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Il cambiamento del clima sta arrecando delle

gravi ripercussioni sull’ambiente ed è quindi

diventata una delle maggiori sfide con cui la

comunità internazionale è costretta a con-

frontarsi. Tale cambiamento è dovuto in

massima parte all’aumento della concentra-

zione dei gas ad effetto serra e, tra questi,

principalmente all’anidride carbonica. La

maggiore responsabile delle emissioni di gas

serra è la Cina, considerata ancora paese in

via di sviluppo, ma che risulta pertanto es-

sere il massimo inquinatore del pianeta

(come mostrato in Figura 1). Al secondo

posto si collocano gli Stati Uniti; questo fatto,

come vedremo più avanti, spiega almeno in

parte la difficoltà da sempre manifestata

dagli statunitensi ad impegnarsi seriamente

in accordi internazionali per contenere la cre-

scita di tali emissioni. 

Le principali iniziative promosse a livello glo-

bale per far fronte al problema del cambia-

mento climatico hanno avuto inizio nel 19721.

Il susseguirsi delle azioni conferma quanto la

tematica sia delicata; numerosi sono gli stru-

menti che gli stati hanno attuato per com-

battere il cambiamento climatico. Nono-

stante si cerchi da tempo una soluzione

universalmente condivisa, la situazione ad

oggi è molto incerta e si è lontani da un ac-
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cordo vincolante a livello mondiale. L’identi-

ficazione di strumenti efficaci di mitigazione

dell’alterazione climatica è stata ed è oggetto

di numerosi dibattiti in sede internazionale,

soprattutto per le possibili ripercussioni sul

sistema produttivo, sulla concorrenza e sullo

sviluppo economico dei singoli paesi. 

È evidente come il mutamento regolamen-

tare costituisca una sfida talora con conse-

guenze pesanti per le imprese coinvolte,

determinando un nuovo quadro competitivo

non solo a livello europeo ma anche globale.

Le imprese e gli operatori energetici si tro-

vano attualmente in una situazione all’inse-

gna dell’incertezza, con evidenti elementi di

fragilità e difficoltà nell’interpretazione e at-

tuazione delle normative. Da una parte i pe-

ricoli che discendono dall’adozione di una

gestione orientata alla sostenibilità sono evi-

denti in termini di perdita di competitività

per le imprese coperte da vincoli ambientali.

Dall’altra agli operatori si presenta l’occa-

sione per ripensare i vecchi modelli di svi-

luppo e per investire sul futuro. In questo

quadro d'incertezza, si avverte quanto mai

opportuno che le autorità delineino, nell'am-

bito della politica comunitaria e nazionale,

una più decisa e definita strategia da perse-

guire individuando le linee guida generali, le

azioni e gli impegni che i vari operatori de-

vono intraprendere.

Vogliamo pertanto ripercorrere brevemente

le principali tappe del percorso della politica

ambientale e analizzare la situazione attuale

e le prospettive di sviluppo futuro relative

all’adozione in Europa di normative ambien-

tali stringenti. 

L’analisi del percorso normativo sarà divisa

in due fasi. Nella prima, vengono presentati

gli aspetti fondamentali del quadro norma-

tivo del Protocollo di Kyoto e gli innovativi

meccanismi di mercato assunti dall’Europa;

vengono inoltre sottolineati gli aspetti posi-

tivi e negativi della conclusione dell’iniziativa,

analizzando le azioni e le misure per suppor-

tare l’efficienza energetica e promuovere la

produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nella seconda fase viene descritto il pro-

cesso negoziale per il raggiungimento di una

intesa sul post Kyoto concentrando l’analisi

su alcuni scenari di svantaggi, opportunità e

sfide che si presentano alle aziende europee

per la mitigazione e l'adattamento ai cam-

biamenti climatici.

