capitolo	 4).	 Una	 caratteristica	 unica	 e	

fondamentale	dell’Adaptation	Fund	risiede	nel	suo	meccanismo	di	accesso	diretto,	che	

permette	ad	entità	nazionali	o	regionali	di	implementazione	accreditate	nei	Paesi	in	via	

                                                
22	Creato	con	il	Protocollo	di	Kyoto	dell’UNFCCC.	
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di	sviluppo	di	accedere	al	finanziamento	per	l’adattamento	al	cambiamento	climatico	in	

maniera	diretta,	semplice	ed	efficace.	

Inoltre,	all’interno	dell’UNEP	è	stato	promosso	il	Global	Adaptation	Network	(GAN)	allo	

scopo	di	contribuire	ai	progetti	per	rendere	resilienti	 le	comunità	e	gli	ecosistemi	più	

vulnerabili,	attraverso	la	diffusione	e	la	condivisione	di	esperienze	e	conoscenze.	Il	GAN	

ha	tre	principali	aree	di	lavoro:	

- Migliorare	 la	 disponibilità	 e	 l’accessibilità	 della	 conoscenza	 attraverso	 portali	

online	ed	eventi	globali	di	condivisione	della	conoscenza;	

- Costruire	capacità	di	utilizzo	della	conoscenza	per	l’istituzione	e	la	pianificazione	

di	politiche	globali	di	adattamento;	

- Il	collegamento	e	il	supporto	per	altri	network	per	l’adattamento	regionali	e	per	

le	iniziative	sul	tema.	

Al	momento,	ci	sono	tre	network	regionali	collegati	al	GAN:	uno	in	America	Latina	e	due	

in	Asia.	Inoltre,	nel	marzo	2018	ad	Abu	Dhabi	si	è	tenuto	il	secondo	Forum	del	GAN	sulle	

tematiche	e	 le	 sfide	più	urgenti	da	affrontare	nei	prossimi	anni	per	 l’adattamento	al	

cambiamento	climatico,	offrendo	un’opportunità	ai	decisori	e	agli	esperti	di	politiche	

climatiche	di	condividere	informazioni	ed	esperienze	su	come	affrontare	tali	sfide.		

La	 diffusione	 di	 conoscenza	 su	 questi	 temi	 è	 indubbiamente	 fondamentale	 per	 la	

creazione	di	una	consolidata	consapevolezza	che	permetta	alle	istituzioni	statali	e	non	

di	implementare	in	maniera	prioritaria	politiche	di	adattamento	efficaci	per	la	resilienza	

dei	territori.	

Una	pianificazione	per	la	gestione	efficace	dei	rischi	derivanti	dal	cambiamento	climatico	

non	ha	costi	proibitivi	per	i	Paesi:	investire	adesso	in	politiche	di	adattamento	previene	

infatti	ingenti	spese	future	in	conseguenza	ad	impatti	sempre	più	gravi	e	disastrosi;	non	

agire	in	tal	senso	porterebbe	a	un	ulteriore	danno	economico.	

Come	abbiamo	visto,	a	 livello	globale,	 le	 iniziative	per	 l’adattamento	al	cambiamento	

climatico	 sono	 molteplici	 e	 spesso	 integrate	 con	 gli	 sforzi	 nazionali	 e	 regionali	 di	

aumentare	 la	resilienza	delle	aree	geografiche	più	vulnerabili.	Tuttavia,	un’azione	più	

decisa	e	coordinata	da	parte	di	Stati	ed	istituzioni	rimane	indispensabile	per	far	sì	che	

queste	azioni,	integrate	alle	politiche	di	mitigazione,	possano	dare	dei	risultati	efficaci	

nel	breve	periodo.	In	aumento	è	inoltre	la	consapevolezza	dell’importanza	dei	cosiddetti	
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non-state	 actors	 nell’implementazione	 di	 iniziative	mirate	 in	 particolare	 all’azione	 di	

adattamento	a	livello	locale	e	nazionale	(vedi	capitolo	3.5).		

Vedremo	 adesso	 nello	 specifico	 quali	 sono	 e	 quali	 sono	 stati	 finora	 gli	 sforzi	 della	

strategia	europea	per	promuovere	l’adattamento.	

2.1.2:	La	strategia	di	adattamento	europea	

La	strategia	formalizzata	a	livello	europeo	per	l’adattamento	ai	cambiamenti	climatici	è	

fondamentale	 in	 quanto	 i	 singoli	 Paesi	 risultano	 spesso	 essere	 poco	 preparati	 ed	

efficienti	in	materia,	e	poiché	la	scarsa	preparazione	di	uno	di	essi	avrà	inevitabilmente	

effetti	 anche	 sui	 vicini,	 andando	 quindi	 ad	 influenzare	 l’intera	 regione	 geografica.	

Abbiamo	 già	 menzionato	 il	 fatto	 che	 un	 investimento	 in	 strategie	 di	 adattamento	

contribuirebbe	ad	evitare	enormi	 spese	 in	 futuro;	questo	concetto	vale	anche	per	 le	

economie	europee	che	ogni	anno	subiscono	danni	fino	a	6,4	miliardi	di	euro	solamente	

a	 causa	 delle	 inondazioni,	 cifra	 che	 andrebbe	 sicuramente	 ad	 aumentare	

vertiginosamente	 nei	 prossimi	 decenni	 in	 mancanza	 di	 interventi.	 La	 Commissione	

Europea	ha	 stimato	 che	 la	mancata	adozione	di	politiche	di	 adattamento	avrebbe	 in	

futuro	un	minimo	costo	di	circa	100	miliardi	di	dollari	nel	2020,	fino	ad	arrivare	a	250	

miliardi	 di	 dollari	 nel	 2050;	 è	 pertanto	 evidente	 l’urgenza	 e	 l’importanza	 di	

implementare	tali	politiche	per	ridurre	le	future	spese	pubbliche,	che	risultano	di	gran	

lunga	superiori	agli	investimenti	necessari	per	evitarle.		

Nell’aprile	del	2013	 l’Unione	Europea	ha	adottato	una	strategia	per	 l’adattamento	al	

cambiamento	 climatico 23 ,	 esponendo	 uno	 schema	 di	 meccanismi	 necessari	 per	

preparare	le	Nazioni	europee	agli	impatti	da	esso	derivanti.	Gli	obiettivi	principali	di	tale	

strategia	sono	essenzialmente	tre:	

1) Promuovere	ed	 incoraggiare	 l’azione	di	adattamento	 in	 tutti	 gli	 Stati	membri,	

offrendo	una	guida	e	finanze	per	incrementare	la	loro	resilienza	e	migliorare	le	

infrastrutture;	programmi	specifici	riguardano	il	supporto	ad	iniziative	nelle	città.	

2) Promuovere	 un	 processo	 decisionale	 consapevole	 ed	 informato	

sull’adattamento	e	sulle	conseguenze	dei	cambiamenti	climatici.	Un	elemento	

fondamentale	di	questo	punto	ha	riguardato	Climate-ADAPT,	una	piattaforma	

                                                
23	The	EU	Strategy	on	Adaptation	to	climate	change,	Commissione	Europea.	
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creata	in	una	collaborazione	tra	la	Commissione	Europea	e	l’Agenzia	Europea	per	

l’Ambiente	 (EEA),	 con	 l’obiettivo	 di	 aumentare	 la	 condivisione	 e	 l’accesso	 a	

informazioni,	 dati	 scientifici	 e	 best	 practices	 sulle	 strategie	 di	 adattamento,	

colmando	le	lacune	di	conoscenza	su	questi	temi.	

3) Promuovere	 l’adattamento	 nei	 settori	 chiave	 più	 vulnerabili,	 in	 particolare	

l’agricoltura,	la	pesca,	e	con	le	politiche	ad	essi	associate.	

Inoltre,	la	promozione	di	investimenti	e	scelte	di	business	consapevoli	nel	settore	privato	

risulta	 altrettanto	 fondamentale,	 oltre	 all’incoraggiamento	 dell’azione	 a	 livello	

governativo	ed	istituzionale.	In	questo	modo,	l’Unione	Europea	stessa	sarebbe	in	grado	

di	 creare	 nuove	 opportunità	 di	 vantaggio	 competitivo	 per	 le	 imprese	 europee,	 sia	

multinazionali	 che	 PMI,	 con	 l’implementazione	 di	 tecnologie	 e	 strategie	 orientate	

all’adattamento,	e	trasformando	i	loro	processi	produttivi	in	un’ottica	più	green.	

Il	 programma	 strategico	 dell’UE	 è	 relativamente	 recente,	 tuttavia	 fin	 dal	 decennio	

scorso	esistono	diversi	piani	con	lo	scopo	di	agire	sul	territorio	per	l’adattamento,	di	cui	

alcuni	 esempi	 riguardano:	 la	 protezione	 e	 il	 rispetto	 della	 biodiversità;	 la	 gestione	

sostenibile	del	patrimonio	forestale;	il	monitoraggio	della	resilienza	nelle	aree	costiere;	

l’approccio	più	efficace	e	pianificato	ai	disastri	ambientali.	

Per	 la	Commissione	Europea	è	necessario	cominciare	ad	 implementare	 le	politiche	di	

adattamento,	iniziando	da	quelle	più	flessibili	e	a	basso	costo,	che	abbiano	benefici	sia	

sul	clima	che	sul	sistema	economico.	La	flessibilità	è	infatti	un	concetto	che	sta	alla	base	

della	 resilienza,	e	questo	approccio	è	pertanto	 in	grado	di	promuovere	uno	 sviluppo	

sostenibile	 in	 Europa,	 stimolando	 sempre	 più	 investimenti	 nel	 miglioramento	 delle	

infrastrutture	e	creando	lavoro	in	diversi	settori.	

2.2:	LE	POLITICHE	DI	MITIGAZIONE	

L’azione	 di	 mitigazione	 avrebbe	 la	 sua	 massima	 efficacia	 se	 implementata	 in	 un	

approccio	integrato	che	combini	strumenti	per	la	riduzione	sia	dell’utilizzo	energetico	

che	dell’intensità	delle	emissioni	di	gas	serra,	effettuando	una	decarbonizzazione	del	

sistema	economico.	Infatti,	come	si	può	osservare	in	figura	2.3,	la	mitigazione	avviene	

con	 l’intervento	 nelle	 due	 macro-aree	 dell’efficienza	 energetica	 e	 della	
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decarbonizzazione,	attraverso	strumenti,	misure	e	politiche	che	vadano	ad	agire	su	tutti	

i	principali	settori	economici,	al	fine	di	ridurre	le	emissioni	di	gas	serra.			

	
Figura	2.3:	La	mitigazione	dei	cambiamenti	climatici,	fonte	Carraro	“Il	clima	che	

cambia”.	

Essendo	gli	effetti	e	le	esternalità	dei	cambiamenti	climatici	di	natura	transfrontaliera,	è	

evidente	che	gli	sforzi	di	mitigazione	per	ridurre	le	emissioni	possono	essere	compiuti	in	

maniera	 efficace	 solamente	 se	 implementati	 a	 livello	 globale	 e	 attraverso	 la	

cooperazione	internazionale.	Tuttavia,	all’interno	dei	negoziati	internazionali	sul	clima,	

una	delle	questioni	più	complesse	rimane	il	rispetto	dei	principi	di	efficacia	ed	equità:	le	

azioni	 di	 mitigazione	 andrebbero	 infatti	 distribuite	 in	 maniera	 equilibrata	 e	 tramite	

investimenti	a	favore	dei	Paesi	in	via	di	sviluppo.	Per	risolvere	questa	problematica	si	è	

sempre	ritenuto	che	fosse	fondamentale	dare	un	prezzo	al	carbonio	a	livello	globale,	in	

modo	da	stimolare	la	riduzione	delle	emissioni	nei	settori	in	cui	è	più	conveniente	e	da	

incoraggiare	 l’innovazione	 per	 l’efficienza	 energetica	 e	 la	 decarbonizzazione.	 Come	

vedremo,	tale	operazione	è	stata	effettuata,	se	non	a	livello	globale,	in	alcune	regioni	o	

singoli	Stati:	in	particolare,	analizzeremo	il	modo	in	cui	all’interno	dell’Unione	Europea	

sia	stato	dato	un	prezzo	al	carbonio,	attraverso	l’implementazione	di	un	mercato	delle	

emissioni	(vedi	Capitolo	4).	
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Le	politiche	di	mitigazione,	come	approfondiremo,	hanno	un	effetto	esclusivamente	sul	

flusso 24 	delle	 emissioni	 di	 gas	 serra,	 ossia	 sul	 controllo	 dell’inquinamento	 e	 sulla	

limitazione	delle	emissioni	annuali,	mentre	politiche	di	mitigazione	che	vadano	ad	agire	

sullo	stock25	di	emissioni	inquinanti	già	presenti	nella	nostra	atmosfera	sono	quasi	nulle.	

	
Figura	2.4:	Attività	economica	e	danno	ambientale,	Fonte	Perman	“Natural	Resources	

and	Environmental	Economics”	
	

Dalla	 figura	 2.4	 possiamo	 infatti	 osservare	 come	 le	 emissioni	 inquinanti	 generate	

dall’attività	economica	sono	parzialmente	assimilate	dall’ambiente	in	maniera	innocua;	

tale	capacità	assimilativa	non	è	tuttavia	sempre	sufficiente	per	assorbire	le	sostanze	e	i	

rifiuti	inquinanti,	pertanto	in	questi	casi	si	genera	un	peso	eccessivo	di	emissioni	che	va	

a	 produrre	 le	 esternalità	 negative	 dell’inquinamento	 ambientale.	 Questo	 processo	

implica	 che,	 oltre	 al	 continuo	 flusso	 di	 emissioni	 non	 assimilate	 dall’ambiente,	 un	

                                                
24	Tasso	di	emissioni	nel	momento	in	cui	vengono	rilasciate	nell’ambiente.	
25	Tasso	 di	 concentrazione	 delle	 emissioni	 presenti	 nell’atmosfera	 in	 un	 qualsiasi	momento;	
l’accumulazione	delle	sostanze	inquinanti.	
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determinato	ammontare	delle	stesse	andrà	a	creare	lo	stock	delle	emissioni	presente	

nell’atmosfera	in	un	determinato	istante.	

Quest’aspetto	 della	 mitigazione	 è	 altrettanto	 importante:	 come	 esposto	 nel	Quinto	

Rapporto	dell’IPCC,	risulta	impossibile	limitare	le	emissioni	presenti	e	future	al	fine	di	

stabilizzare	il	riscaldamento	globale	(limitando	l’aumento	di	temperatura	a	un	massimo	

di	due	gradi),	senza	agire	sullo	stock.	A	tal	scopo,	investimenti	in	ricerca	e	sviluppo	e	in	

innovative	 tecnologie	 sono	 fondamentali,	 in	 quanto	 tuttora	 l’unica	 soluzione	 a	 tale	

problematica	 risiede	 nella	 gestione	 e	 conservazione	 delle	 foreste.	 Infatti,	 le	 foreste	

hanno	una	grande	capacità	di	assorbimento	delle	emissioni	inquinanti	dall’atmosfera,	

rilasciando	 ossigeno	 e	 mantenendo	 un	 equilibrio	 irraggiungibile	 in	 altro	 modo:	 per	

questo	motivo,	esse	rappresentano	un	efficiente	sistema	di	stoccaggio	della	CO2,	e	 la	

riduzione	della	deforestazione	risulta	essere	una	fondamentale	azione	di	mitigazione.	Si	

tratta	 pertanto	 di	 un	 aspetto	 fondamentale	 di	 tali	 politiche,	 spesso	 non	 abbastanza	

esplorato	 a	 livello	 globale.	 Una	 maggiore	 consapevolezza	 su	 questo	 tema	 è	 stata	

raggiunta	nel	corso	della	COP26	19	di	Varsavia	(2013)	in	cui	è	stato	fondato	il	Warsaw	

Framework	for	REDD+27,	al	fine	di	dare	un	valore	economico	alle	foreste,	 in	modo	da	

preservare	la	loro	azione	di	mitigazione	e	di	assorbimento	delle	emissioni.	Le	decisioni	

interne	alla	COP	di	Varsavia	hanno	definito	l’architettura	internazionale	per	l’offerta	di	

incentivi	finanziari	a	favore	dei	Paesi	in	via	si	sviluppo	che	implementino	politiche	per	

ridurre	le	emissioni	di	gas	serra	derivanti	dalla	deforestazione	e	dalla	degradazione	delle	

foreste,	e	che	abbiano	un	ruolo	centrale	nello	sviluppare	una	gestione	sostenibile	delle	

foreste.	Nonostante	ciò,	le	azioni	in	questa	direzione	sono	ancora	scarse	e	insufficienti,	

in	confronto	alle	politiche	che	agiscono	sul	flusso	delle	emissioni.	

Le	 opzioni	 disponibili	 per	 la	 mitigazione	 sono	 comunque	 molteplici	 e	 riguardano	

principalmente:	 la	 riduzione	dell’intensità	 delle	 emissioni	 di	 gas	 serra	 e	 l’incremento	

dell’efficienza	 energetica	 attraverso	 un	 miglioramento	 di	 innovazione	 tecnologica,	

                                                
26 	Conferenza	 delle	 Parti:	 a	 partire	 dalla	 Convenzione	 Quadro	 delle	 Nazioni	 Unite	 sui	
Cambiamenti	Climatici	(UNFCCC,	1994),	incontri	annuali	per	il	monitoraggio	del	cambiamento	
climatico	e	l’implementazione	di	politiche	a	livello	globale	per	contrastarlo.	
27	Reducing	emissions	from	deforestation	and	forest	degradation:	decisioni	riguardanti	l’offerta	
di	incentivi	ed	investimenti	nei	Paesi	in	via	di	sviluppo	che	implementino	politiche	di	riduzione	
della	deforestazione	e	del	degrado	delle	foreste.		
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comportamenti	individuali,	processi	produttivi	ed	efficienza	nell’uso	delle	risorse.	Questi	

elementi	appena	citati,	insieme	agli	investimenti	e	alle	risorse	finanziare	fondamentali	

per	 implementarle,	riguardano	aspetti	complementari	delle	politiche	di	mitigazione	a	

qualsiasi	livello.		

Nel	 prossimo	 paragrafo	 sarà	 evidenziata	 l’importanza	 della	 questione	 dell’efficienza	

energetica,	ma	in	particolare	a	seguire	verranno	approfondite	le	tematiche	in	relazione	

alla	 decarbonizzazione	 dell’economia	 e	 ai	 sistemi	 disponibili	 per	 il	 controllo	

dell’inquinamento	e	la	riduzione	delle	emissioni.	Tali	strumenti	possono	raggiungere	la	

mitigazione	 del	 cambiamento	 climatico	 in	 un	modo	 economicamente	 efficiente,	 ma	

vengono	 implementati	 con	 diversi	 effetti	 e	 conseguenze	 dovute	 al	 territorio	 di	

applicazione	e	al	sistema	di	politiche	nazionali	nella	sua	interezza.	La	scelta	di	queste	

politiche	 dipenderà	 quindi	 dalle	 circostanze	 specifiche	 di	 ciascun	 Paese,	 dalle	

caratteristiche	dei	settori	interessati	e	dal	modo	in	cui	gli	strumenti	di	mitigazione	e	le	

altre	politiche	verranno	integrati.	

2.2.2:	Efficienza	energetica	

L’efficienza	 energetica	 rappresenta	 l’obiettivo	 di	 un’economia	 sostenibile	 di	 ridurre	

l’ammontare	di	energia	necessario	per	produrre	beni	e	servizi.	Nonostante	le	politiche	

energetiche	 siano	 parte	 integrante	 dell’azione	 contro	 il	 cambiamento	 climatico,	 il	

potenziale	 inesplorato	 in	materia	rimane	sostanziale.	Come	possiamo	osservare	dalla	

figura	2.5,	il	potenziale	economico	disponibile	ma	inutilizzato	di	efficienza	energetica	è	

molto	ampio.	Da	ciò,	si	può	comprendere	come	il	semplice	abbattimento	degli	ostacoli	

che	 impediscono	 l’attuazione	 di	 un’efficienza	 energetica	 duratura	 e	 sostenibile	

potrebbe	dimezzare	la	crescita	della	domanda	di	energia	globale	nel	2035,	portando	a	

risparmi	energetici	enormi.	
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Figura	2.5:	Potenziale	economico	dell’efficienza	energetica	a	lungo	termine	nei	settori	

di	industria,	trasporti,	generazione	d’energia,	infrastrutture.	Fonte	International	
Energy	Agency28.	

Secondo	 il	 World	 Energy	 Outlook 29 	del	 2017,	 ci	 sono	 alcuni	 elementi	 che	 stanno	

caratterizzando	l’energia	globale	negli	ultimi	anni:	

• Il	rapido	sviluppo	e	i	costi	decrescenti	delle	tecnologie	per	l’energia	pulita.	

• La	crescente	elettrificazione	dell’energia,	rispetto	al	petrolio,	la	cui	domanda	in	

calo	porterebbe	a	un	cambiamento	nel	mix	energetico	del	sistema	economico	

globale	verso	una	crescita	più	sostenibile.	

• La	transizione	verso	un’economia	più	incentrata	sui	servizi.	

• Il	 crescente	utilizzo	di	 energia	pulita	 in	Cina,	 primo	 consumatore	mondiale	di	

energia.	

Questi	 elementi	 contribuiscono	 ad	 introdurre	 nuove	 prospettive	 per	 un	 accesso	

moderno	e	sostenibile	all’energia.	Le	potenzialità	della	crescita	innovativa	e	il	progresso	

tecnologico	per	lo	sfruttamento	di	energia	rinnovabile	sono	alte:	fonti	di	energia	pulita	

rappresentano	 infatti	 la	 chiave	 per	 il	 raggiungimento	 di	 una	 maggiore	 efficienza	

energetica.	Senza	dubbio,	il	settore	privato	gioca	un	ruolo	fondamentale	nella	ricerca	e	

sviluppo	e	nella	diffusione	di	nuove	tecnologie,	ma	ancora	più	ricca	di	opportunità	è	una	

collaborazione	tra	esso	e	la	governance.		

                                                
28	International	Energy	Agency:	agenzia	autonoma,	nata	con	l’obiettivo	di	promuovere	sicurezza	
energetica	e	offrire	ricerca	ed	analisi	affidabili	sulle	energie	rinnovabili.	
29	Rapporto	annuale	dell’IEA.	
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Molte	tecnologie	innovative	e	a	bassa	intensità	di	carbone	sono	attualmente	molto	care	

rispetto	alle	alternative	più	inquinanti	dei	combustibili	fossili,	tuttavia	è	dimostrato	che	

questo	tipo	di	costi	diminuiscono	nel	tempo,	grazie	agli	effetti	delle	econome	di	scala	e	

dell’esperienza	accumulata,	come	possiamo	osservare	in	figura	2.6.	Questo	concetto	si	

rivela	fondamentale	per	la	generazione	di	incentivi	ad	investire	in	nuove	tecnologie	e	

nell’energia	pulita.	

	
Figura	2.6:	i	costi	delle	nuove	tecnologie	diminuiscono	nel	tempo,	fonte	Stern	Review.	

Tale	transizione	verso	una	maggiore	efficienza	energetica	risulta	necessaria	non	solo	per	

affrontare	 adeguatamente	 le	 sfide	 poste	 dai	 cambiamenti	 climatici,	 ma	 anche	 per	

trovare	 nuovi	 strumenti	 che	 agiscano	 sulla	 povertà	 energetica	 nel	mondo,	 una	 delle	

sfide	globali	ad	oggi	più	importanti:	secondo	l’IEA,	più	di	1,3	miliardi	di	persone	(circa	il	

19%	della	popolazione	globale)	non	ha	accesso	all’energia	elettrica	in	maniera	affidabile	

ed	efficiente.	Pertanto,	la	diminuzione	della	povertà	energetica	nei	Paesi	più	poveri	e	in	

via	 di	 sviluppo	 stimolerebbe	 ulteriormente	 la	 crescita;	 le	 politiche	 di	 efficienza	

energetica	agirebbero	così	su	più	fronti,	in	maniera	integrata	e	con	un	duplice	risultato.	

In	 questa	 prospettiva	 nel	 2011	 è	 stato	 creata	 dalle	 Nazioni	 Unite	 l’iniziativa	 globale	

Sustainable	 Energy	 for	 all,	 al	 fine	 di	 raggiungere	 l’obiettivo	 dell’accesso	 universale	

all’energia,	l’incremento	nell’utilizzo	delle	energie	rinnovabili	e	l’aumento	dell’efficienza	

energetica	come	uno	dei	due	pilastri	fondamentali	delle	politiche	di	mitigazione.	

Diversi	obiettivi	per	il	raggiungimento	dell’efficienza	energetica	sono	stati	posti	anche	

dall’Unione	Europea,	il	cui	scopo	è	aumentarla	in	tutte	le	fasi	della	catena	di	produzione	

dell’energia,	dalla	sua	generazione	fino	al	consumo	finale,	in	particolare	in	settori	in	cui	

il	 potenziale	 di	 risparmio	 è	 più	 alto,	 come	 il	 settore	 edilizio	 (Figura	 2.5).	 L’obiettivo	
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europeo	per	il	2020	è	quello	di	effettuare	risparmi	energetici	per	almeno	il	20%,	mentre	

un	 ulteriore	 obiettivo	 del	 30%	 è	 stato	 posto	 per	 il	 2030.	 Nel	 periodo	 2007-2014	 il	

consumo	di	energia	è	stato	già	comunque	gradualmente	ridotto	nel	territorio	europeo;	

tuttavia	nel	corso	di	2015	e	2016	esso	è	nuovamente	aumentato,	richiedendo	quindi	

ulteriori	sforzi	per	raggiungere	gli	obiettivi	posti	per	il	2020.	

2.2.3:	Decarbonizzazione	e	strumenti	di	controllo	dell’inquinamento	

In	 questa	 sezione	 analizzeremo	 le	 diverse	 alternative	 che	 è	 possibile	 utilizzare	 per	 il	

controllo	 dell’inquinamento	 all’interno	 delle	 politiche	 di	 mitigazione	 ambientale.	 In	

questo	 contesto,	 consideriamo	 un	 approccio	 generico	 per	 un	 qualunque	 tipo	 di	

inquinamento,	 ed	 è	 necessario	 evidenziare	 che,	 sebbene	 molti	 di	 questi	 strumenti	

possono	 essere	 implementati	 a	 livello	 internazionale,	 la	 maggiore	 efficacia	 sarà	

raggiunta	all’interno	del	territorio	nazionale.	Infatti,	un	governo	sovrano	sarà	in	grado	

di	 elaborare	 una	 politica	 sul	 proprio	 territorio,	 monitorando	 i	 progressi	 ed	 avendo	

eventualmente	il	potere	di	imporre	sanzioni	agli	inadempienti,	in	maniera	decisamente	

più	rapida	ed	efficace	rispetto	a	un’istituzione	globale	con	meno	poteri.	Come	vedremo	

infatti	più	approfonditamente	nel	capitolo	3,	a	livello	internazionale	sarà	fondamentale	

sviluppare,	coordinare	e	monitorare	un	meccanismo	di	controllo	su	tutti	gli	Stati	sovrani	

che	 applicano	 un	 certo	 tipo	 di	 politica.	 Per	 il	momento	 ci	 limiteremo	 ad	 elencare	 e	

descrivere	quali	sono	i	tipi	di	strumenti	finora	utilizzati	e	con	del	potenziale	per	mitigare	

le	azioni	del	cambiamento	climatico.		

L’obiettivo	primario	di	una	politica	di	mitigazione	sarà	quello	di	determinare	il	target	di	

inquinamento	 ottimale	 da	 imporre	 come	 limite	 da	 non	 oltrepassare	 da	 parte	 degli	

operatori	economici;	tale	obiettivo	dovrà	essere	fattibile	dal	punto	di	vista	economico,	

ma	allo	stesso	tempo	efficace	dal	punto	di	vista	ambientale.	Tali	decisioni	e	analisi	per	

determinare	il	livello	appropriato	di	inquinamento	permesso	necessitano	la	valutazione	

di	trade-off	tra	costi	e	benefici,	i	quali	dovranno	essere	ottimizzati.	I	parametri	principali	

da	considerare	in	questa	scelta	riguarderanno	diversi	elementi:	obiettivi	ambientali	e	di	

sostenibilità	economica;	protezione	della	salute	umana;	preferenze	pubbliche,	fattibilità	

ed	interazione	di	lobby	e	interessi	in	alcuni	settori.		

Se	il	mero	raggiungimento	del	target	fosse	l’unico	obiettivo	da	parte	dei	policy	maker	

allora	la	scelta	dello	strumento	più	adeguato	sarebbe	semplice	ed	immediata,	in	quanto	
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saremmo	portati	a	considerare	quello	in	grado	di	rispondere	al	target	prefissato	con	la	

massima	 affidabilità.	 Tuttavia,	 i	 governi	 e	 le	 istituzioni	 hanno	molteplici	 interessi	 da	

tenere	 in	considerazione	nell’implementazione	di	nuove	politiche	e	diversi	 termini	di	

riferimento	su	cui	basarsi:	spesso	le	decisioni	saranno	compiute	sulla	base	di	un	mix	di	

obiettivi	 che	 includono	 salute,	 sicurezza,	 equità,	 e	 altri	 importanti	 tematiche.	 Nella	

seguente	tabella,	viene	elencato	un	insieme	di	diversi	criteri	che	sono	utili	per	effettuare	

la	scelta	tra	i	vari	strumenti	di	controllo	dell’inquinamento.	

Criterio	 Descrizione	
Economicità	(cost-
effectiveness)	

Raggiungimento	 dell’obiettivo	 stabilito	 al	
minimo	costo	possibile	

Effetti	di	lungo	
periodo	

Andamento	 degli	 effetti	 generati	 nel	 tempo	
(aumento,	diminuzione,	costante)	

Efficienza	dinamica	 Abilità	di	creare	incentivi	continui	nel	tempo	
Benefici	aggiuntivi	 Abilità	di	raggiungere	un	“doppio	dividendo”30	

Equità		
Implicazioni	 per	 la	 distribuzione	 di	 reddito	 e	
benessere	

Affidabilità	
Livello	 di	 affidabilità	 per	 il	 raggiungimento	
dell’obiettivo	prefissato	

Flessibilità	
Abilità	di	adattamento	con	il	cambiamento	delle	
condizioni	e	degli	obiettivi	

Costi	in	condizione	di	
incertezza	

Livello	 nelle	 perdite	 di	 efficienza	 quando	 lo	
strumento	è	usato	con	informazioni	scorrette	

Requisiti	informativi	
Ammontare	 di	 informazioni	 che	 lo	 strumento	
richiede,	costo	di	acquisizione,	e	quante	di	esse	
sono	possedute	dalle	autorità	

Tabella	2.1:	Criteri	per	la	selezione	degli	strumenti	di	controllo	dell’inquinamento,	
fonte	Perman.	

Il	policy	maker	attribuirà	a	ciascun	criterio	un	peso	relativo	in	relazione	alla	tipologia	di	

inquinamento	 considerata	 e	 agli	 interessi	 ad	 esso	 collegati;	 pertanto,	 nessuno	

strumento	risulta	migliore	rispetto	agli	altri	in	ogni	circostanza.	Se	uno	strumento	è	in	

grado	di	raggiungere	gli	obiettivi	prefissati	a	un	costo	 inferiore	a	quello	di	qualunque	

                                                
30 	Parliamo	 di	 doppio	 dividendo	 quando	 lo	 strumento	 utilizzato	 per	 il	 controllo	
dell’inquinamento	ha	un	duplice	beneficio:	un	miglioramento	sull’ambiente	e	un	miglioramento	
dell’efficienza	economica	attraverso	la	conseguente	riduzione	di	altre	tasse.	
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altro,	allora	esso	sarà	considerato	come	economicamente	vantaggioso	(cost-effective),	

ossia	 evidenziato	 come	 uno	 dei	 criteri	 più	 importanti	 (tabella	 2.1)	 per	 una	 scelta	

efficiente.		

Esistono	tre	macro-categorie	di	strumenti	utilizzabili	per	il	controllo	dell’inquinamento	

nelle	politiche	di	mitigazione,	a	livello	nazionale	e	internazionale.	

Macro-categoria	di	strumenti	

Approcci	istituzionali	per	l’interiorizzazione	delle	esternalità	

Strumenti	command	and	control	

Incentivi	economici	basati	sul	mercato	

Tabella	2.2:	Classificazione	degli	strumenti	di	controllo	dell’inquinamento,	fonte	

Perman.	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 prima	 tipologia	 esposta	 nella	 tabella	 2.2,	 si	 intende	

l’implementazione	di	disposizioni	da	parte	dei	governi	e	delle	istituzioni	che	abbiano	lo	

scopo	di	facilitare	la	riduzione	volontaria	delle	esternalità	negative	ambientali.	Tra	esse	

le	azioni	principali	riguardano:	

• Facilitare	la	negoziazione	delle	soluzioni,	diminuendo	quindi	i	costi	della	stessa.	

Si	riprende	qui	il	teorema	di	Coase	visto	in	sezione	1.2.1,	che	come	abbiamo	già	

evidenziato	presenta	molteplici	limiti.	

• Specificare	 le	 responsabilità	 per	 il	 danno	 ambientale,	 utilizzando	 quindi	 il	

principio	 del	 “chi	 inquina	 paga”;	 norme	 basate	 sulla	 responsabilità	

incentiverebbero	 gli	 agenti	 economici	 ad	 essere	 più	 prudenti	 rispetto	 ai	

comportamenti	 che	 danneggiano	 l’ambiente	 e	 le	 risorse	 naturali.	 Difficoltà	

sorgono	quando	il	danno	ambientale	è	considerato	come	bene	pubblico	e	non	

privato,	oppure	quando	il	danno	diventa	evidente	solo	dopo	un	lungo	periodo	di	

tempo.	

• Sviluppare	responsabilità	sociale,	con	programmi	di	educazione	e	incoraggiando	

gli	 attori	 economici	 a	 comportarsi	 in	 maniera	 etica	 e	 con	 maggiore	

consapevolezza	nei	confronti	delle	proprie	azioni.	
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Queste	 tipologie	 di	 approccio	 tendono	 a	 prevenire	 l’emergere	 di	 potenziali	 danni	

ambientali,	 generando	 risultati	 efficienti	 e	 diminuendo	 la	 necessità	 di	 attuare	 veri	 e	

propri	 interventi	 regolativi,	 come	 quelli	 che	 vedremo	 nelle	 prossime	 due	 sezioni	

(command	and	control	ed	incentivi	economici).	È	evidente	che	un’integrazione	di	queste	

tre	tipologie	di	approcci	con	altri	interventi	regolativi	è	necessaria,	al	fine	di	agire	su	più	

fronti	allo	stesso	tempo	e	di	raggiungere	risultati	efficaci	e	permanenti.	

2.2.3.1:	Strumenti	command	and	control	

Gli	strumenti	command	and	control	rappresentano	la	tradizionale	tipologia	di	controllo	

diretto	 sull’inquinamento	 e	 corrispondono	 inoltre	 al	 metodo	 di	 mitigazione	 più	

largamente	 utilizzato	 all’interno	 dei	 confini	 nazionali	 degli	 Stati:	 essi	 impongono	

restrizioni	obbligatorie	sul	comportamento	delle	aziende	e	degli	individui.		

Tale	 tipo	 di	 controllo	 si	 suddivide	 in	 diversi	 tipi	 di	 azioni	 che	 possono	 agire	 sulle	

esternalità	causate	dalle	diverse	fasi	dell’attività	produttiva,	come	possiamo	osservare	

in	 figura	 2.6:	 in	 ogni	 fase	 della	 produzione	 vengono	 generati	 diversi	 livelli	 di	

inquinamento,	in	relazione	ad	esempio	agli	input	utilizzati,	le	tecniche	di	produzione	e	

le	quantità	di	beni	prodotta.	Queste	diverse	tipologie	di	strumenti	command	and	control	

vengono	poi	brevemente	descritte	nella	tabella	2.3.	

	

Figura	2.6:	Classificazione	degli	strumenti	command-and-control.	Pannello	(a):	
produzione	e	livelli	di	inquinamento;	pannello	(b):	strumenti	applicabili	nelle	diverse	

fasi.	Fonte	Perman.	
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Strumenti	command	and	control	 Descrizione	

Controllo	delle	quantità	e	
tipologie	di	input	utilizzati	

Requisiti	 per	 l’utilizzo	 di	 determinati	
input	nella	produzione	

Controllo	tecnologico	
Requisiti	 per	 l’utilizzo	 di	 determinati	
standard	e	processi	produttivi	

Controllo	dell’output	prodotto	
Livelli	massimi	(non	trasferibili)	per	gli	
output	prodotti	

Licenze	di	emissione	
Livelli	massimi	(non	trasferibili)	per	le	
quantità	di	emissione	

Controlli	in	base	al	luogo	
Norme	 basate	 sulle	 aree	 di	
produzione	

Tabella	2.3:	Classificazione	degli	strumenti	command	and	control,	fonte	Perman	

Di	questi	strumenti,	i	più	utilizzati	sono	i	due	seguenti:		

Ø gli	strumenti	di	controllo	tecnologico:	si	tratta	di	norme	che	specificano	standard	

e	requisiti	per	le	tecnologie	utilizzate	nella	produzione.	Questo	tipo	di	strumento	

può	essere	particolarmente	efficiente,	in	quanto	può	portare	a	grandi	riduzioni	

nelle	emissioni	in	maniera	piuttosto	rapida.	

Ø le	 licenze	di	 emissione	 non	 trasferibili:	 la	 creazione	di	 licenze	per	 la	quantità	

totale	di	emissioni	che	viene	consentita.	Queste	licenze	vengono	distribuite	 in	

base	a	criteri	precedentemente	stabiliti	e	hanno	 la	caratteristica	di	non	poter	

essere	trasferite	o	scambiate	tra	diversi	attori	economici:	la	spartizione	iniziale	

di	quote	stabilisce	l’ammontare	massimo	di	emissioni	permesso	ad	ogni	azienda.	

Ciò	 che	 risulta	 fondamentale	 per	 questo	 tipo	 di	 strumenti	 è	 la	 presenza	 di	

organismi	di	controllo	che	monitorino	il	sistema	e	di	pene	maggiori	rispetto	ai	

costi	di	abbattimento	dell’inquinamento	da	parte	di	ogni	azienda	coinvolta.	

