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I permessi per i quali è autorizzato lo scambio od il
commercio sono esempi di strumenti basati sul mercato
per il controllo dell’inquinamento ambientale e la
conservazione delle risorse naturali.

Un approccio di politica ambientale basato su uno
strumento di mercato sfrutta il mercato stesso
cambiandone i segnali, con lo scopo di modificare il
comportamento degli agenti, rendendolo più favorevole
all’ambiente.

Questa tipologia di approccio ritiene che le forme
tradizionali di regolamentazione, fondate su comando e
controllo, siano inefficienti ed inutilmente burocratiche.

Strumenti di mercato



Un’allocazione iniziale spesso praticata è quella basata
sui livelli storici di emissione, in considerazione degli
effetti di turbativa di distribuzioni iniziali diverse.

L’approccio storico viene definito come quello per cui i
diritti d’inquinamento sono stabiliti sui livelli di
emissione relativi al passato (Grandfathering).

Uno dei principali limiti di questa tipologia di allocazione
iniziale dei permessi è quella per cui l’approccio storico
non fa niente per ridurre l’inquinamento o lo sfruttamento
eccessivo delle risorse.

Allocazione iniziale



L’allocazione storica dei permessi potrebbe ridurre
l’inquinamento se:

- L’assegnazione sia limitata ad un livello di
inquinamento complessivo inferiore a quello già esistente

Le quote sono assegnate in proporzione alle emissioni esistenti
ma il livello totale di emissioni consentito risulti inferiore a
quello corrente.

- L’assegnazione iniziale sia ridotta nel tempo.

Modulazione



Ogni inquinatore che consegue un inquinamento più
basso rispetto al numero di permessi in suo possesso
riceve un credito.

L’inquinatore A ha il permesso di emettere 10 unità
d’inquinamento; nella realtà egli ne emette 8. Egli, allora,
può commercializzare il credito di 2.

Se il costo della riduzione dell’inquinamento di 2 unità è
inferiore al ricavo ottenuto con la vendita di permessi per
2 unità, l’inquinatore A ha un vantaggio dalla
commercializzazione del credito.

Commercializzazione



In termini tecnici:

- vi è un incentivo a vendere i permessi se i costi
(marginali) di abbattimento sono inferiori al prezzo dei
permessi attualmente in vigore;

- vi è un incentivo ad acquistare i permessi se i costi
(marginali) di abbattimento sono superiori al prezzo dei
permessi attulmente in vigore.

Commercializzazione



Una volta stabilita l’allocazione iniziale, gli inquinatori
sono liberi di commercializzare i propri diritti
d’inquinamento.

Questa caratteristica di commerciabilità costituisce il
segno distintivo fondamentale del sistema dei permessi,
costituendone la principale attrattiva per la capacità di
ridurre i costi di ottemperanza ai regolamenti.

L’impresa per la quale è relativamente conveniente
ridurre l’inquinamento trova vantaggioso vendere i
permessi ad un inquinatore per il quale la riduzione delle
emissioni è costosa.

Meccanismo



Questo meccanismo risulta vantaggioso sia per gli
inquinatori con costi ridotti di abbattimento che per quelli
con costi elevati: questo costituisce un incentivo allo
scambio.

Si verifica una concentrazione del controllo
dell’inquinamento da parte degli inquinatori per i quali
l’abbattimento delle emissioni è relativamente più
economico.

Si verifica una concentrazione dei permessi nelle mani di
coloro per i quali la riduzione dell’inquinamento è
relativamente più costosa.

Il numero dei permessi non cambia o può essere ridotto
nel tempo.

Meccanismo



Costo A = 0,2 - Costo B = 0,3
Riduzione = 2 t

Costo C&C = 0,5 - Costo ET = 0,4
(A riduce di 2 t; B non riduce, ma acquista)

Confronto



Esperienza degli Stati Uniti: Clean air acts del 1974 e del 1991.

-1974: Bilanciamento (netting): procedura mediante la quale
un’impresa può creare una nuova fonte di emissioni a condizione di
compensarle tramite la riduzione di quelle provenienti da altri settori
dello stabilimento (scambio interno).

- 1976: Compensazioni (offsets): introdotte nelle zone dove non
venivano rispettati gli standard del CLA (aree di non ottemperanza).
Norme severe costituivano limite all’insediamento di nuove
produzioni. Bilanciando le nuove fonti con riduzioni ancora maggiori
delle fonti esistenti viene permesso lo sviluppo di nuove attività
industriali.

