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INTRODUZIONE

La presente trattazione si propone l’obiettivo di analizzare il mercato
del carbonio, con particolare riferimento al ruolo in esso svolto dalle attività
agroforestali.
Trattasi di un mercato artificiale, nato in attuazione del Protocollo di
Kyoto, avente lo scopo di contribuire a risolvere in modo economicamente
efficiente il problema dell’eccessiva concentrazione di gas ad effetto serra in
atmosfera ed il conseguente global warming. Il mercato del carbonio
rappresenta quindi uno dei tentativi di affrontare problematiche di tutela
dell’ambiente ricorrendo a strumenti economici, definiti genericamente
tradable pollution rights, ed alla logica di mercato.
Dopo un breve inquadramento sul problema del cambiamento
climatico e sul percorso istituzionale che ha portato alla firma ed all’entrata
in vigore del Protocollo di Kyoto (Capitolo I), si procederà ad analizzare le
ragioni per le quali, ai fini della risoluzione del citato problema, si è
preferito adottare strumenti di mercato piuttosto che norme command and
control, tipicamente utilizzate per la regolazione ambientale (Capitolo II).
Sottolineando le debolezze degli strumenti autoritativi da un lato, e come
attraverso le dinamiche di mercato sia possibile affrontare la sfida del
cambiamento climatico senza rinunciare al principio di efficienza
economica dall’altro, si arriverà a definire l’obiettivo del mercato del
carbonio: permettere di ridurre le emissioni dei gas climalteranti,
minimizzando la spesa aggregata complessiva necessaria per raggiungere
tale risultato.
Chiarita la natura artificiale del mercato in esame, in quanto creato
attraverso norme di legge e non dalle usuali dinamiche di domanda ed
offerta, si procederà ad analizzare i meccanismi, previsti dal Protocollo di
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Kyoto, attraverso i quali il mercato del carbonio si sostanzia: Emissions
Trading, Joint Implementation, Clean Development Mechanism (per
l’approfondimento dei quali si concentrerà l’analisi della loro attuazione
all’interno della Comunità Europea, la quale ha attivato quello che ad oggi
rappresenta il principale esperimento di Emissions Trading) ed i cosiddetti
Carbon sink da attività agroforestali. Tali meccanismi generano gli
strumenti oggetto di scambio all’interno del carbon market: i crediti di
carbonio1, ossia tradable pollution rights incorporanti il diritto ad emettere
una determinata quantità di sostanze climalteranti.
Verrà infine approfondita l’analisi del ruolo svolto nel mercato del
carbonio dalle attività agroforestali (indicate in ambito negoziale come Land
Use, Land Use Change, Forestry o, sinteticamente, LULUCF) e dai relativi
crediti di carbonio (Removal Unit, RMU), distinguendo il quadro
internazionale (Capitolo III) e la situazione italiana (Capitolo IV).
L’interesse di ricerca è sorto, da un lato, in virtù del rilevante
contributo che tali attività apporteranno all’adempimento degli obblighi
assunti dall’Italia con la ratifica del Protocollo di Kyoto, atteso che circa il
16% dell’impegno nazionale di riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra potrà essere soddisfatto grazie ad interventi agroforestali; dall’altro, in
ragione del fatto che sui crediti di carbonio forestali è sorto un problema di
attribuzione di diritto di proprietà.
Infatti, benché tali crediti verranno per la maggior parte (66%)