Gli	 strumenti	 command	 and	 control	 attraggono	 i	 regolatori	 per	 la	 loro	 certezza	 di	

risultato	e	 la	velocità	nell’ottenimento	dei	 risultati	 rispetto	ad	altri	 tipi	di	 strumento;	

tuttavia	risultano	spesso	poco	flessibili	e	inefficienti	nel	raggiungere	i	target	stabiliti	(ad	

esempio	a	causa	della	difficoltà	da	parte	del	governo	di	conoscere	la	funzione	dei	costi	

di	abbattimento	di	ogni	singola	azienda).	Diversi	critici	degli	strumenti	command	and	

control	tendono	a	ritenere	migliori	le	strategie	basate	sul	mercato,	come	gli	incentivi	che	

approfondiremo	nel	prossimo	paragrafo;	infatti,	tra	gli	aspetti	negativi	evidenziati	per	

tali	strumenti	ci	sono:		
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- la	limitazione	della	competitività	delle	imprese	a	causa	della	regolazione	ferrea	

e	inflessibile.	

- La	 difficoltà	 nell’individuare	 gli	 standard	 ottimali	 per	 controllare	 gli	 input,	 gli	

output,	le	tecnologie.	

- La	difficoltà	nel	rinforzare	tali	strumenti	per	mezzo	di	sistemi	di	monitoraggio	e	

di	controllo,	e	l’elevato	costo	amministrativo	che	ne	deriva.																			

In	ogni	caso,	la	natura	internazionale	e	globale	delle	questioni	ambientali	rende	molto	

complessa	l’implementazione	di	strumenti	command	and	control;	essi	hanno	infatti	la	

massima	efficacia	all’interno	dei	confini	nazionali.	Per	questi	motivi,	soprattutto	a	livello	

internazionale,	 gli	 incentivi	 basati	 sul	 mercato	 tendono	 a	 venire	 preferiti	 dai	 policy	

maker	in	quanto	più	flessibili	e	più	facilmente	applicabili	al	di	fuori	dei	confini	dei	singoli	

Stati.	

2.2.3.2:	Incentivi	basati	sul	mercato	

A	differenza	degli	strumenti	command	and	control,	gli	strumenti	di	controllo	basati	sugli	

incentivi	 funzionano	 alterando	 la	 struttura	 dei	 ricavi	 dei	 diversi	 soggetti	 economici,	

creando	incentivi	a	modificare	il	comportamento	di	individui	ed	imprese	tramite	azioni	

totalmente	volontarie.	Questo	sistema	può	essere	implementato	attraverso	diversi	tipi	

di	incentivi	economici,	che	vengono	brevemente	descritti	nella	tabella	2.4.	Vedremo	poi	

più	nello	specifico	i	due	strumenti	di	questo	tipo	più	utilizzati	e	diffusi.	

Incentivi	economici	
(market-based)	

Descrizione	

Tasse	 sulle	 emissioni	
inquinanti	

Tasse	dirette	basate	sulla	quantità	o	tipologia	
di	inquinante	

Tasse	sulle	risorse	naturali	 Pagamenti	 per	 l’uso	 di	 servizi	 collettivi	 e	 di	
risorse	naturali	

Tasse	sui	prodotti		 Tasse	applicate	ai	prodotti	inquinanti	
Sussidi	 per	 l’abbattimento	
delle	 emissioni	 e	 per	 la	
gestione	delle	risorse	

Pagamenti	 volti	 a	 ridurre	 le	 emissioni	
inquinanti	 o	 per	 la	 conservazione	 delle	
risorse	più	scarse	

Permessi	 di	 emissione	
trasferibili	e	commerciabili		

Basati	sui	Crediti	di	Riduzione	delle	Emissioni	
(ERC)	o	su	sistemi	di	cap-and-trade	

Sistemi	d’indennizzo	 Rimborsi	 parziali	 o	 completi	 ottenuti	
all’acquisto	di	determinati	prodotti	

Costi	d’inadempienza	 Pagamenti	fatti	dai	soggetti	inquinanti	per	il	
mancato	rispetto	delle	norme	in	materia		
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Performance	bonds	 Garanzie	di	buona	esecuzione,	ossia	depositi	
che	 vengono	 rimborsati	 al	 raggiungimento	
degli	obiettivi	prefissati	

Pagamenti	di	responsabilità	 Pagamenti	 in	 compensazione	 del	 danno	
prodotto	

Tabella	2.4:	Classificazione	degli	strumenti	economici	basati	sugli	incentivi,	fonte	

Perman	

La	scelta	dell’incentivo	più	appropriato	tra	quelli	visti	nella	tabella	2.4	può	dipendere	da	

molteplici	fattori,	di	cui	i	principali	riguardano:	

- La	natura	e	la	tipologia	del	problema	ambientale	che	si	vuole	affrontare.		

- Il	grado	di	incertezza	in	relazione	ai	costi	e	i	benefici	dello	strumento	utilizzato,	

che	può	ad	esempio	riguardare	la	scelta	tra	strumenti	basati	sul	prezzo	come	le	

tasse	 e	 gli	 strumenti	 basati	 sulle	 quantità	 come	 i	 permessi	 di	 emissione	

commerciabili.	

- L’interesse	verso	la	competitività.		

- Il	grado	di	difficoltà	nell’implementazione	di	sistemi	di	controllo	e	monitoraggio.	

- I	diversi	obiettivi	dei	policy	maker	e	le	implicazioni	di	equità	e	di	distribuzione	del	

reddito.	

Mentre	i	primi	strumenti	di	controllo	dell’inquinamento	utilizzati	dagli	organi	regolativi	

sono	stati	gli	strumenti	command	and	control,	gli	approcci	basati	sugli	incentivi	si	sono	

sviluppati	e	maggiormente	diffusi	nei	decenni	più	recenti,	a	partire	dagli	anni	Ottanta.	

Gli	 economisti	 ritengono	 che	 gli	 incentivi	 economici	 abbiano	 spesso	 un	 vantaggio	 in	

efficienza	rispetto	agli	strumenti	CAC	nel	raggiungere	una	riduzione	delle	emissioni;	essi	

raggiungono	 gradualmente	 gli	 obiettivi	 prefissati,	 generando	 continui	 incentivi	

all’abbattimento	delle	emissioni	nel	tempo,	promuovendo	l’innovazione	tecnologica	e	

garantendo	 un’ampia	 flessibilità	 sulle	 modalità	 di	 riduzione	 delle	 emissioni.	 Di	

conseguenza,	 gli	 approcci	 basati	 sul	mercato	 creano	 continui	 incentivi	 per	 il	 settore	

privato,	 al	 fine	 di	 considerare	 l’abbattimento	 degli	 inquinanti	 come	parte	 integrante	

delle	operazioni	produttive	e	delle	decisioni	di	consumo.	In	ogni	caso,	un	sistema	basato	

sugli	 incentivi	può	funzionare	solamente	se	è	possibile	monitorare	 le	emissioni	senza	

incorrere	 in	 costi	 troppo	 elevati;	 un’altra	 problematica	 legata	 agli	 incentivi	 è	 la	

possibilità	 che	 essi	 portino	 a	 concentrazioni	 elevate	 di	 inquinamento	 in	 determinate	
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zone,	portando	a	danni	ancora	più	consistenti	(come	vedremo	nel	paragrafo	2.2.4).	In	

alcune	 situazioni	 pertanto	 sarà	 preferibile	 l’utilizzo	 di	 standard	 e	 norme	 di	 tipo	

command	 and	 control.	 È	 evidente	 che	 quale	 sia	 la	 soluzione	 migliore	 dipende	 da	

molteplici	fattori	e	dalle	specifiche	condizioni	in	cui	ci	si	trova.	

Approfondiamo	 adesso	 due	 degli	 incentivi	 economici	 più	 diffusi	 come	 strumenti	 di	

controllo	dell’inquinamento.	

In	 primo	 luogo	 vediamo	 gli	 effetti	 dell’imposizione	 di	 una	 tassa	 sulle	 emissioni	

inquinanti,	 o	 più	 in	 generale	 su	 attività	 ritenute	 dannose	 per	 l’ambiente,	 e	 del	

pagamento	di	sussidi	per	l’abbattimento	di	tali	esternalità	negative.	

La	 tassa	 sulle	emissioni	 è	 stata	per	molto	 tempo	uno	degli	 strumenti	maggiormente	

raccomandato	dagli	economisti	allo	scopo	di	raggiungere	un	certo	obiettivo	prefissato,	

in	quanto	in	assenza	di	tasse	i	soggetti	economici	non	avranno	incentivi	efficaci	per	la	

diminuzione	dell’inquinamento	da	essi	generato.	È	infatti	naturale	che	in	presenza	di	un	

costo	 maggiore	 nella	 produzione	 di	 un	 determinato	 bene	 o	 servizio	 un’azienda	 sia	

portata	 a	 ridurre	 la	 quantità	 prodotta,	 o	 alternativamente	 ad	 utilizzare	 tecnologie	

innovative	che	permettano	di	mantenere	lo	stesso	output	pur	diminuendo	le	emissioni	

inquinanti.	Anche	in	campo	ambientale,	l’imposizione	fiscale	risulta	quindi	essere	una	

delle	principali	leve	che	vengono	utilizzate	nelle	politiche	implementate	dallo	Stato.	

In	una	prospettiva	economica,	questo	tipo	di	tasse	può	essere	categorizzato	come	un	

tipo	di	tassa	Pigouviana,	ossia	una	tassa	applicata	in	presenza	di	esternalità	negative,	

come	l’inquinamento:	essa	è	definita	come	“il	costo	pagato	dai	soggetti	che	producono	

inquinamento,	per	unità	inquinante	esattamente	uguale	al	danno	marginale	aggregato	

causato	dall’inquinamento,	valutato	al	livello	di	inquinamento	ottimale”.	Come	si	evince	

dalla	definizione,	 l’aliquota	di	 tale	 tassa	verrà	determinata	 in	base	al	 livello	di	danno	

marginale	misurato	in	corrispondenza	dell’allocazione	socialmente	ottima,	gravando	su	

ogni	unità	prodotta	di	chi	inquina.	Nel	nostro	caso,	l’imposta	viene	pagata	su	ciascuna	

unità	di	inquinante	emessa,	e	non	sulle	unità	di	output	prodotto.	

I	 sussidi	 economici	 agiscono	 nello	 stesso	 modo	 sull’abbattimento	 delle	 emissioni:	 il	

sussidio	a	non	inquinare	è	semplicemente	un	modo	differente	per	aumentare	i	costi	di	

produzione	di	chi	produce	 l’esternalità	negativa.	Tuttavia,	essi	presentano	 importanti	

differenze	 rispetto	 alle	 tasse,	 in	 particolare	 per	 quanto	 riguarda	 gli	 effetti	 sulla	
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distribuzione	 del	 reddito.	 Le	 tasse	 riguardano	 infatti	 trasferimenti	 di	 reddito	 che	

avvengono	dai	soggetti	che	generano	l’esternalità	al	governo;	i	sussidi	invece	portano	

tali	 trasferimenti	nella	direzione	opposta,	 in	quanto	essi	verranno	erogati	dai	governi	

alle	aziende	che	riescono	ad	abbattere	positivamente	 le	proprie	emissioni	 inquinanti,	

creando	una	diminuzione	dei	 costi	 ed	 eventualmente	una	maggiore	 produzione.	Nel	

caso	delle	 tasse,	 il	 beneficio	 per	 il	 governo	è	 sia	 ambientale	 che	economico	 (doppio	

dividendo)	poiché	gli	introiti	che	derivano	da	questa	azione	hanno	oltretutto	l’effetto	di	

diminuire	la	necessità	di	tassazione	in	altri	settori;	ciò	non	avviene	nel	caso	dei	sussidi,	

dai	 quali	 deriverà	 la	 necessità	 di	 finanziamento	 da	 altri	 tipi	 di	 imposte,	 creando	 di	

conseguenza	un	effetto	distorsivo	nei	prelievi	fiscali	di	un	governo.	

Le	imposte	sulle	emissioni	sono	una	modalità	di	intervento	pubblico	che	può	essere	in	

grado	di	correggere	le	esternalità	negative	collegate	all’ambiente	agendo	direttamente	

su	ciascuna	unità	di	emissione	inquinante;	se	sia	più	efficiente	rispetto	ad	altre	tipologie	

di	incentivi	dipende	dall’elasticità	della	curva	dei	benefici	marginali	legati	alla	riduzione	

dell’inquinamento	e	dal	grado	di	certezza	relativamente	ai	costi	di	riduzione	dello	stesso.	

Schemi	di	tassazione	del	carbone	sono	stati	adottati	in	varie	parti	del	mondo	a	partire	

dagli	anni	Novanta	con	l’implementazione	della	carbon	tax	su	alcune	industrie	da	parte	

di	 Finlandia	 e	 Polonia;	 in	 seguito	 altri	 Paesi	 hanno	 seguito	 il	 loro	 esempio31,	mentre	

Singapore	e	Cina	la	implementeranno	rispettivamente	nel	2019	e	nel	2020.	In	Italia	negli	

anni	Novanta	era	stata	 introdotta	una	sorta	di	carbon	tax	 in	seguito	alla	conclusione	

della	conferenza	di	Kyoto,	tuttavia	priva	di	efficacia	e	con	scarsa	attuazione	concreta.	

Inoltre,	era	prevista	l’introduzione	di	uno	schema	di	tassazione	ambientale	all’interno	

del	disegno	di	legge	sulla	“delega	fiscale”	del	2012,	norma	tuttavia	mai	approvata.	

Per	quanto	riguarda	l’Europa	invece,	non	è	mai	stato	approvato	uno	schema	valido	per	

tutti	 i	 Paesi	 facenti	 parte	 dell’UE,	 che	 ha	 deciso	 invece	 di	 concentrarsi	

sull’implementazione	di	un	mercato	europeo	delle	emissioni	come	vedremo	in	seguito.	

Per	 quanto	 riguarda	 invece	 i	 permessi	 di	 emissione	 essi	 possono	 essere	 applicati	 a	

diverse	fasi	del	processo	produttivo	e	inquinante	(visto	in	figura	2.6),	ma	generalmente	

                                                
31	In	ordine	cronologico	i	principali	Paesi	sono:	Svezia,	Norvegia,	Danimarca,	Lettonia,	Slovenia,	
Estonia,	 Svizzera,	 Islanda,	 Irlanda,	 Giappone,	 Regno	 Unito,	 Francia,	 Messico,	 Portogallo,	
Sudafrica.	
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i	permessi	si	applicano	all’ammontare	di	emissioni	direttamente	prodotto.	Il	principio	

fondamentale	su	cui	si	basa	questo	strumento	è	che	ogni	aumento	delle	emissioni	da	

parte	 di	 un	 soggetto	 economico	 deve	 essere	 compensato	 da	 una	 diminuzione	 delle	

emissioni	da	un’altra	parte,	in	modo	da	non	alterare	il	target	prestabilito.	Si	tratta	quindi	

di	una	politica	di	assegnazione	di	autorizzazioni	a	inquinare.	

Esistono	 due	 sistemi	 di	 permessi	 di	 emissione	 commerciabili	 che	 possono	 essere	

applicati,	benché	tra	loro	siano	piuttosto	simili:		

• I	 sistemi	di	Emission	Reduction	Credit	 (ERC):	 in	questo	caso,	 le	emissioni	al	di	

sopra	 del	 limite	 prestabilito	 sono	 soggette	 a	 penalità,	 mentre	 il	 soggetto	

economico,	 in	presenza	di	emissioni	 inferiori	al	 livello	prefissato,	guadagna	un	

corrispondente	 ammontare	 di	 crediti	 di	 riduzione	 delle	 emissioni,	 i	 quali	

potranno	essere	 venduti	 ad	 altri	 soggetti	 inquinanti	 che	 sono	già	 consapevoli	

della	possibilità	di	eccedere	il	proprio	limite.		

• Il	cap-and-trade,	il	sistema	più	diffuso	e	quello	che	considereremo	a	seguire.	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 cap-and-trade,	 questo	 sistema	 prevede	 diverse	 fasi	 di	

implementazione,	con	la	creazione	di	diversi	elementi	che	gli	permettano	di	funzionare	

efficacemente:	

1) Stabilire	la	quantità	di	emissioni	di	un	determinato	inquinante	permesso	in	un	

certo	 periodo	 di	 tempo:	 tale	 quantità	 è	 definita	 “cap”	 ed	 identifica	 il	 vero	 e	

proprio	obiettivo	di	emissione.		

2) La	 creazione	di	 una	quantità	 di	 permessi	 di	 emissione	 che	 in	 totale	 eguagli	 il	

“cap”	precedentemente	stabilito.	

3) Un	 meccanismo	 che	 determini	 come	 la	 quantità	 totale	 di	 permessi	 venga	

inizialmente	allocata	tra	i	soggetti	inquinanti.		

Ci	 sono	 due	 possibili	 meccanismi	 che	 l’autorità	 di	 controllo	 può	 utilizzare:	 la	

vendita	 di	 tutti	 i	 permessi	 all’asta,	 la	 cui	 struttura	 risultante	 può	 essere	

interpretata	come	una	curva	di	domanda	del	mercato	dei	permessi	e	il	cui	prezzo	

di	equilibrio	 sarà	determinato	dal	valore	del	 costo	marginale	di	abbattimento	

aggregato	e	dal	numero	totale	di	permessi	rilasciati;	l’allocazione	dei	permessi	

senza	alcun	costo,	ma	con	una	specifica	regola	di	distribuzione	prestabilita,	che	

farà	nascere	un	mercato	per	 i	permessi	e	determinerà	anch’essa	un	prezzo	di	

equilibrio.	Nell’ipotesi	di	un	mercato	competitivo	ben	funzionante,	il	prezzo	di	
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equilibrio	risulterà	comunque	equivalente	nei	due	casi	descritti;	la	differenza	sta	

negli	effetti	sulla	distribuzione	del	reddito	tra	le	aziende	e	il	governo.	

4) Una	regola	che	affermi	che	nessuna	azienda	possa	emettere	oltre	la	quantità	di	

permessi	che	possiede.	

5) Un	 sistema	 di	 monitoraggio	 e	 di	 pene	 per	 coloro	 che	 emettono	 quantità	

inquinanti	in	eccesso	rispetto	a	quanto	previsto,	in	modo	da	rinforzare	il	sistema	

e	renderlo	efficace.	

6) Una	 garanzia	 che	 tali	 permessi	 di	 emissione	 possano	 essere	 liberamente	

trasferiti	e	commerciati	tra	le	imprese,	a	qualunque	prezzo	venga	concordato	per	

lo	scambio.	

Il	 processo	 di	 scambio	 è	 l’elemento	 fondamentale	 di	 ogni	 sistema	 cap-and-trade:	 la	

trasferibilità	dei	permessi	crea	un	vero	e	proprio	mercato	del	diritto	di	inquinare,	che	

assumerà	 un	 valore	 economico	 dato	 dal	 prezzo	 di	 mercato.	 In	 questo	 modo,	 ogni	

azienda	avrà	un	costo	nell’emettere	un’unità	aggiuntiva	di	inquinante	e	di	conseguenza,	

come	accadeva	anche	per	le	tasse	dirette	sulle	emissioni,	avrà	un	incentivo	ad	abbattere	

il	proprio	livello	delle	emissioni.	L’attribuzione	di	un	prezzo	appropriato	al	carbone	sulla	

base	del	principio	“chi	inquina	paga”	spinge	i	soggetti	economici	ad	affrontare	il	costo	

sociale	delle	proprie	 azioni,	 portando	gradualmente	 a	 sempre	minori	 investimenti	 in	

beni	e	servizi	ad	alta	intensità	di	carbone.	

Il	programma	di	permessi	commerciabili	cap-and-trade	più	conosciuto	e	più	ampio	al	

mondo	è	 lo	European	Emission	Trading	System	 (EU	ETS),	di	 cui	 faremo	un’analisi	più	

approfondita	nel	capitolo	4.	

2.2.4	Il	Carbon	Leakage	

L’implementazione	 di	 politiche	 di	mitigazione	 è,	 come	 abbiamo	 visto,	 fondamentale	

nella	lotta	al	cambiamento	climatico.	Tuttavia,	ci	sono	alcuni	problematiche	che	vanno	

necessariamente	tenute	in	considerazione	qualora	si	decida	di	applicare	gli	strumenti	di	

mitigazione	descritti	nei	precedenti	paragrafi.	Con	il	termine	carbon	leakage	intendiamo	

l’aumento	delle	emissioni	di	CO2	al	di	fuori	dei	Paesi	impegnati	in	politiche	di	mitigazione	

al	 fine	 di	 diminuire	 l’inquinamento,	 i	 quali	 corrispondono	 generalmente	 con	 i	 Paesi	

industrializzati.	 Infatti,	 alcuni	 tipi	 di	 strumenti	 di	 mitigazione	 che	 abbiamo	

precedentemente	 descritto	 possono	 portare	 al	 trasferimento	 e	 all’allocazione	
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dell’attività	produttiva	in	regioni	con	norme	e	regolamenti	ambientali	meno	stringenti	

al	fine	di	evitare	un	aumento	dei	costi	di	produzione;	questo	porta	inevitabilmente	ad	

un	 aumento	 delle	 emissioni	 in	 altri	 Paesi	 e	 al	 cosiddetto	 carbon	 leakage 32 .	 Tale	

meccanismo	 generato	 dalle	 politiche	 ambientali	 provoca	 una	 distorsione	 non	

indifferente	negli	strumenti	di	mitigazione	utilizzati,	e	per	questo	motivo	è	necessario	

agire	preventivamente	per	evitare	che	tale	fenomeno	si	verifichi.	Gli	impatti	generati	dal	

carbon	leakage	possono	essere	sia	ambientali,	come	già	osservato,	che	socio-economici:	

infatti,	tale	fenomeno	coinvolge	diversi	aspetti	economici	riguardanti	la	competitività	e	

la	 rilocazione	 degli	 investimenti	 e	 della	 produzione	 al	 di	 fuori	 delle	 giurisdizioni	 che	

impongono	limiti	alle	emissioni.	

Un	 esempio	 di	 ciò	 è	 dato,	 come	 vedremo,	 dall’EU	 ETS,	 in	 cui	 viene	 attribuito	 un	

ammontare	di	permessi	maggiore	ai	settori	e	alle	industrie	il	cui	rischio	di	trasferimento	

delle	emissioni	di	CO2	è	maggiormente	elevato;	l’obiettivo	di	questa	azione	è	quello	di	

salvaguardare	 la	 competitività	 di	 questi	 settori	 che	 altrimenti	 sarebbero	 portati	 ad	

allocare	la	propria	produzione	in	Paesi	con	politiche	ambientali	più	flessibili	o	inesistenti.		

Il	 carbon	 leakage	 può	 essere	 presente	 internamente	 all’Unione	 Europea,	 ma	 più	

frequentemente	avviene	tra	l’UE	ed	i	suoi	partner	commerciali.	

Negli	 ultimi	 anni	 c’è	 stato	 un	 aumento	 di	 interesse	 su	 come	 le	 politiche	 europee	 e	

internazionali	affronteranno	questa	problematica	in	futuro:	la	questione	più	urgente	è	

quella	di	ricercare	opzioni	e	criteri	con	cui	attenuare	ed	eliminare	gradualmente	questo	

fenomeno,	inserendo	nelle	politiche	climatiche	di	mitigazione	strumenti	volti	ad	agire	in	

questo	senso,	dando	quindi	più	efficacia	all’azione	mitigativa	implementata.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
32	Definito	all’interno	del	Quarto	Rapporto	dell’IPCC	sul	cambiamento	climatico	(2007).	
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CAPITOLO	3:	L’AZIONE	INTERNAZIONALE	SUL	CLIMA	

 
Come	già	menzionato	nei	capitoli	precedenti,	le	problematiche	legate	al	cambiamento	

climatico	hanno	natura	transfrontaliera	e	di	conseguenza	coinvolgono	un	ampio	numero	

di	Stati	sovrani.	Per	questo	motivo,	non	esistendo	un’istituzione	politica	internazionale	

con	pari	autorità	e	potere	rispetto	a	quello	detenuto	dal	governo	di	un	singolo	Stato,	la	

diplomazia	e	la	cooperazione	internazionale	costituiscono	elementi	fondamentali	nella	

lotta	contro	il	cambiamento	climatico;	è	infatti	imprescindibile	implementare	politiche	

di	mitigazione	e	adattamento	non	solo	a	 livello	nazionale	ma	anche	a	 livello	globale,	

applicando	strumenti	che	siano	efficaci	in	un’azione	partecipativa	di	più	Paesi.		

Nella	 seguente	 figura	è	possibile	osservare	quali	 siano	 i	Paesi	principali	produttori	di	

emissioni	inquinanti.	

	
Figura	3.1:	Lista	dei	Paesi	nel	mondo	classificati	per	emissioni	totali	nell’anno	2013,	

fonte	Commissione	Europea.	
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Nonostante	i	maggiori	emettitori	di	gas	serra	al	mondo	siano	la	Cina	e	gli	Stati	Uniti,	gli	

effetti	delle	loro	attività	industriali	ad	alta	intensità	di	carbonio	ricadono	su	tutti	i	Paesi	

confinanti	 e,	 più	 in	 generale,	 sull’ambiente	 e	 il	 clima	 globali.	 Da	 qui,	 è	 possibile	

comprendere	 la	 natura	 transfrontaliera	 dell’inquinamento	 e	 la	 necessità	 di	 una	

cooperazione	multilivello	 che	agisca	 sul	 cambiamento	 climatico	e	 che	 coinvolga	ogni	

singolo	Paese	al	mondo.	

Un	indicatore	di	quanto	la	cooperazione	internazionale	in	tema	ambientale	abbia	avuto	

luogo	è	 l’esistenza	degli	accordi	ambientali	 internazionali;	 inoltre,	 il	 tasso	a	cui	nuovi	

accordi	vengono	formati	può	costituire	un	indicatore	dell’intensità	di	tale	cooperazione	

in	 un	 determinato	 periodo	 di	 tempo.	 La	 quantità	 di	 questi	 accordi	 è	 cresciuta	

esponenzialmente	 negli	 ultimi	 anni,	 soprattutto	 a	 livello	 bilaterale	 o	 regionale,	 in	

corrispondenza	 dell’incremento	 della	 preoccupazione	 e	 della	 consapevolezza	 sulle	

tematiche	ambientali	e	di	sviluppo	sostenibile	da	parte	dei	governi.		

Il	 veicolo	 principale	 utilizzato	 nel	 tentativo	 di	 raggiungere	 soluzioni	 cooperative	 a	

problemi	 ambientali	 sia	 regionali	 che	 globali	 è	 la	 conferenza	 intergovernativa;	 in	

particolare,	il	ruolo	giocato	dal	sistema	implementato	dalle	Nazioni	Unite	ha	portato	al	

successo	della	diplomazia	 internazionale	nel	periodo	successivo	alla	guerra	fredda.	 In	

assenza	 di	 un	 apparato	 politico	 formale	 sovranazionale	 con	 autorità	 decisionale,	 la	

coordinazione	tra	singoli	Paesi	per	un’azione	efficace	sul	clima	deve	infatti	aver	luogo	

attraverso	 diverse	 forme	 di	 cooperazione	 e	 iniziative	 volontarie,	 come	 la	 ratifica	 di	

trattati	internazionali.	La	strategia	ambientale	delle	Nazioni	Unite	ha	avuto	finora	come	

scopo	 principale	 quello	 di	 collegare	 problematiche	 e	 integrare	 soluzioni	 relative	 a	

protezione	ambientale,	sostenibilità	e	sviluppo	economico.	Altre	questioni	sono	invece	

gestite	a	 livello	 regionale	o	bilaterale,	 come	succede	all’interno	dell’Unione	Europea,	

che	ha	una	propria	strategia	per	la	mitigazione	e	l’adattamento	(vedi	paragrafo	3.4).	Gli	

Stati	singoli,	come	abbiamo	già	osservato,	risultano	spesso	essere	più	rapidi	ed	efficaci	

nell’implementazione	di	iniziative	e	politiche	ambientali;	 il	ruolo	dei	governi	locali	nel	

dibattito	globale	sul	clima	è	divenuto	recentemente	sempre	più	rilevante	(vedi	sezione	

3.5).	A	riprova	di	ciò,	nel	1990	è	stato	creato	l’ICLEI33,	un’associazione	internazionale	di	

governi	locali	e	nazionali	che	si	impegnano	per	una	crescita	sostenibile.	Tuttavia,	i	piani	

                                                
33	ICLEI-International	Council	for	Local	Environmental	Initiatives.	
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locali	e	nazionali	dovranno	inevitabilmente	integrarsi	in	un’azione	globale	condivisa	da	

più	Paesi,	attraverso	la	cooperazione	e	la	stipulazione	di	trattati	internazionali.	

Un	trattato,	per	essere	efficace,	deve	essere	self-enforcing,	deve	ossia	autosostenersi	al	

fine	di	essere	rispettato	da	tutte	le	parti:	i	suoi	termini	e	le	sue	clausole	devono	creare	

incentivi	 di	 adesione	 ad	 esso;	 al	 contrario,	 non	 devono	 quindi	 esserci	 incentivi	 a	

rinegoziare	 l’accordo	 o	 a	 non	 rispettarne	 le	 norme.	 Diverse	 condizioni	 possono	

contribuire	a	una	cooperazione	internazionale	più	efficace,	tra	cui:	

- L’esistenza	 di	 un’istituzione	 politica	 internazionale	 con	 autorità	 e	 potere	 di	

costituire,	amministrare	ed	applicare	un	accordo	collettivo.	

- Un	 piccolo	 numero	 di	 Paesi	 cooperanti,	 con	 somiglianze	 culturali,	

concentrazione	di	simili	interessi	e	potenziali	benefici	comuni.	

- L’adozione	di	un	ruolo	di	leadership	da	parte	di	uno	o	più	Paesi.	

- Una	continua	relazione	e	cooperazione	tra	le	parti	interessate.	

- Costi	di	negoziazione	minori	rispetto	ai	benefici	attesi	dalla	cooperazione.	

- L’impegno	da	 parte	 di	 ogni	 Paese	 per	 ridurre	 di	 un	 certo	margine	 il	 livello	 di	

inquinamento,	indipendentemente	dall’azione	intrapresa	da	altri	Paesi.	

Il	 dibattito	 sulle	 questioni	 ambientali	 e	 sullo	 sviluppo	 sostenibile	 nacque	 negli	 anni	

Settanta	 e	 Ottanta;	 in	 seguito	 al	 rapporto	 Brundtland	 (vedi	 capitolo	 1.3)	 vennero	

stabilite	 tre	 dimensioni	 principali	 relative	 allo	 sviluppo:	 la	 crescita	 economica,	

l’ambiente	e	la	sua	protezione,	e	l’equità	sociale.	Da	allora,	il	primo	grande	passo	della	

diplomazia	ambientale	internazionale	è	stato	compiuto	nel	1992	con	la	Conferenza	di	

Rio	de	Janeiro	delle	Nazioni	Unite.	 Il	 regime	sul	cambiamento	climatico	 istituito	dalle	

Nazioni	 Unite	 stimola	 i	 governi	 a	 considerare	 le	 informazioni	 scientifiche	 prodotte	

dall’IPCC	 e	 da	 altre	 organizzazioni,	 accordandosi	 sulle	 azioni	 che	 è	 necessario	

intraprendere	a	livello	sia	nazionale	che	collettivo.	Come	abbiamo	già	visto	nel	capitolo	

1.2,	l’IPCC	è	il	gruppo	intergovernativo	che	ha	il	compito	principale	di	offrire	una	visione	

scientifica	 sullo	 stato	 dei	 cambiamenti	 climatici,	 con	 le	 sue	 potenziali	 conseguenze	

ambientali	e	socio-economiche.	Il	primo	rapporto	dell’IPCC	sulla	situazione	ambientale	

globale	venne	prodotto	nel	1990,	in	preparazione	al	più	grande	Summit	ambientale	mai	

tenutosi	fino	a	quel	momento,	a	Rio	de	Janeiro,	che	si	sarebbe	svolto	nel	1992.	I	rapporti	

prodotti	 dall’IPCC	 sono	 la	 base	 scientifica	 su	 cui	 una	 maggiore	 conoscenza	 e	
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consapevolezza	nei	confronti	del	cambiamento	climatico,	 le	sue	cause	e	i	suoi	effetti,	

sono	 state	 costruite.	 In	 particolare,	 il	 Rapporto	 pubblicato	 dall’IPCC	 nel	 2007	 fu	

fondamentale	 per	 quanto	 venne	 stabilito	 all’interno	 delle	 Conferenze	 internazionali	

successive:	 in	questo	 rapporto	 si	 concludeva	 che	 la	 temperatura	media	 globale	 sulla	

Terra	sarebbe	aumentata	di	2.5°C	entro	il	2100	in	uno	scenario	caratterizzato	da	basse	

emissioni,	 e	 di	 4.8°C	 in	 uno	 scenario	 ad	 emissioni	 più	 intense,	 in	 relazione	 alle	

temperature	pre-industriali;	queste	analisi	 vengono	compiute	con	 l’utilizzo	di	 scenari	

per	la	stima	delle	emissioni	future.	

Nella	seguente	immagine	è	possibile	ripercorrere	le	tappe	principali	che	hanno	scandito	

l’evoluzione	della	diplomazia	internazionale	sul	clima.	

	
Figura	3.2:	Linea	temporale	sui	passaggi	chiave	della	diplomazia	internazionale	sul	

clima.	

3.1	LA	CONFERENZA	DI	RIO	SULL’AMBIENTE	E	LO	SVILUPPO	

La	Conferenza	delle	Nazioni	Unite	sull’Ambiente	e	lo	Sviluppo	(UNCED,	United	Nations	

Conference	on	Environment	and	Development),	anche	conosciuta	come	Summit	della	

Terra	di	Rio	de	Janeiro,	è	stata	la	prima	conferenza	mondiale	sull’ambiente,	svoltasi	dal	

3	al	14	giugno	del	1992,	a	culmine	di	un	processo	che	era	cominciato	un	paio	di	decenni	

prima	 con	 i	 primi	 trattati	 internazionali	 sull’ambiente.	 Il	 Summit	 presentò	 la	

Convenzione	Quadro	delle	Nazioni	Unite	sul	cambiamento	climatico	(UNFCCC),	firmata	

da	165	Paesi:	si	tratta	di	un	accordo	ambientale	internazionale	che	entrò	in	vigore	nel	

1994	e	il	cui	obiettivo	principale	era	quello	di	“stabilizzare	le	concentrazioni	di	gas	serra	

nell’atmosfera,	ad	un	livello	che	evitasse	una	pericolosa	interferenza	antropogenica	con	

il	sistema	climatico”.	Con	la	Convenzione	Quadro,	oltre	al	riconoscimento	del	problema	

della	 gestione	 ambientale,	 venne	 stabilito	 l’impegno	 da	 parte	 dei	 Paesi	 firmatari	 di	
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incontrarsi	annualmente	nelle	cosiddette	Conferenze	delle	Parti	(COP)	per	monitorare	il	

cambiamento	climatico	e	l’implementazione	di	politiche	di	mitigazione	e	adattamento	

a	livello	globale	per	contrastarlo:	questo	avvenne	a	partire	dal	1995,	con	la	COP	1	svoltasi	

a	 Berlino,	 segnando	 il	 principio	 dell’era	 della	 diplomazia	 internazionale	 sul	 clima.	

L’UNFCCC	è	ancora	oggi	a	fondamento	dell’azione	multilaterale	degli	Stati	nella	lotta	al	

cambiamento	climatico:	negli	ultimi	due	decenni	le	conferenze	sul	clima	sono	divenute	

sempre	più	ampie	e	complesse,	coinvolgendo	sempre	più	parti,	e	stanno	ora	alla	base	

della	diplomazia	internazionale	sul	clima.	

Oltre	all’UNFCCC,	altri	 importanti	accordi	e	documenti	vennero	prodotti	nel	corso	del	

Summit:	

• La	Convenzione	sulla	diversità	biologica,	che	aveva	come	obiettivi	principali	 la	

conservazione	della	biodiversità	 tramite	 la	 regolazione	dei	diritti	dei	Paesi	 sul	

loro	patrimonio	di	biodiversità	genetica	(flora,	 fauna,	agricoltura	tradizionale),	

l’uso	 sostenibile	delle	 sue	 risorse,	 e	 la	 condivisione	equa	dei	benefici	 ad	essa	

relativi.	

• La	Convenzione	per	la	lotta	contro	la	desertificazione.	

• La	Dichiarazione	dei	Principi	per	la	gestione	sostenibile	delle	foreste.	

• L’Agenda	21:	un	piano	di	sviluppo	sostenibile	elaborato	dalle	Nazioni	Unite	per	il	

XXI	secolo,	in	cui	vennero	esposti	gli	obiettivi	che	le	diverse	politiche	settoriali	

avrebbero	 dovuto	 perseguire	 in	 un’azione	 integrata	 verso	 la	 crescita	

responsabile	 degli	 Stati.	 In	 un’ottica	 di	 politica	 multilivello,	 venne	 elaborata	

anche	l’Agenda	21	a	livello	locale,	in	cui	si	sviluppò	in	particolare	il	tema	della	

partecipazione	 degli	 agenti	 economici	 alle	 politiche	 ambientali	 e	 di	 sviluppo	

locale	e	delle	città,	in	linea	con	l’azione	dell’ICLEI	che	era	stato	formato	due	anni	

prima.	

• La	Dichiarazione	di	Rio	su	ambiente	e	sviluppo,	la	quale	consiste	di	27	principi	

sullo	sviluppo	sostenibile.	I	principi	fondamentali	che	sarebbero	anche	stati	alla	

base	 di	 trattati	 e	 politiche	 ambientali	 future,	 in	 particolare	 del	 Protocollo	 di	

Kyoto,	sono:	

§ Il	diritto	allo	sviluppo	economico	dei	Paesi	non	industrializzati	e	il	principio	di	

equità	nella	crescita.	
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§ L’integrazione	 dell’ambiente	 nelle	 azioni	 di	 sviluppo	 e	 la	 necessità	 di	

associare	le	politiche	economiche	settoriali	alle	tematiche	ambientali.	

§ La	“responsabilità	comune	ma	differenziata”	tra	gli	Stati,	derivante	dal	fatto	

che	 i	 Paesi	 più	 poveri	 non	 debbano	 sentirsi	 responsabili	 per	 i	 costi	 delle	

politiche	 al	 pari	 dei	 Paesi	 più	 ricchi	 e	 industrializzati.	 Questo	 principio	 si	

concretizzerà	nella	distinzione	tra	i	Paesi	Annex	I	e	non	Annex	I	stabilita	nel	

Protocollo	di	Kyoto	(sezione	3.2).	

§ Lo	scambio	e	la	condivisione	di	know-how.	

§ La	partecipazione	alle	decisioni	da	parte	degli	stakeholders,	 che	diverrà	 in	

seguito	 un	 caposaldo	 nella	 politica	 europea,	 al	 fine	 di	 evitare	 forme	 di	

contrasto	e	dissenso.	

