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di politica energetica. In ottobre è stata pubblicata l’edizione 
2013 del rapporto “Trends and projections in Europe 2013 
- Tracking progress towards Europe’s climate and energy tar-
gets until 2020” che qui viene presentato in forma sintetica, 
limitatamente agli obiettivi assunti nell’ambito del Proto-
collo di Kyoto (2008-2012), con una particolare attenzione 
all’Italia. Il rapporto dell’Aea integra la relazione annuale 
della Commissione, del Parlamento e del Consiglio euro-
pei relativa al progresso dell’Unione Europea (UE) verso gli 
obiettivi prefissati. Con la pubblicazione delle stime al 2012 
delle emissioni di gas climalteranti da parte dell’Aea e di 18 
Stati membri, si rendono disponibili, per la prima volta, i dati 
completi sulle emissioni di gas climalteranti inerenti il pri-
mo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto (2008-2012) 
che permettono una più accurata valutazione, un’analisi più 
completa dell’Ets (Emissions trading scheme) e dei settori 
non-Ets per il periodo 2008-2012.

La UE-15 ha un obiettivo comune da raggiungere - in 
termini di riduzione delle emissioni climalteranti (-8% ri-
spetto al 1990) - nell’ambito dell’accordo denominato burden 
sharing, da raggiungersi con impegni differenziati tra i vari 
Stati membri. Altri 11 Stati 
membri (tutti  tranne Cipro 
e Malta), Islanda, Liechten-
stein, Norvegia e Svizzera 
hanno obiettivi individuali 
di limitazione e riduzione 
delle emissioni di gas climal-
teranti nell’ambito del Protocollo. Ognuno di questi obietti-
vi corrisponde a limiti di emissione che non devono essere 
superati per il periodo 2008-2012. Per raggiungere i propri 
obiettivi, i Paesi devono quindi bilanciare le proprie emis-
sioni con la quantità dei permessi/crediti di emissione a loro 
disposizione. Tale equilibrio può essere raggiunto limitando 
o riducendo le proprie emissioni a livello nazionale e aumen-
tando la capacità di assorbimento dell’anidride carbonica 
da parte degli ecosistemi agro-forestali, o anche attraverso 

l’utilizzo dei meccanismi flessibili consentiti dal Protocollo 
di Kyoto che permettono l’acquisto di crediti di emissione 
da altri Paesi, sia industrializzati (Joint implementation) che 
in via di sviluppo (Clean development mechanism).

L’Ets comunitaria
Lo schema Ets fu introdotto per aiutare gli Stati membri 

a raggiungere i propri obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto 
e, al contempo, raggiungere i livelli di riduzione delle emis-
sioni nella maniera più efficiente ed economica possibile. 
Attraverso l’assegnazione di quote legate ai crediti di emis-
sione disponibili per il periodo 2008-2012, ciascun obiettivo 
nazionale è stato poi suddiviso distinguendo i settori coperti 
dallo schema Ets da quelli che ne sono al di fuori, come i 
trasporti, l’edilizia, l’agricoltura e i rifiuti. I partecipanti allo 
schema Ets sono obbligati a bilanciare le proprie emissioni 
con la quantità di quote (allowances) a disposizione e coloro 
che si trovano in una situazione di deficit di quote possono 
acquistarne da coloro che ne dispongono in surplus, oppu-
re fare ricorso, in misura limitata, ai permessi di emissioni 
derivanti dai meccanismi flessibili del Protocollo. 

Nella UE-15, il tetto complessivo dell’Ets, ovvero la quan-
tità massima di emissioni consentite dai principali impianti 
industriali emissivi nel periodo 2008-2012, è stata del 9% 
inferiore ai livelli del 2005, mentre i settori non-Ets hanno 
avuto un bilancio del 4% inferiore ai livelli del 2005. In Au-
stria, Danimarca, Italia, Lussemburgo, Spagna e Liechten-

stein le esigenze di riduzio-
ne delle emissioni nei settori 
non-Ets sono state superiori 
al 15% rispetto ai livelli del 
2005. Per tutti questi Pae-
si, gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni dai settori 

non-Ets per il periodo 2008-2012 sono stati relativamente 
più impegnativi rispetto a quelli dei settori Ets. Lo sche-
ma Ets riguarda le emissioni di CO2 provenienti dal settore 
energetico, così come la maggior parte di quelle provenienti 
dagli impianti industriali. Durante questo secondo periodo 
di trading nell’ambito dell’Ets, coincidente con il primo pe-
riodo di impegno del Protocollo di Kyoto, sono state circa 
11.500 le installazioni coinvolte in trenta Paesi (i 27 della UE, 
Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Nel loro insieme, questi 