1

Si premette che il concetto di credito, ove riferito ai crediti di carbonio, non è in alcun
modo assimilabile alla posizione soggettiva creditoria propria dei rapporti obbligatori, in
quanto esula totalmente dallo schema dei rapporti di debito/credito riconducibili alla teoria
dell’obbligazione prevista dal diritto privato; il concetto di “credito” scaturisce dalla
traduzione letterale dell’espressione anglosassone carbon credit. Relativamente al profilo
terminologico, si sottolinea inoltre che, dal punto di vista tecnico, i “crediti di carbonio” si
differenziano dalle “quote di emissione”, benché spesso le espressioni vengano utilizzate
indistintamente; in particolare, i primi scaturiscono dai meccanismi di Joint
Implementation, Clean Development Mechanism e Carbon sink, mentre i secondi si
riferiscono al meccanismo di Emissions Trading. Sarà cura di chi scrive precisarne le
differenze laddove necessario.
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generati grazie ad azioni realizzate da soggetti privati nelle loro private
proprietà forestali, lo Stato italiano li utilizzerà per far fronte ai propri
obblighi internazionali di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra,
senza corrispondere nessuna forma di remunerazione ad i suddetti
proprietari per l’importante servizio ambientale svolto dai loro boschi (il cui
valore economico è stimato nella misura di circa un miliardo di Euro per il
primo periodo di applicazione del Protocollo di Kyoto). Ciò ha
evidentemente generato non poco scontento in capo agli operatori del
settore forestale i quali, denunciando la violazione di un presunto “diritto di
proprietà”, chiedono venga loro attribuita la proprietà dei crediti generati
dalle proprie foreste, e la conseguente possibilità di commercializzazione
degli stessi.
Il moltiplicarsi di tali denunce ha indotto la necessità di indagare
intorno alla natura giuridica dei credito di carbonio, al fine di comprendere
se tali strumenti possano costituire oggetto di diritto di proprietà e, in caso
affermativo, chi ne sia il legittimo proprietario e quale sia il regime di
circolazione giuridica.
Sulla materia sono presenti numerose questioni aperte e problemi
interpretativi, che i (pochi) contributi della dottrina non hanno risolto
univocamente e su cui la giurisprudenza non ha avuto occasione di
pronunciarsi.
Un credito forestale sottende numerosi aspetti che lo rendono uno
strumento sui generis, giacché la sua erogazione è subordinata ad un
presupposto giuridico (certificazione ad opera di un pubblico registro, ossia
il Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali, gestito dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e ad un
presupposto che potremmo definire “naturalistico” (assorbimento e
stoccaggio di carbonio nelle formazioni forestali). Entrambi i presupposti
rappresentano condizioni necessarie per l’erogazione di un credito, che
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quindi non viene ad esistere senza intervento pubblico, ma che coinvolge
necessariamente interessi privatistici ed attività che insistono sulle foreste
italiane, per la maggior parte di proprietà privata.
Nell’ordinamento interno nessuna previsione normativa dichiara
esplicitamente la pubblica proprietà dei crediti forestali, ma in conseguenza
della certificazione ad opera di un pubblico registro, nonché della mancata
previsione di un meccanismo che consenta l’attribuzione dei crediti ai
proprietari dei boschi, de facto il diritto di proprietà dei crediti finisce per
essere implicitamente attribuito allo Stato. La scelta italiana è stata quindi
quella di escludere, almeno per il primo periodo di applicazione del
Protocollo di Kyoto, i proprietari forestali dal mercato del carbonio.
E’ interesse di chi scrive sostenere l’auspicabilità di un intervento del
Legislatore volto all’attribuzione del diritto di proprietà dei crediti RMU in
capo ai proprietari forestali; ciò con la finalità di incentivare la tutela e la
valorizzazione del patrimonio forestale italiano, nonché di meglio coniugare
il rispetto di obblighi internazionali e le esigenze di tutela dell'ambiente e
del paesaggio con gli obiettivi di sviluppo socio-economico del Paese.
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CAPITOLO PRIMO

Global warming e regolazione internazionale

1.1 Cambiamento climatico
A partire dagli anni ‘70 è emersa la cosiddetta “questione ambientale”,
ossia la consapevolezza dell’esistenza di rilevanti problemi ambientali
causati da attività di origine antropica. Fin dall’inizio, particolare enfasi è
stata posta sul problema dell’inquinamento atmosferico2, ed intorno agli
anni ‘80 si sono infittite le denunce provenienti dal mondo della scienza
riguardanti il global warming, ossia la progressiva tendenza al
surriscaldamento climatico.
Pur nella consapevolezza che nella storia del clima della Terra si sono
ciclicamente alternati periodi freddi e periodi caldi, ha cominciato a farsi
largo l’inquietante ipotesi che il cambiamento climatico in atto
rappresentasse non la fase di un ciclo naturale, bensì un trend di
riscaldamento globale che non conoscerebbe precedenti nella storia del
clima e che sarebbe da imputare alla crescente concentrazione
nell’atmosfera terrestre di gas ad effetto serra (greenhouse gases); tale
incremento sarebbe derivante dalle attività produttive, dalla deforestazione e
dai consumi energetici della società umana, e comporterebbe una nociva
alterazione del naturale effetto serra, ossia un eccessivo aumento della
quantità di energia termica trattenuta dalla superficie e dall’atmosfera
terrestre.
A seguito delle prime denunce mosse da singoli esponenti del mondo
2

La prima Conferenza delle Nazioni Unite dedicata ai temi ambientali si è tenuta nel 1972
a Stoccolma, quando, a seguito dall’emergenza del fenomeno delle piogge acide, per la
prima volta venne affrontato il problema dell’inquinamento transfrontaliero.

9

della scienza e della ricerca, si è tenuta la Prima Conferenza Mondiale delle
Nazioni Unite sul clima3 , in occasione della quale la Comunità
internazionale ha riconosciuto l’esistenza del problema del cambiamento
climatico ed ha ravvisato la necessità di avviare forme di cooperazione
scientifica internazionale sui temi afferenti al clima ed alle presunte
influenze che l’attività umana riversa sullo stesso.
Tale esigenza, affiancata dall’infittirsi di denunce della comunità
scientifica sempre più allarmanti nonché dalla crescente pressione da parte
dell’opinione pubblica, ha indotto le Nazioni Unite ad istituire un apposito
organo; nel 1988 è stato così formato congiuntamente dal United Nations
Environmental Program (UNEP) e dal World Meteorogical Organization
(WMO) un foro scientifico consultivo, il Gruppo Intergovernativo di Esperti
sul Cambiamento Climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change,
IPCC).
Scopo dichiarato dell’IPCC4