1° FASE: 
IL PROTOCOLLO DI KYOTO 
E GLI AMBIZIOSI IMPEGNI
EUROPEI

Nell’insieme dei numerosi sforzi indirizzati

all’elaborazione di strategie comuni

finalizzate al miglioramento delle condizioni

globali dell’ambiente, il “Protocollo di

Kyoto2”, che faceva seguito alla Convenzione

Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti

climatici, è stato uno dei più importanti

strumenti giuridici internazionali. Esso

rappresentava un importante passo avanti

nella lotta contro il riscaldamento planetario

perché conteneva obiettivi vincolanti e
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quantificati di limitazione e riduzione dei gas

ad effetto serra.

Gli impegni generali previsti dal Protocollo

erano:

• il miglioramento dell’efficienza energe-

tica;

• la correzione delle imperfezioni del mer-

cato (attraverso incentivi fiscali e sus-

sidi);

• la promozione dell’agricoltura sosteni-

bile;

• la riduzione delle emissioni nel settore

dei trasporti;

• l’informazione a tutte le altre Parti sulle

azioni intraprese (c.d. “comunicazioni

nazionali”). 

Tale Protocollo doveva impegnare i paesi in-

dustrializzati ed i paesi con economia in tran-

sizione a ridurre del 5,2%, rispetto ai livelli

del 1990 (in particolare nel periodo 2008-

2012), le emissioni di gas in grado di alterare

l’effetto serra del pianeta.

La riduzione complessiva del 5,2%, però, non

era uguale per tutti. Ciò significava che alcuni

paesi si impegnavano in una riduzione più

drastica. Infatti per i paesi dell’Unione Euro-

pea, nel loro insieme, la riduzione doveva es-

sere dell’8%, per gli Stati Uniti la riduzione

doveva essere del 7% e per il Giappone del

6%. Nessuna riduzione, ma solo stabilizza-

zione era prevista per la Federazione Russa,

la Nuova Zelanda e l’Ucraina. Potevano, in-

vece, aumentare le loro emissioni fino al 1%

la Norvegia, fino al 8% l’Australia e fino al

10% l’Islanda. Il Protocollo non prevedeva

quindi vincoli per i paesi in via di sviluppo ma

solo i paesi OCSE e quelli con economie in

transizione verso il mercato. Tale scelta era

stata operata in attuazione del principio di

“responsabilità comune ma differenziata”

secondo il quale, nel controllo delle emis-

sioni, i paesi industrializzati si fanno carico di

maggiori responsabilità, in considerazione

dei bisogni di sviluppo economico dei paesi

in via di sviluppo. 

Diversi dibattiti ed approfondimenti erano

sorti in seguito alla definizione dei primi in-

terventi per contrastare il fenomeno del

cambiamento climatico. 

Alla fine, tra i grandi paesi non aderenti figu-

ravano gli Stati Uniti; in principio, il presi-

dente Clinton firmò il Protocollo durante gli

ultimi mesi del suo mandato, ma George W.

Bush, poco tempo dopo il suo insediamento

alla Casa Bianca, non ratificò il Protocollo

considerandolo inefficace, criticabile e so-

prattutto  causa di possibili contraccolpi al

sistema economico ed occupazionale del

Paese.  Anche l'Australia annunciò la non

adesione all'accordo, per non danneggiare il

proprio sistema industriale.  Va ricordato che

i paesi in via di sviluppo (tra cui la Cina )

erano esclusi dal negoziato, per evitare di

ostacolare la loro crescita economica; quindi

i Paesi aderenti rappresentavano una percen-

tuale irrisoria delle emissioni quantificate di

gas serra, anche se la firma della Russia

aveva fatto raggiungere il quorum per ren-

dere il Protocollo legalmente vincolante. 