§ La	trasparenza,	affinché	la	partecipazione	sia	efficace.	

§ Il	 principio	 di	 precauzione,	 come	 responsabilità	 sociale	 di	 proteggere	 gli	

individui	 da	 potenziali	 danni:	 in	 presenza	 di	 rischi	 esposti	 dalla	 comunità	

scientifica	nei	 confronti	di	un	prodotto	o	di	una	specifica	azione,	prima	di	

implementarla	è	necessario	essere	certi	che	tale	rischio	effettivamente	non	

sussista.	

§ Il	 principio	 del	 “chi	 inquina	 paga”	 per	 le	 questioni	 ambientali	 globali,	 già	

descritto	nel	capitolo	2.	

Nei	primi	anni	successivi	al	Summit	di	Rio,	le	politiche	di	adattamento	ricevettero	molta	

meno	 attenzione	 rispetto	 a	 quelle	 di	mitigazione,	 che	 venivano	 percepite	 dagli	 Stati	

come	 più	 urgenti.	 Solo	 più	 recentemente,	 in	 seguito	 alla	 pubblicazione	 del	 Terzo	

Rapporto	dell’IPCC,	l’adattamento	ha	guadagnato	maggiore	attenzione.	

3.2	IL	PROTOCOLLO	DI	KYOTO	

Il	Protocollo	di	Kyoto	è	uno	strumento	che	venne	istituito	nel	1997	in	occasione	della	

COP	3	e	che	costituì	il	primo	accordo	sostanziale	stipulato	al	fine	di	porre	limiti	specifici	

alle	 emissioni	 di	 gas	 serra	 per	 ogni	 Paese,	 determinando	 soglie	 temporali	 per	 la	

realizzazione	della	mitigazione	a	livello	globale.	

Essendo	uno	strumento	piuttosto	complesso,	per	il	Protocollo	venne	istituita	la	regola	

del	doppio	55%:	esso	sarebbe	entrato	in	vigore	nel	momento	in	cui	fosse	stato	ratificato	
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da	almeno	il	55%	dei	Paesi	firmatari,	e	questi	Paesi	sarebbero	dovuti	essere	responsabili	

di	almeno	il	55%	delle	emissioni	totali	di	gas	serra.	Tali	condizioni	vennero	soddisfatte	

nel	2005,	anno	in	cui	arrivò	la	ratifica	della	Russia,	e	 il	Protocollo	entrò	finalmente	in	

vigore	dopo	una	serie	di	incontri	annuali	tra	le	parti	firmatarie.	

L’accordo	 si	 prefiggeva	 una	 riduzione	 intorno	 al	 5%	 di	 CO2	 rispetto	 alle	 emissioni	

registrate	nel	1990	entro	il	periodo	2008-2012	(first	commitment	period),	senza	tuttavia	

porre	 impegni	 obbligatori	 nei	 confronti	 dei	 Paesi	 in	 via	 di	 sviluppo.	 Il	 Protocollo	

riconosce	le	maggiori	responsabilità	delle	emissioni	di	gas	serra	ai	Paesi	sviluppati,	come	

risultato	 di	 più	 di	 150	 anni	 di	 attività	 industriali,	 sulla	 base	 del	 principio	 delle	

“responsabilità	comuni	ma	differenziate”.	 In	questo	quadro,	 l’Unione	Europea	decise	

invece	di	 imporsi	come	obiettivo	di	 riduzione	circa	 l’8%,	 in	misura	superiore	agli	altri	

Paesi;	inoltre,	allo	scopo	di	implementare	e	sviluppare	le	normative	di	Kyoto	al	proprio	

interno,	 la	 Commissione	 Europea	 ha	 lanciato	 nel	 2000	 il	 “Programma	 Europeo	 sul	

cambiamento	 del	 clima”	 (ECCP),	 a	 riprova	 dello	 spiccato	 impegno	 dell’Unione	

nell’applicare	quanto	risultante	dalle	conferenze	Internazionali	sul	clima.	In	Qatar,	nel	

dicembre	2012	venne	invece	istituito	“l’emendamento	di	Doha	al	Protocollo	di	Kyoto”,	

il	 quale	prevedeva	un	 rinnovato	 impegno	per	 i	 Paesi	Annex	 I	 nel	 periodo	2013-2020	

(second	commitment	period);	durante	questo	periodo	le	parti	si	impegnano	a	ridurre	le	

emissioni	di	gas	serra	almeno	del	18%	al	di	sotto	dei	livelli	del	1990.	

Alla	base	dell’accordo	 c’è	 il	 principio	 che	 i	 singoli	 Stati	 debbano	 raggiungere	 i	 propri	

obiettivi	 di	 riduzione	 delle	 emissioni	 principalmente	 attraverso	 misure	 e	 politiche	

interne;	tuttavia	vengono	introdotti	alcuni	meccanismi	basati	sul	mercato,	come	mezzi	

aggiuntivi	a	livello	internazionale	per	abbattere	l’inquinamento	e	stimolare	investimenti	

in	energia	pulita	in	un	modo	efficiente.	

Il	Protocollo	di	Kyoto	distingue	due	tipologie	di	Paesi:	

• I	 Paesi	Non	Annex	 I:	 privi	 degli	 obblighi	 di	 riduzione	 in	quanto	Paesi	 in	 via	di	

sviluppo,	poveri	o	caratterizzati	da	economie	in	transizione.	

• I	 Paesi	 Annex	 I:	 con	 obblighi	 di	 riduzione,	 in	 quanto	 ricchi	 e	 industrializzati,	

gruppo	per	la	maggior	parte	composto	dai	Paesi	facenti	parte	dell’OECD.	

Fondati	 su	 tale	 premessa,	 vennero	 stabiliti	 tre	 flessibili	 strumenti	 di	 mercato	 per	 la	

riduzione	 delle	 emissioni,	 in	 aggiunta	 agli	 sforzi	 interni	 dei	 singoli	 Paesi,	 basati	 sul	

commercio	dei	permessi	di	emissione	(vedi	sezione	2.2.3.2).	Tali	strumenti	di	mercato	
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applicano	 i	 principi	 economici	 per	 ottenere	 efficacia	 nelle	 azioni	 di	 mitigazione	 e	

stimolare	investimenti,	innovazione	tecnologica	e	capacity	building34.	Essi	sono:	

• Emission	Trading	System	(ETS)	

• Clean	Development	Mechanism	(CDM)	

• Joint	Implementation	(JI)	

L’Emission	Trading	System	è	un	sistema	di	scambio	di	diritti	ad	inquinare	tra	i	Paesi	

Annex	I,	grazie	al	quale	fu	in	seguito	possibile	implementare	l’ETS	europeo.	Il	principio	

di	commercio	delle	emissioni	tra	Stati	Annex	I	permette	a	Paesi	in	cui	le	emissioni	sono	

al	 di	 sotto	 del	 target	 permesso	 di	 vendere	 “crediti”	 ad	 altri	 Paesi,	 come	 “unità	 di	

riduzione	delle	emissioni”	che	vengono	chiamate	Assigned	Amount	Units	(AAU).	Questo	

meccanismo	permette	ai	 Paesi	 con	 crediti	 in	eccesso	di	 venderli	 ad	altri	 Paesi	 che	 si	

trovano	già	al	di	sopra	delle	loro	soglie	limite.	Dal	punto	di	vista	dei	Paesi	Annex	I,	essi	

se	virtuosi	ci	guadagnano	economicamente;	se	poco	efficienti	invece	incorreranno	in	un	

costo	ulteriore	per	l’acquisto	di	diritti	sul	mercato.	A	questo	punto,	per	i	Paesi	Annex	I	

entrerà	 in	 gioco	 un	 trade-off	 tra	 l’investimento	 in	 innovazione	 tecnologica	 o	 il	

pagamento	dei	diritti	ad	 inquinare.	Per	prendere	una	decisione	 il	Paese	 in	questione	

confronterà	il	prezzo	di	mercato	dei	diritti	d’inquinamento	col	proprio	costo	marginale	

per	l’abbattimento	delle	emissioni.	Lo	scopo	di	questo	sistema	è	quello	di	creare	una	

nuova	commodity	nella	forma	di	unità	di	riduzione	delle	emissioni,	portando	il	carbonio	

ad	essere	quindi	commerciato	come	un	qualsiasi	altro	bene	e	stimolando	l’innovazione	

tecnologica	per	una	transizione	verso	un’economia	a	bassa	intensità	di	carbonio.	

Schemi	di	commercio	delle	emissioni	possono	essere	implementati	come	strumenti	di	

mercato	efficaci	all’interno	delle	politiche	climatiche	sia	a	livello	nazionale	che	a	livello	

regionale;	l’esempio	più	ampio	è	quello	dell’Emissions	Trading	System	creato	all’interno	

dell’Unione	Europea	(vedi	Capitolo	4).	

                                                
34	La	lotta	contro	il	cambiamento	climatico	e	la	strada	verso	uno	sviluppo	sostenibile	richiedono	
sforzi	da	parte	di	tutti	gli	Stati	a	livello	globale;	tuttavia,	non	tutti	hanno	la	cosiddetta	capacity	
(conoscenze,	 tecnologie,	 supporto	 politico)	 di	 impegnarsi	 in	 questa	 direzione.	 Con	 capacity	
building	si	intende	l’abilità	dei	Paesi	in	via	di	sviluppo	di	identificare	e	implementare	strumenti	
di	adattamento	e	mitigazione,	a	livello	individuale,	istituzionale,	e	di	sistema.	
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Il	Clean	Development	Mechanism	è	invece	utilizzato	nella	relazione	tra	Paesi	Annex	

I	e	non	Annex	 I.	Con	questo	meccanismo,	a	un	Paese	 industrializzato	con	obblighi	di	

riduzione	è	permesso	di	realizzarli	in	uno	dei	Paesi	non	Annex	I,	attraverso	progetti	di	

sviluppo	 e	 di	 intervento	 per	 la	 riduzione	 delle	 emissioni.	 Questi	 progetti	 fanno	

guadagnare	a	 loro	 volta	dei	 crediti	 di	 riduzione	delle	emissioni	 alle	parti	 interessate,	

chiamati	Certificated	Emission	Reduction	(CER),	ognuno	pari	a	una	tonnellata	di	CO2.	Si	

tratta	anche	di	una	forma	di	cooperazione	che	apre	le	porte	alle	imprese	multinazionali	

occidentali.	Investendo	in	questi	progetti,	i	Paesi	Annex	I	possono	guadagnare	crediti	di	

emissione	 per	 compensare	 i	 loro	 obblighi	 di	 abbattimento	 in	maniera	 flessibile,	 allo	

stesso	tempo	stimolando	la	crescita	sostenibile	nei	Paesi	in	via	di	sviluppo.	Le	operazioni	

relative	 a	 un	 progetto	 interno	 al	 CDM	 devono	 svolgersi	 in	 un	 determinato	 modo:	

un’azienda	privata	o	pubblica	realizza	un	progetto	in	un	Paese	allo	scopo	di	limitare	le	

emissioni	di	gas	serra	e	la	differenza	tra	l’ammontare	di	gas	serra	effettivamente	emesso	

e	 quello	 che	 sarebbe	 stato	 emesso	 senza	 il	 progetto	 viene	 considerata	 come	

inquinamento	evitato,	che	si	trasforma	a	sua	volta	in	crediti	CERs,	i	quali	possono	essere	

accumulati	o	messi	in	commercio.	È	stato	stimato	nel	2014	dall’UNFCCC	che	la	maggior	

parte	dei	progetti	di	investimento	realizzati	negli	anni	precedenti	ha	riguardato	l’Asia,	

seguita	 in	 minor	 percentuale	 da	 America	 Latina	 e	 Africa;	 in	 particolare,	 ad	 oggi	

l’ammontare	 di	 questi	 progetti	 è	 arrivato	 a	 7796.	 Nonostante	 ciò,	 parte	 di	 questo	

meccanismo	non	ha	funzionato	sempre	perfettamente,	per	la	facilità	di	imbroglio,	e	per	

il	fatto	che	sono	stati	prodotti	degli	incentivi	alla	produzione	di	gas	serra	non	considerati	

dal	CDM,	portando	a	un	incremento	di	altre	tipologie	di	emissioni.	

Il	Joint	Implementation	(JI):	si	tratta	di	un	meccanismo	per	il	quale	Paesi	Annex	I	con	

obblighi	di	riduzione	delle	emissioni	possono	investire	in	un	progetto	in	un	altro	Paese	

Annex	I,	come	alternativa	rispetto	all’abbattimento	domestico.	Questo	sistema	può	far	

sì	che	le	emissioni	globali	vengano	ridotte	permettendo	di	investire	laddove	i	costi	siano	

inferiori	 e	 ai	 Paesi	 interessati	 di	 beneficiare	 di	 investimenti	 esteri	 e	 trasferimenti	

tecnologici.	 I	 crediti	 guadagnati	 in	 questo	 meccanismo	 sono	 chiamati	 Emission	

Reduction	Units	(ERU)	e	la	maggior	parte	di	essi	sono	detenuti	da	Paesi	dell’est	europeo.	

A	differenza	del	Clean	Development	Mechanism,	in	questo	caso	i	progetti	sono	sempre	

attuati	 in	Paesi	Annex	 I,	e	 il	 tutto	si	 realizza	 internamente	alle	 regioni	maggiormente	

industrializzate.	
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La	 flessibilità	 di	 questi	 strumenti	 fu	 associata	 alla	 norma	 secondo	 cui	 gli	 obiettivi	 di	

emissione	non	dovessero	essere	raggiunti	ogni	anno,	bensì	in	media	nel	periodo	2008-

2012;	 inoltre,	 le	 riduzioni	 alle	emissioni	 al	 di	 sopra	del	 target	 stabilito	dal	Protocollo	

avrebbero	 potuto	 essere	 accumulate	 in	 crediti	 nel	 successivo	 periodo	 di	 controllo,	

permettendo	un’ulteriore	flessibilità	alle	economie	nei	loro	programmi	di	abbattimento.	

Dall’implementazione	 del	 Protocollo	 in	 poi,	 le	 emissioni	 effettive	 di	 ogni	 Paese	

sarebbero	state	monitorate	con	registri	e	report	prodotti	dalle	parti.	

Il	 problema	 principale	 del	 Protocollo	 di	 Kyoto	 fu	 quello	 di	 non	 aver	 visto	 il	

coinvolgimento	della	Cina,	 che	pur	avendolo	 ratificato	non	aveva	assunto	obblighi	di	

riduzione,	e	degli	Stati	Uniti,	produttori	di	circa	un	quarto	delle	emissioni	mondiali	di	

CO2,	che	sebbene	avessero	partecipato	ai	negoziati	non	hanno	ratificato	l’accordo	per	

paura	 di	 ripercussioni	 sulla	 competitività	 a	 livello	 economico,	 portando	 anche	 a	 una	

certa	perdita	di	credibilità	nei	confronti	della	diplomazia	internazionale;	nonostante	ciò,	

il	 Protocollo	 fu	 creato	 in	modo	 da	 entrare	 in	 vigore	 anche	 se	 privo	 di	 un	 consenso	

unanime	da	parte	degli	Stati.	Inoltre,	esso	non	può	essere	considerato	come	un	trattato	

completo,	in	quanto	manca	di	meccanismi	di	osservanza	internazionale	e	di	incentivi	che	

lo	avrebbero	reso	self-enforcing.	Si	è	trattato	comunque	di	un	primo	passo	sulla	strada	

di	 un	 accordo	 ambientale	 internazionale	 più	 efficiente	 e	 completo,	 in	 quanto	 ha	

generato	 un	 insieme	 di	 meccanismi	 di	 valore,	 creando	 capitale	 politico	 in	 supporto	

all’azione	cooperativa	dei	Paesi.	

Nel	 complesso,	 i	 risultati	 del	 Protocollo	 di	 Kyoto	 a	 livello	 globale	 non	 sono	 stati	

eccellenti,	 con	 un	 aumento	 generale	 delle	 emissioni	 di	 gas	 serra:	 nel	 rallentare	 le	

emissioni	tale	accordo	ha	fallito,	come	possiamo	osservare	in	figura	3.3.	Riassumendo,	

le	cause	principali	di	questo	relativo	fallimento	sono	state:	

- La	mancata	partecipazione	degli	Stati	Uniti.	

- L’assenza	di	obiettivi	vincolanti	per	i	Paesi	in	via	di	sviluppo,	in	particolare	per	la	

Cina.	

- La	lentezza	nella	definizione	e	nell’entrata	in	vigore	dell’accordo.	

Tuttavia,	come	già	sottolineato,	è	stato	indubbiamente	un	fondamentale	primo	passo	

nella	diplomazia	internazionale	sul	clima	e	ad	esso	va	attribuita	la	successiva	creazione	

di	meccanismi	quali	l’ETS	e	l’assimilazione	nelle	politiche	di	concetti	relativi	al	principio	



	 61	

delle	 “responsabilità	 comuni	ma	 differenziate”,	 con	 un	 incremento	 sostanziale	 della	

consapevolezza	sulle	questioni	ambientali.	

	
Figura	3.3:	Emissioni	globali	di	CO2	nel	periodo	1990-2012,	fonte	The	Guardian.	

3.3	IL	POST-KYOTO	E	LA	COP	21	DI	PARIGI	

In	seguito	alla	COP	di	Kyoto	ci	fu	uno	stallo	nei	negoziati	 internazionali	che	impedì	di	

arrivare	alla	creazione	di	nuovi	significativi	accordi,	fino	al	passaggio	chiave	dell’accordo	

di	Parigi	nel	2015.	

Nel	2009	si	svolse	 la	COP	di	Copenaghen,	per	cui	erano	molto	elevate	 le	aspettative,	

generate	in	quegli	anni	da	una	serie	di	nuovi	elementi	a	livello	politico	e	internazionale:	

il	 nuovo	 impegno	 statunitense	 nella	 lotta	 al	 cambiamento	 climatico,	 generato	

dall’elezione	 di	 Barack	 Obama	 negli	 Stati	 Uniti;	 l’impegno	 dell’ex-premier	 cinese	 Hu	

Jintao	e	del	 governo	 indiano	per	 la	 riduzione	dell’intensità	 energetica	 interna	ai	 due	

Paesi;	 i	 rapporti	 della	 Banca	 Mondiale	 sull’ingente	 costo	 economico	 provocato	

dall’inquinamento;	la	pressione	effettuata	dalle	organizzazioni	internazionali;	il	dibattito	

sulla	green	economy	come	leva	fondamentale	per	la	transizione	economica	e	lo	sviluppo	

sostenibile;	il	memorandum	d’intesa	tra	Cina	e	USA;	l’attivismo	diplomatico	in	campo	

ambientale	dell’Unione	Europea.	Nonostante	 le	premesse	promettenti,	 il	 risultato	 fu	

piuttosto	 deludente,	 in	 quanto	 un	 accordo,	 non	 vincolante,	 venne	 prevalentemente	

creato	da	soli	cinque	Paesi	(Stati	Uniti,	Cina,	 India,	Brasile,	Sudafrica);	ci	fu	una	breve	

dichiarazione	di	 intenti	 e	 venne	 sottolineata	 l’importanza	di	mantenere	 l’incremento	

della	 temperatura	 globale	 dentro	 al	 limite	 dei	 2°C,	 senza	 introdurre	 alcun	 aspetto	
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innovativo	al	dibattito	internazionale	sul	clima.	Inoltre,	i	Paesi	ricchi	accettarono	l’idea	

di	 fondo	 dell’importanza	 della	 mitigazione	 nei	 Paesi	 poveri	 e	 in	 via	 di	 sviluppo;	 la	

posizione	dell’Unione	Europea	fu	invece	subalterna	nel	corso	della	conferenza.	

Gli	elementi	positivi	di	Copenaghen	furono	principalmente	correlati	al	ruolo	centrale	che	

per	la	prima	volta	ebbero	le	economie	emergenti	nella	creazione	di	un	accordo	sul	clima;	

inoltre,	i	Paesi	firmatari	cominciarono	ad	indicare	piani	nazionali	con	obiettivi	e	misure	

concrete	per	raggiungere	specifici	target	di	mitigazione	a	livello	globale,	con	un	primo	

cambio	di	prospettiva	rispetto	alla	COP	di	Kyoto,	conducendo	poi	gradualmente	alle	basi	

per	l’accordo	di	Parigi.	

	

Nel	2010,	durante	la	COP	di	Cancún	si	rafforzò	l’esito	di	Copenaghen.	Nacque	un	panel	

di	ispettori	indipendenti	per	la	verifica	della	correttezza	dei	dati	riportati	dai	vari	Paesi	

sui	progressi	interni	su	clima	ed	ambiente;	nacque	inoltre	formalmente	il	Fondo	Verde	

per	 il	 clima	 per	 il	 supporto	 ai	 Paesi	 in	 via	 di	 sviluppo	 verso	 una	 crescita	 sostenibile,	

amministrato	dalla	Banca	Mondiale.	Oltre	a	ciò,	anche	in	questo	caso	progressi	efficaci	

ed	ampi	non	avvennero,	limitandosi	a	piccoli	miglioramenti	nella	gestione	delle	politiche	

implementate	nelle	conferenze	precedenti.	

	

Nel	2012	a	Rio	de	Janeiro,	ben	vent’anni	dopo	il	primo	Summit	della	Terra,	si	è	tenuta	

una	 delle	 più	 grandi	 conferenze	 ambientali	 delle	 Nazioni	 Unite,	 che	 venne	 appunto	

chiamata	 Rio+20.	 L’intento	 di	 base	 di	 questa	 conferenza	 era	 quello	 di	 analizzare	 gli	

obiettivi	fino	ad	allora	raggiunti,	consolidando	i	programmi	e	gli	impegni	dei	vari	Stati;	

nonostante	ciò,	da	essa	non	emerse	una	visione	collettiva	e	solida	radicalmente	diversa	

dalle	precedenti.	Tuttavia,	diversi	 risultati	vennero	raggiunti	a	 livello	concettuale	e	di	

maggiore	consapevolezza	da	parte	dei	governi	sui	temi	dello	sviluppo	sostenibile	e	della	

interconnessione	tra	economia	e	ambiente,	i	quali	furono	raccolti	nel	documento	The	

Future	 we	 want 35 :	 il	 concetto	 principale	 che	 venne	 elaborato	 fu	 quello	

dell’interconnessione	tra	le	diverse	dimensioni	di	sviluppo	sostenibile,	che	contribuì	a	

impostare	 una	 governance	 internazionale	 basata	 sull’integrazione	 dei	 pilastri	

                                                
35	Documento	conclusivo	della	Conferenza	di	Rio+20,	principalmente	programmatico	e	alla	base	
dell’avviamento	dei	processi	internazionali	relativi	all’ambiente	a	al	clima.	
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ambientale,	 economico	 e	 sociale.	 Lo	 sviluppo	 sostenibile	 a	 livello	 concettuale	 venne	

finalmente	 accettato	 come	 principio	 fondamentale	 nel	 sistema	 della	 lotta	 al	

cambiamento	climatico,	come	risultato	del	dibattito	avviato	a	partire	dagli	anni	Ottanta.	

Per	la	prima	volta	in	un	documento	ufficiale	delle	Nazioni	Unite	viene	infatti	menzionato	

il	termine	green	economy	(vedi	capitolo	1.3.3).	

Nonostante	l’idea	degli	impegni	volontari	da	parte	dei	singoli	Stati	fosse	già	emersa	nel	

corso	della	COP	di	Copenaghen,	durante	Rio+20	tale	meccanismo	venne	definitivamente	

introdotto,	 al	 fine	 di	 stimolare	 ed	 incoraggiare	 l’implementazione	 di	 politiche	 per	 lo	

sviluppo	sostenibile	in	maniera	più	efficace.	Il	culmine	di	questo	sistema,	gradualmente	

rafforzato	durante	le	conferenze	successive,	si	osserverà	poi	nel	corso	della	COP	21	di	

Parigi.	

In	seguito	al	rafforzamento	del	concetto	di	sviluppo	sostenibile,	nel	2015	a	New	York,	le	

Nazioni	 Unite	 hanno	 inoltre	 adottato	 l’Agenda	 2030	 per	 lo	 sviluppo	 sostenibile,	 un	

quadro	 strategico	 comprendente	 l’elenco	 di	 17	 obiettivi	 a	 carattere	 universale,	 i	

cosiddetti	SDGs	(Sustainable	Development	Goals),	che	si	basano	sull’integrazione	delle	

tre	dimensioni	di	sviluppo	economico	di	cui	si	era	discusso	durante	Rio+20.	

3.3.1	L’accordo	di	Parigi	

L’accordo	di	Parigi	segna	una	svolta	nel	corso	degli	sforzi	della	diplomazia	internazionale	

sul	clima	e	il	suo	scopo	era	quello	di	stabilire	un	trattato	internazionale	vincolante	al	pari	

del	Protocollo	di	Kyoto.	Infatti,	il	sistema	implementato	per	la	COP	di	Parigi	del	2015	si	

è	 basato	 sugli	 INDCs	 (Intended	 Nationally	 Determined	 Contributions),	 ossia	 impegni	

volontari	 e	 programmi	nazionali	 sia	 di	mitigazione	 che	di	 adattamento	 che	161	 Stati	

(costituenti	circa	il	90%	delle	emissioni	mondiali	totali)	si	erano	già	assunti	prima	della	

conferenza,	 in	seguito	a	quanto	stabilito	durante	le	conferenze	degli	anni	precedenti.	

Alcuni	 Paesi	 prevedono	 una	 riduzione	 assoluta	 delle	 emissioni;	 altri	 si	 impegnano	 a	

crescere	 meno	 rispetto	 allo	 scenario	 Business	 As	 Usual.	 Ad	 esempio,	 la	 Cina	 si	 è	

impegnata	ad	anticipare	al	2030	il	picco	massimo	di	emissioni	di	CO2	necessario	per	la	

sua	crescita,	per	poi	iniziare	a	ridurle;	il	costo	di	questa	politica	per	la	Cina	è	equivalente	

al	costo	che	USA	e	UE	sopportano	per	 iniziare	subito	a	ridurre	 le	emissioni.	Tuttavia,	

questi	meccanismi	fanno	sorgere	la	problematica	del	carbon	leakage	vista	nel	capitolo	

2.2.4:	 le	 emissioni	 di	 CO2	 sono	 infatti	 generate	principalmente	da	multinazionali	 che	
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producono	in	Cina	per	i	costi	minori	e	le	normative	sul	carbonio	meno	stringenti.	Questi	

programmi	 INDCs,	 ossia	 il	 contributo	 che	 ogni	 Paese	 dà	 per	 il	 raggiungimento	 degli	

obiettivi,	stanno	alla	base	dell’accordo;	ogni	cinque	anni	ci	si	aspetta	inoltre	dalle	Parti	

che	 hanno	 ratificato	 l’accordo	 di	 produrre	 rapporti	 su	 tali	 contributi	 e	 progressi.	 Il	

concetto	derivante	dalle	proposte	e	dagli	 impegni	volontari	che	sono	stati	presentati	

dalla	 maggior	 parte	 dei	 Paesi	 partecipanti	 alla	 COP	 21	 rappresenta	 il	 vero	 aspetto	

innovativo	 apportato	 durante	 la	 conferenza	 di	 Parigi:	 oltre	 a	 stabilire	 obiettivi	 di	

mitigazione	e	di	adattamento,	si	è	consolidata	la	consapevolezza	della	maggiore	efficacia	

data	dai	programmi	e	dalle	politiche	interne	ai	vari	Stati,	pur	mantenendo	i	meccanismi	

basati	 sul	mercato,	 agenti	 sia	 a	 livello	 globale	 che	 regionale,	ma	 non	 sufficienti	 per	

raggiungere	il	target	di	abbattimento	delle	emissioni.	

L’accordo,	adottato	nel	2015,	è	entrato	in	vigore	nel	2016.	Il	suo	obiettivo	principale	è	

stato	quello	di	 rafforzare	 la	 risposta	 internazionale	nella	 lotta	contro	 il	 cambiamento	

climatico	al	fine	di	mantenere	l’aumento	della	temperatura	globale	in	questo	secolo	al	

di	sotto	dei	2°C	e	allo	stesso	tempo	di	implementare	sforzi	che	permettano	di	limitare	

ulteriormente	tale	aumento	a	1.5°C.	Nonostante	l’importanza	dimostrata	dagli	INDCs,	

fu	 presto	 chiaro	 che	 essi	 non	 sarebbero	 stati	 sufficienti	 per	 raggiungere	 gli	 obiettivi	

stabiliti	 relativi	 alla	 temperatura	 globale;	 necessarie	 e	 prioritarie	 sarebbero	 infatti	

dovute	 essere	 anche	 le	 azioni	 di	 mitigazione	 e	 adattamento	 in	 un	 meccanismo	 di	

governance	multilivello,	e	con	un	forte	sistema	di	controllo	e	monitoraggio.	Nonostante	

l’obiettivo	 dei	 2°	 risulti	 dall’accordo	 di	 Parigi	 non	 raggiungibile	 concretamente,	 la	

governance	 climatica	 per	 la	 prima	 volta	 dimostra	 efficacia,	 con	 la	 crescente	

consapevolezza	dell’importanza	dei	salti	tecnologici	e	dell’innovazione	per	la	transizione	

energetica,	in	un’ottica	di	sviluppo	sostenibile	positiva	ed	ottimistica.	Vincolanti	o	meno,	

gli	 INDCs	 sono	 obiettivi	 già	 presi	 dai	 governi,	 riconosciuti	 a	 livello	 internazionale:	 il	

processo	 è	 cioè	 bottom-up,	 diversamente	 da	 Kyoto	 che	 prevedeva	 un	 accordo	

internazionale,	poi	ratificato	nei	singoli	Stati.	Inoltre,	l’accordo	ha	il	fine	di	stimolare	i	

singoli	 Paesi	 a	 raggiungere	 degli	 obiettivi	 ambiziosi	 ma	 concreti,	 appropriandosi	 di	

investimenti	e	di	nuove	tecnologie.	

Da	evidenziare	inoltre	il	modo	in	cui	con	l’accordo	di	Parigi	non	siano	stati	fatti	passi	in	

avanti	 significativi	 in	 relazione	 ai	meccanismi	 a	 supporto	 della	 crescita	 economica	 e	

sostenibile	 dei	 Paesi	 più	 poveri,	 la	 cui	 necessità	 di	 adattamento	 al	 cambiamento	
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climatico	 è	 piuttosto	 elevata.	 La	 cooperazione	 internazionale	 in	 tema	 di	 clima	 deve	

essere	 infatti	 necessariamente	 inclusiva	 nei	 confronti	 delle	 regioni	 e	 degli	 Stati	 più	

vulnerabili,	 che	 rappresentano	 anche	 coloro	 che	 risentono	 maggiormente	 delle	

problematiche	ambientali.	Un’altra	critica	che	viene	posta	all’accordo	di	Parigi,	e	che	

potrebbe	 essere	 estesa	 all’intero	 sistema	 della	 diplomazia	 internazionale	 sul	 clima,	

riguarda	la	mancata	presenza	di	sistemi	di	sanzioni	per	coloro	che	non	assolvono	quanto	

stabilito	 nel	 trattato,	 il	 quale	 risulta	 non	 essere	 quindi	 self-enforcing,	 se	 non	 per	 gli	

aspetti	procedurali.	L’accordo	di	Parigi	ha	infatti	natura	“ibrida”:	gli	obiettivi	di	riduzione	

non	 sono	 vincolanti;	 sono	 invece	 vincolanti	 gli	 aspetti	 procedurali,	 che	 consistono	 in	

monitoraggio	 periodico,	 verifica	 da	 parte	 di	 terzi	 dei	 risultati	 raggiunti,	 trasparenza	

rispetto	all’applicazione	dell’accordo,	importanza	della	capacity	building.		

Nonostante	le	critiche	e	i	limiti	che	l’accordo	di	Parigi	ha	presentato,	esso	fa	comunque	

parte	 dei	 passaggi	 fondamentali	 nella	 lotta	 globale	 al	 cambiamento	 climatico.	 Per	 la	

prima	volta	infatti,	un	trattato	internazionale	per	la	riduzione	delle	emissioni	di	gas	serra	

ha	 coinvolto	 programmi	 e	 contributi	 da	 parte	 di	 tutti	 i	 Paesi	 principali	 emittori,	 in	

maniera	 volontaria	 e	 più	 indipendente.	 Questo	 aspetto	 della	 COP	 21	 è	 stato	

indubbiamente	innovativo	ed	efficace	nella	costruzione	di	una	governance	multilivello	e	

flessibile	 sul	 clima,	 ma	 si	 tratta	 solamente	 della	 base	 su	 cui	 costruire	 e	 formulare	

politiche	e	mezzi	di	raggiungimento	degli	urgenti	obiettivi	di	mitigazione	e	adattamento.	

Infatti,	l’implementazione	degli	INDCs	prevede	diverse	azioni	complesse	e	articolate,	in	

particolare	nell’ottenimento	di	 informazioni	affidabili	 su	ciò	che	ogni	singolo	Stato	 fa	

effettivamente	all’interno	dei	confini	nazionali.	In	secondo	luogo,	è	necessario	prestare	

attenzione	 al	 modo	 in	 cui	 la	 cooperazione	 internazionale	 emergerà	 da	 questo	

meccanismo;	 sulla	 base	 di	 questo	 approccio	bottom-up	 è	 più	 probabile	 che	 l’azione	

principale	nascerà	a	livello	locale	o	regionale,	piuttosto	che	internazionale.	

In	conclusione,	possiamo	comunque	affermare	che	l’accordo	di	Parigi	abbia	costituito	

una	delle	tappe	fondamentali	nel	processo	delle	negoziazioni	sul	clima	a	livello	globale,	

essendo	un	accordo	universale	e	basato	sulla	consapevolezza	e	sull’impegno	proposto	

direttamente	 dai	 singoli	 Stati	 ancor	 prima	 dell’inizio	 della	 conferenza.	 Tuttavia,	 tale	

accordo	 deve	 essere	 considerato	 come	 il	 principio	 di	 un	 più	 elaborato	 processo,	

piuttosto	che	il	raggiungimento	di	un	eccellente	risultato.	Gli	elementi	fondamentali	che	

sono	 tuttavia	 mancati	 durante	 la	 COP	 21	 sono	 stati	 principalmente	 l’attenzione	 nei	
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confronti	dei	Paesi	in	via	di	sviluppo,	e	l’insufficienza	degli	INDCs	per	il	raggiungimento	

degli	 obiettivi	 stabiliti	 dall’accordo	 stesso,	 data	 dalla	 mancanza	 di	 un’aggiuntiva	

implementazione	 a	 livello	 globale	 di	 nuove	 politiche	 di	 adattamento	 e	 mitigazione	

efficaci	 nella	 lotta	 al	 cambiamento	 climatico.	 Inoltre,	 è	 necessario	 considerare	 gli	

sviluppi	conseguenti	all’elezione	di	Donald	Trump	alla	presidenza	di	Stati	Uniti,	la	quale	

ha	 frenato	 l’azione	 sul	 clima	 di	 una	 delle	 Nazioni	 più	 importanti	 nella	 cooperazione	

globale.	D’altra	parte,	è	necessario	rivolgersi	alla	Cina	come	altro	Paese	la	cui	posizione	

è	 fondamentale	 nelle	 negoziazioni	 internazionali	 sul	 clima;	 il	 Paese,	 nonostante	 sia	

leader	mondiale	nella	produzione	di	energia	rinnovabile,	continua	a	rimanere	allo	stesso	

tempo	il	più	grande	importatore	di	combustibili	fossili.	Infine,	altro	ruolo	fondamentale	

nelle	negoziazioni	 sul	 clima	va	attribuito	all’Unione	Europea,	da	 sempre	 in	prima	 fila	

nella	lotta	al	cambiamento	climatico,	e	le	cui	azioni	approfondiremo	nella	sezione	3.4	

qui	di	seguito.	

3.4	IL	RUOLO	EUROPEO	NELL’AZIONE	PER	IL	CLIMA		

Gli	 INDCs	dell’Unione	Europea	relativi	all’accordo	di	Parigi	avevano	come	obiettivo	 la	

riduzione	 delle	 emissioni	 di	 circa	 il	 40%	 entro	 il	 2030,	 rispetto	 ai	 livelli	 del	 1990.	

All’interno	 dei	 negoziati	 internazionali	 sul	 clima,	 una	 task	 force	 della	 Commissione	

Europea	guida	le	strategie	e	gli	obiettivi	europei	relativi	a	mitigazione	e	adattamento	al	

cambiamento	climatico.	Indubbiamente,	l’Unione	Europea	è	stata	attrice	fondamentale	

nell’azione	 diplomatica	 per	 il	 clima	 fin	 dal	 Summit	 di	 Rio	 del	 1992	 e	

nell’implementazione	del	Protocollo	di	Kyoto.		

L’Unione	Europea	risulta	essere	in	terza	posizione	nella	classifica	mondiale	dei	maggiori	

emettitori	di	gas	serra,	preceduta	da	Cina	e	Stati	Uniti,	con	emissioni	pari	all’incirca	al	

14%	 del	 totale	 mondiale;	 per	 questo	 motivo	 le	 politiche	 europee	 insistono	

nell’applicazione	di	 strumenti	 e	 interventi	 finalizzati	 al	 raggiungimento	degli	 obiettivi	

stabiliti	 nel	 corso	 delle	 negoziazioni	 internazionali.	 All’interno	 dell’Unione	 Europea	 i	

Paesi	maggiormente	responsabili	delle	emissioni	di	gas	serra	sono	la	Germania	e	il	Regno	

Unito,	seguiti	poi	dall’Italia.	I	primi	due	Stati	sono	riusciti	a	diminuire	le	emissioni	di	CO2	

di	circa	490	milioni	di	tonnellate	a	partire	dal	1990;	tuttavia,	in	altri	Paesi	europei,	come	

la	Spagna,	le	emissioni	sono	aumentate	a	causa	della	crescita	di	alcuni	settori	economici.			
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Gli	sforzi	europei	nell’incoraggiare	un’azione	verso	un	sistema	economico	low-carbon36	

risalgono	al	1990,	quando	ci	fu	la	prima	dichiarazione	di	intenti	per	stabilizzare	le	proprie	

emissioni	 di	 CO2	 ai	 livelli	 di	 quell’anno	 entro	 il	 2000,	 obiettivo	 che	 è	 stato	 poi	

efficacemente	raggiunto.	Da	allora	la	Commissione	Europea	ha	implementato	diverse	

politiche	 e	 strategie	 di	mitigazione	 e	 di	 adattamento,	 assumendo	 ruolo	 di	 leader	 su	

questi	temi	durante	i	negoziati	internazionali,	e	incoraggiando	i	Paesi	membri	ad	attuare	

azioni	 interne.	 Come	 abbiamo	 visto,	 allo	 scopo	 di	 sviluppare	 quanto	 stabilito	 dal	

Protocollo	di	 Kyoto	all’interno	dei	 confini	 europei,	 la	Commissione	 lanciò	nel	 2000	 il	

“Programma	 Europeo	 sul	 cambiamento	 del	 clima”	 (ECCP),	 a	 riprova	 dello	 spiccato	

impegno	nell’applicare	quanto	risultante	dalle	conferenze	Internazionali	sul	clima.	Nel	

2012	sono	stati	constatati	i	progressi	fatti	in	relazione	agli	obiettivi	di	Kyoto,	osservando	

una	riduzione	delle	emissioni	di	CO2	del	17%	e	dimostrando	di	poter	raggiungere	il	target	

del	20%	entro	il	2020.	Nonostante	un	impegno	relativamente	inefficace	sia	stato	attuato	

nel	 corso	del	 periodo	post-Kyoto	 e	 durante	 la	 COP	di	 Copenaghen,	 a	 Parigi	 l’Unione	

Europea	 si	 è	 riproposta	 in	 prima	 linea	 nell’azione	 per	 il	 clima.	 A	 fine	 2014,	 i	 leader	

europei	hanno	rafforzato	l’impegno	per	rendere	l’economia	europea	più	competitiva,	e	

allo	 stesso	 tempo	 muoversi	 in	 direzione	 di	 una	 green	 economy,	 adottando	 precisi	

obiettivi	da	raggiungere	entro	il	2030,	ed	entro	il	2050	in	una	strategia	a	lungo	termine,	

oltre	agli	obiettivi	precedentemente	stabiliti	per	il	2020.	

