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Alla stella più luminosa del cielo,  

mio nonno,  

che mi sorride da lassù. 
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

L’espressione “cambiamento climatico” (in inglese climate change) viene utilizzata in 

climatologia per indicare le variazioni del clima della Terra, ovvero quei cambiamenti nei 

valori medi di uno o più parametri ambientali e climatici che si verificano su diverse scale 

spaziali (regionale, continentale, emisferica e globale) e storico-temporali: temperature 

(media, massima e minima), precipitazioni, nuvolosità, temperature degli oceani, distribuzione 

e sviluppo di piante e animali. 

Secondo la definizione data dalle Nazioni unite, invece, con il termine “cambiamento 

climatico” si fa riferimento a qualsiasi alterazione dell’atmosfera globale che sia direttamente 

o indirettamente riconducibile all’azione umana. 

“Climate change means a change in climate which is attributed directly or indirectly to 

human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition 

to natural climate variability observed over comparable periods of time.” (Quadro delle 

Nazioni Unite sul cambiamento climatico, 1992) 

Il tema dell’aumento delle temperature e del conseguente surriscaldamento globale in tutti 

i suoi aspetti, sta interessando sempre di più l’ecosistema di tutto il mondo, generando al tempo 

stesso un’attenzione maggiore sulle tematiche ambientali, sia a livello sociale che economico. 

 Il cambiamento climatico, considerato da molti come la più grande minaccia per la società 

odierna e per le future generazioni, rappresenta attualmente la più importante e delicata 

emergenza globale.  

La finalità di questo elaborato consiste nell’affrontare la tematica della variazione climatica 

e mostrare il confronto tra le varie politiche ambientali adottate dai diversi Paesi. 

Uno degli obiettivi principali è quello di comprendere ed analizzare quali possano essere 

alcune delle soluzioni per contrastare e mitigare questa problematica. 

La scelta della questione climatica per la tesi è stata dettata da una duplice motivazione: da 

una parte perché rappresenta un problema complesso che sta riscuotendo grande interesse in 

tutti i contesti e dall’altra perché a mio avviso, nonostante siamo convinti che il problema sia 

reale, non sempre agiamo attivamente per contrastarlo. 
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L’elaborato è così strutturato:  

 

 Nel primo capitolo si andrà a trattare il fenomeno della variazione climatica nella sua 

totalità ed i corrispettivi effetti.  

Si andranno a paragonare i pensieri contrastanti appartenenti a mondi diversi: da un 

lato le posizioni degli “ambientalisti” e dall’altro quelle dei “negazionisti” (gli 

scettici). 

 Nel secondo capitolo è proposta un’analisi di alcuni di quelli che sono stati gli accordi 

adottati con l’obiettivo di tutelare l’ambiente, ponendo particolare attenzione sulla 

Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC); 

 Nel terzo capitolo invece, dopo aver analizzato quali sono i principali Paesi inquinanti, 

si andranno a valutare quelle che sono state nel corso del tempo, le strategie per 

minimizzare e ridurre gli effetti del cambiamento climatico, elencando anche i vari 

accordi adottati. 

 Infine, nell’ultimo capitolo, si parlerà di una delle soluzioni per fronteggiare l’elevata 

emissione di gas serra attraverso l’introduzione di vari strumenti politici, le loro 

modalità di funzionamento e la loro importanza nel contrastare l’emissione di CO2.  
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Capitolo 1 

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

 

   1.1 Come il clima sta cambiando? Quali sono le conseguenze? 

Siamo già a conoscenza di quanto il nostro pianeta sia ricco di risorse utili all’uomo per 

soddisfare i propri piaceri personali ed incrementare la sua evoluzione. Collaborando 

dobbiamo essere in grado di sfruttare al massimo le nostre capacità per far fronte alle nostre 

esigenze ma al tempo stesso porre attenzione sulle conseguenze causate dalle nostre azioni.  

Il nostro obiettivo è quello di agire cercando di massimizzare gli effetti positivi nei confronti 

dell’ambiente, con la prospettiva che esso debba essere considerato come il nostro più caro 

alleato. 

Riguardo il contesto del settore agricolo, è ormai noto il fatto che il mondo abbia bisogno di 

produrre una quantità sempre maggiore di beni (cibo, acqua, energia elettrica, etc) e che le 

risorse che abbiamo a disposizione siano limitate.  

La FAO (Food and Agricolture Organization), un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite 

che si occupa dell’alimentazione e dell’agricoltura, in un rapporto intitolato “The Future of 

Food and Agriculture: Trends and Challenges”, spiega che la capacità futura dell'umanità di 

alimentarsi è in pericolo a causa dell’elevata pressione sulle risorse naturali, della crescente 

disuguaglianza e delle conseguenze del cambiamento climatico. 

"Quasi metà delle foreste che un tempo ricoprivano la Terra sono ormai scomparse.  Le falde 

acquifere si stanno esaurendo. La biodiversità è stata profondamente erosa", si legge nel 

rapporto; di conseguenza, "le capacità del pianeta potrebbero essere superate se continuano le 

tendenze attuali," (Direttore Generale della FAO, José Graziano da Silva, 2022) 

La questione centrale sollevata dalla pubblicazione della FAO è basata sul fatto che, i sistemi 

agricoli e alimentari del mondo siano in futuro, in grado di soddisfare in modo sostenibile le 

esigenze di un'accresciuta popolazione mondiale. 

 

Con il tempo si è potuto osservare quanto l’agricoltura abbia un forte impatto sull’ambiente e 

sul clima, in particolare, essa contribuisce all’inquinamento atmosferico rilasciando quantità 

significative di metano (CH4) e protossido di azoto (N2O), due potenti gas serra.  
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Il metano viene prodotto dal bestiame durante la digestione, a causa della fermentazione 

enterica, ed espulso tramite eruttazioni e flatulenze degli animali, ma può anche fuoriuscire 

dal letame e dagli scarti organici che finiscono nelle discariche.  

Le emissioni di protossido di azoto sono un prodotto indiretto dell'uso di fertilizzanti organici 

e a base di azoto minerale.  

L’agricoltura inoltre può causare la perdita di biodiversità (dovuta alla prassi di coltivare 

monocolture su larga scala, che danneggiano ulteriormente i campi e distruggono interi 

habitat) e può causare inquinamento idrico (in seguito all’uso di pesticidi e fertilizzanti in 

modo massiccio che inquinano le falde acquifere e rendono le piogge acide). 

Il cambiamento climatico a sua volta influisce sulla quantità e sulla qualità della produzione 

alimentare, ad esempio favorendo con l’incremento di temperatura, la proliferazione e 

diffusione di alcune specie, quali gli insetti, erbe infestanti e malattie, avendo così un grande 

impatto negativo sulla produzione finale. 

L’agricoltura è molto sensibile al clima, sia in termini di tendenze a lungo termine delle 

precipitazioni e temperature medie, che determinano la produttività e la distribuzione spaziale 

delle colture, ma anche in termini annuali con la comparsa di siccità, inondazioni, ondate di 

calore, gelate e altri eventi estremi. 

Con il tempo i raccolti saranno quindi sempre più costosi e difficili da mantenere, con un 

conseguente calo della quantità e qualità dei prodotti che arrivano sul mercato e un 

contemporaneo aumento del prezzo. 

Sarà necessario ricorrere a sistemi alimentari più sostenibili che mirino ad un uso più efficiente 

della terra, dell'acqua e degli altri fattori di produzione e che cerchino di ridurre notevolmente 

il loro uso di combustibili fossili, contribuendo così ad una diminuzione di emissioni di gas 

serra causate dall’agricoltura, ad una migliore conservazione della biodiversità e ad una 

riduzione degli sprechi. Per realizzare ciò, saranno necessari maggiori investimenti nei sistemi 

agricoli e agroalimentari ma anche nella ricerca e nello sviluppo, per promuovere 

l'innovazione, sostenere gli aumenti di produzione sostenibili e trovare modi migliori per far 

fronte a problemi come la scarsità d'acqua e il cambiamento climatico. 

 

 

1.2 Due mondi contrastanti: scettici e ambientalisti. 

Sono molti i dibattiti che nel tempo hanno visto come protagonista l’argomento del 

cambiamento climatico, durante i quali molta gente ha riconosciuto il surriscaldamento 
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climatico come un serio problema da fronteggiare (è il caso degli ambientalisti), a differenza 

di altri, che non ne condividono la gravità (negazionisti o scettici). 

I critici dell'ambientalismo sono coloro che negano l’esistenza del cambiamento climatico e la 

responsabilità antropica della crisi climatica. Negano la causalità fra attività industriale e 

riscaldamento globale, la cui pericolosità è ridimensionata. In quanto segue si considerano 

alcune delle figure più note all’opinione pubblica sia per le posizioni negazioniste o scettiche 

in ambito di cambiamento climatico sia per quelle più note in termini di attivismo 

ambientalista. 

 

 

1.2.1 Gli scettici. 

E’ Bruce Harrison, esperto nelle pubbliche relazioni sui temi dell’ambiente, che si può dire 

essere il padre del negazionismo climatico. 

All'inizio degli anni '90, ha condotto una vasta campagna di pubbliche relazioni per la “Global 

Climate Coalition (GCC)”, una lobby industriale che si opponeva all'azione per ridurre le 

emissioni di gas serra e criticava i costi economici della mitigazione del riscaldamento globale.  

La GCC ha messo in dubbio la scienza del clima, monitorato e contestato il dibattito politico 

e pubblicizzato quadri culturali che mettevano in discussione i vantaggi della 

regolamentazione del carbonio per gli americani.  

Fu coinvolta nell'opposizione al Protocollo di Kyoto ed ha svolto un ruolo nel bloccare la 

ratifica da parte degli Stati Uniti. 
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Figura 1: "Non è globale e non funzionerà". Pubblicità della Global Climate Coalition, 

The Washington Post, 10 settembre 1997: A18. 

 

Il suo pensiero era basato su una strategia nominata “reframing the issue”, ossia “riformulare 

la questione”, attraverso la quale egli trasformò l’effetto serra non più in un fatto grave e reale, 

ma in un’eventualità incerta tanto quanto le sue conseguenze. 

In un documento risalente al 1995 circa, fornito alla BBC dalla storica dei media Melissa 

Aronczyk, Harrison scrive che «Il GCC ha ribaltato con successo la marea di copertura della 

stampa sulla scienza del cambiamento climatico globale, contrastando efficacemente il 

messaggio dell’eco-catastrofe e affermando la mancanza di consenso scientifico sul 

riscaldamento globale». 

Un altro esempio di negazionismo, ma questa volta in Italia, è Franco Battaglia, un docente di 

chimica all’Università di Modena, noto per i suoi pensieri riguardanti il cambiamento 

climatico. Secondo il suo parere l’uomo non è la causa dei mutamenti in atto sul pianeta e 

addirittura nega l’esistenza dell’emergenza climatica. 

Ha scritto alcuni libri, tra cui il più recente pubblicato nel 2021 e intitolato “Non esiste alcuna 

emergenza climatica” e ancora un altro dal titolo “Clima basta catastrofismi. Riflessioni 
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scientifiche sul passato e sul futuro”, riguardo il quale durante un’intervista, Battaglia ha 

espresso: “noi negli ultimi 20-30 anni siamo stati vittime di un colossale falso scientifico, 

secondo cui i cambiamenti climatici sono indotti dalle attività umane e l’idea che noi possiamo 

governare il clima. Non c’è nulla di più falso” (Battaglia F. 2021). 

I libri sopraccitati, curati e scritti in collaborazione con altre persone, sono sicuramente di 

stampo negazionista. 

Un altro portavoce di un deciso scetticismo nei confronti del riscaldamento globale è senza 

dubbio, l’ex presidente americano Donald Trump, il quale in varie interviste, ha spesso 

mostrato il suo disinteresse riguardo l’emergenza del cambiamento climatico, arrivando 

addirittura ad utilizzare frasi ironiche e sottovalutare il problema.  

A marzo 2016, intervistato dal Washington Post, ha dichiarato: “Penso che sia in atto un 

cambiamento del clima. Ma non credo molto che sia provocato dall’uomo […] Lo chiamano 

con ogni sorta di nomi diversi; ora credo che sia molto in voga la frase ‘condizioni meteo 

estreme’. Io non ci credo molto… Forse c’è un minimo effetto dell’uomo, ma non ci credo 

granché” (Trump D. 2016). 

Il presidente Trump, alla guida di quello che è considerato lo Stato ago della bilancia 

economica e democratica mondiale, ha sempre ridicolizzato coloro che cercano di alzare il 

livello di attenzione su questi temi e ha assunto posizioni in netto contrasto con le politiche 

attuate dal suo predecessore Democratico. 

Trump nel 2017 ha portato gli Stati Uniti ad allontanarsi dall’Accordo di Parigi del 2015, il 

quale coinvolgeva più di 200 Paesi nella comune lotta per mantenere l'aumento delle 

temperature globali al di sotto dei 2°C. Ha poi approvato il gasdotto Keystone XL ed ha 

eliminato il “Clean Power Plan” del presidente Barack Obama, realizzato con il principale 

obiettivo di diminuire le emissioni di carbonio delle centrali elettriche a carbone e a gas, 

sostituendolo con la regola “Affordable Clean Energy”, che aveva regolamenti più deboli. 

 

1.2.2 Gli ambientalisti. 

Accanto alla visione dei negazionisti si è fatta sempre più forte la voce di chi sottolinea la 

pericolosità della situazione attuale e chiede che vengano presi i dovuti provvedimenti. Come 

ad quegli scienziati che con il loro lavoro provano a stimolare la sensibilità dei singoli e ad 

attirare l’attenzione dei mezzi d’informazione; oppure i numerosi attivisti di svariate 

organizzazioni ambientaliste, i quali cercano di attrarre e coinvolgere nelle proprie battaglie 

un numero sempre maggiore di persone; è anche la voce di quei personaggi famosi che hanno 

iniziato a sfruttare la notorietà per raggiungere i milioni di fan che li seguono e convincerli a 
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fare la cosa giusta; tra cui anche diversi registi che hanno deciso di affrontare il tema in un 

film o documentario, anche dal taglio crudo e diretto, e che spesso non trova lo spazio che 

meriterebbe; infine è anche la voce di chi, dall’interno dei gruppi politici, prova a fornire le 

strutture legislative per affrontare adeguatamente il fenomeno. 

Ciò che accomuna queste persone, che potremo qui definire come gli “ambientalisti” è la 

convinzione che l'attuale sistema di produzione industriale sia divenuto insostenibile per 

l'ecosistema. L'umanità si starebbe avviando verso una catastrofe immane. Viene invocato, in 

questo senso, un “cambio di passo” e una revisione dell'attuale modello di sviluppo, pur nella 

consapevolezza che il “punto di non ritorno” potrebbe già essere stato superato. 

 

 Tra le figure più note degli ambientalisti possiamo nominare Greta Thunberg, un’attivista 

svedese divenuta ormai simbolo delle lotte per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento 

climatico. Greta ha parlato chiaro ai grandi del mondo e ha iniziato così la sua battaglia contro 

l’emergenza climatica, sostenendo che nessuno è troppo piccolo per fare la differenza. 

Nel discorso a Davos, nel 25 gennaio del 2019, Greta ha affermato: “E in tema di cambiamento 

climatico dobbiamo riconoscere di aver fallito […] Ci troviamo di fronte a un disastro che 

causerà sofferenze indicibili a un numero enorme di persone. E adesso non c’è tempo per avere 

tatto o riflettere su quello che possiamo o non possiamo dire. C’è tempo solo per dire le cose 

come stanno. Risolvere la crisi climatica è la sfida più grande e complessa che l’Homo Sapiens 

abbia mai dovuto affrontare. La soluzione principale, tuttavia, è così semplice che persino un 

bambino è in grado di capirla. Dobbiamo bloccare le emissioni di gas serra.” 

