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EXECUTIVE SUMMARY
L’impiego del carbone nella generazione termoelettrica non è compatibile con scenari di li-
mitazione dei cambiamenti climatici al di sotto dei 2°C, puntando a rimanere entro i 1,5°C, 
rispetto al periodo preindustriale. Nonostante ciò lo studio evidenzia come la politica  euro-
pea non sia in grado di condizionare i mercati elettrici europei sulle priorità ambientali. Gli 
andamenti della generazione a carbone sono da individuare prevalentemente nelle dinami-
che dei prezzi dei combustibili a gas e carbone nei mercati internazionali. In Europa ancora 
il 25% circa della produzione elettrica proviene dal carbone1. In Italia il carbone contribuisce 
ad una percentuale modesta del consumo interno lordo di energia elettrica, il 13%. Tuttavia 
all’interno di questo dato negli ultimi anni in Italia il carbone ha rafforzato la propria posi-
zione nel settore termoelettrico2 passando da un contributo del 12% della produzione nel 
periodo 1990-2000, al 17% dal 2000 al 2010 al 24% nel periodo 2006-2014, con un picco del 
28% nel 2014.
A livello Europeo le dinamiche legate all’impiego del carbone e della lignite nella generazione 
termoelettrica sono ancora incerte. A fronte di una progressiva riduzione per effetto del de-
commisionamento di vecchie centrali, soprattutto nei paesi di più recente inclusione nell’area 
UE, si è assistito, a partire dal 2010, ad una crescita della generazione in alcuni paesi ed al ral-
lentamento del processo di chiusura delle centrali in altri. Mentre nei decenni scorsi la gene-
razione a carbone diminuiva a percentuali di 2 cifre, nel 2014 la diminuzione rispetto al 2010 
si limitava al - 2%. Guardando il dato Europa 19 si registra addirittura un incremento del 3% 
nello stesso periodo. Ed il dato è fortemente ridimensionato dai tagli nel Regno Unito per 
effetto di un provvedimento fiscale di carattere nazionale, mentre in altri paesi (tra cui Ger-
mania, Spagna, Olanda) la generazione a carbone è incrementata anche a livello significativo.
Solo recentemente, nel 2016, il gas naturale è tornato ad essere competitivo verso il carbone 
grazie ad un incremento del prezzo di quest’ultimo, nell’ordine del +30%, dovuto principal-
mente alla chiusura di importanti miniere in Cina. È probabile dunque che per quest’anno si 
assista ad una riduzione, della generazione a carbone a livello europeo. Nuovamente tuttavia 
le variabili determinanti sono quelle economiche, anche di natura contingente, e non quelle 
introdotte dalle politiche ambientali.
Il meccanismo di ETS, il principale strumento di regolazione delle emissioni di CO

2
 in Euro-

pa, non è stato in grado, dopo il 2009, di influire sui mercati energetici dei paesi membri e 
in maniera tale da mantenere un percorso lineare alla conversione dei sistemi energetici. Gli 
effetti della crisi del 2009 e della rallentata crescita economica ha determinato un surplus di 
quote sul mercato ETS, che si è aggiunto all’eccesso di offerta derivante dai crediti da progetti 
internazionali. Il valore delle quote è sceso a 5€/t. Un livello assolutamente insufficiente a 
condizionare le riforme del mercato energetico. Le correzioni al meccanismo introdotte con 
recenti provvedimenti in Europa ed il taglio annuale progressivo previsto per il periodo 2013-
2020, (-1,74%) non sono sufficienti a correggere la situazione. Ancora oltre il 2020 il surplus 
di quote ne influenzerà il prezzo.
Con buona probabilità gli obiettivi al 2020 di riduzione delle emissioni saranno raggiunti 
anche senza l’intervento del meccanismo dell’ETS. Ma questo è dovuto alla crisi del 2009 e 
alla rallentata crescita economica degli ultimi anni e non ad una riconversione dei sistemi 
energetici. Sicuramente altri fattori hanno contribuito alla riduzione delle emissioni, tra que-
sti il più importante è lo sviluppo delle fonti rinnovabili sostenute da meccanismi d’incentiva-
zione. Tuttavia proprio sul fronte delle rinnovabili si assiste ad un preoccupante frenata negli 
investimenti. In Italia il 2014 e 2015 sono stati gli anni di minore crescita delle rinnovabili dai 
primi anni novanta.
Alcuni paesi stanno pensando o hanno introdotto meccanismi aggiuntivi per affiancare l’im-
pianto europeo dell’ETS. Questo è fatto per mantenere stabilità nel percorso di decarbonizza-

1 Eurostat 2014
2 Inteso come totale della generazione termoelettrica al netto del contributo delle fonti 
rinnovabili, ad esempio biomassa. Dati Terna e Gse 1990-2015
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zione delle economie e compensare il rischio, visibile negli ultimi anni, che chi inquina, anzi-
ché pagare, ci guadagni. Le tecnologie e le soluzioni a basso impatto sono capital intensive ed 
hanno bisogno di mercati stabili e direzioni di policy univoche per affermarsi.
In diversi paesi il dibattito si sta orientando su tre strumenti per gestire la questione carbone 
a livello nazionale. I tre ambiti su cui si è concentrata l’attenzione sono:

• L’introduzione di strumenti fiscali per internalizzare nel prezzo di generazione elettrica
da combustibili fossili almeno un costo minimo per tonnellata di emissione di CO

2
 qua-

lora l’ETS non sia in grado di farlo. Nel 2013 è stato introdotto nel Regno Unito il mecca-
nismo di carbon floor price. Gli operatori elettrici pagano la differenza tra un valore mi-
nimo fissato per legge (nel caso UK 21€/t), ed il valore dell’ETS. L’introduzione di questo
meccanismo da solo ha permesso nel giro di un paio di anni di arrestare la crescita della
generazione a carbone e riagganciare la traiettoria di decarbonizzazione intrapresa nel
periodo precedente.

• La definizione per via amministrativa di un programma di decommissionamento (phase-
out) delle centrali a carbone, da ottenere tramite consultazione delle parti. Lo strumento, 
in discussione in alcuni paesi europei, ha il vantaggio di porre tempi certi di chiusura
delle centrali, che comunque verrebbero chiuse per incompatibilità con gli obiettivi am-
bientali. La programmazione permette di impostare un’equa transizione offrendo scena-
ri chiari in anticipo per sviluppare alternative e sostenere la transizione, anche in ottica
di protezione del lavoro.

• La proposta di nuove regole per la finanza in relazione ai cambiamenti climatici. In linea
con gli esiti della COP21 di Parigi, che chiede di “rendere i flussi finanziari consistenti
con il percorso di riduzione dei gas serra ed uno sviluppo resiliente ai cambiamenti cli-
matici”3. La trasparenza e la tracciabilità degli investimenti diventano prerequisiti ne-
cessari per il coinvolgimento del settore finanziario. Le esperienze più avanzate sono in
Norvegia, dove tra le regole per gli investimenti del Fondo Sovrano, tra i tre principali
asset owner al mondo, vi è la proibizione di investire in società che non garantiscano
performance minime nei confronti del climate change, in base a regole definite dal Mi-
nistero della Finanza. In Francia dove è stata introdotta uno con l’articolo 173 della legge 
sulla transizione energetica e la crescita verde, l’obbligo per gli investitori di rendere
noto come prendono in considerazione i fattori legati ai cambiamenti climatici nelle loro 
decisioni agli investimenti.

In Italia il carbone non ha un ruolo centrale nel mix energetico. A fronte di una limitata con-
venienza economica nella generazione a carbone, comunque di breve periodo e comunque a 
beneficio degli operatori, e di una diversificazione delle fonti di approvvigionamento, comun-
que limitata, vi è la convenienza strategica a sollevare la “questione carbone” in Europa. In 
Polonia il carbone rappresenta l’80% della produzione elettrica, circa il 45% in Germania4. La 
generazione a carbone in Polonia è tre volte quella dell’Italia e comprende una quota signifi-
cativa di lignite (il 40%), in Germania la generazione a carbone è più di sei volte quella dell’I-
talia e comprende un contributo della lignite superiore al 50%. Il phase-out della generazione 
elettrica a carbone deve essere in Europa una tappa obbligata nella transizione energetica 
prima dell’adozione di altre misure più complesse ed i cui risultati sono quantitativamente
ancora incerti e lontani nel tempo.
Sembra opportuno anche nel nostro paese ragionare sullo sviluppo di una strategia nazionale 
per l’uscita dal carbone. Questo sarebbe utile sia in termini di benefici per il sistema nazionale
sia come evidenza in Europa della necessità di programmare un’uscita certa dal carbone indi-
pendentemente dagli strumenti economici messi in campo, quali l’ETS.

3 Paris agreement, Article 2, 1c, Making finance flows consistent with a pathway
towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.
4 Fonte Eurostat: generazione a lignite e carbone sul totale della generazione lorda
nei paesi 2014.

Il carbon floor price per l’Italia
Nel rapporto, abbiamo provato a sviluppare diversi scenari per l’introduzione di un mecca-
nismo fiscale, sul modello del carbon floor price, (CFP) e per la proposta di una programma-
zione del phase out della capacità a carbone.
In particolare è stato simulato l’impatto dell’introduzione del CFP a partire dal 2017 con un 
valore di 20€/t linearmente crescente a 30€t/nel 2022. In sostanza viene simulato l’impatto 
dell’introduzione di un meccanismo fiscale che permetta di mantenere il costo delle quote 
di emissioni di CO

2 
, per i produttori termoelettrici, ad un livello non inferiore ai 20-30€ nel 

periodo, indipendentemente dal valore delle quote EUA nel mercato europeo.

Il provvedimento avrebbe il risultato di:

• Ridurre nel breve periodo la generazione a carbone con un effetto di un taglio comples-
sivo delle emissioni del settore termoelettrico nell’ordine del -38%, a confronto con le
previsioni dello scenario centrale (BAU) del –30% al 2020 rispetto al 2005. Mentre
nel lungo periodo l’impatto del meccanismo CFP verrebbe integralmente assorbito dal
valore della quota ETS che nella seconda metà degli anni 20 è prevista tornare a livelli
sopra i 30€/t.

• Garantire entrate nelle casse dello Stato nell’ordine di 6,3 miliardi di € tra il 2017 ed
il 2026, con stime poco inferiori ad 1 miliardo di € nei primi anni del provvedimento.
Tale gettito sarebbe aggiuntivo alle entrate provenienti dalla vendita all’asta delle EUA
nel mercato ETS ancora fortemente penalizzato dall’eccesso di offerta di crediti fino alla
metà degli anni 20.
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FIGURA 1: Previsione gettito CFP e EUA k€ nello scenario centrale
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• Il provvedimento avrebbe l’impatto massimo di un incremento di circa il 4% medio sul 
costo di generazione della componente energia, corrispondente a circa il +1,4% sull’u-
tenza finale. Tale impatto tuttavia andrebbe progressivamente ad assorbirsi nel maggior 
costo di generazione degli impianti termoelettrici per effetto del meccanismo di ETS.

La raccolta di gettito di circa 6 miliardi di €, poco meno di un miliardo di € anno, rap-
presenta l’aspetto più rilevante del provvedimento, bilanciando i fondamentali del mercato 
elettrico sul principio di “chi inquina paga” si raccoglierebbero risorse in grado di fare ripar-
tire la crescita degli investimenti nei settori delle fonti rinnovabili e si potrebbero costruire 
strumenti per un’equa transizione nei settori maggiormente esposti alla riconversione dei 
sistemi energetici, così salvaguardando anche i posti di lavoro.
La raccolta di gettito tramite CFP è estremamente importante e strategica considerando che 
la previsione di entrate per le vendite di permessi di emissioni spettanti all’Italia ai sensi 
dell’ETS sono spostate sugli anni futuri quando il taglio delle emissioni necessiterà di avere 
già in campo strumenti e soluzioni attivabili solo se oggi si dispone di risorse economiche.

Il provvedimento CFP avrebbe il grande vantaggio di stabilizzare i valori del mercato del 
carbonio sul lungo periodo mettendo al riparo il percorso di decarbonizzazione dei sistemi 
energetici dalla volatilità dei prezzi delle EUA.
È stato quindi costruito uno scenario di maggiore instabilità dei prezzi EUA sul mercato ETS 
per effetto combinato di diverse variabili economiche e regolatorie. Lo scenario di incertez-
za, peraltro non meno probabile dello scenario centrale, vede il valore dell’ETS compreso tra 
i 7 ed i 16€/t sino ai primi anni trenta (ovvero il 2031, 2032...) per poi raggiungere il livello di 
30-40€/t nel periodo successivo. Lo scenario intende riflettere i possibili impatti sul prezzo 
delle EUA dell’applicazione della direttiva IED e delle politiche nazionali degli stati membri 
sul carbone.