- Le compensazioni possono essere ottenute sia con scambi interni
che esterni, cioè all’interno della stessa fonte di inquinamento o
acquistandoli da altre imprese.

CLA



-1979: Bolle (bubbles): Limite aggregato ipotetico delle fonti
inquinanti esistenti (bilanciamento e compensazione si riferiscono alle
nuove fonti).

- All’interno  del limite complessivo della bolla, le imprese sono
libere di variare le fonti di inquinamento  a condizione di non
infrangere tale limite.

- Le bolle possono estendersi oltre la singola impresa, ma in
pratica tendono a concentrarsi attorno a singole aziende.

 - 1979: Accumulazione (banking): Funziona come una bolla nel
tempo: si concede all’impresa di accumulare i crediti nel tempo e di
usarli in qualche momento futuro.

Gli elevati costi di acquisizione di informazioni relative alle aziende
disposte a negoziare ed i costi per operare lo scambio da parte del
legislatore hanno fatto prevalere il bilanciamento interno.

CLA



-Tipologia delle emissioni. Le nuove fonti hanno una
regolamentazione più severa; le imprese sono disposte ad adottare
qualsiasi procedura che ne compensi gli effetti. Le fonti esistenti
hanno impianti obsoleti che ne rendono costoso l’abbattimento.

- Incertezza sui crediti d’inquinamento. Incertezza sul tipo di crediti
per emissioni che deriverebbero dalla legislazione sull’accumulazione.
Incertezza che aumenta nella fase di scambio:

- L’impresa A deve essere certa che l’impresa B ridurrà
effettivamente le proprie emissioni per creare i crediti che
possono essere scambiati.

- Le transazioni interne implicano, invece, una maggior sicurezza,
poiché l’impresa tratta solo con se stessa.

- Costi di transazione. E’ più costoso acquisire informazioni sulle
transazioni esterne poiché l’impresa A deve scoprire quali altre
imprese hanno accumulato crediti ed a che prezzo potrà
verosimilmente avvenire la transazione.

Risultato CLA



- Andamento dei prezzi dei permessi. Le imprese non venderanno ad
altre imprese in presenza di una prospettiva futura di aumento dei
prezzi dei permessi.

- I permessi si accumuleranno fino a quando l’aspettativa di
aumento del prezzo è superiore al costo di accumulazione, cioè
fino a quando la variazione del prezzo è maggiore del tasso di
interesse.

- Barriere all’antrata. L’accumulo dei permessi può essere utilizzato
come deterrente all’ingresso di concorrenti nel settore.

Risultato CLA



Esperienza della Nuova Zelanda per moderare lo sfruttamento
intensivo delle risorse, come nel caso della pesca intensiva.

Regolamento sulle quote individuali trasferibili della Nuova Zelanda
(New Zeland Individual Transferable Quotas Scheme - ITQ).

Le quote iniziali sono state stabilite in rapporto ai precedenti storici.
Il governo, successivamente, ha riacquistato alcune quote ai prezzi di
mercato in vigore, riducendo in tal modo il totale pescabile permesso.

I pescatori pagano un diritto allo stato in cambio delle quote; il diritto
viene raddoppiato se per la pesca vengono noleggiati battelli stranieri.

Dato che la pesca era già monitorata, il sistema ITQ ha creato pochi
oneri amministrativi aggiuntivi.

Quote pesca



L’esperienza della Nuova Zelanda suggerisce che:

- La fissazione delle quote sulla base dei precedenti storici rappresenta
un sistema di allocazione politicamente accettabile, seguito dal
riacquisto o da riduzioni proporzionali.

- I diritti imposti devono essere specificati sin dall’inizio, mantenuti
tali al fine di ridurre l’incertezza nelle aspettative del sistema.

- Il controllo delle quote è relativamente facile quando è già in
funzione un sistema di monitoraggio.

Quote pesca



Il Protocollo di Kyoto, approvato dalla Conferenza delle parti nel
1997, contiene le prime decisioni attuative di alcuni impegni della
“Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici”.

Il protocollo impegna i paesi industrializzati e quelli ad economia
in transizione a ridurre del 5% le emissioni antropogeniche di gas
capaci di alterare l’effetto serra naturale del nostro pianeta.

- Unione Europea = -8%
- Stati Uniti = -7%
- Giappone = -6%
- Russia, Nuova Zelanda, Ucraina = stabilizzazione
- Norvegia = +1%
- Australia = +8%
- Islanda = +10%
- Nessuna limitazione per i paesi in via di sviluppo (Cina, India?).