è di puntualizzare lo stato delle

conoscenze relative al clima ed alle cause dei cambiamenti climatici, di
individuare la potenziale influenza che cambiamenti climatici e
riscaldamento globale potrebbero riversare sull’ambiente, l’economia e la
società umana ed, infine, di prospettare ai policy maker possibili risposte
strategiche e misure da attuare per ritardare, limitare o mitigare il suddetto
impatto.
Al fine di perseguire il triplice obiettivo del proprio mandato, a livello
operativo il Panel è stato suddiviso in altrettanti Working Group: il primo è
incaricato di valutare gli aspetti scientifici; il secondo si occupa degli
impatti del cambiamento climatico sui sistemi naturali ed umani, valutando
la loro vulnerabilità e le loro potenziali capacità di adattamento; il terzo
3

La Conferenza, organizzata dal World Meteorological Organization, ha avuto luogo a
Ginevra nel 1979.
4

Cfr. Risoluzione 43/53 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 6 dicembre 1988.
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esamina e propone misure di mitigazione5 .
I risultati del lavoro dell’IPCC vengono raccolti in appositi rapporti di
valutazione (Assessment Report) che l’organo è tenuto a presentare
periodicamente; tali rapporti rappresentano la più autorevole fonte di
informazione e di comunicazione in tema di cambiamento climatico ed
hanno pertanto costituito, anche in virtù del carattere intergovernativo
dell’organo adibito alla loro stesura, la base scientifica per tutte le
successive trattative internazionali rivolte alla problematica in esame.
Ad opera del Primo Rapporto di Valutazione dell’IPCC, datato 30
agosto 1990, è stata ufficialmente e scientificamente riconosciuta l’esistenza
del cambiamento climatico in atto, nonché confermata una certa e diretta
correlazione fra il riscaldamento del clima terrestre e le emissioni di origine
antropica di gas ad effetto serra, primo fra tutti il biossido di carbonio
(CO2).
In particolare, nel Rapporto viene affermato con certezza che le
emissioni inquinanti prodotte dalle attività umane contribuiscono
sensibilmente all’aumento della concentrazione dei greenhouse gas in
atmosfera e che ciò, intensificando l’effetto serra naturale, comporta un
riscaldamento della superficie e del clima terrestre potenzialmente dannoso
per la vita sulla Terra. In tale scenario, l’aumento di concentrazione di CO2
in atmosfera viene indicato come responsabile per oltre la metà
dell’aumento dell’effetto serra. Dalla Figura 1.1 emerge il trend di crescita
esponenziale che la quantità di biossido di carbonio (espressa in parti per
milione in volume, ppmv) ha seguito a partire dagli albori dell’era
industriale, con una evidente “impennata” negli ultimi cinquanta anni,
evidentemente connessa ad un massiccio impiego di combustibili di origine
5

Si sottolinea come l’IPCC non svolga in proprio attività di ricerca o di monitoraggio, ma
esclusivamente di valutazione dello stato delle conoscenze attuali e, alla luce delle stesse, di
previsione delle possibili conseguenze nonché di individuazione di eventuali misure che
attenuino il problema del climate change.

11

fossile per fini energetici e produttivi.
Nel Rapporto si sostiene, che al fine di stabilizzare la concentrazione
di gas serra ai livelli attuali (1990), sarebbe necessaria una immediata
riduzione pari al 60% delle emissioni prodotte dalle attività umane.

FIGURA 1.1 - Concentrazione di biossido di carbonio nell’atmosfera

Fonte: First Assessment Report, IPCC [1990]

Il Rapporto procede anche a delineare possibili scenari futuri relativi
all’aumento delle temperature medie. Lo Scenario A (Figura 1.2), che
ipotizza la mancanza di adeguate risposte al problema e, pertanto, un
immutato trend ascendente di emissioni di gas serra da parte delle attività
antropiche, stima nel corso del XI secolo un tasso medio di aumento della
temperatura media globale pari a circa 0,3° C per decennio (con un
intervallo di incertezza compreso tra 0,2° C e 0,5° C). Ciò si tradurrebbe in
un probabile aumento della temperatura media globale entro il 2025 di circa
1° C al di sopra del valore attuale (circa 2° C al di sopra del valore medio
del periodo pre-industriale) e prima della fine del secolo successivo di circa
3° C al di sopra del livello attuale (circa 4° C sopra dei livelli pre-
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industriali). Le conseguenze prospettate per questo Scenario sono
fortemente minacciose e destabilizzanti per la società umana e per gli
equilibri naturali.

