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I CAMBIAMENTI CLIMATICI ED IL PROTOCOLLO DI KYOTO 
 

 L’effetto serra è un fenomeno naturale che permette il riscaldamento dell’atmosfera 
terrestre fino ad una temperatura adatta alla vita 

 
 Il terzo rapporto sul Clima del panel intergovernativo sui cambiamenti climatici 

(Ipcc), ha elaborato i diversi scenari possibili di aumento della temperatura in 
relazione alle emissioni ed alla concentrazione di CO2 in atmosfera  

 
 Il rapporto considera “accettabile” una crescita della temperatura media del pianeta 

attorno ai 2°C entro la fine del secolo, al quale corrisponderebbero effetti climatici 
“governabili”, sia in termini di aumento del livello dei mari che di incremento della 
frequenza e dell’intensità degli eventi estremi. 

 
 Per assicurare la stabilizzazione della concentrazione di CO2 a livelli di sicurezza, le 

emissioni globali di anidride carbonica dovrebbero essere ridotte, a partire dal 2030, 
nella misura di almeno il 50% rispetto ai livelli attuali. 

 
 La risposta della comunità internazionale alla sfida globale dei cambiamenti climatici 

è al momento il protocollo di Kyoto. 
 

Il Protocollo di Kyoto, sulla base del principio di "comuni, ma differenziate responsabilità", 
impegna i paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione ad una riduzione delle 
emissioni dei principali gas ad effetto serra rispetto ai valori del 1990.  
 
 Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore il 16 Febbraio 2005.  
 

 Il rispetto degli impegni di Kyoto si avvale anche dei cosiddetti meccanismi di 
flessibilità, che permettono ai paesi di rispettare gli obiettivi di riduzione nel modo 
economicamente più conveniente. 

 
 

 I tre meccanismi sono: 
 
 1. Joint Implementation 
 2. Clean Development Mechanism (CDM) 
 3. Emission Trading (ET) 
 
 



 L'Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto attraverso la legge di ratifica del 1 giugno 
2002, n. 120, in cui viene illustrato il relativo Piano nazionale per la riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra 

 
 L'obiettivo di riduzione per l'Italia è pari al 6,5% rispetto ai livelli del 1990;  

 
 Obiettivo ambizioso, sia perché l'Italia è caratterizzata da una bassa intensità 

energetica, sia in funzione del fatto che dal 1990 ad oggi le emissioni italiane di gas 
serra sono già notevolmente aumentate e, senza l'applicazione di politiche e misure 
nazionali, sono destinate a crescere ancora  

 
 Le imprese sono destinate a svolgere un ruolo fondamentale nell'ambito delle 

strategie di attuazione del Protocollo di Kyoto.  
 

 Ogni azione intrapresa a livello nazionale per limitare le emissioni di gas serra non 
può che coinvolgere in maniera significativa il mondo delle imprese.  

 
 A livello italiano, infatti, le emissioni attribuibili al settore industriale ed energetico 

rappresentano circa il 52 % delle emissioni totali . 
 

 Le emissioni imputabili ad altri settori, come quello dei trasporti e quello civile, 
rappresentano il 33% ed in parte sono legate all'uso dei prodotti industriali (ad 
esempio automobili).  

 
 
IL LIVELLO EUROPEO 
 
CONSIGLIO EUROPEO DEI CAPI DI STATO E DI GOVERNO  
 

 Al Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo riunitisi a Bruxelles l’8 e 9 marzo 
scorsi è passato il principio del "20-20-20".  

 
 Il Consiglio europeo adotterà un approccio differenziato nei confronti dei contributi 

degli Stati membri, improntato a equità e trasparenza, che tenga conto delle 
situazioni nazionali e dei pertinenti anni di riferimento per il primo periodo di 
impegno del Protocollo di Kyoto.  

 
Si intende dunque perseguire una politica energetica per l'Europa (Pee) con tre obiettivi:  
 
 1) aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento;  
 2) garantire la competitività delle economie europee e la disponibilità di energia a 
               prezzi accessibili;  
 3) promuovere la sostenibilità ambientale e lottare contro i cambiamenti climatici.  
 
Nel perseguirli verrà pienamente rispettato il mix energetico scelto dagli Stati membri e la 
loro sovranità sulle fonti di energia primaria, sostenuta da uno spirito di solidarietà tra i 
paesi membri. 



GLI OBBLIGHI 
 La grande novità, e punto qualificante dell’accordo di Bruxelles, sta nell’assunzione 

di target vincolanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.  
 

 Questo implica che ciascun paese membro si assume un obbligo per il quale sono 
previste sanzioni nel caso di inadempienza.  

 
PER L’ITALIA 

 un forte rilancio delle rinnovabili attraverso la revisione del sistema di incentivazioni 
e l’accelerazione dei processi autorizzativi.  

 
 una responsabilizzazione delle Regioni, pena l’assoluta impossibilità di raggiungere 

obiettivi ambiziosi. 
 
OBBLIGO PER LE RINNOVABILI 

 L’accordo prevede poi l’impegno a soddisfare parte dell’obbligo sulle fonti 
rinnovabili con una quota minima del 10 per cento di biocarburanti sul totale dei 
consumi di benzina e gasolio per autotrazione.  

 
 La prima è che l’aver portato in primo piano i biocombustibili rivela la 

consapevolezza da parte dell’Unione Europea che uno dei grandi problemi, se non il 
maggiore, è rappresentato dai trasporti. 

 
 Cautela nell’approccio: i biocarburanti contribuiscono ad alleviare – ma solo ad 

alleviare – il problema delle emissioni inquinanti dei trasporti. 
 