Al fine di conseguire le riduzioni imposte, i

paesi che avevano deciso di ratificare il vin-

colo potevano usufruire oltre ai percorsi at-

tuativi specificatamente realizzati all’interno

del territorio nazionale, anche i seguenti

meccanismi flessibili: 

• l’emission trading (commercio dei diritti

di emissione3) che permette di commer-

ciare crediti di emissione per adempiere

agli obblighi di riduzione. Più precisa-

mente autorizza il permesso di trasferire

i propri diritti di emissione o acquistare i

diritti di emissione di un altro Paese;

• la joint implementation (attuazione con-

giunta degli obblighi individuali), se-

condo cui gruppi di paesi soggetti a

vincolo, possono collaborare per rag-

giungere gli obiettivi fissati accordandosi

su una diversa distribuzione degli obbli-

ghi rispetto a quanto sancito dal Proto-

collo, purchè venga rispettato l'obbligo

complessivo. Più semplicemente, per-

mette a un Paese di investire in progetti

di riduzione delle emissioni in un altro

Paese industrializzato, beneficiando di

quote di emissione sotto forma di crediti

supplementari;

• i clean developmentmechanisms (mec-

canismi per lo sviluppo pulito) che per-

mettono di investire in progetti nei paesi

in via di sviluppo, ottenendo crediti sup-

plementari.

Tali meccanismi previsti dal Protocollo aiu-

tavano a stimolare gli investimenti “verdi” e

contribuivano a sostenere le parti nel conse-

guire i loro obiettivi di emissione in un modo

economicamente efficace. È importante sot-

tolineare che il Protocollo costituiva una cor-

nice normativa all’interno della quale gli stati

aderenti potevano esplicare le loro compe-

tenze, sviluppare le specificità e cogliere le

opportunità proprie dei loro contesti clima-

tici e socio-economici.  

L’Unione Europea, come già detto, è stata tra

i principali promotori e sostenitori del Proto-

collo di Kyoto sin dalle primissime fasi della

sua negoziazione. Al fine di contribuire ad un

più efficace ed efficiente adempimento degli

impegni assunti con la firma del Protocollo,

aveva adottato ulteriormente un proprio si-

stema di Emission Trading. Infatti con l’ema-

nazione della Direttiva 2003/87/CE

(successivamente modificata con la Direttiva

2009/29/CE) del Parlamento europeo e del

Consiglio che istituiva un sistema per lo

scambio di quote di emissioni dei gas a ef-

fetto serra nella Comunità, denominato Eu-

ropean Union Emission Trading System

(EU-ETS), al fine di promuovere la riduzione

di dette emissioni secondo criteri di efficacia

dei costi ed efficienza economica, l’Unione

Europea aveva anticipato la piena entrata in

vigore dell'Emission Trading, prevista a livello

internazionale solo dal 2008. Tale Direttiva

aveva infatti previsto l’istituzione di un mer-

cato delle emissioni su scala europea già a

partire dal 2005 da affiancare all’Emission

Trading previsto su scala globale dal Proto-

collo.
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La Direttiva comunitaria 2003/87/CE suddi-

videva l’EU-ETS inizialmente in due fasi. La

prima fase, la cosiddetta fase pilota, aveva ri-

coperto il periodo 2005-2007 mentre la se-

conda fase il periodo 2008-2012.

Mentre il Protocollo assegnava all’Unione

Europea l’obiettivo generale di riduzione

dell’8%, distribuito fra i 15 membri del-

l’Unione, per l’EU-ETS non era stato stabilito

un cap a livello comunitario. Per tale ragione,

uno dei requisiti richiesti dalla Direttiva al

fine dello sviluppo dell’EU-ETS era l’imple-

mentazione dei Piani Nazionali di Alloca-

zione (NAP). Con essi ogni governo

partecipante determinava un cap nazionale,

ovvero la quantità di permessi di emissione

da distribuire alle diverse fonti nazionali di

emissioni nei diversi settori. I NAP, che ba-

sano il calcolo delle emissioni sull’analisi di

quelle degli anni precedenti, dovevano te-

nere conto anche delle emissioni derivanti da

quei settori non considerati o parzialmente

considerati dall’EU-ETS.