Prima	di	elencare	gli	obiettivi	che	l’Unione	Europea	si	è	imposta	di	raggiungere	a	breve	

e	a	lungo	termine,	è	necessario	comprendere	su	quali	punti	gli	sforzi	europei	sul	clima	e	

l’ambiente	si	stanno	muovendo	e	si	muoveranno	in	futuro;	in	particolare	l’azione	per	il	

clima	si	basa	sui	seguenti	elementi:	

• Assumere	un	ruolo	di	leader	nelle	negoziazioni	internazionali	sul	clima.	

• Implementare	l’Emission	Trading	System	(EU	ETS),	come	caposaldo	degli	sforzi	di	

mitigazione	europei,	che	analizzeremo	approfonditamente	nel	capitolo	4.	

• Implementare	 azioni	 di	 monitoraggio	 e	 controllo	 nei	 confronti	 degli	 Stati	

membri.	

                                                
36 	Un’economia	 low-carbon	 è	 fondata	 su	 sistemi	 produttivi	 e	 consumi	 a	 bassa	 intensità	 di	
carbonio,	ossia	con	emissioni	di	CO2	drasticamente	ridotte.	
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• Gestire	 il	budget	europeo	destinato	all’azione	per	 il	 clima,	 che	corrisponde	al	

20%	del	totale.	

• Promuovere	tecnologie	a	bassa	intensità	di	emissioni	e	misure	di	adattamento.		

L’attuazione	 di	 questi	 diversi	 elementi	 ha	 come	 scopo	 raggiungere	 gli	 obiettivi,	

soprattutto	di	mitigazione,	che	l’Unione	Europea	si	è	posta	nel	corso	del	tempo.	Nella	

seguente	tabella	osserviamo	i	principali	obiettivi	stabiliti	per	gli	anni	2020,	2030,	e	2050	

a	tale	scopo.	
	

2020	
- 20%	riduzione	delle	emissioni	di	gas	serra	

- 20%	dell’energia	proviene	da	fonti	rinnovabili	

- 20%	miglioramento	dell’efficienza	energetica	

2030	
- 40%	riduzione	delle	emissioni	di	gas	serra	

- 27%	dell’energia	proviene	da	fonti	rinnovabili		

- 27%	miglioramento	dell’efficienza	energetica	

2050	
- 80-95%	riduzione	delle	emissioni	di	gas	serra	

- Raggiungimento	di	un’economia	low-carbon		

	

Tabella	3.1:	Principali	obiettivi	posti	dall’Unione	Europea	nell’azione	per	il	clima.	

Negli	obiettivi	stabiliti	dalla	Commissione	Europea,	possiamo	evidenziare	un	aumento	

graduale	della	percentuale	relativa	alla	riduzione	delle	emissioni	di	gas	serra,	che	deve	

essere	sempre	riferito	ai	dati	relativi	all’anno	1990.	Un’altra	strada	comune	è	evidente	

per	quanto	riguarda	l’impegno	nell’incremento	dell’efficienza	energetica	e	dell’utilizzo	

delle	fonti	rinnovabili.		

In	particolare,	è	necessario	sottolineare	come	la	legislazione	della	strategia	per	il	2020	

ponga	obiettivi	nazionali	diversi	per	i	vari	Stati	membri,	ognuno	con	un	diverso	punto	di	

partenza	relativamente	all’energia	rinnovabile	e	all’intensità	delle	emissioni:	per	fare	un	

esempio,	l’obiettivo	per	il	2020	per	Malta	corrisponde	al	10%,	in	quanto	si	tratta	di	un	

Paese	 con	 un	 settore	 di	 energia	 rinnovabile	 ancora	molto	 piccolo;	 al	 contrario,	 tale	

obiettivo	diventa	del	49%	per	la	Svezia,	Paese	europeo	con	un	sistema	economico	già	

ampiamente	 basato	 sulla	 bioenergia	 e	 l’energia	 idroelettrica.	 Nel	 complesso,	 i	 vari	
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obiettivi	posti	a	livello	nazionale,	hanno	la	potenzialità	di	raggiungere	il	target	del	20%	

per	l’Unione	Europea	nel	suo	insieme.	

Il	framework	stabilito	invece	per	il	2030	ha	come	scopo	quello	di	accelerare	il	continuo	

progresso	 verso	 una	 green	 economy	 e	 di	 confermare	 l’azione	 europea	 per	 il	 clima,	

soprattutto	nel	contesto	delle	negoziazioni	internazionali.	 	L’energia	risulta	essenziale	

per	 la	 transizione	 verso	 la	 costruzione	 di	 una	 governance	 per	 la	 realizzazione	 di	 un	

sistema	economico	competitivo	e	sostenibile.	

Per	quanto	riguarda	gli	obiettivi	di	lungo	termine	posti	per	il	2050,	il	target	primario	è	

quello	 di	 diventare	 un’economia	 a	 basse	 emissioni	 di	 carbonio.	 Nel	 2011,	 la	

Commissione	Europea	ha	pubblicato	la	“Roadmap	2050”	per	guidare	questa	complessa	

transizione	 verso	 la	 crescita	 sostenibile,	 in	 particolare	 attraverso	 il	 raggiungimento	

dell’efficienza	energetica	e	una	graduale	 riduzione	dell’utilizzo	dei	combustibili	 fossili	

nell’economia.	 Il	 raggiungimento	del	 target	per	 il	2050	avrà	 indubbiamente	alla	base	

l’utilizzo	 di	 innovative	 tecnologie	 pulite.	 In	 questo	 documento	 si	 sottolinea	 inoltre	

l’importanza	 del	 contributo	 integrato	 alle	 riduzioni	 delle	 emissioni	 da	 parte	 di	 tutti	 i	

principali	 settori	 economici	 responsabili	 per	 l’inquinamento,	 quali	 energia,	 industria,	

trasporti,	agricoltura,	edilizia.	

	
Figura	3.4:	Previsioni	di	riduzione	delle	emissioni	da	parte	dei	settori	principali	

responsabili,	entro	il	2050,	in	confronto	con	i	risultati	delle	politiche	attuali,	fonte	
Commissione	Europea.	
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Come	possiamo	osservare	in	figura	3.4,	le	riduzioni	richieste	ad	ogni	settore	differiscono	

in	base	alle	potenzialità	di	ognuno	di	essi.	Ad	esempio,	il	settore	energetico	è	quello	su	

cui	 si	 scommette	 più	 ampiamente	 per	 una	 drastica	 riduzione	 delle	 emissioni:	 c’è	 la	

necessità	di	usare	energia	proveniente	da	fonti	rinnovabili	o	altre	fonti	a	bassa	emissione	

di	 gas	 serra.	 Ad	 esso	 segue	 il	 settore	 dei	 trasporti,	 su	 cui	 si	 punta	 di	 agire	 grazie	

all’innovazione	tecnologica	relativa	ai	motori,	ai	materiali,	e	al	carburante.		

All’interno	della	Roadmap	 per	 il	 2050	 si	 conclude	 che	 la	 transizione	 sia	 fattibile,	 pur	

richiedendo	un	forte	salto	tecnologico	e	nell’innovazione	industriale,	e	allo	stesso	tempo	

un	grande	investimento	di	circa	270	milioni	nei	prossimi	decenni,	o	in	media	l’1.5%	del	

PIL	 annualmente.	 Da	 ciò	 deriverebbero	 molteplici	 benefici	 legati	 a	 una	 crescita	

economica	e	dei	cosiddetti	green	jobs,	un	miglioramento	della	salute	internamente	ai	

confini	europei,	e	una	drastica	diminuzione	della	dipendenza	da	combustibili	fossili.	

L’Unione	Europea	ha	un’ampia	gamma	di	politiche	e	di	strategie	per	 la	 lotta	contro	il	

cambiamento	 climatico.	 Mentre	 la	 strategia	 di	 adattamento	 europea	 è	 stata	

approfondita	 nella	 sezione	 2.1.2,	 è	 ora	 necessario	 concentrarsi	 sulle	 politiche	 di	

mitigazione,	ossia	il	vero	caposaldo	dell’azione	climatica	europea.	In	particolare,	oltre	

alla	promozione	dell’energia	pulita	 ed	efficiente	e	 le	 tecnologie	 ad	essa	 correlate,	 lo	

strumento	più	importante	alla	base	delle	politiche	europee	di	mitigazione	è	l’Emission	

Trading	System	(EU	ETS),	che	analizzeremo	nel	dettaglio	nel	capitolo	4.	Si	tratta	del	più	

grande	 mercato	 del	 carbone	 al	 mondo	 ed	 è	 pioniere	 dei	 mercati	 dei	 permessi	 di	

emissione	commerciabili	(vedi	paragrafo	2.2.3.2),	replicati	successivamente	in	altri	Paesi	

e	 regioni.	 L’ETS	 ha	 portato	 all’attenzione	 delle	 imprese	 e	 dei	 soggetti	 economici	 le	

conseguenze	del	cambiamento	climatico	e	l’urgenza	di	contrastarle,	ponendo	un	prezzo	

alle	loro	emissioni,	nei	settori	industriali	di	produzione	dell’energia	e	altri	settori	ad	alta	

intensità	 energetica.	 Mentre	 tale	 sistema	 copre	 il	 45%	 delle	 emissioni	 in	 territorio	

europeo,	 il	 restante	 55%	 delle	 emissioni	 da	 esso	 non	 coperte	 è	 considerato	 in	 altre	

tipologie	 di	 politiche	 che	 riguardano	prevalentemente	 i	 settori	 dei	 trasporti,	 edilizio,	

agricolo	e	di	gestione	dei	rifiuti,	come	abbiamo	precedentemente	menzionato.	

	

Tra	il	1990	e	il	2012,	l’Unione	Europea,	con	la	sua	strategia	e	le	sue	politiche	per	il	clima,	

è	riuscita	a	ridurre	le	proprie	emissioni	di	gas	serra	fino	al	19%	rispetto	ai	valori	iniziali,	
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vivendo	 inoltre	una	 crescita	 economica	pari	 al	 45%:	 l’intensità	delle	 emissioni	 di	 gas	

serra	(rapporto	tra	le	emissioni	per	unità	di	PIL)	è	quindi	stata	ridotta	di	quasi	la	metà	in	

quel	periodo,	come	possiamo	osservare	dalla	figura	3.5.	Questi	grandi	progressi	sono	

stati	 raggiunti	 anche	 a	 causa	 della	 crisi	 economica	 del	 2008,	 e	 del	 conseguente	

rallentamento	della	produzione	e	dell’attività	industriale;	tuttavia,	bisogna	sottolineare	

come	anche	la	strategia	europea	in	tal	senso	abbia	svolto	la	sua	parte.	

	
Figura	3.5:	Confronto	tra	variazione	del	PIL	e	delle	emissioni	di	gas	serra	in	Europa,	

ponendo	l’anno	1990	come	indice	=	100,	fonte	Commissione	Europea.	

Questi	dati	possono	aiutare	a	comprendere	come	gli	obiettivi	finora	stabiliti,	sia	a	medio	

che	a	lungo	termine,	siano	fattibili	e	possano	essere	raggiunti	con	l’integrazione	delle	

politiche	di	mitigazione	e	adattamento	e	con	il	coinvolgimento	di	tutti	i	settori.	Alla	base	

dei	dati	osservati	 in	 figura	3.5	 si	può	comprendere	 l’essenza	del	 concetto	di	 crescita	

sostenibile	e	di	disaccoppiamento	delle	emissioni	dallo	sviluppo	economico:	allo	stesso	

tempo	 notiamo	 infatti	 una	 forte	 crescita	 del	 PIL	 e	 una	 riduzione	 o,	 in	 certi	 periodi,	

stabilizzazione	delle	emissioni.		

Per	quanto	riguarda	i	progressi	compiuti	recentemente	verso	gli	obiettivi	stabiliti	per	il	

2020	e	il	2030,	il	primo	verrà	molto	probabilmente	raggiunto,	mentre	nel	2030,	senza	

l’implementazione	di	politiche	aggiuntive,	si	prevede	il	raggiungimento	di	una	riduzione	

del	30%	rispetto	al	1990.	Possiamo	osservare	tale	andamento	nella	figura	3.6.	
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Per	 questo	 motivo,	 l’Unione	 Europea	 si	 sta	 impegnando	 per	 la	 creazione	 di	 nuove	

legislazioni	e	strategie	che	possano	assicurare	l’obiettivo	di	almeno	il	40%	di	riduzione	

delle	emissioni	stabilito	qualche	anno	fa	per	il	2030.	
	

	
Figura	3.6:	progresso	verso	il	raggiungimento	degli	obiettivi	per	il	2020	ed	il	2030.	

Approfondiamo	adesso	 i	 progressi	 fatti	 dai	 tre	Paesi	 europei	 con	 livelli	 più	elevati	 di	

emissioni	 inquinanti,	 i	 quali	 insieme	 producono	 circa	 il	 45%	 delle	 emissioni	 europee	

totali	di	CO2,	allo	scopo	di	comprendere	come	i	singoli	Stati	stanno	agendo	in	linea	con	

le	politiche	e	le	strategie	poste	dall’Unione	Europea	che	abbiamo	descritto	in	3.4.	Di	tutti	

e	tre	i	Paesi	(Germania,	Regno	Unito,	Italia),	osserviamo	i	grafici	relativi	al	totale	delle	

emissioni	 di	 gas	 serra	 interne	 al	 Paese	 anno	per	 anno	dal	 1990	 al	 2011,	 escludendo	

l’impatto	 LUCF37 ,	 in	 modo	 da	 osservare	 i	 progressi	 compiuti	 da	 ognuno	 di	 essi.	 È	

necessario	inoltre	sottolineare	che	all’interno	dei	negoziati	internazionali	sul	clima,	i	tre	

Paesi	agiscono	all’interno	del	blocco	formato	dall’Unione	Europea	nel	suo	insieme	che	

assume	sempre	un’unica	posizione	rappresentante	tutti	gli	Stati	membri.	

3.4.1:	Germania	

A	partire	dagli	anni	Ottanta,	la	Germania	ha	assunto	in	Europa	un	ruolo	di	 leadership	

nella	mitigazione	e	nell’adattamento	 al	 cambiamento	 climatico.	 Secondo	 il	 Rapporto	

                                                
37	Land-Use	Change	and	Forestry:	che	riguarda	l’utilizzo	e	la	gestione	della	terra	e	delle	foreste.	
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sullo	stato	globale	delle	energie	 rinnovabili38,	 la	Germania	 risulta	essere	 il	quinto	più	

grande	investitore	al	mondo	in	combustibili	ed	energia	rinnovabile.	È	inoltre	terza	nella	

generazione	di	energia	rinnovabile,	e	prima	per	capacità	di	energia	solare	prodotta.	Il	

Paese	ha	 infatti	dimostrato	una	grande	efficienza	nella	mitigazione,	 in	particolare	sul	

fronte	 del	 settore	 energetico.	 L’atto	 per	 le	 fonti	 di	 energia	 rinnovabile	 (EEG)	 è	 lo	

strumento	 legislativo	 più	 importante	 per	 l’espansione	 dell’uso	 di	 energia	 da	 fonti	

rinnovabili	 e	 per	 l’implementazione	 della	 transizione	 verso	 una	 maggiore	 efficienza	

energetica,	 attraverso	 l’imposizione	 di	 obiettivi	 specifici	 per	 ogni	 tipo	 di	 rinnovabile.	

Come	possiamo	osservare	dal	grafico	 in	 figura	3.7,	dal	1990	 in	poi	 la	decrescita	delle	

emissioni	inquinanti	interne	al	Paese	è	stata	continua,	nonostante	l’economia	tedesca	

sia	una	delle	più	potenti	al	mondo.		

	
Figura	3.7:	Emissioni	totali	di	gas	serra	della	Germania	dal	1990	al	2011,	fonte	Climate	

Policy	Observer.	

La	Germania,	in	seguito	a	diverse	iniziative	e	programmi	istituiti	negli	anni	precedenti,	

ha	costituito	nel	2016	un	Piano	d’azione	per	il	clima	a	lungo	termine,	con	degli	obiettivi	

da	raggiungere	entro	il	2050,	come	richiesto	dall’articolo	4.19	dell’accordo	di	Parigi	del	

2015.	 In	 linea	con	 la	strategia	europea,	gli	obiettivi	di	 riduzione	delle	emissioni	per	 il	

2030	ammontano	al	55%,	mentre	arrivano	all’85-90%	per	il	2050.	Il	piano	tedesco	per	il	

raggiungimento	di	questi	target	riguarda	diverse	aree	d’azione:	

• L’energia	 e	 la	 necessaria	 integrazione	 della	 sostenibilità	 nello	 sviluppo	

economico	e	sociale	e	nell’azione	per	il	clima.	

                                                
38 	Renewables	 2017	 Global	 Status	 Report	 REN21:	 network	 di	 stakeholders	 costituito	 con	
l’obiettivo	di	facilitare	lo	scambio	di	informazioni,	best	practices	e	l’azione	cooperativa	per	una	
rapida	transizione	globale	verso	l’energia	rinnovabile.	
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• Lo	 sviluppo	 di	 standard	 energetici	 per	 l’edilizia,	 in	 particolare	 con	 l’utilizzo	 di	

sistemi	basati	sulle	fonti	rinnovabili.	

• Una	strategia	per	i	trasporti	su	strada	per	la	diminuzione	delle	emissioni	entro	il	

2030.	

• Un	 programma	 di	 ricerca	 e	 sviluppo	 per	 l’innovazione	 nel	 commercio	 e	 nel	

settore	industriale.	

• La	creazione	di	legislazioni	sull’utilizzo	di	fertilizzanti	nel	settore	agricolo.	

• La	 preservazione	 e	 l’utilizzo	 delle	 foreste	 come	 naturali	 risorse	 per	

l’assorbimento	del	carbonio	in	maniera	innocua.	

• Il	rafforzamento	dell’ETS	a	livello	europeo,	già	implementato	nel	2011	all’interno	

dei	confini	tedeschi.	

• L’utilizzo	 di	 tasse	 e	 incentivi	 economici	 per	 incoraggiare	 l’abbattimento	 delle	

emissioni	e	muoversi	verso	un	sistema	produttivo	sostenibile.	

• La	creazione	di	un	processo	relativo	al	dialogo	e	alla	consapevolezza	pubblica	sui	

temi	ambientali,	in	collaborazione	con	la	comunità	scientifica.	

Una	 sfida	 per	 la	Germania,	 così	 come	per	 altri	 Paesi	 europei	 è	 quella	 di	 eliminare	 il	

carbone	dalle	proprie	attività	produttive,	in	quanto	esso	conta	ancora	per	circa	il	45%	

del	consumo	di	elettricità.	

Per	quanto	riguarda	la	sfida	per	l’adattamento	al	cambiamento	climatico,	la	Germania	

ha	adottato	nel	2011	un	piano	d’azione	in	questo	senso,	i	cui	obiettivi	principali	sono	

quelli	 di	 offrire	 informazione	 e	 consapevolezza	 a	 riguardo,	 stabilire	 le	 responsabilità	

internazionali	 per	 i	 danni	 ambientali,	 e	 agire	 all’interno	 del	 Paese	 per	 promuovere	

l’adattamento	a	livello	locale	e	imprenditoriale.	

3.4.2:	Regno	Unito	

Nonostante	il	Regno	Unito	nel	2016	abbia	votato	per	lasciare	l’Unione	Europea,	bisogna	

comunque	evidenziare	il	ruolo	che	ha	giocato	nella	lotta	europea	contro	il	cambiamento	

climatico	fino	ad	allora.		
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Figura	3.8:	Emissioni	totali	di	gas	serra	del	Regno	Unito	dal	1990	al	2011,	fonte	Climate	

Policy	Observer.	

Dalla	 figura	 3.8	 possiamo	 notare	 che,	 rispetto	 alla	 Germania,	 la	 diminuzione	 delle	

emissioni	di	gas	serra	è	stata	meno	repentina,	ma	la	tendenza	risulta	essere	anche	in	

questo	caso	positiva.	La	posizione	del	Regno	Unito	nelle	negoziazioni	internazionali	sul	

clima,	nonostante	sempre	legata	a	quella	dell’Unione	Europea	nel	suo	insieme,	è	stata	

molto	forte	in	particolare	nel	corso	della	COP	21	di	Parigi:	il	Paese	ha	infatti	insistito	per	

arrivare	a	un	accordo	giuridicamente	vincolante,	con	impegni	significativi	da	parte	dei	

maggiori	 emettitori	di	 gas	 serra	 (oltre	all’UE,	 Stati	Uniti,	Cina	e	 India),	 incoraggiando	

inoltre	il	coinvolgimento	delle	imprese	e	il	supporto	ai	Paesi	in	via	di	sviluppo.	

All’interno	del	Regno	Unito	i	principali	programmi	di	politiche	sul	clima	risalgono	al	2006,	

tuttavia	la	legislazione	fondamentale	dell’azione	per	il	clima	è	la	legge	sul	cambiamento	

climatico	emessa	nel	2008,	che	per	la	prima	volta	ha	posto	precisi	obiettivi	di	riduzione	

delle	emissioni	di	gas	serra:	il	target	vincolante	a	lungo	termine	che	è	stato	posto	con	

questa	legge	è	di	una	riduzione	delle	emissioni	di	almeno	l’80%	al	di	sotto	dei	livelli	del	

1990	 entro	 il	 2050.	 In	 quell’occasione	 è	 stato	 creato	 il	 Comitato	 sul	 cambiamento	

climatico	a	supporto	dell’azione	del	governo	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	e	con	

un	 ruolo	 di	 monitoraggio	 e	 di	 creazione	 di	 rapporti	 annuali	 sul	 tema.	 Allo	 scopo	 di	

raggiungere	 gradualmente	 quest’obiettivo	 a	 lungo	 termine,	 dei	 budget	 sul	 carbone	

vengono	 definiti	 ogni	 cinque	 anni.	 Nel	 2011	 è	 stato	 inoltre	 adottato	 il	 Piano	 per	 il	

Carbone	riguardante	programmi	per	diversi	 settori	economici	 il	 cui	 scopo	è	quello	di	

diventare	 a	 bassa	 intensità	 di	 carbone:	 edilizia,	 trasporti,	 industria,	 elettricità,	

agricoltura,	uso	e	gestione	della	terra	e	delle	foreste.	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 settore	 energetico,	 il	 Regno	 Unito	 ha	 già	 annunciato	 la	 sua	

intenzione	di	eliminare	dalla	propria	economia	l’energia	prodotta	dal	carbone	entro	il	
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2025:	a	tal	scopo	si	è	deciso	di	investire	principalmente	sul	gas	e	sull’energia	nucleare,	

al	contrario	della	Germania	che	ha	scelto	di	focalizzarsi	su	altri	tipi	di	fonti.	Diverse	leggi	

e	 programmi	 sono	 stati	 creati	 dal	 2004	 al	 2016	 al	 fine	 di	 supportare	 la	 transizione	

britannica	verso	l’efficienza	energetica	all’interno	delle	proprie	politiche	di	mitigazione	

e	un	incrementale	utilizzo	delle	energie	rinnovabili.	

La	 politica	 di	 adattamento	 principale	 implementata	 dal	 Regno	 Unito,	 al	 di	 là	 delle	

disposizioni	già	costituite	nella	legge	sul	cambiamento	climatico	del	2008,	è	contenuta	

nel	Programma	Nazionale	di	Adattamento	(NAP)	del	2013.	Tale	programma,	applicato	

solamente	in	Inghilterra,	ha	come	scopi	principali:	

- Creare	consapevolezza	sulla	necessità	di	adattamento	ai	cambiamenti	climatici.	

- Aumentare	la	resilienza	agli	eventi	climatici	estremi.	

- Implementare	misure	di	adattamento	a	lungo	termine.	

- Affrontare	 le	 mancanze	 di	 infrastrutture,	 comunità,	 agricoltura	 e	 ambiente	

naturale	per	l’adattamento.	

Nel	contesto	delle	politiche	di	adattamento	è	stata	inoltre	creata	la	legge	sulla	gestione	

dell’acqua	per	l’aumento	della	resilienza	a	fenomeni	naturali,	quali	alluvioni	e	siccità.	

3.4.3:	Italia	

L’Italia,	come	è	possibile	osservare	dalla	figura	3.9,	non	ha	avuto	un	trend	costante	e	

lineare	nell’andamento	delle	proprie	emissioni	di	gas	serra,	al	pari	di	Germania	e	Regno	

Unito.	 Infatti,	 a	 partire	 da	metà	 anni	 Novanta	 fino	 a	 dieci	 anni	 dopo,	 c’è	 stata	 una	

crescita	continua	delle	emissioni	prodotte	nei	confini	italiani;	da	metà	anni	Duemila	in	

poi,	 in	 particolare	 con	 l’avvento	 della	 crisi	 nel	 2008,	 le	 emissioni	 sono	 invece	

drasticamente	calate,	ritornando	ai	livelli	del	1990.	In	questo	modo,	si	è	posta	la	base	

per	 le	politiche	di	stabilizzazione	delle	emissioni	e	per	una	futura	ulteriore	decrescita	

attraverso	una	mitigazione	più	efficace.	
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Figura	3.9:	Emissioni	totali	di	gas	serra	dell’Italia	dal	1990	al	2011,	fonte	Climate	Policy	

Observer.	
	

L’Italia,	a	partire	dalla	fine	degli	anni	Novanta	ha	implementato	diverse	leggi	e	strategie	

per	diminuire	 le	emissioni	di	gas	 serra	nazionali.	 In	particolare,	nel	2007,	 il	Comitato	

Interministeriale	per	la	Programmazione	Economica	(CIPE)	ha	redatto	un	piano	d’azione	

per	il	cambiamento	climatico,	finalizzato	a	supportare	il	Paese	a	rispettare	gli	obiettivi	

di	riduzione	stabiliti	dal	Protocollo	di	Kyoto	e	per	incoraggiare	le	industrie	nazionali	ad	

effettuare	una	transizione	verso	l’efficienza	energetica.	Più	recentemente,	nel	2015,	il	

Rapporto	 sul	 cambiamento	 climatico	 ha	 rivelato	 la	 strategia	 nella	 gestione	 delle	

problematiche	 ambientali	 a	 livello	 ambientale:	 in	 particolare	 il	 Rapporto	 conteneva	

analisi	dei	trend	su	mitigazione	e	adattamento	nelle	realtà	imprenditoriali	globali	e,	più	

approfonditamente,	 italiane.	 Tale	 rapporto	 ha	 attirato	 l’attenzione	 sulla	 necessità	 e	

l’importanza	 di	 integrare	 le	 politiche	 pubbliche	 e	 intergovernative	 con	 l’azione	 degli	

attori	economici	privati	in	una	lotta	comune	per	il	clima.		

L’Italia	 ha	 inoltre	 approvato	 a	 fine	 2017	 una	 Strategia	 Nazionale	 per	 lo	 Sviluppo	

Sostenibile	(SNSvS),	che	riguarda	in	maniera	olistica	tutte	le	dimensioni	dello	sviluppo	

economico,	 sociale,	 e	 ambientale	 (Persone,	 Pianeta,	 Prosperità,	 Pace	 e	 Partnership),	

elencando	gli	elementi	fondamentali	per	il	raggiungimento	di	obiettivi	strategici	interni	

al	 territorio,	 in	un	processo	di	applicazione	che	si	protrarrà	 fino	al	2030.	Gli	obiettivi	

strategici	nazionali	principali	contenuti	nelle	cinque	macro-aree	sono:	

- Difendere	le	persone	più	povere	e	più	deboli,	e	promuovere	stili	di	vita	basati	su	

salute	e	benessere.	

- Promuovere	 la	 conservazione	 della	 biodiversità	 e	migliorare	 la	 gestione	 delle	

risorse	naturali.	
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- Creare	territori	resilienti	allo	scopo	di	prevenire	i	rischi	e	attuando	politiche	di	

adattamento	per	le	comunità	locali.	

- Stimolare	l’innovazione	tramite	investimenti	in	ricerca	e	sviluppo	e	la	crescita	dei	

green	jobs.	

- Effettuare	 una	 decarbonizzazione	 dell’economia	 e	 migliorare	 l’efficienza	

energetica,	con	politiche	di	mitigazione	adeguate.	

- Rafforzare	la	governance	multilivello.	

- Promuovere	la	cultura	e	l’educazione	inclusiva.	

- Stimolare	l’azione	da	parte	del	settore	privato	e	della	società	civile.		

Secondo	il	Rapporto	di	REN21	prima	menzionato,	l’Italia	è	quinta	al	mondo	per	capacità	

fotovoltaica,	 e	 terza	 a	 livello	 pro	 capite,	 grazie	 al	 suo	 impegno	 per	 incrementare	

l’efficienza	energetica	a	livello	nazionale.	Iniziando	dagli	impegni	più	recenti,	nel	2016	

un	decreto	ministeriale	 sulle	 fonti	 di	 energia	 rinnovabile	ha	 aggiornato	 lo	 schema	di	

incentivi	per	energie	oltre	a	quella	solare	(eolica,	idroelettrica,	biomasse,	ecc.),	mentre	

dal	2007	in	poi	ha	cominciato	ad	implementare	piani	d’azione	per	l’efficienza	energetica	

nazionale,	introducendo	standard	minimi	allo	scopo	di	ridurre	il	consumo	energetico	del	

20%	entro	il	2020,	in	linea	con	le	politiche	europee.	L’Italia	ha	su	questa	linea	adottato	

una	Strategia	Energetica	Nazionale,	un	piano	decennale	per	la	gestione	della	transizione	

energetica,	 contenente	 obiettivi	 di	 decarbonizzazione	 e	 di	 aumento	 delle	 fonti	

rinnovabili,	allo	stesso	tempo	promuovendo	la	sostenibilità	nei	trasporti	e	in	altri	settori	

economici.	

Nel	2015,	 l’Italia	ha	 inoltre	 implementato	 la	Strategia	Nazionale	per	 l’Adattamento	al	

Cambiamento	 Climatico,	 che	 rappresenta	 le	 strategie	 e	 le	 politiche	 nazionali	 per	

l’adattamento	 e	 il	 miglioramento	 della	 resilienza	 territoriale.	 Tale	 strategia,	 da	

aggiornare	ogni	cinque	anni,	offre	linee	guida	e	proposte	concrete	allo	scopo	di	costruire	

una	capacità	adattiva	nazionale	efficace,	con	piani	settoriali	di	implementazione.	Essa	

integra	azioni	riguardanti	la	gestione	dell’acqua,	dello	sviluppo	rurale,	la	biodiversità,	e	

così	via;	i	governi	regionali	risultano	poi	responsabili	per	l’applicazione	dei	piani	d’azione	

per	l’adattamento	a	livello	locale.	
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3.5	IL	RUOLO	DEI	NON-STATE	ACTORS	NELL’AZIONE	PER	IL	CLIMA	

Nelle	relazioni	internazionali,	i	non-state	actors	(NSAs),	ossia	gli	attori	non	statali,	sono	

individui	e	gruppi	che	hanno	una	certa	influenza	e	che	sono	totalmente	o	parzialmente	

indipendenti	dai	governi	 statali.	Tra	essi,	 troviamo	 imprese	multinazionali,	agenzie	di	

media	internazionali,	settori	finanziari,	organizzazioni	non	governative	(ONG),	province,	

regioni,	 città,	 movimenti	 popolari,	 gruppi	 di	 lobby,	 gruppi	 religiosi,	 e	 via	 dicendo.	

L’azione	di	questi	soggetti	può	essere	altrettanto	fondamentale	rispetto	alle	relazioni	

tra	stati	che	caratterizzano	le	questioni	transnazionali,	come	nel	nostro	caso	il	problema	

del	 cambiamento	 climatico.	 I	 governi	 nazionali	 che	 partecipano	 alle	 conferenze	

internazionali	 sul	 clima	 di	 cui	 abbiamo	parlato	 nei	 paragrafi	 precedenti	 hanno	 come	

abbiamo	visto	 la	responsabilità	di	definire	obiettivi	e	strumenti	per	 la	riduzione	delle	

emissioni	e	per	l’adattamento	al	cambiamento	climatico.	L’implementazione	di	questi	

obiettivi	a	livello	operativo	dipende	tuttavia	in	maniera	sempre	più	crescente	dall’azione	

dei	NSAs,	le	cui	iniziative	potrebbero	portare	a	grandi	riduzioni	delle	emissioni	globali	di	

CO2,	fino	a	1.8	gigatonnellate	(UNEP,	2015).	Nella	maggior	parte	dei	casi,	gli	attori	non	

statali	si	impegnano	in	azioni	relative	all’adattamento	ed	all’applicazione	di	strategie	e	

piani	nazionali	e	regionali	in	materia.	

Tra	gli	attori	non	statali,	le	municipalità	stanno	avendo	un	ruolo	fondamentale,	creando	

nuove	 opportunità	 di	 sviluppo	 resiliente	 a	 livello	 locale	 e	 nuovi	 meccanismi	 di	

condivisione	 di	 conoscenza.	 Network	 di	municipalità	 esistono	 sia	 in	 Europa	 (Mayors	

Adapt 39 )	 che	 a	 livello	 globale	 (iniziativa	 C4040 ),	 ed	 hanno	 un	 ruolo	 prioritario	 nel	

coinvolgere	 i	 governi	 locali	 nell’impegno	per	 le	 azioni	 di	 adattamento	 e	mitigazione.	

Organizzazioni	 internazionali	 hanno	 invece	 preparato	 linee	 guida	 per	 facilitare	

l’implementazione	di	azioni	di	adattamento	in	territori	specifici,	come	ad	esempio	quello	

delle	Alpi	in	Italia.	In	aumento	è	anche	l’impegno	delle	imprese	e	del	settore	privato	nel	

promuovere	 azioni	 per	 il	 clima	 coerenti	 con	 i	 loro	 obiettivi	 economici	 e	 finanziari:	 è	

crescente	la	consapevolezza	che	il	settore	privato	possa	trovare	nuove	opportunità	di	

                                                
39 	Patto	 dei	 sindaci	 sull’adattamento	 al	 cambiamento	 climatico,	 istituito	 nel	 2014	 per	
coinvolgere	 i	 comuni	 europei	 nell’azione	 contro	 il	 cambiamento	 climatico	 e	 supportarli	
nell’implementazione	di	iniziative	sul	tema.	
40	Vedi	sezione	3.5.1.	
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business	 e	 creare	 nuovi	 mercati,	 allo	 stesso	 tempo	 stimolando	 la	 resilienza	 nelle	

comunità	su	cui	agisce.		

Le	attività	di	governance	che	un	attore	non	statale	può	implementare,	 in	maniera	sia	

esplicita	che	implicita,	sono	le	seguenti:	

- Influenzare	l’agenda	internazionale	sul	cambiamento	climatico	e	sullo	sviluppo	

sostenibile;	

- Proporre	soluzioni	fattibili	per	affrontare	la	sfida	del	cambiamento	climatico;	

- Offrire	diffusione	di	esperienza	e	conoscenza;	

- Influenzare	le	decisioni	dei	policy-makers;	

- Aumentare	 la	 consapevolezza	 sui	 temi	 legati	 agli	 impatti	 del	 cambiamento	

climatico	tra	la	gente	comune;	

- Valutare	le	conseguenze	di	politiche	di	mitigazione	e	adattamento;	

- Rappresentare	l’opinione	pubblica	e	di	minoranze	su	certi	temi.	

Il	coinvolgimento	non	statale	nelle	azioni	per	il	clima	ha	rappresentato	una	caratteristica	

specifica	della	governance	 globale	durante	gli	 ultimi	 tre	decenni.	 La	diplomazia	delle	

Nazioni	Unite	sul	clima	è	stata	pioniera	nel	facilitare	l’accesso	e	l’inclusione	dei	non-state	

actors.	Sin	dalle	prime	negoziazioni	delle	Nazioni	Unite	all’inizio	degli	anni	Novanta,	le	

ONG,	 le	 imprese	e	 i	governi	 locali	sono	stati	presenti	come	attivisti	ed	esperti;	poi,	a	

partire	dalla	COP	di	Copenaghen,	la	gamma	di	ruoli	disponibili	per	gli	attori	non	statali	è	

cresciuta,	 così	 come	 la	 loro	 abilità	 nell’esercitare	 autorità	 a	 livello	 internazionale.	 È	

infatti	 importante	 riconoscere	 come	 prima	 di	 Parigi,	 l’accordo	 di	 Copenaghen,	

nonostante	i	suoi	numerosi	difetti,	abbia	formato	la	base	per	il	“multilateralismo	ibrido”	

(Bäckstrand,	K,	et	al.,	2017),	istituzionalizzato	in	seguito	con	l’accordo	di	Parigi.	Il	numero	

e	le	tipologie	di	attori	non	statali	coinvolti	nella	governance	internazionale	è	cresciuto	in	

maniera	significativa	nel	periodo	tra	Copenaghen	e	Parigi;	inoltre,	nel	corso	degli	anni,	

il	numero	dei	partecipanti	alle	COP	annuali	è	aumentato,	raggiungendo	un	picco	a	Parigi	

con	 più	 di	 28,000	 partecipanti	 accreditati,	 di	 cui	 8000	 erano	 registrati	 proprio	 come	

“osservatori	non	statali”:	 con	 l’adozione	dell’accordo	di	Parigi,	 i	 gruppi	di	osservatori	

sono	ora	invitati	a	giocare	un	ruolo	più	integrato	nei	processi	multilaterali	attraverso	il	

monitoraggio	 delle	 politiche	 nazionali	 ed	 il	 coinvolgimento	 nelle	 strategie	 di	

adattamento	 e	 mitigazione	 locali,	 regionali	 e	 transnazionali.	 L’accordo	 di	 Parigi	
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riconosce	quindi	ufficialmente	“l’importanza	dell’impegno	di	tutti	i	livelli	di	governance	

e	altri	attori”	(UNFCCC	2015°).	

