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Italia

Per il primo anno dal 2008, le emissioni di CO2e superano 
il numero di permessi assegnati.

Al contempo, le emissioni di CO2e italiane continuano 
a calare: - 7,4% rispetto al 2013. 

Mercato e Politica

Previsioni di prezzo dell’EUA al rialzo.

Sempre più consenso politico. Approvate le riforme 
strutturali del sistema ETS con applicazione entro il 2018.
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EcoWay è il più grande operatore italiano attivo nella gestione e nel trading della commodity CO2.


EcoWay nasce nel 2003 dall’intuizione dei soci fondatori, Guido Busato ed Elisabetta Rossignoli. 


Il nostro percorso inizia nel settore del climate-change, supportando aziende ed istituzioni 
nell’implementazione di strategie industriali e finanziarie e nella compliance delle emissioni di CO2 attraverso 
servizi di consulenza e carbon trading. Nel 2005 fondiamo il primo desk italiano di trading sulla CO2 e 
rapidamente l’azienda acquisisce la leadership nazionale sul mercato EU-ETS. 


Per oltre dodici anni consolidiamo la nostra posizione di market leader nazionale sui mercati della CO2, 
aiutando più di 500 aziende nella partecipazione allo schema EU-ETS ed ampliando i nostri confini d’azione 
a livello internazionale.


Nel 2014, forti dei risultati ottenuti, abbiamo definito un nuovo piano strategico di sviluppo delle attività 
ancora più ambizioso. Oggi EcoWay vanta un desk di trading attivo su tutte le commodity energetiche (CO2 , 

energia, gas, petrolio) tra i più innovativi e dinamici d’Europa. Siamo un player di riferimento per il ritiro ed il 
dispacciamento di energia da fonte rinnovabile e continuiamo ad ampliare la gamma di servizi per aiutare 
industriali e produttori di energia a partecipare correttamente sui mercati ambientali e dell’energia.


‣ CO2  - ETS:  trading di EUA, CER, ERU e consulenza specialistica. Per i gestori di impianti coinvolti in 
normativa ETS: semplifichiamo la partecipazione all’Emission Trading Scheme e ne riduciamo i costi di 
gestione.


‣ Carbon Offset: trading di crediti di carbonio VER per progetti di carbon neutrality e carbon management. 
Analisi di ciclo di vita e compensazione delle emissioni di CO2 per progetti di Green Marketing e 
Corporate Climate Responsibility.


‣ Energia Rinnovabile:  ritiro e dispacciamento di energia da fonte rinnovabile. Aiutiamo i produttori di 
energia da fonte rinnovabile ad aumentare i ricavi di vendita dell’energia eliminando costi amministrativi 
ed oneri di sbilanciamento


La Società è inoltre costantemente impegnata con le principali università italiane in progetti di ricerca per 
l’individuazione di nuove tecnologie per il risparmio energetico e la compensazione delle emissioni 
inquinanti e collabora da diversi anni con il sistema confindustriale per affiancare le imprese italiane nella 
gestione della CO₂.

Company Profile
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Introduzione

Il commento di EcoWay


Stiamo assistendo ad un momento storico 
caratterizzato da incredibili sfide ed opportunità 
lungo il percorso di uno sviluppo mondiale “low 
carbon”. L’auspicato raggiungimento di un 
accordo alla COP21 di Parigi ed il pacchetto 
Clima ed Energia dell’Europa sono due 
importanti fattori che modificheranno la strategia 
Europea ed italiana di riduzione delle emissioni. 

L’Europa si è formalmente impegnata a ridurre le 
emissioni di gas effetto serra almeno del 40% 
entro il 2030 ed ha confermato il target di 
riduzione dell’ 80% entro il 2050. Il nostro 
auspicio è che questi obiettivi vengano perseguiti 
nel modo economicamente più vantaggioso per 
la collettività.


La fiscalità ambientale è sempre più considerata 
elemento centrale e di attualità ed è appoggiata 
da un numero crescente di istituzioni. Schemi di 
ETS e di carbon tax sono ormai diffusi in tutto il 
mondo. La grande incognita è capire quale delle 
due forme prevarrà o, in alternativa, se potranno 
coesistere entrambe.


L’EU ETS è stato il primo schema cap & trade 
per la riduzione dei GHG ed è tutt’oggi il più 
grande. Ha compiuto i 10 anni di vita e dopo 
numerose sfide iniziali ha raggiunto un punto di 
svolta. I recenti impegni polit ici hanno 
confermato il ruolo centrale dell’ETS nella politica 
climatica ed energetica d’Europa. A seguito di 
questa valutazione sono state fatte importanti 
riforme, ma il futuro presenta sfide che

necessitano di ulteriori sforzi per rafforzare il 
sistema. Da un lato è stata migliorata l’efficienza 
dello schema introducendo misure come la 
Market Stability Reserve che avrà la funzione di 
rendere flessibile l’assegnazione, stabilizzando il 
rapporto tra domanda e offerta di permessi e 
permettendo al meccanismo di reagire a shock 
esterni come la contrazione improvvisa dei livelli 
di produzione industriale sperimentata negli anni 
di crisi. Dall’altro, le modifiche già introdotte 
prima dell’inizio della III fase, come la variazione 
dei criteri di assegnazione delle quote, 
potrebbero minacciare l’efficacia dell’ETS stesso: 
l’assegnazione delle quote tramite asta ha 
trasformato il sistema, rendendolo per il 50% un 
meccanismo cap & trade e per il 50% un 
meccanismo “tax & trade”, ovvero dove ciascuno 
Stato Membro incassa dai partecipanti dell’ETS 
risorse che può investire quasi a propria 
discrezione. 


A livello Europeo le emissioni calano del 4,7% tra 
il 2013 ed il 2014. Contestualmente il PIL 
dell’Europa sale dell’1,4%. Questo dato è 
interpretato da molti come segnale di “market 
decupling” e come indicatore di successo degli 
strumenti di carbon pricing vigenti. Tuttavia non 
esiste ancora un sistema che ci permetta di 
calcolare ed allocare con più precisione i GHG 
tra import ed export di beni e servizi. 


Il prezzo della CO2e è sempre più utilizzato 
internamente dalle aziende (anche da quelle che 
oggi non sono direttamente coinvolte da schemi 
di carbon pricing) come strumento per analizzare 
e valutare le scelte d’investimento e l’evoluzione


 Guido Busato  
Presidente EcoWay
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dei modelli di business. Molte di queste 
valutazioni vengono condotte con livelli di prezzo 
molto più alti di quelli attualmente presenti negli 
schemi obbligatori.

Il prezzo della CO2e è parte della strategia di risk 
management per valutare gli impatti attuali e 
potenziali di un prezzo sulla CO2e sul modello di 
business. Lo strumento viene inoltre utilizzato 
per analizzare opportunità di risparmio ed 
ottimizzazioni.


EcoWay ha redatto questo studio con l’obiettivo 
di informare gli operatori ed i gestori d’impianto 
s u i d a t i c h e h a n n o c a r a t t e r i z z a t o l a 
partecipazione degli impianti italiani al ciclo di 
compliance 2014-2015.
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1. Emissioni di CO2e


L’EU-ETS copre circa il 40% delle emissioni di 
gas effetto serra emessi nel Paese. Nel 2014 le 
emissioni Italiane contabilizzate in ETS calano 
del 7,4% rispetto all'anno precedente. Per la 
prima volta dal 2008, le emissioni generate sono 
state superiori del 4% alla somma dei permessi 
assegnati  nell’anno. L’Italia continua ad essere il 
4° maggiore emettitore Europeo, ma le emissioni 
calano di più rispetto alla media dell’Unione. 


