
Appunti per il Cap 7 
Degrado Ambientale e 
Inquinamento ottimale 

Corso di laurea in Scienze Economiche 
 

Roma, 27- 28  marzo 2017 

Claudio Cecchi   
Dipartimento di Economia e Diritto 



Di che cosa parlerò 

•  Esternalità (positive e negative) 
•  Costo Sociale e Meccanismi di Marcato 
•  Il sistema di Mercato delle Quote di 

Emissione 

2 



Esternalità 

In economia, gli effetti (detti anche effetti esterni o economia esterna) che l’attività di 
un’unità economica (individuo, impresa ecc.) esercita, al di fuori delle transazioni di 
mercato, sulla produzione o sul benessere di altre unità.  
Quando l’azione dell’agente economico determina dei benefici per altri, senza che il primo 
ne riceva un compenso, si parla di economie esterne per questi altri soggetti o per 
l’economia nel suo complesso;  
quando invece l’azione intrapresa dall’agente economico provoca dei costi per altri, costi 
che esso non sostiene, si parla di diseconomie. 
Con il termine di e. ci si riferisce tanto alle economie quanto alle diseconomie esterne. La 
presenza di e. determina pertanto una divergenza fra aspetto privato e aspetto sociale dei 
costi e dei benefici.  
Per es., una fabbrica di prodotti chimici che con i suoi residui inquina l’aria e le acque di un 
fiume non considera tali danni tra i suoi costi, ma questi certamente rappresentano dei 
costi per la collettività. In questo caso quindi i costi sociali sono maggiori di quelli privati. 
Così, all’opposto, la costruzione di una ferrovia … che colleghi la costa all’interno, dà un 
vantaggio scarso all’impresa che l’ha costruita, ma realizza un vantaggio elevato per la 
collettività, incentivando la nascita di nuove imprese nelle zone interne. 
 
http://www.treccani.it/enciclopedia/esternalita/ 
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Altra classificazione delle esternalità 

•  Unilaterali 
•  Reciproche 
•  Generate dai produttori 
•  Generate dai consumatori 
•  Temporale 
•  Spaziali 
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Internalizzazione delle esternalità 

1. Imposte e sussidi correttivi – a carico o a favore dei responsabili delle azioni di 
esternalità 
- esternalità negative: imporre tasse sulle azioni che le generano 
-  esternalità positive: erogare sussidi alle azioni che le generano 

2. La regolazione degli effetti esterni 
 
- standard massimo di produzione – se si tratta di est. negativa 

- standard minimo di produzione – se si tratta di est. positiva 
 
3. La creazione di appositi mercati per i diritti di produrre esternalità 
- diritti negoziabili 
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28 marzo 2017 Teorema di Coase sui Permessi 
Negoziabili 
Premessa: mancata identificazione dei diritti di proprietà 
 
Tesi:  
esistono “meccanismi” volontari che simulano il mercato,  
quando si attribuiscano diritti di proprietà agli operatori 
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Teorema di Coase sui Permessi Negoziabili 1 

Se l’inquinatore è il titolare del diritto di proprietà, ad esempio un'impresa industriale che 
produce anche fumo. Gli esercenti e gli abitanti residenti del circondario sono 
danneggiati da questa "esternalità negativa" e subiscono il danno nel minore giro 
d'affari, nella perdita del valore patrimoniale delle case e nella minore qualità della vita. 
 
L'impresa "inquinatrice" tende a massimizzare la produzione dell'impianto fin al punto in 
cui il beneficio marginale netto privato si annulla (punto blu del grafico, pari a 90). In 
corrispondenza di questa attività economica gli "inquinati" subiscono il danno economico 
dell'inquinamento, indicato nel grafico dalla linea rossa dei costi marginali esterni. 
 
Se gli inquinati offrissero B+C per ottenere una riduzione della produzione da 90 a 80 
otterrebbero dal minore inquinamento un beneficio netto pari all'area A. Anche 
l'inquinatore avrebbe la convenienza a ridurre la produzione poiché la compensazione 
offerta (area B+C) è superiore alla perdita dei benefici (area C) causata dalla riduzione 
della produzione. 
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http://www.ecoage.it/teorema-coase.htm 



Teorema di Coase sui Permessi Negoziabili 1 
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Teorema di Coase sui Permessi Negoziabili 1 

In seguito alla riduzione dell’attività dell’inquinatore, si ha  
C= Perdita totale di benefici dell’inquinatore 
A+B+C= Riduzione totale del costo sociale dell’inquinamento 
 
Pertanto, se la “comunità” è disposta a compensare l’inquinatore per la 
riduzione dell’attività per un importo maggiore o uguale a C, avremo un 
miglioramento complessivo complessivo, con una riduzione dl costo sociale 
senza una riduzione del beneficio privato. 
Questo spostamento può spingersi verso destra finché la riduzione marginale 
dl costo sociale sia superiore alla perdita marginale di beneficio privato; cioè 
fino al punto in cui la compensazione pagata dagli inquinati sufficiente a 
coprire i minori guadagni dell’inquinatore. Ossia fino al livello di attività 
corrispondente allo “equilibrio sociale” 
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Teorema di Coase sui Permessi Negoziabili 2 
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Teorema di Coase sui Permessi Negoziabili 2 
 