Emissioni

Troppa Co2 
nEL BELpaEsE
 di anTonio LumiCisi*

Ogni anno l’Agenzia europea per l’am-
biente (Aea) fornisce un quadro sui 
progressi dell’Europa circa gli obiettivi

	PRoToCoLLo Di KYoTo: 
L’iTALiA AnCoRA LonTAnA 
DALL’oBiETTiVo



novembre/dicembre 2013

Emissioni 74

impianti hanno prodotto circa 1,9 miliardi di tonnellate di 
CO2 all’anno, il 41% delle emissioni di gas serra della UE. 
Le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo sono state 
incluse nell’Ets solo a partire dal 2012. 

Le emissioni nel periodo 2008-2012 sono state influen-
zate da variazioni del mix di combustibile nella produzione 
di elettricità, un maggior utilizzo di fonti rinnovabili e una 
minore produzione nei settori industriali causata dalla crisi 
economica. Il veloce utilizzo di crediti di carbonio tra il 2008 
e il 2012 e gli effetti della crisi economica hanno provocato 
un surplus di circa 1,8 miliardi di quote. Le emissioni deri-
vanti dai settori Ets si sono ridotte al di sotto dei tetti massi-
mi consentiti nella maggior parte degli Stati membri, mentre 
il raggiungimento degli obiettivi fissati per il settore non-Ets 
è apparso più difficile. La recessione, non prevista al tempo 
in cui furono stabiliti i tetti dell’Ets per il 2008-2012, ha fatto 
calare le emissioni nel comparto Ets più che in altri settori.

obiettivi in linea
L’obiettivo di riduzione delle emissioni dell’8% sarà ri-

spettato dalla UE-15. La riduzione media è stata del 12,2% 
e, in termini quantitativi, si è superato l’obiettivo di circa 
236 MtCO2 annue. Anche nel settore non-Ets, le emissioni si 
sono ridotte, superando l’obiettivo di circa 95 MtCO2 annue. 
Per quanto riguarda i cosiddetti carbon sink, si stima (dati 
2008-2011) un contributo pari a 64 MtCO2 annue. L’utilizzo 
dei meccanismi flessibili per nove Stati membri della UE-15 
è stimato a 81 MtCO2 annue. Di questi nove Stati membri, 
otto hanno presentato informazioni circostanziate sull’al-
locazione delle risorse finanziarie da utilizzare, pari a circa 
2,3 miliardi di euro nel quinquennio di riferimento. L’uni-
co Paese che non ha presentato informazioni chiare sulla 
disponibilità delle risorse finanziarie da utilizzare è l’Italia 
che, insieme al Lussemburgo, è l’unico Paeso ove l’utilizzo 
dei meccanismi flessibili non sarà comunque sufficiente per 
colmare il gap rilevato. Quasi tutti i Paesi europei con un 

obiettivo individuale di riduzione o limitazione delle emis-
sioni di gas serra nell’ambito del Protocollo risultano in linea 
nel raggiungimento dei propri obiettivi. Sei Stati della UE-15 
(Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Svezia e Regno Uni-
to), tutti gli undici Paesi della UE-13 (adesione post 2004) 
con un obiettivo quantificato nell’ambito del Protocollo di 
Kyoto, insieme a Islanda e Norvegia sono in linea per il rag-
giungimento dei propri obiettivi con l’utilizzo di sole attività 
domestiche. Se si prendono in considerazioni anche le attivi-
tà carbon sink, altri tre Paesi della UE-15 (Irlanda, Portogallo 
e Slovenia) risultano in linea con i rispettivi obiettivi.

