
FORMAZIONE CONSULTE NAZIONALI FILCA 
Ambiente e sviluppo sostenibile 
 
Protocollo di Kyoto: rischi ed 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  
 
Orientamento verso acquisti “Verdi” 
 
Le istituzioni mostrano sempre più un atteggiamento favorevole alla definizione di accordi 

volontari in materia di riduzione dei gas serra.  
Gli investitori più attenti ritengono, già adesso, le aziende con una immagine ambientale 

negativa come aziende a rischio    
  
Le aziende con una debole immagine ambientale sono meno appetibili dagli investitori e 
quindi dai possibili finanziatori  
 
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? 
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  
  
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. 
 



 
 
IN SINTESI 
 
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 

 
 
 


