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L‟anidride carbonica emessa dall‟uomo, come conseguenza dell‟utilizzo dei combustibili 

fossili, sarebbe la causa principale, se non unica, di un riscaldamento globale in atto. Le previsioni 

ottenute con modelli matematici deterministici, elaborati da calcolatori avanzati, indicano una 

catastrofe imminente (imminente già a partire dal 1990). Tali modelli, nei loro aspetti principali, 

sono sempre contraddetti dai dati sperimentali. Si ricorda inoltre che attualmente siamo in una fase 

geologica di deglaciazione e che in 170 anni (ossia dal 1850, fine della cosiddetta Piccola Età 

Glaciale) la temperatura del pianeta è salita di 0,8 - 0,9 
o
C.  

Una parte degli studiosi, basandosi su tali modelli, è incline ad affermare che la portata dei 

cambiamenti in atto determinerà, in un futuro non lontano, terribili effetti destabilizzanti 

sull‟equilibrio del pianeta, sottolineando il ruolo negativo svolto dall‟immissione in atmosfera di 

anidride carbonica (CO2). Un‟altra parte, basandosi sui dati sperimentali e rifacendosi anche alla 

storia del clima, non attribuisce alla maggiore quantità di CO2 in atmosfera alcun effetto 

“catastrofico”, ritenendo che i cambiamenti climatici siano l‟espressione di un sistema “naturale” di 

dinamiche astronomiche e di influenze cosmiche esistenti da tempo immemore e di cui peraltro non 

si conoscono in gran parte le cause (cfr. gli articoli di Crescenti U. e di Giaccio M. pubblicati sulla 

The Global Review). 

Accettando le previsioni dei modelli si è arrivati a sottoscrivere un accordo, l‟“Accordo di 

Kyoto”, avente lo scopo di indirizzare le politiche nazionali a favore di una riduzione delle 

emissioni di CO2 in atmosfera. La teoria è divulgata tramite “Raccomandazioni per i politici” per 

cui, di fatto, diventa prevalente l‟opinione politica rispetto a quella scientifica. L‟accordo di Kyoto 

propone due sistemi per sensibilizzare le nazioni verso il ruolo dell‟anidride carbonica
1
.  

1) il sistema di scambio commerciale delle quote (o permessi di emissione) di anidride 

carbonica emessa (ETS= Emissions Trading System).  

Si basa sul cosiddetto cap and trade: si fissa un limite (cap) alla quantità totale di emissioni 

che ciascuno può emettere; i partecipanti all‟accordo, se superano la quota assegnata, possono 

acquistare sul mercato (trade) i permessi di emissione da quelli che emettono di meno. In pratica il 

produttore di CO2 non necessariamente deve ridurre le proprie emissioni, ma può comprare i 

permessi in modo da rientrare nei limiti assegnatigli. 

2) il Meccanismo per lo Sviluppo Pulito (CDM = Clean Development Mechanism).  

E‟ il sistema della “compensazione”, che permette ai produttori di CO2 di finanziare progetti 

di riduzione di emissioni in altri paesi invece di ridurre le proprie emissioni (sono chiamati anche 

progetti offset). In questo modo le aziende dei paesi ricchi possono evitare di sostenere i costi 

(necessari per adeguarsi) a casa loro. La realizzazione di progetti riconosciuti come CDM genera 

l‟attribuzione di crediti di emissione chiamati CERs (Certified Emission Reductions Units: Unità di 

riduzione certificata delle emissioni) che possono essere negoziati sul mercato. 

                                                           
1
 Si ricorda che la vita sul pianeta è basata sul carbonio e che l‟anidride carbonica (CO2) è al principio della produzione 

primaria della vita.  
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La nascita del mercato dell’anidride carbonica. 

Nel presente articolo esporrò il mercato dell‟ETS. Il sistema CDM sarà trattato in un lavoro 

successivo. 

Il sistema ETS è stato avviato nel 2005 e si è rivelato subito un grande mercato con scambi di 

diecine di miliardi di dollari. Ha avuto successo specialmente in Europa, infatti il peso del mercato 

europeo sullo sviluppo complessivo rappresenta fra l‟80 e il 90% del mercato globale del carbonio. 

Un picco di oltre 100 miliardi di Euro si è avuto nel 2012 (con oltre 10 miliardi di t di CO2 

scambiate) (Figura 1).  

