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U
n meccanismo
psicologico tipi-
co dell’essere
umano è quello
che gli anglosas-

soni chiamano wishful
thinking: ritenere vero ciò che
si desidera sia vero. A desidera
essere amato da B, ma B non
ama A. Perciò A costruisce,
nella sua mente, una realtà fit-
tizia che lo porta a vedere nei
gesti di B qualcosa che non c’è:
una prova dell’amore nei suoi
confronti. Allo stesso meccani-
smo sono soggette le istituzio-
ni: nel loro caso, la realtà fitti-
zia viene costruita in documen-
ti che descrivono una situazio-

Italy’s Greenhouse Gases are increasing and, in busi-
ness as usual scenario, will be about 30% over the coun-
try’s Kyoto target: this means that the effort and measu-
res required to the country are huge. From a critical
reflection about these measures and an evaluation of
their degree of implementation emerges that very pro-
bably they will generate less emissions reductions than
expected and, thus, Italy could face a harsh awake-
ning in 2008, the beginning of the first commitment
period.

Le emissioni di gas serra del nostro Paese sono in con-
tinuo aumento e nel 2010, in assenza di politiche, sa-
ranno superiori all’obiettivo di Kyoto di circa il 30%. L’im-
pegno e le misure richiesti al Paese per invertire que-
sta tendenza sono notevoli. Una riflessione critica su que-
ste misure e sul loro possibile grado di implementazio-
ne porta a concludere che molto probabilmente da-
ranno luogo ad abbattimenti inferiori rispetto a quelli
attesi: il 2008 – inizio del commitment period – potreb-
be essere per l’Italia un brusco risveglio dal sogno.

ne ideale diversa da quella re-
ale. Si tratta spesso di docu-
menti programmatici che de-
lineano azioni e politiche per
risolvere un certo problema.
Poi la realtà va diversamente:
le politiche non vengono attua-
te. È quella la prova che siamo
in presenza di wishful thinking:
il documento non era altro che
un desiderio irrealizzato, se
non un autoinganno. Sembra-
no appartenere a tale catego-
ria i diversi documenti pro-
grammatici per la riduzione
delle emissioni di gas serra nel
nostro Paese. Le politiche de-
scritte non vengono attuate e,
infatti, le emissioni crescono.
Con ciò non vogliamo dire che
quei documenti non contenga-
no buone intenzioni e non pro-
pongano efficaci politiche. Al
contrario, le politiche e le in-
tenzioni possono essere otti-
me. Tuttavia, non c’è attuazio-
ne. Dunque, i documenti si ri-
velano un abbellimento della
realtà, un desiderio, un velo
steso sopra di essa. La Delibe-
ra del CIPE del dicembre 2002
(CIPE 2002), contenente le li-
nee guida per la riduzione di
gas serra, rischia di assumere
una simile funzione. In questo
articolo si propone un’analisi
dei costi che il Paese dovrebbe
sostenere se la stessa riduzio-
ne non venisse attuata e se fos-
se necessario ricorrere, in mi-
sura più o meno grande, al
mercato internazionale dei
crediti di carbonio.
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1. KYOTO E L’EUROPA

Il Protocollo di Kyoto pre-
vede per l’Unione Europea una
riduzione delle emissioni di
gas serra pari all’8% del livello
del 1990. Nell’ultimo rapporto
stilato dalla European Environ-
ment Agency (EEA), le emissio-
ni europee di gas serra risulta-
no essere inferiori a quelle del-
l’anno base del 2,3%, che equi-
vale a meno di 1/3 dell’obietti-
vo fissato (EEA 2003). Cinque
Stati membri (Francia, Germa-
nia, Lussemburgo, Svezia e
Gran Bretagna), grazie alle
loro politiche e misure nazio-
nali, hanno ottenuto ottimi ri-
sultati e potrebbero arrivare a
livelli di emissione inferiori al
target. Al contrario, dieci Pae-
si sono attualmente fuori rot-
ta e rischiano di fallire l’obiet-
tivo per il primo commitment
period (tra questi: Italia, Dani-
marca, Spagna, Irlanda, Porto-
gallo e Austria). Nel 2001 il
peso che ciascun settore eco-
nomico ha avuto sulle emissio-
ni di gas serra dell’Unione Eu-
ropea è il seguente: settore elet-
trico e raffinerie 28%, traspor-
ti 21%, industria 20%, residen-
ziale e servizi 17%, agricoltu-
ra 10%. Per valutare meglio
queste percentuali occorre ag-
giungere che nel periodo tra il
1990 e il 2001 alcuni settori
hanno avuto performance am-
bientali molto buone, abbat-
tendo notevolmente le loro
emissioni. Nel settore della ge-
nerazione elettrica le emissio-
ni di CO2 sono diminuite del
2%, pur in presenza di un in-
cremento del consumo finale
di energia pari al 23%. Anche i
settori industriale e agricolo
hanno diminuito le emissioni,
rispettivamente del 9% e
dell’8%. Al contrario, le emis-
sioni generate dal settore dei
trasporti sono aumentate del
21% e quelle del residenziale
del 7% (con un incremento
delle abitazioni del 12%). Di-
versi sono i fattori che hanno

contribuito alla buona perfor-
mance del settore elettrico e
industriale: anzitutto un pro-
cesso di sostituzione del carbo-
ne con il gas naturale; in secon-
do luogo un aumento dell’im-
piego del nucleare e, sebbene
in misura minore, delle fonti
rinnovabili; il miglioramento
dell’efficienza nella generazio-
ne dovuto all’introduzione del-
la tecnologia CCGT (combina-
ted cycle gas turbine); la ristrut-
turazione e il miglioramento
dell’efficienza energetica rea-
lizzato nel settore manifattu-
riero tedesco dopo la riunifica-
zione del Paese; l’introduzione
di specifiche misure per il con-
trollo della produzione di aci-
do adipico nei processi indu-
striali, che hanno dato luogo
ad una diminuzione del 54% di
queste emissioni in termini di
CO2 equivalente rispetto al
1990. Nel settore trasporti in-
vece, le emissioni sono aumen-
tate considerevolmente, traina-
te dalla crescita della doman-
da, sia per i passeggeri che per
le merci. Nel 2001 la strada ha
contribuito per il 92% alle
emissioni dei trasporti mentre
aviazione e navigazione inter-
nazionali hanno contribuito
per il 6%, anche se rispetto al
1990 sono cresciute del 44%.