FIGURA 1.2 - Aumento della temperatura (Scenario A)

Fonte: First Assessment Report, IPCC [1990]

Nel caso in cui invece il tasso di emissioni venga posto
progressivamente sotto controllo da parte della società umana, gli scenari
possibili delineati dall’IPCC (Figura 1.3) prevedono un aumento medio per
decennio che potrebbe oscillare fra 0,2° C (Scenario B) e 0,1° C (Scenario
D).
Alla luce della certezza scientifica dell’esistenza di un effetto serra di
origine antropica causato dall’eccessiva concentrazione di CO2 e di altri
greenhouse gases, si è proceduto ad individuare gli attori principalmente
responsabili della situazione attuale, nonché le attività che maggiormente
comportano il rilascio in atmosfera di gas climalteranti.

13

FIGURA 1.3 - Aumento della temperatura (Scenario B, C, D)

Fonte: First Assessment Report, IPCC [1990]

La principale fonte di biossido di carbonio è rappresentata
dall’utilizzo di combustibili fossili; ciò implica che parte significativa delle
emissioni di CO2 proviene dalla produzione di energia, dai processi
industriali e dal settore dei trasporti. Poiché tali settori ad alta intensità di
carbonio, all’evidenza, non sono distribuiti uniformemente, ma anzi sono
prevalentemente concentrati nelle economie sviluppate, la principale
responsabilità per le emissioni climalteranti viene attribuita ai Paesi
industrializzati i quali, storicamente, a partire dalla Prima Rivoluzione
Industriale, hanno rilasciato in atmosfera quantitativi di gas ad effetto serra
sensibilmente maggiori rispetto ai restanti Paesi. Allo stato attuale Nord
America, Europa ed Asia emettono a livello aggregato oltre il 90% del
biossido di carbonio prodotto dai processi industriali (Figura 1.4).
La seconda maggiore fonte di emissioni di CO2 è rappresentata da
alcune attività di Land Use Change, ossia da cambiamenti di uso del suolo,
nello specifico costituite da attività di deforestazione ai fini dell’agricoltura,
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dell’urbanizzazione o della vendita di legname. Relativamente alla
distribuzione geografica delle emissioni, lo sharing attuale di responsabilità
è differente rispetto alla fonte precedente: gli imputati principali delle attuali
emissioni connesse al Land Use Change sono infatti Sud America, Asia ed
Africa, responsabili a livello aggregato per oltre il 90% delle stesse, pari a
circa 4 miliardi di tonnellate di carbonio all’anno (Figura 1.5). Tale dato
deve però essere considerato alla luce del fatto storico che in Nord America
e in Europa il processo di deforestazione e di cambiamento di uso dei suoli
si era già prevalentemente compiuto all’inizio del XX secolo.
In termini quantitativi, il biossido di carbonio rilasciato dai processi
industriali risulta ancora significativamente superiore rispetto a quello
connesso al cambiamento di uso del suolo.

FIGURA 1.4 - Emissioni di carbonio di derivazione industriale

Fonte: Maslin [2004]
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FIGURA 1.5 - Emissioni di carbonio da Land Use Change

Fonte: Maslin [2004]

1.2 Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici
A seguito del primo Rapporto dell’IPCC e della denuncia ufficiale
della responsabilità antropica del global warming, una crescente parte
dell’opinione pubblica e numerosi esponenti dei governi mondiali hanno
accolto l’allarme lanciato ed hanno espresso l’esigenza di un deciso
intervento per invertire la rotta. Una misura della aumentata attenzione
rivolta alla tematica in esame in quegli anni (e nei seguenti) è riscontrabile
dalla Figura 1.6, quando il numero di articoli pubblicati su tre delle più
importanti testate britanniche crebbe visibilmente. Parallelamente, da parte
dei decisori politici vi fu la presa di coscienza del carattere globale del
problema, sia dal punto di vista della natura che degli effetti; pertanto,
apparve da subito evidente che gli sforzi individuali dei soggetti interessati
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non avrebbero portato a tangibili risultati e che, al fine di porre in essere
quelle misure di riduzione e mitigazione prospettate come necessarie
dall’IPCC, sarebbe stato doveroso instaurare una cooperazione che
coinvolgesse la globalità dei Paesi del mondo, nonché ricorrere ad una
regolazione ed a strumenti di carattere internazionale 6.

FIGURA 1.6 - Numero di articoli pubblicati

Fonte: Maslin [2004]

Ecco quindi che il primo Rapporto dell’IPCC ha costituito la base per
l’inizio dei negoziati e delle trattative finalizzate a porre in essere una
regolamentazione internazionale delle emissioni di gas ad effetto serra. Tale