Il	coinvolgimento	degli	attori	non	statali	nella	lotta	contro	il	cambiamento	climatico	ha	

fatto	avanzare	da	Copenaghen	in	poi	il	concetto	già	menzionato	di	un	“multilateralismo	

ibrido”,	 che	 identifica	questa	 crescente	 interazione	 tra	attori	 statali	 e	non	 statali	 nel	

nuovo	panorama	della	cooperazione	climatica	internazionale.	Questo	concetto	denota	

una	governance	e	un’architettura	politica	ibrida	e	dinamica	tra	governi	statali	e	NSAs,	

dove	l’UNFCCC	giova	un	ruolo	di	facilitatore.		

Sebbene	le	potenzialità	degli	attori	non	statali	siano	molto	elevate,	l’impegno	in	azioni	

efficaci	di	adattamento	è	ancora	limitato	ed	in	futuro	ci	si	dovrà	muovere	sempre	di	più	

anche	 in	 questa	 direzione,	 complementare	 all’azione	 dei	 Paesi	 e	 dei	 Trattati	

internazionali	sul	clima.	

3.5.1	I	non-state	actors	in	azione:	l’iniziativa	C40	

Un	esempio	fondamentale	di	azione	efficace	in	strategie	di	mitigazione	e	adattamento	

da	parte	dei	non-state	actors	è	dato	dall’iniziativa	delle	città	resilienti	C40	(C40	Cities	

Climate	Leadership	Group).	Si	tratta	di	un’organizzazione	di	cui	fanno	parte	i	sindaci	delle	

città	in	tutto	il	mondo,	con	simili	livelli	di	popolazione,	infrastrutture	e	budget,	le	quali	

si	interfacciano	con	problematiche	urgenti	e	prioritarie	che	sono	state	causate	in	gran	

parte	 dai	 cambiamenti	 climatici	 e	 che	 non	 sono	 affrontate	 in	 maniera	 pronta	 ed	

adeguata	a	livello	nazionale	o	nei	trattati	internazionali.	Negli	anni	di	attività,	a	partire	

dal	2005,	tale	iniziativa	ha	rappresentato	uno	dei	soggetti	attivi	in	maniera	più	efficace	

nell’impegno	 contro	 il	 cambiamento	 climatico;	 le	 iniziative	 locali	 sono	 testate,	

implementate	e	trasmesse	da	una	città	all’altra	attraverso	 le	connessioni	dei	membri	

interni	al	network	e	durante	i	meeting	annuali.	I	partner	(gruppi	filantropi	e	no-profit)	e	

i	fondatori	dell’iniziativa	C40	lavorano	con	i	suoi	sindaci	membri	allo	sviluppo	di	soluzioni	

per	le	questioni	derivanti	dal	cambiamento	climatico.	

Sebbene	si	possa	ritenere	che	l’impatto	delle	emissioni	di	gas	serra	e	 le	 iniziative	per	

controllarle	e	ridurle	siano	da	implementare	a	livello	nazionale,	sono	in	realtà	le	città	ad	

avere	l’impatto	maggiore	sul	clima	nell’area	che	esse	occupano.	Occupando	solamente	

il	 2%	 del	 territorio	 globale,	 le	 città	 e	 le	 aree	 urbane	 consumano	 in	 maniera	

sproporzionata	due	terzi	delle	risorse	energetiche	mondiali	e	generano	circa	il	70%	dei	
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gas	serra.	Allo	stesso	tempo,	le	città	sono	posizionate	nelle	aree	più	vulnerabili	a	molti	

degli	 effetti	 potenzialmente	 più	 devastanti	 del	 cambiamento	 climatico,	 come	 ad	

esempio	l’aumento	e	la	severità	delle	tempeste	sulle	coste	e	l’inevitabile	aumento	del	

livello	del	mare.	I	centri	urbani	sono	dunque	non	solo	i	maggiori	contribuenti	alle	cause	

dei	 disastri	 climatici,	 ma	 sono	 essi	 stessi	 nella	 posizione	 migliore	 per	 promuovere	

cambiamenti	efficaci.		

Dalla	 sua	 nascita	 ad	 oggi,	 i	 membri	 di	 questa	 organizzazione	 hanno	 continuato	 a	

crescere,	e	ci	sono	oggi	93	città	affiliate	nel	network,	segmentate	in	base	alla	grandezza,	

capacità	e	livello	di	coinvolgimento:	

• Le	 “megacittà”,	 con	 popolazioni	 di	 circa	 3	 milioni,	 o	 una	 popolazione	

metropolitana	di	10	o	più	milioni	di	persone,	oppure	con	un	PIL	tra	i	25	più	alti	a	

livello	globale.	

• Le	 cosiddette	 “città	 innovatrici”,	 le	 quali	 non	 rispettano	 i	 criteri	 per	 essere	

classificate	come	megacittà	ma	hanno	mostrato	una	chiara	leadership	nel	loro	

impegno	sull’ambiente.	

• Le	“città	osservatrici”,	che	sono	state	recentemente	coinvolte	nell’iniziativa	C40,	

o	 che	 per	 ragioni	 locali	 non	 possono	 avere	 piena	 partecipazione	

all’organizzazione.	

I	 meeting	 annuali	 dell’organizzazione	 sono	 stati	 fondamentali	 nel	 creare	 alleanze	

strategiche	tra	leader	delle	città	e	un’ampia	gamma	di	stakeholders	che	supportano	le	

strategie	di	mitigazione	ed	adattamento	sui	territori	interessati.	

I	progetti	implementati	all’interno	dell’iniziativa	C40	sono	molteplici	e	riguardano	diversi	

settori,	come	possiamo	osservare	in	figura	3.10.	

I	 settori	maggiormente	 coperti	 dall’iniziativa	 C40	 sono	 quelli	 di	mobilità	 e	 trasporti,	

risorse	 ed	 efficienza	 energetica,	 acqua,	 gestione	 dei	 rifiuti,	 illuminazione	 ed	

adattamento.	
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Figura	3.10:	Distibuzione	delle	azioni	intraprese	nelle	città	C40,	per	settore	e	regione	di	

appartenenza.	Fonte	Global	Solution	Networks.	

Le	iniziative	C40	hanno	avuto	successo	in	quanto	affrontano	le	questioni	climatiche	con	

azioni	locali	che	offrono	risultati	immediati,	impatti	facilmente	misurabili	e	soluzioni	su	

misura.	Per	questo	motivo,	è	 importante	 comprendere	 come	 l’integrazione	di	questi	

progetti	con	i	trattati	internazionali	sul	clima	e	le	politiche	statali	sia	fondamentale	per	

costruire	una	governance	multilivello	che	possa	agire	efficacemente	su	tutti	gli	aspetti	

relativi	agli	impatti	generati	dai	cambiamenti	climatici.		

I	non-state	actors	hanno	infatti	grandi	potenzialità	nell’azione	internazionale	per	il	clima	

e	 probabilmente	 avranno	 in	 futuro	 un	 ruolo	 sempre	 più	 primario	 nell’intraprendere	

azioni	 efficaci	 di	 mitigazione	 ed	 adattamento	 in	 maniera	 integrata	 ai	 trattati	

internazionali	sul	clima.	Le	questioni	complesse	e	con	così	tante	sfaccettature	come	il	

cambiamento	climatico	richiedono	infatti	l’impegno	di	una	molteplicità	di	stakeholders	

nelle	diverse	aree	di	competenza.	
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CAPITOLO	4:	IL	CASO	DELL’EMISSION	TRADING	SYSTEM	EUROPEO	

L’Emission	Trading	System	europeo	(EU	ETS)	è	il	caposaldo	della	politica	di	mitigazione	

(vedi	 capitolo	 2)	 implementata	 dall’Unione	 europea	 per	 affrontare	 il	 cambiamento	

climatico	 in	 maniera	 efficace.	 Si	 tratta	 dello	 strumento	 principale	 utilizzato	 a	 livello	

europeo,	 all’interno	 degli	 sforzi	 per	 il	 raggiungimento	 dei	 target	 di	 riduzione	 delle	

emissioni	 nel	 breve	 e	 lungo	 termine,	 che	 la	 Commissione	 Europea	 ha	 stabilito	 in	

relazione	all’azione	per	il	clima	per	il	2020,	il	2030	e	il	2050,	come	già	approfondito	nella	

sezione	3.4.	

L’EU	ETS	è	un	sistema	cap-and-trade	(vedi	sezione	2.2.3.2),	introdotto	nel	2005	come	

strumento	fondamentale	della	strategia	europea	di	mitigazione	e	blocco	fondamentale	

della	 legislazione	 europea	 in	 tema	 ambientale;	 come	 vedremo,	 ha	 subito	 diverse	

modifiche	da	allora,	in	un’ottica	di	rinnovamento	e	miglioramento	costante	dell’intero	

meccanismo.	 Qualche	 decennio	 fa,	 non	 c’era	 una	 solida	 esperienza	 relativa	 al	

commercio	delle	emissioni	in	Europa,	pertanto	la	Commissione	Europea	ha	cominciato	

a	diffonderne	la	conoscenza	attraverso	 la	Foundation	for	 International	Environmental	

Law	and	Development	 e	 il	 Centro	 per	 le	 politiche	 di	 energia	 pulita;	 questo	 processo	

informativo	ha	portato	al	Green	Paper	sul	commercio	delle	emissioni	nel	marzo	2000:	

entro	 il	 2001	 la	maggior	 parte	 degli	 Stati	 membri	 si	 cominciavano	 ad	 accordare	 sul	

disegno	di	base	dell’EU	ETS,	con	il	supporto	di	gruppi	industriali	e	ong.	Tale	disegno	è	

stato	approvato	dalla	Direttiva	della	Commissione	Europea	n°87	nell’ottobre	del	2003,	

per	poi	entrare	in	vigore	due	anni	dopo.	Come	visto	nel	capitolo	3,	il	Protocollo	di	Kyoto	

aveva	 posto	 target	 di	 riduzione	 delle	 emissioni	 legalmente	 vincolanti	 per	 37	 Paesi	

industrializzati	 nel	 primo	 commitment	 period	 (2008-2012):	 ciò	 portò	 alla	 necessità	

sempre	più	urgente	di	creare	strumenti	e	politiche	per	il	raggiungimento	di	tali	obiettivi,	

motivo	 per	 cui	 già	 all’inizio	 degli	 anni	 Duemila	 si	 cominciò	 ad	 ideare	 l’ETS	 europeo.	

L’Unione	Europea,	secondo	 il	SEA41,	può	creare	 legislazioni	allo	scopo	di	“preservare,	

proteggere	e	migliorare	la	qualità	dell’ambiente,	contribuire	alla	protezione	della	salute	

umana,	 e	 assicurare	 un	 utilizzo	 prudente	 e	 razionale	 delle	 risorse	 naturali”:	 l’ETS	

appartiene	quindi	alla	legislazione	ambientale	su	cui	l’UE	gode	di	pieni	poteri	in	maniera	

                                                
41	Single	European	Act:	l’Atto	Unico	Europeo	è	un	documento	sottoscritto	nel	1986	a	riforma	del	
Trattato	di	Roma	(1957),	con	lo	scopo	di	realizzare	il	programma	del	mercato	unico.	
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diretta,	al	di	sopra	degli	Stati	Membri;	di	conseguenza	la	Commissione	è	responsabile	

per	 la	 corretta	 implementazione	 di	 tale	 meccanismo.	 Come	 osservato	

precedentemente,	è	previsto	nella	Roadmap	per	il	2050	che	l’UE	possa	ridurre	nel	lungo	

periodo	la	maggior	parte	delle	emissioni	di	gas	serra,	attraverso	una	crescita	sostenibile	

ed	 inclusiva,	 fino	 ad	 arrivare	 alla	 decarbonizzazione	 quasi	 completa	 dell’economia	

europea.	L’EU	ETS	è	stato	quindi	creato	come	base	fondamentale	per	il	raggiungimento	

di	questi	obiettivi	 fondamentali,	 con	 lo	scopo	di	creare	 lavoro,	generare	una	crescita	

verde	e	rafforzare	la	competitività	e	gli	investimenti	nelle	tecnologie	a	bassa	intensità	di	

carbone,	supportando	così	il	disaccoppiamento	delle	emissioni	inquinanti	dalla	crescita	

economica.		

Il	sistema	EU	ETS	copre	circa	il	50%	delle	emissioni	di	CO2	interne	all’Unione	Europea,	e	

il	 45%	 delle	 emissioni	 totali	 di	 gas	 serra.	 Al	 suo	 interno	 si	 possono	 commerciare	 i	

cosiddetti	“permessi/quote	di	emissione”,	che	sono	essenzialmente	diritti	ad	emettere	

gas	serra,	cosicché	le	emissioni	totali	nei	settori	che	ne	fanno	parte	siano	contenute	nel	

cosiddetto	“cap”,	il	tetto	massimo	stabilito	dalla	Commissione	stessa,	e	in	modo	che	si	

possa	raggiungere	una	riduzione	delle	emissioni	in	maniera	economicamente	efficiente,	

grazie	a	questo	approccio	flessibile	di	mercato.	In	quanto	sistema	di	commercio	delle	

emissioni	più	grande	al	mondo	e	primo	nel	 suo	genere,	 l’EU	ETS	copre	più	di	11,500	

centrali	elettriche	e	 impianti	 industriali,	posseduti	da	5000	aziende	 in	31	Paesi	e,	dal	

2012,	il	settore	dell’aviazione	da	e	per	gli	aeroporti	dei	Paesi	partecipanti.	

Abbiamo	visto	 in	2.2.3.1	 che	uno	 strumento	 tradizionale	command-and-control	 offre	

poca	flessibilità	ai	soggetti	economici	sul	luogo	e	sulla	modalità	in	cui	le	riduzioni	delle	

emissioni	debbano	aver	 luogo:	una	tassa	non	garantisce	che	 il	 target	di	 riduzione	sia	

raggiunto	 ed	 è	 più	 difficile	 da	 implementare	 in	 un	 sistema	 multi-nazionale,	 per	 cui	

sarebbe	 necessario	 un	 accordo	 per	 stabilire	 il	 prezzo	 appropriato	 da	 attribuire	 al	

carbone.	 Un	 sistema	 cap-and-trade	 e	 il	 commercio	 dei	 permessi	 d’emissione	

permettono	alle	aziende	facenti	parte	del	meccanismo	di	determinare	individualmente	

quale	sia	la	modalità	migliore	per	raggiungere	l’obiettivo	prefissato	al	minimo	costo;	in	

questo	modo,	il	prezzo	del	carbone	viene	determinato	direttamente	dal	mercato	e	sarà	

basato	 su	 un’ampia	 gamma	 di	 fattori.	 Gli	 economisti	 tendono	 infatti	 a	 vedere	 nel	

mercato	delle	emissioni	uno	degli	elementi	 fondamentali	per	contribuire	alla	 lotta	al	
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cambiamento	 climatico	 e	 affrontare	 la	 problematica	 del	 riscaldamento	 globale.	 Lo	

strumento	cap-and-trade	è	stato	dunque	scelto	per	molteplici	ragioni:	

- La	certezza	sulla	quantità,	data	dall’imposizione	del	“cap”,	la	quantità	massima	

di	emissioni	creata	per	assicurare	la	conformità	con	gli	impegni	presi	dai	soggetti	

partecipanti;	ciò	è	rilevante	per	supportare	gli	obiettivi	internazionali	dell’Unione	

Europea	e	rispettare	gli	obblighi	di	raggiungimento	degli	obiettivi	ambientali.	

- L’efficacia	economica	data	dal	fatto	che	tutte	le	aziende	affronteranno	lo	stesso	

prezzo	del	carbone,	che	verrà	dato	dal	mercato.	Il	commercio	e	la	creazione	del	

mercato	portano	infatti	flessibilità,	assicurando	che	le	emissioni	vengano	ridotte	

laddove	 sia	meno	costoso	 farlo	e	promuovendo	gli	 investimenti	 in	 tecnologie	

pulite	e	in	efficienza	energetica,	anche	in	modo	da	ridurre	la	dipendenza	dalle	

importazioni	 di	 combustibili	 fossili.	 Si	 rafforza	 in	 questo	 modo	 l’ambizione	

europea	per	la	decarbonizzazione	del	sistema	economico	a	lungo	termine.	

- I	 profitti	 generati	 grazie	 alle	 aste	 istituite	 per	 l’allocazione	 dei	 permessi	

commerciabili:	si	tratta	di	una	fonte	di	guadagno	per	i	governi	nazionali,	almeno	

il	50%	della	quale	dovrà	essere	usata	per	finanziare	altre	misure	di	mitigazione	e	

di	adattamento	per	affrontare	il	cambiamento	climatico.	

- Viene	minimizzato	 il	 rischio	 per	 gli	 Stati	Membri	 di	 dover	 acquistare	 unità	 di	

riduzione	delle	emissioni	addizionali	a	livello	internazionale	per	raggiungere	gli	

impegni	fissati	nel	protocollo	di	Kyoto.	

L’implementazione	di	questo	sistema	cap-and-trade	è	stata	divisa	in	diverse	fasi.	

 
Figura	4.1:	Le	fasi	dell’EU	ETS	e	gli	anni	di	implementazione.	

La	 prima	 fase	 fu	 vista	 come	 una	 “fase	 pilota”,	 usata	 principalmente	 per	 testare	 la	

formazione	del	prezzo	all’interno	del	mercato	del	carbonio	e	stabilire	le	infrastrutture	e	

i	 meccanismi	 necessari	 al	 monitoraggio	 e	 alla	 verifica	 delle	 emissioni	 generate	 dai	

soggetti	 partecipanti.	 Durante	 questa	 prima	 fase	 il	 “cap”	 stabilito	 fu	 basato	

esclusivamente	 su	 stime	 e	 non	 su	 dati	 verificati;	 vennero	 inoltre	 stabiliti	 i	 settori	 da	

includere	nel	sistema,	i	quali	coincidono	ai	settori	a	più	alta	intensità	d’emissione	come	

Fase	1:	
2005-2007

Fase	2:	
2008-2012

Fase	3:	
2013-2020

Fase	4	e	oltre:	
dal	2021
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le	industrie	elettriche	e	manifatturiere.	La	Direttiva	101	del	2004,	la	cosiddetta	linking	

Directive,	 permise	 inoltre	di	 istituire	un	 collegamento	 tra	 il	mercato	dell’EU	ETS	ed	 i	

meccanismi	flessibili	del	Protocollo	di	Kyoto,	creando	la	possibilità	di	utilizzo	delle	unità	

di	riduzione	delle	emissioni	interne	al	Protocollo	per	l’adempimento.	Nonostante	nella	

prima	fase	le	imprese	potessero	usare	esclusivamente	le	unità	generate	all’interno	del	

Clean	 Development	 Mechanism,	 questa	 norma	 è	 stata	 significativa	 in	 quanto	 ha	

permesso	di	soddisfare	gli	obblighi	di	Kyoto	all’interno	del	meccanismo	europeo.	

Dal	 2008,	 con	 l’inizio	 della	 seconda	 fase,	 le	 imprese	 iniziarono	 ad	 utilizzare	 unità	 di	

riduzione	delle	emissioni	generate	anche	all’interno	del	Joint	Implementation	di	Kyoto	e	

il	 tetto	 alle	 emissioni	 continuò	 a	 decrescere	 anno	dopo	 anno,	 in	modo	da	 stimolare	

sempre	più	 l’abbattimento	delle	emissioni.	Verso	 la	 fine	della	 seconda	 fase,	 l’EU	ETS	

venne	 inoltre	 allargato	 includendo	 il	 settore	 dell’aviazione,	 a	 partire	 dal	 2012,	

cominciando	 a	 coprire	 circa	 la	 metà	 delle	 emissioni	 di	 gas	 serra	 europee.	 Il	 “cap”	

sull’aviazione	si	applica	a	operatori	di	volo	europei	e	non	europei	che	operano	da	e	per	

gli	aeroporti	nei	Paesi	facenti	parte	dell’EU	ETS:	un	operatore	basato	all’interno	dell’UE	

è	assegnato	allo	Stato	membro	che	ne	ha	rilasciato	la	licenza;	per	gli	operatori	esterni	

all’UE,	 essi	 sono	 assegnati	 agli	 Stati	 a	 cui	 si	 attribuisce	 il	 più	 grande	 ammontare	 di	

emissioni.	

La	terza	fase	coincide	con	il	secondo	commitment	period	del	Protocollo	di	Kyoto	(Doha	

2012).	Con	la	terza	fase	si	fecero	una	serie	di	riforme	e	miglioramenti	per	superare	le	

problematiche	di	mercato	che	si	erano	venute	a	creare	nel	corso	delle	prime	due	fasi,	le	

quali	approfondiremo	successivamente	(vedi	sezione	4.2.1).	In	particolare,	con	la	terza	

fase,	 l’asta	diviene	 il	principale	metodo	di	allocazione	dei	permessi	di	emissione;	una	

percentuale	di	essa	continuerà	comunque	ad	essere	fatta	a	titolo	gratuito.	

La	 quarta	 fase	 è	 ancora	 in	 stato	 di	 sviluppo,	 ma,	 come	 vedremo	 di	 seguito	 (vedi	

paragrafo	4.2.3),	una	delle	 riforme	principali	che	verranno	attuate	a	partire	dal	2021	

sarà	quella	di	rendere	il	“cap”	sempre	più	rigido	e	stringente,	in	modo	da	raggiungere	

risultati	reali	in	linea	con	i	target	europei	per	il	2030	e	gli	obiettivi	interni	all’accordo	di	

Parigi.	

Negli	 anni,	 l’EU	 ETS	 ha	 continuato	 ad	 evolversi	 e	 migliorarsi,	 in	 termini	 geografici,	

settoriali	e	di	gas	serra	coinvolti;	 come	abbiamo	visto,	diversi	 sviluppi	hanno	portato	

inoltre	all’asta	come	metodo	di	allocazione	principale	dei	permessi	e	ad	una	continua	
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decrescita	 del	 “cap”	 stabilito,	 in	 modo	 da	 permettere	 alle	 imprese	 di	 adeguarsi	

gradualmente	per	raggiungere	gli	obiettivi	globali	di	riduzione	delle	emissioni.	

Vediamo	qui	di	seguito	(tabella	4.1)	gli	elementi	principali	che	sono	stati	inseriti	nel	corso	

delle	prime	tre	fasi	dell’EU	ETS,	per	quanto	riguarda	la	geografia	del	sistema,	i	settori	e	

i	gas	serra	interessati,	l’ammontare	del	“cap”	e	le	unità	di	emissione	ammesse	all’interno	

del	mercato.	

Elementi	
principali	 FASE	1	(2005-2007)	 FASE	2	(2008-

2012)	 FASE	3	(2013-2020)	

Geografia	
EU27	 EU27	+	Norvegia,	

Islanda,	
Liechtenstein	

EU27	+	Norvegia,	
Islanda,	Liechtenstein	+	

Croazia	

Settori	

Centrali	elettriche	e	
altri	impianti	di	

combustione	al	di	
sopra	di	20MW;	

raffinerie	di	petrolio;	
cokerie;	impianti	di	

ferro	e	acciaio;	clinker	
di	cemento;	vetro;	
calce	viva;	mattoni;	
ceramica;	carta	e	

cellulosa	

=	fase	1	+	
Aviazione	

=	fase	2	+	Alluminio;	
Petrolchimico;	

produzione	di	acido	
nitrico,	adipico	e	
gliossilico;	cattura,	

trasporto	e	
conservazione	di	CO2	

Gas	serra	
CO2	 CO2;	N2O	 CO2;	N2O;	

Fluorocarburi	dalla	
produzione	di	alluminio	

Cap	

2058	milioni	di	tCO2	 1859	milioni	di	
tCO2	

2084	milioni	di	tCO2	nel	
2013,	decrescente	
linearmente	di	38	

milioni	di	tCO2	all’anno	

Unità	di	
emissione	
ammesse	

EUAs	(European	
Union	Emission	
Allowances)	

EUAs,	CERs	(CDM),	
ERUs	(JI).	

Non	ammissibili:	
crediti	da	progetti	

forestali	e	
idroelettrici	

EUAs,	CERs	(CDM),	
ERUs	(JI).	

Non	ammissibili:	CERs	
ed	ERUs	da	progetti	

forestali	e	idroelettrici,	
o	riguardanti	N2O.	

Tabella	4.1:	Elementi	principali	inseriti	fase	per	fase	all’interno	dell’EU	ETS,	fonte	
Commissione	Europea.	
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4.1	IL	FUNZIONAMENTO	DELL’EU	ETS	

Approfondiamo	in	questa	sezione	i	meccanismi	di	funzionamento	dell’Emission	Trading	

Scheme	 europeo,	 al	 fine	 di	 costruire	 una	 base	 di	 conoscenza	 necessaria	 a	 meglio	

comprendere	le	problematiche,	gli	effetti	e	 le	riforme	recentemente	apportate	a	tale	

sistema,	 con	 l’obiettivo	 di	 fare	 una	 valutazione	 completa	 di	 questo	 strumento	 di	

mitigazione.	 Primo	 nel	 suo	 genere,	 l’ETS	 europeo	 è	 infatti	 studiato	 sia	 a	 livello	

accademico	 che	 istituzionale,	 e	 viene	 utilizzato	 come	 modello	 di	 riferimento	 per	

l’eventuale	 implementazione	 dello	 stesso	 meccanismo	 in	 altri	 Paesi	 e	 regioni.	

Comprenderne	 il	 funzionamento	 è	 quindi	 un	 passo	 fondamentale	 per	 osservarlo	 e	

valutarlo	 in	 maniera	 critica	 e	 costruttiva	 e	 per	 l’implementazione	 delle	 politiche	 di	

mitigazione	che	verranno	in	futuro,	sia	in	Europa	che	in	altre	regioni.	

L’EU	 ETS,	 in	 quanto	 sistema	 cap-and-trade,	 è	 basato	 sulla	 creazione	 di	 una	 quantità	

definita	di	 permessi	 di	 emissione	 che	 in	 totale	 eguagli	 un	 certo	 “cap”,	 il	 quale	 viene	

precedentemente	stabilito	e	identifica	la	quantità	di	emissioni	che	vengono	permesse	

dalla	legislazione	europea	in	un	certo	periodo	di	tempo,	che	in	questo	caso	corrisponde	

a	un	anno.	Ciascun	permesso	di	emissione,	ossia	un	European	Union	Allowance	(EUA),	

corrisponde	a	una	 tonnellata	di	CO2e42,	 e	 tali	 quote	vengono	poi	 allocate	ai	 soggetti	

facenti	parte	del	 sistema.	Come	abbiamo	visto	 in	2.2.3.2,	 i	metodi	di	 allocazione	dei	

permessi	 sono	 essenzialmente	 due:	 la	 vendita	 dei	 permessi	 all’asta	 e	 l’allocazione	

gratuita;	 come	 vedremo	 di	 seguito,	 all’interno	 dell’EU	 ETS	 compaiono	 entrambi	 i	

meccanismi,	 con	delle	differenze	da	 fase	a	 fase.	Alla	 fine	di	ogni	anno,	 i	partecipanti	

dovranno	 poi	 restituire	 un	 permesso	 per	 ogni	 tonnellata	 di	 CO2e	 emessa	 durante	 il	

periodo	considerato:	se	un	partecipante	ha	permessi	insufficienti,	dovrà	prendere	delle	

misure	 allo	 scopo	 di	 ridurre	 le	 sue	 emissioni	 oppure	 comprare	 permessi	 extra	 sul	

mercato,	il	quale	si	viene	in	questo	modo	a	creare	tra	i	vari	soggetti	partecipanti.	

                                                
42	CO2	equivalente:	è	una	misura	che	 rappresenta	 l’impatto	 sul	 riscaldamento	globale	di	una	
quantità	specifica	di	gas	serra	emesso,	rispetto	alla	stessa	quantità	di	anidride	carbonica.	
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Figura	4.2:	il	funzionamento	del	mercato	dei	permessi	di	emissione,	fonte	

Commissione	Europea.	

In	 figura	 4.2	 possiamo	 osservare	 le	 dinamiche	 del	 sistema	 EU	 ETS.	 In	 particolare,	 a	

partire	dalla	terza	fase,	l’asta	è	divenuta	metodo	principale	di	allocazione	dei	permessi	

di	emissione,	pur	lasciando	spazio	all’allocazione	gratuita	per	alcuni	settori	e	in	una	certa	

percentuale	prestabilita.	Una	 volta	 allocati	 i	 permessi,	 se	 ad	esempio	 l’industria	B	 in	

figura	non	ha	abbastanza	permessi	gratuiti	per	coprire	le	sue	emissioni,	sarà	costretta	a	

comprare	 permessi	 all’asta	 o	 dall’industria	 A:	 se	 le	 emissioni	 di	 un	 partecipante	

eccedono	 i	permessi	detenuti	gratuitamente,	è	possibile	comprare	permessi	extra	da	

altri	partecipanti	che	hanno	ridotto	le	loro	emissioni	e	detengono	un	surplus	di	permessi.	

Tali	permessi	avranno	un	valore	generato	dall’offerta	limitata	e	dalla	domanda	di	coloro	

per	cui	il	costo	di	abbattimento	delle	emissioni	sarà	più	alto	rispetto	ad	altri	partecipanti.	

In	questo	modo,	lo	sforzo	di	abbattimento	viene	ridistribuito	per	far	sì	che	le	riduzioni	

delle	 emissioni	 abbiano	 luogo	 laddove	 costi	 meno,	 in	 maniera	 economicamente	

efficiente.	Il	rispetto	di	tale	meccanismo	è	assicurato	da	un	sistema	di	monitoraggio	e	di	

penalità	per	chi	non	adempie	al	proprio	obbligo	a	fine	anno:	multe	significative	vengono	

imposte	alle	 imprese	che	 falliscono	nel	 cedere	 i	permessi	 corrispondenti	ai	 gas	 serra	

emessi	 nei	 tempi	 stabiliti.	 In	 questo	modo,	 il	 “cap”	 prestabilito	 a	 livello	 istituzionale	

dovrebbe	essere	mantenuto	efficacemente,	portando	gradualmente	a	 riduzioni	delle	

emissioni	 anno	 dopo	 anno,	 e	 stimolando	 le	 industrie	 all’innovazione	 tecnologica	

sostenibile	per	ridurre	il	proprio	inquinamento.	
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4.1.1	Il	“cap”	e	l’allocazione	dei	permessi	

Il	“cap”,	ossia	il	tetto	sul	volume	totale	delle	emissioni	di	gas	serra	delle	industrie	coperte	

dall’ETS,	viene	stabilito	dalle	direttive	europee,	insieme	alle	percentuali	di	riduzione	di	

esso	anno	dopo	anno.	Tale	tetto	deve	essere	distinto	in	due	diversi	valori:		

• Un	 “cap”	 per	 gli	 impianti	 fissi,	 che	 ha	 un	 fattore	 lineare	 di	 riduzione	 (LRF)	

dell’1.74%	ogni	anno	fino	al	2020.	Tale	LRF	verrà	incrementato	al	2.2%	a	partire	

dalla	quarta	fase,	in	modo	da	riuscire	a	raggiungere	i	target	europei	per	il	2030.	

In	figura	possiamo	osservare	come	il	“cap”	per	la	terza	fase	dell’EU	ETS	decresca	

fino	al	2020	dell’1.74%	all’anno.	

	
Tabella	4.2:	il	“cap”	per	gli	impianti	coperti	dall’EU	ETS,	esclusa	l’aviazione,	per	il	

periodo	2013-2020,	fonte	Commissione	Europea.	
	

• Un	“cap”	per	l’aviazione,	che	è	costante	nel	periodo	2013-2020	e	corrisponde	al	

95%	 del	 livello	 medio	 annuo	 delle	 emissioni	 dell’aviazione	 nel	 periodo	 di	

riferimento	 2004-2006.	 Questo	 livello	 costante	 ha	 come	 scopo	 quello	 di	

permettere	 al	 settore	 dell’aviazione	 di	 cominciare	 ad	 adeguarsi	 alle	 direttive	

dell’EU	ETS,	per	poi	compiere	adeguamenti	in	futuro,	a	partire	dalla	quarta	fase.	

Gli	operatori	di	questo	settore	possono	inoltre	restituire	a	fine	periodo	permessi	

sia	legati	all’aviazione	che	generali,	nonostante	gli	operatori	degli	impianti	fissi	

non	possano	fare	il	contrario.	
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Figura	4.3:	Il	“cap”	relativo	agli	impianti	fissi	e	all’aviazione	per	le	tre	fasi	di	

implementazione	dell’EU	ETS,	relativo	al	periodo	2005-2020,	fonte	Commissione	
Europea.	

Il	numero	totale	dei	permessi	rilasciati	determina	l’offerta	totale	delle	quote:	il	prezzo	

del	carbone	è	quindi	determinato	dall’equilibrio	di	questa	offerta	con	la	domanda	dei	

permessi	da	parte	dei	soggetti	partecipanti.	La	scarsità	è	necessaria	per	la	creazione	di	

un	 incentivo	 e,	 ovviamente,	 una	maggiore	 scarsità	 porterà	 a	 un	 prezzo	 del	 carbone	

maggiore:	questo	è	il	motivo	per	cui	 il	graduale	aumento	della	rigidità	del	“cap”	è	un	

fattore	fondamentale	per	dare	un	valore	all’inquinamento	generato	dalle	imprese.		

Nelle	prime	due	 fasi,	 la	maggior	parte	dei	permessi	 era	allocata	 in	maniera	gratuita:	

l’ammontare	 dei	 permessi	 che	 ogni	 impianto	 avrebbe	 ricevuto	 veniva	 stabilito	

attraverso	i	cosiddetti	“Piani	di	Allocazione	Nazionali”	(NAPs),	i	quali	venivano	preparati	

da	ogni	Stato	Membro	per	poi	essere	approvati	dalla	Commissione	Europea.	A	partire	

dalla	terza	fase,	l’asta	è	il	metodo	principale	di	allocazione	dei	permessi	e	non	esistono	

più	i	NAPs	nazionali,	ma	regole	comuni	imposte	dall’Unione	Europea:	gli	Stati	Membri	

preparano	 i	 piani	 conosciuti	 come	NIMs	 (National	 Implementation	Measures)	 in	 una	

procedura	 armonizzata	 all’interno	 dell’UE.	 Tuttavia,	 una	 percentuale	 delle	 quote	

continua	 ad	 essere	 data	 ad	 alcuni	 partecipanti	 in	maniera	 gratuita,	 in	 particolare	 ai	

settori	maggiormente	esposti	al	 fenomeno	del	carbon	 leakage	 (vedi	paragrafo	2.2.4),	

mentre	 il	 resto	 viene	 venduto	 attraverso	 le	 aste.	 In	 particolare,	 nella	 terza	 fase,	

l’allocazione	attraverso	asta	è	fatta	al	100%	per	il	settore	energetico,	mentre	per	quanto	

riguarda	i	settori	industriali	non	esposti	al	rischio	di	carbon	leakage,	i	permessi	vengono	

allocati	 gratuitamente	 per	 una	 certa	 percentuale,	 che	 dall’80%	 del	 2013	 decresce	
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annualmente	 fino	 ad	 arrivare	 al	 30%	 nel	 2020,	 in	modo	 da	 dare	 sempre	 più	 spazio	

all’allocazione	 tramite	 asta.	 La	 vendita	 all’asta	 è	 infatti	 un	 metodo	 di	 allocazione	

trasparente,	che	permette	ai	partecipanti	al	sistema	di	acquisire	permessi	al	prezzo	di	

mercato;	essa	è	regolata	da	un	ente	che	specifica	i	tempi,	l’amministrazione	delle	aste	e	

altri	aspetti,	in	modo	da	assicurare	un	processo	aperto	e	trasparente.	Per	assicurare	che	

le	PMI	siano	coperte	dall’EU	ETS	e	i	piccoli	soggetti	economici	abbiano	un	pieno	e	giusto	

accesso	alle	aste,	gli	operatori	possono	formare	gruppi	o	accedere	alle	aste	attraverso	

un	intermediario.		

Per	determinare	invece	la	distribuzione	gratuita	dei	permessi	tra	i	partecipanti	si	usano	

diversi	elementi:	un	benchmark	di	riferimento	che	rappresenta	le	emissioni	di	gas	serra	

relative	a	una	specifica	attività	di	produzione;	il	livello	storico	della	produzione	annuale;	

un	 fattore	 di	 esposizione	 al	 carbon	 leakage,	 che	 può	 essere	 un	 costante	 100%	o	 un	

fattore	decrescente	in	base	alla	situazione	in	evoluzione;	il	fattore	lineare	di	riduzione	

del	“cap”,	in	modo	da	assicurare	che	l’allocazione	gratuita	rimanga	in	linea	con	il	tetto	

totale.	

Prima	 di	 determinare	 la	 quantità	 esatta	 di	 permessi	 da	mettere	 all’asta,	 il	 5%	 della	

quantità	 totale	 viene	 accantonato	 in	 una	 Riserva	 per	 i	 Nuovi	 Entranti	 (NER)	 per	

l’allocazione	a	titolo	gratuito	rivolta	ai	nuovi	partecipanti	del	sistema;	un	ulteriore	10%	

dei	diritti	è	distribuito	tra	gli	Stati	Membri	con	un	basso	reddito	pro	capite,	che	ricevono	

così	 una	 percentuale	 maggiore	 di	 quote	 in	 modo	 da	 stimolare	 la	 crescita	 e	 gli	

investimenti	al	loro	interno.		