2. Impianti in ETS


53 impianti su 1.095 in ETS cessano l'attività o 
escono dallo schema per ridimensionamento. Il 
comparto più colpito è ancora una volta quello 
delle costruzioni.  

I primi 20 gruppi societari sono responsabili di 
oltre il 75% delle emissioni. Il settore delle Utility 
contribuisce da solo per il 54%. 

Chimica e Utility sono i settori che vedono calare 
maggiormente le emissioni tra 2013 e 2014. 
L’unico settore che aumenta le emissioni è 
l’alimentare (+9%)


3. La Geografia Italiana delle 
Emissioni


La Puglia è sempre la regione con il maggior 
numero di emissioni verificate (21%). Puglia e 
Lazio sono le uniche Regioni che aumentano i


livelli di emissione.


4. EUA e Crediti Offset, i Prezzi


Dal 2014 ad oggi l’EUA ha mantenuto un sentiero 
di crescita del prezzo quasi costante, passando 
da € 4,40 ad € 8,60 sostenuto dagli interventi 
normativi 


5. Prospettive Future


Market Stability Reserve, nuovo target di 
riduzione del 40% delle emissioni entro il 2030 e 
modifiche del sistema ETS in IV fase hanno 
corretto al rialzo le previsioni di prezzo di tutti gli 
analisti. Prima del 2020 l’EUA potrebbe superare 
€ 30,00.


6. Lo Scenario Internazionale


I sistemi di carbon pricing sono un megatrend di 
portata globale. Tutti i principali Paesi emettitori 
stanno implementando ETS e carbon tax. I 
negoziati di Parigi di dicembre 2015 potrebbero 
portare alla definizione di obiettivi vincolanti che 
accelereranno lo sviluppo di nuove forme di 
fiscalità ambientale ed il collegamento di schemi 
ETS. 

Per r iuscire a contenere i l r ischio del 
surriscaldamento globale, le emissioni di gas 
effetto serra dovranno calare più dell’80% entro il 
2050. Investitori, industriali e cittadini saranno 
tutti coinvolti da questa enorme rivoluzione. 


Executive Summary 

L’Italia in Emission Trading Scheme
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1. Emissioni di CO2e 

Rapporto Emissioni - Permessi ad Emettere

I. Continua la Riduzione delle 
Emissioni


La normativa ETS coinvolge 1.095 impianti 
Italiani responsabili di circa il 40% delle emissioni 
di CO2e generate nel Paese. Tra il 2013 ed il 
2014, le emissioni di CO2e degli impianti italiani 
coinvolti da ETS calano complessivamente del 
7,4%. Il livello di emissioni si riduce di 12 milioni 
di CO2e ton, passando da 164 a  152 milioni di 
CO2e ton. Se si osserva la serie di dati storici in 
Fig.1, tra il 2005, anno di avvio del meccanismo 
ETS, ed il 2014, la riduzione complessiva delle 
emissioni è pari al 32,7%.

I dati qui riportati sono assoluti, ovvero 
comprendono anche i valori di emissione 
registrati dagli impianti che sono subentrati nel 
raggio d’applicazione della normativa dopo il 
2005. Se si considerassero i soli impianti che 
hanno partecipato dal 2005 ad oggi, la riduzione 
delle emissioni sarebbe pari al 40%. Questo 
studio non ha la finalità di indagare le motivazioni 
di tale riduzione, tuttavia si può concludere che 
nonostante l’ETS abbia dimostrato la sua 
efficacia nello stimolare i partecipanti a ridurre i 
propri livelli di GHG, buona parte di questo 
risultato sia da attribuire al calo dei livelli di 
produzione industriale unitamente al crescente 
contributo delle energie rinnovabili al mix 
energetico nazionale.  

 

II. Da “lunghi” a “corti”


Per la prima volta dal 2008, il rapporto tra 
emissioni e permessi ad emettere si è invertito. 
Le emissioni generate nel 2014 sono state 
superiori del 4% alla somma di permessi 
assegnati gratuitamente e tramite asta nell’anno. 
Questo è il risultato combinato di tre fattori:

‣ applicazione del controverso provvedimento 

di “backloading” riduce il quantitativo di 
permessi assegnabili a titolo oneroso tramite 
asta già nell’anno 2014


‣ effetto del coefficiente di riduzione lineare 
introdotto nel 2013 porta ad una riduzione 
annuale del 1,74% anche dei permessi 
assegnati a titolo gratuito agli impianti 
coperti da rischio di delocalizzazione 
(carbon leakage)   


‣ le emissioni continuano a calare, ma meno 
velocemente, segno che già nel 2014 alcuni 
impianti hanno aumentato l’attività rispetto 
all’anno precedente. 


Questo risultato rappresenta un’importate 
inversione di tendenza. Nonostante il persistente  
surplus di permessi ad emettere accumulato 
negli anni 2008-2013 a livello europeo (oltre 2 
miliardi di quote), interventi normativi e segnali di 
leggera ripresa produttiva stanno portando il 
mercato su un sentiero di riequilibrio tra 
domanda ed offerta.
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Fig. 1: Emissioni totali e variazioni 

Fig. 2: Emissioni e Permessi ad Emettere: delta

Fonte: Carbon Market Data, rielaborazione EcoWay

Fonte: Carbon Market Data, rielaborazione EcoWay
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I. Il Confronto con l’Europa


L’Italia è il 4° maggiore emettitore europeo, 
preceduto da Germania, UK e Polonia.

Nel 2014 l’Europa nel suo complesso riduce le 
emissioni del 4,92%, passando da 1,8 miliardi di 
CO2e ton a 1,7 miliardi di CO2e ton. L’Italia si 
conferma così sopra la media Europea per la 
riduzione delle emissioni, portando il livello a  
-7,35% rispetto al 2013.

Paese
Emissioni Verificate 

2014
CO2e ton

Emissioni Verificate 
2013

CO2e ton

Evoluzione emissioni 
2014/2013

Slovenia 6.115.287 7.389.985 -17,25%
Denmark 18.388.751 21.601.954 -14,76%
France 100.095.443 114.489.221 -12,57%

United Kingdom 197.874.841 225.262.437 -12,05%
Latvia 2.354.247 2.649.814 -11,15%
Finland 28.763.793 31.496.743 -8,73%

Lithuania 6.864.234 7.464.155 -8,09%
Italy 152.579.621 164.522.580 -7,35%

Austria 28.055.974 29.857.655 -6,14%

Estonia 14.974.903 15.922.531 -6,13%
Greece 55.372.015 58.632.976 -5,56%

Croatia 8.387.457 8.785.786 -4,53%
Poland 197.129.387 205.734.342 -4,14%
Sweden 19.344.536 20.143.270 -3,93%

Germany 461.164.742 481.021.666 -3,90%
Slovak Republic 20.918.069 21.831.827 -3,80%

Belgium 43.853.144 45.231.175 -2,53%

Malta 1.659.118 1.697.304 -2,25%
Portugal 24.167.424 24.645.267 -1,91%

Czech Republic 66.695.189 67.712.131 -1,49%
Hungary 18.818.389 19.132.898 -1,45%
Romania 42.575.226 42.414.701 0,34%

Ireland 15.952.685 15.685.671 1,75%
Spain 124.847.051 122.808.166 1,93%

Netherlands 89.011.486 86.851.914 2,87%

Luxembourg 1.917.461 1.847.117 3,80%
Bulgaria 34.305.079 32.695.534 4,91%

Cyprus 4.468.556 4.024.874 11,02%

Total 1.786.654.108 1.881.553.694 -4,92%

Slovenia (-17,25%), Danimarca (-14,76), 
Francia (-12,57%) e Regno Unito (-12,05%) 
sono i quattro Paesi Europei che nel 2014 
vedono ridursi maggiormente le emissioni di 
CO2e.  Al contrario, Cipro (+11,02%), Bulgaria 
(+4,91%), Lussemburgo (+3,80%) e Olanda 
(+2,87%) sono i Paesi dove le emissioni 
crescono maggiormente nel 2014 rispetto al 
2013. 