6

La necessità di una regolamentazione internazionale scaturisce dal fatto che
l’inquinamento atmosferico causato da gas ad effetto serra assume, per sua natura, un
carattere transfrontaliero: esso infatti, a prescindere da dove sia prodotto, riversa i suoi
effetti sull’intera atmosfera. Inoltre, l’economia dell’ambiente considera l’atmosfera come
global common, pertanto la sua regolamentazione, travalicando i confini nazionali,
necessita di accordi internazionali.
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negoziazione avrebbe portato, nel 1995, alla sottoscrizione del trattato
internazionale che rappresenta il primo concreto intervento nella lotta al
cambiamento climatico: il Protocollo di Kyoto.
La prima tappa del processo negoziale è rappresentata dalla
Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (United Nations
Conference on Environment and Development, UNCED), tenutasi a Rio de
Janeiro nel 1992. In tale occasione la Comunità internazionale si riunì allo
scopo di elaborare i principi e le linee guida per intraprendere un percorso di
sviluppo sostenibile, nonché per elaborare misure e strategie da porre in atto
al fine di arrestare fenomeni di degrado ambientale, fra i quali anche i
sempre più evidenti effetti connessi al global warming. A Rio venne aperta
alla sottoscrizione la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici (United Nations Framework Convention on Climate
Change, UNFCCC7 ), un Trattato internazionale avente il dichiarato intento
di “stabilizzare (...) le concentrazioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera
a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle
attività umane sul sistema climatico” (Art. 2). L’obiettivo è quindi arrestare
il trend crescente del riscaldamento globale, attraverso l’attenuazione delle
emissioni di gas serra, al fine di evitare che le attività umane possano
alterare il clima e debellare così i rischi connessi al global warming.
Al fine del perseguimento di tale ambizioso obiettivo, la UNFCCC
individua i principi che devono guidare gli Stati nella lotta al cambiamento
climatico (Art. 3) 8 nonché gli obblighi che devono essere assunti dalle Parti
(Art. 4). In essa sono stati formulati per la prima volta impegni in materia di
controllo del cambiamento climatico e, dalla firma della stessa, sono

7

Adottata a New York il 9 maggio 1992, entrata in vigore il 21 marzo 1994 e ratificata
dall’Italia con Legge 15 gennaio 1994, n. 65.
8

In particolare: principio di equità, principio di responsabilità comune ma differenziata,
principio di precauzione e principio di sviluppo sostenibile.
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derivati a carico degli Stati contraenti impegni giuridicamente non
vincolanti, quali il controllo delle emissioni di gas ad effetto serra, il
trasferimento di tecnologie environmentally friendly, lo sviluppo di
programmi di ricerca comune e di formazione ambientale.
Uno dei capisaldi su cui si basa la UNFCCC, e intorno al quale si
svilupperà tutta la successiva regolazione internazionale afferente al
cambiamento climatico, è il cosiddetto principio di responsabilità comune
ma differenziata, enunciato all’Art. 3 laddove si dispone che “le Parti
devono proteggere il sistema climatico (...) in rapporto alle loro comuni ma
differenziate responsabilità e alle rispettive capacità. Pertanto i Paesi
sviluppati che sono Parti alla Convenzione, devono prendere l’iniziativa
nella lotta contro i cambiamenti climatici e i relativi effetti negativi”. In tale
norma, ferma la responsabilità di tutti gli Stati verso l’ambiente, si
riconoscono diversi gradi di responsabilità nel concorso al global warming e
corrispondentemente obblighi diversificati. Ciò con la principale finalità di
non porre un freno allo sviluppo di Paesi che, dato il loro basso livello di
industrializzazione, non possono essere ritenuti responsabili dello stato
attuale di emergenza, e coerentemente con il principio “chi inquina paga”,
altro caposaldo che permea tutta la regolamentazione ambientale.
Per applicare concretamente il principio di responsabilità comune ma
differenziata, la UNFCCC procede ad individuare obblighi alla cui
ottemperanza sono tenute tutte le Parti, nonché obblighi che gravano invece
solo su alcune tipologie di Paesi. I Paesi del mondo vengono a tal fine
ripartiti in tre distinti gruppi:
• Paesi Annex I: Paesi maggiormente industrializzati e Paesi in
transizione verso un’economia di mercato (41 Paesi inclusa
l’Unione Europea);
• Paesi Non-Annex I (148 Paesi in via di sviluppo);
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• Paesi Annex II: Paesi maggiormente industrializzati (sottoinsieme
dell’Annex I, 24 Paesi inclusa l’Unione Europea).
Ai sensi dell’Art. 4, comma 1, dell’UNFCCC, tutte le Parti aderenti
alla stessa sono tenute, a prescindere dal gruppo di appartenenza, al rispetto
di alcuni obblighi, fra i quali:
• elaborare inventari nazionali delle emissioni antropogeniche di
alcuni specifici gas serra9 (Art. 4, comma 1, lettera a);
• formulare, attuare, pubblicare ed aggiornare programmi nazionali e
regionali contenenti azioni dirette a mitigare i cambiamenti
climatici, nonché misure intese a facilitare l’adattamento a tali
cambiamenti (lettera b);
• promuovere lo sviluppo, l’applicazione, la diffusione ed il
trasferimento di tecnologie e processi che permettono di controllare,
ridurre o prevenire le emissioni di gas ad effetto serra causate
dall’uomo (lettera c);
• promuovere la gestione sostenibile, la conservazione e l’incremento
delle foreste e degli altri pozzi e serbatoi10 di gas serra (lettera d);
• promuovere la ricerca scientifica e le osservazioni climatiche, la
formazione professionale, l’informazione, lo scambio di
informazioni sui problemi del clima, nonché la consapevolezza della
pubblica opinione sui mutamenti climatici (lettere g ed i).
9