Gettito EUA Gettito CFP
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FIGURA 2: Previsione gettito CFP e EUA k€ nello scenario di maggiore incertezza del valore EUA

In questo caso la raccolta complessiva del meccanismo è stimata attorno ai 17 miliardi di 
€ nel periodo 2017-2030. Il meccanismo CFP permetterebbe di mantenere le entrate dalla 
vendita dei diritti di emissioni nell’ordine di 1,5-2,5 miliardi € anno, compensando le basse 
entrate derivanti dalla vendita delle EUA.
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 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Gettito 
EUA 708 888 1072 1287 1466 1735 2001 2175 2345 2514 2680 2844 3093 3163 

Gettito CFP 753  749 746 878 874  813 600 457 302 150 0 0 0 0 
Totale 1460  1638  1819 2165 2340 2548 2602 2631 2647 2664 2680 2844 3093 3163 
Totale EUA 27971 
Totale CFP 6322 

Fonte: Elaborazione WWF

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Gettito 
EUA 619 711 804  919  1008 1096 1183 1087 902  718  893  1066 1414 1581 

Gettito CFP 816  874 933 1171 1238  1331 1275 1370 1508 1652 1509 1365 1067 919 
Totale 1435  1585  1737 2090 2246 2426 2458 2458 2410 2371 2403 2431 2481 2500 
Totale EUA 14002 
Totale CFP 17028 

Fonte: Elaborazione WWF

TABELLA 1: Raccolta gettito EUA e CFP 2017-2030 milioni di € scenario centrale

TABELLA 2: Raccolta gettito EUA e CFP 2017-2030 milioni di € scenario maggiore incertezza
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In ultimo è stato proposto uno scenario che applichi il CFP solo sulle emissioni eccedenti la 
media di emissione del parco termoelettrico in maniera tale da annullare l’impatto sui prez-
zi finali dell’energia elettrica. In questo caso è stata ipotizzata l’introduzione di un CFP di 
40€/t da applicare solo alla quota di emissioni eccedenti la media delle emissioni del parco 
termoelettrico dell’anno precedente5.
In questo caso il gettito previsto è stato stimato in 3,6 Miliardi di € nel periodo 2017-2030. An-
che in questo caso il gettito è concentrato nei primi anni di implementazione del meccanismo.
Tuttavia appare più utile introdurre un CFP su tutte le emissioni del settore termoelettrico 
in maniera da ricalcare il perimetro della direttiva ETS e dare segnali di mercato del prezzo 
delle emissioni di carbonio a tutto il settore. Gli incrementi stimati sul prezzo finale dell’e-
lettricità sarebbero comunque più contenuti dell’impatto della direttiva ETS negli anni a 
venire, anticipandone solo una parte degli effetti.
L’introduzione di un meccanismo fiscale è inoltre in linea con il percorso di internalizzazione 
dei costi ambientali nei prezzi di generazione termoelettrica come condizione necessaria 
per lo sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche e prerequisito per l’applicazione delle linee 
guida per gli aiuti di stato europee dal 2020.
Il lavoro sugli scenari porta a riflettere sul fatto che così come gli obiettivi ambientali oggi 
sono stati raggiunti a seguito della crisi economica, la ripresa sarà inevitabilmente rallentata 
dai vincoli ambientali sottoscritti a livello internazionale, se non si è lavorato per impostare 
la crescita sui presupposti di salvaguardia climatica. La green economy non è un modo di 
dire, è uno sforzo costante di conversione dei sistemi energetici che non permette di tornare 
indietro, soprattutto sulle questioni più evidenti e facili come il carbone.

Il phase out 

5 Ad esempio se nel 2016 la media di emission del parco termoelettrico è di 505gCO2 /kWh, 
una centrale a carbone con un’emissione di 870gCO2 /kWh, pagherà la differenza tra il 
valore della EUA (8€/t) ed il CFP (40€/t) moltiplicato per la differenza tra le emissioni 
specifiche della centrale e la media nazionale (870-505gCO2 /kWh)

6 Stima basata sui documenti AIA di diversi anni relative alle centrali a carbone.
7 COM(2015) 337 final, 2015/148(COD), Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/87/EC to enhance 
cost-effective emission reductions and low-carbon investments
8 DRAFT STATUTORY INSTRUMENTS, 2015, ELECTRICITY, The Emissions
Performance Standard Regulations 2015
9 Code de l’énergie Article L311-5

L’impatto del phase-out in termini occupazionali di lavoratori direttamente impiegati nelle 
centrali a carbone è stimato nella perdita di 2500 unità6. Tuttavia il provvedimento di phase-
out avrebbe il vantaggio di programmare tale impatto che comunque avverrebbe con tempi 
più incerti per effetto del meccanismo ETS. Il costo annuale di protezione per i lavoratori 
interessati si aggirerebbe sui 20M€. Le risorse possono derivare, come confermato dalla 
nuova proposta di direttiva europea per la riforma del settore ETS, dai proventi della vendita 
delle quote7. Il provvedimento richiede un percorso di contrattazione con le parti sociali e 
l’apertura di una consultazione come annunciato in altri paesi.
Il provvedimento non avrebbe impatti sul prezzo finale dell’energia elettrica dal momento 
che il carbone non costituisce in maniera significativa una tecnologia marginale nella defini-
zione del prezzo sul mercato elettrico.
Tale programmazione darebbe la possibilità di impostare meglio un’equa transizione con 
particolare attenzione alla gestione del personale assunto negli impianti. Inoltre la scelta 
del phase out permetterebbe di fornire una traiettoria univoca alla riduzione delle emissioni 
climalteranti al netto dell’andamento delle variabili fondamentali dei mercati.
Risulta quindi importante affermare per via legislativa il divieto di realizzazione di nuove 
centrali a carbone in quanto incompatibili con gli obiettivi di salvaguardia climatica ed in di-
rezione opposta alla necessità di impostare un’equa transizione. È utile dotare l’ordinamento 
nazionale di un chiaro divieto legislativo per il rilascio di nuove concessioni ai fini della rea-
lizzazione di nuove centrali a carbone. Nel Regno unito la proposta legislativa8 prevede che 
non si rilascino autorizzazioni a nuove centrali, con fattori d’emissione superiore ai 450gCO

2
/

kWh, impossibile per il carbone, in Francia il rilascio delle concessioni è legato alla “valuta-
zione dell’impatto dell’installazione sugli obiettivi di lotta ai cambiamenti climatici”9.

Azioni complementari
Le proposte di CFP e di phase-out non sono alternative ma complementari:

• il CFP permette di riequilibrare i costi di generazione dei combustibili fossili sul prin-
cipio di “chi inquina paga” in un periodo in cui la direttiva ETS si dimostra ineffica-
ce, permettendo contestualmente di ridurre il contributo della generazione a carbone.
Quindi garantisce l’accesso a risorse economiche in sostituzione delle entrate delle EUA 
ancora depresse per i prossimi anni, per proseguire nel percorso di riforma dei sistemi
energetici, anche nel caso di scenari pessimisti sul valore delle EUA.

• Il phase-out permette di stabilizzare i risultati ambientali nel lungo periodo, assicuran-
dosi un’univoca riduzione delle emissioni e contestualmente di impostare gli strumenti
per la transizione. Semplifica la politica energetica chiudendo le attività di una fonte
comunque non compatibile con gli obiettivi di riduzione dei gas serra, aprendo oppor-
tunità e permettendo di dedicare risorse ai nuovi settori.

2020 2030 2040
Scenario centrale - 30% - 35% - 46%
Scenario phase out - 30% - 44% - 49%

Fonte: Elaborazione WWF

Quindi si è ipotizzata la programmazione del phase out della generazione termoelettrica a 
carbone per via amministrativa sulla base dei seguenti obiettivi:

• al 2020 al superamento del coefficiente di emissione medio del parco termoelettrico
italiano del 2005, 550gCO

2
/kWh per le centrali che abbiano superato il 40° anno di età

• al 2025 al superamento del coefficiente di emissione medio del parco termoelettrico
italiano del 2005, 550gCO

2
/kWh, indipendentemente dall’anno di commissionamento.

L’impatto del provvedimento è particolarmente significativo in termine di riduzione delle 
emissioni nel medio-lungo periodo con una riduzione delle emissioni di CO

2
 al 2030 del 44% 

rispetto al 2005, a confronto con il -35% dello scenario centrale e maggiormente in linea con 
la riduzione richiesta dalla UE a tutti i settori ETS al 2030, -43%.

TABELLA 3: Andamento emissioni scenario centrale e scenario phase-out
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FIGURA 3: Andamento emissioni del settore elettrico nei diversi scenari Norme per la finanza
In ultimo per completare una legislazione energetica più in linea con gli accordi di Parigi, 
emerge l’importanza di introdurre strumenti, legislativi e volontari, per la trasparenza ed 
il monitoraggio degli investimenti delle diverse istituzioni, pubbliche e private, nei settori 
maggiormente responsabili dei cambiamenti climatici.
Tale trasparenza, oltre che rappresentare una precondizione per l’attuazione dell’accordo 
di Parigi “rendere i flussi finanziari consistenti con il percorso di riduzione dei gas serra 
ed uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici “10, risulta un criterio di valutazione del 
rischio legato agli investimenti e, su modello norvegese, fornisce una connotazione etica alle 
attività finanziarie, una tendenza sempre più marcata a livello globale.

Il piano nazionale e quello europeo
Sullo sfondo, non certo per importanza, sono da tenere sempre presenti le interazioni con i 
meccanismi e la politica europea.
I provvedimenti nazionali, già comunque in atto in alcuni paesi, andranno ad influenzare 
ulteriormente il mercato delle EUA, diminuendone la domanda e riducendone il prezzo. Per 
questo motivo è auspicabile l’adozione da parte dell’Europa di alcune correzioni al meccani-
smo ETS. In particolare sarebbe importante recepire il provvedimento in base al quale ven-
gano cancellati i quantitativi di quote rese disponibili sul mercato ETS per effetto di politiche 
nazionali più restrittive della legislazione europea.
In questo modo infatti la somma dei provvedimenti nazionali non rischierebbe di diluire il 
mercato delle EUA con conseguente riduzione del prezzo e paradossale favore per gli opera-
tori in paesi meno determinati alla lotta ai cambiamenti climatici.
Ed è proprio l’incertezza dell’interazione dei meccanismi nazionali sul mercato comunitario 
a suggerire l’adozione a livello nazionale di un meccanismo CFP che stabilizzi il mercato del 
CO

2
 ad un livello minimo, indipendentemente dalle decisioni degli altri paesi.

Da sottolineare nuovamente l’importanza strategica per l’Italia nel sollevare l’attenzione 
della questione a carbone a livello europeo. L’abbandono del carbone da parte dei paesi 
meno esposti rappresenta la prima tappa per una politica europea più determinata su un 
tema che è difficile affrontare in Polonia e Germania.
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10 Paris agreement, Article 2, 1c, (Making finance flows consistent with a pathway
towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.
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INTRODUZIONE
La necessità di ridurre le emissioni climalteranti nelle quantità e nei tempi richiesti per 
mantenere i cambiamenti climatici ben al di sotto dei 2°, possibilmente entro i 1,5°C, im-
plica l’uscita della generazione elettrica a carbone. L’abbandono del carbone si andrà a de-
clinare in modi e tempi diversi nei diversi paesi a seconda delle caratteristiche e peculiarità 
delle economie nazionali, a seconda delle priorità e delle alternative possibili, a seconda 
delle scadenze degli accordi internazionali e delle politiche regionali. Ma qualsiasi scenario 
non è compatibile con l’impiego di carbone negli usi energetici, nel settore termoelettrico 
in particolare.
Come impostare l’abbandono del combustibile fossile a maggiore emissione di CO

2
 ed il pro-

gressivo decommisionamento delle centrali sarà oggetto delle politiche dei prossimi anni. 
Non molti poiché le scadenze imposte dall’emergenza climatica e l’urgenza a raggiungere il 
picco delle emissioni per convergere globalmente ad una progressiva riduzione, richiedono 
decisioni immediate. Meno 40% al 203011, meno 60% al 204012, meno 80-95% al 2050, sono 
le scadenze già identificate dall’Europa ma probabilmente la curva di abbattimento dovrà 
essere più ripida.
L’Italia e l’Europa sono in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2020 ma 
secondo il rapporto della Commissione Europea,13 costruito sulle misure previste ed in atto 
nei paesi membri, azioni aggiuntive dovranno essere introdotte per raggiungere l’obiettivo 
del meno 40% al 2030.
Non solo, una parte significativa dei tagli alle emissioni al 2020 in Europa sarà raggiunta in 
conseguenza della riduzione dei consumi energetici per via della crisi economica del 2009 
e del perdurare di una situazione di sostanziale stagnazione economica. Certamente altre 
variabili hanno contribuito: la robusta crescita delle fonti rinnovabili in molti paesi dell’U-
nione, il rinnovamento di parte del parco di generazione termoelettrica, le politiche dell’effi-
cienza energetica. Tuttavia la crisi ha messo in crisi il principale meccanismo messo in piedi 
dalla UE per regolamentare le emissioni nel settore produttivo, l’Emission Trading Scheme, 
(ETS), già di per se indebolito da un eccesso di permessi di emissione derivanti dai crediti 
di progetti internazionali. Il taglio annuale di quote nel periodo 2013-2020, dell’1,74%, si è 
rivelato insufficiente a riassorbile l’eccesso di offerta. Il prezzo è crollato e di conseguenza 
l’ETS non ha più svolto il ruolo di riforma progressiva dei mercati energetici ed in particola-
re completare la sostituzione del carbone nel settore termoelettrico con soluzioni a minore 
emissione.
Di fatto il raggiungimento formale anticipato degli obiettivi quantitativi grazie al crollo della 
domanda energetica ha fatto perdere la direzione alla politica energetica ambientale della 
UE. In questo contesto rallenta lo sviluppo delle rinnovabili, si confonde efficienza energeti-
ca con calo della domanda, si riaccendono le centrali a carbone a discapito dei cicli combina-
ti a gas. Durante la crisi l’Europa non è riuscita a sostenere la direzione di un percorso verso 
la continua decarbonizzazione dei sistemi energetici.
Eppure ci sono gli obiettivi quantitativi e quelli qualitativi. Quantitativi significa presentare 
una contabilità in linea con gli obiettivi concordati. Qualitativi significa come affrontare la 
transizione da un’economia delle fonti fossili ad una sostenibile. Significa quali impatti le 
politiche hanno nei confronti dell’occupazione e del lavoro, che scelte si fanno per offrire 
un’equa transizione, che obiettivi ci si prefigge nella riconversione dei diversi settori pro-
duttivi, come distribuire i costi tra i paesi e nei paesi, quali prospettive dare alla crescita.
Su quali settori iniziare a ridurre le emissioni ed in che modo farlo è parte degli aspetti qua-
litativi delle politiche ambientali.
La generazione a carbone si è affermato negli scorsi anni nel confronto del gas naturale ed è 
rimasto sostanzialmente impassibile ai due grandi cambiamenti del sistema elettrico dell’ul-

