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Dal mese di gennaio a quello di giugno 2021, l’Ue ha registrato un aumento dell’uso delle fonti rinnovabili. 
Allo stesso tempo, però, continuano ad aumentare i volumi di carbone e con essi gli eventi atmosferici 
anomali . Nell’ultimo semestre, i livelli raggiunti sono stati preoccupanti .   1 2

Fino ad oggi, lo strumento utilizzato dall’Ue per ridurre le emissioni di CO2 e rientrare nei vincoli di Kyoto, 
è stato quello del cosiddetto “mercato di emissioni”. In particolare, si tratta di un sistema in forza del quale le 
imprese che, nei loro processi di produzione, non hanno bisogno di eccessive emissioni di carbonio cedono, 
dietro un corrispettivo in denaro, ad altre imprese, la parte di emissione che sarebbe spettata loro.   
Nient’altro che una forma speciale di compravendita in cui le aziende più sostenibili a livello ambientale 
rinunciano a non inquinare tuttavia permettendo ad altri di farlo . Un sistema ambiguo oltreché illogico se 3

rapportato all’obiettivo di totale abbattimento delle emissioni di C02 prefissato dall’Ue.  
 
Data l’evidente inadeguatezza del sistema di mercato delle quote, ad oggi sono in molti a suggerirne 
l’eliminazione e la sostituzione con uno strumento di natura fiscale.   
Il dibattito è pressoché decennale , ma è solo di recente, luglio 2021, che la Commissione Ue vi ha dato un 4

primo margine di concretezza, adottando un pacchetto di misure politiche noto come “Fit for 55”, contenente 
tutta una serie di proposte legislative strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal 2030. Tra 
queste proposte, vi è anche la Carbon Border Adjustment Mechasim – CBAM, una nuova tassa sul contenuto 
di CO2 da applicare ai settori ritenuti a più alto livello di emissioni . Più in dettaglio, si tratta di un’imposta 5

che l’Ue applicherebbe ai prodotti importati nel mercato Ue da paesi terzi secondo precisi limiti di emissione 
e con riferimento alla produzione e trasporto di determinati beni quali acciaio, ferro, alluminio, fertilizzanti, 
cemento ed elettricità.   
 
Ebbene, come per il caso di una carbon tax nazionale, il rischio è che una siffatta leva fiscale venga percepita 
come una misura protezionistica, tale da determinare il verificarsi di tutta una serie di violente reazioni-
ritorsioni commerciali da parte delle imprese e dei paesi terzi che da una siffatta imposta verrebbero 

 Nel mese di maggio 2021 la BCE indicava i danni economici 2019 provocati da calamità naturali pari al 1% del Pil 1

dell’Unione Europea. 

 Un cambio di rotta rispetto agli ultimi dati Eurostat del 2020 che indicavano la produzione di carbone in misura pari a 2

56 milioni di tonnellate. La principale ragione cui è dato imputare questo risultato è la diminuzione degli Stati membri 
che lo producono. Attualmente, nell’Ue sono soltanto la Polonia, cui va imputato il 96% della produzione europea di 
carbon fossile, e la Repubblica Ceca. Stesse valutazioni positive del 2020 riguardano anche il consumo di carbone. In 
quell’anno ha raggiunto quota 144 milioni di tonnellate. Si tratta di importanti progressi vanificati da un 2021 che non è 
per nulla cominciato con il verso giusto e che non sembra promettere niente di buono, se sol si tiene conto, ad esempio, 
che perfino il prezzo del Brent è tornato ai livelli record del 2014.

 Ciò che viene scambiato è tecnicamente il c.d. proprio diritto di generare una determinata quantità di biossido di 3

carbonio (c.d. quota di emissione).

 Ed è certamente utile tornare indietro con la memoria in quel non così lontano 2010, quando il Movimento Federalista 4

Europeo proponeva la costituzione di un'Organizzazione Mondiale per l'Ambiente (OMA), con al vertice un'autorità 
garante indipendente con autonomia gestoria e patrimoniale e con poteri di vigilanza e sanzionatori. La peculiarità 
risiedeva nella contestuale istituzione di una carbon tax mondiale per gestire le emergenze ambientali globali e per 
ridurre le emissioni di carbonio (CO2). 

 Il prezzo del carbonio nell'UE è attualmente di circa 62 dollari a tonnellata. Aumentando la leva fiscale, sì da 5

aggiungervi un 44 dollari a tonnellata o perfino 88 dollari a tonnellata, è stato calcolato che la quantità di CO2 
scenderebbe fino a 0,2 punti percentuali.
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penalizzati . D’altro canto, però, gli effetti positivi non sono da meno.   6

In primo luogo, grazie a una siffatta imposta, molte delle imprese intenzionate a rimanere in territorio 
europeo riuscirebbero a superare quella condizione di svantaggio commerciale cui sono relegate da tempo 
rispetto a quelle extraeuropee che, invece, operano sotto parametri di sostenibilità ambientale piuttosto 
laschi. Allo stesso tempo, la predetta leva fiscale ostacolerebbe in modo efficace il fenomeno della c.d. 
Carbon leakage, consistente nella fuga delle imprese europee verso territori dalla politica ambientale più 
permissiva o del tutto assente, posto che, una volta fuori dal territorio europeo sarà difficile rientrarvi per 
mezzo delle importazioni.  
In secondo luogo, la tassa sulle emissioni di carbonio permetterebbe di ricavare non poche entrate con le 
quali coprire la maggior parte della spesa europea realizzata in forza del Next Generation Eu, e cioè con cui 
sostenere gli investimenti necessari alla transizione ambientale.  
 