Nove Stati membri e il Liechtenstein avevano originaria-
mente dato maggiore enfasi nella riduzione delle emissioni 
nei settori non-Ets (con il 2005 come base di riferimento), 
ove le azioni per ridurre le emissioni domestiche sono in 
generale più costose rispetto ai settori Ets. Entro la fine del 
primo periodo di impegno (con carbon sink), risulta ancora 
da colmare un divario nel settore non-Ets per Austria, Bel-
gio, Danimarca, Liechtenstein, Italia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Spagna e Svizzera. Tutti questi Paesi, visto che even-
tuali surplus nei settori Ets non possono essere utilizzati 
per compensare i ritardi nei settori non-Ets (escludendo la 
possibilità di utilizzare le restanti allowances per le riserve 
dei nuovi entranti), dovranno necessariamente colmare il 
divario con il ricorso ai meccanismi flessibili. Tra questi, Bel-
gio, Italia, Liechtenstein, Olanda e Svizzera dovranno anche 
acquistare permessi di emissione dal mercato internazionale 
per raggiungere i rispettivi obiettivi nazionali. Austria, Lie-
chtenstein, Lussemburgo e Spagna sono i Paesi che regi-
strano i gap più elevati, che intendono colmare acquistando 
significative quantità (tra il 13 e il 20% delle proprie emis-
sioni di riferimento nell’anno base) di crediti di carbonio a 
livello nazionale, paragonati a una media dell’1,9% per la 
UE-15. Tra questi Paesi, Italia, Lussemburgo e Spagna sono 
quelli che risaltano maggiormente a causa delle loro speci-
fiche peculiarità. 

L’italia arranca
L’Italia viene considerato un Paese non in linea con il 

proprio obiettivo di riduzione delle emissioni, principalmen-
te a causa del fatto che non ha fornito adeguate informazioni 
sulle proprie intenzioni di utilizzo dei meccanismi flessibili. 
Nel 2012 la media delle emissioni nazionali nei settori non-
Ets è stata più alta, rispetto al corrispondente obiettivo da 
raggiungere, di circa 22,5 MtCO2/anno. Questo divario non 
è attualmente compensato dagli assorbimenti attesi dalle 
attività agro-forestali (stimati in 16,8 MtCO2/anno) e dalla 
quantità di crediti di carbonio che il Governo italiano ha 
previsto di contabilizzare nell’ambito dei meccanismi flessi-
bili (2 MtCO2/anno). Tutto ciò porta l’Italia a un gap annuale 
di 3,7 MtCO2/anno, che nel quinquennio di riferimento as-
somma in totale a 18,5 MtCO2. Inoltre, il nostro Paese non 
ha fissato una soglia sull’utilizzo dei meccanismi flessibili 
nella propria strategia nazionale sui cambiamenti climatici, 
eccetto quella relativa all’attuazione del principio di supple-

	CarBon sink: CE La farà L’iTaLia?
 il totale dei carbon sink quantificati è pari a 64 mtCo2 annue 

per la uE-15 e 84 mtCo2 annue per la uE-28. La quantità 
più elevata per le attività cosiddette Lulucf (Land use, 
land use change and forestry) è stata riportata da italia 
(17 mtCo2), spagna (11 mtCo2), Germania e portogallo (10 
mtCo2 ciascuno) mentre fonti nette di emissione da questo 
settore sono state riportate da Estonia, olanda, Belgio e 
Lussemburgo. Dato il peso considerevole che tali attività 
rivestono nell’ambito dell’obiettivo che il nostro paese deve 
raggiungere, si auspica una maggiore informazione sulle 
attività in itinere che dovrebbero permettere all’italia di poter 
ascrivere quella quantità nel proprio bilancio di kyoto. in 
particolare, sullo stato dell’arte del registro nazionale dei 
serbatoi di carbonio agro-forestale di cui si è persa traccia.
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mentarietà che viene considerata già superiore alla quantità 
di crediti necessari per il raggiungimento dell’obiettivo di 
Kyoto; nello specifico, sulla base dell’ultimo Piano nazionale 
per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti appro-
vato dal Comitato interministeriale per la pianificazione 
economica (delibera CIPE n. 17/2013 dell’8 Marzo 2013), 
entro il 30 Novembre 2013 il Ministero dell’Ambiente italia-
no trasmetterà al CIPE le possibili opzioni per raggiungere 
l’obiettivo di Kyoto con particolare riferimento al portafoglio 
di AAUs/ERUs/CERs, cioè le diverse tipologie di crediti di 
carbonio/permessi di emissione del Protocollo di Kyoto, 
con le relative risorse finanziarie necessarie per l’acquisto. 
Molti sono dell’opinione che tali acquisti si sarebbero potuti 
evitare, magari investendo la stessa quantità di risorse in 
progetti a livello nazionale; ma non ora, nel 2013: ciò an-
dava fatto prima, con una pianificazione e una strategia sui 
cambiamenti climatici più concreta e mirata. Ma al di là di 
ciò rimane anche il fatto, come sottolinea l’Aea, che ancora 
non si sa come il Governo italiano intenda finanziare tale 
operazione di acquisto.