La previsione per il 2010
non fornisce un’immagine ras-
sicurante: in quell’anno le
emissioni totali di gas serra
dovrebbero arrivare ad essere
inferiori a quelle del 1990 solo
dello 0,5%. Questa riduzione
sarebbe inferiore di 16 volte a
quella necessaria per raggiun-
gere il target di Kyoto (EEA
2003). L’evidente difficoltà che
sta emergendo nel raggiunge-
re questi obiettivi ha progres-
sivamente sollevato conflitti di
opinione tra i politici dell’Unio-
ne Europea. Il Commissario
per l’energia Loyola de Palacio
ha espresso le sue perplessità
riguardo i costi delle politiche
di riduzione ed ha messo in
discussione l’opportunità di

implementare il Protocollo di
Kyoto se la Russia non doves-
se ratificare. Le sue afferma-
zioni sono state duramente cri-
ticate sia dal Presidente della
Commissione Romano Prodi
che dal Commissario per l’am-
biente Margot Wallstrom. Nel
febbraio 2004 quest’ultima ha
dichiarato: «Trovo stupefacen-
te che nel momento in cui riu-
sciamo a coinvolgere l’indu-
stria in una politica cooperati-
va i politici comincino a ten-
tennare. Non è questo il mo-
mento di mettere in discussio-
ne la nostra politica». Nuova-
mente alla fine di febbraio la
de Palacio ha sostenuto la ne-
cessità di perseguire strategie
alternative al Protocollo; que-
sta volta la replica è venuta da
Prodi: «Non possiamo e non
dobbiamo fare marcia indietro
nella lotta al cambiamento cli-
matico indotto dalle attività
umane (...) tanto più che la cre-
scita economica e la politica
ambientale sono compatibili e,
se le azioni vengono intrapre-
se per tempo, è possibile otte-
nere un beneficio economico».
Anche altri politici europei, tut-
tavia, hanno espresso perples-
sità sul Protocollo di Kyoto: il
Ministro dell’energia finlande-
se Pekkarinen ha dichiarato
che se il Protocollo non entre-
rà in vigore a breve, la Finlan-
dia ne approfitterà per rinego-
ziare il suo target con l’Unione
Europea. Il Ministro dell’am-
biente italiano Matteoli ha re-
centemente affermato: «l’attua-
le rifiuto della Russia a ratifi-
care costringe a riconsiderare
il Protocollo, dal momento che
l’Europa non può proseguire
da sola su questa strada». Nel
complesso queste testimonian-
ze suggeriscono due commen-
ti: in primo luogo, l’Europa sta
perdendo unità sul fronte del-
la lotta al cambiamento clima-
tico; in secondo luogo, questa
disgregazione è appena all’ini-
zio e probabilmente aumente-
rà con l’avvicinarsi del primo
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commitment period. Come
emerge dal rapporto EEA già
citato, mentre alcuni Paesi
membri sono sulla buona stra-
da, altri rimangono molto lon-
tani dall’obiettivo. Secondo
questo scenario, la distanza
per Danimarca, Spagna, Irlan-
da, Austria e Belgio è rispetti-
vamente pari al 38%, 33%,
27%, 24%, 23% del target.

Nei prossimi paragrafi ci
concentreremo sull’Italia: la
situazione attuale delle emis-
sioni è piuttosto critica e le
politiche varate per affrontare
il problema assomigliano ad
un sogno. Il loro grado di rea-
lismo è talmente ridotto che
l’imminente inizio del commit-
ment period potrebbe coincide-
re per l’Italia con un amaro ri-
sveglio.

2. LE POLITICHE DICHIARATE

Nell’ambito del Protocollo
di Kyoto e dei successivi accor-
di internazionali (burden sha-
ring agreement 1998), l’Italia ha
assunto l’impegno ad abbatte-
re le emissioni di gas serra en-
tro il 2008-2012 del 6,5% ri-
spetto al livello di 521 mil.
tonn. CO2 registrato nel 1990
(ANPA 2002).

L’economia italiana e il si-
stema energetico del Paese
sono caratterizzati da una se-
rie di peculiarità che occorre
tenere presente nel momento
in cui ci accingiamo a valutare
la concreta possibilità di rispet-
tare questo impegno:

(1) poiché l’Italia è quasi in-
teramente dipendente dalle
importazioni di fonti di ener-
gia primaria come olio e gas,
in passato il settore industria-
le ha avuto forti incentivi a
migliorare l’efficienza energe-
tica per compensare gli alti li-
velli e la forte volatilità dei
prezzi energetici;

(2) dal 1987, l’impiego del
nucleare per la produzione di
energia elettrica è stato bandi-

to a seguito di un referendum
popolare;

(3) il nostro Paese si sta ra-
pidamente allineando agli altri
Paesi industrializzati per quan-
to riguarda la diffusione di ap-
parecchiature energy-intensive
nel settore residenziale (condi-
zionamento), con un tasso di
crescita molto elevato. Peral-
tro, sul fronte del risparmio
energetico e delle tecnologie a
bassa emissione nei trasporti e
nel residenziale, molto deve
ancora essere fatto;

(4) in Italia da qualche anno
sta avendo luogo un processo
di privatizzazione-liberalizza-
zione-regolazione del settore
energetico, in particolare per la
generazione elettrica.

Il Comitato Interministeria-
le per la Programmazione Eco-
nomica (CIPE) ha definito nel-
la Delibera del 2002 (CIPE
2002) il contesto quantitativo
di riferimento all’interno del
quale si inserisce la strategia
italiana per il raggiungimento
dell’obiettivo di Kyoto. Possia-
mo riassumerne gli elementi
fondamentali nella Tab. 1.