In seguito all’aumento dell’attività dell’inquinatore, si ha  
D= Costo sociale esterno sostenuto dagli inquinati 
E+D+F= Beneficio privato totale per l’inquinatore 
Pertanto, l’inquinatore dovrà essere disposto a compensare la 
“comunità” con un importo pari almeno al costo sociale associato al 
nuovo livello di attività, ossia lamento pari a D. 
L’aumento dell’attività dell’inquinatore potrà dunque spostarsi verso 
destra finché il benefico marginale privato sarà più grande del costo 
marginale sociale; cioè fino al punto in cui la compensazione pagata 
dall’inquinatore è sufficiente a coprire i maggiori costi sostenuti dagli 
inquinati. Ossia fino al livello di attività corrispondente allo “equilibrio 
sociale”. 
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Teorema di Coase sui Permessi Negoziabili 3 

Quindi, 
se sono assegnati diritti di proprietà a tutti i partecipanti, 
allora esiste una soluzione in cui  
Si realizza l’Equilibrio Sociale 
Sulla base di contrattazioni private. 
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Teorema di Coase e Costi di Transazione 
La conclusione di Pigou [è]... che un qualche tipo di azione di governo (di solito 
l'imposizione di tasse) è necessaria per frenare coloro le cui azioni hanno effetti nocivi per 
gli altri, spesso chiamati esternalità negative. Quello che ho mostrato in questo articolo 
[The Problem of Social Cost], … era che in un regime di costi di transazione pari a zero 
(un presupposto della teoria economica standard), negoziati tra le parti porterebbero a 
quegli accordi che massimizzerebbero la ricchezza e ciò indipendentemente dalla 
assegnazione iniziale dei diritti… Questo è il famigerato teorema di Coase, chiamato così 
e formulato da Stigler.... Non sono in disaccordo con [quanto dice] Stigler. Tuttavia, tendo 
a considerare il teorema di Coase come un trampolino di lancio sulla via di un’analisi di 
un'economia con costi di transazione positivi. … il teorema di Coase dimostra che le 
soluzioni pigoviana sono inutili in queste circostanze. Naturalmente, non implica che, 
quando i costi di transazione sono positivi, le azioni di governo (come le azioni del 
governo, regolamentari e fiscali, comprese le sovvenzioni) non potrebbero produrre un 
risultato migliore che fare affidamento sui negoziati tra individui nel mercato. Se fosse così, 
questo potrebbe essere scoperto non studiando governi immaginari, ma ciò che i governi 
reali effettivamente fanno. La mia conclusione è: cerchiamo di studiare il mondo dei costi 
di transazione positivi. (Coase 1991 p.7) 
 

Coase Ronald (1991) The Institutional Structure of Production. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. 
Prize Lecture. Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 9, 1991 
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Costi di Transazione 

Costi per: 
L’informazione 
La negoziazione 
La redazione dell’accordo 
La costruzione di meccanismi per far rispettare l’accordo raggiunto. 
 
I costi di transazione nascono a causa di quattro problemi: 
 
1. razionalità limitata: non è possibile prevedere tutti i possibili casi che si 
possono presentare e il loro esito; 
2. asimmetria informativa: i contraenti non posseggono le stesse informazioni; 
3. opportunismo (azzardo morale): i contraenti sono inclini a perseguire il proprio 
interesse sopra ogni cosa (anche a danno della controparte). 
4. investimenti specifici. 
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Il sistema EU ETS 1  

Il Sistema europeo di scambio di quote di emissione (European Union Emissions Trading 
Scheme - EU ETS) è il principale strumento adottato dall’Unione europea, in attuazione del 
Protocollo di Kyoto, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori energivori, ovvero 
i settori industriali caratterizzati da maggiori emissioni. 
 
L'EU ETS è un sistema "cap & trade" perché fissa un tetto massimo ("cap") al livello totale 
delle emissioni consentite a tutti i soggetti vincolati dal sistema, ma consente ai partecipanti di 
acquistare e vendere sul mercato ("trade") diritti di emissione di CO2 ("quote") secondo le 
loro necessità, all'interno del limite stabilito. 
 
• A livello europeo, l'EU ETS coinvolge oltre 11.000 operatori, tra impianti termoelettrici e 
industriali nel campo della produzione di energia e della produzione manifatturiera (attività 
energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, cemento, ceramica e laterizi, vetro, 
carta e dal 2013 gli impianti di produzione di alluminio, calce viva, acido nitrico, acido adipico, 
idrogeno, carbonato e bicarbonato di sodio e gli impianti per la cattura, il trasporto e lo 
stoccaggio di CO2) e dal 2012 sono inoltre inclusi gli operatori aerei; 
 
• possono essere esclusi dall’EU ETS ospedali e piccoli emettitori, ovvero impianti con 
emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e, nel caso di impianti di 
combustione, con potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da 
biomassa. 
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Il sistema di aste dell’EU ETS 

Lo European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS)  
è il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas serra  
finalizzato alla riduzione delle emissioni nei settori maggiormente 
energivori (elettricità, cemento, acciaio, alluminio, laterizi e ceramiche, 
vetro, chimica, aviazione, etc.) nell’Unione europea.  
 
Dal 2013, salvo eccezioni legate alla tutela della competitività sui mercati 
internazionali dei settori manifatturieri (circa 10% in Italia), 
l’assegnazione delle quote agli impianti  
avviene a titolo oneroso attraverso piattaforme d’asta gestite da 
mercati regolamentati ai sensi del Regolamento Aste n. 1031/2010 e 
successive modificazioni. 
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EUA – in Italia 

 
Nel 2015 sono state collocate oltre  
69 milioni di EUA italiane valevoli per il periodo 2013-2020 (69.254.000),  
con proventi per oltre 527 milioni di euro (527.999.080 euro). 
 
I prezzi di aggiudicazione ottenuti dall’Italia sono i medesimi degli altri Stati 
membri aderenti alla t-CAP  
con una media annua di 7,62 euro/EUA, 
1,71 euro superiore rispetto a quanto fatto registrare lo scorso anno. 
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