EFFICIENZA ENERGETICA 

 Il Consiglio europeo sottolinea "la necessità di aumentare l’efficienza energetica 
nell'Unione Europea in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi 
energetici dell'Unione del 20 per cento rispetto alle proiezioni per il 2020, come 
stimato dalla Commissione nel suo Libro verde".  

 
 “l'elaborazione di un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche, 

compresi la cattura e lo stoccaggio ecosostenibili dell'anidride carbonica, da 
esaminarsi nella riunione del Consiglio europeo di primavera del 2008". 

 
 Nel complesso, si tratta di una grande sfida per ciascun paese europeo. Ognuno dovrà 

fare uno sforzo, diverso da caso a caso, perché il mix energetico e la dotazione e il 
mix di rinnovabili sono molto differenziati  

 
COME VINCERE LA SFIDA DEL CLIMA 
A CHE PUNTO SIAMO CON KYOTO IN ITALIA? 
 
Il Presidente del Consiglio Romano Prodi e il Ministro dello Sviluppo economico, Pierluigi 
Bersani, hanno presentato, lunedì 19 febbraio, insieme con il Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare Alfonso Pecoraro Scanio e al Vice Ministro all’Economia, 



Vincenzo Visco, il nuovo Piano su Efficienza energetica, sulle Rinnovabili e 
sull’ecoindustria. 
 
 Risparmiare energia e sviluppare le fonti rinnovabili sono due elementi necessari per 
la crescita industriale ma anche per l’economia dei cittadini. Per vincere la sfida del clima e 
dare sicurezza energetica al paese il Governo ha lavorato su due fronti: 
 

 Incrementando la domanda di prodotti che consentono di risparmiare energia e 
ridurre l’impatto ambientale; 

 Sia sviluppando l’offerta attraverso una forte industria italiana del settore 
 
Sul fronte della domanda sono 5 le azioni messe in campo 
  

1. I benefici previsti dalla Finanziaria 2007 diventano operativi con l’emanazione 
dei decreti attuativi che riguardano: 

 
1. La riqualificazione degli edifici 
2. L’efficienza nell’industria 
3. La mobilità sostenibile 
4. Gli incentivi al sistema agroenergetico 
5. Il fondo Kyoto 

 
       2. Incentivi al fotovoltaico 
 

3. Potenziare i certificati bianchi 
 

4. Modifiche al meccanismo che incentiva le fonti rinnovabili  
 

5. Incentivi alla cogenerazione  
 
 
Sul fronte dell’offerta 
 
 Il Progetto di Innovazione Industriale sull’Efficienza Energetica per la nascita e il 
radicamento di una ECOINDUSTRIA che: 
 
  - utilizza meno energia nei processi produttivi, 
  - produce nuovi prodotti capaci di rendere l’Italia più    competitiva, 
  - sviluppa il settore delle rinnovabili. 
 

 Ad una riqualificazione dei consumi in senso ambientale deve corrispondere uno 
sforzo innovativo nel settore della ricerca, dello sviluppo competitivo e 
dell’industria. 

 
 delineare tutte le azioni necessarie per lo sviluppo di una ecoindustria italiana; il 

governo finanzierà progetti industriali presentati dalle imprese per realizzare 
investimenti industriali:  



  -nel settore delle rinnovabili, 
  -nella riqualificazione di comparti produttivi verso prodotti a basso impatto 
 ambientale, 
  -nell’innovazione dei processi produttivi per ridurre gli sprechi energetici. 
 

 Per il Progetto di Efficienza Energetica e Rinnovabili saranno mobilitati 350 milioni 
di euro attraverso il Fondo per la competitività istituito in Finanziaria. 

 
 Nel triennio potranno convergere sul Progetto anche risorse provenienti dal First 

(Fondo investimenti in Ricerca scientifica e tecnologica con dotazione di 1 mld di 
euro).  

 
 Programmazione collegata all’utilizzo dei fondi comunitari 2007-2013 e le risorse 

dei fondi aggiuntivi nazionali (Fas), per l’insieme delle quali si prevede uno specifico 
programma interregionale nel Mezzogiorno per le fonti rinnovabili e al risparmio 
energetico: 2,35 mld. 

 
 
CONCLUSIONI 
 

 A meno di un anno dall’inizio del conteggio delle emissioni per soddisfare gli 
impegni di Kyoto occorre una discontinuità nell’azione del Governo.  

 
 Anche le Regioni e gli Enti locali devono venire responsabilizzati mediante la 

definizione di premi economici per chi ottiene risultati significativi e di 
penalizzazioni per chi non si impegna. E’ quindi utile una distribuzione degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni su scala regionale. 

 
 Il giudizio sull’azione del Governo in questo campo verrà in maniera semplice e netta 

dall’andamento delle emissioni. Se queste non si ridurranno vorrà dire che le 
politiche messe in atto saranno state insufficienti e la politica avrà fallito su uno dei 
temi più rilevanti della nostra epoca. 

 
La sfida è appena iniziata e durerà decenni.  
  
 Occorre saper dare risposte efficaci nel breve termine e contemporaneamente 
predisporre una strategia di riduzione di lungo respiro.  
 
 Soprattutto si deve passare dalla posizione difensiva (quando non ostile) assunta 
negli ultimi anni a una linea propositiva. 
 
La conversione in atto può infatti rappresentare una straordinaria occasione per riqualificare 
il nostro sistema produttivo, rivedere la struttura dei trasporti, garantire bassi consumi nelle 
abitazioni. 
  
 Le risposte dovranno riguardare trasversalmente le politiche del Paese e coinvolgere 
tutti i livelli istituzionali.  



  
 E gli stili di vita.  
  
 Il cambiamento che ci aspetta sarà infatti di una ampiezza e radicalità che pochi 
immaginano. 
 