Nonostante tutto ciò, è indubbio che, se non accompagnato da adeguati sistemi di transizione verso modelli 
produttivi industriali più sostenibili, da un sistema di neutralità fiscale, da una riduzione-eliminazione delle 
quote di emissione gratuite attualmente destinate alle imprese produttrici di energia  e da un chirurgico 7

intervento sui sistemi di trasparenza aziendale sui livelli delle emissioni, dirette e indirette, di carbonio per 
determinate quantità di beni prodotti, qualsiasi sistema di tassazione sulle emissioni di carbonio servirebbe a 
poco, pochissimo, nella lotta alla crisi climatica, limitandosi, al più, a generare complicazioni sociali, 
economiche e politiche .   8

Senza l’elaborazione di un quadro politico più ampio, la previsione di una mera tassa sulle emissioni 
finirebbe soltanto per esacerbare i rapporti tra governi e imprese , ma soprattutto per colpire profondamente 9

le fasce più povere della popolazione.   
 
Di qui, in base a quanto emerso nel corso di numerosi dibattiti, appare oramai indubbio che, dopo 
l’applicazione dell’imposta, la vera partita debba giocarsi su quattro terreni principali: il grado di trasparenza 
adottato dalle imprese, l’eliminazione dei sussidi di emissione gratuita per alcuni settori, la compensazione 
fiscale a favore dei cittadini e, infine, lo snellimento delle procedure di autorizzazione per la creazione di 
impianti eolici e fotovoltaici .   10

 
Per quanto riguarda il primo punto, è certo impensabile immaginare un processo che coinvolga le imprese 
senza che queste forniscano o siano in grado di fornire con esattezza i dati che la riguardano. Sicché, è ovvio 
che il grado di trasparenza con cui le imprese comunichino, o con cui da esse si raccolgano, le informazioni 
concernenti le effettive quantità di CO2 da loro emesse in sede di produzione, nonché quelle effettivamente 
generate in sede di trasporto e immissione nel mercato siano le più complete ed esaustive.  
Sul punto, qualcosa sta in effetti muovendosi. Negli ultimi anni, le aziende stanno cominciando ad adottare 

 La Carbon tax va letta come sistema di penalizzazione, in specie come addizionale delle accise nazionali sul consumo 6

di carburanti fossili, con il fine di operare nel solco del noto principio del chi inquina paga.

 Si pensi al tema dell’eliminazione delle quote di emissioni a titolo gratuito per il trasporto aereo.7

 Secondo un rapporto realizzato dal Servizio Studi del Parlamento Europeo sulle conseguenze macro-economiche di 8

una mancata azione comune a livello Ue per arrivare alla drastica riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in caso 
di fallimento della politica di transizione ambientale, l’Ue perderà, a partire dal 2050, circa il 5,6% all’anno del proprio 
PIL. 

 In particolare, rinviando di mesi e mesi l’introduzione della carbon tax o applicandola da un giorno all’altro potrebbe 9

avere effetti assai destabilizzanti sui mercati finanziari. Molte delle aziende quotate in borsa sono ad alta emissione 
inquinante; con la previsione di una Carbon Tax potrebbero subire un improvviso aumento dei c.d. costi operativi e una 
contestuale riduzione dell’accesso al credito.

 In base a quanto previsto in seno al calendario della decarbonizzazione europea, l’Ue sarebbe tenuta a realizzare, 10

prima del 2030, circa 70 gigawatt da fonti rinnovabili. Attualmente, facciamo poco meno di 1 gigawatt all’anno.
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strategie fiscali molto interessanti, come ad esempio lo standard GRI - Global Reporting Initiative , 11

impiegato per la rendicontazione della gestione fiscale, oppure l’applicazione delle linee guida IBC del 
World Economic Forum. In particolare, è necessario che le aziende diano ormai un’effettiva prova del grado 
di sostenibilità ambientale realmente adottato, posto che, senza questo accorgimento, esse difficilmente 
potranno interloquire con tutti gli stakeholders e finirebbero per avere una limitata legittimità di mercato.  
Insomma, le aziende che si dicono sostenibili devono darne anche prova, inserendo le relative informazioni 
fiscali all’interno del proprio report di sostenibilità .   12

 
Per quel che concerne il secondo punto, e cioè quello dell’eliminazione dei sussidi, la questione, in fin dei 
conti, è complessa forse sotto il profilo dell’opportunità politica, non certo ambientale.  
Attualmente, di sussidi da togliere al comparto delle energie fossili ce ne sono eccome. In forza di questi 
sussidi, molte attività costano alle imprese di gran lunga meno di quanto costerebbero in assenza dei sussidi. 
A livello globale, le fonti fossili godono di un ammontare di aiuti economici statali pari a circa 400 miliardi. 
Mentre in Italia, questa somma ammonta a venti miliardi. Dati, questi, che sorprendo in particolare se si tiene 
conto dei quasi cinque miliardi di sussidi erogati per le rinnovabili. È davvero possibile? 

Passando in rassegna il tema sulla compensazione fiscale a favore dei cittadini, bisogna convenire che, se 
fatte rientrare nelle tasche dei cittadini sottoforma di sgravi e servizi, le entrate fiscali ricavate con una tassa 
sul carbonio godrebbero di un maggior consenso nella popolazione. Per evitare pesanti storture, la prima 
delle quali quella delle impennate delle bollette, è necessario far ritornare ai cittadini, in modo immediato, 
semplice ed efficace, le imposte da loro pagate sottoforma di servizi. Esasperando le tasche dei singoli, è 
indubbio che il progetto di emissioni zero 2050 sarà tutt’altro che realizzabile.   
Poche settimane addietro , Banca di Italia pubblicava uno studio interessante su Questioni di Economia e 13

