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Sintesi 

  Durante la scrittura di questo elaborato si sono affrontate varie tematiche 

relative ai Pacchetti Clima-Energia 2020 e 2030, in cui vengono affrontate da 

diversi punti di vista. Nel primo capitolo si è fatto un distinguo a livello 

normativo e a livello di policies fra Pacchetto Clima-Energia 2020, Pacchetto 

Clima-Energia 2030 ed Energy Roadmap 2050. Si è scelto di affrontare le 

policies in ordine di impellenza delle scadenze e non di redazione. Si sono 

descritte le varie misure e i vari strumenti presenti in ogni policy descrivendo 

punti di forza e punti di debolezza, ivi compresi gli ostacoli alla loro 

implementazione, per poi analizzare quali attori queste politiche coinvolgano 

e si è visto quali sono i fattori che ne influenzano la stesura, come i soggetti 

coinvolti, le tensioni geopolitiche, il ruolo dell’UE all’interno del dibattito per la 

formazione dei Pacchetti e all’interno dello scenario di decarbonizzazione. 

  Nel secondo capitolo l’elaborato ha dato una più ampia e maggiormente 

minuziosa descrizione del Pacchetto 2020, sottolineando i risultati raggiunti 

al 2012 per i 3 obiettivi della policy, analizzando l’intensità energetica, 

l’utilizzo di RES sul totale per la produzione di energia e le emissioni totali di 

GHGs. Si è visto poi che nella definizione degli obiettivi ha avuto un ruolo 
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essenziale il livello di indipendenza dalle importazioni di energia dai paesi 

esteri e il decoupling  fra PIL ed emissioni di GHGs. Sono state studiate, poi, 

le direttive che hanno portato alla determinazione del Pacchetto 2020. Si 

sono definite successivamente le problematiche del Pacchetto 2020, 

suddividendole in strutturali, ambientali e miste; le prime determinate da 

fattori endogeni, le seconde da fattori esogeni e le terze da entrambe le 

tipologie di fattori. Da questo punto l’elaborato ha trattato nel dettaglio queste 

problematiche, le distorsioni nel mercato della CO2, analizzando lo storico dei 

prezzi degli EUA e auspicando l’inserimento della Market Stability Reserve; i 

crediti internazionali e la crisi, mettendo in evidenza il loro ruolo 

nell’oversupply e il loro funzionamento all’interno del sistema ETS e infine si 

datò risvolto all’overlapping dandone una definizione e analizzando come ha 

influito sul prezzo della CO2, è stato data anche un descrizione 

dell’overachievement dell’obiettivo inerente le RES e di come lo 0,9% di 

questo fenomeno abbia avuto effetti sui costi delle emissioni e sulla loro 

quantità. Questi problemi sono stati aggregati per dare una spiegazione del 

cambiamento nel prezzo degli EUAs e si proposto come soluzione il 

backloading di 900 milioni di permessi, senza però la loro reimmissione nel 

sistema nel bienno 2019-2020, si è proposto invece la messa in riserva nella 

MSR di questi permessi eccedenti. Si è quindi fatto un confronto fra uno 

scenario BAU e uno con il backloading vedendo che la misura sarebbe 

efficace soltanto senza la reimmissione nel sistema.  
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  Negli ultimi paragrafi del capitolo si è data una soluzione a quale dovrebbe 

essere lo stato dell’arte del Pacchetto 2020, sottolineando che sarebbe stato 

più opportuno definire uno stato dell’arte degli obiettivi e del surplus, 

analizzando quali potessero essere le misure per intervenire nel sistema 

ETS, dividendole in:  

1) Meccanismi di gestione dei prezzi discrezionali; 

2) Meccanismi di gestione del volume; 

3) Limitato accesso ai crediti internazionali; 

4) L’estensione del raggio d’azione del sistema EU ETS ad altri settori; 

5) Market stability reserve insieme a una maggiore trasparenza nella 

comunicazione dei risultati raggiunti da politiche complementari; 

6) Una revisione prematura del fattore lineare di riduzione delle 

emissioni; 

7) Aumentare il target della riduzione di GHGs al 30%; 

8) Ritirare un certo numero di permessi durante la fase 3. 

