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L 27 FEBBRAIO scorso il 

prezzo di una tonnellata di 

anidride carbonica sul mer-

cato europeo della CO2 ha 

raggiunto il suo picco dopo oltre 5 

anni risalendo a 10 euro per ton-

nellata, come non accadeva da 

novembre 2012. Il ritorno di un 

prezzo a doppia cifra è il risultato 

di oltre due anni di negoziati a 

Bruxelles volti a ristrutturare un 

mercato poco efficace e in perenne 

sovraccapacità, che ad aprile 2013 

ha visto i prezzi crollare fino a 

3,5Regular/ton!

A inizio febbraio il Parlamento eu-

ropeo ha finalmente dato l’ok alla 

riforma del mercato della CO2 che 

genererà i suoi effetti a partire dal 

2020, dando una spinta evidente ai 

prezzi delle quote (vedi figura).

Ma come si fa a definire un prezzo 

per il diritto di emettere una ton-

nellata di anidride carbonica e co-

me mai il mercato necessitava di 

una riforma strutturale?

Il perché della riforma
Attualmente ci sono due meccani-

smi alternativi per “prezzare la 

CO2”: il primo, relativamente sem-

plice e diretto, è la carbon tax, una 

forma di tassazione diretta che im-

pone un’aliquota fissa per ogni 
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CO2 E MERCATO 
DELLE EMISSIONI

tonnellata di CO2 emessa dalle at-

tività produttive. Il sistema alter-

nativo è chiamato Ets (Emission 

trading system) e prevede la fissa-

zione di un tetto (o cap) alle emis-

sioni totali consentite e la distribu-

zione dei “diritti a inquinare” (det-

ti allowance) alle aziende energivo-

re, le quali possono negoziare tra 

loro tali diritti, dando vita a una 

sorta di Borsa artificiale.

Il perché del fallimento  
del mercato Ets
L’Ets europeo è il primo mercato 

della CO2 al mondo per dimensio-

ne e anzianità. È stato lanciato nel 

2005 per sostenere la lotta al cam-

biamento climatico, riducendo in 

modo economicamente efficiente 
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turali derivanti dalla sua artificiali-

tà. Nella prima fase (2005-07) si è 

fissato un cap alle emissioni deci-

samente troppo basso che ha por-

tato a un prezzo della CO2 prossi-

mo allo zero nel 2007 - emettere 

CO2 non costava nulla. Nella se-

conda fase (2008-12) il cap fu ridot-

to, ma a seguito della crisi econo-

mica e della riduzione della produ-

zione industriale il mercato si è 

trovato in una situazione di ecces-

so di offerta permanente, con prez-

zi troppo bassi per incentivare le 

aziende a investire nell’abbatti-

mento delle emissioni, che hanno 

piuttosto ritenuto conveniente ac-

quistare le quote sul mercato. La 

terza fase ha introdotto un sistema 

di allocazione basato su aste, ma i 

prezzi sono comunque rimasti in-

feriori di oltre un terzo rispetto alle 

aspettative. Se ciò non bastasse 

nessuno si è preoccupato di fissare 

dei vincoli di destinazione degli 
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EVOLUZIONE DEL PREZZO DELLA CO2 NEGLI ULTIMI 5 ANNI (E/TON)

le emissioni climalteranti di CO2. 

Purtroppo l’Ets non è mai riuscito 

nel suo intento dato che non è stato 

in grado di dare alle imprese lo 

stimolo necessario a investire nella 

riduzione delle emissioni di CO2. Il 

fallimento di questo mercato è do-

vuto a una serie di problemi strut-
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impieghi dei fondi derivanti dai 

ricavi della CO2, che hanno in alcu-

ni casi, come per la Polonia, finan-

ziato degli investimenti di miliardi 

di euro in combustibili fossili.

Il mercato europeo della CO2 è 

quindi storicamente pervaso da 

inefficienze e distorsioni e le istitu-

zioni dell’Ue si sono riunite più 

volte negli ultimi anni per propor-

re l’introduzione di meccanismi 

correttivi che portino a un’alloca-

zione efficiente delle quote scam-

biate e che incentivino realmente 

alla decarbonizzazione. 

La misura della riforma 
La riforma dell’Ets prevede una 

serie di misure che vanno dal sem-

plice backloading – ritiro delle allow-

ance sul mercato – all’introduzione 

di una market stability reserve per 

contrastare il surplus di quote e 

aumentare la resilienza del sistema 

agli shock, all’aumento del fattore 

che riduce annualmente il cap alle 

emissioni dall’1,74% al 2,2% per 

consentire una riduzione più rapi-

da delle quote disponibili, fino 

all’incremento del target europeo 

di riduzione di gas serra al 2030 

pari al 40%, contro il 20% al 2020. 

Sono state approvate delle regole 

più stringenti sulla destinazione 

dei fondi ricavati dalle quote che 

non potranno più finanziare cen-

trali a carbone né progetti indu-

striali alimentati a carbone.

A quanto pare l’approvazione della 

riforma, che entrerà in vigore come 

abbiamo detto dal 2020, ha scosso 

E/
immediatamente gli attori del mer-

cato – oltre 11.000 impianti indu-

striali e centrali termoelettriche – 

che, aspettandosi una crescita consi-

stente dei prezzi nei prossimi anni, 

hanno spinto gli acquisti di quote 

per coprire le emissioni future, fa-

cendo tornare il prezzo della CO2 a 

valori a doppia cifra dopo anni.

Carbon tax europea  
sui combustibili fossili
In affiancamento a questo svilup-

po molto positivo e tanto atteso 

sull’Ets europeo, il 20 febbraio 

scorso, in occasione del vertice dei 

leader europei per definire il bud-

get dell’Unione 2021-2027, 19 

esperti in economia, tra cui Enrico 

Letta, l’ex ministro delle finanze 

tedesco Hans Eichel e l’ex direttore 

della World trade organization 

(Wto) Pascal Lamy, hanno avanza-

to una proposta di carbon tax eu-

ropea sui combustibili fossili (car-

bone, petrolio, gas). L’obiettivo è 

duplice: da una parte chiamare 

proprio le fonti fossili a colmare 

quel vuoto di budget europeo cau-

sato dalla Brexit e allo stesso tem-

po velocizzare il processo di tran-

sizione energetica verso le tecnolo-

gie più pulite e affidabili con uno 

strumento diretto e di più facile 

attuazione rispetto alla creazione 

di un mercato ad hoc. I 19 esperti 

stimano che basterebbe partire da 

una tassa molto bassa, pari a soli 5 

euro per tonnellata di CO2, per ge-

nerare ricavi annui per 17 miliardi 

di euro da destinare a investimen-

ti in trasporti pubblici, sicurezza 

energetica e decarbonizzazione 

degli Stati membri più poveri. Il 

budget europeo è essenziale per 

garantire il funzionamento dell’U-

nione. È tra i budget più ingenti del 

continente ed è volto a finanziare 

progetti di ricerca, innovazione, 

agricoltura, coesione territoriale, 

giustizia sociale e sostenibilità am-

bientale. Secondo i 19 esperti in 

economia sarebbe legittimo, effi-

ciente ed efficace richiedere il con-

tributo dei combustibili fossili al 

finanziamento di tale budget per 

rafforzare le potenzialità di inve-

stimento verso un’Europa più so-

stenibile ed equa. Speriamo che il 

presidente della Commissione, 

Jean-Claude Juncker, e il commis-

sario europeo per il Bilancio, Gün-

ther Oettinger, condividano tale 

punto di vista.  
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