Protocollo Kyoto



Strumenti attuativi del Protocollo di Kyoto (Meccanismi flessibili):

- Azione congiunta (Joint Implementation). Strumento di cooperazione
fra i paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione per
un’attuazione congiunta dei rispettivi obblighi.

- I paesi che decidono di attuare in modo congiunto i rispettivi
impegni possono accordarsi rispetto ad una distribuzione degli
obblighi diversa rispetto a quella prevista dal Protocollo, purchè
venga rispettato l’obbligo complessivo risultante dall’unione di
tutti gli obblighi individuali dei singoli paesi.

- All’interno dell’Unione Europea, che deve rispettare l’obbligo
dell’8%, ci saranno paesi che dovranno ridurre maggiormente ed
altri al di sotto di questa soglia

Meccanismi flessibili



Strumenti attuativi del Protocollo di Kyoto (Meccanismi flessibili):

- Negoziazione diritti d’inquinamento (Emission Trading). Strumento di
mercato che permette, attraverso una procedura di negoziazione (di borsa o
bilaterale) di acquistare o vendere i propri diritti d’inquinamento.

- Se un paese riesce a ridurre le proprie emissioni più della quota
assegnata, può vendere la rimanente parte ad un altro paese.

- Un paese che per ridurre una certa quota delle proprie emissioni
spenderebbe più di quanto gli costi acquistare la stessa quota da un altro
paese, che è disposto a trasferirla, può acquistare tale diritto
supplementare.

Meccanismi flessibili



Strumenti attuativi del Protocollo di Kyoto (Meccanismi flessibili):

- Meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism). Strumento
per favorire la cooperazione tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo.

- Il CDM ha come obiettivo prioritario il trasferimento di tecnologie e di
know how nei paesi in via di sviluppo.

- I costi per la riduzione delle emissioni di CO2 sono inferiori nei paesi in
via di sviluppo piuttosto che in quelli sviluppati, a parità di quote e di
investimenti.

Meccanismi flessibili



La maggior parte degli amministratori pubblici tende a preferire
l’approccio command and control (C&C) come standard normativi od
obiettivi ambientali, e limitare invece la portata basata sugli incentivi
di mercato

La tesi degli economisti è che l’approccio C&C è inferiore, in termini
di efficienza, ad un approccio basato su oneri, imposte, ecc.

Deve comunque essere posta un questione collegata a questo punto:
gli standard ambientali sono “internamente” efficienti?

Standard ambientali



Nella misura in cui l’approccio C&C, basato sugli standard ambientali,
ha successo, la società si avvantaggia della riduzione od eliminazione
dei danni ambientali.

La società paga questi benefici, tuttavia, con l’aumento dei costi dei
beni e dei servizi.

Un programma nazionale C&C, perciò, può essere considerato
efficiente fintanto che i benefici di un ambiente migliore e più pulito
hanno un valore superiore al costo pagato dalla società per il loro
conseguimento.

Standard ambientali



Motivazioni che spingono gli amministratori pubblici a preferire
l’approccio command and control.

L’introduzione di una normativa:

- Richiede meno informazione;

- Autorizza, legittimamente, a sperare di raggiungere un obiettivo
politico predeterminato;

- Gode di un elevato grado di accettazione, dato il sostegno politico
ed amministrativo che provoca.

Motivazioni



Motivazioni che spingono gli industriali a preferire l’approccio
command and control.

Per le imprese che già operano all’interno di un settore industriale
regolamentato i potenziali benefici di quella che è stata definita come
negoziazione normativa sono molto forti:

- Amministratori ed inquinatori cercano un comune terreno di
intesa e sviluppano una certa cooperazione;

- Una volta “catturate” le imprese, gli amministratori iniziano a
pensare che sia loro dovere proteggere i membri esistenti di quel
settore industriale e formulano la regolazione sulla base di questo
obiettivo;

- Vengono impediti nuovi ingressi nel mercato, vengono offerte
sovvenzioni e le decisioni difficili vengono rinviate sono al
“miglioramento” delle prospettive future.

Motivazioni



La tendenza da parte delle imprese esistenti a ricercare protezione
attraverso la regolamentazione è conosciuta come cattura di rendita.

Un comportamento mirato alla ricerca di rendita (persuadere i governi
che le sovvenzioni sono essenziali), tende a pregiudicare le decisioni
di investimento, a generare inefficienza e ad ampliare ulteriormente
l’estensione della negoziazione normativa.