Tab 1: Europa, Variazione emissioni 2014/2013
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2. Impianti in ETS 

Analisi per settore

I. Impianti attivi nel 2014


Sono 1.095 gli impianti italiani attivi nel 2014 
coinvolti in ETS. Nel 2013 erano 1.133.

Rispetto al 2013 si registrano 15 impianti nuovi 
entranti o che hanno ripreso l’attività interrotta, 
ma, contemporaneamente, 53 impianti, pari al 
4,84 % del totale, hanno cessato l’attività o sono 
usciti dallo schema ETS per ridimensionamento. 
Il comparto delle costruzioni risulta ancora una 
volta il più colpito, con il settore della Calce e del 
Cemento che perde 10 impianti ed il settore dei 
Laterizi che ne perde 8. Il comparto delle Utility 
vede l’interruzione dell’attività di 15 centrali e la 
riattivazione di 6. 


II. La distribuzione delle emissioni 
tra settori


I primi 20 gruppi societari per emissioni verificate 
nel 2014 controllano 225 impianti, sono 
responsabili per oltre il 75% delle emissioni 
coperta da ETS e sono distribuiti tra i settori 
Utility, Raffinazione, Metallurgico, Calce e 
Cemento e Chimica. 

Analizzando la distribuzione delle emissioni per 
settore, ci si accorge che il settore Utility, 
rappresentato da 80 gruppi societari con 261 
impianti, contribuisce per il  54% delle emissioni 
di GHG totali (Tab.1). 

I 18 gruppi del settore raffinazione, con 38 
impianti attivi, contribuiscono per il 15% delle

emissioni complessive.

Il settore della Calce e del Cemento si colloca al 
terzo posto con il 10% delle emissioni 
contabilizzate in ETS; a seguire il settore della 
Metallurgia con l’8%, il settore della Chimica con 
il 4%, il settore della Carta con il 3%, i settori 
della Ceramica e Laterizi e del Vetro, ciascuno 
con il 2%, ed il settore Alimentare con l’1%. 
Nella categoria “altro” di questo studio sono 
compresi tutti gli impianti di combustione con 
potenza nominale installata superiore ai 20 MW 
termici che sono compresi in normativa ETS.


III. Variazioni di emissione tra 2013 e 
2014


Il settore della Chimica registra la maggiore 
riduzione di emissioni rispetto al 2013: -10%. 
Subito dopo il settore delle Utility, che segna 
-9%: la bassa domanda di energia ed il 
contributo delle rinnovabili hanno generato negli 
ultimi anni un progressivo ridimensionamento 
dell’attività di quasi tutti gli impianti e in alcuni 
casi hanno portato al fermo totale. Il calo di 
emissioni nei settori Calce e Cemento e Laterizi, 
rispettivamente -6% e -5% confermano la 
perdurante contrazione dell’attività nell’industria 
delle costruzioni.

L’unico settore che segna un incremento del 
livello di emissioni è l'Alimentare, settore che per 
la prima volta nello studio di EcoWay viene 
separato dalla categoria Altro, e che quest'anno 
incrementa le emissioni del 9%.
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Settori Impianti Attivi in ETS
Emissioni Verificate (1.000 CO2e 

ton)
% Emissioni 
Sul Totale

Permessi 
Gratuiti (1.000 

EUA)
2014 2013 Var.’14/'13 2014 2013 Var.’14/‘13 2014 2014

Utility 252 261 -3,45% 81.415 89.632 -9,17% 54%
%53

2.725

Raffinazione 38 38 0,00% 22.919 24.171 -5,18% 15% 15.563
Calce/Cemento 70 80 -12,50% 15.415 16.459 -6,34% 10% 24.228

Metallurgico 102 102 0,00% 12.568 12.995 -3,29% 8% 22.624

Chimica 67 66 1,52% 6.268 6.965 -10,01% 4% 7.435

Carta 128 131 -2,29% 4.654 4.825 -3,54% 3% 3.064

Ceramica/Laterizi 127 134 -5,22% 2.746 2.894 -5,11% 2% 3.772
Vetro 51 51 0,00% 2.566 2.585 -0,74% 2% 2.166

Alimentare 106 110 -3,64% 1.341 1.230 9,02% 1% 1.157

Altro 154 160 -3,75% 2.234 2.444 -8,59% 1% 2.196

Totale 1.095 1.133 -3,35% 152.126 164.200 -7,35% 100% 84.930

Tab 2: Settori, Emissioni e Permessi _ 2014 vs. 2013

Fig.3: Settori ed Emissioni in % _ 2014

Fonte: Carbon Market Data, rielaborazione EcoWay
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Fig.4: Emissioni, permessi e numero impianti _ 2005 - 2014

Fonte: Carbon Market Data, rielaborazione EcoWay
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Permessi Totali 216 205 203 213 210 201 196 204 175 146 
Emissioni 226 227 226 221 185 191 190 179 164 152 
Impianti Attivi 942 961 972 980 985 1.029 1.039 1.028 1.133 1.095 
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Fig.5: Emissioni rispetto permessi gratuiti per settore

IV. Rapporto Emissioni - Permessi 
ad Emettere Gratuiti


Il rapporto tra emissioni verificate e permessi 
erogati a titolo gratuito rimane pressoché 
identico al dato 2013 per tutti i settori. 

Metallurgia, Calce-Cemento, Laterizi-Ceramica e 
Chimica rimangono settori “lunghi” anche nel 
2014. L’avanzo di quote si attesta su valori 
percentuali stabili rispetto all’anno precedente 
per tutti i settori menzionati, ad eccezione della 
Chimica, che passa da un Emission to Cap (EtC) 
pari all’8% ad un EtC pari al 15,7%, aumentando 
così l’avanzo di quote.


Rimangono in posizione “corta” i settori Utility, 
Raffinazione, Carta, Vetro ed Alimentare.

Dall’inizio della III fase ETS (2013) il settore Utility 
vede ormai azzerarsi il volume di quote 
assegnato gratuitamente poiché non rientrante 
nell’elenco dei settori a rischio delocalizzazione 
(carbon leakage). Il settore Alimentare è l’unico 
settore che accorcia ulteriormente la posizione, 
aumentando la percentuale di disavanzo quote 
rispetto alle emissioni da 0,3% a 15,9%. Tutti gli 
altri settori in disavanzo presentano una 
situazione quasi stabile tra 2013 e 2014 con 
leggere riduzioni del gap. 