Considerazioni sulla 1° fase

Le statistiche diffuse dalla World Bank non

lasciano scampo: il Protocollo di Kyoto è

stato un fallimento pur segnalando alcuni

aspetti positivi, tra cui il sorgere di discus-

sioni che, tra alti e bassi, hanno portato ad

affrontare il tema dei cambiamenti climatici

ai massimi livelli politici. Inoltre l’Europa nel

suo complesso ha abbondantemente conse-

guito il target del Protocollo riducendo del

16% le emissioni, a fronte del 8% richiesto. I

segnali incoraggianti registrati non devono

però dare l’illusione che quella della decar-

bonizzazione sia una strada in discesa. Il Pro-

tocollo di Kyoto è stato, come appena detto,

un fallimento e non solo per la mancata rati-

fica di numerosi stati che ne ha limitato la

sua rilevanza politica globale. 

In termini di emissioni, i paesi in via di svi-

luppo, essendo esclusi dal negoziato, hanno

quasi raddoppiato le emissioni dal 1990.

Complessivamente, considerando anche la

mancata adesione di alcuni grandi paesi, le

emissioni globali sono aumentate di circa il

40% dal 1990, vanificando totalmente gli

obiettivi iniziali prefissi. 

In particolare, in Cina e nei paesi in via di svi-

luppo il massiccio ricorso alle fonte di ener-

gia a basso costo (come il carbone) ha

annullato gli sforzi fatti dagli altri paesi per

promuovere un uso più consapevole e soste-

nibile delle risorse. 

Inoltre, l’applicazione del principio delle “co-

muni ma differenziate responsabilità” ha in-

dotto decisioni autolesionistiche, soprattutto

da parte dell’Unione Europea, attraverso

l’aumento autoinflitto dei propri costi ener-

getici. Tale iniziativa ha portato involontaria-

mente a spostare parte della produzione

europea laddove la regolamentazione è

meno rigorosa.

Vanno infine sottolineati anche gli aspetti

negativi riscontrati nelle due prime fasi di at-

tuazione del commercio europeo dei diritti di

emissione di CO2. Il sistema EU-ETS si è ri-

velato inadeguato ed inefficiente non solo a

causa della crisi economica, che ha indotto

il crollo dei consumi energetici e di conse-

guenza delle emissioni e dei prezzi dei diritti

di emissione, ma soprattutto nella gestione

degli effetti dello sviluppo del commercio

mondiale di beni e servizi. Oggi di fatto la so-

stituzione di produzioni europee con impor-

tazioni dai paesi emergenti ha indotto

un’apparente riduzione delle emissioni del-

l’Europa ma un sostanziale incremento delle

emissioni mondiali a causa della minore ef-

ficienza energetica ed ambientale di tali pro-

duzioni. Anche se il principale difetto

dell’EU-ETS consiste in particolare nell’asse-

gnazione gratuita di quote; si è venuta a

creare una sovrallocazione di quote che ha

causato una forte riduzione del prezzo di

emissione e quindi una minore convenienza
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per le aziende ad investire in nuove tecniche

di maggiore efficienza. Il sistema ha inoltre

occupato un ruolo marginale nei piani d’in-

vestimento aziendali, molto più influenzati

dalle politiche nazionali dei paesi in cui ope-

ravano. Questo aspetto è stato risolto suc-

cessivamente aumentando nuovamente i

limiti degli obiettivi e attraverso l’assegna-

zione non più gratuita ma a titolo oneroso

delle quote.

2°FASE: 
IL POST KYOTO, IL PACCHETTO
“CLIMA ENERGIA 20-20-20” E
GLI ULTERIORI IMPEGNI
EUROPEI

Nonostante il Protocollo si sia rivelato un fal-

limento, nel corso della 18a conferenza delle

Parti dell'UNFCCC e dell'8a conferenza delle

Parti che funge da riunione delle Parti del

Protocollo di Kyoto, tenutasi a Doha dal 26

novembre all'8 dicembre 2012, un gruppo di

paesi (tra i quali Unione Europea, Australia,

Svizzera e Norvegia), che rappresentano ap-

pena il 15% circa delle emissioni globali di

gas serra, ha assunto l'impegno per la prose-

cuzione oltre il 2012 delle misure previste dal

programma. 