(Dal discorso a Davos, 25 gennaio 2019; fonte: libro di testo “La nostra casa è in fiamme” di 

Greta Thunberg) 

 

Sono sempre più numerosi i personaggi famosi che sfruttano in modo positivo la loro notorietà 

per diffondere un maggiore senso di rispetto e responsabilità nei confronti del nostro Pianeta. 

Si pensi a Leonardo DiCaprio, attore da sempre coinvolto nel tema e impegnato in diverse 

campagne di sensibilizzazione volte ad accrescere l’attenzione che cittadini e politici 

rivolgono a questi problemi.  
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Figura 2: DiCaprio alle Nazione Unite aprì il summit sul clima, nel 2014. 

 

Già ne 1998, l’attore ha fondato la “Leonardo DiCaprio Foundation”, dedicata proprio alla 

consapevolezza ambientale e con focus su riscaldamento globale, preservazione della 

biodiversità e sostegno all’energia rinnovabile. Il suo impegno poi è continuato con numerosi 

viaggi in Sud America, durante i quali ha girato documentari per raccontare le emergenze che 

colpiscono quei territori, tra cui il suo docu-film sull’ambiente” Before the Flood”, in itaiano 

“punto di non ritorno”, il quale è stato messo a disposizione dalla National Geographic. Ha 

inoltre contribuito a diverse iniziative attraverso donazioni e raccolte fondi di decine di milioni 

di dollari, ad esempio per la protezione delle tigri, per la conservazione della biodiversità e 

tutela di specie a rischio estinzione, per la salvaguardia della fauna selvatica, degli oceani e 

delle foreste che continuano a bruciare. 

Un altro importante attivista nei confronti della crisi climatica, è David Frederick 

Attenborough, un divulgatore scientifico e naturalista britannico. 

E’ conosciuto come narratore di diversi documentari riguardanti la natura, tra cui la serie 

Planet Earth, in collaborazione con la BBC, nel quale ha fornito la narrazione in tempo reale 

a un video di sette minuti presentando così il macrotema del cambiamento climatico, la sua 

progressione nel tempo e l'urgenza con cui deve essere affrontato.   

 

Uno dei suoi ultimi discorsi, è quello affrontato durante la Cop26, tenutasi a Glasgow nel 2021, 

dove ha analizzato l’obiettivo di migliorare la situazione planetaria, coinvolgendo tutte le 
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persone di ogni ambito: “Non dobbiamo solo parlare di ciò che possiamo fare, ma di fare ciò 

che possiamo. […] Se divisi siamo stati così potenti da distruggere il pianeta, uniti saremo 

sicuramente abbastanza potenti da salvarlo. Nella mia vita sono stato testimone di un terribile 

declino, mentre voi potreste e dovreste essere testimoni di una meravigliosa guarigione.” 

(Attenborough D. 2021). 

 

 

Figura 3: Sir David Attenborough 

Fonte: BBC 

 

Resta comunque un quesito a cui ancora non si è trovata, o non si è voluta trovare, una risposta, 

per paura forse della risposta stessa: è ormai troppo tardi? 

Qualcuno è convinto che ormai abbiamo compromesso irrimediabilmente la Terra e che il 

declino, oltre ad essere già iniziato, non possa essere fermato; c’è invece ancora chi sostiene 

che non ci sia nulla di cui preoccuparsi perché il cambiamento climatico in realtà non esiste 

affatto; infine nel mezzo, abbiamo anche chi ha una visione un po’ più ottimista pur rimanendo 

allarmista e confida nella possibilità di una salvezza, ma solo a patto che le azioni intraprese 

da qui in avanti siano radicali, immediate e costanti. 

Qualunque sia la nostra personale opinione, è necessario fermarsi a riflettere sugli scenari 

sempre più complessi a cui questi cambiamenti stanno dando vita, e che erroneamente 

riteniamo non ci riguardino solo perché geograficamente lontani da noi o perché non abbiamo 

la giusta chiave di lettura per comprenderli appieno. E’ importante quindi cercare di 
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individuare e capire quali possano essere le varie conseguenze delle nostre azioni e trovare 

soluzioni rapide ed efficaci per assicurare a tutti un futuro. 

 

 

Capitolo 2 

POLITICHE E ACCORDI INTERNAZIONALI PER LA SALVAGUARDI 

DELL’AMBIENTE. 

 

2.1 L’ambiente diventa protagonista del settore politico. 

L’essere umano tende per sua natura a ricercare ciò che è utile alla sua sopravvivenza e alla 

sua evoluzione nella biosfera e cerca di intervenire su di essa affinché produca tali risorse in 

misura sempre maggiore. Questo tipo di azione produce degli effetti, tra cui il 

surriscaldamento dell’atmosfera. In particolare, il primo a parlare di tale fenomeno fu Svante 

Arrehenius, il quale nel suo libro “Worlds in the Making” pubblicato nel 1908, ha riportato i 

calcoli riguardo l’aumento delle temperature causato dall’utilizzo del carbone e ha proposto la 

teoria dell’effetto serra.  

Seppur consapevoli degli effetti che un certo tipo di sfruttamento delle risorse naturali 

comporta nell’atmosfera, gli esseri umani hanno perseverato nella loro condotta, anteponendo 

gli obiettivi dello sviluppo economico a quelli della salvaguardia dell’ambiente.  

Tuttavia, verso gli anni Settanta prende piede una seria discussione tra le nazioni circa il 

cambiamento climatico indotto dall’umanità e dei pericoli che ne derivano. A tal proposito, 

l’Assemblea delle Nazioni Unite ha definito i cambiamenti climatici come “common concern 

of humankind”. 

Questo tipo di attenzione ha portato a una particolare attenzione alla tematica e a un forte 

sviluppo degli studi scientifici a riguardo. Inoltre, è stato costituito l’International Panel on 

Climate Change (IPCC) che funge da punto di riferimento per ricercatori e scienziati di tutto 

il mondo. Il rapporto pubblicato dall’IPCC nel 2007, mostra come il cambiamento climatico 

sia correlato alle attività umano in modo inequivocabile, e pertanto si è cominciato a parlare 

di misure di contenimento dell’aumento della temperatura, al fine di evitare danni irreparabili. 

Tutto quello che sappiamo sui cambiamenti climatici, dai dati agli impatti, passando per le 

proiezioni future e le soluzioni proposte, lo dobbiamo agli esperti dell’IPCC che, ogni anno, 
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revisionano e valutano la produzione scientifica sull’argomento, riunendola in un rapporto di 

valutazione (Assessment Report – AR) che viene pubblicato all’incirca ogni 7 anni.  

Si arriva quindi al 1992 con la United Nations Conference on Environment and Development 

(UNCED) di Rio de Janeiro, conferenza che vede un’ampia partecipazione della società civile 

e alla quale dobbiamo la nascita di documenti fondamentali, tra cui l’Agenda 21, la 

Convenzione quadro sulla Biodiversità e, per l’appunto, la Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). 

 

2.2 La convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). 

Le politiche e gli accordi internazionali hanno un’importanza molto significativa oggi, ai fini 

della salvaguardia del nostro Pianeta. 

Il principale accordo internazionale sull’azione per il clima e sui cambiamenti climatici è la 

Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), una delle tre 

convenzioni adottate al vertice sulla Terra di Rio a giugno del 1992. In tale cruciale occasione 

presero avvio molteplici delle politiche ambientali che detteranno le regole d’azione per il 

futuro. 

DEFINIZIONE: “La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

(United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), nota anche come 

Accordi di Rio, è un trattato ambientale internazionale prodotto dalla Conferenza 

sull’Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite (United Nations Conference on 

Environment and Development – UNCED), (conosciuta anche con il nome “Summit della 

Terra”), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. Il trattato punta alla riduzione delle emissioni dei 

gas serra, alla base del riscaldamento globale.” 

L’obiettivo primario della UNFCCC è stabilizzare “le concentrazioni di gas a effetto serra 

nell’atmosfera ad un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività 

umane sul sistema climatico”. (articolo 2 UNFCCC) . 

La UNFCCC è entrata in vigore il 21 marzo 1994 e da quel momento, ogni anno, le parti si 

incontrano nella “Conferenza delle Parti” (COP), per analizzare i progressi nell’affrontare il 

cambiamento climatico. 

La COP è l'organo decisionale supremo della Convenzione. Tutti gli Stati parti della 

Convenzione sono rappresentati alla COP, in cui esaminano le modalità di esecuzione e 

prendono le decisioni necessarie per promuovere l'effettiva attuazione della Convenzione, 

comprese le disposizioni istituzionali e amministrative. 



 

 19 

Un compito importante della COP consiste nell'esaminare gli inventari nazionali delle 

comunicazioni e delle emissioni presentati dalle Parti. Sulla base di queste informazioni, la 

COP valuterà l'efficacia delle misure adottate dalle Parti ei progressi compiuti nel 

raggiungimento degli obiettivi finali della Convenzione. La COP si riunisce ogni anno, salvo 

diversa decisione delle Parti.  

Ogni stato partecipante deve presentare dei piani nazionali, detti Nationally Determined 

Contributions (NDC), che illustrino gli obiettivi prefissati dalla singola nazione e le manovre 

che si intendono attuare per raggiungerli. Tali piani vengono rinnovati e aggiornati ogni cinque 

anni. 

Di seguito l’elenco delle COP (Conferenze delle Parti) avvenute finora: 

• COP1, Mandato di Berlino, 1995; 

• COP2, Ginevra, Svizzera, 1996; 

• COP3, Kyoto-Protocollo di Kyoto, 1997; 

• COP4, Buenos Aires, Argentina 1998; 

• COP5, Bonn, Germania, 1999; 

• COP6, L’Aja, Paesi Bassi, 2000; 

• COP6 “BIS”, Bonn, Germania, 2001; 

• COP7, Marrakesh, Marocco, 2002; 

• COP9, Milano, 2003; 

• COP10, Buenos Aires, Argentina, 2004; 

• COP11, Montreal, Canada, 2005; 

• COP12, Nairobi, Kenia, 2006; 

• COP13, Bali, Indonesia, 2007; 

• COP14, Poznan, Polonia, 2008; 

• COP15, Copenaghen, Danimarca, 2009; 

• COP16, Cancun, Messico, 2010; 

• COP17, Durban, Sud Africa, 2011; 

• COP18, Doha, Qatar, 2012; 

• COP19, Varsavia, Polonia, 2013; 

• COP20, Lima, Perù, 2014; 

• COP21, Parigi – Accordo di Parigi, Francia, 2015; 

• COP22, Marrakech, Marocco, 2016; 

• COP23, Bonn, Germania,2017; 

• COP24, Katowice, Polonia, 2018; 
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• COP25, Madrid, Spagna, 2019; 

• COP26, Glasgow, Regno Unito, 2021; 

• COP27, Sharm el-Sheikh, Egitto, 2022. 

 

La più recente conferenza delle parti è la COP-27, tenutasi in Egitto nel Novembre del 2022. 

Il documento prodotto e approvato durante questo incontro mantiene l’obiettivo di contenere 

il riscaldamento globale al di sotto degli 1.5 gradi rispetto ai livelli registrati nel periodo 

preindustriale. Per la prima volta, viene introdotto un fondo per ristorare i paesi che hanno 

subito perdite e calamità a causa del cambiamento climatico e viene stabilito un sistema di 

primo allarme per gli eventi metereologici estremi. 

Tuttavia, l’Europa si è detta delusa dalle misure adottate durante la COP-27, in quanto non 

viene chiesto ai paesi di procedere speditamente a una sostanziale transizione alle fonti 

rinnovabili, ma si chiede soltanto la riduzione della produzione elettrica a carbone con 

emissioni non abbattute. Un’altra nota critica riguarda la mancata istituzione del fondo da 100 

miliardi all’anno, già previsto dall’accordo di Parigi, per sostenere i paesi meno sviluppati 

nell’implementazione di politiche climatiche adeguate. 

 

2.3 Il Protocollo di Kyoto. 

Una delle più famose e importanti è la COP 3 svoltasi a Kyoto nel 1997, la quale ha dato vita 

all’omonimo Protocollo, primo strumento legalmente vincolante di cooperazione climatica 

internazionale. 

Il protocollo di Kyoto è stato adottato a Kyoto, in Giappone, l’11 dicembre 1997 ed è entrato 

in vigore il 16 febbraio 2005 in accordo con l’articolo n.23 (UNFCCC, 2000), che recita: 

«Il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 

Parti della Convenzione, tra le quali Parti incluse nell'Allegato I, le cui emissioni totali di 

biossido di carbonio rappresentano almeno il 55% delle emissioni totali al 1990 dell'Allegato 

I, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione» 

É il primo accordo internazionale che contiene gli impegni dei paesi industrializzati firmatari 

(Paesi Annex I) a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra, responsabili del 

riscaldamento del pianeta. 

Esso prevede l’obbligo di attuare una riduzione consistente delle emissioni di elementi di 

inquinamento ed ha come obiettivo la stabilizzazione a livello planetario della concentrazione 

dei gas ad effetto serra. 

I gas capaci di alterare l’effetto serra del nostro pianeta sono 6: 
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• Anidride carbonica (CO2); 

• Metano (CH4); 

• Protossido di azoto (N2O); 

• Idrofluorocarburi (HFC); 

• Perfluorocarburi (PFC); 

• Esafluoruro di zolfo (SF6). 

Il Protocollo sarebbe diventato vincolante nel momento in cui fosse stato ratificato da un 

numero di Paesi le cui emissioni totali, al 1990, rappresentassero almeno il 55% delle 

emissioni di gas serra di tutti i Paesi con vincoli. 

 L’Italia, assieme ad altri Paesi dell’UE, rientra fra i Paesi che hanno ratificato il Protocollo. 

Gli Stati Uniti d’America, qualificati come i principali emettitori di gas ad effetto serra, con 

una quota del 36,1% sul totale, non hanno mai ratificato.  

L’annuncio del marzo 2001 della loro intenzione a non ratificare è rilevante dal punto di vista 

politico, ma non è sufficiente per impedire l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. La 

ratifica di pochi altri Paesi (Australia, con il 2,1% delle emissioni e la Russia, con il 17,4% 

delle emissioni), avrebbe permesso di superare la quota del 55% e far si che il Protocollo 

entrasse legalmente in vigore. 

 

 Il Protocollo di Kyoto prevedeva due tipi di strumenti per conseguire le riduzioni proposte: 

•Politiche e misure: sono quegli interventi previsti dallo Stato attraverso programmi attuativi 

specifici realizzati all'interno del territorio nazionale. 

•Meccanismi flessibili: danno la possibilità di utilizzare a proprio credito attività di riduzione 

delle emissioni effettuate al di fuori del territorio nazionale.  

Questo è permesso considerando il fatto che i cambiamenti climatici sono un fenomeno 

globale ed ogni riduzione delle emissioni di gas serra è efficace indipendentemente dal luogo 

del pianeta nel quale viene realizzata.  

Ne possiamo distinguere tre: 
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Figura 4: I meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto. 