La Commissione Europea definisce i limiti delle emissioni di anidride carbonica della 

Comunità e si occupa di attribuire le quote agli stati membri (Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 

2003). Gli stati membri assegnano alle imprese la quantità di CO2 che ciascuna può emettere. Il 

sistema europeo ETS interessa i grandi settori industriali in 30 paesi, ossia i 27 stati membri più 

l‟Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Si occupa delle emissioni di circa 11.000 impianti: centrali 

per la produzione di energia, impianti di combustione, raffinerie petrolifere e impianti metallurgici, 

cementifici e fabbriche di vetro, calce, laterizi, ceramiche, pasta di cellulosa, carta e cartone, che 

rappresentano il 40 per cento delle emissioni totali dell‟UE. Negli altri settori la riduzione delle 

emissioni si persegue attraverso dei piani di azione a livello nazionale, di cui rispondono i singoli 

stati membri.  

 
 

Figura 1 – Quantità e valore degli scambi di CO2 con il sistema ETS nel periodo 2010-2015. Il 

mercato europeo è quello prevalente. 

Le quote di emissione (o “permessi di emissione”) sono rappresentate da certificati che hanno 

le caratteristiche di titoli trasferibili e come tali possono essere scambiati tra soggetti economici. 

L‟acquisto di ciascuno di questi certificati dà diritto all‟acquirente di immettere l‟equivalente di 1 

tonnellata metrica di CO2 nell‟atmosfera (Direttiva ETS n. 2003/87/CE del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 13/10/2003).  

Sul mercato delle quote di emissione le aziende che emettono meno della quota loro assegnata 

dagli Stati in cui risiedono acquisiscono “crediti di carbonio”, che possono essere venduti. Al 
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contrario, le imprese che superano la quota loro assegnata di emissioni, possono acquistare i crediti 

di carbonio sul mercato mondiale del carbonio da quelle imprese (di tutto il mondo) che emettono 

meno della quota a loro assegnata di anidride carbonica. Si scambiano pertanto le quote di 

emissione che non vengono utilizzate dalle imprese “virtuose”; tali quote diventano permessi di 

emissione per quelle imprese che ne hanno bisogno, allorché superano la quota loro assegnata. Se si 

aderisce al sistema l‟acquisto è obbligatorio: è assimilabile ad un‟ulteriore imposta sulla 

produzione.  

Il sistema ETS si basa sull‟assunto che un meccanismo di mercato possa contribuire a ridurre 

le emissioni industriali di gas serra in modo “economicamente conveniente”: il sistema dovrebbe 

creare una penuria di permessi di emissione e quindi tendere a far aumentare il prezzo delle “quote 

carbonio”, in modo che gli investimenti per le innovazioni industriali ecocompatibili diventino 

economicamente convenienti per indirizzarli verso percorsi a bassa emissione di carbonio.  

Ma gli andamenti del mercato ETS hanno manifestato un trend non favorevole al 

raggiungimento dell‟obiettivo: infatti, mentre nel 2005 il prezzo di una “unità di carbonio” oscillava 

tra i 30 ed i 50 euro, nel 2013 la quotazione si aggirava intorno ai 2 euro
2
. Il fenomeno trova origine 

in una forte flessione della domanda delle “quote”, dovuto al sensibile rallentamento del ciclo 

economico ed alla emissione di “quote gratuite” da parte di alcuni Governi, al fine di sostenere i 

produttori in difficoltà. Ad esempio nella terza fase l‟acquisto dei permessi di emissione è avvenuto 

prevalentemente per il comparto energetico, con eccezioni per i paesi dell‟Europa orientale ed 

alcuni dell‟Europa centrale, fortemente dipendenti dal carbone per la produzione di energia.  

In questo modo sono venuti meno gli auspicati “meccanismi di mercato” ai quali era affidato 

il compito di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera in base ad un comportamento meramente 

economico, con un evidente fallimento degli obiettivi inizialmente dichiarati.  

Inoltre uno studio di CE Delft
3
 ha dimostrato che in non pochi casi il costo per l‟acquisto 

delle quote è stato interamente traslato sul prezzo al consumo. Infatti i produttori di energia elettrica 

sono stati autorizzati ad accollare ai consumatori il futuro costo dell’adeguamento degli impianti 

attraverso l‟aumento dei prezzi in bolletta, consentendo accumuli di risorse finanziarie che oscillano 

tra i 23 ed i 71 miliardi di euro
4
. Anche per finanziare i sussidi alle rinnovabili sono stati prelevati 

dai consumatori, con le bollette elettriche, 13,4 miliardi di euro netti all‟anno
5
.  

