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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. Senza questo effetto naturale, sarebbe 
impossibile vivere sulla Terra, poiché la temperatura sarebbe di circa -18 gradi Celsius. 
L'effetto serra è possibile per la presenza in atmosfera di alcuni gas detti gas serra.  
 
Negli scorsi decenni le attività dell'uomo, in particolare la combustione di vettori 
energetici fossili e il disboscamento delle foreste tropicali, hanno provocato un aumento 
sempre più rapido della concentrazione dei gas serra nell'atmosfera alterando l'equilibrio 
energetico della terra.  
 
Il terzo rapporto sul Clima del panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc), 
predisposto sulla base di modelli messi a punto e verificati da istituti scientifici e scienziati 
di oltre 100 paesi, 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 quanto vengano messe in evidenza le incertezze scientifiche sulla relazione tra crescita 
delle emissioni e della concentrazione di CO2 in atmosfera e l’aumento della temperatura, 
il Rapporto valuta che per contenere l’aumento della temperatura entro 2°C, la 
concentrazione di CO2 in atmosfera dovrebbe essere compresa tra 500 e 550 parti per 
milione. Una concentrazione più elevata di CO2 comporterebbe un’intensificazione 
difficilmente controllabile di catastrofici effetti quali uragani, inondazioni, siccità 
prolungate. 
 
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. 
 
Ma gli scenari di stabilizzazione della concentrazione di CO2 divergono, in modo quasi 
simmetrico, dalle previsioni energetiche future. 
 
Il World Energy Outlook 2004 (WEO) dell’Agenzia internazionale dell’Energia (Iea) mette 
in evidenza che, secondo uno scenario “business as usual”, la domanda mondiale di 
energia primaria crescerà, tra il 2004 e il 2030, di oltre il 50%. 
 
I combustibili fossili rimarranno preponderanti nel consumo mondiale di energia, 
coprendo circa l’85% dell’aumento della domanda primaria mondiale. 
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Le economie emergenti – Cina, India, Brasile, Indonesia, Sudafrica – contribuiranno ai due 
terzi dell’aumento della domanda mondiale di energia. 
 
L’aumento dei consumi energetici provocherà una crescita delle emissioni globali di CO2 
di circa il 60% rispetto al livello attuale, e questa previsione corrisponde agli scenari 
peggiori del rapporto sul clima. 
 
Il World Energy Outlook 2004 (WEO) dell’Agenzia internazionale dell’Energia e i dati 
raccolti dal 2001 ad oggi sui cambiamenti climatici sembrano confermare le previsioni 
peggiori del Terzo rapporto. 
 
In particolare, gli esperti impegnati nella preparazione del 4° rapporto sul clima, mettono 
in evidenza i segnali crescenti dei cambiamenti climatici e sottolineano il rischio di non 
raggiungere l’obiettivo della stabilizzazione della concentrazione di CO2 a livelli di 
sicurezza. 
 
D’altra parte l’intensificazione degli eventi estremi è sotto gli occhi di tutti. 
 
L’uragano Katrina ha provocato tra i 1.100 e i 1.800 morti (non si ha una stima precisa) e 
danni per oltre 100 miliardi di dollari. Si è misurato che i costi degli eventi estremi in 
alcuni paesi in via di sviluppo variano tra il 3% e il 7% del pil e secondo gli esperti del 
governo inglese, l’inondazione di Londra – qualora le barriere del Tamigi non fossero in 
grado di contenere un’onda in piena – costerebbero oltre il 2% del Pil. 
 
Appare evidente quindi, che la sfida dei cambiamenti climatici ha una dimensione globale, 
che riguarda sia la protezione delle aree del pianeta più esposte, sia la riduzione delle 
emissioni di CO2 senza peraltro compromettere la crescita economica mondiale. 
 
In particolare la riduzione delle emissioni e la stabilizzazione della concentrazione di CO2 
nell’atmosfera richiedono uno sforzo straordinario e globale di ricerca ed innovazione per 
la riduzione della “intensità di carbonio” dell’economia globale, attraverso lo sviluppo di 
un nuovo sistema energetico fondato sulle fonti rinnovabili, sulle tecnologie dell’idrogeno 
e sull’uso efficiente delle fonti fossili convenzionali.  
 
E l’accessibilità alle fonti ed alle tecnologie energetiche alternative da parte delle economie 
emergenti dei paesi in via di sviluppo, per assicurare nello stesso tempo crescita 
economica, sicurezza energetica e riduzione delle emissioni. 
 
L’analisi del gap tra i diversi scenari tecnologici e le emissioni mette in evidenza che gli 
investimenti nelle tecnologie energetiche tra il 2006 e il 2020 necessari per rispondere alla 
domanda crescente di energia (si stimano 17 mila miliardi di dollari) saranno decisivi per 
orientare gli scenari delle future emissioni globali. 
 
La risposta della comunità internazionale alla sfida globale dei cambiamenti climatici è al 
momento il protocollo di Kyoto. 
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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 è stato ratificato da 153 paesi ed è entrato in vigore il 16 febbraio 2005. 
 
In base a questo accordo, 39 paesi si sono impegnati a limitare e/o ridurre le proprie 
emissioni di gas serra.  
 
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: l’implementazione congiunta, che permette ad un paese di 
investire in prgetti per la riduzione di emissioni in un altro paese industrializzato, 
beneficiando di quote di emissione supplementari. 
 
2. Clean Development Mechanism (CDM): il meccanismo per uno sviluppo pulito che 
permette di investire in progetti per la riduzione delle emissioni nei paesi in via di 
sviluppo, ottenendo crediti di emissioni supplementari  
 
3. Emission Trading (ET):  l’Emissions Trading (ET) consente lo scambio di crediti di 
emissione tra Paesi industrializzati e ad economia in transizione: un Paese che abbia 
conseguito una diminuzione delle proprie emissioni di gas serra superiore al proprio 
obiettivo può così cedere (ricorrendo all’ET) tali “crediti” a un Paese che, al contrario, non 
sia stato in grado di rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni di gas-serra. 
 
 
E' chiaro che un’efficace applicazione del Protocollo di Kyoto presuppone un 
coinvolgimento attivo non solo dei Paesi industrializzati, ma anche dei Paesi caratterizzati 
da una rapida industrializzazione e di quelli in via di sviluppo.  
Questi stati infatti, sebbene nel 1997 fossero responsabili di una bassa quota delle 
emissioni globali, stanno ora diventando i maggiori emittenti di gas ad effetto serra, senza 
contare che gli Stati Uniti D’America non hanno sottoscritto il Protocollo, scegliendo 
invece la strada basata su accordi bilaterali volontari. 
 