La	direttiva	europea	sull’ETS	stabilisce	che	“gli	Stati	Membri	devono	poter	determinare	

l’utilizzo	dei	profitti	generati	dall’asta	dei	permessi”	e	che	essi	devono	 impegnarsi	ad	

usare	almeno	la	metà	di	tali	profitti	per	ridurre	le	emissioni	di	gas	serra,	con	politiche	

aggiuntive	di	mitigazione	e	adattamento.	Un	esempio	tedesco	è	il	“Fondo	per	l’energia	

e	per	 il	clima”,	che	è	stato	finanziato	dai	profitti	dell’ETS	e	 il	cui	obiettivo	è	quello	di	

finanziare	 programmi	 nazionali	 e	 internazionali	 sulla	 mitigazione	 del	 cambiamento	

climatico	e	sulla	protezione	ambientale	in	un’ottica	più	ampia.	Gli	Stati	Membri	hanno	

generato	circa	15.8	miliardi	di	euro	con	le	aste	dei	permessi	nel	periodo	2013-2016	e,	

basandosi	 su	 dati	 più	 recenti,	 più	 dell’80%	 di	 questi	 guadagni	 è	 stato	 usato	 o	 si	 è	

pianificato	 di	 usare	 per	 scopi	 legati	 all’azione	 per	 il	 clima	 e	 l’efficienza	 energetica.									

Non	tutti	i	profitti	derivanti	dalle	aste	dei	permessi	vanno	agli	Stati	Membri:	fino	a	300	
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milioni	di	permessi	derivanti	dal	NER,	che	è	gestito	direttamente	dalla	Commissione,	

sono	 venduti	 dalla	 Banca	 di	 Investimento	 europea,	 e	 tali	 profitti	 finanziano	 un	

programma	a	 supporto	del	CCS	 (Carbon	Capture	and	Storage)	 e	delle	 tecnologie	per	

l’energia	rinnovabile	a	livello	europeo.	

Il	 prezzo	 sul	 carbone	 che	 viene	 creato	 attraverso	 il	mercato	 dell’EU	 ETS	 incrementa	

inevitabilmente	 i	 costi	 di	 produzione	 associati	 all’inquinamento:	 da	 ciò	 derivano	 le	

preoccupazioni	 di	 un	 forte	 impatto	 sulla	 competitività	 di	 alcuni	 settori	 industriali	 in	

relazione	ai	Paesi	 in	cui	 le	 legislazioni	ambientali	 sono	meno	rigide	e	quindi	 i	costi	di	

produzione	 inferiori,	 generando	 il	 fenomeno	 del	 carbon	 leakage	 e	 finendo	 per	

aumentare	 le	 emissioni	 di	 gas	 serra	 a	 livello	 globale	 a	 causa	 del	 trasferimento	 della	

produzione	 da	 parte	 di	 queste	 industrie.	 Per	 affrontare	 queste	 preoccupazioni	

all’interno	 dell’ETS	 europeo,	 i	 settori	 industriali	 a	 rischio	 di	 carbon	 leakage	 vengono	

supportati	attraverso	l’offerta	di	permessi	di	emissione	a	titolo	gratuito	per	il	100%,	fino	

a	una	soglia	specifica.	Tali	settori	sono	inseriti	in	una	lista	sul	carbon	leakage,	che	viene	

rinnovata	ogni	cinque	anni;	settori	inizialmente	non	inclusi	in	tale	lista	possono	essere	

inseriti	qualora	dimostrassero	il	proprio	coinvolgimento	nella	problematica.	

La	Commissione	Europea,	allo	scopo	di	determinare	quali	siano	i	settori	maggiormente	

esposti	a	questo	rischio,	utilizza	diversi	tipi	di	analisi:	

• Una	valutazione	quantitativa,	per	cui	i	criteri	da	rispettare	sono	che:	

§ La	somma	dei	costi	aggiuntivi,	diretti	e	indiretti,	indotti	dall’implementazione	

dell’ETS	porti	ad	un	aumento	sostanziale	dei	costi	di	produzione	(calcolato	

come	 proporzione	 del	 Valore	 Aggiunto	 Lordo	 (GVA)),	 di	 almeno	 il	 5%;	 e	

l’intensità	 del	 commercio	 non-UE	 (calcolata	 come	 il	 rapporto	 tra	 il	 valore	

totale	delle	esportazioni	a	Paesi	non	europei	più	le	importazioni	da	Paesi	non	

europei	e	 la	grandezza	 totale	del	mercato	comunitario)	 sia	al	di	 sopra	del	

10%.	Oppure:	

§ Il	primo	o	il	secondo	fattore	siano	da	soli	pari	ad	almeno	il	30%.	

• Una	valutazione	qualitativa,	per	i	settori	che	si	avvicinano,	ma	non	raggiungono,	

i	criteri	quantitativi.	Essi	possono	rivalersi	su	argomentazioni	non	incluse	nella	

prima:	 l’ammontare	 della	 potenzialità	 di	 riduzione	 delle	 emissioni	 attraverso	

investimenti	 aggiuntivi;	 le	 caratteristiche	 di	 mercato	 reali	 e	 previste	 per	 il	
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settore;	 i	margini	di	profitto	del	 settore,	 a	 indicazione	dell’abilità	di	 assorbire	

costi	e	investimenti	di	lungo	periodo	o	decisioni	di	rilocalizzazione.	

Le	potenziali	implicazioni	sulla	competitività	dell’EU	ETS	da	parte	di	certi	settori	europei	

continuano	 a	 sollevare	 preoccupazioni,	mentre	 le	 riforme	per	 la	 quarta	 fase	 sono	 in	

corso	 di	 attivazione.	 Allo	 stesso	 tempo,	 tale	 problematica	 viene	 affrontata	 anche	

all’interno	del	framework	per	il	clima	per	il	2030,	con	la	fiducia	che	miglioramenti	e	nuovi	

meccanismi	vengano	implementati	a	protezione	dei	settori	a	rischio.	

4.1.2	La	regolazione	del	mercato	

Con	market	oversight	si	 intende	la	supervisione	del	mercato	e	le	misure	che	vengono	

prese	per	assicurare	la	sicurezza	e	l’integrità	del	mercato	europeo	del	carbone,	al	fine	di	

avere	un	ambiente	commerciale	sicuro	ed	efficiente	e	meccanismi	di	sicurezza	efficaci	

ad	esso	correlati.	

Il	commercio	dei	permessi	di	emissione	può	avvenire	in	diverse	forme:	direttamente	tra	

compratori	e	venditori	(meccanismo	cosiddetto	“Over	the	Counter”	o	OTC);	attraverso	

scambi	 organizzati;	 attraverso	 le	 aste.	 Il	 volume	di	 commercio	 degli	 EUAs	 (European	

Union	Allowances)	è	cresciuto	costantemente	da	94	milioni	nel	2005	a	8715	milioni	di	

tonnellate	nel	2013,	per	poi	decrescere	negli	anni	successivi	(affronteremo	le	ragioni	di	

tale	declino	in	sezione	4.2.1),	come	è	possibile	osservare	in	figura	4.4.	

	
Figura	4.4:	volume	di	commercio	degli	EUAs,	suddiviso	tra	aste	(in	blu),	OTC	(in	grigio),	

e	scambi	organizzati	(in	verde),	fonte	Commissione	Europea.	

I	 permessi	 di	 emissione	 sono	 commerciati	 allo	 stesso	 modo	 di	 commodity	 (beni	

indifferenziati)	 e	 strumenti	 finanziari,	 e	 come	 questi	 ultimi	 sono	 quindi	 soggetti	 alla	

stessa	 regolazione	 dei	 mercati	 finanziari	 europei.	 	 Pertanto,	 diversi	 tipi	 di	 trading	
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possono	avere	 luogo	all’interno	dell’EU	ETS,	come	è	possibile	approfondire	 in	tabella	

4.3.	

Tipologia	di	trading	 Descrizione	

Spot	
Pagamento	e	consegna	hanno	luogo	nell’immediato	(la	data	di	
scambio	è	successiva	a	due	giorni	dopo	la	data	in	cui	ci	si	accorda	
per	lo	scambio).	

Futures	

C’è	un	contratto	tra	le	due	parti	per	vendere/comprare	un	
ammontare	specifico	di	unità	di	carbone	per	un	prezzo	accordato	
nell’immediato	e	con	consegna	e	pagamento	in	un	futuro	
momento	specificato	nel	contratto.	Questi	contratti	sono	
negoziati	all’interno	di	mercati	regolamentati.		

Forwards	

Simili	ai	futures;	vi	differiscono	in	quanto	hanno	luogo	Over	the	
counter	(direttamente	tra	le	due	parti)	piuttosto	che	all’interno	
di	mercati	regolamentati,	e	non	sono	quindi	contratti	
standardizzati.	

Swaps	
Contratto	per	lo	scambio	di	un	titolo	per	un	altro:	ad	esempio	
per	lo	scambio	tra	un	ammontare	di	EUAs	per	un	equivalente	
numero	di	crediti	di	Kyoto.	

Options	(opzioni)	

Danno	al	compratore	il	diritto,	ma	non	l’obbligo,	di	
comprare/vendere	permessi	ad	un	prezzo	fissato	in	anticipo.	È	
un	modo	utile	per	bloccare	un	prezzo,	qualora	ci	sia	il	rischio	che	
le	condizioni	di	mercato	possano	muoversi	in	direzioni	opposte.	

	

Tabella	4.3:	tipologie	di	trading	di	EUAs	che	possono	aver	luogo	all’interno	dell’EU	ETS,	
fonte	Commissione	Europea.	

Gli	EUAs	rilasciati	all’interno	del	sistema	e	i	crediti	internazionali	che	ne	fanno	parte	sono	

contabilizzati	 accuratamente	 all’interno	 del	 Registro	 dell’Unione	 (Union	Registry),	 un	

sistema	contabile	elettronico.	Operatori	di	impianti	fissi	e	del	settore	dell’aviazione	che	

hanno	obblighi	di	conformità	all’interno	dell’EU	ETS	devono	aprire	un	conto	nel	registro	

nazionale	dello	Stato	membro	in	cui	l’impianto	è	localizzato.	I	rappresentanti	di	tali	conti	

possono	accedere	a	tali	registri	e	attuare	transazioni	attraverso	connessioni	sicure.	

Una	volta	compiuti	gli	obblighi	annuali,	le	emissioni	verificate	e	l’ammontare	di	permessi	

rilasciati	durante	l’anno	sono	resi	pubblici	attraverso	l’EU	Transaction	Log	(EUTL),	un	sito	

pubblico	 che	 garantisce	 l’integrità	 del	 Registro	 dell’Unione	 controllando	 che	 tutte	 le	

transazioni	 siano	 conformi	 alle	 regole	del	 sistema.	 Le	unità	di	 emissioni	 non-EU	ETS,	
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facenti	 parte	 dei	 meccanismi	 flessibili	 di	 Kyoto,	 arrivano	 invece	 dall’International	

Transaction	Log	(ITL),	amministrato	dalle	Nazioni	Unite.	

Gli	EUAs	devono	essere	restituiti	a	fine	anno	in	una	quantità	che	eguagli	il	volume	delle	

emissioni	di	gas	serra	verificate	nell’anno	precedente;	in	caso	di	mancata	cessione	dei	

permessi	 nei	 tempi	 prestabiliti,	 è	 stata	 introdotta	 una	 penalità	 di	 100	 euro	 per	 ogni	

tonnellata	di	CO2.	I	partecipanti	possono	inoltre	scegliere	volontariamente	di	cancellare	

permessi,	ossia	ritirarli	dalla	circolazione	e	cancellarli	dal	registro:	infatti,	se	il	numero	di	

permessi	diminuisce,	il	prezzo	si	alza	creando	un	incentivo	maggiore	per	l’abbattimento	

delle	emissioni	inquinanti.	

L’MRV	 (Monitoring,	 Reporting	 and	 Verification)	 è	 il	 sistema	 completo,	 coerente,	

accurato,	 trasparente,	 di	 monitoraggio,	 relazione	 e	 verifica	 interno	 all’EU	 ETS,	

necessario	 a	 creare	 fiducia	 nel	meccanismo,	 tramite	misure	 e	 sanzioni	 per	 i	 soggetti	

inadempienti.	Il	ciclo	annuale	di	rispetto	di	tale	meccanismo	è	composto	da	diverse	fasi	

che,	in	ordine	cronologico,	riguardano	principalmente:	

- L’inizio	del	monitoraggio	annuale;	

- L’allocazione	dei	permessi	gratuiti	(qualora	applicabile)	per	l’anno	corrente;	

- La	consegna	del	report	(AER,	Annual	Emissions	Report)	sulle	emissioni	verificate	

per	l’anno	precedente	da	uno	specifico	ente	di	verifica	accreditato.	Si	tratta	di	

un	 documento	 chiave	 che	 specifica	 le	 emissioni	 di	 gas	 serra	 generate	 in	 un	

determinato	 periodo,	 il	 quale	 verrà	 verificato	 da	 un	 organo	 indipendente	

accreditato;	

- La	restituzione	dei	permessi	nel	registro	per	l’anno	precedente;	

- La	 consegna	 dei	 report	 di	 miglioramento	 delle	 tecniche	 di	 misurazione	 delle	

emissioni;	

- La	verifica	del	processo	per	l’anno	corrente;	

- La	preparazione	del	report	sulle	emissioni	per	l’anno	in	corso.	

Gli	Stati	membri	possono	scegliere	tra	penalità	criminali	o	amministrative	per	coloro	che	

non	 adempiono	 a	 tali	 obblighi,	 pur	 sempre	 rimanendo	 responsabili	 di	 trattare	 le	

violazioni	della	legge	europea	in	maniera	analoga	alle	violazioni	della	legge	nazionale.	Si	

specifica	 invece	 una	 regola	 precisa	 in	 caso	 di	 restituzione	 dei	 permessi	 di	 emissione	
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insufficienti	a	coprire	le	emissioni	dell’anno	precedente,	ossia	una	multa	di	100	euro	per	

ogni	tonnellata	di	CO2.	

Conoscere	le	fasi	di	compliance43	all’EU	ETS	è	necessario	al	fine	di	meglio	comprendere	

le	solide	basi	su	cui	questo	sistema	è	stato	costruito	e	i	meccanismi	con	cui	una	politica	

di	 mitigazione	 può	 acquisire	 trasparenza	 e	 maggiore	 facilità	 di	 gestione,	 entrambi	

elementi	necessari	a	rendere	credibile	ed	efficace	un	qualsiasi	strumento	di	controllo	

dell’inquinamento.	

4.1.3	I	mercati	internazionali	del	carbone	

Come	osservato	precedentemente,	 l’inquinamento	e	 il	riscaldamento	globale	ad	esso	

associato	è	un	problema	transfrontaliero	ed	evidente	è	 la	necessità	di	affrontare	tale	

questione	 in	 un’ottica	 di	 cooperazione	 internazionale,	 che	 coinvolga	 la	 governance	

multilivello,	per	un’azione	efficace	nei	confronti	del	cambiamento	climatico.		L’EU	ETS	è	

stato	 creato	 come	 elemento	 fondamentale	 alla	 base	 della	 strategia	 di	 mitigazione	

interna	all’Unione	Europea;	tuttavia,	è	necessaria	l’integrazione	di	tale	strumento	con	

altre	simili	politiche	attuate	in	altri	Paesi	esterni	al	sistema.		

Per	 questo	motivo,	 la	 Commissione	 ritiene	 fondamentale	 lo	 sviluppo	 di	 un	mercato	

internazionale	 del	 carbone	 attraverso	 il	 collegamento	 di	 sistemi	 cap-and-trade	

domestici	 e	 regionali,	 che	 permetterebbe	 riduzioni	 delle	 emissioni	 in	 maniera	 più	

economicamente	efficiente	a	 livello	globale.	 In	questo	modo,	si	potrebbe	diminuire	 il	

costo	 di	 abbattimento	 delle	 emissioni	 nei	 vari	 sistemi,	 aumentando	 l’accesso	 ad	

opportunità	 energetiche	 e	 supportando	 la	 cooperazione	 relativa	 al	 cambiamento	

climatico.	

La	legislazione	europea	prevede	il	riconoscimento	di	permessi	di	emissione	tra	EU	ETS	e	

Paesi	terzi	e,	allo	stesso	modo,	un’efficace	interazione	tra	EU	ETS	e	misure	attuate	in	

Paesi	 terzi	 relativamente	al	 settore	dell’aviazione.	Diversi	 sistemi	 cap-and-trade	 sono	

stati	costituiti	o	si	stanno	sviluppando	in	diverse	zone:	con	la	figura	4.5	è	possibile	avere	

una	panoramica	di	essi	in	tutto	il	mondo;	molti	di	questi	fanno	parte	di	organizzazioni	

                                                
43	In	senso	economico,	con	compliance	normativa	si	intende	la	conformità	e	il	rispetto	delle	
norme	e	regole	in	questione.	
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globali	come	la	International	Carbon	Action	Partnership	(ICAP)44,	la	quale	ha	lo	scopo	di	

incoraggiare	 la	 condivisione	 di	 best	 practices	 e	 lo	 sviluppo	 di	 sistemi	 che	 siano	

compatibili	 per	 il	 loro	 collegamento	 a	 livello	 mondiale.	 Quest’ultima	 ha	 concluso	

recentemente	che	 il	2017	ha	visto	diversi	 sviluppi	positivi	 in	materia	di	mercati	delle	

emissioni,	segnando	una	fase	chiave	per	la	fiducia	nell’aumento	dei	mercati	del	carbone;	

il	rapporto	pubblicato	dall’ICAP	e	relativo	al	2017	ha	evidenziato	che	il	commercio	delle	

emissioni	copre	attualmente	circa	il	15%	delle	emissioni	globali.	Quest’ultimo	elemento	

è	stato	spinto	in	particolare	dal	lancio	dell’ETS	cinese	e	dagli	sforzi	a	livello	nazionale	in	

America	Latina	e	in	Nord	America.	

	
Figura	4.5:	la	situazione	relativa	ai	mercati	del	carbone	in	tutto	il	mondo	nell’anno	

2016.	Si	distinguono	con	il	verde	i	sistemi	già	implementati;	in	blu	i	sistemi	in	corso	di	
programmazione;	in	rosso	quelli	che	si	stanno	prendendo	in	considerazione	all’interno	
dei	governi.	Nella	mappa	è	inoltre	possibile	osservare	i	collegamenti	tra	i	vari	sistemi	

che	esistono	o	che	si	stanno	pianificando.	Fonte	World	Bank.	
	

Oltre	a	quanto	evidenziato	in	figura	4.5,	che	evidenzia	la	situazione	relativa	al	2016,	negli	

ultimi	anni	ci	sono	stati	degli	sviluppi	nella	considerazione	di	un	mercato	ETS	anche	in	

Colombia.	

                                                
44	Fondato	nel	 2007	 a	 Lisbona	da	 leader	di	 più	di	 15	 governi,	 è	 un	 forum	 internazionale	per	
governi	ed	autorità	pubbliche	che	hanno	implementato	o	stanno	pianificando	di	implementare	
sistemi	di	commercio	delle	emissioni	(ETS).	
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La	Commissione	Europea	sta	inoltre	contribuendo	alla	Partnership	of	Market	Readiness	

(PMR)45	della	World	Bank,	 che	offre	 fondi	e	assistenza	 tecnica	per	 costruire	capacity	

building	e	strumenti	di	mercato	per	la	riduzione	delle	emissioni	nei	Paesi	più	impreparati	

nelle	 politiche	 di	 mitigazione.	 Questo	 tipo	 di	 cooperazione	 può	 avere	 un	 ruolo	

fondamentale	nello	sviluppo	di	un	mercato	del	carbone	internazionale	e	di	collegamenti	

interni	ad	esso	stabili	nel	lungo	termine.	

Come	è	possibile	osservare	dalla	mappa	della	figura	4.5,	il	numero	di	ETS	nel	mondo	sta	

crescendo	sempre	più,	a	livello	sia	nazionale	che	sub-nazionale.	L’accordo	di	Parigi	offre	

una	base	ambiziosa	e	 solida	per	 l’uso	di	mercati	 internazionali	e	 rinforza	gli	obiettivi	

globali	 di	 mitigazione	 e	 la	 trasparenza	 tra	 le	 parti.	 Infatti,	 secondo	 l’articolo	 6	

dell’accordo,	riconoscere	l’importanza	dei	mercati	del	carbone	internazionali	permette	

alle	Parti	di	utilizzare	il	commercio	internazionale	delle	emissioni	per	raggiungere	i	target	

di	riduzione	prestabiliti,	creando	un	meccanismo	con	regole	di	contabilità	comuni.	

Il	 primo	 reale	 collegamento	 dell’EU	 ETS	 con	 un	 altro	 sistema	 di	 commercio	 delle	

emissioni	 è	 quello	 con	 la	 Svizzera;	 le	 due	 parti	 hanno	 firmato	 un	 accordo	 per	 il	

collegamento	dei	due	sistemi	e	per	il	riconoscimento	mutuale	dei	permessi	svizzeri	ed	

europei,	che	potrebbe	entrare	in	operatività	a	partire	dal	2020.	Le	esperienze	attuali	su	

questo	 tema	 suggeriscono	 che	 i	 sistemi	 debbano	 essere	 compatibili	 ma	 non	

completamente	 armonizzati;	 elementi	 chiave	 per	 tale	 compatibilità	 sono:	 il	 livello	 di	

ambizione,	le	norme	per	l’utilizzo	di	crediti	esterni,	le	riforme	di	intervento	sul	prezzo	

del	carbone.	Le	condizioni	per	il	collegamento	dell’EU	ETS	con	altri	sistemi	includono,	

oltre	 alla	 già	 menzionata	 compatibilità	 del	 sistema,	 la	 sua	 natura	 obbligatoria	 e	

l’esistenza	di	un	“cap”	assoluto	sulle	emissioni.	

Una	cooperazione	bilaterale	sta	 inoltre	avendo	 luogo	con	 la	Cina	e	con	 la	Corea.	Nel	

primo	caso,	a	un	progetto	di	tre	anni	si	è	dato	il	via	nel	2014,	allo	scopo	di	supportare	la	

pianificazione	 e	 l’implementazione	 dell’emission	 trading	 in	 Cina;	 tale	 progetto	 offre	

assistenza	 tecnica	 per	 la	 capacity	 building	 e	 allo	 stesso	 tempo	 supporta	 i	 sistemi	

regionali	che	già	esistono,	stimolando	la	costruzione	di	un	ETS	a	livello	nazionale.	Per	

                                                
45 	Organizzazione	 formata	 da	 35	 giurisdizioni	 nazionali	 e	 sub-nazionali,	 e	 la	 Commissione	
Europea,	 a	 supporto	 della	 preparazione	 ed	 implementazione	 di	 politiche	 climatiche	 di	
mitigazione,	 in	 particolare	 strumenti	 relativi	 ai	 mercati	 del	 carbone,	 al	 fine	 di	 stimolare	 la	
mitigazione	globale	in	maniera	efficace.	
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quanto	riguarda	la	Corea	invece,	una	cooperazione	con	essa	è	stata	lanciata	nel	2015	

per	l’implementazione	di	un	ETS	che	copre	circa	il	66%	delle	emissioni	totali	di	gas	serra	

coreane	e	rappresenta	il	primo	ETS	obbligatorio	in	un	Paese	non	Annex	I	dell’UNFCCC;	il	

ruolo	 dell’UE	 è	 quello	 di	 supportare	 la	 Corea	 con	 assistenza	 tecnica	 focalizzata	 sulla	

costruzione	delle	competenze	necessarie	per	garantire	l’efficacia	di	tale	politica.	Il	KETS	

(Korean	Emission	Trading	System)	potrebbe	stimolare	l’espansione	di	tale	strumento	di	

mitigazione	tra	le	economie	emergenti	e	altri	Paesi	in	via	di	sviluppo.		

Unione	 Europea	 ed	 Australia	 avevano	 considerato	 la	 possibilità	 di	 collegare	 i	 loro	

sistemi;	 tuttavia,	 a	 causa	 dell’abrogazione	 del	 sistema	 australiano	 nel	 2014,	 le	

negoziazioni	non	sono	state	ovviamente	portate	a	termine.	

In	conclusione,	come	si	è	già	sottolineato,	il	collegamento	con	sistemi	ETS	compatibili	

l’uno	con	l’altro	permette	ai	partecipanti	di	un	sistema	di	utilizzare	unità	di	emissione	di	

un	 altro	 sistema	 e	 porterebbe	 ad	 una	 maggiore	 efficacia	 nel	 raggiungimento	 degli	

obiettivi	 di	 riduzione	 delle	 emissioni.	 Il	 collegamento	 potrebbe	 infatti	 offrire	 diversi	

benefici,	tra	cui:	

- La	 riduzione	 del	 costo	 di	 riduzione	 delle	 emissioni,	 rendendo	 i	 mercati	 del	

carbone	più	economicamente	efficienti;	

- L’aumento	della	liquidità	del	mercato;	

- La	maggiore	stabilità	del	prezzo	del	carbone	a	livello	internazionale;	

- La	 livellazione	 del	 campo	 di	 applicazione	 globale,	 con	 un’armonizzazione	 dei	

prezzi	del	carbone	tra	le	giurisdizioni;	

- Il	supporto	alla	cooperazione	globale	per	il	cambiamento	climatico.	

Comprendere	tali	benefici	è	fondamentale	per	stimolare	i	governi	ad	integrare	il	proprio	

sistema	ETS	interno	in	un’ottica	globale,	fattore	necessario	per	dare	forza	ed	efficacia	

alle	politiche	e	all’azione	per	il	clima,	e	per	raggiungere	più	rapidamente	gli	obiettivi	di	

mitigazione	stabiliti	nell’accordo	di	Parigi.	

4.2	RISULTATI	E	PROBLEMATICHE	DELL’EU	ETS	

L’EU	ETS	è	emerso	dal	fallimento	degli	sforzi	nel	1990	di	introdurre	una	carbon	tax	 in	

Europa,	e	dallo	scetticismo	sull’efficacia	di	accordi	volontari	derivanti	dalla	diplomazia	

internazionale	sul	clima;	in	quel	periodo	nacque	un	senso	comune	relativamente	al	fatto	

che	il	commercio	delle	emissioni	fosse	una	strada	più	fattibile	per	attribuire	un	valore	
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economico	 alle	 emissioni	 inquinanti;	 nonostante	 ciò,	 è	 adesso	 chiaro	 che	 anche	

tassazioni	sulle	emissioni	debbano	avere	un	ruolo	complementare	ad	esso,	soprattutto	

in	altri	settori,	o	in	altre	fasi	delle	catene	di	valore.	Essendo	il	primo	sistema	cap-and-

trade	su	larga	scala,	l’ETS	offre	un’opportunità	unica	per	altre	regioni,	Stati	e	giurisdizioni	

locali	che	vogliano	imparare	dall’esperienza	europea.	Per	questo	motivo	la	valutazione	

approfondita	 dell’ETS	 e	 delle	 sue	 problematiche,	 ed	 eventuali	 soluzioni,	 risulta	

fondamentale	per	comprendere	le	potenzialità	di	questa	politica	di	mitigazione.	

La	pianificazione	sequenziale	dell’EU	ETS	ha	avuto	un	ruolo	centrale	nel	suo	sviluppo,	

permettendo	 aggiustamenti	 e	 miglioramenti	 continui	 fase	 dopo	 fase,	 direttamente	

basati	 sull’esperienza	 precedente.	 Questo	 sistema	 si	 basa	 sulla	 forza	 del	mercato	 di	

determinare	e	premiare	le	soluzioni	più	economiche,	allo	scopo	di	raggiungere	i	target	

posti	 dai	 legislatori.	 Evolvendo	 nel	 tempo,	 l’ETS	 sta	 avendo	 un	 effetto	 nel	 ridurre	 le	

emissioni	e	decarbonizzare	l’economia	europea;	nonostante	ciò,	come	vedremo,	diverse	

problematiche	 rimangono	 e	 ulteriori	 riforme	 sono	 necessarie	 per	 perfezionare	 il	

sistema.	 Le	 mancanze	 e	 le	 debolezze	 di	 una	 politica	 ambientale	 sono	 difficili	 da	

prevedere,	rendendo	fondamentale	la	crescita	del	supporto	politico	e	la	valutazione	dei	

risultati	delle	esperienze	pratiche,	implementando	riforme	e	aumentando	l’ambizione	

della	politica	stessa	nel	tempo.	

L’EU	ETS	ha	portato	a	riduzioni	significative	nelle	emissioni	di	gas	serra	dal	suo	inizio	nel	

2005,	 stimolando	 l’innovazione	 e	 gli	 investimenti	 in	 processi	 a	 bassa	 intensità	

d’emissione,	 raggiungendo	 tali	 risultati	 ad	un	 costo	 stimato	di	 solo	 lo	 0.01%	del	 PIL.	

Nonostante	 alcune	 preoccupazioni	 iniziali	 che	 l’ETS	 avrebbe	 impedito	 la	 crescita	

economica	 aumentando	 i	 costi	 dei	 consumatori	 e	 delle	 industrie,	 evidenza	 ha	

dimostrato	 che	 tale	 sistema	 ha	 avuto	 un	 ruolo,	 seppur	 limitato,	 nella	 riduzione	

dell’inquinamento	ad	un	costo	inferiore	rispetto	a	quanto	era	stato	previsto.	

4.2.1	Valutazione	dei	risultati	dell’EU	ETS	

Per	effettuare	una	valutazione	accurata	dei	risultati	ottenuti	finora	grazie	all’Emission	

Trading	System	in	Europa,	è	necessario	innanzitutto	individuare	alcune	principali	aree	di	

valutazione,	 facendo	 attenzione	 a	 distinguere	 tali	 effetti	 da	 una	moltitudine	 di	 altri	

fattori	che	incidono	sulla	variazione	delle	emissioni	di	gas	serra,	tra	cui	la	crisi	globale	

verificatasi	 nel	 corso	 dell’implementazione	 della	 seconda	 fase	 dell’ETS.	 Le	 aree	 di	
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valutazione	 fondamentali,	 che	 vengono	 tenute	 in	 considerazione	 in	 tutti	 gli	 studi	 sul	

tema,	e	che	sono	considerate	dall’IPCC	come	criteri	principali	per	la	valutazione	di	una	

politica	ambientale,	sono:	

1) L’efficacia	 ambientale	 relativa	 all’abbattimento	 delle	 emissioni	 e	 all’equilibrio	

con	gli	obiettivi	economici.		

2) L’efficienza	economica	e	gli	impatti	sugli	investimenti	e	l’innovazione.	

3) L’impatto	 sui	 profitti	 delle	 imprese	 e	 sui	 prezzi	 dei	 prodotti,	 e	 le	 diverse	

considerazioni	distributive	relative	alla	politica.	

4) La	fattibilità	istituzionale	e	il	supporto	da	parte	degli	stakeholders.	

Di	 seguito	 analizzeremo	 gli	 aspetti	 più	 importanti	 relativi	 all’efficacia	 ambientale	 e	

l’efficienza	 economica,	 le	 due	 aree	 più	 rilevanti	 dell’ETS,	 approfondendo	 gli	 altri	

elementi	nella	discussione	sulle	problematiche	del	mercato	dei	permessi	d’emissione	in	

4.2.2.		

4.2.1.1	L’efficacia	ambientale	

In	quest’area,	riguardante	il	raggiungimento	di	obiettivi	positivi	da	parte	della	politica	

ambientale,	 l’EU	ETS	ha	avuto	successo,	come	dimostrato	da	diversi	 studi	che	hanno	

cercato	 di	 stimare	 il	 contributo	 dato	 da	 esso	 nell’abbattimento	 delle	 emissioni.	 Per	

quantificare	l’efficacia	ambientale	è	necessario	considerare:	

• Il	 livello	 di	 abbattimento	 delle	 emissioni:	 definito	 come	 la	 differenza	 tra	 le	

emissioni	verificate	e	le	emissioni	BAU,	stimate	con	analisi	controfattuali46.	

• La	prevedibilità	dell’impatto	ambientale	dato	dalla	politica	ETS:	in	questo	caso	è	

piuttosto	 alta,	 in	 quanto	 il	 “cap”	 delle	 emissioni	 è	 posto	 direttamente	 dal	

legislatore;	questa	 certezza	 relativa	 sui	 risultati	 ambientali	 di	 un	 sistema	cap-

and-trade	 si	 contrappone	 all’incertezza	di	 una	 carbon	 tax,	 in	 cui	 è	 invece	più	

facile	prevedere	lo	sforzo	che	verrà	adottato	ai	fini	dell’abbattimento.	

	Gli	 studi	 sull’efficacia	 ambientale	 seguono	 tutti	 metodologie	 simili,	 stimando	

econometricamente	le	emissioni	in	assenza	dell’ETS	e	confrontando	questo	scenario	con	

le	emissioni	realmente	verificatesi;	queste	stime	piuttosto	complesse	sono	presenti	per	

                                                
46	L’approccio	controfattuale	alla	valutazione	degli	effetti	delle	politiche	pubbliche	si	propone	di	
verificare	la	capacità	di	tale	politica	di	modificare	i	comportamenti	o	le	condizioni	dei	destinatari	
nella	direzione	desiderata,	in	modo	da	individuare	in	quale	misura	l’intervento	abbia	contribuito	
al	raggiungimento	di	un	certo	risultato.	
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la	maggior	parte	in	relazione	ai	primi	anni	dell’EU	ETS,	per	cui	i	dati	sono	maggiormente	

consolidati,	 rispetto	 all’incertezza	 degli	 anni	 più	 recenti.	 La	 letteratura	 esistente	

evidenzia	durante	la	prima	fase	risparmi	nelle	emissioni	attribuibili	a	tale	sistema	per	

circa	40-80	milioni	di	tonnellate	di	CO2	all’anno,	ossia	circa	il	2-5%	delle	emissioni	totali	

interessate	dal	meccanismo,	rispetto	a	quanto	sarebbe	avvenuto	in	assenza	di	esso;	tale	

percentuale	rappresenta	molto	di	più	dell’impatto	della	maggior	parte	di	altri	strumenti	

e	politiche	ambientali.	Un	trend	simile	si	è	verificato	negli	anni	successivi	alla	prima	fase,	

anche	 indipendentemente	dagli	 effetti	 causati	 direttamente	dalla	 crisi	 economica;	 le	

analisi	effettuate	hanno	cercato	di	disaccoppiare	l’impatto	del	sistema	ETS	da	altri	fattori	

che	 hanno	 inciso	 sulla	 riduzione	 delle	 emissioni.	 Analisi	 del	 New	 Energy	 Finance47	

indicano	che	l’ETS	è	stato	responsabile	per	il	40%	della	riduzione	delle	emissioni	interne	

all’UE	del	3%	nel	2008,	il	primo	anno	della	seconda	fase,	mentre	la	recessione	economica	

ha	 influito	 per	 il	 30%	 delle	 riduzioni	 osservate.	 Nel	 2009,	 l’ETS	 è	 stato	 responsabile	

probabilmente	di	riduzioni	per	più	di	230	milioni	di	tonnellate	di	CO2.	Nel	periodo	2005-

2009	le	stime	indicano	che	l’ETS	è	stato	responsabile	di	riduzioni	per	più	di	230	milioni	

di	tonnellate	di	CO2,	che	corrisponde	a	più	delle	emissioni	totali	di	Messico	o	Australia	

nel	 2009.	 Per	 quanto	 riguarda	 gli	 anni	 successivi	 alla	 crisi	 globale,	molti	 studi	 hanno	

cercato	di	determinare	se	 le	riduzioni	nelle	emissioni	di	quel	periodo	fossero	causate	

dall’ETS	o	dalla	crisi	stessa	a	causa	della	diminuzione	nella	produzione	in	tutti	i	settori.	

In	generale,	anche	durante	la	crisi,	l’ETS	ha	portato	a	piccoli	livelli	di	abbattimento.	

Secondo	 il	CDC	Climat	Research48	(2013),	effettuando	un	confronto	con	uno	scenario	

BAU,	circa	1.2	miliardi	di	tCO2	di	emissioni	sono	state	evitate	tra	il	2005	e	il	2011:	circa	il	

30%	della	 riduzione	è	 stato	 il	 risultato	di	una	diminuzione	dell’output	delle	 industrie	

manifatturiere,	mentre	 circa	 il	 60%	 della	 riduzione	 è	 stato	 causato	 dallo	 sviluppo	 di	

energie	rinnovabili	e	miglioramenti	nell’intensità	energetica.	Tale	ricerca	suggerisce	che	

il	 prezzo	 del	 carbone	 non	 sembra	 essere	 stato	 il	 driver	 principale	 per	 le	 riduzioni	

domestiche	di	CO2;	tuttavia,	si	conferma	che	il	prezzo	europeo	del	carbone	sia	stato	utile	

nel	promuovere	l’abbattimento	delle	emissioni	in	maniera	economicamente	efficiente.		

                                                
47 	Il	 Bloomberg	 New	 Energy	 Finance	 (BNEF)	 è	 un’organizzazione	 di	 ricerca	 che	 aiuta	 i	
professionisti	in	campo	energetico	a	generare	nuove	opportunità.	
48	Ora	 Institute	 for	 Climate	 Economics	 (I4CE),	 è	 un	 istituto	 di	 ricerca	 che	 offre	 assistenza	 al	
settore	pubblico	e	privato	per	la	comprensione	di	strumenti	economici	e	finanziari	utilizzati	per	
incoraggiare	lo	sviluppo	di	un’economia	low-carbon	e	l’adattamento	al	cambiamento	climatico.	
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Per	 quanto	 riguarda	 le	 tipologie	 di	 abbattimento	 delle	 emissioni,	 la	 stima	 di	 esse	 è	

anch’essa	 piuttosto	 complessa:	 diversi	 studi	 hanno	 evidenziato	 come	 la	 principale	

opzione	di	abbattimento	nell’EU	ETS,	e	in	particolare	nel	settore	energetico,	sia	stata	la	

transizione	da	impianti	di	generazione	basati	sul	carbone	a	quelli	basati	sul	gas.	Evidenza	

da	 altri	 settori	 è	 piuttosto	 vaga,	 sebbene	 ci	 sia	 qualche	 dimostrazione	 del	 fatto	 che	

l’abbattimento	delle	emissioni	si	sia	verificato	in	aree	inaspettate:	ad	esempio,	il	settore	

di	 produzione	 del	 cemento	 non	 vedeva	 opportunità	 di	 abbattimento	 significative,	

eppure	esso	è	avvenuto	grazie	alla	transizione	a	tecnologie	alternative	a	bassa	intensità	

di	carbone.	