In assenza di interventi –
incentivati dalla possibilità di
guadagno economico o forza-
ti dall’azione politica – nel co-
siddetto scenario tendenziale,
l’Italia supererebbe l’obiettivo
di circa 92,6 mil. tonn. CO2 eq.
all’anno tra il 2008 e il 2010.
La Delibera CIPE distingue tra
un «pacchetto» di azioni già
individuate, che comprende sia
politiche e misure nazionali
(P&M) sia progetti CDM e JI
(CJ), e un «pacchetto» di ulte-
riori interventi, composto da

ulteriori politiche e misure na-
zionali (UP&M), ulteriori pro-
getti di CDM e JI (UCJ), rifore-
stazione ed Emissions Trading
(ET). Assumendo che il primo
gruppo di azioni già definite
venga pienamente realizzato, il
surplus rispetto all’obiettivo si
riduce a 52,8 mil. tonn. CO2 eq.
per anno. Rimane quindi un
44% dell’abbattimento totale
che andrà coperto con il secon-
do pacchetto di interventi. La
Delibera CIPE stima il poten-
ziale di abbattimento delle ul-
teriori politiche e misure na-
zionali tra 33 e 48 mil. tonn.
CO2 eq. all’anno, e quello degli
ulteriori progetti CDM e JI tra
19,5 e 43 mil. tonn. CO2 eq. al-
l’anno. Perciò il potenziale
complessivo di questi interven-
ti     è tale (tra 62 e 101 mil. tonn.
CO2 eq. annui) che anche nel-
la peggiore delle ipotesi l’Ita-
lia risulterebbe in una posizio-
ne di venditore di permessi sul
mercato della CO2.

D’altra parte va detto che la
Delibera, a proposito di questi
interventi, cita semplicemen-
te una lista di azioni possibili,
senza indicare come, quando
e soprattutto ad opera di chi e
con quali incentivi (persegui-
mento del profitto privato, tas-
se-sussidi, obblighi di legge)
possano essere realizzati (a
questo proposito vedi Di Giu-
lio, Migliavacca, Vaglio 2003).
Secondo quanto stimato dal
CIPE, tra il 52% e il 78% delle
ulteriori politiche e misure na-
zionali e più del 70% degli ul-
teriori progetti di CDM e JI
hanno costi privati non positi-
vi. Ciò significa che, in teoria,

Tab. 1 - LE POLITICHE ITALIANE PER KYOTO: IL QUADRO DI RIFERIMENTOLE POLITICHE ITALIANE PER KYOTO: IL QUADRO DI RIFERIMENTOLE POLITICHE ITALIANE PER KYOTO: IL QUADRO DI RIFERIMENTOLE POLITICHE ITALIANE PER KYOTO: IL QUADRO DI RIFERIMENTOLE POLITICHE ITALIANE PER KYOTO: IL QUADRO DI RIFERIMENTO
AL 2010AL 2010AL 2010AL 2010AL 2010 (mil. tonn. CO2 eq.)

1 Kyoto Target 487,1
2 Previsione tendenziale 579,7
3 Surplus tendenziale (2 – 1) 92,6
4 Abbattimento ottenuto attraverso politiche e misure nazionali

già individuate (P&M) 39,8
5 Surplus residuo (3 – 4) 52,8
6 Abbattimento ottenuto attraverso JI-CDM già individuati (CJ) 12,0
7 Residuo (5 – 6) (da colmare con ulteriori politiche e misure

domestiche, riforestazione, ulteriori CDM-JI ed Emissions Trading) 40,8
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non occorrerebbe alcun inter-
vento politico per realizzare
l’obiettivo poiché il mercato
genera da sé l’incentivo ai pri-
vati ad intraprendere le azioni
necessarie. Tuttavia questa
implicazione non è chiara-
mente formulata nella Delibe-
ra.

Riguardo le politiche e le
misure nazionali già indivi-
duate (che costituiscono il
56% delle riduzioni di CO2 pre-
viste), il peso dell’adeguamen-
to è distribuito tra i settori
come riportato in Tab. 2.  È
evidente che per ridurre le
emissioni di CO2 l’Italia punta
molto sul potenziale di ridu-
zione del settore elettrico, a cui
è assegnato l’obiettivo maggio-
re (Bonacina 2002 e Macchi,
Chiesa, Bregani 2003). Questo
è confermato dal fatto che i 6,3
mil. tonn. CO2 eq. attribuiti al
residenziale e servizi consisto-
no per il 50% in interventi sul
consumo di energia elettrica.
In totale il 73% delle misure
domestiche riguarda il settore
elettrico, o sul lato della do-
manda o sul lato dell’offerta.

Dei 26 mil. tonn. CO2 eq.
attribuiti al settore elettrico, il
41% dovrebbe essere realizza-
to attraverso nuove linee di
importazione (2.300 MW), il
25% incrementando l’uso di
fonti rinnovabili (2.800 MW) e
il restante 34% grazie al-
l’espansione delle turbine a ci-
clo combinato (3.200 MW). È
il caso di sottolineare che l’idea
di ridurre le emissioni del set-
tore aumentando le importa-
zioni è evidentemente in con-
flitto con il dichiarato obietti-
vo del Governo di ridurre la
dipendenza energetica dell’Ita-
lia dall’estero.