Di fatto, ad oggi, solo l’Unione Europa ha intrapreso azioni e misure concrete per la lotta 
ai cambiamenti climatici.  
 
Tale situazione non solo rischia di non consentire il raggiungimento degli obiettivi 
ambientali previsti dal protocollo di Kyoto, ma anche di determinare ripercussioni 
economiche sui sistemi produttivi europei e su quello italiano in particolare, 
compromettendo la loro competitività. 
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Si pone quindi l’esigenza di aprire una seria riflessione sullo stato di attuazione del 
Protocollo di Kyoto, di cui il Governo si dovrebbe fare portatore in sede europea, sia 
relativamente al contesto internazionale e sia con riferimento al contesto nazionale. 
 
 

IL PROTOCOLLO DI KYOTO E L’ITALIA 
 
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; pertanto, 
tenendo conto dei dati registrati al 1990, la quantità di emissioni assegnate all'Italia non 
potrà eccedere nel periodo 2008-2012 il valore di 487,1 Mt CO2 eq (valore obiettivo per 
l'Italia). 
Tale obiettivo risulta abbastanza 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. Ai fini di una chiara comprensione dello sforzo 
di riduzione che l'Italia dovrà effettuare per raggiungere tale obiettivo, basti pensare che lo 
scenario di emissione "tendenziale" di gas serra al 2010 per l'Italia prevede dei livelli di 
emissione pari a 579,7 Mt CO2 eq. Questo scenario è stato calcolato tenendo conto solo 
della legislazione vigente, ossia delle misure politiche già avviate e decise; dunque, 
rispetto all'obiettivo di Kyoto, si avrebbe un divario effettivo al 2010 di circa 93 Mt CO2 eq. 
Oltre allo scenario tendenziale è stato delineato uno scenario di emissione "di riferimento" 
in cui si è tenuto conto degli effetti di provvedimenti, programmi e iniziative nei diversi 
settori già individuati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; tali misure 
potranno consentire una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per un valore di 
51,8 Mt CO2 eq/anno nel periodo 2008-2012. Lo scenario di riferimento porterebbe quindi 
a dei valori di emissione pari a 528,1 Mt CO2 eq. 
Tenendo conto dello scenario di riferimento al 2010, rispetto all'obiettivo di riferimento 
esiste ancora un divario di circa 41 Mt CO2 eq. e quindi si rende necessario individuare 
ulteriori politiche e misure per ridurre i livelli di emissione. 
 

• Scenari di emissione e obiettivo di riduzione al 2008-2012 (Mt CO 2 eq.) 
• Scenario tendenziale: 579,7; 
• Scenario di riferimento: 528,1; 
• Obiettivo di emissione: 487,1; 
• Ulteriore riduzione necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo: 41,0. 
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Da usi di fonti energetiche 

Produttore delle 
emissioni 

1990 (Mt 
CO2 eq.) 

2000 (Mt 
CO2 eq.) 

2010 tendenziale 
(Mt CO2 eq.) 

2010 riferimento 
(Mt CO2 eq.) 

Totale 1990 (Mt CO2 eq.): 424,9 
Totale 2000 (Mt CO2 eq.): 452,3 
Totale tendenziale 2010 (Mt CO2 eq.): 484,1 
Totale riferimento 2010 (Mt CO2 eq.): 444,5 

Industrie energetiche 147,4 160,8 170,4 144,4 

Industria manifatturiera e 
costruzioni 

85,5 77,9 80,2 80,2 

Trasporti 103,5 124,7 142,2 134,7 

Civile (incluso terziario e 
Pubblica Amministrazione) 

70,2 72,1 74,1 68,0 

Agricoltura 9,0 9,0 9,6 9,6 

Altro (fughe, militari, 
aziende distribuzione) 

9,3 7,8 7,6 7,6 

Da altre fonti 

Produttore delle 
emissioni 

1990 (Mt 
CO2 eq.) 

2000 (Mt 
CO2 eq.) 

2010 tendenziale 
(Mt CO2 eq.) 

2010 riferimento 
(Mt CO2 eq.) 

Totale 1990 (Mt CO2 eq.): 96,1 
Totale 2000 (Mt CO2 eq.): 94,5 
Totale tendenziale 2010 (Mt CO2 eq.): 95,6 
Totale riferimento 2010 (Mt CO2 eq.): 95,6 
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IL PROTOCOLLO DI KYOTO E LE IMPRESE 
 
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). 
 

Tabella 1. Emissioni settoriali di gas serra al 1990 

Settore Mt CO2 Percentuale di emissioni totali 

Energia 145,3 28 

Industria 124,2 24 

Civile 70,2 13 

Agricoltura 51,8 10 

Rifiuti 13,7 3 

Altro 10 2 

 
In funzione di ciò l'impatto delle strategie di abbattimento dei gas serra può essere di due 
tipi: 

• diretto nel caso in cui le leggi disciplinino le emissioni sui processi di produzione  
• indiretto nel caso in cui le leggi influenzino con incentivi o penalizzazioni il 

mercato di riferimento. 

Di conseguenza molte società in tutto il mondo, nel formulare le loro strategie, iniziano a 
tenere in considerazione gli aspetti del cambiamento climatico. Una strategia formulata 
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permette da una parte di gestire i rischi e minimizzare i costi di adempimento, dall'altra di 
sfruttare le opportunità offerte da un mercato in evoluzione. 
 

RISCHI E OPPORTUNITA’  
 
Quali sono i rischi? 
 
Per le aziende, i rischi connessi con l'implementazione del Protocollo di Kyoto, sono di 
varia natura. 
L'opinione pubblica considera i cambiamenti climatici un tema ambientale di alto profilo. 
L'immagine di una azienda nei confronti di tutti i principali soggetti interessati 
(consumatori, istituzioni, investitori) può essere danneggiata da una non attenta gestione 
delle proprie emissioni di gas serra. In tal senso, clienti e consumatori daranno il loro 
contributo a Kyoto orientando le loro preferenze verso aziende sempre più "verdi". Non 
solo l'opinione pubblica, ma anche le istituzioni mostrano sempre più un atteggiamento 
favorevole alla definizione di accordi volontari in materia di riduzione dei gas serra. La 
possibilità di siglare tali accordi è strettamente legata all'immagine dell'azienda sui temi 
ambientali. Essi sono strategicamente importanti anche ai fini dell'avvio di un proficuo 
dialogo con quegli esponenti che saranno poi incaricati dell'implementazione delle future 
azioni di tipo obbligatorio nei confronti delle imprese. Gli investitori più attenti ritengono, 
già adesso, le aziende con una immagine ambientale negativa come aziende a rischio. In 
tal senso le aziende con una debole immagine ambientale sono meno appetibili dagli 
investitori e quindi dai possibili finanziatori. 
 