4.2.1.2	L’efficienza	economica	

L’efficienza	 economica	 identifica	 quanto	 la	 politica	 possa	 raggiungere	 gli	 obiettivi	

prestabiliti	al	minimo	costo	per	la	società:	dato	un	particolare	obiettivo	ambientale,	la	

politica	più	economicamente	efficiente	è	quella	che	raggiunge	tale	obiettivo	al	minimo	

costo.	Un	regime	cap-and-trade,	come	abbiamo	menzionato	precedentemente,	è	creato	

in	 modo	 da	 concentrare	 le	 riduzioni	 d’emissione	 sui	 progetti	 che	 hanno	 i	 costi	 di	

abbattimento	 minori.	 Valutare	 tali	 impatti	 è	 fondamentale	 per	 capire	 il	 costo	 che	

l’Emission	 Trading	 System	 ha	 a	 lungo	 termine	 per	 l’abbattimento	 delle	 emissioni	 in	

Europa.	 L’efficienza	di	 costo	potrebbe	essere	maggiore	 rendendo	 il	 “cap”	ancora	più	

stringente,	ma	essa	è	stata	comunque	alta,	con	buoni	risultati	nel	breve	termine,	poiché	

il	mercato	del	carbone	ha	posto	un	prezzo	comune	tra	gli	Stati	europei,	eguagliando	i	

costi	marginali	di	abbattimento.	Se	gli	obiettivi	ambientali	sono	stati	raggiunti	con	un	

certo	successo,	sebbene	limitato,	l’economicità	e	l’efficienza	del	meccanismo	a	livello	

economico	non	sono	state	ancora	pienamente	valutate.	La	valutazione	dell’efficienza	

economica	è	complessa	in	quanto	produrre	scenari	BAU	implica	calcoli	molto	complessi	

da	verificare;	inoltre,	i	dati	pubblici	sull’innovazione	e	sugli	investimenti	in	impianti	low-

carbon	 sono	 molto	 difficili	 da	 raccogliere.	 I	 risultati	 più	 recenti	 suggeriscono	

l’importanza	di	un	allineamento	degli	obiettivi	dell’EU	ETS	e	dell’energia	rinnovabile	nei	

pacchetti	delle	politiche	europee.		

Dando	un	prezzo	al	carbone,	 l’intenzione	è	quella	di	condurre	 l’innovazione	 in	nuove	

tecnologie	low-carbon,	incentivare	investimenti	aggiuntivi	e	ridurre	gli	investimenti	nei	

prodotti	e	processi	ad	alta	intensità	di	carbone;	la	velocità	e	la	scala	a	cui	 i	prezzi	del	
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carbone	possano	condurre	questa	delicata	transizione	dipendono	dalla	forza	del	segnale	

creato	dal	prezzo,	sia	in	termini	quantitativi	che	di	credibilità	a	lungo	termine.		

Diversi	 passi	 sono	 stati	 individuati	 per	 analizzare	 l’efficacia	 di	 una	 politica	 per	

l’incentivazione	efficace	degli	investimenti.	Essa	deve:	

- catturare	l’attenzione	dei	decision-makers;	

- permettere	alle	 imprese	di	valutare	nuove	opportunità	e	sfide	 rilevanti	per	 la	

politica	stessa	all’interno	delle	decisioni	strategiche	di	investimento;	

- offrire	 un	 ambiente	 che	 permetta	 alle	 imprese	 di	 realizzare	 progetti	 di	

investimento	a	bassa	intensità	d’emissione.	

Per	quanto	riguarda	l’impatto	dell’ETS	su	innovazione	e	investimenti,	non	sono	presenti	

studi	quantitativi	e	analisi	controfattuali	che,	come	già	sottolineato,	sarebbero	molto	

complesse	e	poco	affidabili,	bensì	sondaggi	e	interviste	manageriali	volte	a	comprendere	

l’influenza	del	sistema	sugli	attori	chiave.	Questi	studi	hanno	evidenziato	che,	sebbene	

l’EU	ETS	sia	stato	importante	per	rilanciare	la	discussione	sull’ambiente	all’interno	dei	

consigli	manageriali	e	per	renderlo	un	fattore	decisivo	nelle	strategie	aziendali,	la	scala	

di	 questo	 fenomeno	 non	 è	 stata	 abbastanza	 ampia	 da	 giocare	 un	 ruolo	 cruciale	 nel	

direzionare	gli	investimenti	verso	quanto	necessario	per	una	transizione	verso	una	green	

economy.	 Ci	 sono	 stati	 piccoli	 impatti	 in	 termini	 di	 incentivazione	 di	 alcuni	 tipi	 di	

decisione	 su	 investimenti	 in	 piccola	 scala,	 principalmente	 riguardanti	 l’efficienza	 di	

produzione,	 piuttosto	 che	 investimenti	 significativi	 volti	 al	 lungo	 termine;	 infatti,	 la	

mancanza	 di	 precisi	 segnali	 di	 prezzo	 e	 altre	 problematiche	 che	 approfondiremo	 di	

seguito,	hanno	contribuito	ad	indebolire	l’obiettivo	generale.	La	necessità	di	rafforzare	

il	sistema	e	di	renderlo	più	solido	e	credibile	è	stata	quindi	evidenziata	da	questi	studi	

sull’efficacia	economica.	Nonostante	ciò,	diversi	casi	studio	hanno	dimostrato	le	risposte	

innovative	 imprenditoriali	 da	 parte	 di	 alcune	 aziende	 ed	 individui	 interni	 all’ETS:	

gradualmente,	tale	meccanismo	sta	quindi	stimolando	gli	attori	del	mercato	a	includere	

il	 valore	 economico	 delle	 emissioni	 nella	 pianificazione	 degli	 investimenti	 a	 lungo	

termine	 e	 nelle	 scelte	 di	 produzione,	 allontanando	 i	 grandi	 investimenti	 relativi	 a	

processi	produttivi	ad	alta	intensità	di	carbone.	
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4.2.2	Valutazione	delle	problematiche	dell’EU	ETS	

Il	miglioramento	continuo	dell’EU	ETS	riguarda	la	critica	degli	errori	e	l’identificazione	

dei	suoi	successi	in	modo	da	replicarli,	in	quanto	l’implementazione	di	un	sistema	così	

complesso	non	è	sempre	semplice.	Come	già	osservato,	le	lezioni	imparate	dalle	prime	

fasi	hanno	permesso	alla	Commissione	di	proporre	e	adottare	cambiamenti	e	riforme	al	

sistema.	Diversi	 ostacoli	 al	 sistema	 cap-and-trade	 europeo	 sono	 stati	 documentati	 e	

diverse	 critiche	 sono	 state	 fatte	 sotto	 diversi	 aspetti.	 Nella	 tabella	 4.4	 elenchiamo	 i	

principali	problemi	che	sono	emersi	dalle	prime	fasi	dell’EU	ETS	e	che	analizzeremo	più	

approfonditamente	 in	 questo	 capitolo,	 associati	 a	 riforme	 al	 sistema	 possibili	 o	 già	

implementate	fase	dopo	fase.	

PROBLEMI	DELL’EU	ETS	 OPZIONI	DI	RIFORMA	

Sovra-allocazione	di	permessi	nella	fase	
iniziale	

Rendere	il	“cap”	più	rigido;	utilizzare	
emissioni	già	verificate;	Market	Stability	
Reserve.	

Volatilità	del	prezzo	delle	EUA	 Banking	tra	diverse	fasi	

I	cosiddetti	windfall	profits	
Implementazione	dell’allocazione	dei	
permessi	tramite	asta	

L’utilizzo	di	crediti	esterni	al	sistema,	
spesso	inaffidabili	per	quanto	riguarda	i	
progetti	nelle	Nazioni	in	via	di	sviluppo	

Riforma	del	sistema	di	utilizzo	dei	crediti	
esterni	

Frode	e	furto	di	permessi	 Riforme	relative	alla	sicurezza	

Tabella	4.4:	Problematiche	principali	relative	al	sistema	EU	ETS.	

4.2.2.1	La	sovra-allocazione	dei	permessi	e	la	volatilità	del	prezzo	del	carbone	

Durante	 lo	 sviluppo	 della	 fase	 pilota	 dell’ETS,	 l’Unione	 Europea	 non	 possedeva	 dati	

attendibili	 sulle	 emissioni	 specifiche	 delle	 industrie	 e	 delle	 singole	 imprese	

relativamente	 agli	 anni	 precedenti.	 Pertanto	 aveva	 permesso	 agli	 Stati	 Membri	 di	

allocare	permessi	di	emissione	basati	esclusivamente	sulle	loro	stime,	piuttosto	che	su	

dati	affidabili	e	verificati	di	emissioni	storicamente	registrate.	Nell’aprile	2006,	a	metà	

del	secondo	anno	della	prima	fase	di	implementazione	dell’EU	ETS,	quando	i	report	sulle	

emissioni	reali	vennero	pubblicati,	divenne	subito	ovvio	che	gli	Stati	Membri	avessero	
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spinto	l’UE	ad	allocare	troppi	permessi,	più	di	quanti	ne	sarebbero	serviti:	questo	surplus	

dell’offerta	portò	ad	un	calo	drastico	del	prezzo	del	carbone,	il	quale	arrivò	quasi	allo	

zero	verso	la	fine	della	prima	fase	(vedi	figura	4.7),	e	grandi	profitti	dati	da	una	generosa	

allocazione	gratuita	(vedi	sezione	4.2.2.2	sui	profitti).	Il	basso	prezzo	del	carbonio	ridusse	

significativamente	 l’incentivo	economico	agli	 investimenti	 low-carbon,	 i	 quali	devono	

essere	necessariamente	supportati	da	un	prezzo	che	rifletta	la	scarsità	dei	permessi	nel	

mercato.	La	Commissione,	in	quel	periodo,	non	prevedeva	all’interno	del	sistema	ETS	

che	tale	surplus	di	permessi	potesse	essere	depositato	o	mantenuto	per	l’utilizzo	nella	

seconda	fase,	in	quanto	avrebbe	reso	più	difficile	il	rispetto	degli	obblighi	internazionali,	

portando	ad	una	sovra-allocazione	permanente.	Come	possiamo	osservare	dalla	figura	

4.6	i	prezzi	dei	permessi	di	emissione	europei	costavano	nel	2006	oltre	30	euro,	per	poi	

essere	diminuiti	drasticamente	alla	fine	della	fase	pilota.	Secondo	gli	economisti	Joseph	

Aldy	e	Robert	Stavins49,	e	come	già	osservato	precedentemente,	“la	volatilità	dei	prezzi	

è	 stata	 attribuita	 all’assenza	 di	 dati	 trasparenti	 e	 precisi	 sulle	 emissioni	 all’inizio	 del	

programma,	 un	 surplus	 di	 permessi,	 una	 volatilità	 del	 prezzo	 dell’energia,	 e	 un	

programma	 che	 aveva	 impedito	 il	 trasferimento	 dei	 permessi	 dalla	 prima	 fase	 alla	

seconda”.	La	seconda	fase	ha	visto	un	tetto	alle	emissioni	più	rigido	e	prezzi	più	alti	tra	

il	2008	e	il	2010,	seguiti	da	un’ulteriore	diminuzione	dei	prezzi	che	rifletteva	il	crescente	

squilibrio	 tra	domanda	e	offerta;	 l’uso	 aggiuntivo	di	 CERs	ed	ERUs	ha	 contribuito	 ad	

accumulare	un	 surplus	di	 permessi	 fino	 al	 2012,	 prima	dell’inizio	della	 terza	 fase.	 Lo	

squilibrio	nell’offerta	dei	permessi	rimaneva	infatti	evidente	e	in	costante	crescita:	nel	

2013,	all’inizio	della	terza	fase,	il	surplus	era	al	livello	di	2.1	miliardi	di	permessi.	Questa	

mancata	corrispondenza	tra	offerta	e	domanda	di	permessi	può	essere	inoltre	attribuita	

a	diversi	 fattori	che	si	manifestarono	nel	corso	delle	 fasi,	quali	 la	crisi	economica	del	

2008	e	l’utilizzo	di	crediti	di	carbonio	internazionali	in	misura	maggiore	di	quanto	fosse	

stato	previsto.		

                                                
49 	The	 Promise	 and	 Problems	 of	 Pricing	 Carbon:	 Theory	 and	 Experience,	 Journal	 of	
Environment	and	Development	21(2):	152-180,	Joseph	Aldy	and	Robert	N.	Stavins,	2012.	
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Figura	4.6:	surplus	dei	permessi	EUAs	interno	all’EU	ETS	nel	periodo	2008-2013,	fonte	
EEA.	

Tale	 surplus	 dell’offerta	 non	 è	 attualmente	 in	 crescita,	 ma	 non	 ci	 si	 aspetta	 che	

diminuisca	significativamente	nel	corso	di	questa	terza	fase	(vedi	capitolo	4.3).		

L’attuale	 quantità	 eccessiva	 di	 permessi	 nel	 sistema	 pone	 un’evidente	 minaccia	 al	

normale	funzionamento	dell’Emission	Trading	System:	la	presenza	di	questo	surplus	e	il	

basso	 prezzo	 del	 carbonio	 da	 esso	 derivante	 potrebbe	 scoraggiare	 i	 partecipanti	 ad	

intraprendere	 azioni	 per	 l’abbattimento	 delle	 emissioni	 di	 gas	 serra,	 minando	 agli	

obiettivi	stessi	di	questo	meccanismo	di	mitigazione.		

	
Figura	4.7:	i	prezzi	delle	European	Union	Allowances	(EUAs)	dal	2006	ad	inizio	2016,	

fonte	Sandbag50.	

                                                
50	Think	Thank	no-profit	sulle	politiche	relative	al	cambiamento	climatico.	
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Dall’esperienza	della	prima	fase,	è	risultata	evidente	l’importanza	di	basare	il	“cap”	e	

l’allocazione	 dei	 permessi	 su	 emissioni	 reali	 e	 verificate,	 e	 non	 su	 stime	 e	 previsioni	

approssimative	fatte	dagli	Stati	Membri	senza	un	controllo	da	parte	di	organizzazioni	

certificate	indipendenti.	

La	volatilità	dei	prezzi	che	ha	caratterizzato	il	sistema	EU	ETS,	in	particolar	modo	nelle	

prime	 due	 fasi,	 è	 stata	 ritenuta	 come	 dannosa	 dell’abilità	 del	 sistema	 di	 stimolare	

investimenti	per	ridurre	le	emissioni.	Tuttavia	è	necessario	evidenziare	alcuni	elementi	

relativamente	a	questa	problematica,	per	comprendere	che	una	volatilità	di	prezzo	non	

è	segno	di	fallimento	del	mercato:	

- i	prezzi	a	lungo	termine	delle	EUAs,	molto	più	importanti	di	quelli	a	breve	termine	

nell’influenzare	gli	investimenti	di	un’impresa,	sono	stabili;	

- la	volatilità	a	breve	termine	dei	prezzi	non	è	stata	inusuale	in	confronto	a	quella	

di	 altre	 commodities:	 un	 certo	 grado	 di	 fluttuazione	 del	 prezzo	 è	 un	 aspetto	

molto	spesso	normale	e	comune	dei	mercati	complessi;	

- la	 maggior	 parte	 della	 volatilità	 del	 prezzo	 è	 stata	 causata	 dall’eccesso	 di	

permessi	allocati	durante	la	prima	fase,	per	cui	non	è	stato	permesso	il	deposito	

per	l’utilizzo	nelle	fasi	seguenti	(il	cosiddetto	banking	dei	permessi51,	che	è	ora	

permesso).	

- Il	successo	di	un	sistema	cap-and-trade	nello	stimolare	investimenti	non	dipende	

solamente	da	un	prezzo	alto	o	costante	per	le	sue	quote:	prezzi	bassi	possono	

anche	 rappresentare	 un	 certo	 successo	 in	 innovazioni	 inaspettate	 e	 nel	

raggiungimento	 di	 un	 target	 a	 un	 costo	 inferiore	 di	 quanto	 previsto.	 Prezzi	

inferiori	hanno	permesso	agli	impianti	di	ridurre	i	loro	costi	di	conformità	all’EU	

ETS,	 portando	 a	 risparmi	 per	 le	 imprese	 tra	 i	 4	 e	 i	 20	 miliardi	 di	 euro,	 e	

permettendo	di	ridurre	le	emissioni	in	maniera	più	economica.	

Per	avere	una	visione	completa	di	come	il	prezzo	delle	EUAs	si	sta	evolvendo	nel	corso	

del	tempo,	osserviamo	inoltre	in	figura	4.7	l’andamento	del	prezzo	nell’ultimo	anno,	che	

ha	visto	una	continua	crescita	fino	a	prezzo	di	€13.39	in	data	26/04/2018.	

 

                                                
51	Le	aziende	possono	ora	scegliere	se	vendere	il	proprio	surplus	di	permessi	o	conservarlo	per	
utilizzo	futuro.	L’obiettivo	è	quello	di	incoraggiare	investimenti,	offrendo	la	flessibilità	di	ridurre	
le	emissioni	nel	presente	e	conservare	i	permessi	per	l’utilizzo	futuro.	
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Figura	4.8:	andamento	dei	prezzi	delle	EUAs	nell’ultimo	anno,	dal	maggio	2017	a	fine	

aprile	2018,	fonte	Markets	Insider	(Business	Insider).	

Mentre	 la	 volatilità	 del	 prezzo,	 come	 abbiamo	 già	 osservato,	 è	 stata	 parzialmente	

diminuita	permettendo	il	banking	 tra	diverse	fasi	e	non	risulta	comunque	essere	una	

problematica	in	grado	di	danneggiare	il	funzionamento	del	sistema,	la	sovra-allocazione	

dei	permessi	ha	rappresentato	finora	una	delle	questioni	più	importanti	da	risolvere	al	

fine	di	garantire	l’efficacia	dell’EU	ETS:	l’equilibrio	tra	domanda	e	offerta	è	infatti	alla	

base	di	un	mercato	correttamente	funzionante.	

Per	 questo	 motivo,	 negli	 ultimi	 anni	 sono	 state	 avanzate	 diverse	 proposte	 per	

correggere	questa	problematica	e	 che	approfondiremo	di	 seguito.	 Il	 rischio	di	questi	

provvedimenti	è	essenzialmente	il	fatto	che	cambiare	le	regole	del	sistema	durante	la	

sua	 stessa	 implementazione	 potrebbe	 erodere	 la	 certezza	 regolatrice	 di	 cui	 i	

partecipanti	al	mercato	hanno	bisogno	per	pianificare	investimenti	significativi	a	lungo	

termine;	 tuttavia,	 attraverso	 riforme	 e	 nuove	 regole	 è	 possibile	 assicurare	 il	

funzionamento	del	meccanismo	in	maniera	efficace,	aumentando	anche	la	fiducia	nel	

sistema	da	parte	dei	partecipanti,	e	garantendo	le	potenzialità	dell’ETS	di	raggiungere	i	

target	europei	prestabiliti	per	l’abbattimento	delle	emissioni	di	gas	serra.		
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Alcune	 opzioni	 per	 una	 riforma	 strutturale	 del	 sistema	 sono	 state	 valutate	 ed	

evidenziate	per	affrontare	direttamente	tale	problematica:	

• L’aumento	 dei	 target	 di	 riduzione	 delle	 emissioni	 al	 30%	 per	 il	 2020,	 con	 un	

conseguente	 aggiornamento	 dell’evoluzione	 del	 “cap”	 e	 della	 quantità	 di	

permessi	rilasciati;	

• Il	ritiro	permanente	di	uno	specifico	ammontare	di	permessi	nella	terza	fase;	

• Una	 revisione	 dei	 fattori	 lineari	 di	 riduzione,	 che	 potrebbe	 aumentare	 la	

pressione	 sui	 mercati	 del	 carbonio,	 riducendo	 il	 “cap”	 e	 favorendo	 riduzioni	

accelerate	in	linea	con	la	Roadmap	per	il	2050;	

• L’estensione	del	sistema	ad	altri	settori,	meno	influenzati	dai	cicli	economici;	

• La	limitazione	dell’accesso	ai	crediti	internazionali	al	fine	di	forzare	l’utilizzo	dei	

permessi	EUAs;	

• L’implementazione	di	meccanismi	economici	relativi	alla	gestione	del	prezzo	nel	

mercato.	

Di	 queste	 sei	 opzioni	 in	 corso	 di	 valutazione	 all’interno	 delle	 istituzioni	 europee,	 la	

Commissione	intende	applicare	alcune	di	esse	con	l’implementazione	della	quarta	fase,	

come	vedremo	nella	 sezione	4.2.3,	a	 cominciare	dal	2021:	 in	particolare,	 il	 tetto	alle	

emissioni	diventerà	ancora	più	rigido,	con	un	incremento	del	fattore	lineare	di	riduzione	

dall’1.74%	al	2.2%,	e	 la	possibilità	di	utilizzo	dei	crediti	 internazionali	 sarà	ristretta,	a	

meno	che	la	diplomazia	internazionale	si	evolva	sulla	questione.	Alcune	soluzioni	sono	

state	 inoltre	 già	 approvate	 per	 la	 loro	 implementazione,	 tra	 cui	 il	 backloading	 e	 la	

Market	Stability	Reserve	come	soluzioni	rispettivamente	a	breve	e	lungo	termine	per	il	

surplus	dei	permessi	nel	mercato	europeo	del	carbonio.	

Al	fine	di	affrontare	la	problematica	della	sovra-allocazione	dei	permessi	di	emissione,	

la	Commissione	Europea	ha	preso	alcuni	provvedimenti	a	breve	termine	che	consistono	

principalmente	 nel	 post-porre	 alcune	 aste	 di	 permessi	 che	 erano	 state	

precedentemente	predisposte:	 l’asta	relativa	a	900	milioni	di	permessi,	programmata	

per	 il	 2014-2016,	 è	 stata	 posticipata	 fino	 al	 periodo	 2019-2020;	 questi	 permessi	

dovrebbero	essere	poi	posti	nella	Market	Stability	Reserve,	di	cui	parleremo	di	seguito,	

nel	2019.	Tale	misura,	detta	backloading,	ha	come	scopo	quello	di	riequilibrare	l’offerta	
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e	la	domanda	di	permessi	nel	breve	termine,	in	modo	da	migliorare	il	funzionamento	

globale	dell’EU	ETS	durante	la	terza	fase	d’implementazione.		

Nel	2014	la	Commissione	ha	proposto	la	creazione	di	una	Market	Stability	Reserve	(MSR)	

a	 partire	 dalla	 quarta	 fase,	 al	 fine	 di	 aggiustare	 l’offerta	 di	 permessi	 in	 base	 ai	

cambiamenti	nella	domanda	per	essere	in	grado	di	gestire	la	problematica	del	surplus	

dei	permessi	 in	maniera	duratura	e	 sostenibile	nel	 tempo.	La	MSR	è	un	meccanismo	

regolamentato,	 che	 permette	 aggiustamenti	 “automatici”	 del	 volume	 dei	 permessi,	

basato	sulle	seguenti	condizioni	predefinite:	

- Permessi	 equivalenti	 al	 12%	 del	 surplus	 vengono	 trattenuti	 dalle	 aste	 e	 dal	

mercato	e	aggiunti	 in	questa	riserva,	qualora	 il	surplus	nel	mercato	ecceda	gli	

833	milioni	 di	 permessi;	 allo	 stesso	 tempo,	 permessi	 fino	 a	 100	milioni	 sono	

inseriti	 nel	mercato	 attraverso	 un	 aumento	 nel	 volume	 delle	 aste,	 estraendo	

permessi	dalla	 riserva	 stessa,	qualora	 il	 surplus	diminuisca	al	di	 sotto	dei	400	

milioni	di	permessi;	

- Se	il	surplus	non	diminuisce	al	di	sotto	dei	400	milioni,	ma	se	per	più	di	sei	mesi	

consecutivi	 il	prezzo	dei	permessi	è	tre	volte	più	alto	rispetto	al	prezzo	medio	

durante	i	tre	anni	precedenti,	permessi	fino	a	100	milioni	verranno	emessi	nel	

mercato	e	tolti	dalla	riserva,	con	un	aumento	del	volume	nelle	aste.	

Lo	scopo	della	MSR	è	quello	di	offrire	una	soluzione	a	lungo	termine	all’attuale	squilibrio	

del	 mercato,	 controllando	 il	 numero	 di	 permessi	 disponibili	 all’interno	 delle	 aste	 e	

raggiungendo	così	un’offerta	di	permessi	flessibile;	allo	stesso	tempo,	il	surplus	verrebbe	

mantenuto	entro	certi	livelli.	Tale	riforma	potrebbe	permettere	all’EU	ETS	di	mantenere	

i	 suoi	 obiettivi	 di	 riduzione	 delle	 emissioni	 in	 maniera	 economicamente	 efficiente,	

nonostante	 le	 circostanze	 inaspettate	 che	 si	 sono	 venute	 a	 verificare	 nelle	 fasi	

precedenti.	 L’obiettivo	 fondamentale	della	MSR	è	dunque	migliorare	 la	 resilienza	del	

sistema	a	diversi	shock	nella	domanda.	

La	 MSR	 è	 stata	 approvata	 dalla	 Commissione	 ed	 entrerà	 in	 funzione	 nel	 2019,	 con	

l’inserimento	 dei	 900	 milioni	 di	 permessi	 interessati	 dall’operazione	 di	 backloading,	

come	esplicitato	precedentemente.	Le	quote	non	allocate	saranno	trasferite	anch’esse	

nella	 riserva,	 e	 l’ammontare	 esatto	 sarà	 conosciuto	 solamente	 nel	 2020:	 tuttavia,	

analisti	stimano	che	entro	il	2020	dai	550	ai	700	milioni	di	permessi	potranno	rimanere	
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non	allocati.	Ogni	anno,	la	Commissione	si	impegna	a	pubblicare	entro	metà	maggio	il	

numero	totale	di	permessi	in	circolazione:	tale	indicatore	sarà	necessario	a	capire	se	e	

quanti	permessi	saranno	depositati	o	rilasciati	dalla	riserva.	Tali	sforzi	di	aggiustamento	

dello	squilibrio	di	mercato	saranno	come	già	visto	supportati	da	una	riduzione	più	rapida	

del	“cap”	annuale.	

Ciò	 che	 emerge	 dall’esperienza	 di	 applicazione	 dell’EU	 ETS	 e	 delle	 riforme	 ad	 esso	

collegate	riguarda	principalmente	l’aspetto	fondamentale	della	certezza	e	fiducia	delle	

politiche	 a	 lungo	 termine:	 una	 pianificazione	 a	 lungo	 termine	 crea	 certezza	 negli	

stakeholders	e	permette	alle	imprese	di	fare	investimenti	in	alternative	a	bassa	intensità	

di	carbonio	per	il	futuro.	Da	qui	nasce	l’importanza	di	una	soluzione	a	lungo	termine	agli	

errori	che	sono	stati	commessi	nelle	prime	fasi	dell’ETS	europeo.	

È	necessario	comunque	sottolineare	che	l’efficacia	della	MSR	nello	svolgere	il	compito	

per	cui	è	stata	designata	è	ancora	da	discutere	e	da	analizzare,	 in	particolare	quando	

comincerà	ad	essere	utilizzata.	Nel	 capitolo	4.3	verrà	 riportata	un’analisi	 relativa	agli	

scenari	futuri	per	l’EU	ETS,	la	quale	includerà	una	stima	dell’impatto	che	la	MSR	avrà	sul	

surplus	dei	permessi	e	sulla	riduzione	delle	emissioni.	

4.2.2.2	Gli	impatti	su	prezzi	e	profitti	

Quando	un’impresa	affronta	un	aumento	nei	 costi	 di	 produzione,	 come	nel	 caso	dei	

soggetti	partecipanti	all’EU	ETS	 in	cui	 le	emissioni	 inquinanti	 rappresentano	un	costo	

aggiuntivo	 per	 l’azienda,	 ci	 sono	 diverse	 opzioni	 che	 essa	 può	 intraprendere:	

l’assorbimento	del	costo	con	la	riduzione	dei	margini	di	profitto;	la	diminuzione	dei	costi	

con	l’aumento	dell’efficienza	nella	produzione;	il	trasferimento	di	tale	costo	aggiuntivo	

ai	 consumatori.	 Il	 comportamento	 delle	 imprese	 in	 relazione	 all’aggiustamento	 dei	

prezzi	 all’interno	 dell’EU	 ETS	 è	 stato	 esaminato	 con	 l’utilizzo	 di	 tecniche	 e	 modelli	

econometrici:	in	questi	studi	c’è	un	consenso	generale	che	si	siano	verificati	all’interno	

delle	 imprese	 profitti	 eccezionali	 e	 inaspettati,	 i	 cosiddetti	windfall	 profits,	 con	 un	

trasferimento	significativo	dei	costi	sul	prezzo	dei	prodotti	per	i	consumatori	finali.		

I	windfall	 profits	 avvengono	 quando	 un’azienda	 raccoglie	 profitti	 da	 un	 particolare	

evento,	 senza	 averlo	 controllato	 e	 gestito	 personalmente;	 nel	 caso	 dell’ETS,	 essi	

derivano	 in	particolar	modo	dalla	prima	 fase	di	 implementazione,	quando	 le	aziende	

hanno	 ricevuto	 i	 permessi	 in	 forma	 gratuita.	 In	 un	mercato	 deregolamentato	 in	 cui	
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l’azienda	 può	 trasferire	 con	 successo	 tale	 aumento	 di	 prezzo	 sui	 consumatori,	 essa	

incrementerà	 il	 proprio	 guadagno	 senza	 di	 fatto	 aumentare	 i	 costi;	 questo	 è	 quanto	

avvenuto	 per	 alcune	 imprese,	 principalmente	 nel	 settore	 elettrico,	 le	 quali	 hanno	

generato	 profitti	 caricando	 sui	 consumatori	 il	 prezzo	 dei	 permessi	 che	 avevano,	

nonostante	 in	 quella	 fase	 fossero	 stati	 allocati	 gratuitamente.	 Alcune	 analisi	 hanno	

stimato	che	tali	profitti	in	Europa	sono	stati	di	circa	11.4	miliardi	di	euro	nella	prima	fase,	

e	si	sono	concentrati	in	determinati	Paesi	con	mercati	dell’elettricità	deregolati	e	fonti	

ad	alta	intensità	di	carbone.	

L’ammontare	 dei	 windfall	 profits	 ha	 portato	 a	 pesanti	 critiche	 al	 sistema	 ETS,	 in	

particolar	modo	nelle	prime	fasi,	danneggiandone	la	percezione	pubblica	e	la	credibilità	

del	 sistema:	ha	creato	vincitori,	ossia	 le	 imprese	con	un	surplus	di	permessi	 ricevuto	

gratuitamente,	 e	 perdenti,	 in	 particolare	 nei	 consumatori	 di	 elettricità	 a	 livello	 sia	

individuale	che	industriale.	Al	fine	di	affrontare	questa	problematica,	durante	la	seconda	

e	terza	fase	ci	si	è	mossi	nella	direzione	di	eliminare	gradualmente	l’allocazione	gratuita	

per	 il	settore	energetico,	 inserendo	il	meccanismo	delle	aste:	con	 il	pagamento	di	un	

EUA	all’asta	da	parte	di	un’azienda,	i	profitti	non	aumentano	quando	tale	costo	viene	

incorporato	nel	prezzo	di	prodotto.	Questi	profitti	eccezionali	non	saranno	quindi	più	

possibili	 nel	 caso	 di	 allocazione	 totale	 dei	 permessi	 tramite	 le	 aste;	 è	 comunque	

necessario	sottolineare	che	sarebbe	stato	difficile	ottenere	consenso	sociale	e	politico	

per	un’allocazione	totale	tramite	aste	al	principio	del	programma	cap-and-trade.	Ora,	

molti	Stati	europei	comprano	all’asta	la	quasi	totalità	dei	permessi	nei	settori	energetici;	

i	 settori	 industriali	 invece,	 che	 hanno	 un	 rischio	 inferiore	 di	 incorrere	 in	 questa	

problematica,	 riceveranno	 ancora	 permessi	 in	 forma	 gratuita,	 basandosi	 su	 un	

determinato	benchmark	di	efficienza	di	CO2
52,	aumentando	la	percentuale	di	permessi	

venduti	all’asta	nel	tempo.	

Altri	tipi	di	soluzioni	relative	alla	problematica	dei	windfall	profits	possono	riguardare	la	

regolamentazione	dei	prezzi	nel	settore	dell’elettricità,	l’imposizione	di	tasse	sui	capitali	

guadagnati,	e	altri	strumenti	regolatori	di	questo	tipo.	

                                                
52 	I	 benchmark	 sono	 basati	 sulla	 media	 del	 più	 alto	 10%	 degli	 impianti	 più	 efficienti	
relativamente	alle	emissioni	di	gas	serra,	creando	un	incentivo	per	le	imprese	industriali	a	ridurre	
le	emissioni	per	unità	di	input	economico.	
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In	ogni	caso,	è	importante	sottolineare	che	il	trasferimento	di	costo	sui	consumatori	può	

essere	desiderabile	in	una	prospettiva	di	riduzione	delle	emissioni,	in	quanto	porta	ad	

una	sostituzione	della	domanda	verso	alternative	 low-carbon:	 i	consumatori	ricevono	

un	 incentivo	 ad	 utilizzare	 prodotti	 alternativi,	 modificando	 la	 domanda	 di	 mercato.	

Laddove	invece	i	prezzi	siano	assorbiti	dall’industria	stressa,	le	imprese	hanno	incentivi	

nel	 ridurre	 le	 emissioni,	 mentre	 i	 consumatori	 non	 ricevono	 il	 segnale	 di	 prezzo	

necessario	a	spostarsi	su	alternative	a	bassa	intensità	di	emissione.	
	

4.2.2.3	Gli	Offsets	

Con	offsets	si	intendono	i	crediti	guadagnati	da	progetti	che	riducono	le	emissioni	di	gas	

serra	in	Paesi	in	via	di	sviluppo,	interni	ai	meccanismi	flessibili	del	protocollo	di	Kyoto.	

Diverse	 riforme	 hanno	 già	migliorati	 alcuni	 elementi	 dell’EU	 ETS	 che	 permettono	 ai	

soggetti	 economici	 di	 utilizzare	questi	 crediti	 aggiuntivi	 per	 la	 conformità	 al	 sistema,	

tuttavia	ulteriori	miglioramenti	sarebbero	necessari.	

In	principio	 l’Unione	Europea	aveva	deciso	 che	 le	aziende	potessero	utilizzare	 i	CERs	

interni	al	CDM	di	Kyoto	per	raggiungere	una	percentuale	dei	requisiti	di	riduzione	delle	

emissioni;	 nella	 prima	 fase	 agli	 Stati	 membri	 non	 vennero	 dati	 limiti	 espliciti	

sull’ammontare	di	CERs	che	avrebbero	potuto	usare	per	raggiungere	i	target	di	riduzione	

delle	emissioni,	sebbene	la	posizione	europea	era	che	non	più	della	metà	delle	riduzioni	

potessero	derivare	dai	CERs	o	da	altri	crediti	esterni.	A	partire	dalla	seconda	fase	l’uso	

di	 offsets	 fu	 invece	 esplicitamente	 limitato:	 solo	 il	 13.4%	 dei	 permessi	 di	 emissione	

annuali	potevano	provenire	dal	CDM	o	dal	JI.	Questo	è	stato	indubbiamente	un	primo	

passo	 nel	 contenere	 l’utilizzo	 eccessivo	 di	 questi	 crediti	 internazionali,	 stimolando	

maggiormente	gli	EUAs	all’interno	del	mercato	ETS.	

Programmi	cap-and-trade	che	vogliono	collegarsi	con	altri	sistemi	analoghi	dovrebbero	

inoltre	preferibilmente	considerare	meccanismi	che	adottano	“cap”	o	limiti	simili	(vedi	

sezione	4.1.3).	Adottando	riforme	in	materia,	il	CDM	può	inoltre	continuare	a	supportare	

le	 riduzioni	 all’interno	 dell’UE	 e	 in	 altri	 Paesi	 industrializzati,	 indirizzando	 fondi	 e	

investimenti	in	Paesi	in	via	di	sviluppo,	pur	contenendo	l’utilizzo	degli	offsets	al	fine	di	

preservare	 gli	 EUAs	 e	 non	 incidere	 eccessivamente	 sulla	 problematica	 del	 surplus	 di	

permessi	all’interno	del	sistema.		
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4.2.2.4	Frode	e	furto	dei	permessi	

L’EU	ETS	è	stato	criticato	anche	per	frode	fiscale	e	furto	di	permessi	da	registri	nazionali	

connessi	al	sistema	elettronico.	Diverse	relazioni	hanno	indicato	che	attacchi	cibernetici	

sono	 stati	 eventi	 relativamente	 isolati	 e	 originati	 esclusivamente	 in	 Paesi	 dove	 la	

sicurezza	informatica	risultava	inadeguata.	

Due	tipologie	di	attività	criminali	sono	state	rilevate	all’interno	del	sistema	ETS:	

• Una	 frode	 riguardante	 l’imposta	 sul	 valore	 aggiunto	 (IVA):	 i	 criminali	 hanno	

comprato	permessi	in	Paesi	privi	di	tale	imposta	per	poi	rivenderli	in	Paesi	con	il	

costo	 dell’IVA	 incluso;	 tuttavia,	 invece	 di	 consegnare	 i	 pagamenti	 derivanti	

dall’imposta	alle	autorità,	hanno	incassato	i	guadagni.	È	necessario	sottolineare	

che	 in	mercati	del	 carbone	con	 regimi	 fiscali	 armonizzati	questo	 tipo	di	 frode	

risulta	impossibile.	

• Il	 furto	di	permessi	dai	 registri,	 come	successo	 in	Repubblica	Ceca	nel	2011:	 i	

criminali	 sono	entrati	nel	palazzo	del	 registro	 relativo	all’ETS	 in	 seguito	ad	un	

allarme	bomba	 volutamente	 generato	 da	 essi	 stessi,	 e	 hanno	 trasferito	 quasi	

mezzo	milione	 di	 permessi	 ad	 un	 registro	 in	 un	 altro	 Paese,	 guadagnando	 il	

denaro	dalla	vendita.	