Fonte: Carbon Market Data, rielaborazione EcoWay

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Altro -9,9% -8,6% -8,2% -30,6% -35,8% -23,2% -19,4% -24,4% 6,8% 1,7%
Laterizi e ceramiche -3,1% -4,8% -20,8% -36,1% -53,5% -56,1% -53,4% -63,4% -24,6% -27,2%
Vetro -0,2% -1,7% -0,7% -4,6% -14,8% -11,0% -7,5% -13,0% 17,0% 18,5%
Carta 2,4% 2,3% 1,3% -3,8% -15,1% -10,8% -10,3% -17,4% 54,7% 51,9%
Metallurgia -6,3% -7,7% -6,5% -18,3% -54,7% -33,1% -24,8% -26,1% -43,6% -44,4%
Raffinazione -0,9% -4,4% -2,7% 43,0% 29,9% 41,9% 37,1% 29,5% 52,5% 47,3%
Calce e Cemento 4,6% 5,7% 8,1% -8,1% -25,6% -24,1% -27,0% -40,5% -33,3% -36,4%
Utility 8,0% 22,4% 22,6% 8,0% -6,1% 0,3% 4,2% 4,2% 2823,7% 2887,2%
Alimentare 15,5% -27,1% -26,1% -35,3% -26,1% -18,5% -17,7% -20,8% 0,3% 15,9%
Chimica -7,5% -4,8% -11,8% -22,3% -27,2% -23,2% -33,2% -41,2% -8,0% -15,7%
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3. La Geografia Italiana delle Emissioni 

Analisi per regione

I. Ripartizione percentuale


La geografia italiana delle emissioni di CO2e 
rimane invariata rispetto all’anno precedente. 

Le prime 10 regioni per livelli di emissione sono 
responsabili per oltre l’89% delle emissioni 
nazionali. La Puglia continua ad essere la regione 
d’Italia con il più elevato livello di emissioni di 
CO2e coperte da ETS, oltre 32 milioni di 
tonnellate per un peso pari al 21% delle 
emissioni nazionali, seguita da Lombardia, con 
poco meno di 21 milioni di tonnellate, e Sicilia, 
con circa 18 milioni di tonnellate. Puglia e 
Lombardia presentano una differenza strutturale 
importante: mentre la Puglia si caratterizza per la 
presenza di pochi impianti e di grandi dimensioni

(sono in totale 40 gli impianti pugliesi in ETS), la 
Lombardia presenta il più elevato numero di 
impianti sottoposti ad ETS del Paese, 216, la 
maggior parte dei quali di piccole e piccolissime 
dimensioni. Puglia e Lazio sono le uniche Regioni 
che tra 2013 e 2014 segnano un aumento di 
emissioni di CO2e, rispettivamente + 3,4% e + 
4,8% nonostante l’interruzione di attività di 5 
impianti. Tutte le altre Regioni italiane vedono 
una contrazione tra il 3,7% ed il 34,2%. La 
Liguria registra la riduzione percentuale più 
elevata, a causa soprattutto della riduzione di 
attività degli impianti di produzione di energia e, 
in forma minore, del comparto metallurgico e del 
vetro. 

Regioni 
(prime 10 per 

emissioni)
Impianti Attivi in ETS Emissioni Verificate (1.000 

CO2e ton)
% Emissioni 
Sul Totale 

Paese

Permessi 
Gratuiti 

(1.000 EUA)
2014 2013 Var.’12-‘

13
2014 2013 Var.’13-‘14 2014 2014

Puglia 40 43 -7,0% 32.176 31.111 3,4% 21,2% 18.072
Lombardia 216 224 -3,6% 20.872 23.020 -9,3% 13,7% 12.310

Sicilia 42 42 0,0% 18.232 19.415 -6,1% 12,0% 9.573

Lazio 52 54 -3,7% 13.746 13.113 4,8% 9,0% 3.136

Sardegna 23 22 4,5% 11.948 12.412 -3,7% 7,9% 4.547

Veneto 104 109 -4,6% 9.828 10.579 -7,1% 6,5% 5.667

Emilia Romagna 185 189 -2,1% 9.659 10.328 -6,5% 6,3% 6.369

Piemonte 106 111 -4,5% 7.559 9.316 -18,9% 5,0% 4.982

Liguria 20 22 -9,1% 5.405 8.219 -34,2% 3,6% 674

Toscana 93 95 -2,1% 6.032 7.813 -22,8% 4,0% 6.276

Totale 881 911 -3,3% 135.457 145.326 -6,8% 89,2% 71.606

Tab 3: Regioni - Emissioni e Impianti per Regione

Fonte: Carbon Market Data, rielaborazione EcoWay
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Fig.6: Settori e Regioni

Fonte: Carbon Market Data, rielaborazione EcoWay

Puglia Lombardia Sicilia Lazio Sardegna Veneto Emilia-Romagna Piemonte Toscana Liguria
Altro 52.940 643.233 73 162.080 0 45.538 137.598 368.169 188.699 122.996 
Alimentare 89.950 222.171 574 27.482 4.063 123.495 579.069 105.150 1.576 
Ceramica e Laterizi 20.811 241.843 19.807 15.508 28.304 95.971 1.860.939 58.840 69.541 0 
Vetro 256.936 321.381 27.667 68.678 487.910 141.551 180.556 265.093 197.948 
Carta 190.137 4.663 359.663 4.919 770.996 108.047 641.812 1.263.942 20.874 
Chimica 498.923 652.542 1.377.181 70.990 516.412 422.219 1.953.277 301.639 397.758 56.098 
Metallurgico 7.419.868 2.190.332 39.557 36.519 249.039 584.366 162.995 273.782 324.240 42.099 
Calce e Cemento 1.098.599 3.618.537 1.431.153 966.727 393.536 1.238.353 658.341 933.289 464.756 0 
Raffinazione 1.157.914 2.835.022 9.509.159 0 5.759.779 280.775 271.249 1.214.586 407.607 277.515 
Utility 21.580.431 9.956.493 5.822.174 12.037.954 4.992.167 5.778.274 3.785.835 3.481.000 2.648.424 4.687.722 
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Il grafico di  Fig. 6 permette di osservare il 
contributo di ciascun settore alle emissioni delle 
prime 10 regioni italiane. Il settore Utility è la 
principale fonte di emissioni in quasi tutte le 
regioni, ad eccezione della Sicilia, dove è la 
Raffinazione a contribuire maggiormente. I settori 
Utility e Metallurgico generano la maggior 
concentrazione di emissioni in Puglia, il settore 
della calce in Lombardia, la Raffinazione in 
Sicilia, Ceramica, Chimica ed Alimentare in 
Emilia Romagna, il settore della Carta in Toscana 
ed il Vetro in Veneto.
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4. EUA e Crediti Offset 

Analisi Prezzi

I. Le fluttuazioni di prezzo dell’EUA


L’EU ETS si conferma un mercato di commodity 
molto liquido. 

Anche nel 2014 il prezzo dell’EUA si è 
contraddistinto per una significativa volatilità.