Nel nostro articolo prendia-
mo seriamente le linee guida
contenute nella Delibera ed
elaboriamo alcune conseguen-
ze quantitative. Ci concentre-
remo sui costi: il CIPE, infatti,
indica per ciascun intervento
interno o progetto CDM-JI un

costo di abbattimento per ton-
nellata di CO2. Manca però
qualunque indicazione sul
prezzo dell’Emissions Trading
(ET): una stima corretta dei
costi complessivi dipende inve-
ce in modo essenziale dall’en-
tità del ricorso all’ET e dal
prezzo dei permessi di emissio-
ne. Le stime di prezzo in lette-
ratura hanno un’elevata varia-
bilità (Baga, Janssen 2003)
mentre il ricorso allo strumen-
to dei permessi dipende dall’ef-
fettivo grado di implementa-
zione delle politiche e misure
nazionali e dei progetti di
CDM-JI: la CO2 che l’Italia non
riuscirà a ridurre con le azioni
indicate dal CIPE dovrà essere
acquistata sul mercato dei cre-
diti. Proprio su questo formu-
leremo varie ipotesi circa il
grado di attuazione dei diversi
tipi di misure e di azioni. La
credibilità delle politiche pro-
poste è infatti la preoccupazio-
ne cruciale sollevata dalla let-
tura delle linee guida. Pur non
discutendo nello specifico la
realizzazione delle singole
azioni, esamineremo le conse-
guenze di diversi scenari di at-
tuazione per quanto riguarda
i costi connessi ai vari sentieri
di riduzione delle emissioni,
utilizzando come base i valori
di costo specificati nella Deli-
bera e formulando ancora di-
verse ipotesi sul possibile prez-
zo dei diritti di emissione. La-
voreremo su 4 scenari:

(1) tutte le azioni realizzate
al 100%;

(2) azioni già individuate
implementate al 100% e ulte-
riori azioni non realizzate;

(3) azioni già individuate
implementate al 60% e ulterio-
ri azioni non realizzate;

(4) azioni già individuate
implementate al 30% e ulterio-
ri azioni non realizzate.

Una sintesi dei quattro sce-
nari è fornita nella Tab. 3.
Quando diciamo che una cer-
ta misura (recante ad esempio
un potenziale di abbattimento
di 10 mil. tonn. CO2) viene at-
tuata al 30%, intendiamo che
tale previsto abbattimento si
riduce a 3 mil. tonn. CO2.

Un ultimo commento va fat-
to sul tempo. Il tempo rappre-
senta di per sé un costo oppor-
tunità. Tuttavia occorre tene-
re presente che il primo com-
mitment period dovrebbe ini-
ziare nel 2008. Se, da un lato,
c’è ovviamente uno stimolo a
spostare in avanti il costo del-
le misure da realizzare, dall’al-
tra parte esistono però nume-
rosi limiti (soprattutto politici
e di fattibilità tecnica) alla con-
centrazione degli interventi a
ridosso del 2008. Nel nostro
modello assumiamo che le
azioni diventino effettive nel-
l’abbattere CO2 a partire dal
2004. Per certi versi si tratta di
un’ipotesi ottimistica: se la
Delibera CIPE del 2002 segui-
rà il destino della precedente
del 1998, queste linee guida ri-
marranno solo sulla carta.

3. TEMPO DI RISVEGLIO

La Delibera CIPE ha il pre-
gio di fare il punto della situa-

Tab 2 - LE POLITICHE ITALIANE PERLE POLITICHE ITALIANE PERLE POLITICHE ITALIANE PERLE POLITICHE ITALIANE PERLE POLITICHE ITALIANE PER
KYOTO: DISTRIBUZIONEKYOTO: DISTRIBUZIONEKYOTO: DISTRIBUZIONEKYOTO: DISTRIBUZIONEKYOTO: DISTRIBUZIONE
DELLE RIDUZIONI TRA IDELLE RIDUZIONI TRA IDELLE RIDUZIONI TRA IDELLE RIDUZIONI TRA IDELLE RIDUZIONI TRA I
SETTORISETTORISETTORISETTORISETTORI (mil. tonn. CO2 eq.)

1 Settore elettrico 26,0
2 Residenziale e servizi 6,3
3 Trasporti 7,5
4 Totale 39,8

Tab 3 - GRADO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ITALIANE NEI 4 SCENARIGRADO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ITALIANE NEI 4 SCENARIGRADO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ITALIANE NEI 4 SCENARIGRADO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ITALIANE NEI 4 SCENARIGRADO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ITALIANE NEI 4 SCENARI

Politiche nazionali CDM-JI Ulteriori misure
già individuate già individuate (nazionali, CDM-JI)

Scenario 1 100% 100% 100%
Scenario 2 100% 100% 0%
Scenario 3 60% 60% 0%
Scenario 4 30% 30% 0%
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zione, settore per settore, e di
indicare per ciascuno sentieri
di riduzione dei gas serra. D’al-
tra parte, essendo un docu-
mento di orientamento e non
indicando strumenti concreti
di attuazione delle politiche
proposte, corre il rischio di ri-
manere inapplicata. A circa
due anni dalla sua pubblicazio-
ne, vi sono forti segnali che ciò
possa accadere e che l’ormai
vicinissimo 2008, primo anno
del commitment period, rap-
presenterà per l’Italia il mo-
mento del risveglio dal sogno.
Per tale ragione, in questo stu-
dio, valutiamo tre scenari di
parziale attuazione delle misu-
re contenute nella Delibera
CIPE. Il modello che abbiamo
realizzato per simulare i tre
scenari è molto flessibile e con-
sente facilmente di modifica-
re le ipotesi di partenza gene-
rando scenari alternativi. At-
traverso l’analisi di sensitività
possiamo infatti valutare diffe-
renti risultati: in base al livello
di implementazione delle linee
guida del CIPE, il modello cal-
cola quanto costerà all’Italia
svegliarsi dal sogno di Kyoto.
In tutti i quattro scenari ci sono
alcune ipotesi comuni:

– il tasso di sconto è pari al
5%;

– come indicato dalla Deli-
bera, il costo netto di molte
azioni domestiche è posto pari
a zero;

– le simulazioni iniziano al

2002, anno della Delibera, ma
le prime riduzioni si realizza-
no a partire dal 2004;

– per ciascun intervento, do-
mestico o attraverso progetti
CDM-JI, la curva di abbatti-
mento è lineare;

– inizialmente il prezzo del-
l’ET è assunto pari a 15 euro/
tonn. CO2. Ipotesi diverse ver-
ranno considerate più avanti.

Scenario 1. Per quanto a no-
stro avviso irrealistico, per
completezza iniziamo a simu-
lare la completa attuazione
delle azioni indicate nella De-
libera, in modo che il target di
Kyoto venga realizzato nel pri-
mo commitment period (2008-
2012). Si tratta dell’ipotesi più
ottimista. In questo scenario al
2008 l’Italia si trova addirittu-
ra sotto il target (emettendo
480 mil. tonn. CO2 eq. anziché
487) e nel 2008-2009 si trova
nella condizione di vendere per-
messi sul mercato dell’ET. Il
costo concernente questo sce-
nario, ipotizzando un prezzo
dei permessi di 15 euro/tonn.
CO2, è riportato in Tab. 4.