 

1. Emission Trading Internazionale (ET): è il meccanismo previsto all’art. 17  del 

Protocollo di Kyoto e consente lo scambio (comprare/vendere) di crediti di carbonio, 

cioè diritti di emissioni,  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; 

2. Implementazione Congiunta (Joint Implementation-JI): meccanismo previsto all’ art. 

6 Protocollo di Kyoto che permette ai Paesi Annex I di investire in progetti di 

riduzione delle emissioni in altri Paesi Annex I, e in particolare nei paesi con 

Economia In Transizione (EIT). Gli EIT, sono anch’essi soggetti a vincoli di 

riduzione, ma avendo dismesso a fine anni ’80 gran parte del proprio apparato 

industriale, rispetto all’anno di riferimento 1990,  registrano una sensibile diminuzione 

di emissioni ed hanno quindi a disposizione AAU (“Assigned Ammount Units” ossia 

quantità di diritti di emissione in forma di “titoli” scambiabili) in numero maggiore 

rispetto alle emissioni effettive attuali. Questo meccanismo, rappresenta quindi un 

sistema di collaborazione, per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi di riduzione 

delle emissioni. Analogamente al CDM, permette di ottenere crediti di emissione 

attraverso investimenti in tecnologie pulite in altri Paesi. Tali crediti vengono chiamati 

Emissions Reductions Units (ERUs); 

3. Meccanismo di Sviluppo Pulito (Clean Development Mechanism-CDM):  meccanismo 

previsto all’ art. 12 Protocollo di Kyoto, secondo cui i Paesi Annex I possono investire 
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in progetti di riduzione delle emissioni in Paesi in Via di Sviluppo (PVS), che 

producano benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni di gas-serra e di 

sviluppo economico e sociale dei Paesi ospiti e nello stesso tempo generino crediti di 

emissione (CER) per i Paesi che promuovono gli interventi. 
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Capitolo 3 

PAESI INQUINANTI E STRATEGIE DI DIFESA AMBIENTALE. 

3.1 Classifica dei paesi con le maggiori emissioni di CO2 a livello mondiale. 

Nel 2022, secondo le prime stime del Global carbon budget report, le emissioni globali di 

CO2 hanno raggiunto circa i 40,5 miliardi di tonnellate. L’osservatorio sul clima della 

Commissione europea, Copernicus Climate Change Service, ha presentato il rapporto «2022 

Global Climate Highlights», mostrando come la concentrazione media annua globale di CO2 

misurata dai satelliti, sia superiore rispetto all’anno precedente ed in continuo aumento; 

attualmente essa ha raggiunto circa i 417 ppm (parti per milione). (Figura 5)  

 

 

 

Figura 5: Concentrazione media CO2 in atmosfera dal 2003 al 2022.  

Fonte: C3S/Obs4MIPs (v4.4)  
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Per quanto riguarda l’inquinamento a livello globale, sono diversi gli indicatori che si 

potrebbero usare per realizzare una stima dei Paesi maggiormente responsabili. L’analisi 

svolta è basata sulle emissioni totali che hanno permesso di ottenere la seguente classifica a 

partire dal Paese più inquinante: 

1. Cina; 

2. Stati Uniti; 

3. Europa; 

4. India. 

 

Figura 6: % emissioni di CO2 globali  

Fonte: Our World in Data based on the Global Carbon Project (2022) 

 

La classifica cambia in base all’indicatore che viene considerato per la stima: ad esempio se 

essa è basata sulle emissioni/PIL, ossia le emissioni di CO2 per unità di prodotto interno lordo; 

oppure se si fa riferimento alle emissioni pro-capite, un criterio che mette in relazione 

l’intensità carbonica e la popolazione del Paese preso in considerazione. Riguardo 

quest’ultimo, gli Stati Uniti con un valore di circa 14,2 tonnellate, superano la Cina, le cui 

emissioni pro capite sono pari a 8,7 tonnellate. 
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3.1.1 Cina. 

In cima alla classifica delle emissioni complessive c'è la Cina, che pesa per oltre il 31 per cento 

sul totale delle emissioni. 

 

Figura 7: emissioni CO2 Cina.  

Fonte: Our World in Data based on the Global Carbon Project (2022) 

Nel 1972, i rappresentanti cinesi hanno partecipato alla prima “United Nations Conference on 

the Human Environment” (conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano) dove sono 

state create le prime istituzioni per la protezione ambientale. L'anno successivo, è stato istituito 

“l’Environmental Protection Leadership Group” (Gruppo di Leadership per la Protezione 

Ambientale). Nel 1983, il governo cinese ha annunciato che la protezione ambientale sarebbe 

diventata una politica statale. 

Le misure di difesa ambientale adottate negli anni precedenti al 1990, come la “Legge sulla 

protezione ambientale” del 1979, non sono state però in grado di sostenere la crescita 

economica della Cina, che negli anni '90 ha registrato un incremento medio del 10% all'anno. 

Tale crescita in un paese ancora abbastanza povero ha influenzato molto le decisioni a livello 

locale; è stata attribuita una maggiore importanza al contributo economico piuttosto che alle 

norme riguardanti l’ambiente. 

 Con il tempo, il lato ambientale ha guadagnato un’importanza sempre maggiore e la crescita 

del peso delle politiche a favore dell’ambiente in Cina, è riscontrabile anche dal susseguirsi 

dei Piani Quinquennali. 

Importante fu il nono piano quinquennale, il quale è stato adottato nel 1996 ed era un piano 

politico-economico con chiari obiettivi. In questo contesto, lo sviluppo sostenibile è stato 

sottolineato come una strategia essenziale, stabilendo una vera svolta rispetto ai precedenti 

piani quinquennali. In questi cinque anni, il paese ha limitato lo sviluppo di industrie con 

emissioni troppo elevate, che causando un consumo eccessivo di risorse e utilizzando 
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macchinari e tecnologie vecchie non contribuivano allo sviluppo sostenibile. Sulla base di ciò, 

tra il 1996 e il 2000, 80.000 industrie sono state chiuse perché non rispettavano i regolamenti 

in vigore. 

Questo piano, è stato emanato principalmente per cercare di cambiare il metodo di controllo e 

di protezione dell'ambiente ma nonostante gli sforzi e i grandi investimenti, gli obiettivi del 

piano non sono stati raggiunti, anzi, in alcuni casi la situazione è peggiorata: c’è stato un 

aumento dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, soprattutto nelle grandi città e 

dell’inquinamento del suolo nelle zone rurali. 

Negli anni 2000 è stato elaborato il decimo piano quinquennale (2000-2005), successivo a 

gravi inondazioni che hanno colpito il Paese nel 1998. Grazie ad esso, sono sati previsti per la 

prima volta degli investimenti e delle disposizioni volte a ridurre l’inquinamento delle acque 

e a favorire la riforestazione. Sono stati fissati obiettivi chiari volti al miglioramento 

dell'intensità energetica del paese, della qualità dell'ambiente atmosferico e all’aumento della 

produzione di energia rinnovabile.  

 

Nel 2005, l'ANP (Assemblea Nazionale del Popolo) ha promulgato la legge sulle energie 

rinnovabili, fissando ulteriori obiettivi nazionali. 

La politica ambientale in Cina è stabilita dal Congresso Nazionale del Popolo e gestita dal 

Ministero della Protezione Ambientale della Repubblica Popolare Cinese. Sotto il Ministero, 

il “Dipartimento delle Politiche, Leggi e Regolamenti”, è incaricato di stabilire e rafforzare le 

leggi e le politiche di base come le leggi ambientali, le politiche amministrative e i regolamenti 

economici. 

Dagli anni 2010, le tematiche legate alla protezione ambientale hanno acquisito sempre più 

spazio, tra cui la firma dell'accordo di Parigi sul clima e il 13º piano quinquennale (2016-

2020), atteso soprattutto per le ripercussioni ambientali.  

Il piano impegna il governo sul tema della “green economy”, prevedendo limiti alle emissioni 

di carbonio nonché al consumo di energia e di acqua. Inoltre, sono fissati chiari progetti per la 

rivalutazione o eliminazione di industrie o fabbriche inefficienti e per la riduzione degli eccessi 

di capacità degli impianti produttivi. L’obiettivo sul medio periodo è quello di aumentare la 

produzione di energia rinnovabile e di favorire lo sviluppo di infrastrutture ecosostenibili e a 

ridotto impatto ambientale. Inoltre fu molto importante la riforma della legge sulla protezione 

ambientale, entrata in vigore il 1° gennaio del 2015, la quale aumenta le pene per i trasgressori 

e le responsabilità dei funzionari pubblici. 
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Il 22 settembre 2020, in occasione del dibattito generale della 75esima sessione dell'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, il presidente cinese Xi Jinping in carica dal 2013, ha annunciato 

solennemente che la Cina aumenterà i suoi obiettivi, adottando politiche e misure più vigorose, 

cercando di raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e di 

raggiungere la neutralità del carbonio prima del 2060. 

   

Il Consiglio di Stato cinese (il più alto organo di governo), ha emesso una circolare il 22 

febbraio 2021: “Opinioni guida sull’accelerazione della creazione e del miglioramento di un 

sistema economico di sviluppo circolare verde e a basse emissioni di carbonio”, al fine di 

promuovere una trasformazione verde complessiva dell'economia e della società. 

 Gli obiettivi prefissati, sono quelli di permettere la registrazione del picco delle emissioni 

entro il 2030 risolvendo così problemi ambientali, ecologici e di risorse della Cina e garantire 

inoltre una neutralità del carbonio nel 2060. 

Gli obiettivi della circolare sono stati poi anche ripresi nel 14° piano quinquennale cinese 

2021-2025 che determina gran parte della direzione strategica dello sviluppo cinese, stabilendo 

una direzione ambiziosa su un percorso di sviluppo più verde coprendo i settori dall'energia al 

manifatturiero, dai servizi all'agricoltura. 

 Si occupa inoltre della ricerca, dello sviluppo, della finanza e dell’ambito politico e 

legislativo.  

 

 

3.1.2 Stati Uniti.  

Gli Stati Uniti sono i secondi inquinatori al mondo, rappresentando circa il 13% delle 

emissioni totali. 

 

 

Figura 8: emissioni CO2 Stati Uniti  
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Fonte: Our World in Data based on the Global Carbon Project (2022) 

 

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, verranno presi in considerazione le politiche degli ultimi 

tre presidenti incaricati, i loro comportamenti nei confronti dell’ambiente, valutando anche le 

rispettive ed eventuali strategie adottate per mitigare l’inquinamento. 

Innanzitutto partendo da Barack Obama, si può affermare e riconoscere i suoi costanti impegni 

con l’obiettivo di contrastare il problema del cambiamento climatico, ma non solo, anche di 

sensibilizzare la popolazione verso una maggiore attenzione a come fruire delle risorse naturali 

e alle modalità con cui cercare di preservarle dall’eccessivo inquinamento e sfruttamento 

dell’uomo. 

Fu il 44º presidente degli Stati Uniti d'America dal 2009 al 2017 e la prima persona di origini 

afroamericane a ricoprire tale carica. 

Nel primo discorso del Presidente di fronte all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 

“climate change”, fu uno degli argomenti centrali; in sostanza, i primi passi di Obama in campo 

ambientale furono quelli di far uscire gli Stati Uniti dall’isolamento ostruzionista degli anni 

2000, culminato con la mancata ratifica del Protocollo di Kyoto. 

Tuttavia, i più importanti obiettivi raggiunti da Obama si concentrarono nel suo secondo 

mandato, dove pose attenzione proprio sulla minaccia del cambiamento climatico realizzando 

una serie di accordi basati sulla cooperazione per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, 

sulla salvaguardia delle risorse idriche e delle aree naturali protette: “We will respond to the 

threat of climate change, knowing that the failure to do so would betray our children and 

future generations. Some may still deny the overwhelming judgment of science, but none can 

avoid the devastating impact of raging fires and crippling drought and more powerful storms. 

[…] That’s how we will maintain our economic vitality and our national treasure -- our forests 

and waterways, our croplands and snow-capped peaks. 

That is how we will preserve our planet, commanded to our care by God” 

 (Questo passo dell’Inaugural Address è citato nell’apertura del Climate Action Plan; il quale 

è consultabile presso il sito: 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/image/president27sclimateactionpla

n.pdf ). 

Nel Giugno 2013, Obama promosse il “Climate Action Plan”, un piano di azione dettagliato e 

concreto sulle politiche che gli Stati Uniti avrebbero intrapreso: 

-nella riduzione delle emissioni di carbonio di circa il 17% entro il 2020 rispetto ai livelli 

registrati nel 2005; 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/image/president27sclimateactionplan.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/image/president27sclimateactionplan.pdf
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- nell’aumento delle capabilities di resilienza rispetto all’impatto del climate change; 

- infine sulla nuova leadership globale che avrebbe permesso una cooperazione internazionale 

forte ed approfondita a favore della riduzione delle emissioni, come ad esempio l’accordo con 

il presidente cinese Xi Jinping, risalente al 12 Novembre 2014, che sottintendeva l’impegno 

di entrambi i Paesi nella lotta al climate change ed il riconoscimento dei potenziali rischi 

prodotti dall’aumento sconsiderato delle emissioni.  

Questo accordo prevedeva per gli USA la riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2025 

in un range del 26-28% rispetto ai livelli del 2005, mentre l’impegno cinese era quello di 

arrestare la crescita inesorabile delle emissioni entro il 2030, se non prima, ed inoltre 

raggiungere per quella data il 20% di produzione energetica ad emissioni zero.  

 

Figura 9: Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ed il presidente cinese Xi Jinping, 

durante una conferenza stampa congiunta nella Grande Sala del Popolo a Pechino 

Fotografia: Greg Baker/AFP/Getty Images 

Uno dei provvedimenti più importanti di Obama, è rappresentato dalla promozione della 

cosiddetta Cop21, la Conferenza sui Mutamenti Climatici svoltasi a fine 2015 in Francia. (Essa 

è stata la ventunesima sessione annuale della conferenza della Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) del 1992). 

La Cop21, portò ad uno storico accordo: 195 Stati partecipanti tra cui gli Stati Uniti e la Cina, 

raggiunsero un’intesa, l’Accordo di Parigi. In base al Paris Agreement, gli obiettivi principali 

dei 195 Stati firmatari erano ben cinque:  

-mantenere il riscaldamento globale entro fine secolo nel limite massimo di +2 gradi Celsius;  
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-sostenere l’equilibrio nella seconda metà del secolo tra emissioni antropiche e il loro 

assorbimento;  

-assicurare l’impegno volontario da parte firmatari a trovare gli strumenti idonei a raggiungere 

tali obiettivi; 

-garantire un monitoraggio continuo dei progressi e degli impegni assunti;  

-mostrare l’impegno da parte delle economie più ricche ed avanzate a finanziare 100 mld di $ 

annui dal 2020 per sostenere la mitigazione delle emissioni nei paesi in via di sviluppo. 

(Il testo completo del Paris Agreement è consultabile presso il sito:  

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.p

df ) 

L’Agenzia Europea dell’Ambiente, all’interno dell’articolo dal titolo “Accordo sul clima: 

verso un mondo a basse emissioni di carbonio in grado di reagire ai cambiamenti climatici” 

(2016), afferma che: 

“L’Accordo sul clima sottoscritto a Parigi da 195 Paesi è il primo Accordo universale e 

vincolante nel suo genere. L’Accordo di Parigi è frutto di vari anni di preparazione, dialogo e 

crescente consapevolezza della necessità di affrontare le attuali e potenziali conseguenze del 

cambiamento climatico. L’Accordo costituisce un passo importante e promettente verso la 

creazione di un mondo a basse amissioni di carbonio che sia in grado di far fronte ai 

cambiamenti climatici. Inoltre è un chiaro segnale, rivolto ai responsabili politici e alle 

aziende, riguardo la necessità di abbandonare i combustibili fossili e di investire in energia 

pulita e in azioni di adattamento”. (Agenzia Europa dell’Ambiente, 2016). 

 

Un altro punto importante, presente nella politica ambientale di Barack Obama per la 

salvaguardia dell’ambiente, è il sostegno del “Clean Power Plan”.  