Il quadro della situazione risulta pertanto in

un cosiddetto “stallo climatico”: Russia, Ca-

nada e Giappone  decidono di tirarsi indietro;

gli Stati Uniti non hanno mai ratificato. Inol-

tre i paesi “in rapida crescita” (Cina, India,

Brasile) non sono disposti a ridurre le emis-

sioni nell’immediato, ma più realisticamente

dopo un certo periodo, e ciò implica che

l’obiettivo di contenere l’aumento della tem-

peratura a livelli di sicurezza non può essere

raggiunto.

Con la mancata adesione quindi  da parte dei

grandi paesi sviluppati ed inquinanti (quali

gli Stati Uniti, il Canada, la Russia, la Nuova

Zelanda e il Giappone) il post Kyoto limita la

sua rilevanza globale. Gli unici a continuare

sono l’Australia, la Svizzera, la Norvegia e

l’Unione Europea che, seppur nel bel mezzo

di una crisi economica, resta la paladina. E’

grazie all’Europa se resta accesa la possibilità

di un nuovo trattato internazionale nel 2015.

Il cosiddetto "Pacchetto Clima-Energia 20-

20-20" costituisce il portfolio di provvedi-

menti operativi con cui l'Unione Europea

conferma la volontà degli Stati Membri di

continuare ad impegnarsi nel processo ne-

goziale per la lotta ai cambiamenti climatici

per il post-Kyoto, ovvero dopo il 2012. Tale

pacchetto si inquadra nell'ambito dei nego-

ziati preliminari alla Conferenza della Con-

venzione Quadro delle Nazioni Unite sui

Cambiamenti Climatici, negoziati nei quali

l'Europa ha riaffermato la posizione di ridurre

unilateralmente le emissioni del 20% entro

il 2020 e, in caso di accordo internazionale,

di impegnarsi progressivamente per il 2030

e il 2050 a ridurre rispettivamente del 30%

e del 50% le proprie emissioni rispetto ai li-

velli del 1990.

Facendo riferimento

alla scadenza del

2020 la strategia eu-

ropea si esprime con i

sopracitati obiettivi:

• ridurre i gas ad effetto serra del 20% (o

del 30% in caso di accordo internazio-

nale);

• ridurre i consumi energetici del 20% au-

mentando l'efficienza energetica;

• soddisfare il 20% del fabbisogno ener-

getico europeo con le energie rinnova-

bili. 

Inoltre l’Unione Europea ha deciso di esten-

dere il proprio sistema comunitario di scam-

bio delle quote di emissione di gas a effetto

serra per il periodo successivo al 2012 con la

Direttiva 2009/29/CE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio. Il sistema è stato radi-

calmente rivisto al fine di perseguire obiettivi

di maggiore armonizzazione, trasparenza ed

efficienza dello strumento.

Le principali novità introdotte riguardano il

campo di applicazione definendolo in ma-

niera più puntuale per quanto riguarda gli im-

pianti di combustione ed estendendo il

sistema ad altri gas diversi dalla CO2.