Il C&C non fornisce dunque un incentivo dinamico all’innovazione od
al miglioramento al di là dei traguardi stabiliti; in genere si tramuta in
un uso inefficiente delle risorse.

Quando possibile, i regolamenti dovrebbero essere potenziati
mediante strumenti di incentivazione economica.

Effetti



Nel caso in cui vengano emesse nell’ambiente delle sostanze
persistenti, o nei casi in cui fossero probabili effetti dannosi per la
salute, od ancora in situazioni in cui esista una grande incertezza sugli
effetti degli impatti ambientali, si deve privilegiare la prudenza.

Accettando il fatto che possa esistere molta incertezza, è ragionevole
sostenere che , qualora si sospetti che l’intensità d’uso delle risorse sia
prossima al superamento di una soglia ecologica, un regolamento
risulti più affidabile di un’imposta.

Nel lungo periodo, inoltre, è molto più probabile che i
regolamenti assicurino uno sfruttamento delle risorse entro i
limiti necessari ad assicurare la sostenibilità.

Principio precauzionale



Assunti fondamentali del principio precauzionale:

1) Quando la prova scientifica è incompleta, è prudente intervenire prima
di disporre di conoscenze certe, poiché è meglio essere solo anche
approssimativamente nel giusto in tempo utile, tenendo conto delle
conseguenze di un errore, piuttosto che essere nel giusto con con
precisione, ma troppo tardi.

2) Quando il danno agli ecosistemi rischia di provocare la perdita
funzionale e di servizi ambientali di grande valore (cioè di sistemi a
sostegno della vita), allora è necessario proteggere adeguatamente la
capacità complessiva di questi sistemi di salvaguardare il benessere
ambientale.

Ciò significa lasciare un “cuscino” naturale negli equilibri funzionali dei
sistemi naturali.

3) L’onere di dimostrare il grado di tutela dei “cuscini” naturali comincia a
ricadere sull’inquinatore potenziale, oppure su gruppi di pressione che
difendono la causa dell’integrità degli ecosistemi.

Ciò significa che i costi di riparazione o di compensazione stanno via via
trasformandosi in un costo di effettuazione di un’attività economica

Principio precauzionale



Principio Precauzionale Stretto (PPS)
Presupposto: gli effetti futuri delle emissioni o delle dispersioni attuali sono

sconosciuti ma i danni provocati possono dare luogo, in futuro, a costi
significativi.

Implicazione: tutte le emissioni potenzialmente pericolose debbono essere
considerate un rischi inaccettabile per ambiente e salute.

Obiettivo: emissioni nulle (difficoltà tecnologiche e costi elevati).

Principio precauzionale



Carico critico

Il concetto di Carico Critico (CC) tiene conto in maniera esplicita
dell’elemento ambientale ricevente.

Il CC è stato adottato come base per i negoziati internazionali
sulle riduzioni delle emissioni di zolfo e di azoto nell’atmosfera, e
per combattere l’acidificazione e l’eutrofizzazione.

I CC costituiscono delle soglie di danno che indicano i livelli ai quali
dovranno essere ricondotte le emissioni perché queste siano
“accettabili sul piano ambientale” (ad esempio assenza di effetti
biologici dannosi).

I CC rappresentano un miglioramento dell’efficacia rispetto al
costo, in confronto al semplice approccio della riduzione delle
emissioni stabilità in termini percentuali uniformi, poiché gli
effetti ed i costi della riduzione variano da regione a regione.



Carico critico

Il CC si verifica ad
un livello di
concentrazione
ambientale 0Ccc.

Il danno si verifica
per il superamento
della capacità di
assimilazione
dell’ambiente.

Il danno si verifica
per il superamento
della soglia di
accumulazione delle
quantità inquinanti
permanenti.



Carico critico

Un livello di CCb
determinato
biologicamente non è
tuttavia equivalente ad
un livello di CCe di
tipo economico.

Viene assunto, per
convenienza
espositiva, che i due
livelli critici
coincidano (Ccc)

Il CCe di tipo
economico è
definito in termini di
benessere degli
individui, nonché
sulla base di una
percezione e di una
valutazione dei
mutamenti
ambientali.



Carico critico

Si considerino solo
due localizzazioni
produttive, denominate
1 e 2.