Questo ha significato l’introduzione di un limite alle emissioni di CO2 per alcune industrie, in 

particolare per le centrali a carbone con il fine ultimo di promuovere l’uso di energia pulita, di 

ridurre l’inquinamento e conseguentemente il riscaldamento globale. 

La versione finale del piano è stata mostrata dal presidente il 3 agosto 2015.  

L’obiettivo individuale, assegnato ad ogni Stato, era quello di garantire le riduzioni di 

emissioni di carbonio, attraverso vari modi, con la possibilità che l'EPA (l’agenzia federale 

incaricata di proteggere la salute e l’ambiente), intervenga se lo stato rifiutasse la presentazione 

di un piano d’azione.  

Questo progetto, imponeva agli Stati di tagliare le emissioni delle centrali per la produzione 

di energia elettrica del 32% (rispetto ai livelli del 2005) entro il 2030 con il fine ultimo di 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf
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promuovere l’uso di energia pulita, di ridurre l’inquinamento e conseguentemente il 

riscaldamento globale, oltre a ottenere vari benefici per la salute. 

 

Tra uno dei maggiori oppositori della politica ambientale adottata da Barack Obama, troviamo 

il suo successore l’ex presidente Donald Trump, che occupò il suo incarico dall’anno 2017 al 

2021. 

L’elezione nel novembre 2016 di Donald Trump come presidente statunitense populista, 

nazionalista e imprevedibile ha sconvolto infatti molti aspetti delle relazioni e della politica 

internazionale, e delle politiche, dei regolamenti e delle pratiche nazionali americane. 

In particolar modo vediamo come Trump abbia firmato il “decreto clima”, che prevedeva la 

cancellazione del “Clean Power Plan” sulle restrizioni per le centrali del carbone. 

Il nuovo ordine esecutivo di Trump, denominato “Energy Indipendence”, elimina anche il 

bando sulle concessioni federali per il carbone, le norme per ridurre le emissioni di metano 

nella produzione di petrolio e gas e rende meno stringenti i vincoli ambientali negli iter di 

autorizzazione dei progetti infrastrutturali. 

Tale azione da parte dell’amministrazione Trump ha avuto come conseguenza diretta 

un’opposizione da parte degli ambientalisti che hanno minacciato ricorsi legali accusando la 

nuova amministrazione di negare le evidenze scientifiche sul cambiamento climatico. 

Come se questo non bastasse, il presidente nei social, ha sostenuto apertamente che “il concetto 

di riscaldamento globale è stato creato dalla Cina per rendere meno competitiva l’industria 

statunitense” (Trump 2012). 

 

 

 

Questa dichiarazione 

entra ovviamente in 

collisione con il pensiero 

condiviso della comunità 

scientifica internazionale, 

che vede proprio nelle azioni 

umane la causa principale e 

diretta del cambiamento 

climatico in corso. 

 

Figura 10: dichiarazione Trump  

Fonte: @Veronicaclima 
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Un altro ambito d’azione dell’amministrazione Trump a discapito di quella di Obama, va 

riscontrato nel blocco di 30 nuovi regolamenti ambientali decise dal presidente uscente. 

Obama aveva infatti adottato tali provvedimenti con l’obiettivo principale di limitare l’utilizzo 

di determinate sostanze chimiche nella lavorazione industriale, di norme stringenti in fatto di 

emissioni inquinanti, ecc… 

Queste azioni da parte del presidente Trump avevano come scopo la delineazione della propria 

linea politica in fatto di ambiente. Infatti, come è possibile presagire, la nuova politica 

presidenziale inaugura un ritorno verso il consumo di combustibili fossili, concretizzato dallo 

stesso Trump mediante la firma di alcuni ordini esecutivi finalizzati alla costruzione di un 

oleodotto, Keystone XL, precedentemente bloccato da Obama. (Un altro punto della politica 

ambientale di Obama fu stabilito nel novembre 2015, quando Obama sospese la costruzione 

di un imponente oleodotto, il Keystone XL, che avrebbe percorso longitudinalmente gli Stati 

Uniti, partendo dall’Alberta – Canada, fino a raggiungere Houston in Texas. Nel suo discorso 

tenuto nella Roosevelt Room della Casa Bianca, Obama dichiarò, in accordo con il 

Dipartimento di Stato, che l’oleodotto non era funzionale per gli interessi nazionali degli Stati 

Uniti d’America. 

 

Inoltre, in linea con quanto sostenuto dal giornalista Paul Voosen, il presidente Trump, il 1° 

giugno 2017 annuncia l’uscita degli Usa dall’Accordo di Parigi che chiedeva riduzioni delle 

emissioni di carbonio in più di 170 paesi, rendendoli l'unica nazione a non esserne membro, 

vanificando definitivamente gli sforzi compiuti da Obama in ambito di politica climatico-

ambientale. 

Con l’avvento dell’amministrazione Trump e con la conseguente inversione di tendenza 

rispetto alla politica climatica promossa da Obama, non è strano che il presidente si sia 

imbattuto in scontri con le organizzazioni sostenibili, arrivando persino a intrattenere delle 

vere e proprie cause legali. 

Un primo esempio può essere ricondotto alla strategia politica applicata da Trump in merito 

all’EPA (Environmental Protection Agency). Il capo di Stato infatti avrebbe vietato qualsiasi 

tipo di comunicazione pubblica alle agenzie governative, sia attraverso i propri siti istituzionali 

sia mediante i social network. 

È stata sottoposta a questa censura anche l’Agenzia per la protezione dell’ambiente, la quale 

si è vista negare pure la possibilità di attivare nuovi contatti o finanziamenti fino a nuovo 

ordine. 
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Tuttavia Trump, non solo ha messo a tacere l’EPA, ma ha avviato la richiesta di rimozione dal 

sito ufficiale dell’agenzia la sezione dedicata agli effetti e alle cause del riscaldamento globale, 

probabilmente una mossa avvenuta successivamente all’intervista rilasciata dal presidente 

nella quale banalizza in modo estremo questo problema. 

Un ulteriore elemento di distacco dalla visione sostenibile di Obama, è riscontrabile in una 

politica a favore delle lobby fossili e minerarie, arginate minimamente dalle denunce penali 

degli ambientalisti nei confronti dell’amministrazione Trump. 

D’altra parte, come scrive Federica D’Auria su “Il Bo Live” dell’università di Padova, «Che 

la lotta ai cambiamenti climatici e la difesa dell’ambiente non fossero tra gli obiettivi 

dell’azione politica di Donald Trump è stato noto fin dall’inizio. L’attuale presidente degli 

Stati Uniti, infatti, ha sempre espresso molto chiaramente le sue idee su questo argomento, 

rifiutandosi persino di credere al riscaldamento globale». 

(D’Auria F., 2022) 

 

Per quanto riguarda l’attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in carica dal 20 gennaio 

2021, ha firmato una serie di ordini esecutivi legati alla protezione dell’ambiente e al contrasto 

al cambiamento climatico: due temi assai trascurati dal suo predecessore Donald Trump, noto 

negazionista del cambiamento climatico nonché molto vicino al settore delle estrazioni 

petrolifere.  

Biden sottolinea che la sostenibilità ambientale sarà una delle priorità da affrontare nella sua 

politica mettendo il clima al centro del piano economico. 

Il Presidente Biden, ha infatti deciso di imporre una politica molto impegnata nei confronti dei 

cambiamenti climatici, ponendosi alla guida del cambiamento, firmando il provvedimento per 

il rientro degli Stati Uniti nell’Accordo di Parigi e sviluppando diversi piani d’azione in 

conformità con quanto previsto dall’Accordo, tra cui importante è il “Clean Future Act”. 

Esso rappresenta un piano completo e ambizioso approvato dall’Amministrazione Biden per 

assicurare che gli Stati Uniti raggiungano una riduzione del 50% delle emissioni di gas serra 

rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030 e un’economia pulita al 100% entro il 2050. Il piano 

individua obbiettivi e soluzioni in diversi ambiti: 

▪Settore energetico: stabilisce uno standard federale che richiede a tutti i fornitori di elettricità 

al dettaglio di raggiungere l’80% di elettricità pulita entro il 2030 e il 100% entro il 2035. 

▪Settore edile: promuove il risparmio energetico con l’obiettivo di migliorare i codici 

energetici degli edifici modello, portando a un requisito di edifici pronti per l'energia zero 

entro il 2030. 
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▪ Settore dei trasporti: comprende numerose misure per espandere l’infrastruttura e l’accesso 

dei veicoli elettrici degli USA.  Promuove scuolabus a zero emissioni e spostamenti puliti per 

i più giovani. Accelera anche l’azione sui percorsi verso carburanti a basso contenuto di 

carbonio. 

▪ Settore industriale: istituisce un Assistente Segretario all’Energia per supervisionare i 

programmi per la produzione e la decarbonizzazione industriale. Assiste le strutture industriali 

nell’effettuare aggiornamenti per migliorare l’efficienza energetica e idrica e ridurre 

l’inquinamento da gas serra. 

▪ Settore ambientale: fornisce finanziamenti per dare potere alle comunità di giustizia 

ambientale; richiede alle agenzie federali pertinenti di integrare la giustizia ambientale nelle 

loro rispettive missioni; e codifica il 

Consiglio Consultivo Nazionale sulla Giustizia Ambientale. 

▪ Politiche economiche: permette ai singoli stati di completare la transizione verso 

un’economia a zero emissioni. Richiede alle aziende pubbliche di divulgare informazioni sulla 

loro esposizione ai rischi legati al clima. 

▪ Riduzione rifiuti: introduce misure per prevenire l’inquinamento causato dalla presenza di 

rifiuti. 

Stabilisce standard di contenuto riciclato post-consumo per i prodotti di uso quotidiano. 

Indirizza verso una maggiore sensibilizzazione riguardo al riciclaggio e alla riduzione dei 

rifiuti a livello federale, statale e locale. 

▪ Transizione del lavoratore e comunità: viene posta l’attenzione sulle esigenze dei lavoratori 

e delle comunità interessate dalla transizione attraverso l’introduzione di numerosi programmi; 

inoltre fornisce assistenza finanziaria ai governi locali che hanno perso quantità significative 

di entrate a causa della transizione. 

Nel 23 novembre 2021, c’è stata una svolta importante in seguito alla nomina da parte di 

Biden, di John Kerry, suo inviato speciale per il cambiamento climatico, assegnandogli un 

posto nel Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. La significatività di questo atto 

è attribuita al fatto che Kerry precedentemente, è stato segretario di Stato con Obama, 

rappresentando uno dei protagonisti dell’Accordo di Parigi. 

Altra questione spinosa riguarda la costruzione dell’oleodotto Keystone XL, che Biden ha 

bloccato con un ordine esecutivo sin dal primo giorno della propria presidenza, seguendo così 

le orme dell’ex presidente Obama. 

Un altro passo importante affrontato da Biden, è rappresentato dall’introduzione di una nuova 

legge: l’Inflation reduction act (IRA), firmata nel 2022. Essa, passata prima al Senato e poi 
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alla Camera, è considerata un investimento sul clima che non ha eguali nella storia degli Stati 

Uniti.  

Obiettivo di Biden è sfruttare un’elevata quota di denaro (circa 370 miliardi di dollari) per 

inserire il turbo alla transizione energetica della più grande economia mondiale. 

L’IRA rappresenta infatti, un maxi-piano di interventi che mirano a creare un'economia 

americana basata sull’energia pulita. Essa combatterà l'inflazione riducendo i costi energetici, 

offrirà opportunità economiche e lavorative, prevederà investimenti e finanziamenti diretti, 

per progetti a beneficio delle comunità svantaggiate ed adotterà misure di riduzione del costo 

dell'assistenza sanitaria, in particolare per gli anziani. 

Questa legge darà inoltre la possibilità agli Stati Uniti di diminuire l'inquinamento da gas serra: 

infatti essa dovrebbe portare ad una riduzione delle emissioni di circa il 40% rispetto ai livelli 

del 2005 entro il 2030. 

Per quanto riguarda l’obiettivo di ridurre l’inquinamento, all’interno del programma, sono stati 

inseriti una serie di incentivi per contribuire alla riduzione delle emissioni e dei rifiuti di 

metano ad opera delle aziende e sono state aggiunte tasse per coloro che al contrario non lo 

fanno. 

Una parte del denaro, è destinato anche all'installazione di apparecchiature che riducano 

l'inquinamento da gas serra negli impianti industriali ad alto inquinamento. 

L’IRA prevede anche una serie di investimenti per conservare la qualità ambientale e tutelare 

le foreste sequestratrici di carbonio e ricche di biodiversità, tra cui la protezione di oltre 8 mila 

chilometri quadrati di foreste nazionali. 

Questo programma aumenterà la quantità di alberi all’interno di aree urbane e ciò, oltre a 

ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell'aria, fornirà benefici per la salute umana e 

andrà a ridurre lo stress. 

 

Il pacchetto statunitense ha suscitato una forte preoccupazione fra i paesi membri dell’Unione 

europea. Il timore dell’Ue è che la legislazione americana, basata su agevolazioni e sussidi per 

l’economia verde, distorca la competizione e funga da incentivo per le aziende europee a 

delocalizzare negli Stati Uniti.  

In particolar modo le azioni previste dall’amministrazione Biden riguardo le iniziative a 

sostegno dell’acquisto di automobili elettriche o ibride. L’Inflation Reduction Act ha infatti 

rivisto i criteri che consentono di godere delle agevolazioni fiscali già esistenti per gli 

acquirenti di veicoli verdi: sono previsti una serie di incentivi riservati a chi acquista veicoli 

elettrici (7.500 dollari per il nuovo, 4.000 per l’usato). 
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In seconda battuta, a partire dal 1° gennaio 2023 entreranno in vigore due ulteriori requisiti 

per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali: da un lato le componenti delle batterie del motore 

delle macchine elettriche, dovranno essere prodotte o assemblate in Nord America; dall’altro 

esse devono essere fabbricate con minerali e componenti prevalentemente estratti e processati 

negli Stati Uniti o da partner di accordi commerciali con gli USA (come il Canada o il 

Messico). Naturalmente ciò rischia di tagliar fuori molti modelli europei o di alzarne i prezzi 

in modo irragionevole. 

Il presidente Biden in una conferenza stampa con Macron, tenutasi l’1 dicembre del 2022, ha 

espresso al riguardo la possibilità di revisione di alcune disfunzioni nelle misure adottate dalla 

propria amministrazione ed ha inoltre sottolineato “faremo in modo che gli Stati Uniti 

continuino a non dover fare affidamento sulla catena di approvvigionamento di qualcun altro” 

con l’obiettivo quindi che gli Stati Uniti debbano basarsi sulle proprie filiere produttive, da 

condividere con l’Europa e tutti gli alleati americani. Questo anche nell’ottica di creare nuovi 

posti di lavoro nella manifattura americana, «ma non a spese dell’Europa», almeno nelle 

intenzioni dichiarate. (Biden, 2022) 

Il 17 gennaio 2023 nel suo discorso durante l’incontro annuale del World Economic Forum a 

Davos (svizzera), la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha 

sottolineato l’esigenza dell’UE nel migliorare e incrementare i propri investimenti in 

tecnologia green e innovazione per fronteggiare la problematica del cambiamento climatico. 

E’ stato introdotto un “Piano industriale per il Green Deal” basato su quattro pilastri, con lo 

scopo di facilitare la transizione green dell’Unione Europea. 

Durante il suo discorso, la presidente ha affrontato l’argomento dell’IRA e le preoccupazioni 

europee legate ad essa; facendo riferimento a ciò, ha annunciato l’adozione di un proprio piano 

di sussidi, noto come “l’European Sovereignty Fund”, proponendo una serie di modelli 

semplici di agevolazioni fiscali e aiuti per le aziende a gestire la transizione verso le fonti 

energetiche rinnovabili e per contrastare i rischi di delocalizzazione derivanti dai sussidi esteri. 

