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L’intervento di Raffaele Chiulli all’apertura del master Safe

KYOTO E POST KYOTO: LE QUESTIONI APERTE

L’avvicinarsi del secondo periodo dell’Emissions Trading Scheme e il raggiungimento di
un accordo internazionale per il post-Kyoto pongono nuovi interrogativi riguardo la competitività
del sistema industriale italiano. Se ne è parlato nel corso della cerimonia di apertura della VII
edizione del Master Safe in “Gestione delle Risorse Energetiche” (v. Staffetta 21/1). Di seguito
un ampio stralcio dell’introduzione del presidente Safe Raffaele Chiulli.

Il tema dei cambiamenti climatici è un fenomeno di carat-
tere globale e rappresenta una sfida per il nostro modello di
sviluppo. L’analisi di cosa ci si può attendere nel prossimo
futuro per un sistema industriale sempre più “affamato” di
energia non può non partire da alcuni dati dell’Agenzia Inter-
nazionale dell’Energia. Secondo il World Energy Outlook 2005
la domanda mondiale di energia aumenterà al 2030 di oltre
la metà dei consumi attuali, raggiungendo 16,3 miliardi di
tonnellate di petrolio equivalente e i due terzi dell’incremento
di tale domanda proverranno dai paesi in via di sviluppo.
Inoltre i combustibili fossili (petrolio, gas e carbone) continue-
ranno a dominare i consumi mondiali di energia e soddisfe-
ranno oltre l’80% dell’incremento della domanda. Se ne de-
duce pertanto che le emissioni globali di CO2 aumenteranno,
al 2030, di oltre il 50% rispetto ai livelli attuali. La produzione
di energia elettrica sarà la causa di circa la metà di tale incre-
mento, mentre i trasporti contribuiranno per un altro 25%. I
paesi in via di sviluppo saranno infine responsabili per circa
tre quarti dell’aumento delle emissioni globali di CO2.

In questo contesto il Protocollo di Kyoto, sottoscritto nel
1997, rappresenta il primo pilastro di una strategia interna-
zionale per il raggiungimento dell’obiettivo di una progressi-
va riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera. E’
utile ricordare che il Protocollo è entrato in vigore nel  feb-
braio 2005 ed è stato ratificato da oltre 150 paesi per il 62%
circa delle emissioni mondiali di gas ad effetto serra. L’impe-
gno, assunto a livello mondiale, è di ridurre tra il 2008 e il
2012 le emissioni dei principali gas climalteranti del 5,2%
rispetto ai livelli del 1990, con impegni differenziati per ogni
singolo paese. L’Unione Europea ha un obiettivo di riduzio-
ne dell’8%, nell’ambito del quale l’Italia si è impegnata a ri-
durre le emissioni del 6,5%.

Nell’ambito delle politiche internazionali per la riduzio-
ne dei gas serra, di cui anche il Protocollo di Kyoto fa parte,
si è recentemente conclusa a Montreal l’undicesima
Conference of the Parties (COP 11), in concomitanza, a se-
guito dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, del primo
Meeting of the Parties (COP/MOP 1). Cosa e’ accaduto a
Montreal? E quali prospettive si aprono dopo questo impor-
tante appuntamento? Possiamo sintetizzare in questo modo
alcuni dei principali risultati raggiunti. I paesi che hanno rati-
ficato il Protocollo (COP/MOP 1) hanno accettato di prose-
guire nella discussione finalizzata a fissare nuovi impegni di
riduzione delle emissioni dopo il 2012; mentre anche i paesi
che non hanno ratificato Kyoto (COP 11), tra cui USA e Au-
stralia, hanno accettato di esplorare e concordare a livello
globale le future azioni per la lotta ai cambiamenti climatici.