Anche se questo scenario è
altamente improbabile, è sicu-
ramente utile come confronto
per le altre simulazioni. Ad
ogni modo il costo totale dello
scenario 1 ammonta a circa
1.137 mil. euro. Poiché molte
politiche e misure nazionali
sono a costo zero e si genera
profitto dalla vendita di per-
messi, le principali componen-

ti di costo sono le politiche sui
trasporti (333 mil. euro), i pro-
getti CDM-JI (171 mil. euro) e
le azioni ulteriori (642 mil.
euro). In questo caso il ricorso
all’ET avviene dopo che è sta-
to esaurito tutto il potenziale
di abbattimento delle politiche
nazionali e dei meccanismi
flessibili.

Scenario 2.     Come detto so-
pra, la Delibera distingue tra
misure già individuate (politi-
che nazionali e CDM-JI) e ul-
teriori misure (che includono
riforestazione, politiche nazio-
nali e CDM-JI). Poiché il secon-
do gruppo di azioni ha una
probabilità concreta di essere
realizzato piuttosto bassa, i
prossimi scenari assumono
che venga implementato solo
il primo gruppo di misure. Lo
scenario 2 assume una comple-
ta realizzazione delle misure
già individuate e il ricorso al-
l’Emissions Trading per colma-
re il rimanente gap di 40,8 mil.
tonn. CO2 eq. per anno. Il co-
sto totale sale vertiginosamen-
te al 2008 quando occorre ri-
correre all’acquisto dei per-
messi: esso ammonta a 2.472
mil. euro (+46% rispetto allo
scenario 1). Tra il 2008 e il
2012 l’Italia dovrà acquistare
mediamente 41 mil. tonn. sul
mercato della CO2, e questo
shopping avrà un costo di cir-
ca 393 mil. euro all’anno, as-
sumendo 15 euro/tonn. come
prezzo della CO2.

Tab. 4 - SCENARIO 1: COMPLETA REALIZZAZIONE DELLA DELIBERASCENARIO 1: COMPLETA REALIZZAZIONE DELLA DELIBERASCENARIO 1: COMPLETA REALIZZAZIONE DELLA DELIBERASCENARIO 1: COMPLETA REALIZZAZIONE DELLA DELIBERASCENARIO 1: COMPLETA REALIZZAZIONE DELLA DELIBERA (prezzo ET: 15 euro/tonn. CO2 eq.)

GHG Abbattim. GHG Emissions Costo Costo Costo Costo Costo
surplus totale surplus trading emissions politiche CDM&JI ulteriori totale

scenario BAU ridotto trading trasporti azioni

(mil. tonn. CO2)                      (mil. euro)

2002 65,18 0 65,18 0 0 0 0 0 0
2003 68,11 0 68,11 0 0 0 0 0 0
2004 71,16 17,8 53,36 0 0 11,59 5.990 22.350 39,93
2005 74,36 35,94 38,42 0 0 22,31 11.500 43.000 76,82
2006 77,69 54,45 23,24 0 0 32,21 16.600 62.060 110,86
2007 81,18 73,35 7,83 0 0 41,31 21,27 79,59 142,17
2008 84,83 92,60 – 7,77 – 7,77 – 82,87 49,68 25,58 95,69 88,08
2009 88,63 92,60 – 3,97 – 3,97 – 40,27 47,31 24,37 91,13 122,54
2010 92,61 92,60 0,01 0,01 0,12 45,06 23,21 86,79 155,17
2011 96,77 92,60 4,17 4,17 38,39 42,92 22,10 82,66 186,06
2012 101,11 92,60 8,51 8,51 74,66 40,87 21,05 78,72 215,30
Totale – 9,97 333,26 171,67 641,99 1.136,93
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Scenario 3. In questo scena-
rio le politiche nazionali e i
progetti CDM-JI     vengono solo
parzialmente realizzati. Al
2010 l’abbattimento ottenuto è
pari al 60% di quello previsto.
Ciò significa che l’Italia dovrà
aumentare il ricorso all’ET,
acquistando in media 62 mil.
tonn. CO2 all’anno, spendendo
circa 597,8 mil. euro all’anno.
Il costo totale per raggiungere
il target sale a 3.251 mil. euro,
di cui 2.989 (circa il 90%) ven-
gono spesi sul mercato dei per-
messi.

Scenario 4. Questo scenario
considera il caso peggiore in
cui viene realizzato solo il 30%
del potenziale di abbattimen-
to delle misure già individuate
(nazionali e non). I permessi
devono quindi coprire un gap
medio annuo di 77 mil. tonn.
CO2 e il costo totale ammonta
a 3.865 mil. euro, di cui 3.733
mil. euro per l’acquisto dei cre-
diti (Tab. 5).

Gli scenari 2, 3 e 4 fanno
sorgere un evidente problema
di razionalità economica: se
l’acquisto di permessi sul mer-
cato della CO2 costasse real-
mente 15 euro per tonnellata,
perché le imprese dovrebbero
ricorrere a questo strumento
invece di realizzare azioni il cui
costo è tra 0 e 10 euro secondo
la Delibera? Una prima rispo-
sta è che il grado di convenien-
za economica delle misure ci-
tate nella Delibera potrebbe

essere stato sopravvalutato.
Una seconda risposta è che le
azioni indicate dalla Delibera
comportano di norma un inve-
stimento, cui sono associati
inevitabilmente incertezza e
problemi di accesso al credito,
mentre il mercato dei permes-
si è un mercato spot, su cui è
possibile acquistare di anno in
anno le quantità necessarie
senza vincolarsi ad un investi-
mento iniziale. È pur vero, d’al-
tro canto, che il mercato dei
permessi, soprattutto nella
misura in cui fosse esclusiva-
mente un mercato spot, pre-
senta comunque incertezze
potenzialmente considerevoli.
Inoltre alcune misure presup-
pongono una prima mossa del-
lo Stato che deve creare gli in-
centivi o le norme per la loro

realizzazione e invece non ha
ancora agito.