11 2030 EU climate and energy Framework
12 COM (2011) 112: A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050
(08 Mar 2011)
13 Climate action progress report 2015
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timo decennio: raddoppio dei contributi delle fonti rinnovabili e la diminuzione del 10% 
circa del consumo interno lordo. Solo recentemente, nel 2016, il marcato incremento del 
prezzo del carbone a seguito della chiusura di importanti miniere in Cina che ne ha limitato 
l’offerta nel breve termine, ha fatto risalire la competitività della generazione a gas naturale. 
Ma questo non è il punto. Il punto è che l’attuale impianto normativo europeo in tema am-
bientale non è in grado di impostare la transizione dei mercati energetici ad un paradigma di 
sostenibilità compatibile con gli scenari di mitigazione dei cambiamenti climatici.
Gli stessi fondamentali agiscono a livello europeo e le stesse dinamiche si vedono in molti 
paesi. Germania e Polonia dove il carbone insieme alla lignite rappresentano il 45% e l’80% 
rispettivamente della produzione elettrica14, circa il 50% in Grecia e Repubblica Ceca, 30-
40% in Olanda. In alcuni casi l’incremento della generazione a carbone e lignite ha coinciso 
con un incremento degli export di energia elettrica, come in Germania. A livello europeo 
il settore è sostanzialmente stabile. A fronte di importanti chiusure di centrali obsolete ed 
alle iniziative nazionali di alcuni stati membri, si assiste alla permanenza di fondamentali 
economici favorevoli al carbone e alla tendenza a ritardare le chiusure programmate per 
sfruttare le opportunità di profitto a fine vita degli impianti. Un inutile danno all’atmosfera. 
Il differenziale tra prezzo del gas e carbone è rimasto elevato negli scorsi anni, (solo recen-
temente si è avvicinato), e il prezzo della EUA è sempre risultato insufficiente a colmarne il 
differenziale di costo di generazione.
Unica eccezione rilevante il Regno Unito dove, nel 2013, l’introduzione di un meccanismo di 
fiscalità per compensare la caduta dei prezzi delle quote ETS ha determinato una riduzione 
della generazione a carbone invertendo la tendenza degli anni precedenti.
È questa una situazione contingente legata ai fondamentali dei mercati, ma la tendenza non 
sembra potersi correggere in maniera significativa prima della metà degli anni 2020, quando 
il meccanismo di ETS, corretto in alcune sue caratteristiche ed assorbite le quote in eccesso, 
dovrebbe tornare a dare segnali di prezzo in grado di influenzare significativamente i mercati 
energetici. Altre variabili, tuttavia, potrebbero progressivamente intervenire a modificare il 
valore della quota. Gli impatti della direttiva IED15, relativa alle emissioni dei grossi impianti 
ed i nuovi valori di adeguamento delle emissioni di altri inquinanti, potrebbero determinare 
il ritiro di importanti quote di generazione a carbone per via amministrativa. Al pari, piani 
nazionali di phase out, della generazione a carbone, avrebbero lo stesso effetto sull’ammon-
tare complessivo delle quote. Il meccanismo ETS garantirà l’obiettivo quantitativo, ma le 
variabili in gioco non sono in grado di assicurare stabilità e continuità della transizione.
Le riconversioni di interi settori, gli investimenti in soluzioni capital intensive come le rin-
novabili, l’efficienza energetica e la cogenerazione, necessitano di una direzione chiara ed 
univoca dei fondamentali dei mercati. Chi ha investito in gas a ciclo combinato negli ultimi 
anni ha registrato grosse perdite, chi ha mantenuto aperte le centrali a carbone guadagni. 
Il quadro sembra ancora più contraddittorio nello specifico dello sviluppo delle fonti rinno-
vabili dal momento che le linee guida per gli aiuti di stato chiedono al 2020 di limitarne gli 
incentivi, lasciando al mercato, ed in particolare all’internalizzazione del costo del carbonio 
nel prezzo dell’elettricità, il motore dello sviluppo del settore. Al 2020 il meccanismo ETS 
non sarà in grado di sostenere lo sviluppo delle rinnovabili. Rallentare gli investimenti nelle 
rinnovabili significa perdere intere filiere produttive, aggiornamenti tecnologici, quote di 
mercato sui mercati mondiali.
Fino ad oggi l’ETS è stato concepito come un puro meccanismo di mercato per il raggiungi-
mento quantitativo degli obiettivi. Il valore delle quote tornerà a crescere solo quando si sarà 
riassorbito l’eccesso di offerta di quote oggi presenti sul mercato e saranno necessari nuovi 
tagli per ottemperare all’obbligo quantitativo.
Non è ad oggi prevista in Europa una politica di accompagnamento della direttiva ETS, al 
di là dei meccanismi correttivi di modesta efficacia. La green economy diventa vittima della 
crisi anziché propulsore della crescita.

14 Fonte Eurostat 2014
15 DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 24 
novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento)

Molti paesi hanno pensato o stanno pensando di introdurre delle misure parallele all’ETS 
per garantire una continuità al percorso di conversione dei sistemi energetici. Inutile mettere 
in crisi il settore delle rinnovabili, dei cicli combinati a gas, della cogenerazione per aumenta-
re nel breve periodo la generazione a carbone a fronte di benefici economici di corto respiro.
Programmare la chiusura delle centrali, introdurre una carbon tax è una scelta che porta 
agli stessi risultati nel lungo periodo ma permette di impostare una transizione più equa e 
garantire una maggiore stabilità nella riconversione.
In alcuni casi le misure prendono corpo in altre si tratta solo di un dibattito. A volte la pro-
posta è avanzata dai sindacati1617. In altri sono i sindacati a respingerle18. Nel Regno Unito è 
stato introdotto un meccanismo di Carbon Floor Price dove la fiscalità interviene a compen-
sare il valore dell’ETS fino ad un certo livello di prezzo (circa 21€/t) ed è stata annunciata 
una consultazione per programmare la chiusura (phase out) delle centrali a carbone. La 
Francia sta lavorando sull’introduzione di una carbon tax sulla generazione a carbone ma 
la proposta di introdurla nella finanziaria 2017 è stata recentemente posticipata. Austria, 
Olanda e Portogallo stanno ragionando su tempi e modi del phase out al 2025. In Germania 
il tema del phase out è emerso in diverse occasioni, ma non ha mai visto sviluppi. Il Belgio 
ha chiuso l’ultima centrale a carbone nel 2016.
L’introduzione di misure nazionali deve essere accompagnata da un’azione a livello euro-
peo. Qualunque misura finalizzata a ridurre le emissioni delle centrali a carbone in singoli 
paesi determina una riduzione della domanda di quote ETS e dunque un’ulteriore diminu-
zione del prezzo delle stesse. Tale tendenza rischia di favorire la permanenza della genera-
zione a carbone proprio nei paesi dove questa è maggiormente strategica, le centrali sono 
spesso più inquinanti e la transizione è più difficile. In caso di introduzione unilaterale di 
carbon tax si rischia di incentivare la generazione a carbone nei paesi potenziali esportato-
ri, diminuendo negli stessi le pressioni per il phase out delle centrali. Proprio per questo i 
provvedimenti nazionali diventano sempre più necessari e strategici per rafforzare nei sin-
goli paesi un contesto normativo coerente con gli obiettivi di riduzione di lungo periodo che 
sono oggi disturbati dalla volatilità dei mercati energetici e dalle decisioni nei singoli stati 
membri. Altrettanto è importante un’azione di revisione della direttiva ETS che permetta al 
meccanismo di mantenere la sua funzione di riforma dei mercati indipendentemente dalle 
variabili contingenti.
I paesi stanno soppesando costi e benefici delle diverse opzioni, proprio alla luce degli aspet-
ti qualitativi delle politiche per l’abbattimento dei gas serra, delle opportunità per una giusta 
transizione, delle possibili implicazioni sul mercato europeo delle EUA e delle importazioni, 
delle scadenze della direttiva sulle emissioni industriali che renderebbe necessari lavori di 
ammodernamento delle centrali.
In Italia il dibattito sul carbone non ha ancora portato a misure concrete da parte del Gover-
no, nonostante gli annunci. La strategia energetica nazionale 2013 non riporta una posizione 
specifica per il carbone nel settore termoelettrico. Ed al di là di un generico pronunciamento 
avverso al carbone da parte del Presidente del Consiglio agli Stati generali del Clima, (aprile, 
2016), non è mai emersa, se non a livello locale, qualche indicazione specifica di settore.
Quanto è strategico il carbone nel nostro paese? Dipende da che punto di vista lo si valuta, 
in generale non lo è. Se in termini di politica energetica nazionale il 13% del consumo inter-
no lordo a carbone rappresenta una diversificazione delle fonti di approvvigionamento e in 
linea di massima un costo di generazione inferiore all’uso di gas naturale, sulla scala della 
politica energetica e climatica europea l’abbandono del carbone come priorità rappresenta 
una delle migliori opzioni di policy climatica per l’Italia.
Dopotutto il 13% è poco a confronto del 45 % della Germania, 81% della Polonia, nel cui dato 
è incluso il 24 ed il 33% rispettivamente di impianti che ancora bruciano lignite, il 50% della 
Grecia, il 30% di Danimarca, Regno Unito e Olanda. In questi mesi e nei prossimi anni si 
stanno definendo le politiche per l’abbattimento delle emissioni nel decennio 2020-2030, 

16 International Labour Organization, Guidelines for a just transition towards
environmentally sustainable economies and societies for all, 2015 
17 Ver.di “Socially acceptable coal exit is possible and can be financed” settembre 2016
18 RFI; France drops proposed coal-fired power stations taxBy RFI Issued on 21-10-2016
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-40% rispetto al 1990. Se in questo decennio l’Europa non pone l’abbandono del carbone 
come una priorità, altre saranno le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi. E questo 
non può non rappresentare una grossa contraddizione nel disegno di una transizione poiché 
l’abbandono del carbone ha innumerevoli benefici ambientali e per la salute, non solo legati 
al cambiamento climatico.
Le emissioni del carbone nel settore termoelettrico rappresentano poco meno del 20% delle 
emissioni complessive di CO

2
 europee, un volume equivalente al totale del settore dei tra-

sporti. Questo corrisponde al 40% circa delle emissioni dei settori inclusi nel perimetro della 
Direttiva ETS, ovvero il 75% circa delle emissioni complessive della generazione elettrica. I 
2/3 delle emissioni da carbone sono concentrate in Germania, Polonia e Regno Unito.
L’Italia non è e non diventerà un paese in cui il carbone è prioritario. Anche a livello occupa-
zionale il carbone ha dimensioni poco rilevanti, circa 2500 addetti diretti. Volumi facilmente 
compensabili da strumenti per una giusta transizione, se la questione è affrontata per tempo.
Per l’Italia è strategico l’abbandono del carbone a livello europeo più che un suo manteni-
mento a livello nazionale. Insieme alla Francia (2% della generazione nazionale) è il paese in 
Europa e nel G7 che può più facilmente mettere sul tavolo la questione carbone e pretender-
ne una politica climatica europea capace di garantire una stabilità nella transizione a disca-
pito dell’introduzione di provvedimenti specifici sul carbone. La Francia è un po’ più avanti, 
almeno nella proposta di nuovi strumenti a complemento del ETS e di leggi innovative nella 
trasparenza della finanza.

UNO SGUARDO AL SETTORE, 
LA GENERAZIONE A CARBONE 
NEGLI ULTIMI ANNI
In Italia
Il contributo del carbone nella produzione elettrica italiana è sempre rimasto ad un livello 
relativamente marginale soddisfacendo una percentuale del Consumo Interno Lordo (CIL) 
non molto distante dal 10%.
È proprio tale stabilità a rappresentare un caso unico all’interno del mercato elettrico profon-
damente ridisegnato, degli ultimi decenni, da riforme tecnologiche e regolatorie. La stabilità 
della quota di generazione a carbone sul CIL è il frutto di un significativo consolidamento nel 
settore termoelettrico dove il carbone ha raddoppiato il proprio contributo dal 12% della pro-
duzione nel periodo 1990-2000, al 17% dal 2000 al 2010 al 24% nel periodo 2006-2014, con 
un picco del 28% nel 2014. Anche in termini assoluti la generazione a carbone è incrementata 
da una media di poco più di 20TWh nel periodo 1991-2000, ai 45TWh degli ultimi anni19.
Una dinamica riconducibile, come vedremo, ai meccanismi del mercato elettrico ma sicura-
mente inattesa se si considera l’importanza delle politiche ambientali nel ridefinire i mercati 
energetici. Lo sviluppo dei cicli combinati a gas ha completamente sostituito la generazione 
con prodotti petroliferi, la spesa per lo sviluppo delle fonti rinnovabili ha superato i 10 mi-
liardi di € anno, ed importanti meccanismi per la promozione dell’efficienza sono stati messi 
in campo. Eppure la generazione a carbone che ha un’emissione specifica di CO

2
 per kWh 

prodotto più che doppia rispetto al gas naturale, circa 870g/CO
2
 per kWh rispetto ai 370g/

CO
2

20, anziché arretrare, avanza.

19 Dati terna 1990-2015 sul settore termoelettrico al netto dei contributi delle fonti rinnovabili.
20 ISPRA, fattori di emissioni atmosferica e sviluppo delle fonti rinnovabili
nel settore elettrico, 2015
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Figura 5: Contributo al CIL 1990-2015, la crescita delle rinnovabili, il consolidamento del carbone, il 
gas come fonte marginaleFIGURA 4: CIL, generazione termoelettrica in Italia 1990-2015 e contributo percentuale del carbone

nella generazione termoelettrica (in percentuale sull’asse secondario), GWh

Fonte: Elaborazione WWF su dati Terna

Legenda

Percentuale carbone su produzione termo

Consumo Interno Lordo, GWh

Produzione termoelettrica

La penetrazione delle fonti rinnovabili, passate dal 15% del CIL nel 1990 al 30-35% di que-
sti anni, ha ridotto proporzionalmente il contributo della generazione termoelettrica, (figu-
ra 5) contestualmente il CIL per effetto della crisi 2009 e della successiva debole crescita 
economica risulta circa il 10% inferiore al picco del 2008. Entrambe le variabili combinate 
hanno unicamente inciso sulla generazione a gas, - 45% nel 2014, -35% nel 2015 rispetto al 
picco del 2008.
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Fonte: Elaborazione WWF su dati Terna
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I fondamentali hanno continuato a spingere in direzione opposta alle politiche di mitigazio-
ne dei cambiamenti climatici con un incremento delle emissioni da generazione a carbone 
di quasi il 40% negli ultimi anni, rispetto alle emissioni del 1990. Questo a fronte di una 
riduzione complessiva del settore termoelettrico di segno opposto a circa -25%21.
Il carbone in sostanza si avvantaggia dei risultati ambientali conseguiti negli al-
tri settori per continuare a produrre come e più di prima. Anziché chi inquina 
paga possiamo dire che chi inquina ha fatto pagare agli altri.
Nel 2015, a fronte di una crescita del CIL dell’1,9% rispetto al 2014 ed ad una riduzione del 
contributo delle fonti rinnovabili del 10% circa a causa della limitata produzione idroelet-
trica e del blocco alla crescita delle altre rinnovabili, la generazione a gas torna è tornata a 
crescere, +18%. Crescono nuovamente anche le emissioni di CO

2
 (stima +5/6%). Il carbone 

con il suo contributo del 13% al CIL rappresenta oggi oltre il 40% delle emissioni comples-

21 Calcoli basati sul rapporto ISPRA fattori di emissioni atmosferica e sviluppo delle 
fonti rinnovabili nel settore elettrico, 2015. Confronto tra dato 2013 e 1990. I volumi 
complessivi delle emissioni del settore termoelettrico dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, non coincidono con il totale delle emissioni del
settore termoelettrico ai sensi della direttiva dell’ETS poiché il perimetro ETS
è differente dalla classificazione ISPRA. Questo non modifica la sostanza.