Quando	queste	frodi	furono	scoperte,	l’UE	chiuse	i	registri	e	condusse	un’investigazione,	

implementando	 poi	 misure	 di	 sicurezza	 aggiuntive	 per	 ricostruire	 l’integrità	

dell’infrastruttura	di	mercato	dell’ETS.	Ad	oggi,	tutti	gli	Stati	membri	hanno	raggiunto	i	

nuovi	standard	di	sicurezza	e	sono	state	implementate	riforme	al	fine	di	migliorare	la	

sorveglianza	del	mercato	stesso.	Un	aspetto	positivo	è	stata	la	velocità	con	cui	l’accordo	

per	aumentare	la	sicurezza	è	stato	implementato	all’interno	degli	Stati	membri;	è	inoltre	

da	 considerare	 che	 l’EU	 ETS,	 con	 queste	 nuove	 riforme,	 non	 risulta	 diversamente	

vulnerabile	a	frode	o	attacchi	 informatici	rispetto	ad	altri	mercati	di	commercio	delle	

commodities,	ed	è	ora	soggetto	a	regolamentazione	simile	ad	altri	mercati	finanziari.	Per	

questo	motivo,	tale	problematica	si	ritiene	ormai	superata	e	non	in	grado	di	influenzare	

l’integrità	stessa	del	sistema	di	mitigazione.	
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4.2.3	Le	riforme	per	la	quarta	fase	dell’EU	ETS	

Come	abbiamo	visto	nella	precedente	sezione,	le	problematiche	vissute	all’interno	del	

sistema	EU	ETS	dalla	prima	fase	di	implementazione	in	poi	sono	state	svariate.	Alcune,	

come	 la	 frode	 e	 il	 furto	 di	 permessi,	 e	 la	 volatilità	 del	 prezzo	 del	 carbonio,	 sono	

problematiche	trascurabili	o	già	affrontate	efficacemente	dalle	istituzioni	europee;	altre,	

come	la	presenza	costante	del	surplus	di	permessi	all’interno	del	mercato,	rimangono	

invece	problematiche	 rilevanti	 che	 richiedono	un’azione	 immediata	per	 correggere	 il	

sistema.	Diversi	aggiustamenti	saranno	applicati	nella	quarta	fase,	che	andrà	dal	2021	al	

2030,	 con	 due	 sottofasi	 (2021-2025;	 2025-2030),	 e	 rappresenterà	 un	 passaggio	

fondamentale	nell’evoluzione	dell’Emission	Trading	System	europeo.	Sforzi	di	analisi	e	

di	ricerca	sulla	valutazione	di	queste	riforme	alla	politica	di	mitigazione	stanno	dando	

importanti	contributi	al	fine	di	offrire	evidenza	a	supporto	dei	miglioramenti	necessari.		

Riassumendo,	le	riforme	principali	che	hanno	finora	contribuito	a	rendere	l’EU	ETS	un	

sistema	più	solido	ed	affidabile	sono	state:	

- Il	monitoraggio	e	la	verifica	delle	emissioni	reali	dei	Paesi	partecipanti;	

- L’implementazione	graduale	del	meccanismo	di	allocazione	dei	permessi	tramite	

asta;	

- La	 diminuzione	 del	 tetto	 alle	 emissioni	 negli	 anni	 per	 permettere	 un	

adattamento	graduale	alle	imprese;	

- L’autorizzazione	del	banking	tra	fasi;	

- I	miglioramenti	nell’integrità	del	meccanismo	di	utilizzo	degli	offsets;	

- Le	riforme	che	hanno	migliorato	la	sicurezza	dell’infrastruttura	dell’ETS.	

La	sfida	maggiore	per	la	Commissione	è	adesso	riuscire	ad	implementare	una	serie	di	

riforme	e	politiche	complementari	per	 la	mitigazione	delle	emissioni	di	 gas	 serra	e	 il	

raggiungimento	dei	target	di	riduzione	prestabiliti	per	il	2030	e	il	2050.	

Nel	 luglio	 2015	 la	 Commissione	 Europea	 ha	 presentato	 una	 proposta	 legislativa	 allo	

scopo	 di	 riformare	 l’ETS	 dopo	 il	 2020,	 come	 primo	 passo	 per	 ridurre	 le	 emissioni	 di	

almeno	 il	 40%	 entro	 il	 2030,	 in	 linea	 con	 i	 target	 europei	 prestabiliti	 e	 come	 parte	

dell’accordo	di	 Parigi.	Dopo	due	anni	 e	mezzo	di	 negoziati,	 il	 14	marzo	2018	è	 stata	

finalmente	pubblicata	la	riforma	dell’EU	ETS	per	il	periodo	post-2020,	con	la	Direttiva	

2018/410.	Il	provvedimento	è	entrato	in	vigore	l’8	aprile	2018	modificando	la	direttiva	
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2003/87/CE	per	sostenere	una	riduzione	delle	emissioni	più	efficace	sotto	il	profilo	dei	

costi	e	per	promuovere	 investimenti	a	 favore	di	più	basse	emissioni	di	carbonio.	Con	

questa	 riforma,	 si	 attuano	 alcune	 modifiche	 al	 sistema	 ETS,	 introducendo	 alcuni	

elementi:	

• Il	 “cap”	 sul	 volume	 totale	 delle	 emissioni	 sarà	 ridotto	 annualmente	 con	 un	

fattore	 lineare	di	 riduzione	 (LRF)	del	2.2%	a	decorrere	dal	2021,	allo	 scopo	di	

raggiungere	il	target	di	riduzione	del	40%	per	i	settori	coperti	dall’ETS.	

• Gli	 Stati	 membri	 possono	 escludere	 dall’EU	 ETS	 gli	 impianti	 che	 hanno	

comunicato	emissioni	inferiori	a	2500	tonnellate	di	CO2e	in	ciascuno	dei	tre	anni	

precedenti	la	notifica.	

• Per	 quanto	 riguarda	 le	 fasi	 di	 compliance	 e	 di	 MRV,	 ci	 sarà	 una	 maggiore	

chiarezza	nelle	scadenze	e	una	semplificazione	nelle	norme	da	rispettare	per	il	

monitoraggio.	

• Il	numero	di	permessi	da	riporre	nella	Market	Stability	Reserve	sarà	raddoppiato	

temporaneamente	 fino	 alla	 fine	 del	 2023	 e	 un	 nuovo	 meccanismo	 diverrà	

operativo	a	partire	dal	2023,	per	limitare	la	validità	dei	permessi	nella	MSR	al	di	

sopra	di	un	certo	livello.	

Oltre	 all’introduzione	 di	 nuovi	 elementi	 all’interno	 del	 sistema,	 la	 riforma	 contiene	

anche	diversi	provvedimenti	per	proteggere	le	industrie	dal	rischio	di	carbon	leakage,	in	

maniera	meglio	indirizzata:	in	particolare,	la	percentuale	di	permessi	da	allocare	tramite	

asta	sarà	del	57%	e	nuove	regole	sull’allocazione	gratuita	permetteranno	un	migliore	

allineamento	con	i	dati	di	produzione	effettivi	delle	imprese;	inoltre,	i	settori	a	rischio	

più	alto	di	carbon	leakage	continueranno	a	ricevere	la	totalità	dei	permessi	in	maniera	

gratuita,	mentre	 i	 settori	meno	esposti	 al	 fenomeno	avranno	un	 tasso	di	 allocazione	

gratuita	 del	 30%.	 Ci	 si	 aspetta	 che	 circa	 6.3	miliardi	 di	 permessi	 saranno	 allocati	 in	

maniera	gratuita	nel	periodo	2021-2030.	

In	aggiunta	a	queste	modifiche	al	mercato	delle	emissioni	europeo,	si	cercherà	di	dare	

un	nuovo	stimolo	agli	investimenti	sulla	modernizzazione	e	sull’innovazione	low-carbon,	

in	particolare	nel	settore	energetico:	meccanismi	di	supporto	saranno	implementati	per	

aiutare	 l’industria	 e	 il	 settore	 energetico	 ad	 affrontare	 le	 sfide	 per	 la	 transizione	 ad	

un’economia	 a	 bassa	 intensità	 di	 carbonio.	Questo	 obiettivo	 include	 l’utilizzo	 di	 due	

nuovi	fondi:	il	fondo	per	l’innovazione,	che	estende	il	supporto	esistente	alle	tecnologie	
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innovative	 nelle	 industrie;	 il	 fondo	 per	 la	 modernizzazione,	 al	 fine	 di	 facilitare	

investimenti	 nella	 modernizzazione	 del	 settore	 energetico	 e	 stimolare	 l’efficienza	

energetica	nei	Paesi	membri	a	reddito	più	basso.	

Secondo	alcune	analisi	del	sito	Euractiv53,	da	quando	si	sono	concluse	le	negoziazioni	

per	le	riforme	all’ETS	nel	novembre	2017,	il	prezzo	del	carbone	è	aumentato	del	25%	

(aumento	di	prezzo	che	abbiamo	potuto	osservare	anche	 in	 figura	4.8),	 creando	una	

rinnovata	fiducia	nel	sistema	ETS	e	nelle	sue	potenzialità	di	stimolare	decarbonizzazione	

ed	efficienza	energetica	all’interno	dell’UE.	Inoltre,	in	febbraio,	il	Consiglio	Europeo	ha	

formalmente	adottato	un	emendamento	per	implementare	misure	di	sicurezza	al	fine	

di	proteggere	l’integrità	ambientale	del	sistema	quando	la	legislazione	europea	cesserà	

di	essere	applicata	nel	Regno	Unito	post-Brexit.		

4.3	EU	ETS	E	SCENARI	FUTURI	

Uno	studio	 interno	all’Università	di	Utrecht,	 effettuato	nel	2014,	ha	 costruito	diversi	

scenari	futuri	relativi	all’EU	ETS	in	relazione	alla	riduzione	delle	emissioni	di	CO2	fino	al	

2030.	 Come	 abbiamo	 visto	 nel	 paragrafo	 4.2.1,	 diversi	 studi	 ex-post	 hanno	 stimato	

l’abbattimento	 delle	 emissioni	 interno	 all’Unione	 Europea	 per	 le	 prime	 due	 fasi	 di	

implementazione	dell’ETS:	riassumendo,	la	maggior	parte	di	questi	studi	hanno	stimato	

per	la	prima	fase	un	impatto	tra	il	2	e	il	5%,	nonostante	una	crescita	economica	robusta,	

e	per	la	seconda	fase	una	riduzione	del	6.3%	nel	2008-2009,	cercando	di	accelerare	il	

trend	di	disaccoppiamento	della	crescita	economica	dalle	emissioni	di	gas	serra.	Come	

abbiamo	 già	 sottolineato,	 la	 performance	 attuale	 dell’EU	 ETS	 è	 caratterizzata	 da	 un	

grande	surplus	di	permessi,	ereditato	dalle	prime	fasi,	e	un	prezzo	del	carbone	talvolta	

piuttosto	debole.	Nonostante	la	moltitudine	di	studi	ex-post,	sono	invece	pochi	gli	studi	

ex-ante	che	offrono	un’analisi	quantitativa	relativa	all’abbattimento	 interno	all’UE	da	

parte	 dell’ETS	 nel	 periodo	 successivo	 al	 2012,	 con	 l’inizio	 della	 terza	 e	 attuale	 fase;	

inoltre,	 gli	 impatti	 relativi	 all’inclusione	del	 settore	dell’aviazione	e	a	nuove	politiche	

quali	il	backloading	e	la	MSR	devono	ancora	essere	investigati.	Essendo	il	2030	l’anno	

intermedio	della	traiettoria	europea	di	mitigazione,	questo	caso	studio	può	offrire	una	

                                                
53 	Fondata	 nel	 1999,	 è	 una	 piattaforma	 online	 specializzata	 nella	 pubblicazione	 di	 articoli	
focalizzati	sul	policymaking	dell’Unione	Europea.	
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maggiore	chiarezza	al	fine	di	migliorare	le	performance	dell’ETS	e	delle	riforme	ad	esso	

correlate.	Nonostante	lo	studio	risalga	a	qualche	anno	fa,	si	tratta	comunque	di	uno	dei	

pochi	di	questo	genere	e	può	comunque	aiutare	a	capire	come	le	problematiche	e	 le	

riforme	 future	 finora	 esplorate	 incideranno	 sull’efficacia	 del	 sistema	 ETS	 come	

strumento	di	mitigazione.	

4.3.1	Valutazione	ex-ante	dell’impatto	dell’EU	ETS	nel	periodo	2013-2030	

L’abbattimento	atteso	dell’EU	ETS	può	essere	 rappresentato	dal	 gap	 tra	 il	 “cap”	e	 le	

emissioni	che	si	sarebbero	verificate	in	assenza	dell’ETS.	Il	metodo	usato	per	questo	tipo	

di	analisi	consiste	quindi	nel	costruire	un	cosiddetto	“scenario	di	riferimento”,	relativo	

al	periodo	indagato,	in	cui	non	è	prevista	l’implementazione	dell’EU	ETS:	tale	scenario	

mira	a	stimare	il	livello	di	abbattimento	delle	emissioni	qualora	il	“cap”	e	il	mercato	del	

carbonio	ad	esso	correlato	non	fossero	presenti.	Quest’ultimo	è	costruito	per	i	settori	

facenti	parte	dell’ETS,	utilizzando	il	PIL	come	driver	primario	delle	emissioni	europee,	e	

le	 proiezioni	 della	 sua	 crescita	 per	 il	 periodo	 2013-2030.	 In	 aggiunta,	 al	 fine	 di	

determinare	 l’impatto	 delle	 riforme	 e	 delle	 politiche	 interne	 all’ETS,	 viene	 valutato	

l’abbattimento	 interno	europeo	dell’EU	ETS	nei	vari	 settori	 coperti	dal	 sistema	senza	

interventi	 ad	 esso	 interni,	 confrontando	 poi	 i	 vari	 scenari	 e	 stimandone	 l’impatto.	

Questo	 implica	 il	 calcolo	 del	 surplus	 dei	 permessi,	 il	 quale	 si	 considera	 generato	

principalmente	 dalla	 sovra-allocazione	 dei	 permessi	 e	 l’utilizzo	 di	 crediti	 esterni.	

Monitorare	tale	surplus	è	fondamentale	in	quanto	si	ritiene	che	l’abbattimento	interno	

all’UE	delle	 emissioni	 di	 gas	 serra	non	possa	essere	 garantito	 fino	a	 che	 il	 surplus	di	

permessi	non	venga	pienamente	assorbito.	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 settore	 dell’aviazione,	 si	 ipotizza	 che	 l’ETS	 includa	 voli	 intra-

europei	tra	il	2012	e	il	2019,	e	che	dal	2020	in	poi	l’aviazione	internazionale	sia	integrata	

all’interno	dell’ETS.	

Di	seguito	saranno	riportati	i	risultati	dello	studio	al	fine	di	comprendere	in	che	modo	il	

sistema	 EU	 ETS	 impatterà	 sulle	 emissioni	 fino	 al	 2030,	 e	 se	 sarà	 quindi	 efficace	

nell’abbattimento.		

Il	 primo	 caso	 analizzato	 è	 quello	 in	 cui	 nel	 periodo	 2013-2030	 non	 siano	 effettuati	

interventi	a	soluzione	del	surplus	di	permessi.	
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Figura	4.9:	abbattimento	interno	all’UE	(esclusa	l’aviazione)	senza	interventi	a	riforma	

del	sistema,	nel	periodo	2013-2030,	fonte	Hu,	Crijns-Graus,	Lam,	Gilbert.	

In	figura	4.9	si	mostra	l’abbattimento	interno	in	tale	scenario:	in	seguito	a	un	continuo	

aumento	 fino	 al	 2016,	 il	 livello	 di	 surplus	 comincerà	 a	 diminuire	 e	 verrà	 totalmente	

assorbito	 tra	 il	 2024	 e	 il	 2025;	 è	 quindi	 solo	 nel	 2025	 che	 l’abbattimento	 interno	 di	

emissioni	comincerà	ad	emergere	 in	questo	scenario	privo	delle	riforme	e	politiche	a	

correzione	 delle	 problematiche	 elencate	 in	 4.2.2.	 In	 questo	 caso,	 l’abbattimento	

sarebbe	quindi	concentrato	negli	ultimi	sei	anni	del	periodo	 indagato54,	e	per	questo	

motivo	la	rilevanza	e	l’efficacia	dell’EU	ETS	come	strumento	di	riduzione	delle	emissioni	

sarebbero	piuttosto	limitate	per	molti	anni	a	venire.	

Vediamo	 ora	 lo	 scenario	 futuro	 dell’EU	 ETS	 con	 l’incorporamento	 delle	 misure	 di	

intervento	previste	al	fine	di	ripristinare	la	scarsità	di	permessi	nel	mercato	ed	assorbire	

il	 surplus	 delle	 quote	 di	 emissione	 (vedi	 sezione	 4.2.2.1).	 Sebbene	 il	 backloading	

allevierebbe	 in	 maniera	 sostanziale	 la	 costruzione	 di	 surplus	 nei	 primi	 tre	 anni,	

contribuirebbe	anche	ad	un	aumento	negli	ultimi	due	anni	della	terza	fase.	

                                                
54	In	 figura	 4.9	 le	 barre	 negative	 di	 colore	 rosa	mostrano	 che	 l’abbattimento	 interno	 totale	
aumenterebbe	a	partire	dal	2025,	fino	ad	arrivare	alle	4095	tonnellate	entro	il	2030.	
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Figura	4.10:	abbattimento	interno	all’UE	(esclusa	l’aviazione)	con	interventi	a	riforma	
del	sistema	(backloading,	MSR,	LRF),	nel	periodo	2013-2030,	fonte	Hu,	Crijns-Graus,	

Lam,	Gilbert.	

Il	risultato	è	che	nel	2020	il	surplus	cumulato	rimarrebbe	allo	stesso	livello	rispetto	al	

caso	precedente.	Tuttavia,	l’aumento	del	Fattore	Lineare	di	Riduzione	del	“cap”	per	la	

quarta	fase	(vedi	paragrafo	4.2.3)	accelererebbe	l’assorbimento	del	surplus	in	maniera	

incrementale	e,	allo	stesso	tempo,	l’implementazione	della	Market	Stability	Reserve	a	

partire	dal	2020	contribuirebbe	a	ridurre	il	surplus.	Nonostante	ciò,	la	combinazione	di	

queste	tre	misure	porterà	il	surplus	ad	esaurirsi	solamente	nel	2024,	appena	un	anno	

prima	 rispetto	 allo	 scenario	 precedente,	 come	 possiamo	 vedere	 in	 figura	 4.10.	

Nonostante	l’ampia	durata	di	18	anni	del	periodo	considerato,	l’abbattimento	potrebbe	

essere	garantito	solamente	negli	ultimi	anni	dello	stesso.		

Infine,	osserviamo	brevemente	in	figura	4.11	lo	scenario	che	coinvolge	anche	il	settore	

dell’aviazione,	argomento	non	approfondito	in	questa	sede,	ma	comunque	rilevante	per	

la	comprensione	delle	dinamiche	d’insieme	dell’ETS	e	l’importanza	di	inclusione	di	nuovi	

settori	nel	mercato	del	carbonio.	
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Figura	4.11:	abbattimento	interno	all’UE	(inclusa	l’aviazione)	con	gli	interventi	a	
riforma	del	sistema,	nel	periodo	2013-2030,	fonte	Hu,	Crijns-Graus,	Lam,	Gilbert.	

In	 questo	 caso,	 il	 surplus	 sarebbe	 riassorbito	 pienamente	 nel	 2023,	 anno	 di	 inizio	

dell’abbattimento,	un	anno	prima	rispetto	allo	scenario	precedente.	

Da	quanto	emerso	da	questo	studio	ex-ante,	l’abbattimento	interno	delle	emissioni	non	

potrebbe	essere	garantito	prima	del	2023;	l’impatto	interno	e	l’efficacia	del	sistema	ETS	

potrebbero	inoltre	essere	ulteriormente	indeboliti	nel	caso	di	inefficacia	delle	riforme	

per	 la	 quarta	 fase	 d’implementazione	 o	 nel	 caso	 di	 esclusione	 dell’aviazione	

internazionale.	Sforzi	insufficienti	a	un	efficace	abbattimento	potrebbero	ridurre	i	livelli	

di	 innovazione	 nelle	 tecnologie	 low-carbon,	 rendendo	 la	 transizione	 verso	 la	

decarbonizzazione	dell’economia	più	cara	del	previsto.	

La	MSR	sarà	in	grado	di	ridurre	significativamente	l’offerta	dei	permessi,	conservando	

un	equilibrio	qualora	ci	fossero	shock	in	domanda	ed	offerta	e	rafforzando	la	resilienza	

del	sistema	nel	lungo	periodo.	Ulteriori	ricerche	sulla	Market	Stability	Reserve	saranno	

comunque	necessarie	per	produrre	evidenza	maggiore	sui	suoi	effetti	nel	momento	in	

cui	essa	comincerà	a	funzionare.	

Un	 aumento	 dell’LRF	 per	 la	 determinazione	 del	 “cap”	 delle	 emissioni	 al	 2.2%,	 come	

avverrà	nel	corso	della	quarta	fase,	porterà	ad	una	riduzione	di	emissioni	del	43%	per	i	

settori	ETS	entro	il	2030,	rispetto	ai	livelli	del	2005;	questo	è	coerente	con	il	target	di	

riduzione	delle	emissioni	del	40%,	ma	è	tuttavia	insufficiente	per	rispettare	il	più	alto	
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obiettivo	per	il	2050.	Al	fine	di	essere	in	linea	con	questo	target	di	lungo	periodo,	l’LRF	

dovrebbe	 essere	 ulteriormente	 aumentato	 a	 un	 livello	 del	 2.55%	a	 partire	 dal	 2021.	

Comunque,	l’EU	ETS,	secondo	queste	stime,	dovrebbe	essere	in	grado	di	raggiungere	gli	

obiettivi	a	lungo	termine	della	strategia	europea	per	il	2050:	un	target	più	rigido	per	il	

2030	con	maggior	certezza	a	 lungo	termine	aumenterebbe	sicuramente	 la	fiducia	dei	

partecipanti	 al	 mercato	 del	 carbone,	 assicurando	 un	 ambiente	 stabile	 per	 gli	

investimenti	necessari	alla	decarbonizzazione	dell’economia	europea.	

Inoltre,	 è	necessario	menzionare	 il	 fatto	 che	 il	 coinvolgimento	di	 altri	 settori	 ad	 alto	

potenziale	di	domanda	delle	quote	di	emissione,	come	quello	dei	trasporti,	all’interno	

dell’EU	 ETS,	 potrebbe	 creare	 domanda	 aggiuntiva	 per	 l’assorbimento	 più	 rapido	 del	

surplus	dei	permessi,	anticipando	ulteriormente	l’abbattimento	interno	delle	emissioni.		

La	 lezione	 più	 importante	 che	 emerge	 da	 questo	 studio	 è	 dunque	 la	 priorità	

nell’implementazione	 di	 riforme	 che	 vadano	 a	 modellarsi	 sulle	 problematiche	 da	

risolvere	dell’ETS	e	sulla	sua	continua	evoluzione	nel	contesto	economico	europeo.	L’EU	

ETS	 è	 uno	 strumento	di	mitigazione	 che	ha	 avuto	buoni	 risultati,	ma	 che	 allo	 stesso	

tempo	 presenta	 alcuni	 difetti	 che	 frenano	 l’abbattimento	 delle	 emissioni	 e	 che	 la	

governance	europea	ha	il	dovere	di	risolvere	in	modo	da	garantirne	l’efficacia	nel	tempo	

e	 da	 continuare	 a	 stimolare	 investimenti	 in	 processi	 produttivi	 a	 bassa	 intensità	 di	

emissione.	
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CONCLUSIONE	

Nel	corso	dell’elaborato	è	stato	costantemente	evidenziato	che	le	soluzioni	in	grado	di	

arginare	i	danni	causati	dal	cambiamento	climatico	e	limitare	quelli	che	si	genereranno	

in	 futuro	vanno	 trovate	proprio	 internamente	alle	dinamiche	del	 sistema	economico	

globale	attuale	che	ha	contribuito	 in	gran	parte	a	causare	 il	 riscaldamento	globale.	È	

necessario	 quindi	 comprendere	 come	 le	 cause	 dei	 problemi	 ambientali	 siano	

prettamente	economiche,	e	come	lo	stesso	concetto	valga	anche	per	le	soluzioni,	ossia	

le	politiche	di	mitigazione	e	di	adattamento	da	implementare	a	fini	ambientali.	Come	

abbiamo	 visto,	 in	 un’ottica	 ottimistica,	 l’equilibrio	 tra	 crescita	 economica	 e	 rispetto	

dell’ambiente	 risiede	 infatti	 nei	 concetti	 di	 sviluppo	 sostenibile	 e	 di	green	 economy,	

modelli	 di	 crescita	 in	 grado	 di	 disaccoppiare	 lo	 sviluppo	 economico	 dall’incremento	

dell’impatto	ambientale.		

Nonostante	l’evidenza	scientifica	relativa	ai	danni	causati	dal	cambiamento	climatico	e	

alla	conclusione	degli	economisti	che	un’azione	forte	ed	 immediata	sul	cambiamento	

climatico	supererà	i	costi	dello	stesso,	molto	spesso	governi	ed	istituzioni	sono	riluttanti	

ad	 adottare	 politiche	 a	 lungo	 termine	 al	 fine	 di	 contrastarlo.	 Infatti,	 nonostante	 la	

crescita	 economica	 giochi	 un	 ruolo	 fondamentale	 per	 lo	 sviluppo	 di	 innovazioni	

tecnologiche	 e	 per	 la	 limitazione	 dell’impatto	 ambientale,	 essa	 deve	 essere	

inevitabilmente	 affiancata	 da	 elementi	 trasversali	 come	 le	 politiche	 economico-

ambientali	 di	 mitigazione	 e	 di	 adattamento.	 La	 transizione	 verso	 un’economia	

sostenibile	 a	 livello	 economico,	 sociale	 ed	 ambientale,	 deve	 essere	 supportata	 da	

appropriate	strutture	governative	e	dalla	coordinazione	tra	imprese,	attori	non	statali,	

e	governance	a	tutti	i	livelli;	l’implementazione	efficace	delle	politiche	di	mitigazione	e	

di	 adattamento	 dipende	 infatti	 dalla	 cooperazione	 a	 tutti	 i	 livelli	 governativi	 e	 dal	

coinvolgimento	di	tutti	i	settori	economici	in	maniera	olistica.	

Il	focus	della	tesi	è	stato	principalmente	dato	alle	politiche	di	mitigazione	implementate	

nelle	macro-aree	dell’efficienza	energetica	e	della	decarbonizzazione	dell’economia.	In	

questo	caso,	è	necessario	sottolineare	come	tali	politiche	si	concentrino	esclusivamente	

sul	costante	flusso	delle	emissioni	di	gas	serra,	spesso	trascurando	strumenti	che	vadano	

invece	ad	agire	sullo	stock	delle	emissioni	già	presenti	nella	nostra	atmosfera.	Anche	per	
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questo	motivo,	investimenti	in	ricerca	e	sviluppo	per	stimolare	l’innovazione	tecnologica	

sono	fondamentali,	ma	ancora	scarsi	e	insufficienti	per	un’azione	decisa	ed	efficace.	

Come	sottolineato	nel	corso	di	ogni	capitolo,	le	problematiche	legate	al	cambiamento	

climatico	 hanno	 natura	 transfrontaliera:	 questo	 concetto	 è	 fondamentale	 per	

comprendere	 l’importanza	 dell’azione	 sul	 clima	 a	 livello	 internazionale	 e	 di	 una	

cooperazione	 multilivello	 da	 parte	 di	 diversi	 soggetti	 economici,	 istituzionali	 e	 non	

governativi.	Sulla	base	di	ciò,	nel	corso	del	terzo	capitolo,	è	stata	data	una	panoramica	

delle	 tappe	 principali	 che	 hanno	 scandito	 negli	 anni	 l’evoluzione	 della	 diplomazia	

internazionale	sul	clima,	concentrandosi	in	particolare	sul	Protocollo	di	Kyoto	e	sulla	COP	

21	di	Parigi.	 Le	Conferenze	delle	Parti	 hanno	una	 certa	 importanza	nel	monitorare	 il	

cambiamento	climatico	e	l’azione	dei	Paesi	a	livello	globale	per	contrastarlo;	nonostante	

l’inefficacia	che	gli	accordi	internazionali	sul	clima	spesso	hanno	nell’agire	fortemente	

sulle	 tematiche	 ambientali,	 nel	 corso	 degli	 anni	 è	 stata	 consolidata	 una	 maggiore	

consapevolezza	sull’urgenza	di	agire	a	protezione	dell’ambiente	e	diversi	risultati	sono	

stati	raggiunti,	seppure	lentamente.		

L’Unione	Europea	ha	 implementato	diverse	politiche	e	 strategie	per	 la	mitigazione	e	

l’adattamento,	 assumendo	 ruolo	 di	 leader	 su	 questi	 temi	 durante	 i	 negoziati	

internazionali,	e	incoraggiando	i	Paesi	membri	ad	implementare	politiche	interne:	tra	il	

1990	e	il	2012,	l’Unione	Europea	è	riuscita	a	ridurre	le	proprie	emissioni	di	gas	serra	fino	

al	 19%	 rispetto	 ai	 valori	 iniziali,	 vivendo	 inoltre	 una	 crescita	 economica	 pari	 al	 45%,	

raggiungendo	 quindi	 in	 una	 certa	misura	 un	 disaccoppiamento	 delle	 emissioni	 dallo	

sviluppo.	

Il	 carbon	 pricing	 e	 la	 conseguente	 attribuzione	 di	 un	 valore	 economico	 agli	 impatti	

ambientali	è	uno	dei	diversi	fattori	su	cui	è	necessario	basare	le	politiche	per	la	riduzione	

dell’impatto	 negativo	 dell’uomo	 sull’ambiente,	 insieme	 a	 politiche	 riguardanti	

tecnologia	 e	 innovazione,	 e	 strumenti	 di	 capacity	 building	 e	 diffusione	 della	

consapevolezza	generale	su	questi	temi.	Il	caso	dell’Emission	Trading	Scheme	europeo	

trattato	nel	quarto	capitolo	si	basa	proprio	sul	concetto	del	carbon	pricing,	attraverso	

l’implementazione	 di	 un	 sistema	 cap-and-trade	 e	 la	 creazione	 di	 un	 mercato	 dei	

permessi	 di	 emissione	 che	 permetta	 alle	 aziende	 facenti	 parte	 del	 meccanismo	 di	

determinare	quale	sia	la	modalità	migliore	per	raggiungere	gli	obiettivi	prefissati	dalla	

Commissione	Europea	al	minimo	costo.	L’EU	ETS	è	studiato	a	livello	sia	accademico	che	
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istituzionale,	in	quanto	primo	nel	suo	genere	e	di	conseguenza	utilizzato	come	modello	

di	riferimento	per	l’eventuale	implementazione	dello	stesso	meccanismo	in	altri	Paesi	e	

regioni.	Da	qui	l’interesse	nel	comprendere	l’efficacia	di	tale	sistema,	insieme	ai	pregi,	i	

difetti	e	le	potenzialità	di	questa	politica	di	mitigazione.	

Come	abbiamo	visto,	la	maggior	parte	degli	studi	ex-post	hanno	stimato	l’abbattimento	

delle	emissioni	di	gas	serra	nella	prima	fase	dell’EU	ETS	tra	il	2	e	il	5%	nonostante	una	

robusta	crescita	economica,	e	per	la	seconda	fase	una	riduzione	del	6.3%	nel	2008-2009.	

L’efficacia	 ambientale	 è	 stata	 dunque	 positiva,	 mentre	 risulta	 più	 difficile	 valutare	

l’efficienza	economica	nel	raggiungimento	di	questi	target.	

Diverse	 sono	 state	 e	 sono	 attualmente	 le	 problematiche	 dell’EU	 ETS:	 dall’analisi	 di	

queste	problematiche,	è	emerso	come	la	questione	che	più	ha	rallentato	l’efficacia	del	

sistema	sia	stata	la	formazione	nei	primi	anni	di	un	surplus	sostanzioso	dei	permessi	di	

emissione,	 il	 quale	 ha	 fatto	 calare	 drasticamente	 il	 prezzo	 del	 carbonio	 e	 ha	 rotto	

l’equilibrio	tra	domanda	e	offerta	necessario	per	il	corretto	funzionamento	del	mercato.	

Nonostante	le	diverse	problematiche	dell’EU	ETS,	la	sua	pianificazione	sequenziale	ha	

avuto	un	ruolo	centrale	nel	suo	sviluppo,	permettendo	aggiustamenti	e	miglioramenti	

continui	 fase	 dopo	 fase:	 evolvendo	 nel	 tempo,	 l’ETS	 sta	 avendo	 un	 effetto	 positivo,	

seppur	limitato,	nel	limitare	le	emissioni	e	contribuire	al	processo	di	decarbonizzazione	

dell’economia	europea.	Le	riforme	che	hanno	contribuito	a	rendere	l’EU	ETS	un	sistema	

più	solido	ed	affidabile	sono	state:	

• Il	monitoraggio	e	la	verifica	delle	emissioni	reali	dei	Paesi	partecipanti	al	sistema;	

• L’implementazione	 dell’asta	 come	 principale	 meccanismo	 di	 allocazione	 dei	

permessi;	

• La	diminuzione	del	tetto	alle	emissioni	(il	“cap”)	negli	anni;	

• L’autorizzazione	del	banking	tra	fasi;	

• I	 miglioramenti	 nell’integrità	 del	 meccanismo	 di	 utilizzo	 dei	 crediti	 esterni	 al	

sistema;	

• Le	riforme	a	miglioramento	della	sicurezza	infrastrutturale	dell’ETS.	

L’attenzione	è	 adesso	puntata	 sugli	 effetti	 che	avranno	 le	 riforme	per	 la	quarta	 fase	

(2021-2030),	che	vedrà	in	particolare	una	riduzione	sempre	più	forte	del	“cap”	annuale,	

l’implementazione	 di	 strumenti	 per	 l’assorbimento	 del	 surplus	 di	 permessi	 (il	

backloading	 e	 la	 Market	 Stability	 Reserve),	 un’attenzione	 sempre	 maggiore	 alla	
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problematica	 del	 carbon	 leakage	 e	 una	 maggiore	 chiarezza	 interna	 al	 sistema	 di	

compliance.	Recentemente,	il	prezzo	del	carbone	risulta	comunque	essere	in	continua	

crescita	 e	 questo	 sta	 creando	 una	 rinnovata	 fiducia	 nel	 sistema	 ETS	 e	 nelle	 sue	

potenzialità	per	la	quarta	fase.	

Dall’analisi	 dello	 studio	 ex-ante	 presentato	 nella	 sezione	 4.3,	 emerge	 che	 negli	 anni	

futuri	 l’abbattimento	 delle	 emissioni	 potrà	 essere	 garantito	 solo	 in	 seguito	 al	 totale	

assorbimento	del	surplus	di	permessi	e	al	coinvolgimento	sempre	maggiore	del	settore	

dell’aviazione	nel	sistema.	Comunque,	l’ETS,	secondo	diverse	stime,	dovrebbe	essere	in	

grado	 di	 contribuire	 adeguatamente	 agli	 obiettivi	 a	 lungo	 termine	 della	 strategia	

europea	per	il	2050,	se	integrato	ad	altri	strumenti	per	il	clima;	un	target	più	rigido	per	

il	2030	aumenterebbe	sicuramente	la	fiducia	dei	partecipanti	al	mercato,	assicurando	

un	ambiente	stabile	per	gli	investimenti	necessari	alla	decarbonizzazione	dell’economia	

europea.	Fondamentale	sarà	la	capacità	da	parte	dell’Unione	Europea	di	dare	priorità	a	

riforme	che	vadano	man	mano	a	modellarsi	 sulle	problematiche	da	 risolvere	 interne	

all’ETS	 e	 sulla	 sua	 continua	 evoluzione	 e	 integrazione	 nel	 contesto	 globale.	 In	

conclusione,	sarà	fondamentale	l’insieme	delle	azioni	congiunte	e	l’introduzione	di	più	

adeguate	normative,	con	un	meccanismo	più	trasparente	e	semplice	da	gestire,	e	una	

verifica	adeguata	del	raggiungimento	degli	obiettivi	da	parte	dei	partecipanti	al	sistema.	

Una	delle	sfide	maggiori	per	la	Commissione	Europea	è	quella	di	riuscire	ad	integrare	lo	

strumento	di	mitigazione	dell’EU	ETS	con	altre	simili	politiche	attuate	in	altri	Paesi,	e	allo	

stesso	tempo	ad	 implementare	una	serie	di	riforme	e	politiche	complementari	per	 la	

mitigazione	 delle	 emissioni	 di	 gas	 serra	 e	 il	 raggiungimento	 dei	 target	 di	 riduzione	

stabiliti	 per	 il	 2030	 e	 il	 2050.	 Un’attenzione	maggiore	 dovrà	 inoltre	 essere	 data	 alle	

politiche	di	adattamento,	per	cui	l’Unione	Europea	svolge	ancora	un’azione	limitata	e	

per	cui	l’azione	intrapresa	da	municipalità	ed	attori	non	statali	in	generale	sta	avendo	

un	 impatto	molto	maggiore	 sui	 territori.	 L’accordo	di	Parigi,	 in	 linea	con	 la	 tendenza	

attuale	 nella	 lotta	 al	 cambiamento	 climatico,	 riconosce	 ufficialmente	 l’importanza	

dell’impegno	di	tutti	i	livelli	di	governance	e	l’interazione	tra	attori	sia	statali	che	non,	in	

un’ottica	di	“multilateralismo	ibrido”	che	sta	caratterizzando	la	governance	globale	negli	

ultimi	decenni.		In	relazione	a	ciò,	è	necessario	sottolineare	che	i	non-state	actors	hanno	

grandi	potenzialità	nell’azione	internazionale	per	il	clima	e	avranno	un	ruolo	sempre	più	

centrale	 nell’intraprendere	 azioni	 efficaci	 di	 adattamento,	 in	 maniera	 integrata	 ai	
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trattati	 internazionali;	 le	 tante	 sfaccettature	 del	 cambiamento	 climatico	 richiedono	

infatti	l’impegno	di	una	molteplicità	di	stakeholders	nelle	diverse	aree	di	competenza.	

Andando	al	di	 là	dell’analisi	dei	singoli	strumenti	di	adattamento	e	di	mitigazione,	ciò	

che	 emerge	 quindi	 dalla	 discussione	 attuale	 e	 globale	 sul	 cambiamento	 climatico,	

considerato	 come	 la	 sfida	 più	 grande	 del	 nostro	 tempo,	 è	 l’importanza	 di	

un’interconnessione	 generale	 tra	 soggetti	 statali	 e	 non	 statali,	 tra	 governance	 a	 più	

livelli,	 tra	 settori	 economici,	 e	 tra	 Paesi	 e	 regioni	 a	 livello	 internazionale.	 Pertanto,	

nonostante	 a	 livello	 europeo	 l’EU	ETS	 rappresenti	 un	 importante	meccanismo	per	 la	

limitazione	delle	emissioni	di	gas	serra,	una	strategia	di	mitigazione	europea	veramente	

efficace	 dovrà	 avere	 la	 capacità	 di	 integrare	 più	 strumenti,	 i	 quali	 a	 loro	 volta	 siano	

complementari	 ad	 una	 strategia	 di	 adattamento	 a	 protezione	 del	 territorio	 e	 delle	

comunità,	agendo	in	maniera	olistica	per	il	raggiungimento	dei	target	prestabiliti	sia	per	

il	breve	che	per	il	lungo	termine,	interagendo	con	altre	regioni	e	supportando	la	crescita	

sostenibile	interna	e	anche	propria	dei	Paesi	sia	in	via	di	sviluppo	che	industrializzati.	
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