Finanza Occasional Papers dal titolo “A micro-founded climate stress test on the financial vulnerability of 
Italian households and firms” . Lo studio consisteva in una c.d. “micro simulazione” circa l’esposizione 14

delle famiglie e delle imprese italiane ai rischi finanziari indotti dal cambiamento climatico e, in particolare, 
circa la soglia di vulnerabilità propria di tali soggetti a fronte dell’impatto generato dall’introduzione di una 
carbon tax.   
I risultati dello studio rivelavano aspetti positivi, in quanto, nel complesso, un’imposta sul carbonio non 
avrebbe effetti significativi «sulla quota di soggetti finanziariamente vulnerabili». Lo studio continua 
affermando che «gli impatti più rilevanti si avrebbero sulle famiglie più giovani, microimprese, imprese del 
settore manifatturiero (…) [ma sempre] tenendo conto delle varie peculiarità, in specie dei vari livelli di 

 Si tratta di indicatori GRI 207, uno standard volontario su regole di rendicontazione paese per paese OCSE introdotta 11

nel 2018, informativa pubblica ed è il primo standard globale per l’informativa fiscale completa paese per paese che 
mira a scomporre le informazioni finanziarie per ogni giurisdizione in cui opera una società per evitare il trasferimento 
degli utili. 

 Un esempio molto interessante è quello dell’istituto dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance), 12

attualmente in vigore in Italia, in forza del quale l’impresa contribuente può interloquire con l’amministrazione 
(Agenzia delle entrate), in modo costante e in via preventiva, con l’effetto di anticipare i controlli e la prevenzione sui 
rischi fiscali e, soprattutto, con l’effetto di fornire una prova precisa del grado di trasparenza e responsabilità con cui le 
aziende effettuano la propria gestione. Certamente, anche sotto il profilo ambientale. È, però, necessario che, ex art. 6. 
D.Lgs. n. 128/2015, l’impresa vi aderisca.   

 Mese di Ottobre 202113

 Cfr. QEF_639_21.pdf (bancaditalia.it)14
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consumo delle famiglie» . Quindi tenendo conto della loro composizione e delle loro abitudini, e lo stesso 15

vale per le imprese le quali, a seconda del settore in cui operano e dei sistemi di produzione, è certo che 
affrontino la tassazione ambientale in modo differente. Si assisterebbe, a detta degli studiosi, solo a un 
aumento della vulnerabilità economica di tali soggetti che, però, a fronte di quanto affrontato durante la crisi 
del debito sovrano, è nulla .  16

Tanto detto, con riferimento alla condizione dei singoli soggetti è anche vero che, accanto alla questione 
fiscale, va affrontato anche uno di tipo culturale. Senza un graduale processo di sensibilizzazione a una vita a 
impatto ambientale zero che coinvolga ogni singolo consociato non si andrà da nessuna parte. Le previsioni e 
i dati la dicono lunga sulla profondità delle lacune di educazione ambientale dei singoli, i cui riflessi certo 
incidono sulle scelte di consumo. Sul punto, Massimo Nicolazzi , ad esempio, dati alla mano sull’impiego 17

di auto elettriche in Italia, notava che «prima che il numero di nuove immatricolazioni di veicoli elettrici per 
anno superi, in concreto, quello delle auto tradizionali serviranno almeno vent’anni».   
Esempi come questi se ne potrebbero riportare a pioggia, ma la questione è una: la decarbonizzazione  non è 18

un percorso semplice e non lo sarà di certo finché insisteranno nella popolazione lacune informative e scelte 
di consumo e di trasporto come quelle appena richiamate. Da sole riescono a soddisfare una gran quantità di 
fabbisogno energetico. 

Passando al tema delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di fotovoltaico ed eolico , 19

purtroppo lo scenario non migliora. Una delle principali complicazioni del nostro paese è proprio 
l’arretratezza e insita lentezza delle predette procedure autorizzative. Sono anni che l’Unione europea, con 
direttiva 2009/28/CE invita gli Stati membri ad adottare sistemi autorizzativi proporzionati e necessari, ma 
soprattutto semplificate e accelerate sul versante amministrativo.  
Nel 2011, il nostro paese ha adottato le Linee Guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili, nonché il Decreto legislativo di recepimento 28/2011, con due precisi obiettivi: 
razionalizzare il sistema di autorizzazioni, informandolo ai criteri di proporzionalità, necessarietà, 
semplificazione e accelerazione, per l’appunto; armonizzare le procedure regionali sì da renderle uniformi 
fra loro.   

 Lo studio rivela, in specie, che le famiglie più esposte alla carbon tax sono quelle con un riferimento più giovane 15

persona (di età compresa tra 16 e 39 anni), mentre quelli "più anziani" e più grandi sono meno colpiti.   
Va, poi, precisato che le conclusioni cui perviene lo studio tengono conto della condizione delle famiglie e delle imprese 
pre-pandemia. Una scelta di comodo che si fonda a propria volta sulla premessa per cui, in effetti, per la specifica 
simulazione svolta dagli studiosi, i risultati sarebbero gli stessi anche se si tenesse conto degli effetti della pandemia.