Lo scopo principale sarebbe quindi, quello di aiutare le imprese a investire in Europa e a 

rispettare i requisiti sulle emissioni. 

 

Infine, importante per Biden è stato il suo discorso durante l’ultima Cop 27, tenutasi a Sharm 

el-Sheikh, dove il presidente degli Stati Uniti, si è scusato per il ritiro degli Stati Uniti 

dall'accordo sul clima di Parigi decisa dal suo precedessore Donald Trump nel 2017 ed ha 

sottolineato il suo impegno nel fronteggiare le problematiche ambientali. Ha inoltre assicurato 

che gli Stati Uniti raggiungeranno gli obiettivi fissati per la riduzione delle emissioni "entro il 
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2030" ed ha anche affermato che "lottare contro il cambiamento climatico è un imperativo", 

sottolineando quanto questo argomento sia ormai da tempo un urgente problema da affrontare. 

 

3.1.3 Europa.  

Per quanto riguarda invece l’Unione Europea, è la Germania il Paese che inquina di più a causa 

della sua forte dipendenza dal carbone. Essa rappresentando il 7.50% circa delle emissioni 

totali, occupa il terzo posto nella classifica. 

 

Figura 11: emissioni CO2 UE  

Fonte: Our World in Data based on the Global Carbon Project (2022) 

La politica ambientale dell’UE è evoluta attraverso una serie di piani pluriennali, i cosiddetti 

Environmental Action Programmes (EAPs), la cui durata va dai 3 ai 10 anni.  

I programmi di azione per l'ambiente (PAA), redatti a partire dal 1972, sono: 

•Il primo (1973-76) enunciava il principio secondo cui la responsabilità del costo necessario a 

riparare un danno ambientale deve in generale essere attribuita ai responsabili di tale danno (il 

polluter pays principle). Inoltre esso suggeriva misure per contenere alcune specifiche forme 

di inquinamento industriale. 

•Il secondo programma (1977-81) spostava l’attenzione della legislazione comunitaria dal 

recupero di danni ambientali esistenti alla prevenzione di danni ulteriori.  

•Con il terzo (1982-86) e soprattutto il quarto programma (1987-92) si delineava più 

chiaramente il legame fra politiche economiche e protezione ambientale. In questa fase la 

Commissione iniziò ad opporsi sempre di più ai ritardi fra l’emanazione di legislazioni 

comunitarie e il momento dell’effettiva applicazione da parte dei paesi membri.  

•Il quinto programma (1992-2000) prevede un approccio più sistematico ed integrato ed un 

maggiore livello di cooperazione con paesi esterni non appartenenti all’Unione. Ha diversi 

caratteristiche come: mantenere la qualità complessiva della vita e un accesso continuo alle 
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risorse naturali, evitare danni ambientali duraturi e considerare sostenibile uno sviluppo che 

soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future. 

•Il sesto programma, quello che copre il periodo 2000-2012, è fortemente impegnato 

nell’applicazione del protocollo di Kyoto. Esso si concentra su quattro settori d'intervento 

prioritari:  

a) CLIMATICO: in tale settore l'obiettivo consiste nella riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra nell'atmosfera a un livello che non provochi cambiamenti artificiali del clima del 

pianeta; 

b) BIODIVERSITA’: consiste nel proteggere e ripristinare la struttura e il funzionamento dei 

sistemi naturali, arrestando l'impoverimento della biodiversità sia nell'Unione europea che su 

scala mondiale; 

c) AMBIENTE/SALUTE: garantendo la qualità ambientale, in modo da non avere 

conseguenze negative sulla salute umana;  

d) GESTIONE DELLE RISORSE E DEI RIFIUTI: si tratta di garantire che il consumo di 

risorse rinnovabili e non rinnovabili non superi la capacità di carico dell'ambiente, migliorando 

l'efficienza delle risorse disponibili e diminuendo la produzione di rifiuti. 

•Il 7° programma d’azione (2014-2020), individua tre obiettivi fondamentali: proteggere, 

conservare e valorizzare il capitale naturale dell'Unione; trasformare l'Unione in un'economia 

efficiente sotto il profilo delle risorse, verde e competitiva a basse emissioni di carbonio; 

tutelare i cittadini dell'Unione dalle pressioni ambientali e dai rischi per la salute e il benessere. 

•La proposta dell'8° programma d'azione, è stata pubblicata dalla Commissione europea il 14 

ottobre del 2020. Esso è basato sull'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro 

il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. 

Nella seconda metà degli anni ‘70 vennero emanate una serie di raccomandazioni e direttive 

concernenti aspetti di politica ambientale quali controllo dell’inquinamento, protezione del 

paesaggio in aree economicamente svantaggiate, adeguamento dei paesi membri a 

convenzioni internazionali per la protezione di date risorse naturali e specie in via di 

estinzione. 

Con l’Atto Unico Europeo del 1987 la protezione ambientale venne adottata esplicitamente 

fra gli obiettivi fondamentali nell’Unione. (testo ufficiale dell’Atto Unico Europeo 

consultabile presso il link: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11986U/TXT&from=IT) 

Importante è l’articolo 25 riguardante la tematica ambientale, che cita nella parte iniziale: 

“L'azione della Comunità in materia ambientale ha l'obiettivo:  
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-  di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;  

- di contribuire alla protezione della salute umana;  

- di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.” 

(Atto Unico Europeo-art. 25) 

Un altro Trattato importante fu quello di Maastricht del 1992, il quale ha fatto dell'ambiente 

un settore ufficiale della politica dell'UE ed ha ridefinito poi gli obiettivi della politica 

economica comunitaria in termini di “promozione di una crescita economica sostenibile e non 

inflazionistica e che rispetti l’ambiente” (Art. 2). 

(testo ufficiale del Trattato di Maastricht consultabile presso il sito: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=IT ) 

Anche il trattato di Amsterdam del 1999 ha rafforzato la base legale per una maggiore tutela 

ambientale, esso ha infatti stabilito l'obbligo di integrare la protezione dell’ambiente in tutte 

le politiche settoriali dell'Unione al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.  

(testo ufficiale del Trattato di Amsterdam consultabile presso il link: 

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997D/TXT&from=IT ) 

 

Quello di «combattere i cambiamenti climatici» è divenuto un obiettivo specifico con il trattato 

di Lisbona del 2009, il quale rafforza e precisa la portata della politica ambientale europea 

finalizzata a garantire uno sviluppo sostenibile.  

Più in particolare, il trattato riconosce il ruolo unitario che l'UE deve avere nel partecipare 

all’azione internazionale per combattere i cambiamenti climatici. Inoltre, il trattato conferma 

che sulle tematiche ambientali il voto non è più all’unanimità ma a maggioranza qualificata. 

(testo ufficiale del Trattato di Lisbona consultabile presso il link: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=NL ) 

 

A partire dal primo Trattato di Maastricht nel 1992 e col tempo nei trattati successivi, il ruolo 

del Parlamento nella formazione delle politiche ambientali è aumentato notevolmente con la 

procedura di codecisione. 

 Nell’ambito ambientale, il Parlamento autorizza, modifica o rifiuta il contenuto delle proposte 

legislative fatte dalla Commissione europea. Esso ha una Commissione ambiente, salute e 

sicurezza alimentare (ENVI), che definisce le linee guida, mentre la decisione ultima sulle 

legislazioni ambientali comunitarie spetta ai ministri dell’ambiente dei singoli paesi. 

Essi sono riuniti nel Consiglio per l’Ambiente, all’interno del quale ha luogo la maggior parte 

del processo di contrattazione fra le posizioni dei diversi paesi. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=IT
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997D/TXT&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=NL
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Da un lato troviamo le nazioni con le regolamentazioni ambientali più avanzate (Germania, 

Danimarca e Paesi Bassi) che, sotto la pressione delle lobby industriali nazionali, preoccupate 

di difendere la propria posizione competitiva sul mercato internazionale, tentano di estendere 

tali politiche a livello comunitario. Dall’altro troviamo invece le nazioni più riluttanti ad 

investire in protezione ambientale.  

Inoltre, per quanto riguarda le istituzioni europee in campo ambientale possiamo anche citare 

l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), nata nel 1990 su proposta di Jacques Delors con 

l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo di una politica ambientale comunitaria. Essa attualmente 

conta 32 paesi membri e sei paesi cooperanti ed ha sede a Copenhagen.  

Il suo ruolo è quello di: aiutare la Comunità ed i paesi membri a prendere delle decisioni 

fondate in merito al miglioramento dell’ambiente, integrando considerazioni di carattere 

ambientale nelle politiche economiche basate sulla sostenibilità ed ha funzione di supporto, 

attraverso la diffusione di informazione attraverso una rete europea (Eionet). 

Una delle principali politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici dell’Unione Europea 

per ridurre in maniera economicamente efficiente le emissioni di gas a effetto serra, è 

rappresentato dall’Emission Trading System (EU ETS). Il suo obiettivo prefissato per il 2030, 

è quello di ridurre le emissioni di gas climalteranti da parte dei settori disciplinati dal sistema, 

di almeno il 40% rispetto ai livelli del 2005. 

L’approfondimento di questo argomento, sarà affrontato nel prossimo capitolo riguardante i 

vari strumenti economici-finanziari utilizzati per limitare il mutamento climatico. 

 

3.1.4 India. 

Dopo Cina, Stati Uniti e Unione Europea, l’India con una % di emissioni poco inferiore 

rispetto a quella europea (di circa 7,2%), è considerato il quarto paese per emissioni di CO2 e 

contribuisce in modo significativo al riscaldamento globale. L’uso del petrolio e la crescita 

della produzione dei beni di consumo possono essere considerate le cause principali 

dell’inquinamento. 
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Figura 12: emissioni CO2 India     Fonte: Our World in Data based on the Global Carbon 

Project (2022) 

Il 2 Ottobre è una data importante in India: essa segna la nascita di Mahatma Gandhi, leader 

dell’indipendenza indiana e sostenitore di un pensiero eco-sostenibile.  

Negli scritti di Gandhi non appare mai la parola “ecologia” e il filosofo non ha mai 

esplicitamente portato avanti un movimento ambientalista ma era comunque contro lo 

sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali durante il processo di industrializzazione del 

paese ed ha sempre mostrato il suo desiderio di un rapporto tra uomo e natura più equilibrato.  

Oltre a ciò, dal 2016, il 2 ottobre sarà ricordato anche per essere la data in cui è avvenuta la 

ratifica ufficiale del testo della Cop21 da parte del governo centrale indiano, durante la quale, 

il premier Narendra Modi ha ricordato che "è fondamentale affrontare il riscaldamento globale 

con le risorse alternative di cui disponiamo". (N. Modi, 2016) 

Dal 30 novembre al 12 dicembre 2015 infatti, si è tenuta a Parigi la 21a sessione della 

Conferenza delle Parti (COP21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha visto la partecipazione di 195 nazioni, dove è stato 

raggiunto uno storico accordo per la salvaguardia dell’ambiente. 

Ciò che rende così importante la COP21 è un dato fondamentale: la partecipazione attiva dei 

principali colossi asiatici. In primo luogo la Cina, ma ad un gradino più basso, l’India. 

Il governo indiano si è impegnato, per raggiungere i punti fissati a Parigi, puntando ad una 

riduzione delle emissioni di carbonio del 33-35%, dai livelli registrati nel 2005, entro il 2030. 

L’obiettivo è quello di utilizzare fonti energetiche alternative a quelle tradizionali per 

soddisfare il 40% della domanda di energia. 

Nel 1976, la costituzione indiana iniziò ad introdurre nuovi articoli basati sulla protezione 

ambientale. Ad esempio “l’Environment  Protection  Act”, estesa in tutta l’India, fu varata nel 

1986 e più volte modificata per tenerla al passo con I tempi. Con il termine “Environment”, si 
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fa riferimento all’acqua, aria, suolo e le corrispettive relazioni con esseri viventi, piante e 

microrganismi esistenti. 

(documento ufficiale : 

https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4316/1/ep_act_1986.pdf ) 

 Dal 1990 sono state istituite varie autorità indipendenti con il compito di controllare i livelli 

di inquinamento.  

Nel 2002 è stata promulgata la “Biological Diversity Act”, il cui obiettivo principale è 

mantenere e controllare il corretto utilizzo delle risorse e riconoscere un’equa condivisione dei 

benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse biologiche.  

Sottolinea inoltre l’importanza della conservazione della flora e della fauna in via di estinzione 

e la protezione della biodiversità, attraverso la creazione di comitati di gestione a livello locale. 

Questi esempi valgono a sottolineare come, a differenza della repubblica popolare Cinese, la 

legislazione indiana in materia ambientale si è sviluppata in modo coerente e costante nel corso 

degli anni. 

Nonostante una legislazione ed un background culturale così avanzato, l’India risulta 

comunque essere uno tra i paesi più inquinati al mondo. 

 Parte della dottrina ha sottolineato come, un meccanismo legale basato su molteplici leggi 

ambientali, abbia generato una confusione tra fonti che non ha permesso una effettività delle 

norme. 

Recentemente, il governo di Narendra Modi, primo ministro indiano, ha varato un 

provvedimento “Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority 

(CAMPA)” che istituisce il Fondo nazionale di rimboschimento compensativo sotto il conto 

pubblico dell'India e un Fondo di rimboschimento compensativo statale sotto il conto pubblico 

di ciascuno stato.  

Questi fondi saranno spesi principalmente per l'imboschimento per compensare la perdita di 

copertura forestale, la rigenerazione dell'ecosistema forestale, la protezione della fauna 

selvatica e lo sviluppo delle infrastrutture. 

Questo processo di “forestizzazione” potrebbe ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 

2040 secondo i dati forniti dal governo indiano. 

Narendra Modi ha scelto l’intervento alla Cop26 di Glasgow per indicare, finalmente, una data 

entro la quale azzerare le emissioni di gas serra dell’India: il raggiungimento della neutralità 

climatica per il suo Paese è prevista per il 2070. 

  

https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4316/1/ep_act_1986.pdf
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Capitolo 4 

IL RUOLO DELLE COMPENSAZIONI NELLE AZIONI CONTRO IL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO. 

 

 

4.1 Il prezzo del carbonio (carbon pricing). 

Come abbiamo già affrontato nei capitoli precedenti, l’Accordo di Parigi del 2015 ha segnato 

un punto di svolta per l'azione internazionale per il clima. Per la prima volta la quasi totalità 

delle principali nazioni si sono unite nella causa comune della lotta al cambiamento climatico. 

 L'accordo mira a mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 gradi 

Celsius rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitare ulteriormente 

l'aumento della temperatura, con un target di limitazione dell’incremento di temperatura 

inferiore a 1,5 gradi Celsius. Per raggiungere tali obiettivi, l'Accordo stabilisce delle regole 

per una maggiore cooperazione tra le nazioni sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, 

anche attraverso approcci basati sul mercato, come il prezzo del carbonio. 

In particolare si riportano le seguenti disposizioni sono elaborate nei seguenti articoli 

dell'Accordo sopra citato: (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01) ) 

 

●Articolo 2: Stabilisce il potenziale dello scambio di crediti di riduzione delle emissioni oltre 

i confini, tra nazioni o giurisdizioni. Ciò può incoraggiare il collegamento degli approcci di 

tariffazione del carbonio tra paesi e giurisdizioni, garantendo una maggiore riduzione delle 

emissioni. 