Nei primi mesi del 2014 si sono verificate le 
inversioni di tendenza più rilevanti. Tra Gennaio e 
Febbraio 2014 il prezzo dell’EUA è salito 
considerevolmente passando da € 4,80 (toccato 
durante la prima settimana di Gennaio 2014) fino 
a punte di oltre € 7,20 (raggiunte durante la terza 
settimana di Febbraio 2014). Questo momento è 
stato caratterizzato dalle ult ime fasi di 
approvazione del controverso provvedimento di 
backloading. Sempre nel primo trimestre 2014 il 
sistema ETS ha visto il maggior quantitativo di 
quote della sua storia entrare nel sistema tramite 
la collocazione ad asta. Sottolineiamo questo 
fattore per dimostrare ancora una volta come la 
politica abbia la possibilità di influenzare questo 
mercato più di qualsiasi altro fondamentale.   

Il backloading è quel provvedimento volto a 
modificare temporaneamente il calendario di 
assegnazione quote EUA tramite asta.

I l Backolading prevede la sospensione 
dell’assegnazione tramite asta di 900 milioni di 
quote EUA negli anni 2014-2016, trasferendo 
queste assegnazioni nel biennio 2019-2020. 
Questo provvedimento è il risultato di una 
travagliata discussione in sede comunitaria per il 
riequilibrio del rapporto domanda-offerta di 
permessi ad emettere GHG. Una sbagliata 
metodologia di assegnazione, unita al crollo delle 
emissioni dovuto alla crisi economica ha portato

Mese P. Medio 
EUA

P. Medio 
CER

P. Medio 
ERU

Gennaio ‘14 5,07 € 0,37 € 0,21 €

Febbraio ‘14 6,61 € 0,36 € 0,20 €

Marzo ‘14 6,19 € 0,18 € 0,12 €

Aprile ‘14 5,30 € 0,16 € 0,10 €

Maggio ‘14 5,16 € 0,12 € 0,10 €

Giugno ‘14 5,63 € 0,12 € 0,10 €

Luglio ‘14 5,99 € 0,16 € 0,10 €

Agosto ‘14 6,29 € 0,17 € 0,10 €

Settembre ‘14 6,04 € 0,14 € 0,09 €

Ottobre ‘14 6,10 € 0,09 € 0,07 €

Novembre ‘14 6,87 € 0,08 € 0,06 €

Dicembre ‘14 7,02 € 0,28 € 0,03 €

Gennaio '15 7,05 € 0,46 € 0,02 €

Febbraio '15 7,33 € 0,43 € 0,02 €

Marzo '15 6,85 € 0,41 € 0,01 €

Aprile '15 7,13 € 0,49 €

Maggio '15 7,48 € 0,45 €

Giugno '15 7,50 € 0,40 €

Luglio '15 7,76 € 0,44 €

Agosto '15 8,11 € 0,48 €

Settembre '15 8,13 € 0,51 €

Ottobre '15 8,40 € 0,59 €

Novembre '15 8,48 € 0,63 €

Tab 4: Prezzi medi mensili EUA, CER, ERU

Fonte: Bloomberg, rielaborazione EcoWay

il mercato  ETS ad avere un surplus cumulato di 
offerta per oltre 2 miliardi di quote. Per ridare 
efficienza allo strumento ETS, l’Europa ha 
provato a correggere con il livello di surplus 
correzioni normative,
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Fig.7: Prezzi EUA 2013 - 2014 _ Settlement price Dec. 2014 e Dec. 2015 

p r o p o n e n d o d i v e r s e s o l u z i o n i , d a l l a      
cancellazione di alcune quote alla modifica dei 
target. La misura più debole, poiché non 
strutturale, è proprio il backloading, ed anche su 
questa le istituzioni europee hanno dovuto 
soffrire per oltre un anno prima di vederne 
l’approvazione. 

Verso la fine di Marzo 2014 l’EUA ha subito un 
ribasso importante, toccando € 4,40, ma già dai 
primi giorni di Aprile 2014 l’EUA ha ripreso un 
sentiero di crescita che rimarrà costante per tutto 
il 2014 e per il 2015 fino a questo momento, 
raggiungendo valori superiori ad € 8,60.

Questo trend rialzista inizia in un anno, il 2014, 
dove le emissioni a livello europeo (incluse quelle 
del settore aviation) crollano del 4,7%, passando 
da 1.963 milioni di tonnellate di CO2e a 1.871 
milioni di tonnellate di CO2e. Ancora una volta la 
politica europea, con le sue modifiche e spesso 
anche con le sole proposte di modifica allo 
schema ETS influenza p ro fondamente 
l’evoluzione del mercato.  Tra gli elementi che più 
hanno determinato questa tendenza rialzista si 
possono elencare:

‣ inizio applicazione backloading;


‣ apertura da parte della Commissione UE ad 
una possibile riforma strutturale del mercato 
prima del 2021;


‣ approvazione dell’obiettivo ambientale di 
riduzione dei GHG al 2030 di almeno il 40% 
rispetto ai valori del 1990; 


‣ approvazione della prima parte di riforma 
s t r u t t u r a l e d e l l ’ E T S c h e p r e v e d e 
l’introduzione della Market Stability Reserve 
(MSR) anticipata al 2019;


‣ variazione delle modalità di reintroduzione 
delle quote in backloading, che non saranno 
più introdotte sul mercato attraverso la 
collocazione durante le aste del 2019 e del 
2020, ma finiranno da subito nel fondo MSR;


‣ proposte di modifiche strutturali  per la IV 
fase (post 2020).


In generale si può affermare che durante il 
biennio 2014 – 2015 lo strumento ETS abbia 
ritrovato un consenso politico più ampio e che 
partendo da questa presa di coscienza, gli 
operatori abbiano iniziato a preoccuparsi 
maggiormente della loro partecipazione all’ETS 
nel medio e lungo periodo. 
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Fonte: Bloomberg, rielaborazione EcoWay
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II. I Crediti Offset


Tra Marzo 2014 e maggio 2015, il numero di 
crediti internazionali convertiti in quote è stato di 
386,67 milioni. Di questi, 195,62 milioni erano 
CER e 191,05 milioni ERU. Il 77% dei CER 
proveniva dalla Cina ed il 77% degli ERU 
dall’Ucraina. I crediti CER ed ERU scambiati fino 
al 31 marzo 2015 sono per la quasi totalità 
(99,4%) relativi al primo periodo di impegno del 
protocollo di Kyoto, i cosiddetti “CP1”.

Tra il 2014 ed il 2015 cambia il regolamento 
relativo all'utilizzo dei crediti offset. Per tutti gli 
impianti entrati nel raggio di applicazione 
dell'ETS dal 2013 rimane la possibilità di 
acquistare e convertire in crediti EUA un 
quantitativo di crediti offset CER o ERU pari al 
4,5% delle emissioni verificate. Diventano però 
più stringenti i criteri per l’ammissibilità delle 
quote CER o ERU: da marzo 2015 non è più 
possibile utilizzare per la conversione crediti CER 
o ERU CP1.   Il regolamento ha fatto sì che il 
prezzo dei CER e degli ERU crollasse ad € 0,03 a 
Dicembre 2014. 

Sempre da Dicembre 2014 il mercato inizia ad 
organizzarsi su trattative che coinvolgono quasi

esclusivamente crediti CER CP2 e questo fa 
salire immediatamente le quotazione dei CER 
sopra € 0,50, iniziando un percorso di quasi 
costante crescita dei prezzi.

I prezzi dei CER si mantengono comunque 
abbondantemente sotto € 1,00 segno che il 
protocollo CDM ha dato vita a numerosissimi 
crediti di CO2e che non riescono a trovare livelli di 
domanda sufficientemente elevati nei mercati 
obbligatori e volontari del carbonio per bilanciare 
l’offerta. 