Per i quattro scenari abbia-
mo simulato tre prezzi della
CO2 (5-15-40 euro/tonn. CO2)
e la Fig. 1 contiene i risultati.

Negli scenari 1 e 2 il costo
annuale continua a salire poi-
ché all’anno 2008 le misure già
individuate (nazionali e non)
raggiungono il loro massimo
potenziale di abbattimento,
che rimane poi costante fino al
2012. Il surplus da coprire è
invece in continua crescita,
perciò occorre colmare il gap
ricorrendo ai permessi. Negli
scenari 3 e 4, invece, il livello
di abbattimento realizzato da
tali misure è inferiore ma con-
tinua a crescere durante il
commitment period, quindi il
costo dell’Emissions Trading è

Tab. 5 - SCENARIO 4: IMPLEMENTAZIONE AL 30% DELLE MISURE GIÀ INDIVIDUATE SCENARIO 4: IMPLEMENTAZIONE AL 30% DELLE MISURE GIÀ INDIVIDUATE SCENARIO 4: IMPLEMENTAZIONE AL 30% DELLE MISURE GIÀ INDIVIDUATE SCENARIO 4: IMPLEMENTAZIONE AL 30% DELLE MISURE GIÀ INDIVIDUATE SCENARIO 4: IMPLEMENTAZIONE AL 30% DELLE MISURE GIÀ INDIVIDUATE (prezzo ET: 15 euro/tonn. CO2 eq.)

GHG Abbattim. GHG Emissions Costo Costo Costo Costo
surplus totale surplus trading emissions politiche CDM&JI totale

scenario BAU ridotto trading trasporti

(mil. tonn. CO2) (mil. euro)

2002 65,18 0 65,18 0 0 0 0 0
2003 68,11 0 68,11 0 0 0 0 0
2004 71,16 2,08 69,08 0 0 2,30 1,24 3,54
2005 74,36 4,22 70,14 0 0 4,45 2,42 6,87
2006 77,69 6,40 71,29 0 0 6,47 3,48 9,95
2007 81,18 8,62 72,56 0 0 8,28 4,48 12,76
2008 84,83 10,89 73,94 73,94 788,17 9,97 5,37 803,51
2009 88,63 13,18 75,45 75,45 766,05 11,48 6,19 783,72
2010 92,61 15,54 77,07 77,07 745,22 12,87 6,96 765,05
2011 96,77 17,94 78,83 78,83 725,91 14,17 7,66 747,74
2012 101,11 20,38 80,73 80,73 708,04 15,31 8,28 731,63
Totale 3.733,39 85,30 46,08 3.864,77
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Fig. 1 - SCENARI 1 - 4: COSTO TOTALE ANNUO CON DIVERSI PREZZI DELLA CO2 (1) (mil. euro)
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parzialmente mitigato. L’inter-
vallo di costo è tra 100 e 2.000
mil. euro, e dipende fortemen-
te dal prezzo della CO2. Infat-
ti, la variabilità è maggiore ne-
gli scenari che fanno più ricor-
so all’Emissions Trading (sce-
nari 3 e 4). La Fig. 2 evidenzia
la proporzione tra la spesa in
ET e il costo delle altre azioni.

Il primo scenario è l’unico
in cui l’Italia ha un guadagno
vendendo crediti di CO2, men-
tre negli altri casi si trova sem-
pre ad acquistare crediti, con
un forte impatto sul costo to-
tale (Fig. 3).

4. IL PIANO NAZIONALE
DI ALLOCAZIONE

La recente pubblicazione,
nel luglio 2004, del Piano Na-
zionale di Assegnazione delle
emissioni di gas serra (Ministe-
ro dell’Ambiente e del Territo-
rio 2004) conferma i sospetti
circa il basso grado di attua-
zione della Delibera CIPE.
Come noto, il Piano Nazionale
di Assegnazione (PNA) attua la
Direttiva europea dell’ottobre
2003 (European Union 2003)

che istituisce, per l’Unione Eu-
ropea, un sistema di Emissions
Trading. In tale attuazione, i
Paesi membri hanno un certo
grado di libertà, sia per quan-
to concerne i criteri di alloca-
zione delle quote che per quan-
to concerne i tetti alle emissio-
ni. Ora, rispetto al primo pun-
to, il Piano italiano si caratte-
rizza per l’adozione di due cri-
teri: il criterio della produzio-
ne storica per alcuni settori
(calce, acciaio, ceramica, ce-
mento) e quello delle emissio-
ni storiche per altri (carta, la-
terizi, raffinazione, vetro). La

differenza essenziale tra que-
sti due criteri è che quello del-
le emissioni storiche, asse-
gnando le quote in misura pro-
porzionale a quanto le impre-
se hanno emesso in passato,
svantaggia quegli impianti che,
caratterizzati da un’elevata ef-
ficienza energetica-ambienta-
le, emettono di meno. Al con-
trario, nel caso in cui le quote
venissero assegnate sulla base
della produzione passata, la
maggiore o minore efficienza
verrebbe presa in considera-
zione. Infatti, due impianti con
la stessa produzione storica ri-
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Fig. 2 - SCENARI 1 - 4: COSTO DELL’EMISSION TRADING RISPETTO AL COSTO
            DELLE ALTRE MISURE (1), 2002-2012 (mil. euro)

(1) Prezzo: 15 euro/tonn. CO2.
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cevono la medesima quota di
permessi ma quello che emet-
te meno (cioè è più efficiente)
avrà un margine maggiore.