 I ricercatori applicavano, in particolare, quattro possibili livelli di tassazione: 50, 100, 200, 800. A ben vedere, 16

applicando il livello più alto si registra che le quote di famiglie vulnerabili e il loro debito raggiungono l’1,8 e il 12,2 
per cento che, come fatto notare, risulta «ben al di sotto del picco raggiunto durante la crisi del debito sovrano, quando 
le quote di le famiglie vulnerabili e il loro debito erano pari al 2,8 e al 19,4 per cento». Peraltro, nello scenario di base, 
le quote delle imprese vulnerabili e delle loro debito era pari rispettivamente al 22,4% e al 27,4% nell'anno di 
riferimento. Una carbon tax di euro 50 aumenterebbe i due indicatori al 32,5 e al 30,3 per cento. Una Carbon tax pari a 
euro 800 aumenterebbe il debito a rischio delle microimprese al 54%, «un livello – viene definito dagli studiosi - 
elevato ma ancora al di sotto del picco raggiunto durante la crisi del debito sovrano (oltre 55 per cento)» - 
QEF_639_21.pdf (bancaditalia.it) 

 Cfr. aspeniaonline.it17

 Con tale concetto intendendosi la riduzione del rapporto carbonio idrogeno nelle fonti di energia.18

 È noto come queste siano ormai tecnologie sempre più autonome. È noto come «la percentuale di energia elettrica 19

da rinnovabili incentivata è passata dal 61 al 53% perché pian piano le tecnologie come l’eolico e il fotovoltaico, 
grazie al loro progresso, iniziano a diventare competitive e non hanno più bisogno di incentivi».

CARBON TAX 
Senza un piano di adattamento 

non servirà a molto 
 di  5 12

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0639/QEF_639_21.pdf
https://aspeniaonline.it/la-corsa-alla-decarbonizzazione-la-prospettiva-dei-produttori/#_ftn1


Soprassedendo su una dettagliata analisi degli iter procedurali , in questa sede si vuole porre l’attenzione su 20

un profilo in particolare: quello delle tempistiche che appesantiscono tali procedure e che di fatto buttano 
molti progetti in un maelstrom burocratico.  
Le procedure, invero, tendono a durare per un periodo veramente eccessivo. Esse si risolvono sempre più 
spesso tra i sei e i sette anni. Ci sono regioni in cui centinaia di impianti piccoli e grandi sono fermi da 
almeno otto anni; si pensi alla Puglia dove questi sono circa 396 o alla regione Lazio dove si registrano circa 
126 progetti fermi . E chiaramente tutto ciò a fronte di miliardi di investimenti andati a vuoto.   21

Ma perché questa lentezza?   
Una delle principali cause, come noto, sono i vincoli paesaggistici. Questi, una volta apposti, vincolano le 
aree su cui insistono e subordinano la realizzazione di qualsiasi lavoro alle opportune autorizzazioni 
amministrative le quali, come già anticipato, faticano ad arrivare tempestivamente.   
Un circolo vizioso che rallenta il processo di decarbonizzazione, ragione per la quale risulta necessario 
intervenire. È allora indubbio che la via principale è quella di mettere mano sulla normativa di settore, 
quantomeno rivendendo le ragioni sottese all’apposizione dei vincoli paesaggistici.   
«Mappe dei venti, irraggiamento solare, densità dei pannelli installati in una determinata zona» , sono 22

questi i criteri in base ai quali valutare se mantenere un vincolo che bloccherebbe l’istallazione degli 
impianti.  
Ebbene, dobbiamo comprendere che è arrivato il momento di: rivedere la normativa sui vincoli paesaggistici, 
individuare rapidamente i siti di futura installazione e, ultimo ma non ultimo, combattere i rischi di storture 
del settore tra le quali le cosiddette “speculazioni sulle aree agricole non utilizzate” .   23

Di recente, è stato fatto notare come l’Italia abbia lunga lista di terreni classificati come agricoli ma 
abbandonati. «Impianti di grande taglia da utilizzare per la produzione di 30 gigawatt da fonti rinnovabili 
richiederebbero l’uso di 460 km quadrati di territorio i quali, a ben vedere, corrispondono a meno del 4% 
delle aree agricole inutilizzate» .   24

E tanto basterebbe per cogliere la serietà della questione.   
Le azioni cui l’Ue e ogni singolo paese dovrebbe rivolgere i propri sforzi politici sono proprio queste.   
E allora, perché l’abbattimento delle emissioni di CO2 e soprattutto il raggiungimento dei risultati 
dell’ultima Cop26 di Glasgow  possano diventare reali appare necessario orientare gli interventi sui predetti 25

settori, unitamente, come detto, alla creazione di un unico sistema di tassazione di matrice ambientalista. 

 Gli iter attualmente vigenti in Italia sono tre: Autorizzazione Unica (AU) ex art. 12 D.lgs. 387/2003 per 20

l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER; la Procedura Abilitativa 
Semplificata (PAS) ex D.lgs. 28/2011 sostitutiva della Denuncia di Inizio Attività (DIA); Comunicazione al comune 
(una procedura semplificata prevista per i piccoli impianti di produzione di energia elettrica).

 Gabanelli – Savelli, “Energie rinnovabili perché l’Italia è così indietro. Tutti gli ostacoli agli impianti”, in Corriere 21

della Sera, 1° ottobre 2021.

 Ibidem22

 Si tratta di quel fenomeno generalmente originato da fuga di notizie da parte di funzionari pubblici i quali, rivelano 23

con largo anticipo e a determinati privati diversi dai proprietari dei fondi, il futuro inserimento delle aree non coltivabili 
idonee all’istallazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, permettendo loro di acquistare a basso prezzo i 
terreni prima della pubblicazione ufficiale nella lista dei terreni idonei, così da rivenderli a chi costruirà gli impianti a 
un prezzo di gran lunga superiore. 

 Cfr. Energie rinnovabili, perché non raccontarla tu<a? | Gruppo d'Intervento Giuridico odv 24

(gruppodinterventogiuridicoweb.com)

 Senza paesi come Cina e India è indubbio che ogni sforzo sarà pressoché vano.25

CARBON TAX 
Senza un piano di adattamento 

non servirà a molto 
 di  6 12

https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2021/11/07/energie-rinnovabili-perche-non-raccontarla-tutta/
https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2021/11/07/energie-rinnovabili-perche-non-raccontarla-tutta/
https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2021/11/07/energie-rinnovabili-perche-non-raccontarla-tutta/


Insomma, è necessario insistere sul fronte europeo  adottando una visione politica trasversale, di tipo 26

fiscale, industriale e sociale.  
  
