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Mercati ambientali, tra tagli e business 
Approvato il primo progetto di Joint Implementation: crediti per 3 m.ni 
ton CO2 
 
di Giulia Dramis* 
 
  

Roma, 10 aprile - E’ un progetto di riduzione delle emissioni di CO2
del cementificio ucraino Podilsky ad aver ottenuto per primo il via libera
dal Joint Implementation Supervisory Committee – JISC, l’organo
dell'UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)
che è chiamato ad esaminare i progetti di Joint Implementation che
ricadono nel campo di applicazione del cosiddetto Track 2 (ovvero i
progetti che vengono sviluppati, al contrario dei Track 1, in Paesi in cui

non ricorrono una serie di criteri di eleggibilità previsti dal Protocollo di Kyoto). Il progetto
prevede una riduzione di emissioni che genererà, dal 2009 al 2012, crediti per 3 milioni di
tonnellate di CO2 equivalente, per un business che, agli attuali valori di mercato dei crediti con
scadenza dicembre 2009 (circa 18 €/tonCO2, OTC) si può approssimare a 50 milioni di euro.
Acquirente dei crediti sarà il gruppo di costruzioni irlandese CHR di cui anche il cementificio
ucraino fa parte. 

 
Anche l’Italia è intenzionata a non restare indietro e anche se il nostro Paese al momento

non prevede di ospitare questo tipo di progetti, sono in fase di definizione finale le linee guida e
le procedure per i progetti previsti dall’art. 6 del Protocollo di Kyoto (JI). 

 
Nel frattempo prosegue a ritmo serrato l’emissione dei crediti da CDM – Clean Development

Mechanism. Solo nelle scorse settimane l’Executive Board dell’UNFCCC ha rilasciato 1,18 milioni
di crediti di emissione, la maggior parte dei quali provengono da progetti di riduzione del
potentissimo gas serra HFC23 (Global Warming Power – ovvero effetto riscaldante - 11.700
volte la CO2) in India. 

 
Questo nonostante vi siano state polemiche successive ad uno studio pubblicato sulla rivista

“Nature” nel quale si affermava che i progetti di riduzione del gas HFC23 (trifluorometano) in
Cina stanno generando CERs (Certified Emission Reductions, ovvero i crediti di emissione
derivanti dai JI) per 4,6 miliardi di euro che in realtà hanno richiesto investimenti per poche
centinaia di milioni di euro. L’obiettivo dei mercati ambientali è proprio ridurre dove costa meno
e rivendere a più (ma sempre a meno rispetto a chi deve ridurre in un regime di
command&control) per cui non ci si deve sorprendere se interventi di riduzione delle emissioni
che costano "pochi yuan" sono redditizi per chi li mette in pratica. Ed è vero anche che sono
stati trasferiti dei fondi dai paesi occidentali ai PVS, ma la maggior parte di queste risorse è
stata utilizzata per promuovere e diffondere l’innovazione tecnologica, che è poi anche
l’obiettivo, neanche tanto nascosto, di questo tipo di progetti. 

 
In seguito a queste polemiche gli operatori di mercato hanno deciso che comprare i crediti

generati dalla riduzione di HFC23 può essere più rischioso e quindi hanno associato un premio
per il rischio ai progetti HFC23 di circa €0,20-0,30 (cioè i CERs di questi progetti valgono di
meno, con delle conseguenze anche sulla standardizzazione dei contratti). Addirittura alcuni
soggetti non acquistano affatto questo tipo di crediti. 

 
A provocare invece le ire degli ambientalisti sembra intervenga anche la metodologia

dell’UNFCCC per l’approvazione di questi progetti. L’accusa è che vi sia un limite ai CERs da
progetti HFC 23 derivante dalla produzione storica di HCFC 22 (altro gas serra dall'elevato
Global Warming Power: 1500 volte la CO2): ciò creerebbe un incentivo perverso, ovvero che
tenderebbe a far espandere la produzione di HCFC 22 in modo da poter realizzare più CERs da
HFC 23. La storia, ne siamo certi, continua. 

 
*Safe 
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TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE 
TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO. 
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