Per quanto concerne il set-
tore elettrico – termoelettrico
non-cogenerativo e cogenera-
tivo, ed altri impianti di com-
bustione – il Piano adotta un
criterio basato sulle emissioni
previste («componente fonda-
mentale»), con possibilità di
correzione ex post («compo-
nente modifica di regime»). In
particolare, l’assegnazione del-
le quote avverrà, data una cer-
ta potenza d’impianto, sulla
base della previsione delle ore
di funzionamento dell’impian-
to e del fattore di emissione del
combustibile utilizzato dall’im-
pianto, con la seguente possi-
bilità di correzione: qualora vi
fosse una divergenza tra le ore
di funzionamento previste e
quelle effettive, l’assegnazione
delle quote verrebbe corretta
ex post in misura proporziona-
le alla divergenza emersa. In
ogni caso, indipendentemente
dalla tecnologia dell’impianto,
la correzione del numero di
quote verrebbe effettuata ap-
plicando un coefficiente di
emissione unico, pari a 555 kg
CO2 per MWh. Infine, per gli
impianti cogenerativi non in-
dustriali, le quote vengono as-
segnate sulla base di un crite-
rio essenzialmente fondato sul-
la produzione storica di elettri-
cità, da una parte, e di calore,
dall’altra.

Certamente, il criterio di
assegnazione delle quote al
settore elettrico si lega alla
profonda ristrutturazione del
parco, nonché alla recente in-
troduzione della borsa elettri-
ca, elementi che rendono le
emissioni e le produzioni fu-
ture, a livello di impianto, pre-
sumibilmente diverse da quel-
le passate. Pertanto, il riferi-
mento ai criteri basati sulla
produzione storica o sulle
emissioni storiche non è più
possibile. Non è obiettivo di

questo lavoro analizzare gli
effetti di questi diversi criteri
di assegnazione. Invece, ci
sembra utile fare qualche con-
siderazione sui tetti alle emis-
sioni definiti nello schema di
PNA e confrontare tale dato
con quanto stabilito nella De-
libera CIPE 2002. La Tab. 6
propone un confronto sinteti-
co tra questi due documenti.
Una prima osservazione inte-
ressante concerne le emissio-
ni al 1990. La revisione degli
inventari ha comportato il loro
abbassamento: 508 mil. tonn.
CO2 eq. contro le 521 indicate
nella Delibera. Ciò significa
che l’obiettivo di Kyoto si ab-
bassa di 12,1 mil. tonn. CO2
eq., essendo ora a quota 475.
Tuttavia, la revisione del dato
del 2000 non comporta un
analogo abbassamento: le
emissioni passano da 546 a
543,9 mil. tonn. CO2 eq. ridu-
cendosi solo di 2,1 mil. tonn.
CO2 eq. In sostanza, anche sul-
la base dei dati storici, l’obiet-
tivo è più lontano. La revisio-
ne degli scenari di emissione
da parte del PNA aggrava que-
sto dato. Lo scenario di riferi-
mento al 2010, ovvero quello
scenario che incorpora le mi-
sure di riduzione delle emis-
sioni nonché l’abbattimento

generato dal PNA, viene sen-
sibilmente elevato: 563,7 mil.
tonn. CO2 eq. contro 528,1, un
aumento di ben 35,6 mil. tonn.
CO2 eq. Con l’eccezione del set-
tore civile, tutti gli scenari dei
settori più importanti vengo-
no elevati, in particolare quel-
lo delle industrie energetiche
(+ 30,9 mil. tonn. CO2 eq.). In
sintesi, concentrandosi sulla
sola CO2 (oggetto della Diret-
tiva sull’Emissions Trading), il
PNA comporta, rispetto allo
scenario tendenziale, una ridu-
zione delle emissioni al 2010
pari a 21,7 mil. tonn. CO2.

Ora, se si confronta questo
dato con il surplus tendenzia-
le, ovvero con il surplus di
emissioni che si avrebbe in as-
senza del PNA, ci si rende con-
to di quanto limitato sia l’ab-
battimento generato dal PNA
stesso: da una parte abbiamo
una riduzione di 21,7 mil.
tonn. CO2, dall’altra un surplus
di 138,3     mil. tonn. CO2 eq.
(+29,1% rispetto all’obiettivo).
Al di là di riflessioni sulle ra-
gioni, oggettive o politiche, che
hanno portato a scegliere que-
sto livello di abbattimento, è
innegabile che esso riduca di
pochissimo – solo del 15,6% –
il surplus italiano. Pertanto, a
meno di una profonda revisio-

Tab. 6 - CIPE 2002 E NAP 2004: NUMERI A CONFRONTOCIPE 2002 E NAP 2004: NUMERI A CONFRONTOCIPE 2002 E NAP 2004: NUMERI A CONFRONTOCIPE 2002 E NAP 2004: NUMERI A CONFRONTOCIPE 2002 E NAP 2004: NUMERI A CONFRONTO (mil. tonn. CO2 eq.)

 CIPE 2002 PNA 2004 Delta

Emissioni 1990 521,0 508,0 –13,0
Obiettivo Kyoto 487,1 475,0 –12,1
Emissioni 2000 546,0 543,9 – 2,1
Tendenziale 2010 579,7 613,3 33,6
Distanza dall’obiettivo 92,6 138,3 45,7
Scenario di riferimento 2010 (con JI-CDM) 528,1 563,7 35,6
Scenario di riferimento Ind. Energetiche 144,4 175,3 30,9
Scenario di riferimento Industria 80,2 83,6 3,4
Scenario di riferimento Trasporti 134,7 136,8 2,1
Scenario di riferimento Civile 68,0 67,8 – 0,2

Tab. 7 - RAPPORTO TRA COSTO ANNUO MEDIO DELLE AZIONI PER KYOTO ERAPPORTO TRA COSTO ANNUO MEDIO DELLE AZIONI PER KYOTO ERAPPORTO TRA COSTO ANNUO MEDIO DELLE AZIONI PER KYOTO ERAPPORTO TRA COSTO ANNUO MEDIO DELLE AZIONI PER KYOTO ERAPPORTO TRA COSTO ANNUO MEDIO DELLE AZIONI PER KYOTO E
ALCUNE VARIABILI RILEVANTI AL 2002ALCUNE VARIABILI RILEVANTI AL 2002ALCUNE VARIABILI RILEVANTI AL 2002ALCUNE VARIABILI RILEVANTI AL 2002ALCUNE VARIABILI RILEVANTI AL 2002

PIL Gettito Valore aggiunto Spesa pubblica
fiscale settore energia  per l’ambiente

Costi Scenario 1 0,00010 0,0003 0,005 0,022
Costi Scenario 2 0,00022 0,0008 0,010 0,049
Costi Scenario 3 0,00029 0,0010 0,013 0,064
Costi Scenario 4 0,00034 0.0012 0,015 0,076



66

ENERGIA 3/2004

ne dei numeri del PNA nella
versione definitiva del docu-
mento, dopo il parere della
Commissione Europa, acqui-
sta rilievo la nostra ipotesi del-
la necessità di un massiccio ri-
corso a crediti di carbonio ac-
quistati sul mercato interna-
zionale.