Secondo autorevoli fonti, L‟ETS ha rappresentato un erogatore di sussidi per i settori europei 

maggiori produttori di CO2
6
. Non c‟è da meravigliarsi: l‟ETS è stato modellato sulle esigenze della 

grande industria. Ad es. il gigante del petrolio BP (British Petroleum) è tra le aziende che hanno 

premuto presso l‟UE a favore dei sistemi ETS e CDM, infatti accettare il modello di transizione è 

un modo per ritardare l‟adeguamento degli impianti e quindi continuare a vendere i prodotti 

petroliferi con il processo produttivo tradizionale
7
. 

                                                           
2
 Point Carbon, 3 dicembre 2012, “EU carbon prices hit record low on vote delay”. 

www.pointcarbon.com/news/reutersnews/1.2080305 
3
 Bruyn, S. et al. (2010), “Does the energy intensive industry obtain windfall profits through the EU ETS?” CE Delft. 

(CE Delft è un‟organizzazione olandese indipendente di ricerca e consulenza specializzata nello sviluppo di 

soluzioni innovative ai problemi ambientali). 

www.ce.nl/publicatie/does_the_energy_intensive_industry_obtain_windfall_profits_through_the_eu_ets/1038 
4
 Point Carbon, WWF (2008) EU ETS Phase II. 

5
 Rapporto del GSE, 2014.  

6
 Counter Balance, Challenging The European Investment Bank, “L‟Europa ed il mercato del carbonio. La fine di un 

mito?”. 
7
 Corporate Europe Observatory, http://corporateeurope.org/publications/bp-extractinginfluence-eu).  

http://www.pointcarbon.com/news/reutersnews/1.2080305
http://corporateeurope.org/publications/bp-extractinginfluence-eu
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Nella Figura 2 sono rappresentati gli andamenti della quotazione dei crediti di CO2, nel periodo 

aprile 2005-settembre 2017.  

Questo squilibrio strutturale fra domanda e offerta ha avuto ripercussioni su molte imprese 

che emettevano al disotto del limite assegnato; esse hanno avuto difficoltà a collocare le quote 

eccedentarie, in quanto l‟offerta complessiva superava di molto la domanda. Pertanto nel 2013 vi 

erano in circolazione 2,2 miliardi di quote in eccesso per carenza di richiesta. 

Il 10 dicembre 2014, la Comunità Europea, ha consentito il ritiro di circa 900 milioni di questi 

titoli, con una spesa di 4,5 miliardi di euro (900 milioni a 5 euro a quota), per il timore che questa 

situazione potesse trasformarsi in una pericolosa crisi finanziaria.  

Il ritiro delle quote, da parte della Comunità Europea, ha contribuito a risollevare i prezzi del 

carbonio, dando l‟avvio ad un mercato finanziario.  

La finanziarizzazione del mercato 

La “finanziarizzazione” del mercato ha avuto come conseguenza una certa “stabilizzazione” 

dei prezzi delle quote, intorno al valore di 5 euro a partire dal 2014, anche se dal 2016 tendono 

ancora a scendere. L‟aspetto più evidente di tale processo è da rinvenire nel forte sviluppo delle 

attività negoziali su “contratti a termine” dei permessi di emissione (tipicamente, futures ed 

options); le conseguenze sono che la gran parte del mercato si riferisce a “promesse di acquisto o di 

vendita” di “futuri permessi o crediti di emissione”, riducendosi le contrattazioni a “pronti” (che 

interessano i “reali” e presenti tentativi di operare riduzioni nelle emissioni di CO2) ad una quota 

minoritaria delle negoziazioni complessive (vedi Figura 3).  

 

Figura 2 – Andamento storico dei volumi e dei prezzi di EUA e CER. Periodo aprile 2005 – settembre 2017. 