Sul metodo di assegnazione dei permessi di

emissione, la nuova Direttiva prevede che le

quote vengano assegnate mediante asta. Più

precisamente, per gli impianti di produzione

di elettricità, gli impianti per la cattura, tra-

sporto e stoccaggio di CO2, l'assegnazione

sarà totalmente a titolo oneroso (“full auc-

tioning”), ad eccezione del teleriscalda-

mento e della cogenerazione ad alto

rendimento in caso di domanda economica-

mente giustificabile, rispetto alla genera-

zione di energia termica o frigorifera. Per gli

impianti per i quali è contemplata l'assegna-

zione gratuita di quote, è prevista una tran-

sizione graduale verso il "full auctioning"; in

particolare, il primo anno è assegnato gratui-

tamente l'80% delle quote spettanti, mentre

negli anni successivi la percentuale di asse-

gnazione gratuita è ridotta linearmente fino

ad arrivare al 30% nel 2020. Tali impianti

sono quelli afferenti ai settori manifatturieri

e all’aviazione, essi dovranno ricorrere alle

aste per il fabbisogno eccedente la quantità

di quote che sarà loro assegnata a titolo gra-

tuito, essendo più esposti rispetto al settore

elettrico alla concorrenza di paesi privi di una

normativa sulle emissioni vincolante quanto

quella europea. Le assegnazioni saranno

quantificate in base alla produzione storica

di ciascun impianto. Per il primo anno sa-

ranno attribuite l’80% delle quote risultanti

dal prodotto tra benchmark e produzione

storica annua degli impianti. La percentuale

decrescerà del 6,25% l’anno, per arrivare al

30% nel 2020 e allo 0% nel 2027.

I settori ad elevato rischio di carbon leakage,

ossia esposti al rischio delocalizzazione a

causa dei costi del carbonio verso paesi con

politiche ambientali meno rigorose, benefi-

ciano di un assegnazione di quote a titolo

gratuito pari al 100% del proprio benchmark
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di riferimento. La Commissione Europea

stima che tali settori rappresentino il 77%

delle emissioni da produzione industriale.

Gran parte della produzione manifatturiera

italiana è stata ad oggi riconosciuta a rischio

carbon leakage: produzione di macchine ed

apparecchi meccanici, elettrici ed ottici, la-

terizi e ceramiche, filiera tessile e abbiglia-

mento, lavorazione della pelle e gioielleria,

acciaio, cemento e carta. 

Analisi della situazione attuale e problemi

non risolti

I dubbi a riguardo degli ambiziosi obiettivi di

riduzione di emissioni e consumi e crescita

delle rinnovabili sono tanti; numerose voci

critiche stanno emergendo sulla natura di tali

obiettivi e sugli strumenti per perseguirli.

L’Europa, che è responsabile di solo circa il

15% delle emissioni di CO2, non solo si è tro-

vata in una condizione di sostanziale isola-

mento nel contesto mondiale sul tema dei

cambiamenti climatici ma sta rischiando di

pagare un prezzo alto per le sue politiche

senza indurre sostanziali benefici all’am-

biente. Con la strategia autoimpostasi, ha la

possibilità di andare incontro a rischi econo-

mici come la perdita di competitività delle

imprese coperte da vincoli sulle emissioni ri-

spetto alle imprese che operano in paesi,

spesso vicini, senza vincoli. Gli sforzi per ab-

battere le emissioni potrebbero aumentare i

costi di produzione e minerebbero quindi la

competitività delle aziende. Infine, altri osta-

coli possono essere legati alla volatilità del

prezzo dei permessi che, insieme all’assenza

di certezze sul valore futuro delle emissioni

di CO2, costituisce un freno a tutti quegli in-

vestimenti in ricerca e sviluppo e in tecnolo-

gie pulite che richiedono invece un orizzonte

temporale di lungo termine ed un ritorno at-

teso il più possibile sicuro.

Nonostante i rilevanti rischi sottolineati, si

possono intravedere scenari secondo i quali

la regolamentazione ambientale può appor-

tare opportunità: spesso infatti le evoluzioni

normative, che prendono corpo in ambito

comunitario, possono essere in grado di an-

ticipare alcune tendenze di settore inevita-

bili. 

La ragione per cui l’Unione Europea ha de-

ciso di sottoscrivere il Pacchetto 20-20-20

sta nella convinzione che Kyoto sia stato un

grande esperimento con lezioni importanti

da portare avanti.