5  CONCLUSIONI

Gli scenari illustrati sono
solo alcuni tra quelli che il
modello è in grado di simula-
re. Ad ogni modo essi ci sem-
brano in grado di fornire un
quadro abbastanza esauriente
dei possibili costi che l’Italia
deve affrontare per raggiunge-
re Kyoto attraverso le linee
guida della Delibera CIPE. Per
i nove anni dal 2004 al 2012
questi costi variano in un ran-
ge tra 1.137 e 3.865 mil. euro,
assumendo un prezzo dei cre-
diti di 15 euro/tonn. CO2 eq. A
parte lo scenario 1, dove le po-
litiche e misure nazionali sono
ampiamente attuate, i costi
negli altri casi derivano prin-
cipalmente dal ricorso al-
l’Emissions Trading, come
emerge con chiarezza dalla
Fig. 3. Per valutare meglio la
dimensione di tali costi, pos-
siamo confrontarli con altre
variabili economiche rilevanti
come il PIL, il valore aggiunto
del settore energia, il gettito
fiscale o la spesa pubblica in
ambiente. Il rapporto tra il co-
sto medio annuo delle politi-
che per Kyoto e queste varia-

bili all’anno 2002 è riportato
nella Tab. 7.

Ad esclusione della spesa
pubblica per l’ambiente (è
comprensibile che l’impegno
per Kyoto alteri almeno le ca-
ratteristiche della politica am-
bientale italiana), i risultati di
questo confronto appaiono
piuttosto incoraggianti, poiché
i numeri sono molto piccoli.
Tuttavia riteniamo che consi-
derare il costo medio annuo
come termine di paragone pos-
sa essere fuorviante. Infatti, nel
caso dell’Italia gran parte del
costo consisterebbe in Emis-
sions Trading e ciò significa
che la spesa da affrontare so-
miglia più ad una cambiale da
pagare tutta in una volta che
ad un ammortamento annuo.
In altre parole è probabile che
il rischio di non raggiungere il
target si manifesti in modo
drammatico a ridosso del 2008
e il costo da sostenere non an-
drà considerato su un orizzon-
te di nove anni ma in un mas-
simo di cinque, dal 2008 al
2012. Tra l’altro non possiamo
escludere che il prezzo della
CO2 superi i 15 euro per ton-
nellata, poiché altri Paesi eu-
ropei sono in situazioni simili
all’Italia e dovranno acquista-
re crediti per rispettare il loro

vincolo. Come mostra la Fig.
1, se il prezzo dovesse arriva-
re a 40 euro, l’incremento di
costo totale sarebbe notevole,
per un ammontare di 10.087
mil. euro di cui 9.956 per
Emissions Trading nello scena-
rio pessimista. Confrontando
questi numeri con le variabili
economiche suddette i risultati
cambiano sensibilmente. Ad
esempio, rapportando i costi
totali dello scenario 3 e 4 con
il valore aggiunto del settore
energia e la spesa pubblica per
l’ambiente otteniamo i risulta-
ti di Tab. 8.

Questo è ovviamente il peg-
giore scenario che abbiamo
preso in considerazione ma
fornisce un’idea precisa del
problema che potrebbe trovar-
si ad affrontare l’Italia nel
2008. Considerando lo stile or-
ganizzativo del governo italia-
no possiamo ipotizzare che il
costo dello «shopping» sul
mercato della CO2 verrà con-
centrato in 2-3 anni. In questo
modo l’impatto sull’economia
nazionale sarebbe nettamente
difficile da sostenere. I prossi-
mi anni dimostreranno se la
nostra analisi sia stata o meno
eccessivamente pessimista.

Milano, Luglio 2004

Tab. 8 - RAPPORTO TRA COSTO TOTALE E VALORE AGGIUNTO DEL SETTORERAPPORTO TRA COSTO TOTALE E VALORE AGGIUNTO DEL SETTORERAPPORTO TRA COSTO TOTALE E VALORE AGGIUNTO DEL SETTORERAPPORTO TRA COSTO TOTALE E VALORE AGGIUNTO DEL SETTORERAPPORTO TRA COSTO TOTALE E VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE
ENERGIA E LA SPESA PUBBLICA PER L’AMBIENTE NEL CASO DIENERGIA E LA SPESA PUBBLICA PER L’AMBIENTE NEL CASO DIENERGIA E LA SPESA PUBBLICA PER L’AMBIENTE NEL CASO DIENERGIA E LA SPESA PUBBLICA PER L’AMBIENTE NEL CASO DIENERGIA E LA SPESA PUBBLICA PER L’AMBIENTE NEL CASO DI
PREZZO ET=40 EURO/TON COPREZZO ET=40 EURO/TON COPREZZO ET=40 EURO/TON COPREZZO ET=40 EURO/TON COPREZZO ET=40 EURO/TON CO22222

Valore aggiunto Spesa pubblica
del settore energia per l’ambiente

Costi Scenario 3 0,29 1,46
Costi Scenario 4 0,36 1,79

Le opinioni espresse in questo articolo sono degli autori e non riflettono, necessariamente, la posizione delle istituzio-
ni nelle quali lavorano. Il lavoro si basa sull’articolo, degli stessi autori, Italy’s route to Kyoto: a wishful thinking?,
presentato alla 24th Annual North American Conference of the USAEE/IAEE July 8-10, 2004 Washington, DC, USA.
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