Un altro rischio è rappresentato dall'impatto sui processi produttivi dal piano di 
implementazione nazionale delle emissioni previsto dalla delibera CIPE 2002; anche 
impianti produttivi futuri potrebbero essere soggetti a delle restrizioni dovute alla 
necessità di soddisfare i requisiti di riduzione delle emissioni prodotte. 
 
Il rischio maggiore è però legato all'alterazione del mercato di riferimento nel medio 
periodo. La domanda di alcuni prodotti ad alto impatto ambientale dal punto di vista dei 
cambiamenti climatici verrà influenzata negativamente dall'implementazione del 
Protocollo. 
 
Quali sono le opportunità? 
 
L'attuazione del Protocollo porta certamente dei rischi per le imprese, ma allo stesso 
tempo, offre molte opportunità alle imprese più dinamiche. 
Un mirato utilizzo degli strumenti offerti dal Protocollo può migliorare la redditività di 
alcuni investimenti e consentire un allargamento del proprio mercato nei paesi emergenti 
ad alto tasso di sviluppo. L'uso dei meccanismi flessibili ed il nascente mercato dei crediti 
offrono alle aziende l'opportunità di aumentare i ricavi e quindi di migliorare il ritorno 
degli investimenti. I meccanismi flessibili consentono di ridurre le emissioni dove e nel 
modo in cui risulta più conveniente da un punto di vista economico. In tal modo è 
possibile minimizzare il costo di adempimento degli obblighi nazionali. 
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Le aziende più innovative e dinamiche, inoltre, possono penetrare in mercati tradizionali 
con nuovi prodotti o addirittura contribuire a creare nuovi mercati grazie ai cambiamenti 
imposti dalla implementazione del Protocollo di Kyoto. 
 
Rischi: 

• Danno per l'immagine aziendale nei confronti degli stakeholder 
• Vincoli sugli impianti produttivi esistenti e futuri 
• Alterazione del mercato di riferimento verde 

 
Opportunità: 
 

• Miglioramento della redditività degli investimenti 
• Allargamento del mercato nei paesi emergenti 
• Riduzione dei costi di adempimento di misure nazionali 
• Sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato verde 
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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". L’ Unione europea si impegna a ridurre in modo 
indipendente del 20 per cento le proprie emissioni di gas-serra entro il 2020, a realizzare 
almeno il 20 per cento di consumo di energia con fonti rinnovabili e ad aumentare del 20 
per cento l’efficienza energetica, sempre entro tale data. A giocare con le sigle, si potrebbe 
ulteriormente specificare che è passato pure il principio del "20-30", un obiettivo non 
incompatibile con il "60-80". Vale a dire che l’Europa sottoscrive un obiettivo di riduzione 
del 30 per cento entro il 2020 quale contributo a un accordo globale e completo per il 
periodo post-2012, a condizione che altri paesi sviluppati si facciano carico di analoghe 
riduzioni e i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati si impegnino a 
contribuire adeguatamente. Obiettivi che potrebbero preludere a uno sforzo di riduzione 
dell’Unione Europea del 60 per cento entro il 2050, ovvero dell’80 per cento in caso di 
accordo internazionale. 
 
 

Un accordo storico 
 
Quello raggiunto a Bruxelles è un accordo degno del simbolismo che questo 2007 evoca. A 
cinquanta anni dal Trattato di Roma, a dieci dalla firma del Protocollo di Kyoto e a tre 
dalla sua entrata in vigore, l’Europa non si sottrae al ruolo che si è scelta, quella di 
precursore nella lotta ai cambiamenti climatici.  
Non si vuole essere eccessivamente enfatici e l’Unione Europea non lo fa per puro 
altruismo, beninteso. Ma è un fatto che la decisione di assumere impegni di riduzione dei 
gas clima-alternati, in maniera unilaterale, è un potente segnale mandato al mondo 
esterno. È un colpo agli Stati Uniti e alla sua attuale amministrazione, messi una volta di 
più e in maniera più concreta che mai, di fronte alle proprie responsabilità. Vero è peraltro 
che al di là dell’Oceano le cose stanno cambiando o cambieranno, visto l’elevato numero di 
proposte di legge avanzate sia al Senato che alla Camera dei rappresentanti 
perl’introduzione di sistemi di cap-and-trade delle emissioni. Ma è anche un segnale 
inequivocabile ai paesi in via di sviluppo, in particolare a quelli economicamente 
emergenti e per questo molto inquinanti. In questo caso la mossa dell’Unione Europea 
indebolisce la tradizionale pretesa che siano i paesi sviluppati a dare il buon esempio, 
senza volere tarpare le ali dello sviluppo prima che abbiano spiccato il volo della 
prosperità economica . 
 
 

La ricreazione è finita 
 
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 
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e dei pertinenti anni di riferimento per il primo periodo di impegno del Protocollo di 
Kyoto. Riconosce che l'attuazione di tali obiettivi sarà basata sulle politiche comunitarie e 
su un accordo relativo alla ripartizione interna degli oneri.  
Le decisioni del Consiglio europeo sono un segnale anche all’interno, agli Stati membri. 
L’Unione dice ai governanti di tutti i livelli, agli operatori economici, ai cittadini e alle 
pubbliche opinioni che non c’è spazio per le illusioni, che gli accordi di Kyoto non sono né 
transitori né sufficienti, che la ricreazione è finita. È ora che ognuno faccia seriamente la 
sua parte: da un lato si prepari agli aggiustamenti, a tratti anche dolorosi e costosi, che gli 
obblighi assunti comporteranno. Ma allo stesso tempo sia pronto a cogliere le opportunità 
che la nuova situazione recherà con sé. Vi saranno imprese e settori, come quelli più 
energivori, per cui la transizione sarà più difficile. Ve ne saranno altri pronti a sviluppare e 
investire in nuove tecnologie, mercati da aprire ed espandere, strumenti e mercati 
finanziari da sviluppare, opportunità di business, di occupazione e profitto da cogliere. 
 