Il risultato di questa analisi è che nello stato dell’arte degli obiettivi e del 

surplus del Pacchetto 2020 il problema maggiore, come già specificato, è 

quello inerente l’oversupply. Per combattere questo fenomeno si è visto 

come a livello di immediatezza e di costo della policy, la migliore ipotesi sia la 

messa in riserva del backloading di 900 milioni di permessi. Questi volumi 

non andrebbero reimmessi nel sistema nel biennio 2019-2020, ma 

andrebbero a formare una MSR nello stato dell’arte del Pacchetto 2030, 

come sarà nell’ultimo capitolo di questo elaborato. Facendo così si 
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eliminerebbero alcuni problemi relativi all’inefficienza del backloading come 

misura non risolutiva e in più si creerebbe un forte strumento per combattere 

la volatilità dei prezzi della Co2 nel periodo post 2020.  

  Questa non è tuttavia l’unica misura che sarebbe consigliabile apportare. 

Andrebbero rimodulati gli obiettivi in base alle previsioni degli scenari di 

riferimento e alla Roadmap 2050. Come già evidenziato, secondo i reference 

scenarios nel 2020, mantenendo queste policies inalterate, avremo una 

riduzione di GHGs del 24%, un aumento dell’EE del 16,8% e una produzione 

sul totale di energia da RES del 20,9%. Bisognerebbe alzare il target per i 

GHGs dal 20% al 25%, lasciare invariate le RES e portare l’EE dal 20% 

(obiettivo secondo molti non raggiungibile) al 18%. Secondo gli studi 

affrontati e i testi utilizzati come base per questo scritto, in questo modo ci 

sarebbe una maggiore armonia fra gli obiettivi e un minore overlapping. Si 

dovrebbe lasciare libero il mercato di agire in questo caso, andando a 

modificare di conseguenza soltanto il fattore lineare di riduzione delle 

emissioni. Imporre infine le limitazioni all’utilizzo dei crediti internazionali, 

come già predisposto, è auspicabile. 

  Nel terzo capitolo si è messo in evidenza il ruolo dell’efficienza energetica, 

studiando il suo impatto nei Pacchetti 2020 e 2030 e analizzando perché e 

come l’efficienza energetica possa essere un elemento essenziale e 

fondante per le polocies future. Si è visto da quali direttive e quale iter 

legislativo è scaturito il Energy Efficiency Plan che ha fatto sì che l’EE fosse 

equiparata al livello degli altri due obiettivi riguardanti i GHGs e le RES. Si è 
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successivamente visto che raggiungere il target del 20% era quasi 

impossibile a causa di fallimenti del mercato e delle policies vigenti, sono 

state apportate così delle misure per gettare le basi per nuovi miglioramenti 

dell’EE, queste misure sono:  

1) Una riduzione annuale dell’1,5% della vendita di energia nazionale; 

2) Riqualificazione annua del 3% degli edifici di proprietà e occupati dagli 

enti pubblici; 

3) Obbligo di accompagnare la vendita o l’affitto di edifici con certificati 

attestanti l’EE dell’edificio; 

4) Standard minimi di EE ed etichetattura per una varietà di prodotti quali 

boilers, elettrodomestici, illuminazioni e televisioni (Ecodesign 

Directive ed Ecolabeling Directive); 

5) NEEAPs ogni tre anni; 

6) L’implementazione programmata di quasi 200 milioni di smart meters 

per l’elettricità e di 45 milioni per il gas entro il 2020; 

7) Obbligo per le grandi imprese di sottporsi ogni quattro anni ad audit 

energetici svolti in modo indipendente da esperti qualificati; 