 

●Articolo 4: con il quale viene creato un nuovo meccanismo internazionale di mitigazione per 

aiutare i paesi a ridurre le emissioni e promuovere lo sviluppo sostenibile. La mitigazione 

generata da questo meccanismo può essere utilizzata anche da Parti diverse dalla Parte 

ospitante per adempiere al loro contributo determinato a livello nazionale. In altre parole, tale 

disposizione consente la compensazione mediante lo scambio di crediti di riduzione delle 

emissioni. 

 

●Articolo 5: mette in atto solide misure contabili per evitare il doppio conteggio delle riduzioni 

delle emissioni e aumentare la trasparenza, garantendo in tal modo l'integrità degli approcci 

basati sul mercato proposti. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)
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Robert N. Stavins, un professore di energia e sviluppo economico presso l’Università di 

Harvard, ha affermato durante un suo discorso “Quando si affronta il problema del 

cambiamento climatico, in gran parte dovuto alle emissioni di anidride carbonica, l’unico 

approccio che può essere considerato efficace dal punto di vista ambientale ed efficiente dal 

punto di vista economico è quello di dare un prezzo alle emissioni di CO2” (Stavins N. R., 

2013). 

Associare un prezzo al carbonio, è considerato uno dei mezzi più efficaci per ridurre e limitare 

il riscaldamento globale, imponendo una tassa sull'emissione e/o offrendo un incentivo per 

emettere meno. Esso permette di assegnare un valore di mercato che rende possibili funzioni 

di indirizzo positive, in quanto il segnale di prezzo creato, sposta i modelli di consumo e di 

investimento rendendo lo sviluppo economico compatibile con la protezione del clima. 

“Carbon pricing” significa mettere un prezzo sui gas serra come l’anidride carbonica (CO2) o 

il metano. Consiste quindi nel tassare alcune entità (di solito aziende), che attraverso l’attività 

di produzione emettono questi gas, inquinando l’ambiente e contribuendo al cambiamento 

climatico. 

Il ragionamento alla base di questa iniziativa della tassazione, è economico: stiamo parlando 

delle cosiddette esternalità negative, ossia effetti non intenzionali di azioni compiute da 

soggetti economici, che danno luogo a costi sociali che non si traducono in costi privati. 

 L’inquinamento, è il più classico degli esempi di esternalità negativa; facendo riferimento ad 

esempio alle imprese che emettono gas inquinanti durante i loro processi di produzione, esse 

nel decidere il loro output, considerano solamente i propri costi privati di produzione senza 

tener conto del genera del danno recato all’ambiente. 

 Questo costo generato, viene appunto pagato dalla collettività, ad esempio attraverso i danni 

alla salute e i costi per curarli. 

In presenza di esternalità negative, poiché non si tiene conto del costo sociale generato (si dice 

che il costo non viene “internalizzato”), il mercato tende a produrre una quantità eccessiva di 

beni rispetto a quella socialmente ottima (in questo caso di inquinamento). 
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Figura 113: Esternaltà negative  

Fonte: Rosen e Gayer, 2009 

 

La rappresentazione grafica del funzionamento delle esternalità negative è illustrata in 

figura 13. 

La retta MPC rappresenta il costo marginale privato di produzione, il quale aumenta in 

maniera proporzionale all’aumentare delle quantità prodotta; mentre la retta MB, che 

rappresenta il beneficio marginale del produttore, al contrario diminuisce all’aumentare della 

quantità prodotta. Il produttore poiché come abbiamo già detto, non tiene conto dei costi sociali 

che genera, decide di produrre la quantità Q1 (output effettivo), che è quella che eguaglia il 

suo costo marginale privato con il suo beneficio marginale, ovvero quella che massimizza i 

suoi profitti.  

La retta MD rappresenta invece il danno marginale sulla società generato dal produttore, 

che aumenta all’aumentare delle quantità (nel caso dell’inquinamento, più unità produco e più 

emissioni introduco in atmosfera). Il costo marginale sociale (MSC), è dato dalla somma di 

MD e MPC e permette di definire quella che rappresenta la quantità socialmente ottima che il 

produttore dovrebbe produrre per massimizzare il benessere collettivo. Come si vede in figura, 

la quantità socialmente ottima Q*, si trova in corrispondenza dell’intersezione tra MB ed MSC 

ed è inferiore a quella effettivamente prodotta.  
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Ciò, come abbiamo detto, è dovuto al fatto che il produttore ha come obiettivo la 

massimizzazione del suo personale profitto; dunque, prende in considerazione nella sua 

funzione di utilità solamente i suoi costi privati. 

Per fare in modo che i danni causati siano pagati dalle aziende e non dalla collettività stessa, 

è dunque possibile tassare le produzioni inquinanti e cioè internalizzare tutti i costi di 

produzione. 

La limitazione ed il controllo dell’inquinamento, possono essere ottenuti attraverso 

possibili interventi dello Stato, basati sull’uso di diversi strumenti economici-finanziari. 

Quest’ultimi, sono attuati mediante politiche macroeconomiche implementate dalle Istituzione 

nel raggiungimento dello sviluppo economico- sociale sostenibile ed ambientale allo stesso 

tempo. Gli strumenti economici hanno come obiettivo, quello di promuovere la tutela 

dell’ambiente, fungendo da incentivi o disincentivi nell’ambito della logica di mercato, in 

modo da far leva sulla sensibilità del singolo inquinatore ai meccanismi economici. 

Possono essere distinti a grandi linee in due tipologie di strumenti, sulla base della loro 

azione ed effetto: 

1. Strumenti che intervengono direttamente modificando il prezzo o il costo sostenuto 

dall’inquinatore con interventi pubblici di carattere finanziario o fiscale:  

- tasse ambientali (imposte pigouviane)  

- sussidi; 

2. Strumenti finalizzati alla costituzione e sviluppo di un determinato mercato:  

- mercati del carbonio istituzionali; 

- mercati del carbonio volontari. 

 

Per quanto riguarda la situazione attuale dei sistemi di regolazione, il World Bank Group in 

“State and Trends of Carbon Pricing 2022”, ha riportato che nell’anno corrispondente sono 

in funzione 68 strumenti di fissazione del prezzo del carbonio (IPC) e tre previsti per 

l’attuazione, mostrando quindi un aumento di 4 strumenti che nel 2021 erano pari a 64. Ciò 

include 37 tasse sul carbonio e 34 ETS (figura 14). Questo aumento rispetto agli anni 

precedenti, è in gran parte dovuto al lancio dell’ETS nazionale cinese avvenuto nel febbraio 

2021, diventando il più grande mercato del carbonio al mondo. 
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Figura 14: Mappa delle carbon tax e dei sistemi ETS.  

Fonte: State and trends of carbon price 2022 

 

Nel 2022, circa il 23% delle emissioni globali di gas a effetto serra è coperto da strumenti di 

fissazione del prezzo del carbonio in funzione, valore simile a quello segnalato nell’anno 2021. 

(Figura 15) 

 

Figura 15: Percentuale di GHGS coperte da carbon tax ed emission trading system.  

Fonte: Fonte: State and trands of carbon price 2022 
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4.2 Tassazioni ambientali. 

Le risorse ambientali sono risorse rigenerabili o esauribili le quali devono essere 

regolamentate individuando la quantità ottima di risorse che possono essere impiegate 

attualmente e quante invece devono essere preservate, affinché possano rigenerarsi ed essere 

disponibili per massimizzare il benessere sociale futuro. 

Il primo fautore delle tasse ambientali fu l’economista inglese Arthur Cecil Pigou, il quale 

introdusse questa tipologia di tasse nell’affrontare il problema delle esternalità che sfuggono 

alle logiche di mercato, ma incidono pesantemente nel benessere sociale. 

In particolare all’interno di una delle sue opere “Wealth and welfare” del 1912, egli 

introdusse il correttivo delle tasse pigouviane come soluzione alle esternalità negative, 

proponendo appunto, di far pagare un’imposta statale a chi produce o consuma le risorse che 

ne sono la causa.  

In tale maniera il produttore (o consumatore) internalizzerà il costo della tassa, 

sommandola ai propri costi privati cosicché il costo marginale incrementerà e le quantità 

prodotte (o consumate) si ridurranno. Viene definita quindi “tassa pigouviana”, un’imposta 

che grava su ogni unità inquinante prodotta da chi provoca un’esternalità negativa, il cui 

ammontare è pari ai costi sociali marginali (danni marginali) che la società deve sostenere per 

una quantità di bene prodotta in più, calcolati nel punto di ottimo sociale.  

L’aliquota dell’imposta sarà fissata ad un livello elevato tanto saranno elevati i costi sociali 

nell’utilizzo di quel determinato input o produzione inquinante, appunto per dissuadere 

l’impresa a continuare quella particolare produzione dannosa.  

L’ammontare di tassa che deve essere versato dal soggetto inquinatore, sarà dato invece 

dall’imposta definita per la quantità prodotta. La funzione dei costi posti a carico dall’impresa 

si modifica e si ottiene sommando ai costi privati, l’ammontare di imposta che deve essere 

versato, mentre i ricavi rimangono quelli dati dalla funzione della quantità prodotta per il 

prezzo di vendita. 

Il soggetto economico, in questa nuova situazione, massimizzando il profitto e dunque 

producendo la quantità efficiente, è costretto in tal modo a prendere in considerazione i costi 

dell’esternalità che produce.  

Deve quindi valutare se sia conveniente mantenere quella quantità prodotta 

precedentemente all’introduzione delle imposte e sostenere i corrispettivi costi sociali 
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aggiuntivi oppure se sia opportuno ridurre la quantità prodotta per diminuire l’obbligazione 

tributaria imposta.  

Il nuovo punto di ottimo per il soggetto inquinante, non sarà più la massimizzazione dei 

costi sociali, i quali non si ripercuotevano su tale soggetto, ma sarà dato dal punto in cui i costi 

marginali sono uguali ai benefici marginali.  

La quantità prodotta dall’impresa permetterà di ottenere benefici maggiori ai costi sostenuti 

fintanto non si eguagliano, mentre l’impresa non avrà convenienza a produrre più di quel punto 

in cui benefici e costi si eguagliano a meno che non preferisca sostenere costi maggiori ai 

benefici aggiuntivi. 

 

 

Figura 16: Funzionamento imposta pigouviana. 

 

Il grafico illustrato, descrive il funzionamento dell’imposta, mostrando come, in presenza 

della tassa, l’aumento di benessere per il resto della società (in verde) sarà maggiore rispetto 

alla riduzione di benessere per l’individuo (in rosso); l’effetto complessivo si rifletterà dunque 

in un aumento di benessere collettivo. 

L'esperienza ha dimostrato che le tasse e le imposte ambientali, seppur di varia natura, 

possono essere schematicamente raggruppate in due categorie: 

• Tributi sulle emissioni: ossia prestazioni direttamente correlate all'inquinamento 

provocato, reale o stimato, che si tratti di emissioni nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo o di 

inquinamento acustico. Si possono citare ad esempio le tasse sull'emissione di ossidi di azoto 

provenienti da grandi impianti di combustione e le tasse sull'inquinamento delle acque, causato 
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dagli impianti di trattamento delle acque reflue. Esistono tributi sull'inquinamento acustico nel 

campo dell'aviazione; 

• Tributi sui prodotti: sono invece quelli applicati alle materie prime, ai fattori produttivi 

incorporati, come i concimi, i pesticidi, la ghiaia, le acque sotterranee ed ai prodotti di consumo 

come le batterie, i pneumatici ed i sacchetti di plastica. Alcuni tributi sui prodotti, applicati già 

da molti anni, particolarmente nel settore energetico, sono ormai considerati un elemento di 

integrazione fra la politica dell'ambiente e quella energetica. Ne sono un tipico esempio le 

tasse sulla benzina, il carburante diesel, l'olio combustibile per uso domestico e l'elettricità. 

Secondo l’European environmental agency (EEA), le tasse ambientali sono uno “strumento 

fondamentale di cui i paesi dispongono per contrastare il cambiamento climatico”: lo scopo è 

quello di tutelare l’ambiente incentivando produttori e consumatori a cambiare il loro 

comportamento, attraverso la considerazione, oltre che dei costi (danni) ambientali, anche del 

prezzo dei prodotti, servizi e attività che contribuiscono a causarli. L'attività dell'AEA in 

materia di revisione e valutazione degli strumenti politici nel settore ambiente ha subito 

un'accelerazione quando, all'inizio del 1996, “La Commissione ambiente, sanità e tutela dei 

consumatori” del Parlamento Europeo, le ha chiesto di redigere rapidamente un rapporto di 

sintesi sulle "tasse verdi". 

Secondo il report, l’EEA, ha analizzato l’efficacia delle tasse ambientali descrivendo i suoi 

pro e contro: 

-è stato precisato innanzitutto che “non è facile valutare una tassa e il suo impatto 

ambientale; le tasse fanno spesso parte di un pacchetto di provvedimenti da cui sono difficili 

da separare; spesso quindi non è possibile individuare l’efficacia della tassa in sé” (EAA, 

1996); 

-sono stati valutati i molteplici effetti ambientali delle tasse e i conseguenti benefici 

secondari in grado di migliorare le politiche in quattro settori chiave: ambiente, innovazione e 

competitività, occupazione e sistema fiscale; 

-sono stati elencati i principali ostacoli politici basati essenzialmente su questioni attinenti 

alla competitività, agli effetti sui ceti a basso reddito, agli atteggiamenti culturali, ai conflitti 

fra tasse nazionali e norme UE; 

-vengono descritte varie raccomandazioni su come utilizzare le tasse per “realizzare 

cambiamenti strutturali” (si va da “studi preliminari intesi a determinare i possibili effetti del 

pacchetto di tasse/provvedimenti” a specifiche misure di valutazione inserite all’interno del 

sistema fiscale, passando per un maggior coinvolgimento delle autorità fiscali e il ricorso a 

consultazioni con le parti interessate e un’applicazione graduale delle tasse); 
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-vengono mostrati esempi di tasse particolarmente efficaci come quelle sull'inquinamento 

atmosferico in Svezia, sull'inquinamento idrico nei Paesi Bassi, nonché la tassa sui NOx 

(ossidi di azoto) e i sistemi di tasse differenziali sui carburanti in Svezia; 

-l'effetto di queste tasse si manifesta entro tempi relativamente brevi (2-4 anni), il che 

rappresenta un vantaggio rispetto ad altri strumenti di politica ambientale, quali le tasse 

sull'energia (o alcuni regolamenti) che possono richiedere 10-15 anni prima di produrre 

sostanziali effetti incentivanti; 

Per quanto riguarda i pro della tassazione ambientale, l’EAA, spiega che essa rappresenta 

una serie di strumenti particolarmente efficaci per l’internalizzazione dei costi esterni. Essi 

sono elementi favorevoli in quanto possono costituire un incentivo; perché possono rivelarsi 

uno strumento politico particolarmente efficace per affrontare determinati problemi ambientali 

e perchè possono fare aumentare il gettito fiscale, che può essere usato per migliorare la spesa 

ambientale e/o per ridurre le tasse sul lavoro, sul capitale e sul risparmio. 

 

4.2.1 Carbon Tax. 

La carbon tax, basata su un meccanismo che stabilisce un prezzo predefinito del carbonio per 

poi applicarlo alle unità di gas serra emesse, rappresenta un’ecotassa, ossia un tributo 

governativo con lo scopo di favorire la difesa dell'ambiente. 

Dato che è indirizzata contro un comportamento negativo, è classificata come tassa pigouviana 

e viene solitamente espressa come valore per tonnellata di anidride carbonica equivalente 

(CO2-eq). 