 

Obbligo di fonti rinnovabili  
 
Con il riconoscimento che le emissioni di gas clima-alternati sono principalmente prodotte 
dalle fonti fossili di energia, il Consiglio europeo di Bruxelles dell’8 e 9 marzo scorsi ha 
affermato la necessità di un approccio integrato alla politica climatica ed energetica.  
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. Non si tratta dunque di un mero accordo volontario, ma di un accordo 
cooperativo il cui equilibrio risiede nell’esistenza di un’autorità sopranazionale con i 
poteri per farlo rispettare. Da sottolineare il fatto che l’obiettivo del 20 per cento è definito 
sulla media dell’Unione Europea, cosicché – similmente al Protocollo di Kyoto – andranno 
indicati obiettivi nazionali differenziati con una ripartizione equa e adeguata, 
commisurata per esempio al livello esistente delle energie rinnovabili e del mix energetico. 
Sarà lasciata agli Stati membri la facoltà di decidere obiettivi nazionali per ogni specifico 
settore di energie rinnovabili, a condizione che ciascuno di essi rispetti l'obiettivo minimo 
per i biocarburanti. 
Il negoziato che si aprirà nella seconda parte dell’anno sarà duro e difficile, ma la 
Commissione europea lo affronta attrezzata dell’esperienza maturata con l’accordo di 
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burden sharing, di ripartizione dell’onere di riduzione delle emissioni relativo all’Europa 
previsto dal protocollo di Kyoto, raggiunto a Lussemburgo nel 1998. Farà anche tesoro 
della definizione delle procedure, delle istituzioni e della gestione dei rapporti e del 
contenzioso con gli stati membri connessi all’Eu-Ets, il mercato europeo dei permessi 
negoziabili di inquinamento. 
A nessuno sfugge il fatto che l’avere fissato dei target per le fonti rinnovabili d’energia 
risponde a due esigenze. Se sono stabiliti livelli massimi di emissioni di gas-serra onde 
mitigare il fenomeno del riscaldamento globale, le modalità con cui si raggiunge 
l’obiettivo sono in linea di principio irrilevanti. Per contro, l’aver fissato livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili ha anche la funzione di allentare il vincolo della dipendenza 
dall’estero quanto a fonti fossili d’energia.  
In questo ambito cade il discorso del nucleare. Il cancelliere tedesco Angela merkel, ha 
infine accettato di includere nelle conclusioni un riferimento al ruolo dell’energia nucleare 
nella lotta al cambiamento climatico, così come richiesto dalla Francia (primo produttore 
europeo di energia atomica), definendola “energia a debole emissione di carbonio” 
sottolineando però l’importanza di garantire la sicurezza degli impianti e di migliorare il 
trattamento delle scorie nucleari.  
È questo un punto certamente controverso: da un lato la realpolitik suggerisce che 
l’accordo non sarebbe stato raggiunto senza una concessione sul nucleare alla Francia di 
Chirac e ad alcuni paesi dell’Est europeo. È il forse caso di dire che Parigi è valsa una 
messa. Dall’altro si storce il naso all’idea di assimilare una fonte alternativa di energia 
come il nucleare a quelle genuinamente rinnovabili. Qui ci limitiamo a rilevare che vi è 
una certa concordanza di vedute, soprattutto nel Regno Unito, sulla convinzione che senza 
il nucleare è impossibile raggiungere la riduzione di emissioni desiderata nei tempi 
desiderati. Ma è possibile, anzi probabile, che la questione riemerga in sede di discussione 
per la ripartizione degli oneri. Ciò nonostante, gli antinuclearisti possono stare tranquilli: 
una nuova centrale richiede dai dieci ai quindici anni per essere costruita, quindi non vi è 
pericolo che un’opzione nucleare nella generazione elettrica sia un’eventualità concreta 
per gli Stati membri  
 
 

Biocombustibili in primo piano 
 
Da qui la volontà politica della Merkel (che a Kyoto guidava la delegazione tedesca come 
Ministro dell’Ambiente) di forzare le scelte dei Paesi riluttanti. La logica è chiarissima: 
l’azione di rompighiaccio europea sarà fondamentale per mettere attorno a un tavolo per il 
dopo-Kyoto anche Usa, Cina e India. In secondo luogo, una politica di punta consentirà 
all’Europa di acquisire una leadership tecnologica. L’esperienza tedesca e spagnola è, da 
questo punto di vista, significativa sulle possibilità di creare in pochi anni una solida 
industria verde (oltre 300 mila addetti nei due Paesi). 
L’introduzione di obiettivi vincolanti per tutti i Paesi europei potrà estendere all’insieme 
della UE i vantaggi della nascente rivoluzione energetica. 
E veniamo all’Italia. Finalmente il nostro Paese non si segnala per una posizione di 
retroguardia, come troppe volte è successo in passato, e appoggia pienamente la 
Germania. Questa posizione si deve tradurre in un forte rilancio delle rinnovabili 
attraverso la revisione del sistema di incentivazioni e l’accelerazione dei processi 
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autorizzativi. E’ inoltre indispensabile una responsabilizzazione delle Regioni, pena 
l’assoluta impossibilità di raggiungere obiettivi ambiziosi. 
Un’ultima riflessione riguarda le tecnologie da utilizzare, alla luce anche di alcune 
dichiarazioni, come quelle di Rubbia. Nel medio periodo il contributo più significativo 
verrà dall’eolico e dalle biomasse. In particolare, dagli attuali 2.100 MW si potrà passare a 
8-10.000 MW se si affronteranno in maniera adeguata gli aspetti localizzativi e se non 
prevarranno le posizioni ostruzioniste che si sono estese anche all’eolico off-shore, come in 
Sicilia e Molise. E’ però vero che sul lungo periodo solo il solare fotovoltaico e 
termodinamico, abbinato alla produzione di idrogeno, rappresenterà l’alternativa ai 
combustibili fossili. 
Questa è la ragione per cui, malgrado i costi elevati, è importante avviare con decisione 
queste filiere, sia sul lato della domanda - si veda il nuovo conto energia - che dal lato 
dell’offerta delle tecnologie 
 