FIGURA 5: Contributo al CIL 1990-2015, la crescita delle rinnovabili, il consolidamento 
del carbone, il gas come fonte marginale

sive del settore termoelettrico. Nel 1990 con lo stesso contributo percentuale era meno del 
22%. È presto per la stima dei dati 2016, tuttavia il probabile calo della richiesta finale di 
energia elettrica (-3,4% rispetto al 2015 nei primi 8 mesi dell’anno), e la sostanziale stabili-
tà delle fonti rinnovabili, lasciano ipotizzare un calo della generazione a gas a fronte di uno 
stabile contributo del carbone. In aiuto potrebbe intervenire la riduzione del differenziale 
di costo di generazione dei due combustibili a seguito dell’andamento dei prezzi interna-
zionali del petrolio, ma questa variabile non è sostenuta dal valore delle EUA che rimane 
attorno ai 5€/t.
Il settore delle fonti rinnovabili è in forte rallentamento e la crescita nel 2014 e 2015 è stata 
la più bassa dal 1994. Anche nei primi mesi del 2016, il contributo delle rinnovabili, al netto 
dell’idroelettrico (-5%) è rimasto sostanzialmente invariato22.

In sostanza il carbone è rimasta una soluzione per la generazione di base lasciando al gas 
naturale la funzione di modificare la propria offerta per soddisfare la domanda elettrica. 
Questo è dovuto, almeno fino ad oggi, al mantenimento di un significativo differenziale di 
prezzo sui mercati internazionali tra il gas naturale ed il carbone, non corretto dagli effetti 
dell’introduzione del meccanismo di diritti di emissione (EUA) introdotto dalla direttiva 
sull’Emission Trading Scheme (ETS).
Il differenziale di prezzo di generazione tra gas e carbone si è ulteriormente accentuato pro-
prio nel periodo 2012-2015. In questo periodo, a fronte di alti prezzi del petrolio, a cui il gas 
è maggiormente legato rispetto al carbone, il valore delle EUA sul mercato europeo dell’ETS 
esprimeva prezzi molto bassi. Il mercato delle EUA sta soffrendo a causa dell’eccesso di of-
ferta di permessi innescata dalla crisi economica del 2009 ed accentuata dalla presenza dei 
crediti derivanti dai progetti internazionali.

Figura 6 crescita e frenata delle fonti rinnovabili 1991- 2015, GWh e dati in percentuale 
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FIGURA 6: Crescita e frenata delle fonti rinnovabili 1991-2015, GWh e dati in percentuale
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Fonte: EIA, Eurostat, vkdi
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23 ovvero la convenienza economica a generare con il gas anziché con il carbone

FIGURA 7: Andamento prezzo petrolio, carbone e gas naturale 2007-2016, €/MWh 
(valori gas e carbone su asse secondario)

Il differenziale di costo di generazione, anziché ridursi, è aumentato nel periodo 2012-2015, 
ed il valore della EUA è rimasto sensibilmente inferiore al valore di switching tra gas e car-
bone23. Il grafico seguente mostra il costo di generazione di una centrale virtuale a carbone 
ed una centrale a gas a ciclo combinato nel periodo 2007-2016. Quindi il valore delle quote 
sul mercato ETS (in blu) ed il valore che sarebbe necessario della quota ETS a determinare 
lo switching (in rosso).
Ne deriva la scelta da parte degli operatori ad utilizzare al massimo la capacità di generazio-
ne a carbone, di cui il picco storico 49TWh nel 2012. Nel 2016, per effetto dell’andamento dei 
prezzi dei combustibili fossili, il differenziale di prezzo si è nuovamente ridotto, avvicinando 
la convenienza tra generazione a gas e carbone. Tuttavia sul mercato ETS permane un valore 
troppo basso da determinare lo switching.
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In Europa
Le dinamiche osservate in Italia sono per lo più comuni in gran parte degli altri paesi euro-
pei, con differenze legate alle variazioni dei costi dei combustibili fossili a livello nazionale 
ed all’evoluzione del parco impianti a carbone indipendentemente dalle ragioni economiche.
Preso nel complesso il dato Europeo mostra un calo progressivo della generazione a carbone 
e lignite negli anni dal 1990 al 2015 ma con importanti distinguo, tra i quali non può sfuggire 
la forte ripresa negli anni 2011-2013.
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FIGURA 9: Generazione a carbone e lignite Europa 28 e 19, 1990-2014, GWh

Anche in Europa il differenziale prezzo tra carbone e gas ha favorito la generazione a carbo-
ne a partire dal 2011 e negli ultimi anni la tendenza sul dato complessivo in Europa è stata 
corretta fondamentalmente grazie all’introduzione nel Regno Unito di un meccanismo fisca-
le, denominato carbone floor price (CFP), di cui parleremo oltre. Hanno inoltre compensato 
la tendenza al rialzo della generazione a carbone la somma di dismissioni programmate nei 
paesi di nuova inclusione nell’area UE ed in alcuni paesi in cui la generazione a carbone non 
era molto significativa (Francia, Belgio, Austria). Le riduzioni nel Regno Unito, -43TWh nel 
2014 e - 66TWh nel 2015 rispetto al picco del 2012 hanno contribuito negli ultimi anni a 
compensare i trend al rialzo negli altri paesi. Nel 2016 il forte rialzo del prezzo del carbone 
sui mercati internazionali per effetto della chiusura di importanti miniere in Cina, ha ridotto 
in maniera significativa il differenziale di prezzo tra i due combustibili e per quest’anno è 
possibile prevedere una diminuzione della generazione a carbone a livello europeo.
Tuttavia l’elemento importante che emerge è come nell’attuale contesto non sia l’ETS ad 
influire sulle quantità di generazione a carbone, ma la somma di azioni e decisioni a livello 
nazionale e le dinamiche internazionali legate all’andamento dei combustibili fossili, anche 
di natura contingente.
Guardando i dati al 2014, ultimo anno disponibile su Eurostat, nell’area ristretta di Europa 
19 la generazione è addirittura incrementata rispetto al 2010, del + 11% nel 2012 per poi 
progressivamente calare al +9 e +3%, grazie al contributo del Regno Unito.
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TABELLA 4: Andamento della generazione a carbone nel 2014 rispetto a diversi anni baseTabella 4 Andamento della generazione a carbone nel 2014 rispetto a diversi anni base 

 rispetto 1990 rispetto 2000 rispetto 2005 rispetto 2010 
Europa 28 -21% -14% -16% -2% 
Europa 19 -15% -16% -16% + 3% 

Fonte Eurostat 1990-2014

 
Fonte: Eurostat 1990-2014

Visualizzando, nel grafico, l’andamento della generazione a carbone nei primi 7 paesi pro-
duttori in Europa, si riscontra un generale consolidamento, in alcuni casi un vero e proprio 
rafforzamento della generazione a carbone dopo il 2010. In alcuni paesi: Spagna e Olan-
da, l’incremento rispetto al 2015 rispetto al 2010 è impressionante: + 73 e +109% rispet-
tivamente. Altrettanto impressionante è la crescita del carbone in UK nel 2011 e gli effetti 
dell’introduzione del CFP nel 2013.

Anche in Europa dunque in questi anni si è assistito ad una tenuta della generazione a 
carbone grazie al permanere di fondamentali economici positivi ed all’inefficacia del mecca-
nismo ETS a compensare il differenziale di costo di generazione, al netto delle dinamiche le-
gate al mercato del carbone nel 2016. Tale consolidamento è particolarmente sorprendente 
se si considera il calo generale della generazione termoelettrica per effetto degli andamenti 
della domanda finale e della penetrazione delle fonti rinnovabili. Incremento delle rinno-
vabili e calo della domanda hanno inciso unicamente sulla riduzione della generazione a 
gas. Questo risultato è indice di uno spreco di risorse. Diverso è infatti aggiungere un kWh 
da fonti rinnovabili in sostituzione di un kWh a carbone, con un beneficio di riduzione di 
870gCO

2
/kWh o di gas naturale 370gCO

2
/kWh. Come già anticipato, nel corso del 2016 è 

possibile ipotizzare un rallentamento della generazione a carbone, ma questo sarà proba-
bilmente determinato dall’incremento del suo prezzo e contestualmente dalla riduzione di 
quello del petrolio sui mercati internazionali più che dall’effetto dell’ETS, il cui valore della 
quota non è significativo.
Come dire, la politica europea per la lotta ai cambiamenti climatici ha smesso di incidere 
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nel settore a carbone, in Europa gli Stati Nazionali stanno affrontando la questione a livello 
nazionale e senza sorpresa nei paesi maggiormente produttori la generazione a carbone si è 
consolidata negli ultimi 5 anni (ad eccezione di UK).
Non vi è dubbio che questo sta avvenendo all’interno del rispetto dell’obiettivo di riduzione 
al 2020, di cui il tetto delle emissioni fissato con il meccanismo ETS è il garante, ma deve far 
suonare un campanello d’allarme per le politiche climatiche europee il fatto che negli ultimi 
anni si sia interrotto un trend positivo di sostituzione dei combustibili più inquinanti con 
soluzioni a minore emissione.
La transizione energetica è stata vittima della crisi economica e non ne sono state colte le 
opportunità come volano di crescita.

GLI STRUMENTI IN EUROPA
La politica europea per la lotta ai cambiamenti climatici si basa, per importanti settori pro-
duttivi e l’aviazione, su un meccanismo di regolazione di mercato, il cosiddetto meccanismo 
di Emission Trading. Meccanismi di “commando e controllo” che pure influenzano signifi-
cativamente gli impianti industriali, come la direttiva IED, non fanno riferimento alle emis-
sioni di CO

2
. Infine il settore della produzione elettrica non è sottoposto ad una particolare 

politica fiscale a livello europeo.

L’ ETS
Con la direttiva 87/2003 l’Unione Europea ha introdotto nei paesi membri + Norvegia il 
meccanismo dell’Emission Trading Scheme (ETS). In base all’ETS la maggior parte degli 
impianti industriali in Europa devono acquistare, o ricevono in quota gratuita da parte degli 
Stati Nazionali, dei permessi di emissione in proporzione ai volumi di emissione dell’anno 
in corso. Le quote sono vendute e scambiate tramite un meccanismo di asta a cui possono 
partecipare tutti gli operatori. Il volume di quote disponibile sul mercato è ridotto negli anni 
in proporzione agli obiettivi fissati dalla UE.
Dal momento che la generazione a carbone emette un quantitativo maggiore (circa 870g/
CO

2
 per kWh prodotto) di CO

2
 rispetto alle altre tecnologie, quali ad esempio gli impianti 

a ciclo combinato alimentati a gas naturale (circa 370g/CO
2
 per kWh prodotto), l’impatto 

dell’emission trading sarà proporzionalmente maggiore sulla generazione a carbone che a 
gas naturale. In sostanza a parità di kWh prodotti gli impianti a carbone devono acquistare 
più quote.
Per essere efficace e sostituire la generazione a carbone con quella a gas, il valore della quota 
dovrebbe pertanto permettere di compensare il differenziale di costo di generazione tra gli 
impianti a gas e gli impianti a carbone, seguendo le variazioni dei prezzi dei combustibili sui 
mercati. La sostituzione della generazione a carbone con quella a gas è infatti ancora nel bre-
ve periodo l’opzione economicamente più conveniente per l’abbattimento delle emissioni.
In teoria, nel lungo periodo la quota di ETS dovrebbe quindi sostenere lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili innalzando il valore della quota al valore della differenza tra il costo di genera-
zione termoelettrico e delle diverse tecnologie rinnovabili.
Ma fino a quando c’è possibilità di sostituire quote di carbone con quote di gas il valore di ri-
ferimento delle quote ETS rimane legato al differenziale di costo delle due fonti fossili. Nello 
scenario attuale non sembra che, ancora fino al 2030, il prezzo della EUA possa raggiungere 
un livello sufficiente a remunerare lo sviluppo di capacità consistente di impianti rinno-
vabili. Questo in contraddizione con i principi delle linee guida per gli aiuti di stato in cui 
l’Europa chiede di sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso l’internalizzazione 
dei costi ambientali nei mercati elettrici anziché con meccanismi d’incentivazione specifici.
A partire dal 2009, la crisi economica, il calo della domanda di energia, la presenza sul mer-
cato di quote di emissione derivante da progetti esteri e lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
attraverso meccanismi incentivanti nei paesi membri, ha determinato un eccesso di offerta 

di diritti di emissione. Questo ha innescato un crollo del valore della quota di ETS che non 
esprime più il differenziale di costo rispetto all’opzione più conveniente per ridurre le emis-
sioni (sostituire generazione a carbone con generazione a gas), ma unicamente un valore di 
acquisto per la compliance dell’obbligo e la previsione di costo futuro della quota.