Nell’ambito dei settori Ets l’Italia ha deciso di ridurre le 
proprie emissioni di 30 MtCO2 rispetto ai livelli del 2005, 
pari a una diminuzione del 13%. Ciò ha comportato un am-

montare delle emissioni permesse di 281 MtCO2/anno, che 
corrisponde a una riduzione necessaria di 61 MtCO2/anno 
rispetto al 2005 (-18%) nei settori non-Ets. Le riduzioni 
effettivamente raggiunte sono state 39 MtCO2 in entram-
bi i settori (Ets e non-Ets), sempre rispetto alle emissioni 
del 2005. Ciò ha creato un surplus di 9 MtCO2 nel settore 
Ets e un gap di 23 MtCO2 in quello non-Ets. Entrambi gli 
obiettivi di riduzione nei due settori risultavano impegna-
tivi in termini relativi, ma l’obiettivo nel settore non-Ets 
è risultato comunque essere più difficile da raggiungere. 
In definitiva, l’ammontare dei crediti necessari per il no-
stro Paese per risultare in linea con gli obiettivi di Kyoto 
rappresenterebbe solo l’1,1% delle emissioni nell’anno base 
(circa 5,7 MtCO2/anno) ma nonostante ciò, come già ricor-
dato, l’Italia rimane l’unico degli Stati membri della UE-15 
che intendono utilizzare i meccanismi flessibili a non aver 
fornito alcuna informazione sulla quantità di crediti che 
intende acquistare, né sulle risorse finanziarie stanziate per 
tale scopo. Nella Tabella 1, estratta dal rapporto dell’Aea, 
una sintesi quantitativa della situazione del nostro Paese 
nei confronti dell’obiettivo di Kyoto ancora, purtroppo, 
lontano dall’essere raggiunto. n
*ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del mare

siTuazionE DELL’iTaLia rispETTo aL proprio impEGno Di riDuzionE DELLE Emissioni
(proToCoLLo Di kYoTo) 

		Tabella 1

 

 Category Operation 2008 2009 2010 2011 2012 Average 
2008–2012

Total
2008–2012

Mt CO2-equivalent

It
a
ly 1 Total GHG emissions 541.2 490.8 500.3 488.8 464.6 497.1 2 485.6

2  ETS 220.7 184.9 191.5 190.0 179.1 193.2 966.1

3 Non-ETS GHG emissions (1) – (2) 320.5 305.9 308.8 298.8 285.5 303.9 1 519.5

4 Initial Assigned Amount (AAUs) 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 2 416.3

5 Allowances issued under the EU ETS 212.2 209.0 200.0 195.4 192.8 201.9 1 009.3

6 Non-ETS target (4) – (5) 271.1 274.2 283.3 287.9 290.5 281.4 1 406.9

 

7 Difference between 
target and GHG emissions 
(non-ETS domestic)

(6) – (3) – 49.5 – 31.7 – 25.5 – 11.0 5.0 – 22.5 – 112.6

8 Expected carbon sequestration from 
LULUCF activities (RMUs)

16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 83.9

 

9 Difference between target 
and GHG emissions (non-ETS 
domestic) including effect of 
carbon sequestration

(7) + (8) – 32.7 – 14.9 – 8.8 5.8 21.8 – 5.7 – 28.6

 

10 Planned use of Kyoto mechanisms 
by government (net transfer of 
AAUs + purchase of CERs + ERUs)

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 10.2

 

11 Emission reduction units (ERUs 
issued under JI projects)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

12 Difference between target 
and GHG emissions (non-ETS 
domestic emissions including 
plans on Kyoto mechanisms and 
carbon sinks)

(9) + (10) 
– (11)

– 30.6 – 12.8 – 6.7 7.9 23.8 – 3.7 – 18.5

 

 Corrections None

fonte: EEa report - n. 10/2013