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. Anche qui vale la pena di fare qualche considerazione. 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. È un settore le cui proiezioni mostrano una continua crescita, con conseguente 
persistente aumento delle emissioni da esso generate. Inoltre, il riferimento ai 
biocarburanti non è casuale: l’Europa sa bene che si tratta di un settore dalle prospettive di 
crescita molto promettenti. E ha nel segmento del biodiesel una posizione di leader, in 
particolare con Francia, Germania e anche Italia.  
Ma la terza e più importante osservazione è una decisa parola di cautela. L’impressione è 
che ai biocarburanti si stiano attribuendo virtù taumaturgiche che probabilmente non 
possiedono, se non in misura contenuta. Molti vedono infatti solo il beneficio derivante 
dall’assenza di emissioni dei veicoli che li impiegano, ma si dimenticano degli effetti 
perversi che una loro eccessiva produzione genera. Si dice che nello stato americano 
dell’Iowa, i coltivatori spediscano già tonnellate di grano alle raffinerie che lo trasformano 
in ettolitri di etanolo. Questo fatto sta causando un vero boom dei prezzi della terra e di 
conseguenza del grano, cosicché l’industria alimentare comincia a soffrirne. Qualcuno 
parla di timori di rivolta in Messico per l’aumento del costo della materia prima delle 
tortillas. Qualcuno prevede che, fra pochi anni, stati come l’Iowa si troveranno nella 
condizione di dover importare grano per fornire input alle raffinerie di etanolo.  
Più concretamente, produrre etanolo non è molto efficiente sotto il profilo energetico. Per 
ottenere grano è necessaria l’energia che fa funzionare i macchinari da usare nell’aratura, 
fertilizzazione e mietitura. Pesticidi e fertilizzanti sono ottenuti con ampio utilizzo di fonti 
fossili. Il trasporto all’impianto che lo trasforma in etanolo costa e consuma energia. Non 
solo, ma siccome l’etanolo è più corrosivo della benzina, non può essere trasportato in 
oleodotto e ci vogliono appositi serbatoi montati su treni e autotreni. È chiaro che tutto ciò 
mette in moto un enorme e profittevole business che spazia dal settore automobilistico a 
quello ferroviario, dalle raffinerie all’agricoltura. E si capisce allora l’insistenza del 
presidente Bush sul tema e la sua missione brasiliana. Il rischio è perdere di vista la 
questione originaria: i biocarburanti contribuiscono ad alleviare – ma solo ad alleviare – il 
problema delle emissioni inquinanti dei trasporti. 
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L’efficienza energetica 
 
Resta la terza e ultima parte dell’accordo, quella che riguarda l’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".  
È un po’ l’anello debole, stante il precedente rifiuto degli Stati membri ad adottare 
comportamenti vincolanti, cosicché si è rimasti a livello di mera espressione di buone 
intenzioni. Ma il tema è cruciale, soprattutto per coloro che sono convinti che la sfida del 
clima non si vince senza il progresso delle tecnologie. Da questo punto di vista il 
documento chiede "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. Ma per tutti è una sfida che non può più essere elusa. 
E questa è la buona novella dell’accordo dell’8 e 9 marzo 2007.  
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COME VINCERE LA SFIDA DEL CLIMA 
 
Il cambiamento del clima rappresenta la principale sfida che l’umanità dovrà affrontare in 
questo secolo. La consapevolezza della gravità della situazione sta rapidamente migrando 
dal mondo ambientalista e scientifico verso i piani alti delle istituzioni. 
 
Del resto, è tutto un susseguirsi di piccoli e grandi segnali che indicano un’accelerazione 
del fenomeno. Dai 30.000 morti per l’ondata di caldo in Europa nel 2003 ai 100 miliardi di 
dollari di danni dell’uragano Katrina nel 2005, dal raddoppio della massa ghiacciata che 
scompare annualmente in Groenlandia ai 25,3 °C registrati a Torino il 19 gennaio 2007, 
oltre quattro gradi in più rispetto al massimo registrato a partire dal 1753. 
Come dimostra il rapporto Stern commissionato dal Governo inglese, la questione 
climatica è passata da emergenza ambientale a grave preoccupazione economica per i 
pesanti impatti sul Pil, che del resto già iniziano a manifestarsi. 
Di fronte a questo quadro si deve recuperare il forte ritardo che come sistema-Paese 
abbiamo accumulato, riducendo così il costo da pagare in termini di acquisizione all’estero 
di quote di carbonio. Un deciso cambio di marcia può tra l’altro contribuire a far decollare 
i settori industriali che possono trarre vantaggio da Kyoto, seguendo la strada imboccata 
dai Paesi più lungimiranti. Dovremo avviare cambiamenti nel settore della produzione 
energetica, dei trasporti, dei comparti produttivi, dell’agricoltura e dell’edilizia molto più 
incisivi di quanto normalmente siamo abituati a pensare. 
Una forte azione nazionale ed europea rappresenta inoltre la migliore carta per incidere 
sul fronte della definizione del quadro post Kyoto che veda coinvolti con impegni 
differenziati tutti i Paesi del Pianeta. 
 

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: 
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la riqualificazione degli edifici (innalzamento dal 36% al 55% della detrazione fiscale per 
interventi che consentono di ridurre le dispersioni termiche; per l’installazione per 
l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di vecchie caldaie con nuove ad alta 
efficienza); l’efficienza nell’industria (detrazione fiscale del 20% per l’acquisto e 
l’installazione di motori elettrici trifasi in bassa tensione ad elevata efficienza con potenza 
compresa tra 5 e 90 kW sia per nuova installazione sia per la sostituzione di vecchi. Stessa 
detrazione per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità di motori elettrici con 
potenze da 7,5 a 90 kW. Questa misura è di particolare importanza perché riqualifica i 
processi produttivi delle imprese abbassandone i consumi energetici. Si consideri che 
attualmente i motori elettrici delle industrie, di efficienza molto bassa, assorbono una 
quantità di energia elettrica pari ad oltre i 2/3 dei consumi elettrici industriali nel loro 
complesso); la mobilità sostenibile (riduzione del carico fiscale per il Gpl (-20%) e 
incentivi per creare un parco auto ecologico e diminuire l’inquinamento); gli incentivi al 
sistema agroenergetico (obiettivi di miscelazione obbligatoria di biocarburanti in crescita 
fino al 2010; riduzione della tassazione sul biodiesel (accisa -80% rispetto al gasolio) per 
250 mila tonnellate l’anno e sul bioetanolo (accisa – 50% rispetto alla benzina) per 100 mila 
tonnellate l’anno; strumenti di sviluppo di filiere produttive dedicate, dall’agricoltura 
all’industria di trasformazione, e individuazione di criteri di priorità per l’utilizzo dei 
biocarburanti che ne derivano); il Fondo Kyoto (600 milioni di euro per il triennio 2007-
2009, a valere sul Fondo rotativo, istituito presso la Cassa depositi e Prestiti, sono stati 
assegnati dalla Finanziaria 2007 in favore di misure di riduzione delle emissioni di gas ad 
effetto serra. Entro il 31 marzo il Ministro dell’Ambiente e il Ministro dello Sviluppo 
economico, sentita la Conferenza Unificata, individueranno le modalità di erogazione dei 
finanziamenti a tasso agevolato per soggetti pubblici e privati da destinare 
prioritariamente a queste misure). 
 