Esistono, ad oggi, quattro distinti periodi di implementazione della Direttiva ETS.

• Il periodo 2005-2007 di “sperimentazione” del meccanismo, fondamentalmente carat-
terizzato da una distribuzione gratuita delle quote agli impianti di produzione.

• Il periodo 2008-2012, allineato al periodo di verifica degli obiettivi di riduzione delle 
emissioni climalteranti ai sensi del Protocollo di Kyoto, e nel mezzo del quale si è verifi-
cata la crisi economica del 2009 che ha originato sul mercato EUA un eccesso di quote, 
non ancora assorbito.

• L’attuale periodo 2013-2020, allineato alla politica unilaterale Europa di riduzione 
delle emissioni al 2020 per il quale l’Emission trading è incaricato di raggiungere una 
riduzione del 21% nei settori inclusi rispetto al 2005, e durante il quale l’EU è dovuta 
intervenire per ridurre il volume di permessi di emissioni per salvaguardare il prezzo 
delle EUA.

• Il futuro periodo 2021-2030, per la regolazione del quale i settori ETS dovranno ga-
rantire una riduzione del 43% rispetto al 2005 e per il quale la UE ha proposto alcuni 
emendamenti significativi alla direttiva 87/2003.

duzione del 21% rispetto al 2005 da conseguire con una riduzione percentuale delle quote 
disponibili sul mercato del 1,74% annuo. La direttiva non prevede, con qualche piccola ecce-
zione, che il settore termoelettrico benefici di assegnazioni gratuite di quote.
Ovvero i produttori di energia elettrica da impianti di generazione termoelettrica alimentate 
da combustibili fossili devono acquistare l’intero ammontare di quote di emissioni corri-
spondenti alle loro emissioni di CO

2
. Il costo di acquisto delle quote si riflette nei costi di 

generazione dell’energia elettrica dei produttori termoelettrici.

La direttiva inoltre prevede che i proventi delle aste vengano assegnati:

• Per l’88% agli stati nazionali, con una divisione del gettito in base al valore percentuale 
di emissioni verificate dei paesi membri nel 2005 o nel periodo 2005-2007.

• Per il 2% ad un fondo “kyoto bonus” a beneficio dei paesi che abbiano ridotto del 20% al 
2005 le emissioni rispetto all’anno base. (Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, 
Latvia, Lithuania, Poland, Romania and Slovakia).

• Per il rimanente 10% ai paesi a minor reddito all’interno dell’Unione.

Infine la direttiva prevede che almeno il 50% dei proventi girati agli Stati Membri vengano 
dedicati ad azioni connesse a politiche e misure per la lotta ai cambiamenti climatici.
Negli scorsi anni si è determinato un accumulo di quote invendute sul mercato sino a 2 mi-
liardi di quote (il doppio della domanda annuale). L’eccesso di quote è dovuto al fatto che le 
attività economiche e produttive soggette alla direttiva hanno emesso un quantitativo di CO

2
 

inferiore a quello dei permessi disponibili.
Nel 2009 il valore della EUA è sceso a 10€/t. Il perdurare di fondamentali economici sfavore-
voli ha determinato un crollo del valore della quota ad un livello di 5€/t. L’intervento succes-
sivo della Commissione europea, finalizzato a ridurre le quote EUA sul mercato ha permesso 

L’attuale periodo ETS
L’attuale periodo di implementazione della direttiva ETS è definito da un obiettivo di ri-
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un timido recupero del valore nel 2015. Tuttavia le previsioni di domanda nei prossimi anni 
hanno nuovamente contribuito a determinare una riduzione del valore nell’ultimo anno.

In base al meccanismo di spartizione delle quote, definito dall’art 10 della Direttiva, l’Italia 
ha incassato nel 2015 un valore complessivo di 529 M€ derivante dalla vendita equivalente 
di 69 Milioni di quote ad un valore medio di 7,37 €24.
Per quanto il gettito ETS non possa essere considerato a tutti gli effetti un’entrata fiscale de-
rivando da un meccanismo di mercato europeo, esso può essere quantificato nel 2015 come 
lo 0,12% delle entrate tributarie nazionali25. Per il 2016 le previsioni del GSE a fronte di un 
collocamento di 77 milioni di quote erano basate su uno scenario centrale di valore di 8€/t 
per un gettito previsivo di circa 625M€. Il valore medio di EUA nel 2016 è stato tuttavia di 
5,24€/t e la raccolta per l’Italia si andrà ad assestare a circa 380-400M€. Meno risorse per 
finanziare la conversione dei sistemi energetici.
Guardando agli anni in cui l’Europa metteva in atto il meccanismo ETS, le previsioni del 
valore della quota EUA erano attorno ai 30€ a tonnellata. Tale valore avrebbe, ad esempio 
per l’Italia, generato un gettito di circa 2,5 miliardi di € (ipotetico 0,57% delle entrate). So-
stanzialmente equivalente al gettito dell’accisa sull’energia elettrica lato consumo.

24 Rapporto annuale sulle aste di quote di emissione GSE 2015
25 DPF: Bollettino entrate tributarie erariali

 

Fonte: Elaborazione WWF su dati GSE, EEX 
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La creazione della riserva
Negli scorsi anni l’Unione Europea è più volte intervenuta nel tentativo di sostenere il prezzo 
della quota ETS da una continua caduta di valore. In un primo tempo è stato introdotto il 
cosiddetto meccanismo di back-loading, ovvero di ritiro di un quantitativo di quote dalle 
allocazioni annuali da reimmettere negli anni successivi. In particolare con l’emendamento 
del 25 febbraio 201426, alla direttiva sull’ETS, la Commissione ha deciso di ritirare 400Mt, 
300Mt e 200Mt rispettivamente negli anni 2014, 2015 e 2016 con l’intento di reimmetterli 
nel meccanismo di asta negli anni 2019 e 2020. Quindi a seguito del perdurare di condizioni 
di eccesso di offerta, con decisione del ottobre 201527, l’Unione Europea ha deciso di non 
reimmettere i 900Mt di quote ritirate dalle aste nel periodo 2014-2016 al 2019-2020, ma di 
destinarle ad una cosiddetta “riserva” appositamente creata con lo scopo di smorzare altera-
zioni significative di domanda ed offerta nel mercato ETS.
È tuttavia mancato, a livello comunitario, una riflessione più ampia che eludesse dal fun-
zionamento meccanico dell’ETS ed andasse a ragionare sugli obiettivi di lungo periodo che 
la policy europea si è prefissa. Gli elementi di correzione introdotti servono a sostenere il 
prezzo ma non sono sufficienti a riportare l’ETS a svolgere la funzione di riconversione dei 
sistemi energetici che si è interrotta negli ultimi anni.

26 recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare,
in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere
all’asta nel periodo 2013-2020
27 DECISION (EU) 2015/1814 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 6 October 2015 concerning the establishment and operation of a market 
stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and amending 
Directive 2003/87/EC 
28 COM(2015) 337 final 2015/148(COD) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/87/EC to enhance 
cost-effective emission reductions and low-carbon investments

FIGURA 11: Andamento prezzo della EUA 2005-2016, €/t

Il futuro dell’ ETS 2021-2030
È ad oggi in discussione la proposta di revisione del meccanismo ETS per l’implementazione 
nel quarto periodo 2021-2030. La proposta è stata presentata dalla Commissione Europea 
nel luglio 201528. Stando al testo presentato, il quarto periodo ETS è caratterizzato da un 
taglio annuale delle emissioni del 2,2%, rispetto all’1,74% del terzo periodo. La riduzione 
annua è stata calcolata per permettere al meccanismo ETS di garantire una taglio del 43% 
delle emissioni nei settori inclusi nel perimetro ETS al 2030 rispetto al 2005.
Nuove possibilità vengono quindi introdotte per quanto riguarda la quota dei proventi asse-
gnata agli Stati Nazionali, tra le potenziali misure finanziabili da almeno il 50% dei proventi 
dalla vendita delle quote vi sono misure per la salvaguardia dell’occupazione nei settori più 
esposti alle politiche sui cambiamenti climatici: “in accordo con le parti sociali, la formazio-
ne ed il ricollocamento del personale impiegato in settori interessati al processo di decarbo-
nizzazione delle economie” rientrano tra le azioni finanziabili.
Nella proposta attuale di direttiva, le quote invendute nel periodo 2013-2020 avranno vali-
dità anche nel quarto periodo, incluse le quote accantonate nella Riserva. Pertanto l’attuale 
situazione di eccesso di offerta verrà ereditata dal quarto periodo, prolungando la pressione 
al ribasso sul prezzo delle EUA.
Stando alle previsioni, l’eccesso di offerta di quota non verrebbe assorbito dal mercato pri-
ma della metà degli anni 20. Solo verso la metà degli anni 20 i tagli annuali (-2,2%) dovreb-
bero permettere di portare nuovamente il valore della EUA ai livelli necessari allo switching 
del settore termoelettrico.
Le emissioni del carbone corrispondono al 40% circa delle emissioni dei settori inclusi nel pe-
rimetro della Direttiva ETS, ovvero il 75% circa delle emissioni complessive della generazione 
elettrica. I 2/3 delle emissioni da carbone sono concentrate in Germania, Polonia e Regno Unito.
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Considerando dunque il peso ancora rilevante del carbone nella generazione termoelet-
trica nei paesi EU28 ed un emissione complessiva del carbone superiore all’abbattimento 
richiesto dalla modifica di direttiva ETS è possibile concludere che ancora al 2030, in caso 
di scarsità di offerta delle quote, sarà il differenziale di costo tra generazione a gas nei cicli 
combinati e delle centrali a carbone a determinare il valore delle EUA.

GLI STRUMENTI NEI PAESI MEMBRI
Molti paesi hanno pensato o stanno pensando di introdurre delle misure parallele all’ETS 
per garantire una continuità al percorso di conversione dei sistemi energetici. Come abbia-
mo visto infatti il valore della EUA ha sostanzialmente bloccato la riconversione del settore 
termoelettrico rilanciando, dove le condizioni lo permettevano, la generazione a carbone a 
discapito del gas naturale. In alcuni casi si è trattato unicamente di una proposta o di un 
dibattito. In qualche caso si sono tradotti nell’adozione di nuove norme.

Gli strumenti possono essere raccolti in due insiemi:

• L’adozione di strumenti di carattere fiscale, finalizzati ad introdurre un costo per le 
emissioni di CO

2
 in atmosfera.

• L’adozione di strumenti amministrativi, di comando e controllo per determinare la 
chiusura (phase-out) della generazione a carbone.

29 ad esempio i consumi finali di energia nel settore non industriale, il settore
domestico, i consumi elettrici, i trasporti ad eccezione dell’aviazione.

sono tassate per la differenza tra un valore fissato dal legislatore ed il valore della EUA a 
livello europeo. Il prezzo fissato al legislatore era di 16£ al 2013 da incrementare progres-
sivamente sino a 30£ al 2020. I valori iniziali sono stati introdotti con finanziaria 2011. 
Successivamente con finanziaria 2014 il Governo ha congelato il livello di supporto a 18£ per 
tutto il periodo (circa 21€). Il provvedimento ha avuto immediato effetto nel settore termo-
elettrico. Il provvedimento prevede di garantire maggiori entrate per lo Stato nell’ordine di 
circa 2 Miliardi di Sterline € anno30.

30 Carbon Price Floor Standard Note: SN/SC/5927, Last updated 14 May 2014,
House of Commons library 
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Il Phase out
In alcuni paesi si sta invece affrontando la dismissione programmata della capacità di gene-
razione a carbone, il phase out. In alcuni casi si tratta di decommissionamenti dovuti all’età 
delle centrali, in altri si stanno ipotizzando dei provvedimenti legislativi basati sull’introdu-
zione di Emission Performance Standard al di sopra dei quali le centrali termoelettriche non 
avrebbero l’autorizzazione ad operare. L’intento del phase-out, che sia su base legislativa o 
volontaria, è quello di rendere nota con adeguato anticipo, l’evoluzione della generazione a 
carbone in maniera tale da un lato da permettere di mettere in campo azioni per un’equa 
transizione dei lavoratori, dall’altro di valorizzare nelle politiche energetiche nazionali il 
contributo alla riduzione delle emissioni.
In Olanda il dibattito sul phase out del carbone è particolarmente acceso. A fronte di nuova 
capacità entrata recentemente in rete causando un incremento delle emissioni nazionali di 
CO

2
 del 5%, il Parlamento ha approvato a Settembre un obiettivo di riduzione delle emissio-

ni del 55% al 2030. Questo sembra fare convergere l’attenzione sulle nuove centrali a car-
bone la cui chiusura sembra rappresentare l’opzione a costo minore per il raggiungimento 
dell’obiettivo. È ad oggi in esame una norma per il completo phase out del carbone nel paese 
che verrà votata entro la fine dell’anno. L’Olanda rappresenterebbe in questo caso il primo 
paese in cui capacità a carbone entrata in funzione recentissimamente, nel 2015 vedrebbe un 
ritiro precoce, indipendentemente dai meccanismi economici dell’ETS.
In Austria dove la generazione a carbone rappresentava il 14% circa al 1990 per scendere 
al 5% nel 2015, la società elettrica proprietaria delle tre centrali a carbone ancora operative 