III. Le Aste


Nel 2014 il prezzo medio d’asta è stato di € 5,91 
(+ 35% rispetto al prezzo medio d’asta del 2013), 
con un volume di quote assegnate a titolo 
oneroso pari a 61.175.500. Il volume di quote 
assegnate nel 2014 cala di oltre 26 milioni 
rispetto al 2013 per effetto dell’attuazione del 
provvedimento di backloading. 

Nel 2015, da gennaio all’11 Novembre, il prezzo 
medio d’asta è cresciuto ulteriormente del 27% 
rispetto al 2014: € 7,53, con un volume di quote 
assegnate pari a 61.710.000.


Fig.8: Prezzi CER ed ERU 2014 - 2015 _ Settlement price Dec. 2014 e Dec. 2015 

Fonte: Bloomberg, rielaborazione EcoWay
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Fig.9: Prezzi medi annuali  EUA, CER ed ERU dal 2005 al 2015

Fonte: GSE - “Contatore Aste CO2_Dettagli” - aggiornamento 12/11/2015

Fonte: Bloomberg, rielaborazione EcoWay

2012 2013 2014 2015 01Gen-13 Nov
Ricavi in € 76.497.240 389.722.602 365.021.864 464.671.200 
Permessi titolo oneroso 11.324.000 87.893.000 61.175.500 61.710.000 
Prezzo medio ponderato annuale € 6,76 € 4,39 € 5,91 € 7,53
Prezzo medio ponderato dal 2012 al 2014 € 5,80 € 5,80 € 5,80 € 5,80
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Fig.10: Volumi e Prezzi Aste EUA Italia
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5. Prospettive Future 

EU-ETS

I. Market Stability Reserve


Il 18 Settembre 2015, l’Europa ha approvato 
definitivamente l’introduzione della Market 
Stability Reserve  (MSR). L’MSR verrà inoltre 
introdotta nel 2018 con effetto dall’1 gennaio 
2019, due anni in anticipo rispetto a quanto 
inizialmente proposto.


Come già anticipato in questo rapporto, la MSR 
ha l’obiettivo principale di riequilibrare il rapporto 
tra domanda e offerta di EUA. La terza fase 
dell’ETS (2013-2020) è iniziata con un pesante 
surplus di quote accumulato durante il periodo 
2008-2012 che ammonta ad oltre 2 miliardi di 
quote. La causa del surplus è da individuare nella 
crisi economica che ha drasticamente tagliato i 
livelli di produttività industriale e quindi le 
emissioni ad essa collegate, unitamente alla 
rigidità del CAP ed alla rigidità del sistema 
pluriennale di allocazione.

La MSR dovrebbe gestire questo surplus di 
quote, rimuovendole gradualmente dal mercato 
per poi rimetterle a disposizione nel futuro.  
Agendo sul rapporto domanda-offerta, l’Europa 
vuole creare un segnale di prezzo più forte, che 
sia in grado d’ incentivare misure di riduzione 
delle emissioni di GHG e dunque migliorare 
l’efficienza dello schema ETS. Il secondo effetto 
auspicato è la capacità del sistema ETS di far 
fronte ad eventuali nuovi shock di domanda 
dovuti a fattori esogeni (come la crisi che ha 
colpito negl i anni del la seconda fase), 
permettendo di stabilizzare maggiormente

i l prezzo de l l ’EUA e mig l iorandone la 
prevedibil ità, condizione necessaria per 
permettere ad industriali ed investitori un corretta 
pianificazione.  Il grafico di Fig. 11 mostra come 
variano le previsioni di prezzo tra il 2019 ed il 
2030 con e senza la presenza della MSR. Si può 
chiaramente notare come nel primo caso il 
prezzo manifesti un andamento più lineare.


Il meccanismo MSR aggredisce il problema della 
fissazione dell’offerta. Il meccanismo introduce 
una formula di aggiustamento automatico 
del l ’offerta r iducendo o aumentando i l 
quantitativo di quote in assegnazione onerosa 
tramite asta.

Per ciascun anno t (da maggio 2017 in poi) la 
Commissione pubblicherà il dato di surplus di 
quell’anno entro il 17 Maggio dell’anno t+1. 

Il surplus dell’anno t sarà calcolato in questo 
modo:

Surplus = (numero totale di quote emesse 
dall’anno 2008 all’anno t ) + (numero totale di 
crediti offset utilizzati dall’anno 2008 all’anno t ) – 
(somma totale delle emissioni verificate dall’anno 
2008 all’anno t ) – (numero di quote EUA presenti 
nella MSR nell’anno t ).

La MSR stabilisce due livelli di surplus a seconda 
dei quali la MSR produce un effetto nell’anno x:

‣ Se il surplus dell’anno x-2 > di 883 milioni di 

EUA ; allora un quantitativo di quote pari al 
12% del surplus sarà ritirato dai quantitativi 
in assegnazione tramite asta nell’anno x e 
trasferiti nella riserva.


‣ Se il surplus dell’anno x-2 < 400 milioni di 
EUA; 100 milioni di EUA saranno tolti dalla
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riserva e reintrodotti nel sistema 	
aggiungendoli al volume di quote in 	
assegnazione onerosa tramite asta.


• Se il surplus dell’anno x-2 è tra 400 milioni e 
833 milioni; la MSR non entrerà in funzione.


Sempre con la Decisione 2015/1814 i l 
Parlamento Europeo ed il Consiglio stabiliscono 
che le 900 milioni di quote EUA sospese 
dall’assegnazione tramite asta attraverso il 
provvedimento di backloading non verranno più 
introdotte sul mercato nel biennio 2019-2020, ma 
conflu i r anno d i re t t amen te ne l l a MSR, 
trasformando di fatto il provvedimento di 
backloading in una forma di “set-aside”.

Viene poi prevista un’ulteriore circostanza che 
potrebbe innescare la MSR: se nell’ultimo anno


di una fase ETS (ad esempio il 2020 come ultimo

anno di III fase) il programma di assegnazione 
tramite asta eccede oltre il 30% la media dei 
volumi di assegnazione previsti nei primi due 
anni successivi, allora due terzi del surplus viene 
decurtato dal programma di assegnazione 
dell’anno, collocato nella MSR e reintrodotto nei 
primi due anni successivi. In questo caso la 
Decis ione regola un provvedimento d i 
backloading strutturale.  Secondo le stime degli 
analisti di Thomson Reuters Point Carbon, 
l’introduzione della MSR, nel periodo 2015-2025, 
porterà nelle tasche degli Stati Membri 151 
miliardi di € dalla collocazione tramite asta delle 
quote EUA; un aumento dell’89% dei proventi 
rispetto allo scenario senza l’introduzione della 
MSR.
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Fig.11: Previsione prezzi EUA con MSR e senza MSR

Fonte: Fonte: ICIS – Tschach Solutions
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II. Proposte di riforma ETS per la IV 
Fase


Oltre all’introduzione anticipata della MSR, la 
Commissione Europea ha presentato a Luglio 
2015 una proposta legislativa per apportare una 
serie di modifiche strutturali al meccanismo ETS 
sempre con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza. 
Tra le proposte:

‣ Aumento del coefficiente di riduzione 

transettoriale, da 1,74% a 2,2%. Proposta 
funzionale ad allineare lo schema ETS ai 
nuovi obiettivi di riduzione di almeno il 40% 
delle emissioni di GHG rispetto al 1990 
definito dall’Europa. Per raggiungere questo 
obiettivo, le emissioni coperte da ETS 
dovranno ridursi del 43% rispetto ai livelli 
2005 entro il 2030.