2. Incentivi al fotovoltaico. E’ in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale un 
nuovo decreto per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dal sole. Il 
provvedimento offre a famiglie, condomini, soggetti pubblici, imprese grandi e piccole la 
possibilità di diventare produttori di energia elettrica pulita e rinnovabile, sia per 
l’autoconsumo, sia per la cessione al sistema elettrico. Inoltre, fornisce agli operatori un 
quadro certo e di sicuro stimolo per gli investimenti e per l’innovazione tecnologica, 
creando le premesse per la costruzione di una filiera italiana dell’energia solare. Questi 
risultati vengono perseguiti stabilendo che chi lo desidera può installare il fotovoltaico 
accedendo in maniera automatica alla tariffa incentivante che può arrivare a 0,49 euro per 
kWh, senza pagare l’energia utilizzata per il proprio fabbisogno. La tariffa incentivante 
aumenta quanto più il fotovoltaico è integrato, dal punto di vista architettonico, 
nell’edilizia. Una ulteriore spinta è prevista per coloro che contemporaneamente al solare 
fotovoltaico adotteranno misure di efficienza energetica nel proprio appartamento. La 
tariffa viene incrementata del 5% per scuole, ospedali, comuni fino a 5mila abitanti ed 
edifici che rimuovono coperture in amianto. Il decreto elimina, inoltre, il tetto annuale 
finora previsto e fissa un obiettivo di 3000 MW al 2016. 
 
3. Potenziati i certificati bianchi prevedendo un innalzamento degli obblighi di 
risparmio. Un certificato bianco (o Titolo di Efficienza Energetica- TEE) è un’attestazione 
di risparmio energetico. In sostanza ai distributori di energia elettrica e gas lo Stato 
riconosce un titolo (certificato bianco) per un valore equivalente ad una tonnellata di 
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petrolio. Per ottenere i certificati, i distributori di energia elettrica e gas sono obbligati a 
realizzare risparmi sia attraverso interventi diretti (esempio: cogenerazione), sia attraverso 
misure di promozione (esempio lampadine scontate o gratuite a basso consumo) rivolte 
agli utenti finali. Per ogni certificato bianco i distributori ricevono 100 euro all’anno per 5 
anni e, grazie alle misure promozionali, i consumatori arrivano a risparmiare in bolletta 
fino a 800 euro. Gli interventi di risparmio possono essere effettuati anche da società 
specializzate nell’individuare gli sprechi energetici e nell’intervenire per ridurli, le 
cosiddette Esco (Energy service companies). Considerato che ad oggi l’Autorità per 
l’Energia elettrica e il gas ha già certificato risparmi superiori alle previsioni e considerate 
le azioni del governo sul fronte dell’offerta  è possibile innalzare l’obbligo di risparmio 
energetico nei prossimi anni definendo obiettivi al 2012 di circa 5 milioni di tonnellate 
equivalenti di petrolio o anche superiori, il che equivale ad una significativa riduzione dei 
consumi energetici ed anche ad una riduzione delle emissioni di anidride carbonica di 13 
mln di tonnellate, pari alle emissioni di 6 milioni di auto. In questo modo si è predisposto 
un potente strumento per avvicinarci all’obiettivo di Kyoto. Si segnala, inoltre, che sono in 
corso di emanazione norme che estendono gradualmente il diritto di accesso ai certificati 
bianchi per gli impianti di cogenerazione anche a nuovi soggetti, oltre quelli attuali che 
sono i distributori di energia elettrica e gas, le società operanti nel settore dei servizi 
energetici comprese le imprese artigiane. 
 
4. Modifiche al meccanismo che incentiva le fonti rinnovabili, oggi basato sui 
“certificati verdi”, innalzando gli obiettivi di crescita nel mediolungo periodo delle fonti 
rinnovabili e differenziando gli strumenti di sostegno ed il valore dell’incentivo in base al 
tipo di fonte e alla tecnologia utilizzata. Le misure per il decollo di un’industria nazionale 
dedicata consentono di sviluppare gli obiettivi di crescita del settore in modo efficiente, 
grazie alla riduzione dei costi di produzione. Le nuove misure verranno predisposte 
attraverso la delega chiesta al Parlamento con il disegno di legge che completa la 
liberalizzazione del mercato energetico attualmente all’esame del Senato (AS 691). 
 
5. Incentivi alla cogenerazione ad alto rendimento per promuovere il risparmio 
energetico e rivedere i criteri per l’assegnazione dei certificati bianchi alla cogenerazione 
rendendola più appetibile  
 
 

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 precompetitivo e dell’industria. 
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Dunque la tutela ambientale e sviluppo industriale, ora, possono marciare nella stessa 
direzione. Il “project manager”  che coordinerà lo staff per il lancio del primo Progetto 
sarà Pasquale Pistorio, vicepresidente di Confindustria. 
Allo staff di Pistorio (che sarà formato da esperti del Ministero dello Sviluppo economico, 
dell’Ipi e dell’Enea) è affidato il compito di delineare tutte le azioni necessarie per lo 
sviluppo di una ecoindustria italiana, sulla base di un dato di partenza e cioè che 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. 
Entro 4 mesi lo staff di Pistorio dovrà presentare il suo Piano programmatico al Governo 
che chiamerà imprese, enti di ricerca, pubbliche amministrazioni locali a presentare 
progetti. In particolare ci si rivolgerà a reti di piccole e medie imprese con l’appoggio di 
enti di ricerca, banche e istituzioni finanziarie. 
I progetti verranno selezionati e finanziati attraverso nuovi strumenti di incentivazione 
alle imprese e attraverso le condizioni esterne necessarie a facilitarne la rapida attuazione. 
Per la selezione dei progetti industriali il ministero dello Sviluppo economico sta 
lavorando per la creazione di “nuclei specializzati” nel settore della valutazione 
tecnologico-produttiva dei progetti anche traguardando verso queste funzioni l’Agenzia 
per l’innovazione prevista nell’ambito della Finanziaria. 
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). A queste 
risorse si aggiungono quelle previste per la 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 finalizzato 
alle fonti rinnovabili e al risparmio energetico per complessivi 2,35 mld di euro. 
 