La fiscalità come strumento di politica per la mitigazione dei cambiamenti climatici era, 
nell’impianto iniziale del quadro normativo della UE, sostanzialmente relegata a regolare 
i settori non inclusi nel meccanismo di ETS29. In sostanza mentre i settori inclusi nell’ETS 
avrebbero affrontato il loro percorso alla decarbonizzazione grazie ad un meccanismo 
di mercato unico a livello comunitario, era compito degli Stati Nazionali regolamentare, 
nell’ambito dell’accordo di divisione degli oneri (burden sharing), i settori non inclusi anche 
attraverso l’adozione di misure fiscali.
A fronte dell’inefficacia del meccanismo di ETS, alcuni stati hanno pensato di ricorrere a 
meccanismi fiscali per affiancare l’ETS e correggere il valore della EUA ad un valore mag-
giormente rappresentativo del principio del “chi inquina paga”. Questo è avvenuto in con-
creto solo nel Regno Unito, dove, come abbiamo visto, il crollo del valore dell’ETS aveva 
avuto come conseguenza un incremento della generazione termoelettrica a carbone in con-
traddizione alle politiche climatiche nazionali.
In Francia si sta ragionando sulla possibilità di introdurre una meccanismo simile. I lavori 
stanno anche contemplando la possibilità di introdurre unicamente un provvedimento per 
la sola generazione a carbone. L’indicazione è per livello di prezzo di 30€/ton. In alterativa 
la proposta prevede l’introduzione di un meccanismo che garantisca un prezzo massimo e 
minimo del valore delle EUA (corridoio) al di sopra ed al di sotto del quale entra in gioco il 
meccanismo fiscale. La Francia che nel 1990 produceva, come l’Italia, poco più di 30TWh 
a carbone, ha progressivamente ridotto la quota di generazione con un significativo de-
commissioning di capacità nel 2015. Nuovi ritiri sono previsti nel 2020 e le ultime centrali 
hanno una vita utile al 2035.
Nel 2013, a seguito di un percorso di consultazione nazionale, il Regno Unito ha introdotto il 
meccanismo di carbon floor price. A partire dal 2013 le emissioni del settore termoelettrico 

Gli strumenti fiscali

FIGURA 12: Generazione elettrica a carbone in UK, 2007-2015, GWh
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ha annunciato il phase out delle centrali nel 2016, 2020 e 2025.
A fine 2015 nel Regno Unito era stato annunciato un piano di phase out delle centrali a 
carbone entro il 2023-2025 da essere sottoposto a pubblica consultazione. A seguito del 
cambio di governo la consultazione pubblica non è ancora stata aperta. Nel Regno Unito la 
legislazione non prevede la possibilità di rilascio di nuove concessioni per la generazione 
elettrica con un’emissione superiore ai 450gCO

2
/kWh. Questo implica un’esclusione delle 

centrali a carbone che non siano munite di tecnologia di Carbon Capture and Storage31. In 
sostanza in UK è stato introdotto un Emission Perfomance Standard, non previsto dalla 
direttiva comunitaria IED.
In Portogallo le ultime due centrali a carbone saranno dismesse entro il 2020. In Germania 
il tema del phase out è emerso in diverse occasioni, ma non ha mai visto sviluppi. Il Belgio ha 
chiuso l’ultima centrale a carbone nel 2016. Le implicazioni tra strumenti nazionali ed ETS
In alcuni casi le misure prendono corpo in altre si tratta solo di un dibattito. A volte la pro-
posta è avanzata dai sindacati3233. Rispetto al tema dell’equa transizione si riscontra una 
pubblicazione dell’ILO ed un report di una delle maggiori organizzazioni sindacali tedesche 
ver.di in cui si stima il costo per compensare l’uscita dal carbone in un massimo di 290M/€ 
anno. Tali risorse, come afferma il sindacato, possono essere ricavate dai proventi dell’al-
locazione delle quote ETS oppure attraverso un’apposita componente tariffaria stimata in 
0,02-0,09c€/kWh.

LE OPZIONI PER L’ITALIA
Vi sono diverse opzioni di policy che possono rafforzare la politica climatica per accompa-
gnare la chiusura del carbone in Italia. Queste possono essere raccolte in 3 diversi ambiti:

1 Strumenti fiscali per stabilizzare a valori minimi e prevedibili il costo delle emissioni 
di CO

2
 nel settore termoelettrico da introdurre con meccanismi flessibili e differenziali 

rispetto all’ETS sul modello del Carbon Floor Price inglese.

2 Strumenti amministrativi per la programmazione del phase out delle centrali e l’intro-
duzione di limiti massimi di emissione nella concessione di nuove autorizzazioni e nella 
revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientali degli impianti.

3 Strumenti per iniziare a costruire le basi di una finanza responsabile degli investimenti 
nei settori ad elevato rischio ambientale.

Nei prossimi paragrafi sulla base di uno scenario di lungo periodo proviamo a fornire una 
visione degli impatti delle diverse opzioni.

31 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/933/pdfs/uksiem_20150933_en.pdf
32 International Labour Organization, Guidelines for a just transition towards
environmentally sustainable economies and societies for all, 2015 
33 Ver.di “Socially acceptable coal exit is possible and can be financed” settembre 2016

Lo scenario centrale, business as usual
Per la valutazione degli impatti è stato costruito uno scenario centrale sulla base di previsio-
ni della domanda elettrica, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, dei costi dei combustibili 
fossili, delle quote EUA e dello stato del parco impianti carbone nazionale. Lo scenario è 
stato quindi sviluppato scegliendo valori “centrali” nell’assunzione delle diverse variabili. 
Esso non comporta il raggiungimento delle politiche ambientali di lungo periodo ma serve 
unicamente a costruire un contesto entro il quale quantificare gli impatti degli strumenti 
di policy suggeriti nei paragrafi seguenti. È uno scenario di evoluzione “business as usual” 
del settore elettrico italiano in base all’attuale stato del mercato e del contesto di politiche e 
norme in atto.

Per quanto riguarda lo scenario centrale di evoluzione del sistema elettrico, questo include:

• Una crescita annua della domanda elettrica dello 0,7% anno per tutto il periodo. Il dato 
corrisponde al valore medio tra gli scenari di sviluppo e lo scenario di massima efficien-
za energetica nelle previsioni della domanda elettrica in Italia 2015-2025 di Terna.

• Un contributo delle fonti rinnovabili sul Consumo Interno Lordo al 38% nel 2020, al 
45% nel 2030 ed al 55% nel 2040.

• Un mantenimento degli attuali volumi dell’import sino al 2020, una progressiva dimi-
nuzione dal 2020 al 2030, ed una scomparsa negli anni successivi al 2030 prevalente-
mente per effetto delle dismissioni delle centrali a carbone e nucleari nel centro Europa.

• Un sostanziale mantenimento degli attuali volumi di generazione a carbone sino al 
2025 al netto di dismissioni programmate di alcune unità di generazione, quindi una 
progressiva diminuzione del contributo a carbone fino a 20TWh nel 2030. Al 2040 ri-
mane una quota marginale di circa 5TWh di generazione a carbone dalla centrale di 
Torrevaldaliga Nord il cui differenziale di prezzo di generazione con il gas naturale è 
comunque interamente assorbito dai costi di ETS.

• Il gas naturale recupera progressivamente quote di generazione, al netto dello sviluppo 
delle fonti rinnovabili, per soddisfare la domanda sostituendo la generazione a carbone 
e la quota residua degli altri combustibili nonché il calo degli import. Il valore massimo 
di contributo del gas naturale è stimato a 174TWh nel 2035.

• Una progressiva scomparsa degli “altri combustibili”.
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FIGURA 13: Scenario centrale settore elettrico 2017-2040

Per quanto riguarda le assunzioni relative ai prezzi dello scenario centrale, queste includono:

• Una previsione di prezzo del gas naturale per la generazione elettrica dai 18€/MWh cor-
renti in crescita lineare fino ai 25€/MWh al 2024 e quindi un mantenimento del prezzo 
fino al 2040, corrispondente ad un prezzo del petrolio attorno ai 70€/b. Il valore del gas 
rimane al di sotto della media degli ultimi 10 anni 27€/MWh (Eurostat), ed ad un livello 
leggermente più alto della correlazione storica con il prezzo del petrolio per includere 
un premio ambientale al combustibile di transizione.

• Un mantenimento del prezzo del carbone agli attuali livelli di 66€/Tce per tutto il pe-
riodo sino al 2040 assumendo un costo del carbone al livello più basso registrato negli 
ultimi 10 anni, includendo nelle assunzioni un progressivo e costante calo della doman-
da internazionale per effetto delle politiche climatiche internazionali.

• Una previsione del valore della EUA dagli attuali 5,3€/t in crescita lineare fino al 2027 
quando raggiunge i 30€/t, con la tappa intermedia del livello di 20€/t raggiunto al 
2022. Quindi una crescita costante fino ai 42€/t nel 2036 e mantenimento del valore 
fino al 2040. I 42€/t rappresentano il valore di switching tra le più efficienti centrali 
del parco europeo con centrali a gas a ciclo combinato con le assunzioni di prezzi dei 
combustibili fossili sopra esposte.

Figura 13 Scenario centrale elettrico 2017-2040 
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Assunzioni diverse dallo scenario presentato vengono in alcuni casi contemplate nello svi-
luppo delle opzioni d policy per verificarne gli eventuali impatti. Sono spiegate nel testo.

FIGURA 14: Previsioni dei prezzi di carbone, gas natuale e EUA, 2007-2040
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Legenda

Gas €/MWh Carbone €/tce EUA €/t

Lo scenario include una previsione del prezzo dell’elettricità scambiato sul mercato quale 
risultato dell’andamento del costo di generazione delle diverse fonti ed il valore della EUA. 
Il prezzo è composto dal costo variabile di generazione della tecnologia marginale (cicli 
combinati a gas naturale), valore delle quota ETS, ed un mark up da parte degli operatori 
equivalente al mark up medio degli ultimi dieci anni quale differenza tra costi variabili di 
generazione e valori di scambio sulla borsa elettrica.
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Fonte: Elaborazione WWF
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Figura 15 Previsione prezzo elettricità 2017-2040 
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FIGURA 15: Previsione prezzo elettricità 2017-2040

Lo scenario proposto mostra una riduzione delle emissioni al 2020 del 30% rispetto al 2005, 
del 35% al 2030 e del 46% al 2040. Rispetto al contributo atteso dal meccanismo ETS a li-
vello europeo, lo scenario prevede un settore termoelettrico più performante nell’abbattere 
le emissioni al 2020 rispetto all’obiettivo UE (-21% dei settori ETS) mentre al 2030 il contri-
buto di -35% sarebbe inferiore al valore complessivo di abbattimento della nuova direttiva 
al 2030, - 43%.

Le centrali a carbone incluse nello sviluppo dello scenario sono riportate nella tabella se-
guente. Il confronto con le centrali a gas è fatto rispetto ad una centrale virtuale con effi-
cienza 55%.

Costo variabile di generazione

Costo EUA

TABELLA 5: Elenco centrali alimentate a carbone in esercizio in Italia, stima generazione annualeTabella 5 Elenco centrali alimentate a carbone in esercizio in  Italia, stima generazione annuale 

Centrali  Potenza Unità Carbone
                MW

 Età da 
commissionamento 

Produzione stimata 2015 
TWh 

Genova  155 56                       0,90  
Fusina  976 52                       6,70  
Monfalcone  336 51                       2,30  
La Spezia  600 49                       2,90  
Brescia  75 28                       0,25  
Brindisi Nord  640 37                            -    
Fiume Santo  640 24                       2,80  
Sulcis  590 30                       1,50  
Bastardo*  150 27                       0,04  
Brindisi Sud  2640 25                     14,00  
Torrevaldaliga 
Nord 

 1980 7                     12,00  

Totale                       43,39  
*centrali in fase di chiusura, ancora operative nel 2015 

*

0/10/50/10
20/50/100/30

Gli strumenti fiscali, il carbon floor price
Lo scenario relativo ai prezzi EUA nel breve periodo e le incertezze legate all’andamento dei 
valori delle quote di emissione nel lungo periodo suggeriscono anche in Italia l’adozione di 
misure fiscali per mantenere un minimo livello di internalizzazione del costo del CO

2
 del 

settore termoelettrico.

L’adozione di strumenti fiscali sarebbe funzionale al perseguimento di diversi obiettivi:

• Garanzia di stabilità nella previsione del costo delle emissioni di CO
2
 da parte degli 

operatori del settore nella scelta degli investimenti e delle alternative possibili.

• Recupero di gettito dalle tecnologie più inquinanti sulla base del principio “chi inquina 
paga” che si sono avvantaggiate negli ultimi anni grazie al basso valore delle quote ed 
all’andamento dei prezzi dei combustibili.

• Garanzia di stabilità nella previsione del gettito pubblico di risorse indirizzabili alla 
riconversione del sistema energetico e di promozione della crescita nel settore della 
green economy.

• Disponibilità di risorse per impostare un’equa transizione e coprire parte dei costi di 
riallocazione del personale oggi impiegato nei settori maggiormente critici.

L’opzione di policy presa in esame prevede l’introduzione, a partire dal 2017 di un Carbon 
Floor Price (CFP) sul modello inglese.
Il CFP prevede di introdurre un meccanismo fiscale qualora il valore della EUA sul mercato 
europeo non raggiunga un prezzo minimo definito. Ad esempio se viene fissato un CFP a 
20€/t , gli operatori saranno tenuti a pagare un carbon tax nazionale qualora il valore della 
EUA sul mercato europeo sia inferiore a tale soglia. Non saranno tenuti a pagare nulla qua-
lora il valore sia uguale o superiore ai 20€/t.
Il livello della carbon tax è definita dalla differenza tra il CFP ed il valore della EUA sul mer-
cato europeo. Ad esempio se viene fissato un CFP a 20€/t ed il valore della EUA è di 8€/t, la 
carbon tax nazionale sarà di 12€/t. Il CFP è introdotto nel solo settore termoelettrico per gli 

* centrali in fase di chiusura, ancora operative nel 2015
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impianti soggetti all’Emission Trading Scheme. Gli effetti del CFP in termini economici sono 
equivalenti a quelli dell’ETS con un livello di prezzo minimo definito per via amministrativa.
L’opzione proposta prevede di introdurre dal 2017 un CFP di 20€/t con una crescita lineare 
sino ai 30€/t al 2022 e il mantenimento del valore negli anni futuri.
Per quanto riguarda le entrate derivanti dall’applicazione del CFP queste si andrebbero ad 
aggiungere al gettito previsto dalla quota derivante dalla vendita delle EUA (tutti i settori, 
non solo termoelettrico). È prevista una raccolta di 6,3 miliardi di € dal 2017 al 2026, ultimo 
anno in cui entrerebbe il meccanismo della CFP. La raccolta è prevalentemente concentrata 
nei primi anni, circa 0,8 miliardi di € anno fino al 2022, dato il maggiore differenziale tra 
il valore del CFP e le previsioni di prezzo della EUA. La raccolta prevista dal 2017 al 2030 
derivante dalle aste EUA è stimata in circa 28 miliardi di €. Tuttavia la raccolta delle EUA è 
progressivamente concentrata negli anni futuri. Il valore include il gettito delle aste per tutti 
i settori ETS e non solo del termoelettrico. Nel breve periodo la raccolta permette di conso-
lidare la raccolta EUA a volumi più consistenti.