Ad essere inventariate devono essere tutte le emissioni di gas serra non rientranti nel
Protocollo di Montreal (1987), punto di riferimento per la lotta al cosiddetto “buco
dell’ozono”.
10 Ai

•
•

fini dell’UNFCCC si applicano le seguenti definizioni:
serbatoio: una o più componenti del sistema climatico, in cui è immagazzinato un gas
ad effetto serra o un precursore di un gas ad effetto serra;
pozzo: qualsiasi processo, attività o meccanismo che elimina dall’atmosfera un gas ad
effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas ad effetto serra.
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Per ciascuno dei Paesi inclusi nell’Annex I (Vedi Tabella 1.1) viene
stabilito l’obbligo di adottare politiche nazionali e prendere provvedimenti
per mitigare i cambiamenti climatici, “limitando le emissioni causate
dall’uomo di gas ad effetto serra e proteggendo e incrementando i suoi
pozzi e serbatoi di gas ad effetto serra”, con l’obiettivo di riportare le
emissioni al livello dell’anno 1990 (Art. 4, comma 2, lettere a e seguenti).
I Paesi Annex II (Tabella 1.1), individuati come principali responsabili
della (allora) attuale concentrazione di gas serra in atmosfera, in quanto
storicamente responsabili delle emissioni climalteranti, sono inoltre
chiamati, in aggiunta ai suddetti obblighi, ad assistere i Paesi in via di
sviluppo particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici, nonché a
fornire loro risorse finanziarie per aiutarli nelle azioni che dovranno
realizzare nel rispetto dei propri obblighi. I Paesi Annex II quindi, sulla base
della loro responsabilità storica nella attuale situazione di emergenza, sono
tenuti a pagare non solo i costi per l’adempimento dei propri obblighi, ma
anche i costi che verranno a tal scopo sostenuti dai Paesi Non-Annex I.
Pur non dettando una normativa vincolante, la UNFCCC istituisce
all’Art. 7 la Conferenza delle Parti (COP - Conference of Parties), ossia un
organo collegiale formato dai rappresentanti di tutti i Paesi firmatari della
UNFCCC, incaricato di monitorare e valutare l’attuazione della
Convenzione da parte degli Stati contraenti nonché, nei limiti del suo
mandato, di assumere le decisioni necessarie per promuovere l’effettiva
attuazione della Convenzione. La COP rappresenta quindi l’organo supremo
di decisione, di gestione e di controllo dell’attuazione della UNFCCC.
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TABELLA 1.1 - Paesi inclusi nell’Annex I e nell’Annex II

Parte

Annex I

Annex II

Australia

✔

✔

Lituania

✔

Austria

✔

✔

Lussemburgo

✔

Belgio

✔

✔

Monaco

✔

Bulgaria

✔

Norvegia

✔

✔

Canada

✔

✔

Nuova Zelanda

✔

✔

Comunità Europea

✔

✔

Paesi Bassi

✔

✔

Croazia

✔

Polonia

✔

Danimarca

✔

Portogallo

✔

✔

Estonia

✔

Regno Unito

✔

✔

Federazione Russa

✔

Repubblica Ceca

✔

Finlandia

✔

✔

Romania

✔

Francia

✔

✔

Slovacchia

✔

Germania

✔

✔

Slovenia

✔

Giappone

✔

✔

Spagna

✔

✔

Grecia

✔

✔

Stati Uniti

✔

✔

Irlanda

✔

✔

Svezia

✔

✔

Islanda

✔

✔

Svizzera

✔

✔

Italia

✔

✔

Turchia

✔

✔

Lettonia

✔

Ucraina

✔

Leichtenstein

✔

Ungheria

✔

✔

Parte

Fonte: UNFCCC, nostra rielaborazione
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Annex I