 

Emission trading: un segnale di parziale discontinuità 
 
 
I comparti energivori coperti dalla Direttiva sull’Emissions trading (termoelettrico, 
cementifici, acciaierie, carta, ceramiche, vetro) hanno avuto assegnate nella proposta finale 
del Piano nazionale di allocazione 2008-12 (PNA 2) emissioni del 6% inferiori rispetto ai 
livelli stabiliti dal precedente Governo per il periodo 2005-7 (del 10% considerando le 
emissioni reali registrate nel 2005 pari a 232 Mt CO2). Si tratta di un compromesso rispetto 
ai tagli che sarebbero stati necessari per garantire il contributo di questo comparto rispetto 
all’obiettivo finale. Per di più va ricordato che le riduzioni della domanda elettrica legate a 
nuove misure di efficienza e la generazione aggiuntiva da fonti rinnovabili, comportando 
riduzioni di CO2, di fatto già rientrano nel taglio previsto dal PNA2. Ai fini delle 
emissioni per Kyoto queste riduzioni infatti non possono essere conteggiate due volte. 
Critiche sono state rivolte anche sulla ripartizione interna delle quote che rischia di 
penalizzare proprio i cicli combinati. 
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Detto ciò, va riconosciuto che il taglio previsto rispetto allo scenario tendenziale è 
comunque dell’ordine del 15% e sarà maggiore se, come probabile, la Commissione 
chiederà anche all’Italia, come ha fatto con la maggior parte degli altri Paesi, una riduzione 
del tetto massimo del PNA2. 
Positiva è l’assegnazione dietro pagamento di una quota annua pari a 12 Mt CO2 che 
consentirà di creare un fondo per ulteriori interventi di riduzione. 
Qualunque sia il tetto finale, è certo che le nostre industrie dovranno acquisire crediti di 
CO2 all’estero e questo apre il capitolo sulla nostra debolezza in questo crescente mercato, 
come si approfondirà più avanti. 
Una riflessione particolare va infine fatta per il carbone. Un aumento limitato della 
generazione può essere compreso per la necessità strategica di ridurre i rischi di una 
domanda troppo esposta sul fronte del gas. Ma far crescere ulteriormente la dipendenza 
da questo combustibile appare del tutto illogico nel contesto di futuri drastici tagli delle 
emissioni climalteranti. 
Ricordiamo che la UE propone l’obbligo dal 2020 della cattura e sequestro della CO2 per le 
nuove centrali a carbone e la progressiva estensione anche alle centrali esistenti. Con quali 
costi e in quali siti si inietterebbero in Italia i milioni di tonnellate di anidride carbonica? 
 

Settore civile: la giusta marcia verso un futuro “carbon neutral” 
 
Il settore in cui è risultata più visibile l’inversione di tendenza rispetto a Kyoto è il 
comparto civile individuato dall’attuale Governo come un’area prioritaria di intervento 
per ottenere risultati significativi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di 
anidride carbonica. 
Da qui l’attenzione dedicata a questo comparto nella legge Finanziaria 2007, con un 
innalzamento dal 36 al 55% della detrazione fiscale nel caso degli interventi di 
riqualificazione energetica delle costruzioni, e la drastica revisione del decreto legislativo 
192 (il dlgs. 311/2007), due strumenti definitivamente approvati nel dicembre del 2006. I 
nuovi edifici dovranno invece garantire consumi sempre più bassi (circa il 50% in meno tra 
il 2005 e il 2010) ed essere provvisti di impianti solari, sia per la produzione di calore che 
per la generazione elettrica, e di impiantistica a elevata efficienza energetica. 
Aggiungiamo infine il fatto che l’energia che i distributori elettrici e del gas dovranno 
risparmiare in base ai decreti sull’efficienza energetica del 20 luglio 2004 è raddoppiata nel 
2007 portandosi a 633.000 tep/a e che è intenzione del Governo di innalzare gli obblighi 
già previsti (2,9 Mtep nel 2009) prolungandoli almeno al 2012.  
 
L’utilizzazione combinata di tutte queste norme comporterà dunque una decisa 
accelerazione della riqualificazione dell’edilizia esistente e la realizzazione di nuove 
costruzioni all’insegna dei bassi consumi e delle tecnologie solari. 
Crediamo che l’edilizia dovrà confrontarsi con limiti prestazionali sempre più rigorosi 
nell’arco del prossimo decennio fino ad arrivare a costruzioni “carbon neutral”, cioè a 
emissioni zero di CO2. Ricordiamo che il Governo inglese ha diffuso un documento lo 
scorso dicembre che individua un target di azzeramento delle emissioni a partire dal 2017 
per tutte le nuove costruzioni del settore residenziale. 
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Trasporti: da buco nero a priorità di intervento 
 
E’ noto che il settore della mobilità rappresenta il comparto in maggiore controtendenza 
rispetto a Kyoto, con emissioni climalteranti aumentate di oltre un quarto dal 1990. Si 
tratta del resto di un trend esteso a livello mondiale e alcune risposte non possono che 
essere sovranazionali. A fronte del fallimento dell’accordo volontario del 1998 che 
prevedeva per le vendite delle auto un livello di 140 gCO2/km entro il 2008, la 
Commissione sta proponendo l’introduzione di limiti obbligatori pari a 130 gCO2/km al 
2012. 
In Italia ambiguità e oscillazioni sulla tassazione dei Suv non chiariscono la linea di marcia 
del Governo. 
Una priorità nella priorità è rappresentata dalla mobilità urbana. Si tratta infatti dell’area 
con maggiori sprechi (quindi con più alte opportunità di intervento) e con un micidiale 
impatto sulla salute. 
Negli ultimi anni si è purtroppo affievolita sia l’attenzione centrale (focalizzata solo sulle 
infrastrutture extraurbane) che quella locale, come dimostrato dalla mancata applicazione 
del “road pricing” e dalla risibilità della rete di piste ciclabili o di aree pedonali. 
Il nostro trasporto locale è in larga parte degradato e assolutamente inadeguato rispetto 
alle necessità di una mobilità moderna e ambientalmente sostenibile. Va compiuto quindi 
un grande sforzo di potenziamento e di progressiva eliminazione dell’accesso delle auto 
nelle aree centrali, per portarci al livello delle città europee. Realizzando moderni sistemi 
tranviari, ripensando alle stesse modalità del trasporto pubblico e tenendo conto delle 
nuove caratteristiche della “città diffusa” e della articolazione della domanda. 
Le liberalizzazioni del settore dei trasporti annunciate a gennaio dovrebbero consentire di 
introdurre servizi flessibili inducendo miglioramenti di produttività e favorendo una 
razionalizzazione a costi inferiori per la società. Anche i 270 milioni euro del Fondo per la 
mobilità sostenibile, se indirizzati in maniera intelligente, possono contribuire a invertire 
la rotta. E naturalmente vanno previsti finanziamenti significativi per potenziare l’offerta, 
innalzando decisamente i 300 milioni euro previsti per il Fondo per il trasporto pendolari. 
L’eleminazione del progetto del Ponte sullo Stretto e il potenziamento delle Autorità 
portuali segnalano un’inversione di tendenza anche sul fronte del trasporto extraurbano, 
ma devono venire definite misure più convincenti sul trasporto delle merci. 
 

