
Stefano Papa

Stefano Papa
Università di Teramo

spapa@unite.it

Modelli integrati 
territoriali per l’utilizzo 

dei biocarburanti 

Il Sistema 
Internazionale delle 
Emissioni e gli 
Strumenti di 
Flessibilità



Stefano Papa

Riscaldamento terrestre
• Secondo Intergovernance Panel on Climate 

Change, la causa principale del riscaldamento 
globale osservato negli ultimi 50 anni è da 
ricondursi all’eccessive emissioni dei gas serra.

• Diverse ricerche confermano esiste più del 50% di 
probabilità che le temperature mondiali aumentino 
di oltre 5°C in questo secolo. 

• Il problema del surriscaldamento e, quindi, la sua 
soluzione è tuttavia complesso in quanto non sono 
univoche le spiegazioni scientifiche del fenomeno.



Stefano Papa

Riscaldamento terrestre
• Il problema delle emissione è in gran parte un 

problema di coordinamento internazionale.
• Ad esempio, in Europa (UE), la mancanza di 

coordinamento delle politiche nazionali nel 
campo dell’energia e dei trasporti com-
porterebbe un aumento attorno al 5% delle 
emissioni dei gas serra da qui al 2030. 

• Analoghe stime possono essere fatte in 
riferimento a Stati Uniti e UE o Cina.
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Esternalità
• Le emissioni sono inquadrate dalla teoria 

economica nelle esternalità negative. 
• La presenza di esternalità provoca un divario 

tra il costo privato ed il costo sociale, da cui 
deriva la loro “non efficienza”.

• Nel suddetto senso si parla di fallimento del 
mercato quando vi sono esternalità. 
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Diverse soluzioni

1. Pubbliche: attraverso la regolamentazione e 
l’imposizione di tasse;

2. Private: con assegnazione dei diritti di 
proprietà ad inquinare e la creazione di un 
mercato di questi;
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Soluzione pubblica

• Con la Direttiva sui trasporti, la 2003/30/CE e 
con il d.lgs. n°128/2005 si impone alle flotte 
vincolate a tutte le società addette ai trasporti 
pubblici su strada, ferrovia e navigazione degli 
enti pubblici locali l’utilizzo di biocarburanti nel 
limite del 5,25% entro il 2010.

• Effetti: Efficienza tecnologica e IAFR
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Efficienza tecnologica e IAFR
Lo Stato emana delle leggi che impongono di 
limitare l’emissione di sostanze inquinanti entro 
una certo limite o inserire l’obbligo dei 
biocarburanti per le flotte vincolate, con il 
risultato che le imprese reagiscono migliorando 
l’efficienza tecnologica che riducono le 
emissioni e offrono risparmio energetico, 
oppure investono in impianti di depurazione o 
impianti alimentati a fonti rinnovabili (IAFR). 
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Soluzione privata
• La definizione, l’assegnazione, la tutela e la 

commerciabilità dei diritti di proprietà ad 
inquinare è il fondamento di un “mercato delle 
esternalità”. 

• Il teorema di Coase è il presupposto teorico del 
protocollo di Kyoto che mostra come, a 
prescindere da chi detiene il diritto di proprietà
se i costi di transazione sono irrilevanti, l’azione 
degli agenti inquinatori e inquinati con la 
negoziazione dei diritti permetta di raggiungere 
l’efficienza. 
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Strumenti adottati con Kyoto
1. Regolamentazione dei flussi con imposizione di 

limiti di emissione per i paesi aderenti 
(applicato anche in UE ai diversi settori 
industriali attraverso il Piano Nazionale di 
Assegnazione);

2. Strumenti di flessibilità per creare un mercato 
dell’inquinamento con l’introduzione dei diritti 
negoziabili.
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Obiettivi di breve/lungo periodo
1. Gli Stati inclusi nella convenzione quadro del 

protocollo di Kyoto si sono impegnati a 
ridurre entro 2008/2012 le loro emissioni di 
gas di almeno del 5,2% rispetto ai livelli del 
1990, per l’EU è collettivamente l’8%, e di 
almeno il 20% entro il 2020. 

2. Il Protocollo ha identificato anche gli 
strumenti di flessibilità al fine di ridurre le 
emissioni di CO2.
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Emission Trading
• Un primo strumento di economia ambientale è

ETS, un sistema Cap and Trade che prevede un 
limite di emissioni attraverso l’assegnazione di 
unità massime di emissioni che vengono 
distribuite ai paesi aderenti secondo criteri e 
periodi di temporali prestabiliti. 

• Operativo dal 2008, si basa su un rapporto di 
scambio di unità di emissioni tra stati nazionali. 
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Emission Trading
• La commercializzazione, sebbene sia libera tra i 

partecipanti, vincola i paesi stessi a restituire a 
scadenza un numero di diritti ad inquinare 
(permessi) pari alle emissioni in eccesso 
registrate nel periodo di riferimento. 

• Se i permessi restituiti non fossero sufficienti a 
coprire le emissioni in eccesso vi sarebbero 
l’applicazione di sanzioni, mentre nel caso di 
surplus questi possono essere venduti o 
accantonati per gli anni successivi. 
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CDM e JI
1. Il Clean Development Mechanism permette di 

acquisire diritti di emissioni mediante progetti 
di riduzione in un paese che non abbia 
sottoscritto il protocollo (PVS). 

2. Il Joint Implementation che permette di 
acquisire diritti di emissioni mediante progetti 
per la riduzione delle emissioni in un altro 
paese industrializzato che abbia sottoscritto il 
protocollo. 
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CER & ERU
1. Il CDM da realizzare nei PVS permette 

l’ottenimento dei Certified Emission Reductions
detraibili dalle emissioni nazionali, tramite 
l’attuazione di progetti ed investimenti che 
comportino l’efficienza energetica o IAFR;

2. Il JI da realizzare nei paesi industrializzati 
permette l’ottenimento delle Emission 
Reduction Units da detrarre dal proprio 
obiettivo tramite progetti ed investimenti che 
comportino l’efficienza energetica o IAFR. 
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Carbon Sinks

• Un ulteriore strumento è quello dei Carbon 
Sinks che ammette al beneficio di crediti 
compensabili (Removal Units) con l’obiettivo 
della creazione, l’estensione di bacini o pozzi 
di assorbimento naturali quali boschi, foreste.
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Soluzioni  
Al fine del raggiungimento degli obiettivi 
ambientali l’Italia e le imprese soggette alla 
direttiva ETS hanno diverse tipologie di 
soluzioni:

1. Acquistare le unità di emissioni in difetto sul 
mercato borsistico (GME);

2. Effettuare interventi di Carbon Sink; realizzare 
progetti di efficienza energetica; investire in 
IAFR nel suolo nazionale, oppure all’estero 
attraverso i meccanismi di flessibilità previsti 
dal protocollo.