‣ Revisione dei provvedimenti a tutela degli 
impianti a rischio delocalizzazione. Nello 
specifico, sarà aggiornata la lista dei settori 
coperti da carbon leakage e saranno 
aggiornati i criteri di determinazione dei 
benchmark settor ia l i . Nuove regole 
p o r t e r a n n o p i ù fl e s s i b i l i t à n e l l a 
determinazione dei quantitativi di quote da 
assegnare gratuitamente agli impianti a 
rischio delocalizzazione, armonizzando i 
volumi di quote in assegnazione gratuita con 
i livelli di emissione più recenti. Si prevede 
che nel periodo 2021-2030 saranno 
assegnate 6,3 milioni di EUA a titolo 
gratuito. 


‣ Creazione di meccanismi di supporto 
all’industria per far fronte agli investimenti 
per la transizione verso tecnologie a più 
bassi livelli di emissione. Questa proposta

prevederà la creazione di due nuovi fondi 
per finanziare sviluppi low-carbon nei gli 
Stati membri in svantaggio:


✓ Il fondo per l’innovazione

✓ Il fondo per la modernizzazione  


III. I Prezzi Attesi


A seguito delle riforme approvate ed attese, 
quasi la totalità degli analisti ha rivisto al rialzo le 
proprie previsioni di prezzo.

Per la prima volta dal 2010, anche il sondaggio 
condotto dallo IETA e PwC sulla previsione del 
prezzo medio di III fase ETS (2013-2020) ha 
riportato un risultato più alto rispetto al 
sondaggio dell’anno precedente. 

Lo IETA (International Emission Trading 
Association), lo ricordiamo, è l’associazione che 
raccoglie tutti i principali partecipanti ai mercati 
ambientali su scala globale (grandi e medi 
emettitori, operatori di mercato, analisti). Nel 
sondaggio annuale, a Maggio 2015, i rispondenti 
hanno detto di aspettarsi un prezzo medio pari a 
10,79 in III fase. L’anno scorso la previsione era 
invece di € 8,00.

Guardando il grafico previsionale di Bloomberg, 
la doppia cifra si dovrebbe vedere già dal 2016, 
con un prezzo che arriverà ad € 11,00. A 
differenza delle stime presentate l’anno scorso, il 
rialzo di prezzo perdura per tutta la III fase, 
arrivando ad € 33,00 nel 2020. Questa modifica 
alla previsione dipende principalmente dalla 
nuova gestione delle quote ritirate con il 
backloading e dall’introduzione anticipata della 
MSR
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Fonte: Bloomberg

Fig.12: Indagine IETA-PwC: Quale prezzo medio per la III fase? - evoluzione delle risposte negli anni

€40
€35
€30
€25
€20
€15
€10
€5
€0

May 
2008

May 
2009

May 
2010

May 
2011

May 
2012

May 
2013

May 
2014

May 
2015

May 2015 
prediction for 
2020-2030

Price which 
respondents 
believe will 
drive low 
carbon 
investment 

€34.00
€30.00

€26.00

€31.00

€19.00

€10.00

€8.00
€10.79

€18.40

€29.60

Fig.13: Previsione Prezzo EUA basata su analisi dei fondamentali di mercato

Fonte: Fonte: IETA GHG Market Sentiment Survey, 10th edition
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6. Lo Scenario Internazionale 

I. Carbon Pricing nel Mondo


Ad oggi sono 40 Stati e più di 20 tra città e 
regioni su scala globale che hanno applicato un 
prezzo alle emissioni di GHG o che lo stanno per 
applicare. Queste realtà contano per quasi ¼ 
delle emissioni globali di GHG e in ciascuna di 
queste giurisdizioni gli schemi di carbon pricing 
coprono circa il 50% delle emissioni. Il 12% delle 
emissioni di GHG globali (circa 7 giga ton) risulta 
così coperto da uno schema di prezzo.

L’ETS europeo rimane ancora il più grande 
schema di prezzo internazionale della CO2 
coprendo in totale quasi 2 GtCO2e, ma a breve il 
primato passerà alla Cina. 


Cina. Nel 2013 ha iniziato il percorso verso lo 
schema ETS nazionale inaugurando 5 schemi 
ETS pilota (Beijing, Guangdong, Shanghai, 
Shenzen e Tianjin). Nel 2014 ha aggiunto altri 2 
schemi pilota: Chongqing e Hubei. Ad oggi i 7 
schemi pilota Cinesi coprono già 1,3 GtCO2e e si 
sono velocemente evoluti includendo sempre 
nuovi settori ed aumentando l’ambizione 
(Shenzen, ad esempio sta considerando 
l’inclusione del settore dei trasporti, Guangdong 
vuole estendere il meccanismo ETS al settore 
delle costruzioni, ai trasporti e ad altri settori 
industriali). Il Governo Cinese si è impegnato 
nell’implementazione di una schema ETS 
nazionale che dovrebbe essere lanciato a fine 
2016 ed essere pienamente operativo dal 2019.


Canada e USA.  In questi due Paesi manca 
ancora uno schema nazionale di pricing della 
CO2e, ma in entrambi si sono consolidati schemi 

ETS regionali (California, Stati Nord Est USA ed 
Est Canada – RGGI-, Quebec, Alberta, British 
Columbia). Nel Gennaio 2014 lo schema ETS 
Californiano si è formalmente collegato allo 
schema ETS del Quebec. Nel 2015 lo Stato di 
Washington e l’Oregon hanno iniziato le 
operazioni per la crazione di altri due schemi ETS 
regionali. 


Cile:  Nel 2014 il Parlamento Cileno ha 
approvato l’introduzione di una carbon tax che 
entrerà in vigore dal 2017 e sarà applicata a tutti 
gli impianti con una capacità termica superiore a 
50 MW.


Francia. Oltre all’applicazione dell’ETS come il 
resto d’Europa, la Francia ha introdotto dal 1 
Aprile 2014 una carbon tax di € 7,00 per ogni 
CO2e ton sull’uso di combustibili fossili non 
coperti da schema ETS. Nel 2015 la tassa è stata 
aumentata ad € 14,50 per CO2e ton e nel 2016 
passerà ad € 22,00. La legge approvata sulla 
transizione energetica fissa il valore della carbon 
tax ad € 56,00/CO2e ton nel 2020 ed € 100,00/
CO2e nel 2030. La Francia ha altresì dichiarato 
che questa carbon tax sarà “revenue-neutral” 
ovvero la sua introduzione prevede la riduzione 
simmetrica di altre tasse tradizionali.


Kazakhstan. Dal 2014 è pienamente operativo il 
sistema ETS nazionale.


Mexico. Nel 2014 ha introdotto una tassa sul 
consumo di combustibili fossili (escludendo i 
consumi di gas) ed ha dichiarato di voler 
considerare l’introduzione di un ETS nazionale.
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Fig. 14: mappa di sintesi ETS e Carbon Tax a livello globale

Fonte: World Bank.2015. State and trends of carbon Pricing 2015. Washington, DC
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Nuova Zelanda. Ha uno schema ETS che sarà 
rivisto e migliorato entro la fine del 2015.