Fonti rinnovabili: verso una forte espansione 

La decisione europea di adottare per il 2020 l’obiettivo vincolante del 20% di riduzione 
delle emissioni climalteranti rispetto al 1990 è la notizia principale, già prevista, del vertice 
su energia e clima di Bruxelles. 

La scelta unilaterale di abbattere le emissioni era del resto già stata adottata dall’Unione 10 
anni fa, mossa che risultò decisiva per arrivare alla firma del Protocollo di Kyoto. 

La novità della riunione del Consiglio dei capi di Governo e di Stato della UE27 riguarda, 
invece, l’adozione di obiettivi vincolanti per le fonti rinnovabili (20% al 2020, contro 
l’attuale 7% dei consumi di energia primaria), che segue l’analoga proposta della 
Commissione sulla riduzione obbligatoria dei consumi delle automobili. Per questi settori 
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si adottò alla fine degli anni ‘90 un atteggiamento “soft” con obiettivi solo indicativi. Il 
risultato, sotto gli occhi di tutti, ha avuto esiti piuttosto deludenti in entrambi i comparti. 

Da qui la volontà politica della Merkel (che a Kyoto guidava la delegazione tedesca come 
Ministro dell’Ambiente) di forzare le scelte dei Paesi riluttanti. La logica è chiarissima: 
l’azione di rompighiaccio europea sarà fondamentale per mettere attorno a un tavolo per il 
dopo-Kyoto anche Usa, Cina e India. In secondo luogo, una politica di punta consentirà 
all’Europa di acquisire una leadership tecnologica. L’esperienza tedesca e spagnola è, da 
questo punto di vista, significativa sulle possibilità di creare in pochi anni una solida 
industria verde (oltre 300 mila addetti nei due Paesi). 

L’introduzione di obiettivi vincolanti per tutti i Paesi europei potrà estendere all’insieme 
della UE i vantaggi della nascente rivoluzione energetica. 

E veniamo all’Italia. Finalmente il nostro Paese non si segnala per una posizione di 
retroguardia, come troppe volte è successo in passato, e appoggia pienamente la 
Germania. Questa posizione si deve tradurre in un forte rilancio delle rinnovabili 
attraverso la revisione del sistema di incentivazioni e l’accelerazione dei processi 
autorizzativi. E’ inoltre indispensabile una responsabilizzazione delle Regioni, pena 
l’assoluta impossibilità di raggiungere obiettivi ambiziosi. 

Un’ultima riflessione riguarda le tecnologie da utilizzare. Nel medio periodo il contributo 
più significativo verrà dall’eolico e dalle biomasse. In particolare, dagli attuali 2.100 MW si 
potrà passare a 8-10.000 MW se si affronteranno in maniera adeguata gli aspetti 
localizzativi e se non prevarranno le posizioni ostruzioniste che si sono estese anche 
all’eolico off-shore, come in Sicilia e Molise. E’ però vero che sul lungo periodo solo il 
solare fotovoltaico e termodinamico, abbinato alla produzione di idrogeno, rappresenterà 
l’alternativa ai combustibili fossili. 

Questa è la ragione per cui, malgrado i costi elevati, è importante avviare con decisione 
queste filiere, sia sul lato della domanda - si veda il nuovo conto energia - che dal lato 
dell’offerta delle tecnologie. 
 

Gestione dei rifiuti 
L’attenzione nel campo dei rifiuti è centrata sulle varie modalità di smaltimento. Dal 
punto di vista dei gas climalteranti è molto utile la captazione e l’utilizzo del biogas dalle 
discariche e va considerata anche la produzione di energia elettrica identificando con 
chiarezza il contributo della parte organica. 
 

Meccanismi flessibili: politiche da rivedere 
Considerati i forti ritardi accumulati sarà necessario ricorrere ai crediti di carbonio 
provenienti dai CDM e JI cioè dalle riduzioni relative a interventi nei Paesi in via di 
sviluppo o nei Paesi dell’Est. 
Parliamo di molte decine di milioni di tonnellate di CO2eq nell’arco del quinquennio di 
Kyoto, quindi di interventi di centinaia di milioni di euro. 
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La situazione va letta da due punti di vista. Da un lato infatti si tratta di acquisire crediti a 
basso costo, possibilmente considerando la valenza ambientale e sociale dei progetti 
utilizzati. Dall’altro la valorizzazione delle mancate emissioni rappresenta una marcia in 
più per interventi che possono essere realizzati dalle nostre imprese all’estero. 
Qual è la situazione attuale? Il quadro è complessivamente poco incoraggiante.  
Il Ministero dell’Ambiente ha puntato sulla creazione dell’Italian Carbon Fund. Al 
momento i progetti nel portafoglio del fondo sono ancora pochi. 
Sul fronte degli interventi diretti delle aziende italiane per attivare interventi CDM/JI la 
situazione è poco incoraggiante. L’Eni persegue una sua strada per farsi riconoscere il 
recupero del gas emesso durante l’estrazione di greggio dai pozzi. Grazie al recupero del 
“flaring” a Kwale in Nigeria viene alimentata una centrale da 450 MW, progetto registrato 
come CDM lo scorso novembre con un riconoscimento di una riduzione di 1,5 Mt 
CO2eq/a per 10 anni. L’Enel sta acquisendo crediti derivanti dall’eliminazione di HFC23 
in Cina. Esistono poi alcuni interventi certificati di Asja Ambiente (prevalentemente 
relativi a gas da discariche) e poco altro. 
Cosa fare dunque per ridare slancio ai meccanismi flessibili? 
Occorre una triangolazione forte tra i Ministeri dell’Ambiente, degli Esteri e dello 
Sviluppo economico che consenta di agire efficacemente sull’acquisizione di crediti, 
sull’orientamento degli aiuti alla cooperazione e sul sostegno alle nostre imprese che 
vogliono investire all’estero. Naturalmente si deve tener conto che un’azione proattiva 
dispiegata adesso consentirà di avere risultati significativi dopo il 2012, periodo in cui 
devono essere ancora definiti gli impegni internazionali. Ma l’impegno della UE ad 
avviare una terza fase della Direttiva sull’emissions trading, garantisce comunque una 
domanda certa anche nel medio periodo. 
 

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. Dalla Presidenza del Consiglio 
deve venire un segnale forte ai vari Ministeri affinché nell’elaborazione delle norme e 
nell’allocazione delle risorse economiche si tenga sempre conto del possibile impatto sulle 
emissioni climalteranti. 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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