Circa l’efficacia di una siffatta azione, ci sono proposte molto virtuose che ritengo sia il caso di seguire, 
nonché azioni politiche da prendere a modello , tra cui anche quello italiano .   27 28

Tra le proposte, assai interessante risultano le due proposte di costituire un Fondo sociale europeo per 
l’azione climatica per mezzo del quale stanziare copiose somme di denaro, sottoforma di sussidi, ai soggetti 
(individui e imprese) colpiti dagli effetti negativi dell’aumento del prezzo del carbonio.  
Taluni obiettano che, sgravando i costi della decarbonizzazione si permetterebbe, di fatto, alle imprese di 
sostenere in qualche modo il carico fiscale e quindi di mantenere i propri sistemi di produzione a base di 
CO2. L’obiezione ignora, però, un punto fondamentale e cioè che la ratio sottesa allo sgravio è proprio 
quella di aiutare le imprese a sostenere i costi nel cambio di direzione verso le fonti rinnovabili. Lo Stato non 
dichiara guerra alle imprese tout court, ma soltanto a quelle che eludono i doveri di sostenibilità, peraltro, in 
taluni casi, in modo patente con tecniche, tanto efficaci quanto spregiudicate, come quelle del social 
washing .  29

 
Insomma, alla domanda se è possibile salvaguardare l’ambiente garantendo la crescita economica, la risposta 
è sì. Ma lo sforzo deve essere collettivo. È l’unica via. Perché se il mercato lasciato a sé stesso andrebbe ben 
oltre i limiti di Parigi, dall’altro lato, politiche ambientali di solo abbattimento dell’impatto ambientale, prive 
di un adeguato coinvolgimento delle imprese, potrebbero dimenticarsi del mercato.   
In altre parole, accanto agli sgravi fiscali bisogna fare in modo di massimizzare gli investimenti sulle filiere 
e, soprattutto, finanziare i progetti di ricerca all’uopo deputati.   
Servono risultati e proposte fondate su studi di settore. E di esempi di questo tipo ce ne sono a iosa. Penso a 
quello recente frutto dell’incontro tra due grandi realtà industriali per un trasporto marittimo a idrogeno: 
Fincantieri e Snam che, attualmente, stanno lavorando su un progetto di riorganizzazione degli spazi a bordo 
delle navi per l’inserimento di nuove tecnologie H2 e celle a combustibile a impatto zero .  30

Orbene, a questo punto le domande giungo a pioggia: esiste un carburante che non emette anidride 
carbonica? Come incideranno sull’economia l’aumento del costo di emissioni e, dunque, le diminuzioni 
energetiche? Cosa fare delle aree di produzione dei fossili, in primis delle piattaforme marine e delle relative 
concessioni?  
Domande fondamentali cui bisogna dare risposta perché un cambio di direzione senza un progetto di 
recupero, senza fornire un’adeguata copertura alle imprese, senza nuovi carburanti e senza un progetto serio 

 La teoria del c.d. effetto Bruxelles - l’Ue esercita una grande influenza, una grande persuasione sugli altri Stati e 26

mercati. Si tratterebbe, in particolare, di un efficace segnale di hard power europeo che dovrebbe servire a spostare la 
maggior parte del carico fiscale su fattori ad alta intensità di carbonio. 

 Si pensi ai paesi scandinavi ove l’aumento del prezzo per tonnellata di carbonio convive con il mercato del carbonio.27

 Secondo i dati pubblicati da Deloitte, sono due i valori che rivelano l’efficacia del modello nostrano. Il primo, è 28

quello relativo al rapporto tra l’emissione di gas serra e il prodotto interno lordo (c.d. intensità carbonica); il secondo, è 
la percentuale di energia prodotta da rinnovabili. Ebbene, «in Italia [il primo] si attesta al di sotto della media europea 
del 15% (…) [il secondo è] al 43% contro la media europea pari al 38%». Valori questi che fanno dell’Italia «un 
contesto avanzato in termini di decarbonizzazione» La decarbonizzazione è la riduzione del rapporto carbonio-idrogeno 
(transizioneecologicaitalia.it)

 È quella pratica attraverso la quale le aziende tentano di migliorare la propria reputazione, sotto il profilo della loro 29

sostenibilità ambientale e sociale, attraverso iniziative fittizie, di facciata, la maggior parte dei casi con l’obiettivo di 
ottenere un ritorno economico. Ragione per la quale, dunque, risulta indispensabile pretendere dalle imprese una 
completa trasparenza attraverso la redazione dei Report di Impatto, Bilancio integrato, Carbon footprint e l’adozione di 
serie policy aziendali.

 30
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di ripristino di siti abbandonati ma riutilizzabili e attualmente fermi. Senza un allineamento complessivo di 
questo tipo, non solo nazionale, non solo europeo, ma anche globale, si potrebbero creare delle situazioni, 
rispettivamente, di dipendenza da importazione o da accumulo e scarto di energia prodotta dalle conseguenze 
molto pericolose.  
Tra queste, una delle questioni più dibattute concerne gli effetti che una decarbonizzazione senza correttivi 
potrebbe produrre sul mediterraneo.   
Come autorevolmente ribadito , le sponde del mediterraneo hanno paesi a rendita petrolifera per i quali la 31

decarbonizzazione senza gestione rappresenta un grande e grave pericolo, quantomeno nel breve periodo. 
Una decarbonizzazione sfrenata amplierebbe il novero degli appartenenti alle fasce povere e, dunque, 
approfondirebbe le diseguaglianze sociali .  32