In seguito alla continua crescita dei paesi

emergenti l’Europa impone di avviare una

nuova rivoluzione industriale, basata sulla

creazione di un’economia a basse emissioni

di carbonio, diventando quindi una vetrina

internazionale per le opportunità tecnologi-

che utili per contrastare i cambiamenti cli-

matici e per le proprie politiche e gli standard

ambientali che possono essere d’esempio

per gli altri paesi. 

I lavori dell’OCSE, rivolti ad una analisi delle

ricadute economiche, ambientali ed occupa-

zionali che un investimento concreto nell’ef-

ficienza energetica può portare, mostrano

come le strategie di “green growth” possono

restituire opportunità di crescita economica

e di maggiore benessere. Investire nell’effi-

cienza energetica sembra convenire, non

solo alle singole utenze, ma anche alla col-

lettività ed al bilancio energetico perché per-

mette un risparmio di risorse ed al contempo

crea sviluppo e nuova occupazione in un set-

tore che offre tra le più interessanti ed inno-

vative prospettive. In un messaggio al

“World Energy Congress 2013” il Segretario

delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha affer-

mato: “L’energia è il filo rosso che connette

la crescita economica, il miglioramento del-

l’equità sociale e la tutela delle risorse am-

bientali che consentono al mondo di

prosperare”. 

Il Pacchetto europeo 20-20-20 è uno sti-

molo in questa direzione ed è considerato la

maniera più efficace per favorire la competi-

zione tecnologica e la competitività econo-

mica tra i vari paesi sul terreno delle fonti

rinnovabili.

Abbiamo visto che il quadro è incerto dato

che incorpora rischi e opportunità in un con-

testo normativo carente. Gli interrogativi che

si pongono sono molteplici. L’Europa vincerà

la sfida diventando la protagonista di questo

auspicato salto paradigmatico facendo

perno non solo su astratti principi umanitari

ma anche su concreti interessi nazionali?

Sarà davvero una sfida vincente? Oppure

perseguire queste politiche unilateralmente

avrà solo l’effetto di ridurre la competitività

europea? Sarà possibile conciliare l’attuale

modello di sviluppo economico con la tutela

dell’ambiente? L’occasione che si presenta

alle aziende europee consiste nel trasfor-

mare quella che attualmente è considerata

un’imposizione fiscale in un’opportunità

competitiva e una responsabilità che con-

traddistingue il modo di essere nel contesto

socio-economico di riferimento. Sarà dav-

vero un’opportunità? Inoltre essendo com-

plesso stimare i costi e i benefici del

Pacchetto per le imprese soggette, queste ul-

time affiancheranno la scelta europea op-
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“L’energia è il filo rosso che connette la crescita economica, il miglio-
ramento dell’equità sociale e la tutela delle risorse ambientali che
consentono al mondo di prosperare”

Ban Ki-moon
Segretario delle Nazioni Unite
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pure preferiranno pagare le tasse di emis-

sione piuttosto che investire nel verde?

Sembra non esistere una risposta univoca a

tutte queste domande, ma piuttosto una

serie di scenari possibili. Da una parte è sen-

sato esprimersi a sostegno degli sforzi impo-

sti dalle normative anche se talvolta

insostenibili economicamente in assenza di

incentivi, dall’altra sembra più vantaggioso a

breve termine pagare i permessi di emis-

sione piuttosto che puntare su tecnologie più

innovative. Appare prioritario favorire l’inno-

vazione, la ricerca e lo sviluppo in un’ottica

strategica; è auspicabile però allo stesso

tempo un’introduzione moderata di piani di

sviluppo industriali per non avere ricadute

economiche negative nel breve periodo. Ci si

trova in una situazione in cui le difficoltà di

verifica, la vaghezza, talvolta l’incoerenza e

la non precisione della normativa rendono la

situazione molto incerta.