Essa è uno degli strumenti implementati seguendo il “Polluter Pays Principle” (PPP), ovvero 

“chi inquina paga”, principio ideato da Pigou sulla base del quale, chi produce inquinamento, 

ne è responsabile e dovrebbe pertanto sostenere i costi delle azioni utili alla prevenzione dei 

danni alla salute umana o all'ambiente. Esso fa parte di un insieme di principi più ampi per 

guidare lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo (formalmente noto come “Dichiarazione di 

Rio del 1992”).  

 

L’imposta di una tassa sulle emissioni anziché sull’output, costringe le aziende ad 

internalizzare il costo sociale generato dall’inquinamento che producono, le quali, per evitare 

di dover ridurre il loro output, saranno incentivate ad implementare tecnologie a basse 

emissioni e migliorare la propria efficienza energetica in modo da ridurre l’impatto della 

carbon tax. 

Nel nostro Paese, l’articolo 8 della Legge 448 del 1998 imponeva, per la prima volta, una tassa 

legata alle emissioni di carbonio, introdotta (ma mai applicata) in seguito al Protocollo di 
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Kyoto del 1997, con il quale gli stati firmatari si impegnavano a rispettare una serie di obblighi 

imposti, che miravano alla riduzione delle emissioni di gas serra e in particolar modo di 

anidride carbonica. Era prevista l’istituzione di un tributo ambientale variabile la cui 

corrispondente aliquota, era proporzionale al contenuto inquinante del combustibile 

impiegato.  

Il 16 aprile 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla delega fiscale, 

diviso in 3 diverse aree di cui una dedicata al riordino della tassazione ambientale al fine di 

promuovere la crescita e l’internalizzazione dei costi ambientali nei costi di produzione. Le 

intenzioni del Ministero dell’Ambiente sono quelle di destinare il gettito fiscale conseguente 

l’introduzione della Carbon Tax al sistema di finanziamento delle fonti rinnovabili; tuttavia a 

causa della difficoltà di applicazione, non è stato possibile attuare ciò. 

Per quanto riguarda l’Europa, la carbon tax non venne applicata, nonostante le proposte 

avanzate dalla commissione nel 1992 ed in considerazione agli effetti positivi ottenibili. Le 

ragioni che stanno alla base di tale non applicazione a livello europeo, derivano dalla riluttanza 

dei paesi membri di veder introdotta una nuova tassa che potesse compromettere la 

competitività dei loro prodotti nei confronti di altri paesi dove i prodotti non sono onerati da 

una siffatta imposizione. 

Infatti di fronte alla proposta suffragata di introdurre una carbon tax, la commissione nel 2003 

ha introdotto una Direttiva sulla tassazione dell’energia (Direttiva 2003/96/CE) la quale 

individua i prodotti energetici da sottoporre a tassazione, prevede la rimodulazione delle 

aliquote minime d'imposta, identifica casi di esenzione e le procedure per l'autorizzazione 

riduzioni d'imposta. Essa inoltre, mira a sostenere gli obiettivi di politica di efficienza 

energetica della UE, nonché la competitività delle imprese europee la politica dei trasporti e il 

contrasto alla disoccupazione. Questa Direttiva è rimasta tuttavia inapplicata.  

Così di recente, il 13 aprile 2011, la commissione ha presentato la proposta di una direttiva in 

modifica della precedente direttiva 2003/96/CE, al fine di introdurre una nuova tassa che si 

basi sul contenuto di anidride carbonica oltre che al contenuto energetico. Il negoziato in 

Consiglio non ha portato a un accordo politico e la Commissione ha successivamente ritirato 

la proposta. 

A seguito della direttiva del Consiglio europeo sulla tassazione dei prodotti energetici, 

nell’ottica di applicare una Carbon tax o una simile imposizione, nella legge n. 23 del 2014, 

all’articolo 15 viene delegato al governo di “introdurre, nuove forme di fiscalità […] 

finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione  sostenibili, e a rivedere 
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la disciplina delle accise  sui  prodotti  energetici  e sull'energia elettrica, anche in funzione del 

contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo” (Legge n.23 art.15, 2014).  

 

4.2 Sussidi ambientali. 

Per quanto riguarda il termine “sussidio”, possiamo avere tre definizioni principali: 

• Secondo la WTO, esso indica qualsiasi trasferimento di natura finanziaria pubblica 

dello Stato verso un soggetto privato; 

• Come indicato dall’OCSE, rappresenta il risultato di un’azione statale che procura un 

vantaggio a produttori o consumatori con l’obiettivo di ridurre i loro costi o aumentare i loro 

redditi 

• E’ lo scarto fra il prezzo osservato e il costo marginale sociale della produzione, che 

internalizza i danni alla società, secondo la definizione condivisa dal FMI. 

Una soluzione simile all’imposizione di una imposta pigouviana, consiste nell’erogazione di 

sussidi per le imprese, con lo scopo di aumentare il costo di produzione effettivo di chi inquina. 

In questo caso lo Stato paga o offre detrazioni fiscali a chi causa un’esternalità negativa affinché 

riduca la propria produzione o per incentivare chi causa un’esternalità positiva a produrre. Il 

sussidio sarà calcolato allo stesso modo della tassa pigouviana e il consumatore internalizzerà 

il valore di questo nella propria curva di costo marginale considerandolo come un costo 

opportunità. 

La distribuzione di reddito in questo caso è ben diversa dall’ipotesi analizzata da Pigou. Mentre 

nel caso della tassa, è chi causa l’esternalità negativa (o sfrutta l’esternalità positiva) a 

sopportare costi extra, nella situazione ora esposta è la società (tramite l’ente statale) a farsene 

carico. 

Per quanto riguarda le problematiche collegate ad essi, come nel caso delle imposte pigouviane, 

anche il caso dei sussidi presuppone un numero di imprese fisso, tuttavia quest’ultimo 

determina profitti più elevati e nel lungo periodo potrebbe attrarre nuove imprese, aumentando 

le esternalità. 

Importante è la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 

naturali) nella quale, l’articolo 68, è riferito proprio ai sussidi, i quali comprendono le 

agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla 

tutela dell'ambiente. 

Vengono differenziati due tipologie di sussidi in base al conseguente impatto ambientale: ci 

sono quelli ambientalmente dannosi che mirano ad incrementare i livelli di produzione con 

conseguente aumento di inquinamento, sfruttamento delle risorse e danneggiamento della 
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biodiversità e ci sono quelli favorevoli, che al contrario hanno come obiettivo primario la 

gestione sostenibile e la salvaguardia ambientale. 

L’articolo menziona il “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “al 

quale viene attribuito l’incarico di predisporre, con cadenza annuale un “Catalogo dei sussidi 

ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli”. 

Per la redazione del Catalogo, aggiornato annualmente, il Ministero si avvale, oltre che delle 

informazioni nella disponibilità propria e dell'Ispra, delle informazioni rese disponibili 

dall'Istat, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle Regioni e dagli enti locali, dalle università e 

dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione. 

Come previsto dalla legge, il Ministro della Transizione Ecologica, invia annualmente entro il 

15 luglio alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, una relazione 

contenente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le varie proposte per la progressiva 

eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione di quelli favorevoli, per 

permettere di conseguenza i successivi interventi attraverso le risorse umane, strumentali e 

finanziarie previste a legislazione vigente. 

[art.68: https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;221~art55#:~:text=Il%20funzionamento%20del%20Fondo

%20e,in%20vigore%20della%20presente%20legge. ] 

 

4.3 Permessi negoziabili di inquinamento: i mercati istituzionali del carbonio. 

 

Il terzo strumento utilizzabile, è l’istituzione di permessi negoziabili di 

inquinamento “Emission Trading System (ETS)”, che vengono prevalentemente 

scambiati in contest di veri e propri “mercati del carbonio” istituzionali: si tratta di 

mercati cogenti (ossia definiti in forma obbligatoria da Stati e agenzie), in cui viene 

assegnato un numero specifico di quote di emissione, che possono essere scambiate 

tra i vari soggetti che producono CO2. In questo caso, il mercato stabilisce 

implicitamente un prezzo variabile alle emissioni. 

L’European Union Emission Trading System (EU ETS), implementato all’interno 

dell’Unione Europea a partire dal 2005, costituisce il principale mercato del carbonio 

al mondo ed è attivo in 31 paesi (i 28 dell’UE, più l’Islanda, il Liechtenstein e la 

Norvegia). 

Come abbiamo già analizzato nel capitolo 2, nel 1997, nella città giapponese di 

Kyoto, durante la terza Conferenza delle Parti (COP3), i governi dei Paesi 
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industrializzati, con l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico, decisero di 

optare per un accordo più stringente firmando il documento che poi sarebbe divenuto 

noto come “Protocollo di Kyoto”. Le istituzioni europee iniziarono a domandarsi quale 

fosse il miglior strumento per soddisfare gli impegni assunti con la firma del Trattato, 

del quale l’Unione risultava lo sponsor principale, essendo l’istituzione politicamente 

più potente tra quelle firmatarie dopo l’uscita degli USA. A marzo 2000 la 

Commissione Europea presentò a tale scopo un libro verde (green paper) riguardante 

lo “Scambio di emissioni di gas serra all’interno dell’Unione Europea”; nel 2003 venne 

adottata la Direttiva Emission Trading 2003/87/CE, mentre nel 2005 l’EU ETS venne 

introdotto. 

L’ EU ETS è un “sistema cap-and-trade”, dove anziché prezzare l’inquinamento 

attraverso una tassa, viene imposta dalle autorità, una quantità massima di emissioni, 

detta appunto “cap”, che si riduce nel corso del tempo. Vengono emessi una serie di 

permessi di emissione, attraverso i quali, le imprese ottengono la possibilità di 

immettere in atmosfera un certo quantitativo di gas serra, così da non superare il limite 

stabilito. Ognuna di queste quote (EUA: Emissions Unit Allowances), consente al 

possessore di emettere una tonnellata equivalente di CO2 o di altro GHG. I permessi 

vengono poi distribuiti alle imprese e si genera un mercato all’interno del quale le 

imprese possono realizzare scambi in base ai propri costi di abbattimento e livelli 

attuali di emissioni.  

Un numero limitato di quote di emissione viene assegnato a titolo gratuito ad alcune 

imprese sulla base di regole armonizzate di assegnazione applicate in tutta Europa. Le 

imprese che non ricevono quote di emissione a titolo gratuito o in cui le quote ricevute 

non sono sufficienti a coprire le emissioni prodotte, devono acquistare le quote di 

emissione all’asta o da altre imprese oppure procedere a una riduzione del livello di 

emissioni.  

Viceversa, chi ha quote di emissioni in eccesso rispetto alle emissioni prodotte, può 

venderle oppure in alternativa possono conservarle e utilizzarle nel successivo ciclo. 

(European Commission, 2015). Pertanto, lo scambio di emissioni avviene tra 

inquinatori ad alto costo e a basso costo, determinando così il prezzo di un permesso 

inquinante.  
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Figura 17: Funzionamento EU ETS  

Fonte: ISPRA 

Tutto il meccanismo di funzionamento dell’EU ETS viene sintetizzato dalla 

Commissione Europea con la seguente illustrazione grafica (Figura 17), in cui il 

soggetto B non ha a disposizione un numero sufficiente di allowances per coprire le 

sue emissioni e quindi dovrà decidere se acquistarle dal soggetto A oppure all’asta (in 

alternativa può decidere di tagliare le proprie emissioni, ma questa misura si rivela 

verosimilmente utile se implementata durante il corso di tutto l’anno e non solo nel 

periodo immediatamente antecedente alla riconsegna delle quote). 

 

Il sistema EU ETS dalla sua introduzione, ha subito numerosi cambiamenti ed è stato 

suddiviso in distinti periodi di trading, noti come “fasi”: 

 

Figura 18: Fasi dell’EU ETS  

Fonte: ISPRA 

 La fase 1, operativa da 1 Gennaio 2005 al 31 Dicembre 2007, servì soprattutto 

a testare questo nuovo mercato di scambio attraverso la sperimentazione degli 

strumenti applicabili, così da creare una solida base per la seconda fase: in 
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questo periodo sono stabiliti un prezzo per il carbonio, il libero scambio delle 

quote di emissione (assegnate gratuitamente) nell’UE e l’infrastruttura 

necessaria per monitoraggio e verifica delle emissioni effettivamente rilasciate 

dalle aziende interessate; 

 La fase 2, operativa dal 1 Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2012, è coincisa con 

il primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto, durante il quale la UE si 

è impegnata a portare a compimento gli obiettivi di emissione prefissati dagli 

Stati Membri. Sulla base della verifica delle emissioni oggetto di 

comunicazione nella fase 1, la Commissione ha ridotto il volume di quote di 

emissione da concedere del 6,5% rispetto ai livelli del 2005; 

 La fase 3, dalla durata di otto anni, dal 1 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2020, 

si può definire una fase in cui l’EU-ETS ha raggiunto una certa maturità, 

potendo beneficiare di un meccanismo con una solida base di competenze, 

capacità ed esperienza. L’architettura dell’EU ETS, ha subito in questo periodo, 

modifiche sostanziali rispetto alle due fasi precedenti: è stata prevista una 

riduzione dei gas a effetto serra pari al 21% rispetto ai livelli del 2005; 

 Infine la fase 4, che è quella attuale, dal 1 Gennaio 2021, ha l'obiettivo di 

riduzione dei gas a effetto serra del 43% entro il 2030, con un fattore annuale 

di riduzione del tetto massimo di emissioni consentite del 2,2%, maggiore 

rispetto al tasso di diminuzione annuo del cap fino all’anno 2021 pari a 1,74% 

(come mostrato in figura 19). 

 

 

Figura 19: Diminuzione del cap di emissioni dell’EU ETS dal 2005 al 2030.  

Fonte: Commissione Europea, Report from the Commission to the European Parliament 

and the Council. Report on the functioning of the European carbon market, 2021. 

 

La figura 19, mostra l’andamento dei limiti di emissione fissati (colonne colorate) in 

relazione con le emissioni che si sono verificate (linea tratteggiata), il cui numero è 

diminuito nel tempo. Sono presenti anche i cap fissati per il range di anni tra il 2021 e 

il 2030, che rappresenta la quarta fase dell’EU ETS, dove in seguito ad uno degli 
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obiettivi posti dall’accordo di Parigi del 2015, è prevista la riduzione delle emissioni 

al 43% in meno rispetto ai livelli del 2005.  

 

 

 

 

Figura 20: Andamento prezzi EUA  

Fonte: dati EEX e ICE 

 

Per quanto riguarda invece l’andamento del prezzo di una tonnellata di CO2e, osservando la 

figura 8, è possibile affermare che il mercato europeo, ha visto un notevole aumento nel tempo, 

registrando valori medi di circa €20 nel periodo precedente alla pandemia, con una 

conseguente ripresa riproduttiva e un aumento del prezzo a circa €50 nell’anno 2021. 

Nell’anno 2022, è stato segnalato un notevole incremento del prezzo, rappresentato da una 

media di €80, con un picco di €90 appartenente al mese di febbraio. (figura 20) 
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4.4.1 Mercati volontari del carbonio. 

Ai mercati istituzionali sopra descritti, si sommano i mercati volontari del carbonio (VMC), i 

quali svolgono un ruolo parziale ma comunque prezioso nello sforzo globale di mitigazione dei 

cambiamenti climatici. 

Questo sistema permette agli emettitori di carbonio, laddove la riduzione delle proprie emissioni 

diventa fisicamente impossibile o finanziariamente irrealizzabile, di compensare con l’acquisto 

di crediti di carbonio, generati da progetti in vari settori, volti a rimuovere o ridurre i gas a 

effetto serra dall’atmosfera. 

Al centro del sistema volontario c’è quindi il credito di compensazione del carbonio, ossia uno 

strumento trasferibile certificato da governi o organismi di certificazione indipendenti, per 

rappresentare una riduzione delle emissioni di una tonnellata di CO², o una quantità equivalente 

di altri gas ad effetto serra (GHG).  