8) Qualificazione e trasparenza degli operatori di efficienza energetica a 

livello industriale, prevedendo un sistema informativo accessibile a 

tutti gli attori e che possa essere utilizzato in chiave di signaling e 

come volano per aumentare la visibilità all’interno del mercato; 

9) Promozione di specifici interventi come la co-generazione ad alto 

rendimento, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento. 
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  E’ stata poi eseguita un breve dissertazione sulle barriere microeconomiche 

che impedissero la completa implementazione e penetrazione dell’EE, 

rifancendosi anche alla curva di abattimento di Mckinsey per descrivere il 

fatto che le barriere economiche non erano le uniche e di certo non le più 

importanti. L’elaborato ha descritto e trovato quattro tipologie di barriere: 

1) Culturali; 

2) Economiche; 

3) Regolatorio-normative; 

4) Tecnologiche.  

  Dopo aver descritto queste barriere, l’elaborato è passato alla definizione 

del ruolo dell’EE nel Pacchetto 2030, si sono quindi descritti quali sono i 

settori con maggiore potenziale, verificando l’importanza del settore 

residenziale e del settore dei servizi. La maggior parte delle emissioni non 

ETS, che rappresentano il 70% del totale, sono fatte da questi due settori e 

solo tramite l’EE si può avere un risultato in questa direzione. Si sono poi 

analizzati vantaggi e svantaggi nella definizione di un obiettivo di EE, 

dividendo questi in base all’aspetto che impattano: 

1) Impatti sul sistema  energetico e sulla sicurezza di 

approvvigionamento; 

2) Impatti economici; 

3) Impatti sociali; 

4) Impatti ambientali.   
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  Per dare ulteriore risalto a questa analisi, sono stati messi in relazione 

diversi indicatori per valori di EE diversi: 

1) Risparmio energetico al 2030; 

2) Consumi di energia primaria al 2030; 

3) Costo annuo del sistema energetico (media del periodo 2011-2030); 

4) Spese di investimento; 

5) Importazioni nette di gas al 2030; 

6) Costo medio delle importazioni di combustibili fossili (media del 

periodo 2011-2030); 

7) Occupazione per numero di persone al 2030; 

8) Prezzo medio dell’elettricità al 2030. 

  Si sono viste differenze nelle evidenze di questi indicatori, con alcuni che 

cambiavano in modo significativo come il costo del sistema energetico, le 

importazioni di combustibili fossili, ed altri che invece restano invariati o quasi 

come il prezzo dell’elettricità. 

  Per analizzare ancora più a fondo l’impatto dell’EE nel Pacchetto 2030, 

sono stati presi in considerazione degli indicatori che mettessero in relazione 

la presenza e l’assenza di un obiettivo di EE nella policy per il 2030. I primi 

due indicatori da evidenziare sono inerenti le riduzioni rispetto al 1990 di 

GHGs e la percentuale di RES, si può notare come quest’ultime in entrambi i 

casi siano allo stesso livello, 26,5% e 26,4%; mentre le emissioni di GHGs 

sono al 40,6% e al 40,3%. Si potrebbe ipotizzare, visto il potenziale latente di 
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overlap in ogni policy che preveda obiettivi diversi fra loro, che queste piccole 