Oggi mancano delle politiche pubbliche sta-

tali (ambientali, energetiche, infrastrutturali)

integrate e coerenti con gli obiettivi di poli-

tica industriale connessi allo sviluppo soste-

nibile e all’efficienza energetica che stimolino

al tempo stesso la ripresa economica. Il man-

tenimento dei limiti richiede la previsione di

un quadro coordinato di interventi sull’eco-

nomia e un processo partecipativo in grado

di consentire il superamento di numerosi

problemi ed ostacoli in maniera preventiva,

a marcare la differenza. Le società per affian-

care le decisioni imposte hanno il diritto di

comprendere le implicazioni di lungo periodo

di azioni che, a breve periodo, appaiono com-

pletamente irrazionali alla luce dei recenti

fallimenti di certe politiche ambientali. La

sfida imminente diventa quindi quella di

creare delle istituzioni e dei meccanismi che

definiscano delle linee guida precise senza

dare adito alla difficoltà da parte delle im-

prese di dover prendere decisioni cercando

di prefigurare scenari.

Per quanto riguarda la situazione del nostro

paese, pensiamo che l’Italia debba conti-

nuare a confrontarsi con le grandi questioni

legate allo sviluppo delle fonti rinnovabili e

all’efficienza energetica grazie a uno sforzo

congiunto con le istituzioni e grazie alla dif-

fusione di una cultura dell’efficienza energe-

tica e dei relativi benefici attraverso la

promozione di opportune azioni di comuni-

cazione istituzionale. In un’ottica strategica

di lungo periodo diventa fondamentale per le

imprese costruire un solido percorso, non

solo per limitare i rischi, ma anche per evi-

tare di venire annientati prima o poi dalle

tasse. 

Importante è l’apporto delle istituzioni; prio-

rità deve essere assegnata al funzionamento

di sistemi di programmazione e pianifica-

zione al fine di stabilire un sistema vincente,

privo di ambiguità, trasparente, coordinato

ed esteso a tutte le imprese coinvolte. In

questo panorama, le aziende italiane potreb-

bero creare ottime strategie di investimento

diventando  l’immagine di società effettiva-

mente serie e virtuose che s’impegnano nel

campo. 

In linea con la politica europea, auspichiamo

quindi un miglioramento del quadro norma-

tivo che ponga come sfide future dell’Italia

per uscire dalla crisi economica anche le op-

portunità per la costruzione di un’economia

più “green”, più competitiva e per una so-

cietà più coesa e più giusta.
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La sfida imminente diventa quindi quella di creare delle istituzioni e
dei meccanismi che definiscano delle linee guida precise senza dare
adito alla difficoltà da parte delle imprese di dover prendere decisioni
cercando di prefigurare scenari.
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NOTE
(1) Al vertice delle Nazioni Unite sui problemi ambientali
tenutosi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972 (United Na-
tions Conference on Human Environment, UNCHE)
hanno partecipato 113 capi di stato e di governo per di-
scutere quali soluzioni adottare su scala planetaria per la
tutela dell'ecosistema.

(2) Il Protocollo di Kyoto nasce nell’ambito della Conven-
zione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni
Unite (United Nations Framework Convention on Climate
Change, UNFCCC) negoziata dall’Intergovernative Panel
on Climate Change (IPCC) e sottoscritta da 160 Paesi il
9 maggio 1992. Dopo lunghi lavori preparatori, l’11 dicem-
bre 1997 è entrato in vigore il Protocollo di Kyoto per i
Paesi che lo hanno firmato e successivamente ratificato.
Esso è diventato vincolante a livello internazionale il 16
febbraio 2005 in seguito al deposito dello strumento di
ratifica da parte della Russia. 

(3) Per la definizione dei permessi di emissione  viene fis-
sato inizialmente il tetto massimo di inquinamento am-
messo al quale corrisponde una quantità di permessi che
è distribuita ai soggetti inquinatori. Questi ultimi possono
decidere se conformarsi agli standard ambientali, abbat-
tendo il corrispondente carico inquinante, o scambiarsi i
permessi di inquinamento. Le emissioni evitate dalla rea-
lizzazione dei progetti generano crediti di emissioni o CER
(Certified Emission Reductions).

Immagini: thinkstockphotos.it
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