1. Nella fase I il prezzo delle quote crolla fino a zero per la non trasferibilità delle quote nella fase II. 2. 

Progressivo cumularsi di un importante surplus di quote nella fase II, principalmente a causa della crisi 

economica. 3. Fase di ripresa speculativa trainata dalle modifiche regolatorie e dalla riduzione dei volumi 

all’asta grazie al backloading. 4. Fase di ribassi speculativi dovuto al venir meno del backloading (finito nel 

2016) e sfiducia nella riduzione del surplus nel breve termine. 5.Nonostante il processo di riforma per la IV 

                                                                                                                                                                                                 
Point Carbon, WWF (2008) EU ETS Phase II – “The potential and scale of windfall profits in the power sector”. 

http://wwf.panda.org/index.cfm?uNewsID=129881 

http://wwf.panda.org/index.cfm?uNewsID=129881
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fase, il prezzo non risale nel breve termine. Nel III trimestre 2017 con l’avvicinarsi della fine dei negoziati 

sulla riforma ETS si iniziano ad intravedere segnali positivi. (Fonte: GSE, Rapporto sulle aste di quote 

europee di emissione, 2017).  

Le “quote” ETS sono considerate dalla normativa europea al pari degli strumenti finanziari di 

mercato (Direttiva 2004/39/CE). I gestori del mercato ETS assumono il connotato di operatori 

finanziari e devono essere autorizzati ai sensi della Direttiva MIFID, istitutiva dei mercati negoziali 

di strumenti finanziari quotati; ossia, il mercato ETS è organizzato al pari di una comune Borsa 

valori. Nei fatti, quindi, il sistema degli ETS si è trasformato in un mercato finanziario su strumenti 

derivati, dal massimo profilo speculativo per gli operatori finanziari, che hanno inteso operare su 

tale segmento del mercato: una beffa per l‟ambiente ed un lauto guadagno per il grande capitale 

finanziario ed economico. Si tratta di una vera e propria “forzatura” delle regole di base dei mercati 

finanziari, la cui funzione originaria ed essenziale è quella di trasferire i flussi di risparmio 

disponibili nella nazione verso il finanziamento delle imprese, della pubblica amministrazione e 

delle famiglie in temporanea difficoltà.  

 
Figura 3 - La maggior parte del mercato dei crediti che rappresentano i permessi di emissione 

della CO2, nell’ambito del sistema di scambio istituito a livello comunitario (ETS), è diventato un 

mercato a termine: si può anche comprare (o vendere) anidride carbonica non ancora prodotta. 

Pertanto la tenuta attuale dei prezzi sembra essere dovuta principalmente a due fattori:  

1– La trasformazione progressiva del mercato del carbonio in un mercato finanziario che attrae 

operatori, non soggetti all‟ETS, aventi finalità speculative o interessati ad offrire servizi finanziari 

legati ai permessi di emissione.  

2 – L‟aspettativa di una nuova regolamentazione del mercato, che ha creato attesa per il rialzo dei 

prezzi e indotto gli operatori finanziari a non abbandonare il mercato.  

Usando le parole del GSE: “Gli andamenti dell’ultimo anno hanno mostrato come l’interesse 

del mondo finanziario abbia costituito un elemento di continuità per il mercato dei crediti e quindi 

del meccanismo ETS”. (cfr. GSE, Rapporto annuale sull’andamento delle aste di quote di 

emissione italiane 2013, 2014). In pratica, se non ci fosse stata la speculazione, il sistema ETS 

sarebbe crollato.  
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l‟ETS è particolarmente soggetto a varie forme di truffe, perché per misurare le emissioni, e 

quindi emanare i certificati, si basa su procedure di calcolo approssimative e spesso non verificabili 

(quindi suscettibili di manipolazioni) (cfr. Fratini, La frode carosello, Rima Editore, 2015).  

“L‟Europol (l‟ufficio europeo di polizia) stima che la perdita fiscale, dovuta alla frode dei 

crediti di carbonio nel periodo compreso tra il giugno 2008 e il dicembre 2009, si aggiri intorno ai 5 

miliardi di euro. La percentuale di scambi legata ad attività illecite dovrebbe aggirarsi intorno al 

90%”. Il mercato dell‟anidride carbonica si presta bene a questo tipo di frode perché non vi è 

effettiva movimentazione: il tutto avviene senza bisogno di emettere bolle di accompagnamento, 

senza un effettivo trasporto, senza una logistica, in altre parole non vi è traccia materiale 

dell‟operazione! (Dal Bilancio Europol - Relazione generale sulle attività di Europol, L„Aia, 7 

maggio 2012, Fascicolo n. 1423-74r2, parag. 3.8 - Frode ai danni dell„IVA, pag.71).  