FIGURA 16: Previsione gettito CFP e EUA k€ nello scenario centrale
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Fonte: Elaborazione WWF

Legenda

Gettito EUA

Gettito CFP

L’opzione di CFP è particolarmente indicata per stabilizzare il costo delle emissioni e del 
gettito da destinare alla riconversione energetica a fronte di un andamento incerto del valore 
delle EUA sul mercato europeo. Vale pertanto la pena aggiungere uno scenario del valore 
delle quote EUA maggiormente incerto. Lo scenario proposto prevede un valore compreso tra 
i 7 ed i 16€/t fino al 2030 per raggiungere i 40€/t nel 2037. Il basso valore della quota dello 
scenario sarebbe causato dal susseguirsi nel mercato europeo di eventi legati all’evoluzione 
normativa dei singoli stati membri intenzionata a ridurre le emissioni del parco impianti a 
carbone attraverso l’adozione di piani di phase-out, CFP o per effetto dei nuovi valori della 
direttiva IED. Lo scenario dunque rimane un’ipotesi probabile e non solo dimostrativa.
In questo caso la raccolta di gettito grazie all’introduzione della CFP raggiungerebbe i 17 mi-
liardi di € nel periodo 2017-2030 compensando le perdite derivanti dal minore valore delle 
quote EUA sul mercato europeo. La raccolta da parte delle EUA sarebbe infatti nell’ordine 
di 14 miliardi di €.

La tabella riassume la raccolta di gettito negli anni 2017-2030 nei due scenari.
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Figura 17 Previsione gettito CFP e EUA k€ nello scenario di maggiore incertezza del valore EUA 
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FIGURA 17: Previsione gettito CFP e EUA k€ nello scenario di maggiore incertezza del valore EUA
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Tabella 6  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
gettito 
EUA 

708 888 1072 1287 1466 1735 2001 2175 2345 2514 2680 2844 3093 3163 

gettito CFP 753 749 746 878 874 813 600 457 302 150 0 0 0 0 

Totale 1460 1638 1819 2165 2340 2548 2602 2631 2647 2664 2680 2844 3093 3163 
Totale EUA 27971 
Totale CFP 6322 

Fonte: Elaborazione WWF

TABELLA 6: Raccolta gettito EUA e CFP 2017-2030 milioni di € scenario centrale

TABELLA 7: Raccolta gettito EUA e CFP 2017-2030 milioni di € scenario maggiore incertezza EUA
Fonte: Elaborazione WWF

Fonte: Elaborazione WWF

0/10/50/1020/50/100/30

Tabella 7 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
gettito 
EUA 619 711 804 919 1008 1096 1183 1087 902 718 893 1066 1414 1581 

gettito CFP 816 874 933 1171 1238 1331 1275 1370 1508 1652 1509 1365 1067 919 
Totale  1435 1585 1737 2090 2246 2426 2458 2458 2410 2371 2403 2431 2481 2500 
Totale EUA 14002 
Totale CFP 17028 

Fonte: Elaborazione WWF 

Per quanto riguarda gli impatti in termini di riduzione delle emissioni, questi sono partico-
larmente visibili nel breve periodo, in particolare nel 2017, 2018. In questi anni a fronte delle 
assunzioni dei prezzi dei combustibili il differenziale di costo di generazione tra gas e carbo-
ne è tale da essere completamente compensato dal valore del CFP determinando una forte 
contrazione della generazione a carbone. Le emissioni tornano a salire negli anni successivi 
pur rimanendo sensibilmente inferiori a quelle dello scenario centrale. Le emissioni dei due 
scenari si riagganciano al 2026 quando è previsto che la EUA superi il livello del CFP. Il 
grafico riporta il confronto tra lo scenario centrale e l’adozione del CFP.

Per quanto riguarda gli impatti sul prezzo finale dell’energia elettrica l’introduzione del CFP 
determinerebbe un incremento del prezzo variabile di generazione di tutte le fonte fossili. 
Nella costruzione del prezzo di vendita è possibile quindi prevedere un incremento del costo 
di generazione del 4% circa come valore medio nel periodo di entrata in funzione del mec-
canismo di CFP. L’incremento medio atteso dall’impatto dell’ETS nello stesso periodo è di 
circa il 12%. L’incremento del CFP corrisponderebbe ad un + 1,4% sul prezzo finale medio 
dell’elettricità al consumo.

FIGURA 18: Emissioni parco termoelettrico 2017-2030 negli scenari centrali e CFP, kt
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FIGURA 19: Impatto sul prezzo di vendita della generazione elettrica 2017-2030 dell’introduzione del CFP
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Al fine di neutralizzare l’incremento del prezzo finale sui consumatori è quindi possibile ipo-
tizzare l’introduzione di un CFP che si applichi solo alla quota di emissione eccedente la quo-
ta media di emissioni di CO

2
 del parco elettrico nazionale. In altre parole il CFP è formulato 

con una fascia di esenzione fiscale per le emissioni inferiori al valore medio di emissione del 
parco termoelettrico.
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Ad esempio, ipotizzando un valore medio di emissione del parco termoelettrico di 500g/
kWh, un impianto a ciclo combinato con un emissione specifica di 370g/kWh non verrebbe 
toccato dal provvedimento, al contrario un impianto a carbone con emissione specifica di 
870g/kWh dovrebbe pagare la differenza tra 870 e 500 per il valore del CFP. In aggiunta 
entrambi gli impianti dovranno pagare il costo delle EUA sul mercato ETS.
È stato ipotizzata l’introduzione di un CFP “emissione media” di 40€ mantenuto costante.

TABELLA 8: Raccolta gettito CFP (solo carbone) 2017-2030 milioni di €

LO STRUMENTO NORMATIVO, 
IL PHASE OUT

0/10/50/1020/50/100/30

Tabella 8 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
gettito 
CFPBis 
Totale
CFPBis

515 483 451 420 365  323  279  250  197 162   89     71     45     36 

Totale
CFP Bis 

 
3690

Fonte: Elaborazione WWF

L’ ipotesi di una strategia di phase out consiste nel identificare una data entro la quale fissa-
re la chiusura obbligata delle centrali per via amministrativa integrando nell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale un valore massimo di emissione di CO

2
 per kWh prodotto. La Direttiva 

IED, non contempla il CO
2
 come inquinante in base al quale viene rilasciata la concessione. 

Pertanto si tratterebbe di un provvedimento di carattere nazionale.

È stato ipotizzato un intervento amministrativo che preveda il phase out delle centrali termo-
elettriche di potenza >100MW:

• al 2020 al superamento del coefficiente di emissione medio del parco termoelettrico ita-
liano del 2005, 550gCO

2
/kWh per le centrali che abbiano superato il 40° anno di età

• al 2025 al superamento del coefficiente di emissione medio del parco termoelettrico ita-
liano del 2005, 550gCO

2
/kWh, indipendentemente dall’anno di commissionamento.

L’età media (pesata per i MW installati) del parco impianti a carbone in Italia è di circa 30 
anni. Il parco impianti italiano è costituito da 12 impianti di produzione per una capacità 
complessiva di circa 8000MW. Oltre la metà della capacità e circa il 60% della produzione si 
concentra in due centrali termoelettriche Brindisi Sud e Torrevaldaliga commissionate rispet-
tivamente nei primi anni novanta e nel 2009. La restante capacità è distribuita su 10 centrali 
la cui capacità individuale è inferiore ai 1000MW e la cui entrata in funzione è compresa tra 
il 50 ed il 90.
La scelta dell’opzione del phase out si combina con l’intento di programmare la chiusura delle 
centrali a carbone in un contesto che comunque ne vedrebbe il decommisionamento per ef-
fetto delle politiche ambientali internazionali. Tale programmazione darebbe la possibilità di 
meglio impostare un’equa transizione con particolare attenzione alla gestione del personale 
assunto negli impianti. Inoltre la scelta del phase out permetterebbe di fornire una traietto-
ria univoca alla riduzione delle emissioni climalteranti al netto dell’andamento delle variabili 
fondamentali dei mercati.
L’adozione di un provvedimento di phase-out permette un’anticipazione dei risultati ambien-
tali rispetto allo scenario centrale ed un consolidamento delle riduzioni nel lungo periodo. In 
particolare lo scenario centrale mostra una tendenziale tenuta della generazione a carbone in 
alcune centrali del parco termoelettrico italiano fino ad un valore della quota di emissione di 
40€/t. Tuttavia i ricavi delle centrali a carbone sarebbero completamente erosi dall’acquisto 
delle EUA, rendendo di fatto poco remunerativo, anche per l’impresa il mantenimento della 
generazione a carbone. Tuttavia in assenza di provvedimenti amministrativi è probabile che 
la tendenza degli operatori sia quella di mantenere le attività produttiva fino alla completa 
perdita di competitività, magari anche solo per sfruttare la convenienza di disposizioni re-
golatorie relative all’introduzione del capacity payment o alla partecipazione sul mercato del 
dispacciamento.
È infatti importante sottolineare come l’annullamento di quote di emissione si traduce co-
munque in una perdita di risorse a favore della distribuzione dei ricavi delle aste ai paesi 
membri e quindi questo non sia conveniente in un’ottica complessiva di conversione del si-
stema elettrico. Al pari, dal momento che i ricavi delle aste sono distribuite agli stati membri 
in base alla quote di emissione del 2005, una diminuzione delle emissioni a livello nazionale 
non determina una diminuzione del gettito per lo stato.
Lo scenario mostra un livello di emissione equivalente allo scenario centrale ancora sino al 
2020, quindi l’effetto del phase out permetterebbe di ridurre le emissioni del 44% rispetto al 
35% dello scenario centrale rispetto al 2005 riposizionando il settore termoelettrico in linea 
con la riduzione media attesa dei settori soggetti all’ETS. Al 2040 le riduzioni sarebbero del 
49% rispetto al 46% dello scenario centrale.
La tabella riporta la riduzione attesa dai 2 scenari.

L’introduzione di una CFP avrebbe il valore di stabilizzare il mercato del CO
2
 e soprattutto di 

permettere di accumulare risorse economiche da destinare alle politiche di trasformazione 
dei sistemi energetici favorendo la crescita economica. Al contrario gli scenari di ETS mo-
strano una raccolta di gettito sbilanciata rispetto alle tempistiche dei provvedimenti e delle 
misure per la riduzione del CO

2
, concentrando la raccolta di risorse economiche negli anni 

futuri. Tuttavia per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni nelle quantità e nei 
tempi definiti a livello internazionale è necessario impostare ora le riforme dei sistemi ener-
getici in maniera da innescare il percorso della decarbonizzazione. Questo implica la neces-
sità di risorse economiche nel breve periodo. Il meccanismo di CFP si rivela particolarmente 
efficace per raccogliere le risorse da investire nelle misure di mitigazione dei cambiamenti 
climatici favorendo la crescita economica nel breve periodo.
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TABELLA 9: Riduzione delle emissioni rispetto al 2005 nei due scenari 2020, 2030, 2040

Un’importante vantaggio dell’opzione di phase out è quello di consolidare i risultati am-
bientali in caso di scenari maggiormente sfavorevoli di sviluppo delle fonti rinnovabili o di 
maggiore crescita della domanda elettrica rispetto alle assunzioni.
La tabella riassume gli andamenti delle emissioni in uno scenario in cui le rinnovabili rag-
giungono il 35, 40 e 50% al 2020, 2030 e 2040 e la domanda cresce dell’1,2% .

TABELLA 10: Riduzione delle emissioni rispetto al 2005 nei due scenari 2020, 2030, 2040 scenario alternativo

Il grafico illustra l’andamento delle emissioni del settore termoelettrico nello scenario cen-
trale e nello scenario phase out. È possibile vedere come l’effetto del phase out sia partico-
larmente significativo nel periodo compreso tra il 2020 ed i primi anni del 2030 anticipando 
l’uscita delle centrali a carbone rispetto al solo meccanismo dell’ETS. Nel lungo periodo, 
quando la quota di EUA si avvicina ai 40€/t lo scenario phase out e lo scenario centrale 
sostanzialmente sono equivalenti dal momento che grazie alla quota ETS è prevista solo una 
generazione a carbone residuale.

Non emergono criticità particolari relative allo sviluppo di capacità di generazione a gas 
naturale per soddisfare la domanda elettrica nazionale a seguito del phase out degli impianti 
a carbone. Nell’ipotesi centrale il contributo massimo della generazione a gas 178TWh è 
raggiunta nel 2031 e risulta di poco superiore al livello raggiunto nel 2007-2008, 172TWh.