Bisogna ricordare che l’Unione Europea, attraverso
l’emanazione della Direttiva ETS, si è assunta degli impegni,
in anticipo rispetto alle scadenze del Protocollo di Kyoto, e ha
dato origine al più grande sistema mondiale di mercato di
emissioni, multi-paese, multi-settore, che rappresenta circa
la metà delle emissioni europee di CO2. La Direttiva suddivide
gli impegni in due periodi (2005-2007 e 2008-2012) al termi-
ne dei quali viene verificato il raggiungimento degli obiettivi
prefissati. Il 2005 ha quindi segnato, in Europa, l’inizio di
un’economia “carbon-constrained”, anche se va detto che
molte aziende considerano il primo periodo 2005-2007 una
sorta di “learning by doing”, consapevoli di obiettivi che sa-
ranno probabilmente più stringenti nel secondo periodo 2008-
2012. Le assegnazioni di quote del secondo periodo e il Post-
Kyoto vengono infatti percepiti come fattori di rischio strate-

gico, si rende pertanto necessaria per le aziende una revisio-
ne complessiva delle scelte su: volumi di produzione, tipologie
di prodotti, strategie di produzione e di mercato, localizzazio-
ne delle produzioni, investimenti, modelli di business e, infi-
ne, una adeguata comunicazione del “carbon risk”  a
shareholders e stakeholders. Non da ultimo va ricordata la
concreta possibilità che l’ETS venga esteso ad altri settori.

Ma chi sono allo stato attuale i soggetti coinvolti in que-
sto mercato? I venticinque Stati Membri, i quali hanno pre-
sentato il Piano Nazionale di Allocazione che delinea le po-
litiche e le misure assunte per il rispetto degli obiettivi del
Protocollo di Kyoto. I settori coinvolti sono le cosiddette
“covered industries”, ovvero energia elettrica, industria pe-
trolifera, cemento, acciaio, carta, vetro, ceramica, per un to-
tale di più di 12.000 impianti. L’impatto dell’ETS sulla
competitività rappresenta pertanto un elemento di preoccu-
pazione per l’intero sistema produttivo.

La situazione italiana ha visto recentemente il Ministe-
ro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio rendere pubbli-
co lo Schema di decisione di assegnazione delle quote di
CO2 per il periodo 2005-2007.

E’ utile però ribadire quali sono stati i principali criteri
ispiratori del piano nazionale di assegnazione italiano:
– Gli elevati standard di efficienza energetica e la bassa in-
tensità di carbonio dell’economia italiana rendono più eleva-
to che in altri paesi il costo marginale per la riduzione delle
emissioni
– Tra le priorità nazionali vi è la salvaguardia della com-
petitività delle imprese e la sicurezza energetica, soprattutto
per quanto riguarda il gap tra domanda e offerta interna di
energia elettrica
– E’ da prevedersi l’ottimizzazione della capacità “naziona-
le” di assorbimento di carbonio atmosferico (gestione e in-
cremento del patrimonio forestale e boschivo)
– È indispensabile l’attivazione dei meccanismi flessibili del
Protocollo di Kyoto (JI e CDM)

Ma questi principi ispiratori sono stati recepiti?
Non è comunque ancora stato archiviato il triennio 2005-

2007 che già incombe il secondo periodo della Direttiva ETS,
nonché periodo di applicazione del Protocollo di Kyoto. Oc-
corre quindi prepararsi per il quinquennio 2008-2012, poi-
ché entro il 30 giugno 2006 dovranno essere presentati alla
Commissione Europea i PNA per tale periodo.

La Commissione Europea ha emanato le linee guida
che dovrebbero facilitare agli Stati Membri la stesura dei
Piani Nazionali di Allocazione per il periodo 2008-2012. Al-
cuni dei punti chiave delle linee guida riguardano innanzitutto
i criteri per la determinazione delle quote di emissione: il
secondo periodo della direttiva ETS coincide con il periodo
di applicazione del Protocollo di Kyoto e dovrà pertanto te-
nere conto degli impegni in esso contenuti. Inoltre il totale
delle quote allocate dai 25 stati membri dovrebbe essere
ridotto del 6% rispetto al primo periodo 2005-2007. Questo
comporterebbe una riduzione annua dei permessi di emis-
sione di circa 127 milioni di tonnellate per il sistema indu-
striale europeo. A nessun paese sarà consentito di assegna-
re annualmente più quote rispetto al primo periodo e 12
paesi sono stati indicati come “not sufficiently on track”:
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e
Spagna. L’esperienza vissuta nella prima fase dei Piani
Nazionali di Assegnazione per il periodo 2005-2007 ha
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mostrato inoltre la necessità di un’elaborazione di piani più
chiari e facili da implementare. Quindi si rende necessaria
una maggiore standardizzazione e trasparenza delle infor-
mazioni. Per questo motivo le nuove linee guida contengono
una serie di tabelle standardizzate nelle quali si potranno
inserire importanti informazioni quali la proiezione delle pro-
prie emissioni, le previsioni sull’andamento dei prezzi dei
carburanti e il potenziale di riduzione in accordo con altre
disposizioni normative. Ulteriori informazioni sono fornite
sulle tipologie di impianto oggetto della direttiva.