La guerra lampo al petrolio porterebbe ad azzerare le spese pubbliche (scuole, ospedali, infrastrutture) in 
paesi come Libia e Algeria che le sostengono proprio con le entrate del petrolio e, di riflesso, spingerebbero 
la gran parte della popolazione a lasciare il paese. L’ondata migratoria sarebbe drammatica. 
È per previsioni di impatto come queste che appare necessario trovare alternative energetiche, investimenti e 
tecnologie; farlo nel breve tempo possibile e, soprattutto, prima di abbandonare il petrolio. È per previsioni 
come queste che, poste le dovute implicazioni tecnologiche, economiche e sociali, appare necessario 
costruire un sistema di cooperazione politica che sia diplomatica ed economica insieme. In altre parole, 
evitare di ridurre il problema a meri slogan, promesse non argomentate; anatemi scaccia stagflazioni o a 
colpi di guerre filoprotezionistiche, ma internazionalizzare il problema. E internazionalizzare significa, 
anzitutto, imbastire una linea comune, con la quale definire modalità e scadenze perentorie che 
caratterizzerebbero il processo di decarbonizzazione; il ruolo delle varie istituzioni, in specie della 
commissione, nonché delle realtà governative più esposte.  
Di qui, le domande che emergono sempre più spesso in lettura non sono poche. Così, ad esempio, quale sarà 
il ruolo svolto dall’Ue nel processo di decarbonizzazione africana? Chi programmerà questo processo? Lo 
Stato o le realtà locali? Quali operatori economici verranno coinvolti? Grandi imprese o quelle piccole? 
Puntare quindi sul migliore investimento o sulla migliore capacità produttiva e di investimento? Quale 
tecnologia impiegare? Fotovoltaico o termico? Sarà possibile esportare anche le energie rinnovabili? E poi 
quali? Elettricità o idrogeno verde?   33

Sul punto, vale la pena sottolineare che la Strategia Europea sull’idrogeno, portata avanti da programmi 
come lo European Clean Hydrogen Alliance dello scorso luglio, sta ottenendo buoni risultati. L’idrogeno 
rappresenta un ottimo strumento nel progetto di eliminazione del carbon fossile e di ripensamento dei 
modelli di produzione e consumo energetico soprattutto nel settore dell’industria pesante e delle sostanze 

 M. Nicolazzi, La decarbonizzazione nel bacino del mediterraneo, in geopolitica.it, 27.9.2021.31

 Riportando notizie assai recenti, vi è quella pubblicata alla vigilia di Glasgow dall’Organizzazione 32

Meteorologica Mondiale circa il prossimo scioglimento dei ghiacciai africani a causa del cambiamento climatico. 
Secondo il rapporto, a patire le conseguenze peggiori del cambiamento climatico sarà il continente che vi contribuisce 
di meno. In Africa – riferisce il rapporto - 1,3 miliardi di persone versano in uno stato di estrema vulnerabilità. 
Nonostante ai cinquantaquattro paesi africani sia imputabile una misura di emissioni pari a circa il 4% di quelle globali, 
il cambiamento climatico inciderà più di quanto farà negli altri paesi, potendo «ridurre ulteriormente il prodotto interno 
lordo fino al 3% entro il 2050».

 Ibidem. «In questo contesto gli attuali meccanismi di governance del settore energetico – basati in sostanza sul 33

dualismo tra un compatto gruppo di paesi consumatori raccolti sotto il cappello della IEA, e i paesi produttori 
consorziati in ambito OPEC (e da alcune sue estensioni, vedasi OPEC+) e, seppur con impatto più limitato, GECF 
(Gas Exporting Countries Forum) – si stanno dimostrando inadeguati per affrontare i cambiamenti in atto per far 
fronte alle sfide della transizione energetica. Siamo dinanzi a una chiara testimonianza dell’inadeguatezza delle attuali 
architetture istituzionali internazionali in ambito energetico. Ciò che conta è sottolineare che si è affermata, nella 
costruzione simbolica imposta dalle agenzie della globalizzazione finanziaria, la costruzione narrativa fondata 
sull’assunto che sia la decarbonizzazione la via maestra attraverso cui si può giungere a una riduzione della CO2 che 
viene emessa nell’atmosfera terrestre, ignorando che è il complesso delle fonti energetiche tutte che, invece, consente la 
riproduzione dei sistemi economici e sociali mondiali». 
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chimiche. Oltre ad esso, poi, grande attenzione è stata rivolta, ad esempio, alle biomasse  e al loro possibile 34

impiego nel riscaldamento, nella produzione di energia elettrica e come combustibile di auto e altri mezzi di 
trasporto con un duplice effetto: aumento dei posti di lavoro e abbattimento delle emissioni di C02 .   35

L’interesse comunitario per le biomasse è stato esplicitato al punto da indicare le predette sostanze come una 
delle due principali direttrici del Green Deal europeo . Ciò, in particolare, in quanto attraverso di esse è 36

possibile attivare quei modelli di economia circolare tanto efficaci a livello ambientale quanto strategici sul 
versante economico.   
Fermo resta, però, che a livello internazionale continua a darsi maggiore priorità all’energia eolica e solare, 
ritenute le prossime fonti energetiche principali. È la stessa Agenzia internazionale per l’energia (AIE) a 
prevedere che nei successivi due decenni, esse copriranno circa il 40% della totale produzione mondiale, e 
ciò contestualmente a un aumento del nucleare nonché a una riduzione del carbonio del 5,5% entro il 2040. 
Tuttavia, come emerge dal report pubblicato dall’European Council of Foreign Relations , gli Stati membri 37