Annex II

✔

1.3 Protocollo di Kyoto
Come già evidenziato, la UNFCCC non pone per le Parti contraenti
limiti obbligatori riguardanti la quantità di emissioni di greenhouse gases.
Già nel corso della prima sessione di assemblea plenaria dalla Conferenza
delle Parti (COP-1, tenutasi nel 1995 a Berlino) si realizzò che l’impegno
(non vincolante) preso dai Paesi Annex I di ridurre le emissioni climalteranti
ai livelli del 1990 non fosse idoneo a prevenire le pericolose interferenze
antropogeniche sui sistemi climatici. Emerse pertanto l’esigenza di delineare
un’azione più efficace nonché più stringenti impegni internazionali; a tal
proposito, un gruppo costituito da un ristretto numero di Paesi ottenne il
mandato (cosiddetto Mandato di Berlino) per elaborare una bozza di trattato.
La bozza fu presentata alla terza Conferenza delle Parti (COP-3),
tenutasi nel 1997 in Giappone, in occasione della quale è stato adottato il
Protocollo di Kyoto sul Cambiamento Climatico11 , ossia il primo trattato
internazionale vincolante finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra dei Paesi industrializzati e dei Paesi in transizione verso
un’economia di mercato. Esso, oltre a rappresentare un successo negoziale
dal punto di vista politico e diplomatico, costituisce la concreta attuazione
della UNFCCC e pertanto rappresenta lo strumento normativo volto alla
risoluzione del problema del climate change.
Nello specifico, l’accordo prevede che nell’arco temporale
intercorrente fra il 2008 ed il 2012 (primo periodo di impegno) gli Stati
firmatari realizzino, a livello aggregato, una riduzione delle emissioni di gas

11

Il Protocollo è stato ratificato in Italia con Legge 1 giugno 2002, n. 120, Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2002.
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ad effetto serra12 pari al 5,2% rispetto alle emissioni totali registrate nel
1990, eletto come anno baseline di riferimento. Recita infatti il primo
paragrafo dell’Art. 3: “Le Parti incluse nell’Allegato I assicureranno,
individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche
aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio, dei gas ad effetto
serra indicati nell’Allegato A, non superino le quantità che sono loro
attribuite (...), al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno
del 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008–2012”.
Come si evince dalla disposizione, il Protocollo, rifacendosi al già
citato principio di responsabilità comuni ma differenziate, fissa impegni
diversificati per le singole Parti (Tabella 1.2). In particolare gli obblighi
giuridicamente vincolanti di riduzione e limitazione quantificata
coinvolgono i soli Paesi Annex I, con l’obiettivo di invertire la storica
tendenza ascendente delle loro emissioni climalteranti. Per tali Paesi,
l’ammontare delle emissioni loro concesse viene definito assigned amount,
ossia quota di emissioni assegnata; la quota di ogni Parte viene calcolata
come percentuale del valore delle emissioni risultanti al 1990 13 . Per i
restanti Paesi (Non Annex I) non vengono fissati limiti obbligatori.
Dopo sette anni di trattative diplomatiche e di incertezze sulla
concreta possibilità di attuazione, il Protocollo è entrato in vigore il 16
febbraio 2005, esattamente novanta giorni dopo che, grazie alla ratifica da
12

I greenhouse gas regolamentati dal Protocollo di Kyoto, elencati nell’Allegato A, sono
sei: biossido di carbonio (CO2), prodotto dall’impiego di combustibili fossili e da attività di
deforestazione; metano (CH4), prodotto da allevamenti zootecnici e da discariche di rifiuti;
ossido di azoto (N2O), prodotto dalle attività agricole e nel settore chimico;
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoro di zolfo (SF6): impiegati
prevalentemente nel settore chimico e nel settore manifatturiero. Per poter controllare in
modo efficiente tali diverse sostanze inquinanti, sono state redatte opportune tabelle di
equivalenza al fine di esprimere tutti i suddetti gas in tonnellate di CO2 equivalente;
pertanto, ai fini del Protocollo di Kyoto, è prevista un’unica unità di misura, standardizzata
in tCO2 equivalente.
13

Come vedremo in seguito, il mercato del carbonio prevede che, in relazione al proprio
assigned amount, ciascun Paese riceva i corrispettivi permessi di emissione denominati
AAU (Assigned Amount Unit). Cfr. Capitolo II, paragrafo 2, del presente lavoro.
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parte della Federazione Russa, è stata raggiunta la “doppia soglia” prevista
dal Trattato (Art. 25, paragrafo 1) quale condizione necessaria per l’entrata
in vigore dello stesso: la ratifica da parte di almeno cinquantacinque Parti
della Convenzione (UNFCCC), tra le quali figuri un numero di Stati inclusi
nell’Annex I che rappresenti almeno il 55% delle emissioni totali di biossido
di carbonio nell’anno di riferimento 1990.
Come evidenziato dalla Tabella 1.2, l’Unione Europea si è impegnata
a ridurre nel quinquennio 2008-2012 le emissioni dell’8% rispetto ai livelli
del 1990. All’UE è inoltre riconosciuta dall’Art. 4 del Protocollo di Kyoto la
facoltà di ridistribuire tra i suoi Stati membri gli obiettivi ad essa imposti,
purché rimanga invariato il risultato finale di riduzione globale delle
emissioni: benché ogni Stato membro contribuirà in diversa misura, la
somma totale delle emissioni antropiche all’interno della cosiddetta bubble
europea dovrà essere inferiore dell’8% rispetto al totale delle emissioni
registrate nel 1990. Il Burden Sharing Agreement14, ossia l’accordo politico
sulla ripartizione degli oneri, prevede per l’Italia un impegno di riduzione
delle emissioni pari al 6,5%.
Allo stato attuale, secondo i dati ufficiali UNFCCC15 , le Parti del
Protocollo di Kyoto sono 192 (191 Stati e l’Unione Europea), rappresentanti
il 63,7% delle emissioni totali dei Paesi industrializzati16.