Le considerazioni che si possono trarre dalla lettura delle
linee guida sono diverse, ma quello che appare evidente e
che esse creano aspettative al rialzo sui mercati della CO2.

Il mercato della CO2 mostra effettivamente segni di ten-
sione: vi è una elevata volatilità dei prezzi e dei volumi; per
quanto riguarda i prezzi si è passati dai 7 € a tonnellata di
CO2 a inizio 2005 fino ad arrivare ad oltre i 26 € a tonnellata
di CO2. JP Morgan stima addirittura che il prezzo potrebbe
raggiungere anche i 50 € tonnellata nel corso del 2007. Nel
2005 sono state scambiate circa 262 milioni di tonnellate di
CO2  per un valore complessivo di 5,4 miliardi di euro. Point
Carbon stima che al 2012 potrebbero arrivare circa 2 miliar-
di di tonnellate di CO2  da progetti CDM e JI.

A questo punto è lecito domandarsi se i prezzi dei per-
messi della CO2 hanno un impatto sui prezzi dei prodotti dei
settori coinvolti dalla Direttiva Emission Trading. In partico-
lare se il prezzo dell’energia elettrica ha subito dei rialzi
legati all’avvio dell’ETS, ovvero se i prezzi dei permessi della
CO2 e i prezzi dell’energia elettrica sono correlati. Qualcuno
arriva ad ipotizzare in proposito l’esistenza di windfall profits,
ovvero di extra-profitti per il settore elettrico, non corrispon-
denti al reale onere derivante dagli impegni dell’ETS. Si
andrebbe infatti ad aggiungere un’ulteriore complicazione
ai mercati energetici già soggetti a significative tensioni. Vi
è infatti una domanda crescente di energia proveniente
soprattutto da paesi che non hanno limiti alle emissioni. Il
prezzo del petrolio si mantiene stabilmente elevato, trasci-
nando nella sua corsa al rialzo anche il gas. Le strategie di
sviluppo delle energie alternative non sono ancora piena-
mente condivise e vi è una scarsa diversificazione degli
approvvigionamenti, come sta a testimoniare il fatto che
stiamo attraversando una vera e propria emergenza gas.
Per attenuare gli effetti della riduzione nella fornitura dalla
Russia alcune centrali elettriche utilizzeranno olio combu-
stibile, con un conseguente aumento delle emissioni. Non è
facile conciliare in maniera non penalizzante sicurezza
energetica e riduzione delle emissioni!

In conclusione ancora tante sono le questioni aperte
che creano un clima di incertezza per le imprese, per gli
operatori e non solo! Innanzitutto come si può evitare la cre-
azione di asimmetrie e distorsioni della concorrenza tra pa-
esi e tra settori. Come si può evitare il rischio di de-industria-
lizzazione nella UE e la perdita di competitività dei settori
industriali energy intensive? E’ inoltre fondamentale affron-
tare il nodo dell’interazione con Paesi, come gli Stati Uniti e
i Paesi emergenti “non-covered”. Il loro mancato coin-
volgimento vanificherebbe gli sforzi di riduzione compiuti a
livello comunitario. Infine come cogliere le opportunità per lo
sviluppo e il trasferimento di nuove tecnologie? E quali risor-
se saranno necessarie per la gestione di una tematica così
complessa?

Queste considerazioni sono solo parte di un comples-
so quadro di variabili che devono essere ancora definite in
maniera chiara e organica. L’obiettivo, comune a tutti, è tro-
vare il modo di coniugare politica ambientale e politica indu-
striale, avendo presenti le esigenze del sistema produttivo e
l’impegno per uno sviluppo compatibile con le risorse dispo-
nibili. SAFE si è già in passato impegnata e continuerà ad
impegnarsi per approfondire e sviluppare queste tematiche
attraverso le proprie attività e iniziative, con la collaborazio-
ne di tutte le realtà istituzionali, industriali e scientifiche che
hanno dato e daranno il proprio supporto.

(segue da pag. 10)
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Edf, e qui i bocconi ancora disponibili a livello europeo si
contano sulle punte delle dita di una sola mano: le ipotesi di
un’Opa avente per obiettivo Electrabel o di un’alleanza con
Gas Natural per contrare l’Opa E.On su Endesa rientrano
entrambe in questa categoria.