tendono ad assumere un approccio tanto diverso che non pare possibile, ad oggi, il raggiungimento di siffatti 
risultati o quantomeno nelle scadenze prefissate. Né, d’altro canto, sembra immaginabile una definitiva 
integrazione delle politiche monetarie con le questioni ambientali. E ciò, purtroppo, rappresenta un altro, 
l’ennesimo, ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della neutralità di emissione.   
Come evidenziato, infatti, «il cambiamento climatico e la transizione verso un’economia più sostenibile 
influiscono sulla stabilità dei prezzi tramite il loro impatto sugli indicatori macroeconomici quali inflazione, 
Pil, occupazione, tassi di interesse, investimenti e produttività, nonché sulla stabilità finanziaria e 
sull’efficacia della politica monetaria» . Per tale ragione, «le aziende devono a questo punto concertare le 38

loro politiche produttive con i governi, per riuscire a rideterminare la direzione degli investimenti, che da 
qui al 2050 dovranno raggiungere almeno i 90mila miliardi a livello globale al fine di riuscire a conseguire 
gli obbiettivi di riduzione fino al loro annullamento delle emissioni inquinanti» .  39

Ebbene, per quel che concerne la nostra situazione nazionale, gli involti da disfare non sono pochi. Le tonnellate di 
emissione cui bisognerebbe scendere per adeguarsi all’Accordo di Parigi entro il 2030 sono circa 260 milioni. Ed è oggi 
più che mai chiaro che per raggiungere quest’obiettivo occorre sì aumentare il prezzo delle emissioni, ma allo stesso 
tempo intervenire sui sistemi di produzione delle rinnovabili.   
L’Italia, per vero, appartiene a quel gruppo di 56 paesi che, ad oggi, hanno introdotto una tassa sul carbonio a livello 
nazionale. Epperò, con una peculiarità che ne limita grandemente l’efficacia: la tassa risulta destinata soltanto agli 
impianti di grandi dimensioni, ovverosia centrali, cementifici, acciaierie, e via dicendo, rimanendone escluse invece le 
emissioni generate da settori diversi.  
Di là dalle osservazioni già svolte circa l’impatto che avrebbe una carbon tax estesa a tutti i settori, le entrate che si 

 Le biomasse sono sostanze derivante da materiale organico come alberi, piante e rifiuti agricoli ed urbani. Di recente, 34

è stato pubblicato dallo European Commission Joint Research Center EU uno studio sull’uso della biomassa legnosa per 
la produzione energetica - publications.jrc.ec.europa.eu – in cui si dimostra che l’impiego della biomassa legnosa per la 
produzione energetica è in costante aumento in tutti i paesi dell’UE.

 Oltre all’elettrificazione delle propulsioni e alla svolta verso combustibili nonché fonti energetiche più sostenibili, 35

quali il gas naturale, il biocarburante. 

 Alla base dell’impiego di idrogeno e biomasse vi è una particolare attenzione per l’innovazione tecnologica e per 36

l’efficientamento energetico degli edifici residenziali e d’impresa.

 Cfr. ecfr.eu37

 Cfr. La BCE presenta un piano di azione per includere considerazioni relative al cambiamento climatico nella propria 38

strategia di politica monetaria (europa.eu)

 Ibidem. Sempre secondo la BCE, per essere ecologicamente sostenibili oltreché seriamente strumentali al 39

raggiungimento di determinati obiettivi, gli investimenti in infrastrutture dovranno raggiungere in media tra 3,1 trilioni 
di dollari e i 5,8 trilioni all’anno fino al 2050. 
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generebbero, ad esempio, prevedendo una carbon tax a 40 per tonnellata ammonterebbero a circa 10 miliardi l’anno, 
con grande vantaggio sia per l’occupazione sia la ripresa economica che, in questo modo, avrebbe dalla sua parte 
stanziamenti molto consistenti da investire.   
Detto ciò, perché sia possibile pervenire a una siffatta estensione, ritengo opportuno proseguire nella strada che, in 
buona parte, il paese ha già cominciato a percorrere. E cioè quella di innanzitutto censire tutti i territori carbon 
dipendenti e, quindi, che saranno impegnati nel processo di decarbonizzazione. Dopodiché, quello di raccogliere le 
informazioni utili per la formulazione, in ultima fase, di raccomandazioni e progetti di pianificazione.  
Tra quelli di particolare interesse, penso, ad esempio, a ENTRANCES “ENergyTRANsitions from Coal and carbon: 
Effects on Societies) - Social Science and Humanities (SSH) aspetti della transizione verso l’energia pulita”. Gli esiti 
delle investigazioni che l’ente svolgerà presso il territorio di Brindisi verranno poi confrontati con quelli ottenuti in altri 
undici territori europei tutti dipendenti dall’estrazione del carbone o dall’uso intensivo di combustibili fossili, quindi 
chiamati ad affrontare le sfide della decarbonizzazione. Le informazioni raccolte – si riporta nel progetto - serviranno a 
«formulare raccomandazioni per le politiche orientate alla pianificazione di azioni di sviluppo territoriale e di 
transizione energetica maggiormente sensibili agli aspetti sociali che accompagnano questi processi e che influenzano 
la qualità della vita e le scelte dei cittadini e delle cittadine. [L’obiettivo è quello di] di interpretare le sfide che le 
regioni ad alta intensità di carbonio devono affrontare durante la fase di passaggio verso l’energia pulita, studiando le 
conseguenze economiche e sociali sul territorio e sviluppando linee guida per sostenere i decisori politici» .    40

