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Politiche per il clima: carbon 
price

Verde e viola i paesi con un prezzo, Giallo in fase di 
considerazione

57 Carbon pricing initiatives 46 Nazioni  28 Livello 
subnazionale

Source: World Bank & Ecofys 2018



Politiche per il clima: carbon 
price

Source: World Bank & Ecofys 2018
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11 miliardi di tonnellate di emissioni (20%) hanno 
un prezzo



Source: World Bank & Ecofys 2018

Politiche per il clima: carbon price

46% delle emissioni prezzate 
<10$/tCO2



Source: Climate Tacker

Per limitare il  riscaldamento globale 
a 2°C/1.5°C serve un prezzo più alto 

Almeno 100$/tCO2 già al 2020

Politiche per il clima: carbon 
price



Una transizione avviata, ma 
lenta

Nel settore elettrico gli 
investimenti in rinnovabili 
(298$Mld) hanno superato i 
fossili (132$Mld)

Ancora quasi 300$ Mld/anno 
di sussidi alla produzione e 
consumo di fossili 



Investimenti aggiuntivi per la mitigazione 

• 830 mld USD investimenti addizionali annui nel settore energia nel 2016 – 2050

(b) Average annual investments over the 2016–2050 period under different scenarios. Whiskers show the range of models; wide bars show the multimodel means; narrow bars represent 
analogous values from individual IEA scenarios (OECD/IEA and IRENA, 2017). (c) Average annual mitigation investments and disinvestments for the 2016–2030 periods relative to the 
baseline



Source: Carattini et al. 2019 
NATURE

Barriere all’attuazione

• Problema di priorità politica
• Problema di equità
• Problema di accettabilità 

sociale 

 dipendono  da come la politica è 
disegnata e attuata



2 °C scenario: - 
0.31% - 0.64% del 
PIL globale nel 2030, 
a seconda dello 
scenario 

Costi di 
abbattimento 
addizionali rispetto a 
NDCs: +300-600 
miliardi $ (€270 – 
550) al 2030

Costi di 
mitigazione

Source: Hof et al. 2017



Implicazioni economiche

Possibili perdite di lavoro 
concentrate nelle regioni 
specializzate in settori
ad alta intensità 
energetica



Rischio climatico e adattamento

Un rischio attuale con il nostro 
decennio che si sta rilevando il 
più caldo in 150 anni di 
misurazione della temperatura



Rischio climatico oggi

Source: EEA 2018

Perdite economiche per

€436 miliardi 1980-2016

12 miliardi/anno



Costi 
dell’inazione

Source: Burke et al. 2018

• Scenario NDC : perdite 
economiche fino al 10% 
del PIL nel 2050, 15%–
25% verso fine secolo

• Stabilizzando la 
temperatura a 1.5/2°C le 
perdite si riducono a pochi 
punti percentuali 



Carbon price ed equità

Costi sociali o costi esterni delle emissioni

Esternalità negative 
 conseguenze per la 
biodiversità, degrado 
suoli agricoli, danni ad 
edifici, infrastrutture, 
persone a causa degli 
eventi estremi

Chi paga? Tutti

Carbon price: Paga 
chi inquina

Fonte: Tavoni et al. 2018



Efficienza
Incentivo economico 
che modifica tutti i 
comportamenti
 ≠ 
Equità
Bollette più alte 
pesano di più nel 
bilancio dei più poveri

Forme di compensazione
 Detrazioni fiscali (Canada)
 Detrazioni sull’assicurazione 

sanitaria (Svizzera)
 Trasferimento alle famiglie 

(Canada, Francia “chèque 
énergie” )

 Spesa nella Green economy 
(Canada, Norvegia, Svizzera)

 Trasferimenti alle imprese 
(Canada, Norvegia)

 Detrazioni fiscali per le 
imprese (Svizzera)

Carbon price ed equità



Efficienza
Incentivo economico 
che modifica tutti i 
comportamenti
 ≠ 
Equità
Bollette più alte 
pesano di più nel 
bilancio dei più poveri

Source: https://ourworldindata.org/

Carbon price ed equità



Riduzione delle emissioni e co-
benefici per lo sviluppo sostenibile:
SDG 3 (salute), 7 (energia pulita), 
11 (città e comunità), 12 (consumo 
e produzione responsabili) e 14 
(oceani) 

Source: IPCC SR1.5

Mitigazione e Obiettivi di 
sviluppo sostenibile



• Sempre più Paesi hanno inserito i cambiamenti climatici nella loro 
agenda politica

• Dare un prezzo alle emissioni è una componente cruciale per la 
transizione verso una economia a basse emissioni

• Gli investimenti si stanno spostando verso le rinnovabili e opzioni 
a basse emissioni, ma la transizione deve essere più rapida

• Costi e impatti economici dipendono  da come la politica è disegnata 
e attuata

• Doppia sfida: mitigazione e adattamento nel contesto dello sviluppo 
sostenibile

Conclusioni
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Fonti: UNEP 2017 e UNFCCC 2016  

NDCs:
• Riduzione delle 

emissioni tra il 19 ed 
il 23% rispetto a 
stime BAU;

• Tasso di crescita 
delle emissioni 2010 
– 2030 sarà 10-57% 
in meno di quello del 
periodo 1990 – 2010;

• Comunque 35% (26-
59%) superiore al 
livello di emissioni 
consistente con il 
percorso 2°C

L’effetto degli sforzi 
internazionali 



• Carbon Budget: emissioni 
cumulative globali che possono 
essere emesse da qui alla fine del 
secolo per mantenere la 
temperature al di sotto dei 2°C o 
dell’1.5°C

• Una piena attuazione dell’Accordo di 
Parigi consumerebbe l’80% del 
Carbon budget rimanente

 Cruciale azione post 2030

Fonte: UNEP 2017 

Carbon Budget
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