Finora Enel ha seguito con un certo successo la linea
“Eni-Mincato”, ma nel contesto attuale sembra decisa a per-
seguire entrambe le strategie. Che presentano sia vantaggi
che difficoltà. Un boccone di grosse dimensioni consente un
rapido salto di qualità, ma può risultare indigesto politica-
mente e/o finanziariamente. Tanti piccoli bocconcini posso-
no ritardare eccessivamente il raggiungimento di dimensio-
ni comparabili agli altri big players, anche se può essere più
agevole (ma non sempre) appropriarsene.

Che, malgrado i possibili rischi,  ENEL scelga di muo-
versi con determinazione, è notizia molto positiva.      (GBZ)

Le ragioni di E.On (e quelle di Enel)

(segue da pag. 6)

Le rigidità del sistema gas nello studio ref-Adiconsum
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to alla tariffa le imposte rivestono il ruolo più critico, in quanto
pesano per oltre il 40% sulla bolletta dell’utente finale.

La definizione della componente materia prima QE è
oggetto di un lungo e complesso contenzioso relativo alla de-
libera 248/04 – sospesa dal TAR e, al momento in cui si scrive,
in attesa della decisione del Consiglio di Stato, prevista per il
14 febbraio 2006 – che ne attenuava il meccanismo di
indicizzazione rispetto ai prezzi del petrolio sui mercati inter-
nazionali. L’obiettivo era quello di rendere l’andamento della
componente QE il più rispondente possibile alle indicizzazioni
presenti nei contratti di importazione di lungo periodo, i quali
spesso godono di clausole di salvaguardia.

La 248/04 si è però scontrata con l’opposizione degli ope-
ratori i quali acquistano gas naturale da Eni prima della frontiera
ad un prezzo definito (mediante le vendite innovative e le pro-
cedure di gas release decise con l’Autorità Antitrust) non sulla
base dei costi di importazione ma dei ricavi attesi a valle deter-
minati dalle tariffe finali, ossia in ultima istanza dalla componen-
te QE stessa. In altri termini, attraverso il QE come definito dal
provvedimento gli operatori non riuscirebbero a scaricare a
valle i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gas da Eni rispetto
a quelli a cui il gruppo riesce ad importare in territorio nazionale.
L’assenza di gas effettivamente indipendente da Eni rappresenta
quindi un importante vincolo alla definizione più equa e corretta
del costo del gas da trasferire in tariffa. La situazione è quindi
piuttosto complessa, in quanto ogni riduzione del margine sulla
vendita di cui oggi beneficia Eni implica una riduzione della
concorrenza nel mercato a valle. In aggiunta, la ridefinizione di
un più congruo meccanismo di indicizzazione del QE trova un
notevole ostacolo nelle insufficienti informazioni fornite alle istitu-
zioni dagli operatori sui loro  contratti di approvvigionamento e
sui relativi meccanismi di indicizzazione, i quali non sono pubblici.

Un confronto del livello delle tariffe di gas naturale in Italia
con i prezzi medi europei suggerisce come, se prima delle
imposte essi siano pressoché simili, al lordo della tassazione i
prezzi italiani sono nettamente superiori ai corrispettivi europei.
Il peso delle imposte rappresenta un altro problema di difficile
soluzione: dalla nostra analisi risulta che è proprio il settore civile
a sopportare l’onere fiscale in misura maggiore rispetto all’utenza
industriale. Nell’anno 2005 l’aumento della fiscalità spiega circa
il 3% dell’incremento complessivo del valore della tariffa finale
media nazionale rispetto alla fine del 2004, a causa sia della
crescita del prezzo del gas e dei consumi, sia delle accise per
il settore civile – che spettano anche agli enti locali e alle regioni
– nell’area Centro-Nord. Una manovra correttiva del livello delle
imposte sulla bolletta dei consumatori, ancorché auspicabile,
sembra alquanto ardua: la fiscalità infatti contribuisce in manie-
ra cospicua alle entrate dello Stato e una sua riduzione sembra
improbabile alla luce degli attuali vincoli stringenti nelle finanze
dello Stato e del taglio nei finanziamenti agli enti locali e alle
regioni previste nella legge finanziaria del 2006.


