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Le emissioni sono tutte uguali, le opportunità no

Di Giulia Dramis (Safe)

Milano, 21 maggio – La lotta ai cambiamenti climatici richiede un approccio globale 
ed è ormai ampiamente condivisa l’affermazione che non ha importanza dove 
vengono ridotte le emissioni purché vengano ridotte. Sulla base di questo 
presupposto è prevista nel Protocollo di Kyoto (e grazie alla Direttiva Linking anche 
all’interno dell’Emissions Trading Scheme) la possibilità di sviluppare progetti che 
hanno come risultato quello di ridurre le emissioni di gas serra in altri paesi, anche (e 
soprattutto) in via di sviluppo poichè in questi ultimi il costo marginale di 
abbattimento delle emissioni è notevolmente inferiore a quello interno.  
Se poi questi paesi sono appena oltre l’Adriatico, hanno già forti relazioni 
economiche con il nostro Paese e in più accolgono in loco una rete di uffici della task 
force del Ministero dell’Ambiente italiano allora il quadro è completo. Quattro paesi 
dei Balcani - Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia - si candidano ad ospitare ben 
65 progetti CDM - Clean Development Mechanism e propongono alle imprese 
italiane la realizzazione degli stessi con il supporto della rete locale del Ministero 
dell’Ambiente italiano. La collaborazione tra quest’ultimo e i Ministeri dei paesi 
balcanici ha infatti permesso l’individuazione di questo primo gruppo di 65 progetti, 
che hanno un potenziale di generazione di crediti di emissione. In base agli accordi 
bilaterali sottoscritti con le Autorità Nazionali Competenti di questi paesi, lo sviluppo 
dei progetti, e la relativa acquisizione dei crediti, sono destinati prioritariamente alle 
imprese italiane. I progetti riguardano prevalentemente l’impiego di tecnologie 
efficienti per la riduzione dei consumi energetici nel settore industriale, per la 
generazione di elettricità con fonti rinnovabili, per l’aumento delle superfici forestali al 
fine di aumentare l’assorbimento di carbonio.  
Per incoraggiare le aziende che fossero interessate, è previsto anche un supporto 
finanziario allo studio di fattibilità da parte dei ministeri dell’ambiente locali. A breve 
saranno infatti pubblicati su quotidiani italiani e locali gli inviti a presentare 
Espressioni di Interesse (EoI) alla realizzazione degli studi di fattibilità delle 
opportunità progettuali identificate. A seguito di una selezione delle EoI da parte dei 
Comitati Congiunti (istituiti in ogni paese nell’ambito di un Memorandum of 
Understanding e costituiti da membri dei rispettivi Ministeri interessati), le aziende 
aggiudicatarie firmeranno un contratto con il Ministero locale che permetterà anche 
l’erogazione di un supporto finanziario per la realizzazione dello studio di fattibilità. Il 
co-finanziamento dipenderà dalla tipologia del progetto e dal numero complessivo di 
progetti aggiudicati. Gli studi di fattibilità dovranno inoltre includere gli elementi del 
Project Design Document (PDD) richiesti dalle procedure per la presentazione di 
questa tipologia all’Executive Board del CDM.  
Si stima che gli investimenti necessari per generare i crediti di emissione in questi 
paesi potrebbero essere inferiori di oltre il 50%-60% rispetto a quelli necessari per 
produrre in Italia e negli altri paesi europei lo stessa quantità di crediti: questo può 
rendere particolarmente attraenti gli investimenti in questi paesi, perché gli investitori 
possono avere il doppio dividendo dei risultati dei progetti sia attraverso il progetto in 
sé (per esempio vendita di elettricità), sia attraverso la vendita dei crediti. Le 
emissioni sono tutte uguali, le opportunità no. 
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