L’aspetto
economico può
essere misurato in
termini di
disponibilità a
pagare per evitare il
danno

Il danno economico
delle localizzazioni
1 e 2 è misurato da
DM, cioè dal danno
marginale.

Anche se le due
localizzazioni sono
equivalenti in
termini biofisici,
esse possono
differire per quel
che riguarda il
danno economico.



Anche se le due localizzazioni sono equivalenti dal punto di vista
biofisico, la localizzazione 1 potrebbe essere caratterizzata da una
elevata domanda ricreativa o da un’importanza culturale superiore a
quella della localizzazione 2.

Usando l’approccio CC di tipo esclusivamente biologico, entrambi i
siti verrebbero trattati allo stesso modo, dato che entrambi
fronteggiano la stessa situazione di carico in eccesso.

Il danno economico, tuttavia, sarebbe diverso per i due siti, a causa
della diversa valenza sociale e di fruizione che caratterizza le due
localizzazioni.



Carico critico

Nella localizzazione
1 il danno è dato
dall’area
CC - d1 - Ca.

Nella localizzazione
2 il danno è dato
dall’area
CC - d2 - Ca.

Il danno economico della localizzazione 1 è maggiore del danno
della localizzazione 2

CC - d1 - Ca > CC - d2 - Ca.
L’approccio CC esclusivo presenta il rischio di inefficienza
economica



Carico critico

I carichi
obiettivo che
vengono fissati a
livello nazionale
devono non solo
tenere conto
della sensitività
dell’ambiente
ma, fra gli altri
aspetti, anche
considerazioni
di natura tecnica
ed economica.

L’approccio CC e PPS possono essere modificati sulla base delle
possibilità tecnologiche.

Le emissioni inquinanti possono essere controllate con la migliore
tecnologia disponibile (MTD).



Carico critico

Il problema di questo nuovo approccio (PPS+MTD) è quello
dell’evoluzione tecnologica nel tempo: vi sarà sempre una tecnologia
migliore nel periodo successivo a quello dell’adozione della stessa.

Negli Stati Uniti ed in Germania le autorità scelgono la tecnologia
più avanzata disponibile in commercio che:
- presenti caratteristiche di affidabilità;
- consenta un livello di controllo accettabile;
- sia disponibile ad un costo economico ragionevole.

Nel Regno Unito la MTD è interpretata come una tecnica che viene
ritenuta disponibile se:
- procurabile sul mercato;
- sviluppata (testata) su una scala che consente la sua
implementazione su scala industriale con un necessario grado di
attendibilità.



Carico critico

Basandosi solo sullo stato prevalente della tecnologia e
dell’innovazione in questione, una soluzione di tipo
PP+MTD può imporre sulle emissioni vincoli più o meno
stringenti di quelli di quelli di un approccio di tipo CC.

Il livello effettivo dello standard PP+MTD dipenderà:
-  dal tipo e dalla disponibilità della tecnologia esistente;
-  dall’interpretazione del concetto di MTD da parte

dell’autorità di controllo dell’inquinamento;
-  dal grado di accettazione del PP;
-  dal livello di assimilazione dell’ambiente rapportato alla

MTD.



Carico criticoCarico critico

E’ possibile
prendere in
considerazione
in maniera
esplicita i costi
legati ad uno
specifico livello
obiettivo delle
emissioni.
Il risultato è un
approccio
PP+MTDNCCE.

La parte NNCE di MTD significa che la presunzione favorevole alla
MTD può essere modificata da due considerazioni basate sul costo
economico, e cioè i costi di applicazione della MTD siano:

- eccessivi rispetto al livello di protezione ambientale
raggiungibile;

- troppo elevati rispetto alla tipologia industriale ed alla sua
situazione concorrenziale.



Carico criticoCarico critico

Il termine costo eccessivo non è stato sempre interpretato in maniera
coerente dalle autorità responsabili:

- talvolta è stato considerato al solo costo finanziario considerato
dalle imprese per l’installazione delle apparecchiature per la
riduzione delle emissioni inquinanti;

- in altri casi sono stati presi in considerazione costi esterni
d’inquinamento, ma di natura più generale.

I critici dell’approccio basato sulla tecnologia tendono a focalizzarsi
sul fatto che essa non da una risposta a domande del tipo: quanto
dovrebbe essere pulito l’ambiente? Quali sono i rischi accettabili?

Le agenzie di controllo lo trovano interessante poiché è in grado di
fornire una misura della certezza della qualità ambientale (a
condizione che venga associato ad una adeguata attività di controllo
e di applicazione).