Pertanto si può asserire che il funzionamento a regime del sistema ETS ha disincentivato 

l‟avvio di processi produttivi a bassa emissione di CO2, ha rappresentato invece un motivo di 

ulteriori profitti per le imprese e per il capitale finanziario, le frodi hanno impedito nuove entrate 

per gli Stati. 

Riassumendo: 

- Il mercato dell‟anidride carbonica vale dai 60 ai 100 miliardi di euro;  

- interventi sul mercato di 4,5 miliardi di euro; 

- tra il 2021 e il 2030 è prevista l‟assegnazione gratuita alle imprese di quote per un valore di 

160 miliardi di euro, in quanto vi è il timore che circa 50 settori importanti trasferiscano la 

produzione al di fuori dell‟UE;  

- le frodi hanno fatto perdere all‟erario 5 miliardi di euro in un anno e mezzo; 

- i finanziamenti per il clima ammontano a 18 miliardi di Euro all‟anno;  

- l‟Europa intende spendere 10 miliardi di euro, a partire dal 2021, per utilizzare una parte 

della CO2 dell‟atmosfera per il recupero secondario del petrolio: in pratica le compagnie 

petrolifere per recuperare il petrolio (in passato) dovevano spendere in proprio, adesso lo 

fanno con i soldi dell‟Europa (ossia con i nostri soldi).  

Tutto questo meccanismo (che da queste brevi annotazioni non traspare in tutta la sua 

complessità) appare veramente spropositato se si tiene conto delle quantità in gioco che si 

vorrebbero controllare, come evidenziato qui di seguito
8
:  

Quando fu firmato il protocollo di Kyoto ci si proponeva di ridurre le emissioni del 5% 

rispetto a quelle del 1990, che ammontavano globalmente a 22,3 Gt (miliardi di tonnellate). Nel 

2014 la CO2 emessa dall‟uomo è stata di 36,1 Gt, quindi dal 1990 al 2014 si è avuto un incremento 

delle emissioni del 63%.  

 Nonostante questi risultati l‟Europa, nella conferenza di Parigi del 2015, ha dichiarato di 

voler ridurre del 20% le emissioni entro il 2020 e del 40% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990). 

Se in 25 anni le emissioni europee sono aumentate di circa il 60%, non si capisce come sia possibile 

ridurle del 20% in 5 anni e del 40% in 15 anni.  

Ma anche se l‟Europa riducesse del 20% le proprie emissioni per il 2020, il risultato sarebbe 

“invisibile”, infatti: 

                                                           
8
 I dati sull‟anidride carbonica sono presi dal Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National 

Laboratory, Tennessee-U.S Department of Energy.  
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La quantità di anidride carbonica presente nell‟atmosfera terrestre è stimata a circa 3.000 Gt, 

pertanto l‟incidenza delle emissioni antropiche (nel 2014) è dell‟1,20% (36,1 × 100/3.000). 

 L‟Europa (28 Stati) contribuisce con 3,28 Gt, ossia il 9% delle emissioni globali e lo 0,11% 

di tutta l‟anidride carbonica atmosferica (3,28 × 100/3.000). Il risparmio del 20 % dell‟Europa 

influirebbe sul quantitativo globale di CO2 per lo 0,022 % (in 5 anni !). 

 Se in atmosfera ci sono 400 ppm di CO2, lo 0,022% di 400 è di 0,09 ppm (in 5 anni !), ossia 

0,018 ppm all‟anno. Questa quantità è difficilmente misurabile poiché le oscillazioni naturali 

dell‟anidride carbonica: giorno/notte, primavera/l‟autunno, oscillano entro le 3 – 6 ppm.  

 C‟è una qualche prova scientifica che una riduzione annuale dello 0,0044% dell‟anidride 

carbonica presente in atmosfera possa incidere sul clima della Terra?   

 E‟ ragionevole spendere centinaia di miliardi di euro per ottenere tale risultato? 

Tutto questo considerando che non vi è affatto una concordanza nell‟attribuire le cause del 

riscaldamento globale alle emissioni di CO2 derivanti dalle attività umane. 

Soltanto un’oligarchia burocratica come quella Europea poteva concepire un tale 

meccanismo: un mercato di cose inutili sostenuto da una moneta senza Stato, il sogno del 

capitalismo finanziario. 

 

*   *   * 

 