differenze siano da ritrovarsi appunto nell’overlapping insito nell’avere due 

obiettivi diversi fra loro. Come descritto anche nei precedenti paragrafi, l’EE 

ha un grande impatto sui settori non ETS e, infatti, nelle riduzioni di GHGs 

del sistema ETS e dei settori non ETS c’è una differenza del 5% in ognuna 

delle due voci, con lo scenario GHG/EE che influenza maggiormente i 

secondi che non il primo. Come ci si potrebbe immaginare, lo scenario 

GHG/EE presenta indicatori migliori per indipendenza dalle importazioni 

rispetto al 2010, 52,8% invece che 53,6%; intensità energetica rispetto al 

2010, 60% invece che 64%; acquisti energetici medi e consumo primario di 

energia inferiore di 86 Mtep. Da questa prima analisi è stato volutamente 

lasciato fuori l’indicatore inerente la riduzione dei costi per il controllo 

dell’inquinamento e per i danni che questo provoca alla salute. E’ giusto 

ricordare che la differenza in termini di costo fra lo scenario GHG40 e quello 

GHG40/EE è di € 20 miliardi. Andando adesso a calcolare la differenza fra la 

riduzione dei costi per il controllo dell’inquinamento e per i danni che questo 

provoca alla salute dei due scenari vedremo che differenza sarà da un 

minimo di € 10,2 miliardi a un massimo di € 19,7 miliardi, non lontano da 

quella differenza nei costi del sistema energetico; fatti salvi in questo modo 

tutti i vantaggi dello scenario GHG40/EE che sono stati illustrati. In questo 

contesto, per arrivare alla formulazione dello stato dell’arte del Pacchetto 

2030 si sono messe in relazione l’overlapping e gli effetti sul prezzo dell’ETS. 

La soluzione del primo è combattere contro i due fattori che principalmente lo 
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generano, l’overachievement delle RES e lo sviluppo inaspettato dell’EE; 

questo può essere fatto solo se questi vengono ponderati con un peso 

maggiore rispetto a quello fatto nel 2020 e se si hanno possibilità di operare 

sugli effetti che provocano, l’oversupply, nel caso in cui questa ponderazione 

sia nuovamente errata; per esempio tramite la Market Stability Reserve. Per 

quanto riguarda il secondo, attraverso un grafico si sono messi in relazione 

tre diversi scenari e il modo in cui influenzano il prezzo del carbonio nell’EU 

ETS. Lo scenario GHG40, come rappresentato anche dalla tabella VIII, avrà 

un prezzo degli EUAs di €/tCO2 40; il GHG40/EE di €/tCO2 25 e, infine, il 

GHG40/EE/RES30 di soli €/tCO2 11.  

  Si è giunti, alla descrizione dello stato dell’arte del Pacchetto Clima-Energia 

2030 che dovrebbe dividersi fra obiettivi inerenti il settore ETS e obiettivi 

incentrati verso i settori non ETS. A livello aggregato si è visto come lo 

scenario GHG40 garantisca la riduzione del 40% di GHGs, EE per il 25,1% e 

RES per il 26,5%. Si è anche visto che lo scenario GHG40/EE con 

l’efficienza energetica al 30%, ha dei costi notevoli, ma anche dei ritorni 

altrettanto notevoli in termini di risorse, riduzione dei costi e impatto 

ambientale. Per questo, dopo la stesura di questo elaborato, si auspica che il 

Consiglio riveda la propria decisione e decida di cambiare i target per il 2030 

nel seguente modo: 

1) Riduzione vincolante dei GHGs di almeno il 40% rispetto al livello del 

1990;  
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2) Raggiungere in modo vincolante almeno il 27% sul totale di 

produzione di energia attraverso RES;  

3) Raggiungere almeno un aumento dell’EE del 30% rispetto alle 

previsioni del 2007. 

  L’impatto di queste misure sarebbe sicuramente positivo, soprattutto per il 

fatto che l’EE passando dalla percentuale indicativa del 27% al 30% andrà 

ad influenzare maggiormente il settore non ETS, quello in cui le policies 

hanno le maggiori difficoltà a far ridurre le emissioni. Tutti questi obiettivi 

sono a livello UE, in modo da rendere gli Stati Membri equiparabili fra loro e 

maggiormente armonizzati. 

  Per quanto riguarda gli strumenti del Pacchetto 2030, dovrebbero essere 

lasciati indubbiamente l’EU ETS e il CCS, con particolare attenzione al modo 

in cui le politiche di coordinamento e di incentivazione sono costituite, 

attraverso queste infatti vengono meno le barriere di cui si è già detto.  