30/0/15/0100/0/40/40

Tabella 9  

 2020 2030 2040 
Scenario centrale -30% -35% -46% 
Scenario phase out -30% -44% -49% 

Fonte: Elaborazione WWF

 
Fonte: Elaborazione WWF

Fonte: Elaborazione WWF
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Tabella 10  

 2020 2030 2040 
Scenario centrale -26% -25% -36% 
Scenario phase out -25% -33% -39% 

Fonte: Elaborazione WWF

 

FIGURA 20: Andamento emissioni settore elettrico scenario centrale e phase out, 2017-2030
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Figura 20  

Fonte: Elaborazione WWF 
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FIGURA 21: Scenario phase out carbone 2017-2040
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Inoltre lo scenario di phase-out non prevede un impatto sul prezzo finale dell’elettricità con-
siderata la poca marginalità degli impianti a carbone nel determinare il prezzo dell’energia 
elettrica.
In termini occupazionali la gradualità del piano di phase out 2020-2025 permette di pro-
grammare il ricollocamento e pensionamento del personale. Nell’ipotesi di ricollocamento 
interno del personale al 50% e di sostegno all’occupazione per il restante 50% è pensabile 
prevedere un costo annuale di circa 20M€. Come precedentemente esposto le nuove regole 
del meccanismo ETS prevedono che le risorse derivanti dal gettito dell’asta delle quote pos-
sano essere indirizzate al sostegno di politiche di ricollocamento e sostegno all’occupazione. 
Eventuali meccanismi di compensazione possono essere pertanto anche estesi, in accordo 
con le parti sociali, al settore dell’indotto.
Evidentemente l’introduzione di un phase-out di tipo amministrativo dovrebbe prevedere 
anche l’introduzione di norme che impediscano la concessione alla realizzazione di nuove 
centrali a carbone. In Francia la concessione è rilasciata tenendo conto “dell’impatto che le 
installazioni avrebbero nella lotta contro i cambiamenti climatici” pur non essendo intro-
dotto un riferimento specifico di emissione. Il percorso di autorizzazione di nuove centrali 
a carbone in Italia è stato spesso occasione di confronto tra Regioni e Stato. Va prevista una 
norma che escluda la realizzazione di nuove centrali a carbone per evitare rischi, anche di 
natura speculativa, relativi al rilascio di concessioni per nuovi impianti.
L’introduzione di un tale strumento legislativo avrebbe anche importanza come elemento 
per monitorare gli investitori pubblici e privati nel finanziare la realizzazione di centrali a 
carbone in paesi esteri. Ovvero si renderebbe anomalo il finanziamento di centrali a carbone 
all’estero quando questo non è permesso in Italia.

In termini di gettito del CFP non è prevista una riduzione del gettito per effetto del ritiro 
anticipato di generazione a carbone a partire dal 2020 poiché l’effetto della CFP è nel breve 
periodo, sino al 2025 maggiore nel determinare le emissioni del ritiro al 2020 del primo 
scaglione di centrali a carbone. Quindi al 2025 lo scenario ipotizza l’effetto CFP annullato 
dal raggiungimento del valore EUA di 30€/t.
In termini di entrate per lo Stato derivanti dalle vendita di quote EUA, non vi sarebbero varia-
zioni dal momento che i calcoli per l’assegnazione dei proventi agli stati nazionali sono fatti in 
base alle emissioni verificate nel 2005 o nel periodo 2005-2007, scegliendo il valore più alto.
In termini di impatti sui prezzi dell’elettricità, questi equivalgono a quanto stimato per l’a-
dozione del meccanismo CFP.
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GLI SCENARI COMPLEMENTARI
Gli scenari di CFP e di phase out non sono alternativi ma complementari ad un’azione effi-
cacie alla costruzione di una politica coerente di abbattimento delle emissioni climalteranti.
In particolare l’adozione combinata di entrambi i provvedimenti permetterebbe di beneficia-
re degli impatti di breve termine dell’opzione di CFP, con il recupero di importanti contributi 
economici derivanti dal gettito del provvedimento e contestualmente l’adozione di un’opzio-
ne di phase out di stabilizzare i risultati in campo ambientale lasciando spazio allo sviluppo 
ed agli investimenti di tecnologie rinnovabili ed alternative. Il gettito addizionale accumulato 
nei primi anni di CFP potrebbe inoltre più facilmente sostenere l’azione di phase out negli 
anni successivi anche mettendo a disposizione risorse per un’equa transizione.
Il grafico riporta l’andamento delle emissioni nei tre scenari e nello scenario combinato di ado-
zione dei due provvedimenti. L’impatto in termini di emissioni è riportato nella tabella seguente.

FIGURA 22: Andamento emissioni del settore elettrico nei diversi scenari

Fonte: Elaborazione WWF

Legenda

Scenario CFP

Scenario combinato

Scenario centrale

Scenario phase out
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LE IMPLICAZIONI CON IL 
MERCATO EUROPEO
L’adozione da parte degli stati nazionali di policies per l’abbattimento delle emissioni nei 
settori inclusi nel perimetro dell’ETS ha l’effetto di determinare una riduzione della doman-
da di EUA sul mercato europeo con conseguente tendenza alla diminuzione del prezzo. Que-
sto effetto introduce un ulteriore vantaggio economico per gli operatori nei paesi che non 
abbiano introdotto misure aggiuntive che beneficerebbero di un prezzo inferiore della EUA. 
È quindi utile stimare l’impatto dei provvedimenti proposti sul mercato italiano nel com-
plesso del meccanismo europeo.
L’adozione di uno scenario di CFP determinerebbe rispetto alle previsioni dello scenario 
centrale una diminuzione della domanda di quote a livello europeo stimabile nell’1,8% sul 
totale delle quote del mercato europeo 2017-2020 e del 0,5% delle quote 2021-2030.
L’adozione di uno scenario di phase out non determinerebbe rispetto alle previsioni dello 
scenario centrale una diminuzione della domanda di quote a livello europeo sul totale delle 
quote del mercato europeo 2017-2020 mentre nel periodo 2021-2030 la diminuzione per-
centuale annua è stimata nello 0,8%.
L’adozione di uno scenario combinato (CFP, phase out) determinerebbe rispetto alle previ-
sioni dello scenario centrale una diminuzione della domanda di quote a livello europeo sti-
mabile nell’1,8% sul totale delle quote del mercato europeo 2017-2020 e del 1% delle quote 
2021-2030.
Non è previsto un impatto significativo in termini di prezzi delle EUA a livello europeo in 
seguito all’adozione di politiche nazionali in Italia così come proposte nel nostro lavoro.
Diverso lo scenario se altri paesi europei adottassero misure simili e l’effetto combinato 
delle politiche nazionali riducesse sensibilmente la domanda di quote sul mercato europeo 
influenzandone in maniera più significativa la formazione del prezzo. Proprio per questa 
eventualità l’adozione di un meccanismo CFP permette di stabilizzare il mercato nazionale.
Elementi correttivi andrebbero aggiunti alla struttura dell’ETS per facilitare l’adozione di 
politiche nazionali di riduzione delle emissioni di CO

2
 nel settore termoelettrico. In partico-

lare sarebbe necessario l’introduzione di almeno una delle seguenti opzioni, di cui la prima 
presentata risulta quella di più facile attuazione e sicura efficacia.

1 Ritiro contestuale e cancellazione delle quote di emissione dal monte aste annuale, del-
le quote riferibili ad impianti oggetto di provvedimento amministrativo da parte delle 
autorità nazionali.

2 Introduzione di un meccanismo di CFP a livello europeo per garantire un livello minimo 
di prezzo delle quote anche a fronte di piani di phase-out nazionali. Opzione di difficile 
applicazione considerando la necessaria unanimità dei provvedimenti fiscali nell’Unio-
ne Europea.

 
3 Possibilità di introduzione di una border tax adjustment per le importazioni di energia 

elettrica in paesi che abbiano introdotto misure fiscali addizionali al meccanismo ETS.

4  Introduzione di un programma di phase-out a livello europeo.

5 Adozione di un taglio annuo di emissioni superiore al 2,2%, che comunque risulta già 
sottostimato rispetto ai tagli necessari di emissione.

GLI STRUMENTI FINANZIARI
La COP21 di Parigi è giunta ad un nuovo accordo sul clima con un consenso più ampio 
del Protocollo di Kyoto. La strategia per il clima assume una dimensione globale e come 
conseguenza l’attenzione finirà per coprire anche la dimensione finanziaria e non più uni-
camente produttiva.
Una componente fondamentale dell’accordo riguarda la finanza: “rendere i flussi finanziari 
consistenti con il percorso di riduzione dei gas serra ed uno sviluppo resiliente ai cambia-
menti climatici “34.
In questo settore nei prossimi anni si assisterà allo sviluppo di strumenti, volontari o rego-
latori, per monitorare ed indirizzare gli investimenti finanziari.
È indispensabile iniziare a preparare una proposta legislativa legata alla trasparenza e co-
municazione dei dati relativi agli investimenti degli istituti finanziari pubblici e privati in 
tema di cambiamenti climatici.
Alcuni paesi sono già avanzati. In Norvegia il fondo sovrano, uno dei maggiori assett owner 
mondiali, non può per legge investire in titoli eccessivamente esposti ai rischi legati ai cam-
biamenti climatici. Il fondo non può investire nelle società maggiormente esposte nel settore 
del carbone35. Una lista è costituita, pubblicata ed aggiornata da un comitato etico. Tutti gli 
investimenti del fondo sono trasparenti e di facile accesso.
In Francia una legge specifica sulla finanza impone la trasparenza e l’adozione di metodolo-
gie per rendere visibili le responsabilità degli investimenti nei settori responsabili dei cam-
biamenti climatici.

CONCLUSIONI
La chiusura delle centrali a carbone rappresenta un passaggio obbligato per la conversione 
dei nostri sistemi energetici. L’Europa fa affidamento su un meccanismo di mercato per ri-
durre progressivamente le emissioni a livello comunitario per alcuni settori, tra cui il termo-
elettrico. Il meccanismo dell’ETS si è inceppato per effetto della crisi economica del 2009 e 
dell’eccesso di quote di emissione sul mercato che di fatto deprimono e deprimeranno anche 
nei prossimi anni il valore delle EUA. Negli ultimi anni l’ETS non è stato in grado di dare 
segnali chiari alla riforma dei mercati energetici.
Le variabili in campo danno segnali discordanti, da un lato il phase out delle centrali a car-
bone avviene progressivamente per provvedimenti amministrativi e superamento della vita 
utile degli impianti di carattere nazionale, dall’altro i fondamentali economici positivi al 
carbone spingono gli operatori a ricorrere a questa fonte a discapito di altre opzioni più so-
stenibili. Di fatto negli ultimi anni la generazione a carbone si è consolidata a livello italiano 
e, con alcuni distinguo, europeo.
In questo contesto alcuni stati stanno elaborando strumenti nazionali per non interrompere 
la transizione energetica nel settore elettrico e non perdere di vista l’ obiettivo di riforma 
delle economie per le quali il rispetto degli obiettivi quantitativi è solo un aspetto, ma più 
importanti sono lo sviluppo economico e sociale nel suo complesso con le implicazioni legate 
alla crescita ed al lavoro.
Altri, soprattutto quelli in cui il carbone ha una maggiore importanza, stanno cercando di 
sfruttare i vantaggi economici contingenti, ritardando i decommissionamenti delle centrali 
e cercando di ritardare o rallentare gli effetti di provvedimenti correttivi alla direttiva ETS.
In Italia il carbone non è una risorsa energetica fondamentale. Spingere per una totale phase 
out in Europa nel prossimo decennio al contrario permetterebbe di concentrare l’attenzione 
su delle contraddizioni palesi della politica climatica Europea: l’uso del carbone nella gene-

34 Paris agreement, Article 2, 1c, (Making finance flows consistent with a pathway
towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.
35 Norges Bank Investment Management, responsibility
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razione termoelettrica, in alcuni paesi in percentuali impressionanti. Il phase out del car-
bone entro il 2030 permetterebbe di lasciare spazio, dedicare attenzione e risorse a nuove 
tecnologie e soluzioni per la transizione energetica.

È necessario impostare una politica specifica per il carbone per accompagnare gli strumenti 
messi in campo dall’Europa. Questa si dovrebbe articolare su 4 provvedimenti:

• L’adozione di un meccanismo di tipo carbon floor price, per introdurre attraverso una 
misura fiscale, un prezzo minimo alle emissioni di CO

2
 in atmosfera, indipendentemen-

te dall’andamento dei valori delle EUA sul mercato europeo. Il provvedimento permet-
terebbe di internalizzare un costo minimo delle emissioni e di garantire il rispetto di 
un percorso alla decarbonizzazione comunque inevitabile. L’adozione del CFP inoltre 
garantirebbe di recuperare risorse economiche nell’ordine dei 6,3 miliardi nello scena-
rio centrale da indirizzare a finanziare la ripresa economica nel settore delle rinnovabili 
e dell’efficienza energetica ed a sostenere interventi a salvaguardia dei lavoratori nei 
settori esposti a chiusura per incompatibilità con le politiche ambientali. Il CFP ha il 
vantaggio di accumulare le risorse nel breve periodo compensando la perdita di entrate 
dovuto al crollo del valore delle EUA. Nei primi anni il provvedimento avrebbe un im-
patto paragonabile a circa lo 0,25% delle entrate tributarie nazionali.

• La programmazione del phase-out delle centrali esistenti attraverso la consultazione 
delle parti sociali. La capacità di generazione a carbone dovrà essere chiusa. Per impo-
stare una transizione equa è importante affrontare da subito il percorso per chiudere le 
centrali. Una chiusura in due fasi 2020 e 2025 della capacità nazionale permetterebbe 
al sistema elettrico nazionale di mettersi in linea con gli obiettivi al 2030 di riduzione 
delle emissioni e potersi concentrare sullo sviluppo di alternative. Lo scenario non pre-
vede impatti sui costi finali dell’energia elettrica e non pone problemi relativi al soddi-
sfacimento della domanda elettrica anche nel lungo periodo.

• La legislazione nazionale dovrebbe comunque adottare, sul modello della proposta ingle-
se e francese, un provvedimento legislativo per scongiurare l’apertura di nuove centrali. 
La legislazione italiana permette ancora di richiedere la concessione per la realizzazione 
di nuove centrali a carbone nonostante l’incompatibilità con gli impegni di mantenere 
i cambiamenti climatici ben al di sotto dei 2°C. L’adozione di un EPS di 450gCO

2
/kWh 

come suggerito in UK, rappresenta la soluzione più efficace e di facile adozione.

• In ultimo sarebbe auspicabile lavorare per l’introduzione di una legislazione al passo 
con gli impegni di Parigi nella previsione che negli anni prossimi il settore della finanza 
dovrà affiancare i settori produttivi negli impegni a ridurre le emissioni. L’accordo di 
Parigi chiede di “rendere i flussi finanziari consistenti con il percorso di riduzione dei 
gas serra ed uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici”. Il primo passo è l’adozio-
ne di una legislazione per la trasparenza nella comunicazione dei dati degli investitori 
pubblici e privati in merito agli investimenti nei settori maggiormente esposti alle re-
sponsabilità di cambiamenti climatici.

I provvedimenti non sono alternativi, ma complementari per una politica coerente e deci-
sa ad affrontare la questione carbone sia a livello nazionale che soprattutto a livello Europeo.