 
Orbene, va dato atto che attualmente il dibattito sta rapidamente aprendosi alle sempre più dirompenti novità 
tecnologiche. In specie, ad attirare particolare attenzione sono le soluzioni AI-based, ovverosia strumenti di intelligenza 
artificiale che, già da adesso, permettono di realizzare «correzioni in tempo reale sulla gestione dei flussi energetici - 
quindi di - prevedere in modo più efficiente tanto i livelli di consumo futuri, quanto l’impatto che l’adozione di altre 
tecnologie possa avere sulla riduzione dell’impronta carbonica generata» .   41

Le aziende dovrebbero, in prima battuta, intervenire sul livello di emissioni da loro generate investendo sull’intelligenza 
artificiale, la quale, ad oggi, permette di raccogliere tutti i dati necessari da utilizzare per avviare politiche a minore 
impatto ambientale, sia esso a monte, e cioè durante la produzione, sia esso a valle, ovverosia durante il trasporto e la 
vendita al consumatore finale .  42

 
Conclusioni 
 
I costi delle emissioni non devono più gravare sulla collettività. In questo modo, i combustibili fossili continuano a 
costare di meno di quanto in realtà dovrebbero, alimentando il proprio appeal verso le imprese.   
Alzando i costi, per mezzo di una carbon tax, si potrebbe avere un aumento del costo dei combustili fossili, epperò 
sarebbe illusorio immaginare una totale scomparsa del carbone. Anzi. Non bisogna dimenticare che unitamente 
all’implementazione delle energie rinnovabili bisognerà comunque rifornire le infrastrutture di fonti fossili, essendo 
queste necessarie nella c.d. manifattura delle infrastrutture rinnovabili . (su ciò si veda la fondamentale opera di 43

Massimo Nicolazzi, manager nel settore petrolifero e del gas).   
Secondo alcuni, per far fronte a una sfida bisognerebbe scegliere delle due l’una: o confidare in un’azione 
esclusivamente statale o rimettere tutto alla capacità delle imprese di sopperire, nel breve tempo possibile, più che a 
fonti alternative, a processi produttivi.  
In verità, come già su precisato, il bivio non sembrerebbe così rigido, potendo anche immaginare che le due strade 
continuino attigue o perfino si intersechino sotto l’egida dell’innovazione tecnologica, quali, precisamente, 
l’intelligenza artificiale, le reti 5G, il cloud e l’edge computing e l’IoT.  

 Progetto ENTRANCES: Parte l’indagine sull’impatto sui territori nelle regioni interessate dalla decarbonizzazione, in 40

Brundisium.net, 4 ottobre 2021 

 L’AI può supportare, come vedremo, lo sviluppo e l’efficientamento delle cosiddette Smart Grid, facilitare 41

l’interconnessione tra più sistemi di produzione di energie rinnovabili e sviluppare sistemi automatici di previsione e 
gestione dell’energia.

 Cfr. www.bcg.com42

 Cfr. aspeniaonline.it, cit. «l’inveramento con quote percentuali mondiali di presenza nella circolarità energetica non 43

entropica condurrà automaticamente alla diminuzione della CO2, dimenticando i processi di generazione energetici 
necessari nella manifattura delle infrastrutture rinnovabili».
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Come recentemente precisato, «converrebbe disporre di una matrice dei costi di ciascuna tecnologia e del loro impatto 
all’interno di un sistema e di una precisa traiettoria. (…) La tecnologia da sola non sarà la soluzione a tutti i problemi, 
ma può sicuramente aiutare. È quindi necessario mantenere gli sforzi in ricerca e sviluppo sia nel campo della 
riduzione delle emissioni sia nell’adattamento ai cambiamenti climatici (…) è essenziale avviare uno sforzo di 
trasparenza e formazione per garantire il sostegno della società alle misure adottate» .    44

Ebbene, chi inquina deve pagare. Principio fondamentale. Anche se dovrebbe meglio dirsi: nessuno può più inquinare 
anche se in grado di pagare .  45

FONTI: 

Energie rinnovabili, perché non raccontarla tutta? - Gruppo d'Intervento Giuridico ODV 
(gruppodinterventogiuridicoweb.com) 

La decarbonizzazione è la riduzione del rapporto carbonio-idrogeno (www.transizioneecologicaitalia.it). 

European Commission Joint Research Center EU uno studio sull’uso della biomassa legnosa nella 
produzione energetica. 

Piano di azione BCE per includere considerazioni relative al cambiamento climatico nella propria strategia di 
politica monetaria.  

Olivier Appert, Transizione energetica, tra imposizioni politiche e mancanza di prospettiva, in Rivista 
energia, giugno 2021. 

L’1% più ricco del mondo «inquinerà 30 volte più del sostenibile» - Corriere.it 

Rapporto realizzato dal Servizio Studi del Parlamento Europeo sulle conseguenze macro-economiche di una 
mancata azione comune a livello Ue per arrivare alla drastica riduzione delle emissioni di gas a effetto serra - 
2021. 

Banca di Italia pubblicava uno studio interessante su Questioni di Economia e Finanza Occasional Papers dal 
titolo “A micro-founded climate stress test on the financial vulnerability of Italian households and firms” Cfr. 
QEF_639_21.pdf (bancaditalia.it) 

Valigi M., La corsa alla decarbonizzazione: la prospettiva dei produttori, Apeniaonline – international 
analysis anda commentary, 27 ottobre 2021 

 Olivier Appert, Transizione energetica, tra imposizioni politiche e mancanza di prospettiva, in Rivista energia, 7 44

giugno 2021.

 L’1% più ricco del mondo «inquinerà 30 volte più del sostenibile»- Corriere.it 45
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JRC Publications Repository - The use of woody biomass for energy production in the EU (europa.eu) 

Gabanelli – Savelli, “Energie rinnovabili perché l’Italia è così indietro. Tutti gli ostacoli agli impianti”, in 
Corriere della Sera, 1° ottobre 2021. 
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