  L’EU ETS dovrebbe essere modificato partendo dal punto in cui il Pacchetto 

2020 è in questo momento, ossia con 900 milioni di permessi in stand-by e 

con la MSR che entrerà in vigore nel Pacchetto 2030. Queste misure sono 

ottime, ma devono essere implementate da altre che rispondano a 

determinati criteri, che sono quelli di gradualità e trasparenza. Per migliorare 

la Market Stability Reserve è necessario che le policies siano trasparenti per 

tutti coloro che le vogliono consultare e comprendere, con meccanismi chiari 

e, appunto, trasparenti. La gradualità suggerisce che una misura che si 

instaura per gradi sarà più efficace perché meglio implementata. L’opzione 
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migliore per prezzo medio e prezzo finale al 2026, è quello di trasferire nella 

riserva il backloading senza reimmettere nel mercato i 900 milioni di EUA.  

Secondo i vari studi affrontati, però, la MSR da sola non sarebbe necessaria 

a garantire il miglior funzionamento del Pacchetto 2030. In questo caso si 

dovrebbe rispondere a tre ottiche temporali con misure mirate per 

contrastarle. Queste sono: 

1) Ottica di breve periodo; 

2) Ottica di medio termine; 

3) Ottica di lungo periodo. 

  Per l’ottica di breve periodo ciò che serve è la MSR che risponde 

efficacemente agli shock che possono inficiare il funzionamento corretto del 

sistema. Il problema principale di questa misura è che pecca di trasparenza e 

che non risolve le cause dell’oversupply, è solo un sintomatico che elimina gli 

effetti.  

  Per rispondere alle necessità di stabilità, trasparenza e gradualità, e per 

affrontare le problematiche di medio termine, si potrebbe utilizzare un rolling 

cap bloccato verso l’alto. Ossia lo stesso strumento utilizzato nell’EU ETS 

australiano, con la differenza che il cap non potrebbe essere ritoccato oltre il 

limite stipulato all’inizio della policy calcolato con il 2,2% annuo come fattore 

di riduzione lineare minimo per quanto riguarda il Pacchetto Clima-Energia 

2030, ma potrebbe essere solo abbassato o rialzato non oltre la retta stabilita 

ex ante. Invece che con durata di 5 anni come in Australia, si potrebbe usare 
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un fronte temporale leggermente meno lungo, in modo che la policy sia più 

flessibile, per esempio 4 anni. In questo modo si avrebbe l’agognata 

trasparenza, visto che ogni anno si dovrebbe studiare come sta procedendo 

il sistema e dare una valutazione sul cap e su tutti i fattori che lo influenzano. 

In più si avrebbe l’opportunità di sfruttare delle occasioni negative, come lo è 

stato l’oversupply per il Pacchetto 2020, in modo da aumentare il potenziale 

di riduzione delle emissioni di GHGs.  

  In ottica di lungo periodo, per dare sicurezza a chi vuole investire e 

dimostrare la stabilità di mercato, si potrebbe inserire un prezzo minimo per il 

carbonio intorno ai € 14-15, che è poco sotto la cifra a cui il sistema inizia a 

essere efficiente. La misura sarebbe puramente politica perché questo 

controllo di prezzo de facto è già attuato dalla MSR, ma una garanzia di 

questo tipo potrebbe essere un driver anche per i privati che vogliono 

investire in tecnologie low carbon.  

  Ultimo tassello per lo stato dell’arte del Pacchetto 2030 è costituito dal limite 

all’utilizzo dei crediti internazionali e dalle misure che dovranno essere prese 

per abbattere le barriere che limitano l’efficienza energetica e le RES, in 

modo da cercare di avere i costi di abbattimento più bassi possibili e una 

consapevolezza sempre maggiore delle opportunità offerte dalle tecnologie 

low carbon da parte dei privati. 
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