Norvegia. A luglio 2015 ha introdotto una carbon 
tax applicata anche a gas naturale ed LPG.


Portogallo. A Novembre 2014 è stata approvata 
una carbon tax pari ad € 5,00 /CO2e ton ed è 
entrata in vigore l’1 Gennaio 2015. La carbon tax 
è applicata a tutti i prodotti energetici utilizzati 
nei settori non coperti da ETS e si stima che 
copra circa ¼ delle emissioni del Paese.

Anche in Portogallo la carbon tax è stata 
disegnata per essere “revenue neutral” 
alleviando la pressione fiscale sulle famiglie 
meno abbienti. 


Korea del Sud. Lo schema ETS nazionale è 
entrato in vigore il 1° Gennaio 2015 e copre 25 
settori (tra cui acciaio, cemento, petrolchimico, 
raffinazione, energia, costruzioni, rifiuti e 
aviazione).


Svezia. La Svezia sta considerando di riformare 
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la vigente carbon tax per renderla ancora più 
stringente. Attualmente la carbon tax svedese 
copre tutti i consumi di combustibili fossili non 
coperti da EU ETS.


Svizzera. A maggio 2014 la Svizzera ha svolto le 
prime aste sullo schema ETS nazionale. Nel 2015 
la Svizzera ha anche deliberato un incremento di 
valore  dell’attuale carbon tax sui combustibili da 
CHF 60/CO2e ton a CHF 84 CO2e ton.


II. COP Parigi -  Dicembre 2015


Il 30 Novembre di quest’anno ha inizio la COP21 
di Parigi, la Conferenza delle Parti, che vede 
coinvolti 196 Paesi firmatari della Convezione sui 
Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite 
(UNFCC). L’UNFCC è entrata in vigore nel 1994 e 
da allora, ogni anno le Parti firmatarie 
s’incontrano alla fine di ciascun anno per 
discutere gli accordi per la riduzione delle 
emissioni. Cosa rende dunque speciale la 21° 
edizione di questi incontri annuali?  

‣ Le evidenze scientifiche incontrovertibili 

emerse negli ultimi 3 anni relativamente ai 
pericoli ed ai costi collegati all’innalzamento 
delle temperature ed il collegamento del 
riscaldamento globale all’azione antropica 
hanno diffuso un grado di sensibilità molto 
maggiore sul tema. 


‣ I negoziatori stanno preparando l’incontro di 
Parigi da più di 4 anni.  Per la prima volta, la 
maggioranza dei Paesi coinvolti ha inviato 
preventivamente all’UNFCC un programma 
d’impegni (INDC, Intended Nationally 
Determined Contribution) dichiarando gli 
obiettivi politici nazionali per la riduzione 
delle emissioni di GHG (Fig. 15). 


‣ Il coordinamento Francese del negoziato, un 
colosso dei trattati internazionali, fa 
presagire una gestione del negoziato molto 
più performante rispetto alla gestione 
Danese.


I colossi Europei dell’Oil & Gas hanno addirittura

auspicato l’introduzione di uno schema mondiale 
di pricing sulla CO2e. 

Nel 1997 (durante la COP3) a Kyoto, Giappone, 
ha preso forma il protocollo di Kyoto, entrato poi 
in vigore nel 2005. Con il protocollo di Kyoto 
alcune delle parti (i paesi industrializzati con 
economie avanzate) avevano sottoscritto 
obiettivi di riduzione delle emissioni ed impegni 
nel trasferimento di risorse verso le economie in 
transizione per la lotta al cambiamento climatico. 
Tra i Paesi industrializzati ed avanzati firmatari 
del protocollo di Kyoto non figuravano Paesi 
determinanti come la Cina e l’India e questo 
portò alcuni Paesi, USA in primis, a non 
rettificare il Protocollo o ad uscire da esso (come 
il Canada). Da allora l’impegno dei negoziati è 
rivolto alla definizione di obiettivi vincolanti che 
coinvolgano tutti i Paesi firmatari dell’UNFCC. Il 
primo tentativo per il raggiungimento di questo 
traguardo è stato nel 2009 a Copenhagen, 
Danimarca, che, complice la crisi economica 
mond ia le d i so t to fondo , aveva fa l l i t o 
clamorosamente. Le Parti hanno allora concluso 
che un accordo dovrà necessariamente essere 
raggiunto durante la 21° edizione degli incontri a 
Parigi. Tuttavia è assolutamente presto per 
prevedere l’esito di questo cruciale negoziato. Il 
documento preliminare risulta ancora molto 
lungo ed incoerente. Inoltre, molti elementi 
saranno difficili da sottoscrivere per buona parte 
anche degli Stati più desiderosi di raggiungere 
un accordo. Un altro tema critico riguarda la 
forma di controllo successiva alla formulazione di 
un accordo vincolante. Quel che è chiaro è che 
perché si possa gridare al successo, l’accordo 
dovrà essere vincolante al punto da poter 
funzionare come stimolo alla generazione 
progressiva di investimenti verso la green 
economy per oltre 90 trilioni di $ da qui al 2050. 
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Fig. 15. Elenco degli INDC principali presentati per la COP21
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Glossario

Allocazione Processo di assegnazione quote 
EUA, può avvenire gratuitamente o 
a titolo oneroso tramite asta.

Backloading Processo di sospensione 
temporanea di allocazione di una 
parte di quote a titolo oneroso

Cap Limite di permessi ad emettere.

Carbon Leakage Rischio di delocalizzazione verso 
Paesi con una legislazione sulle 
emissioni di GHG meno onerosa

CDM Clean Development Mechanism. 
Protocollo di accreditamento 
progetti di riduzione o stoccaggio di 
GHG che possono generare crediti 
CER

CER Certified Emission Reduction 
Crediti Offset derivanti da progetti 
CDM

Ciclo di 
Compliance

Periodo di 16 mesi (da Gennaio t0 
al 30 aprile t1) in cui un gestore è 
chiamato a monitorare e verificare 
le emissioni generate nell’anno 
solare. Entro la fine del ciclo di 
compliance dovrà comunicare le 
emissioni e restituire un numero di 
permessi ad emettere pari alle 
emissioni generate.

CO₂e Unità di misura che riporta tutti i 
GHG al valore di Anidride 
Carbonica Equivalente.

DG Clima Directorate-generale for Climate 
Action. Dipartimento della 
Commissione Europea

EEX European Energy Exchange

ERU Emission Reduction Unit - Crediti offset 
derivanti da progetti JI

ETS Emission Trading Scheme

EUA Emission Unit Allowance - Quote di 
emissione. 1 EUA = 1 CO2e ton

EUAA European Union Aviation Allowance

GHG Greenhouse Gas

GSE Gestore Servizi Energetici

ICE Intercontinental Exchange 

JI Joint Implementation. Protocollo di 
accreditamento progetti di riduzione o 
stoccaggio CO2e che possono generare 
crediti ERU

Nuovi 
Entranti

Impianti entrati in normativa nell’ultimo 
ciclo di compliance

PNA Piano Nazionale di Allocazione

Set Aside Provvedimento volto ad eliminare 
permanentemente una parte di permessi 
ad emettere che sarebbero stati 
assegnati a titolo oneroso

UNFCCC United Nation Framework Conventiion 
for Climate Change
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