Per quanto riguarda le modalità di acquisto di crediti di carbonio, in generale possiamo citarne 

due: 

- tramite l’acquisto da sviluppatori di progetti, mediatori o rivenditori; 

-oppure investendo direttamente in progetti realizzati da organizzazioni con l’obiettivo di 

rimuovere CO2 dall’atmosfera.  

Nel primo caso, possiamo avere situazioni di acquisto diretto da sviluppatori del progetto che 

hanno crediti di compensazione invenduti per i quali stanno cercando acquirenti, evitando così 

vari costi di transazione; inoltre possiamo avere aziende che decidono di affidarsi a persone 

esperte riguardo questo ambito, i quali rappresentano figure che fungono da tramite tra 

realizzatori di progetti che producono crediti di carbonio e acquirenti; infine per gli acquirenti 

che desiderano acquisire solo un numero limitato di crediti, l’opzione più fattibile è spesso 

quella di rivolgersi a un rivenditore. 
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Nel secondo caso è sia possibile attendere direttamente che il progetto sia completo, recarsi 

dall’ente di un progetto e acquistare il numero di crediti che si desidera, oppure si può finanziare 

un progetto o una parte di esso, stipulare le opzioni d’acquisto con gli sviluppatori stessi e una 

volta completato riscuotere i crediti di carbonio previsti. In questo caso, viene redatto un 

Emission Reductions Payment Agreement (ERPA), ossia un contratto firmato dal realizzatore 

del progetto, ossia il venditore dei crediti e dall’acquirente. All’interno di esso sono specificati 

i diritti e i doveri di entrambe le parti, i costi e i ricavi, il modo in cui l’acquirente intende pagare, 

i rischi presenti nell’investimento sia per chi realizza il progetto sia per chi acquista i crediti e il 

prezzo al quale sono venduti i crediti che è variabile. 

Le transazioni volontarie di crediti di carbonio, si stanno espandendo in misura sempre maggiore 

e alla base di ciò, c’è sicuramente la presa di coscienza della necessità di agire per salvaguardare 

il pianeta. 

L’Ecosystem Marketplace, ha riportato il continuo incremento delle dimensioni del mercato 

volontario del carbonio, sottolineando che il 31 agosto 2021, le transazioni di mercato hanno 

superato i 748 milioni di dollari, valore annuale più alto mai monitorato. (figura 21) 

 

Figura 21: andamento transazioni di Crediti di Carbonio all’interno del Mercato 

Volontario, 2005-2021. 

Fonte: Ecosystem Marketplace 

 

Col tempo, grazie alla maggiore sensibilità verso la sostenibilità ambientale, c’è stato un 

incremento della domanda dei crediti di carbonio. 
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Nell’anno 2021 i “retirements” (ovvero gli acquisti di nuovi Crediti) sono cresciuti del 70% 

nel 2021 fino a 161 MtCO²e. Metà di questa crescita proviene dalla domanda di progetti 

REDD+, un terzo da crediti di energia rinnovabile ed un limitato contributo, è invece dato dai 

crediti di Nature Restoration, in gran parte a causa della mancanza di offerta. (figura 22) 

  

Figura 22: Andamento acquisti di nuovi crediti nel Mercato Volontario. Fonte: Trove 

Research 

Anche le “issuances” totali nel 2021 (ovvero i rilasci di nuovi Crediti) sono state di 368 

MtCO²e, in crescita del 65% rispetto al 2020. Tuttavia, le emissioni di crediti per il ripristino 

della natura sono effettivamente diminuite del 17% rispetto al 2020. (figura 23) 

 

 

Figura 23: Offerta di crediti per tipo di progetto. Fonte: Trove Research 
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Ciò che comunque si può affermare è che, la domanda è in crescita e nonostante le difficoltà 

legate all’emergenza pandemica, sono sempre di più le organizzazioni che hanno acquisito 

crediti di carbonio certificati sul mercato volontario in seguito alla crescente sensibilità verso 

la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica e gli obblighi crescenti di tutte le imprese 

a diventare net zero. 

Inoltre il gap tra domanda e offerta si sta riducendo e questo significa che, se il trend 

proseguirà, presto la domanda di crediti di carbonio supererà l’offerta, con aumenti dei prezzi 

come conseguenza. 

 

L’andamento dei prezzi medi di vendita dei Crediti di Carbonio varia a seconda della 

tipologia di progetti: 

-è in calo rispetto al 2020 per i progetti cosiddetti “basati sulla natura” come il REDD+, 

dove secondo le analisi di Trove Research, è dimostrato che, sia il ritiro che l’emissione per 

questi progetti, sono in costante aumento: ad esempio REDD+ (Reducing Emissions from 

Deforestation and Forest Degradation), che ha lo scopo principale di ridurre le concentrazioni 

di GHG nell’atmosfera e contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico attraverso: 

la riduzione di emissioni dalla deforestazione, da degrado, nonché attraverso la gestione 

sostenibile delle risorse e attraverso la conservazione e il miglioramento dello stock di 

carbonio nelle foreste dei Paesi in via di sviluppo.  

 

-al contrario, l’andamento dei prezzi medi, sta aumentando significativamente per i progetti 

“basati sulle comunità”, in quanto presentano un aumento nel ritiro di crediti, ma un calo delle 

emissioni. Essi sono rappresentati in particolare da: 

 progetti Water: dove attraverso la costruzione di pozzi che erogano acqua già potabile, 

la popolazione, che prelevava acqua da acquitrini, pozzi, buche e doveva poi 

proseguire con l’ebollizione, può evitare quest’ultimo passaggio e garantire un minor 

consumo di combustibili fossili ed una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. 

Grazie a questo progetto, si stanno riducendo già 80.000 tonnellate ogni anno di 

emissioni di CO2, e quindi generando altrettanti Crediti di Carbonio che saranno 

venduti; 

  progetti Stufe: attraverso uso di stufe a basso consumo di carburante nelle comunità 

dei Paesi in via di sviluppo, si può ottenere la riduzione del consumo di legna o 

carbone rispetto ai tradizionali metodi di cottura inefficienti, come ad esempio i fuochi 

su pietra. Il risparmio di combustibile utilizzato per cucinare può essere quindi 
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convertito in riduzioni di tonnellate di emissioni di CO2 e utilizzato come unità di 

misura della riduzione delle emissioni verificate. 

. 

4.5 Gli aspetti positivi e negativi degli strumenti per il controllo delle emissioni. 

Per quanto riguarda i vari strumenti descritti, adottati con lo scopo di fronteggiare l’elevata 

quantità di emissioni di gas serra, si possono elencare i vari aspetti positivi e negativi: 

1. Tassa ambientale: innanzitutto si tratta di uno strumento particolarmente efficace per 

l'internalizzazione dei costi esterni basato sul principio di “chi inquina paga” ed il 

conseguente raggiungimento del livello socialmente ottimo di inquinamento; 

rappresenta un sistema positivo in quanto è caratterizzato da semplicità e visibilità; 

permette di ottenere risultati entro tempi relativamente brevi (2-4 anni); inoltre sono 

positive perché possono far aumentare il gettito fiscale, che può essere usato ad 

esempio per migliorare la spesa ambientale. I principali aspetti negativi sono basati 

essenzialmente su questioni attinenti agli effetti sui ceti a basso reddito e alla 

competitività dei prodotti tassati nei confronti di altri paesi dove i prodotti non sono 

onerati da una tale imposizione. 

2. Sussidi: come è stato già affrontato, sono distinguibili due tipologie di sussidi in base 

all’impatto ambientale che ne consegue; esistono quelli ambientalmente dannosi che 

mirano ad incrementare i livelli di produzione con conseguente aumento di 

inquinamento, sfruttamento delle risorse e danneggiamento della biodiversità e ci sono 

quelli favorevoli, che al contrario hanno come obiettivo primario la gestione 

sostenibile e la salvaguardia ambientale. Una delle categorie più cospicue di sussidi 

ambientalmente dannosi è rappresentato dai sussidi ai combustibili fossili, la cui 

presenza genera danni all’ambiente e alla salute umana, distorce il segnale di prezzo 

e incoraggia il consumo eccessivo di risorse per loro natura limitate e a forte impatto 

emissivo. Di fatto, non stimola i paesi a intraprendere in modo risolutivo un percorso 

di decarbonizzazione che permetta il raggiungimento degli impegni climatici ribaditi 

nell’Accordo di Parigi. L’International Institute for sustainable development, il quale 

si occupa di fornire soluzioni per i problemi ambientali, in un documento pubblicato 

nel 2019, ha affermato che se il 10% dei sussidi ai combustibili fossili, fosse invece 

destinato al sostegno delle fonti rinnovabili, si potrebbe completare la transizione 

verso fonti più pulite. 
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3. Emission Trading System: Riguardo l’ETS, esso rappresenta lo strumento principe 

indicato dal Protocollo di Parigi; dimostra essere un sistema caratterizzato da 

un’elevata precisione ed efficacia nel raggiungere gli obiettivi di riduzione prefissati 

e a differenza delle tasse e dei sussidi, non richiede adeguamenti periodici per 

ridefinire i costi ed i benefici marginali. Inoltre permette di regolare con precisione il 

cap complessivo di emissioni e pianificare in questo modo le politiche di riduzione in 

maniera più appropriata. 

 

A livello europeo questo sistema, è denominato EUT ETS ed ha mostrato un’elevata 

efficienza ed utilità nel ruolo di mitigazione dell’inquinamento e permette una 

gestione delle emissioni a un costo relativamente modesto.  

Nonostante ciò le prime due fasi del sistema, dal 2005 al 2012, non hanno mostrato un 

funzionamento soddisfacente a differenza delle ultime due. Infatti nel primo periodo, 

in assenza di dati affidabili sulle emissioni, i limiti emissivi sono stati fissati sulla base 

di stime. Di conseguenza, la quantità totale di quote rilasciate sono risultate maggiori 

delle emissioni prodotte; ciò ha determinato un'offerta notevolmente superiore alla 

domanda e una conseguente perdita di valore di tali permessi.  

Nella fase 2 sulla base della conoscenza effettiva delle emissioni annuali verificate 

nella fase precedente, il limite massimo di quote è stato ridotto. Tuttavia, la crisi 

economica del 2008 ha portato a riduzioni delle emissioni superiori alle attese. Ciò ha 

portato a un ampio surplus di quote, che ha comportato ad una diminuzione del prezzo 

del carbonio durante tutto il periodo. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti negativi dell’EU ETS, possiamo segnalare una notevole 

complessità organizzativa del sistema; oltre a ciò, questo strumento imponendo un 

costo aggiuntivo per le imprese europee, comporta una diminuzione della produzione 

o un aumento del prezzo unitario del prodotto in commercio. Questo aspetto provoca 

una perdita di competitività sul mercato dei prodotti europei, nei confronti di coloro 

che non attuano questo sistema, come ad esempio America e Russia. 

Un altro aspetto negativo è legato al fatto che dal 2021, il sistema EU ETS, è entrato 

nella sua quarta fase, che ha previsto una riduzione (-2,2%) delle quote di emissione 

disponibili, ma queste condizioni sono state previste quando la guerra in Ucraina non 
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era ancora cominciata, perciò il sistema era modellato su prezzi e prospettive 

differenti. Invece l’invasione della Russia, ha causato un aumento dei prezzi 

dell’energia e di conseguenza l’EU ETS, andrebbe ad incidere negativamente sulle 

imprese, già segnate da una crisi energetica. 
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CONCLUSIONI 

 Attraverso questo elaborato si è voluto affrontare un argomento che ormai sta riscuotendo 

grande interesse in tutti i contesti: la sfida del cambiamento climatico, attraverso un’analisi 

riguardo i rischi che ne conseguono e le strategie politiche adottate nel tempo. 

Innanzitutto, come accade per il resto delle tematiche di rilevata importanza, è possibile 

riscontrare diverse opinioni, talvolta anche contrastanti; the global warming, è da sempre stato 

il punto chiave di numerosi dibattiti, che hanno visto lo scontro tra ambientalisti da una parte 

e negazionisti dall’altra. I primi citati, sottolineano la gravità del fenomeno globale e lottano 

per trovare soluzioni e per aumentare la sensibilità nei confronti di questa tematica. 

Al contrario i secondi, gli scettici del clima, tendono principalmente a sottovalutare 

l’importanza di ciò che sta accadendo al nostro pianeta; inoltre essi non attribuiscono la causa 

di ciò esclusivamente all’uomo. 

Inizialmente è stata realizzata una ricostruzione dei principali accordi internazionali, 

ponendo particolare attenzione al Protocollo di Kyoto, il quale ha previsto la riduzione delle 

emissioni di elementi inquinanti per i Paesi industrializzati e all’Accordo di Parigi, firmato 

con l’obiettivo di ridurre di circa due gradi la crescita della temperatura media globale entro il 

2050. Sono poi state analizzate le varie politiche ambientali realizzate presso i Paesi 

considerati maggiormente responsabili dell’inquinamento (Cina, Stati Uniti e India), 

paragonando le varie strategie di mitigazione. 

Sono stati successivamente descritti gli strumenti economici-finanziari adottati per la 

limitazione del fenomeno, è stato mostrato il loro metodo di funzionamento e sono stati 

elencati il loro pro e contro. 

Tasse ambientali, sussidi e forme di mercato (mercati istituzionali e volontari), sono questi 

gli strumenti istituiti e per quanto riguarda i mercati citati, stanno ricoprendo sempre di più un 

ruolo importante nel controllo del cambiamento climatico. 

L’EU-ETS è riuscito a ridurre il livello di emissioni di gas ad effetto serra prodotto dalle 

imprese e il Mercato Volontario del Carbonio, come è stato affrontato nel quarto capitolo, è in 

forte crescita ed ha registrato nell’ultimo anno valori elevati di transazioni di crediti. 
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Il 2022, è stato interessato da un forte incremento della domanda di crediti, infatti 

nonostante le difficoltà legate all’emergenza pandemica, sono sempre di più le organizzazioni 

che hanno acquisito crediti di carbonio in seguito alla crescente sensibilità verso la sostenibilità 

ambientale. Il numero di aziende che domandano crediti, deve comunque aumentare 

notevolmente per mantenere il livello di temperatura al di sotto del limite. 

Bisognerebbe quindi investire in progetti nuovi che siano in gradi di ridurre e rimuovere le 

emissioni di gas a effetto serra nella produzione di beni e servizi. 

Purtroppo, sia per le quote di emissioni nel mercato regolamentato EU-ETS, sia per i crediti 

del VCM, si registrano dei prezzi attuali troppo bassi. Questo fa si che emettere sia poco 

costoso e non incentiva le imprese ad investire per abbattere del tutto le proprie emissioni. I 

prezzi dei permessi di inquinamento negoziabili devono evolversi ed aumentare in modo tale 

che alla singola impresa, per restare al di sotto di un certo livello di inquinamento, convenga 

investire in nuove tecnologie che riducano o rimuovano la CO2e piuttosto che acquistare 

crediti di compensazione.  

Sicuramente le misure intraprese finora non sono ancora sufficienti per arginare il 

fenomeno del surriscaldamento globale, ma dobbiamo continuare ad impegnarci per riuscire a 

contenere lo sviluppo ed i danni all’ambiente, in modo tale da salvaguardare noi stessi in 

primis, ma anche le generazioni future e le specie animali e vegetali attualmente esistenti nel 

nostro Pianeta.  

Deve essere un impegno sia a livello individuale che collettivo e in quanto tale, c’è bisogno 

di collaborazione, perché il futuro è nelle nostre mani. 
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