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all’efficienza energetica in Italia?
Tweet

Prima di iniziare ad affrontare i temi elencati nel post precedente, vorrei condividere alcune riflessioni sui
possibili effetti sugli incentivi alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica, derivanti dal mancato accordo
sul clima di Copenhagen.
Prima di tutto, un breve riepilogo dei fatti. Come noto, il vertice conclusosi il 19 dicembre scorso, non ha
portati ai risultati desiderati dagli ambientalisti. Infatti sono stati previsti aiuti, sino a 100 miliardi di dollari
all’anno, per i Paesi in via di sviluppo (che hanno deciso di prendere iniziative volontarie per ridurre le proprie
emissioni di gas serra) e tutti i Paesi industrializzati hanno accettato di fornire per iscritto, entro il prossimo 31
gennaio, i loro impegni di riduzione delle emissioni di gas serra per il 2020. Tuttavia non sono stati assunti
reali impegni vincolanti per la riduzione delle emissioni.
Tutto è rimandato al vertice che si terrà a Mexico City tra il 29 novembre e il 10 dicembre 2010, il quale sarà
preceduto da una nutrita serie di passaggi intermedi, tra i quali molti incontri bilaterali e multilaterali. Tuttavia,
è evidente che lo snodo cruciale sarà l’approvazione (o la mancata approvazione) dell’American Clean Energy
and Security Act, già passata alla camera U.S.A. con una maggioranza risicata, ma non ancora sottoposta
alla valutazione del Senato, ove, al momento, mancherebbero i numeri per la sua approvazione definitiva.
Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.
Certamente i mercati delle emissioni non hanno reagito bene e quindi si può facilmente dedurre che, almeno
tra i carbon credits trader, non sta prevalendo la fiducia. Come è possibile notare nel grafico che segue, tratto
dal sito del GME (Gestore Mercati Elettrici), in seguito al vertice di Copenhagen il prezzo degli EUA (European
Union Allowances) ha subito un ribasso del 7,5%.
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Ma, al di là
dell’andamento delle
quotazioni dei diritti di
emissione, quali prospettive si possono immaginare per gli incentivi alle energie rinnovabili e all’efficienza
energetica, i quali, vale la pena ricordarlo, trovano comunque il loro fondamento essenziale nel Protocollo di
Kyoto e hanno anch’essi una manifestazione finanziaria, attraverso la quotazione dei “certificati verdi” e dei
“certificati bianchi” (titoli di efficienza energetica)?
Il Protocollo di Kyoto scadrà il 31 dicembre 2012 e, come detto, le prospettive della sua sostituzione sono,
allo stato, appesa a un filo. Tuttavia, il 17/12/20008, il Parlamento dell’Unione Europea ha approvato il
pacchetto clima-energia, volto a conseguire gli obiettivi che l’UE si è fissata per il 2020: ridurre del 20% le
emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% il risparmio energetico e aumentare al 20% il consumo di fonti
rinnovabili (il famoso “obiettivo 20/20/20″ – per l’Italia l’obiettivo è del 13% sulla riduznione delle emissioni
rispetto al 2005 e del 17% sull’incidenza delle energie rinnovabili).
Il pacchetto clima-energia, che, come detto, individua chiaramente un percorso virtuoso per tutto il periodo
sino al 2020, è vincolante per i Paesi membri (si tratta di direttive che individuano precisi adempimenti statuali
entro termini ben specificati e prevedono significative sanzioni per i casi del loro mancato rispetto). L’Italia non
potrà, pertanto, esimersi da tenerlo in considerazione, in occasione delle prossime scadenze normative (ad
esempio, la revisione del “conto energia” per il fotovoltaico, di cui parleremo nel prossimo post).
Tuttavia è lecito chiedersi se l’Europa potrà rimanere a lungo, da sola, il baluardo della lotta alle emissioni e
se le pressioni dei Paesi membri più scettici sugli effetti clima-alteranti dei gas serra (tra cui l’Italia stessa)
tarderanno molto a farsi sentire; non si può, infatti, dimenticate che il pacchetto clima-energia è stato
approvato dopo un acceso confronto diplomatico, conclusosi con l’impegno a una rivisitazione globale degli
accordi, a partire dal marzo 2010, alla luce dei risultati di Copenhagen.
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