14

Decisione 358 del 25 aprile 2002, in G.U.CE L.130/1 del 15 maggio 2002.

15

Per i dati ufficiali si rimanda al sito www.unfccc.int.

16

Come è noto, gli Stati Uniti d’America, dopo aver firmato il Protocollo di Kyoto, non
hanno provveduto alla sua ratifica. Inoltre il Canada, il 13 dicembre 2011 ha dichiarato
ufficialmente in occasione di COP-17 (Durban) di ritirarsi dal Protocollo.
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TABELLA 1.2 - Impegni di contenimento o di riduzione delle emissioni

Variazione
emissioni

Parte

Parte

Variazione
emissioni

Australia

+ 8%

Lettonia *

-8%

Austria

-8%

Lichtenstein

-8%

Belgio

-8%

Lituania *

-8%

Bulgaria *

-8%

Lussemburgo

-8%

Canada

-6%

Monaco

-8%

UE

-8%

Norvegia

+1%

Croazia *

-5%

Nuova Zelanda

Danimarca

-8%

Olanda

-8%

Estonia *

-8%

Polonia *

-6%

-

Portogallo

-8%

Federazione Russa*

-

Finlandia

-8%

Regno Unito

-8%

Francia

-8%

Repubblica Ceca*

-8%

Germania

-8%

Romania *

-8%

Giappone

-6%

Slovacchia *

-8%

Grecia

-8%

Slovenia *

-8%

Irlanda

-8%

Spagna

-8%

Islanda

+ 10 %

USA

-7%

Svezia

-8%

Italia

-8%

*Paesi in transizione verso un’economia di mercato
Fonte: Protocollo di Kyoto, nostra rielaborazione
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CAPITOLO SECONDO

Il mercato del carbonio

2.1 Dal command and control al mercato del carbonio
Dal quadro degli obiettivi delineati nel Protocollo di Kyoto, discende
per i Paesi industrializzati l’obbligo, economicamente gravoso, di farsi
carico della riduzione delle emissioni di gas serra rilasciate in atmosfera. In
tale ottica, il Protocollo predispone una serie di “meccanismi flessibili”17,
ossia di strumenti di mercato dei quali gli Stati possono avvalersi, in via
suppletiva rispetto all’attuazione di politiche e misure volte ad abbattere le
emissioni internamente al territorio nazionale18 , per rispettare i propri
obblighi di riduzione; tali meccanismi trovano il loro collegamento
all’interno del mercato del carbonio.
Con l’espressione “mercato del carbonio” 19 , ci si riferisce al mercato
dove vengono scambiati strumenti appositamente predisposti per risolvere,
in modo economicamente efficiente, il problema dell’eccessiva
concentrazione di gas ad effetto serra in atmosfera; tali strumenti sono

17

Tali meccanismi, come vedremo dettagliatamente in seguito, sono:
scambio di quote di emissione (Emissions Trading - ET), previsto dall’Art. 17 del
Protocollo di Kyoto;
• implementazione congiunta (Joint Implementation - JI), previsto dall’Art. 6;
• meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism - CDM), previsto
dall’Art. 12.
•

18

Un elenco meramente esemplificativo di politiche e misure nazionali è riportato dall’Art.
2, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo di Kyoto. Tra esse citiamo: miglioramento
dell’efficacia energetica; ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme
energetiche rinnovabili; promozione di forme sostenibili di agricoltura; riduzione delle
emissioni di metano dalle discariche di rifiuti e da altri settori energetici.
19

Mercato del carbonio, mercato dei diritti di inquinamento, mercato delle emissioni etc.
sono tutte espressioni equivalenti.
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rappresentati da quote o crediti20 incorporanti il diritto ad emettere una
tonnellata di CO2 equivalente21 .
L’esigenza di istituire tale mercato discende, da una parte, dalla
consapevolezza che le imprese non si fanno volontariamente carico delle
esternalità negative che i loro processi produttivi riversano sull’ambiente
naturale (rendendo quindi necessaria una qualche forma di
regolamentazione) e, dall’altra, dall’impossibilità di risolvere la suddetta
problematica attraverso la sola applicazione di strumenti command and
control22.
In particolare, gli strumenti autoritativi, relativamente alla riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra, si sono sovente rivelati inidonei per i
seguenti motivi:
• l’imposizione di standard di emissione uniformi crea inefficienze, in
quanto non tiene debitamente conto delle peculiarità geografiche,
produttive ed economiche che caratterizzano situazioni reali
differenti: pertanto, da un lato l’applicazione indiscriminata di
medesimi standard comporta impegni eccessivi per alcuni e troppo
bassi per altri, dall’altro non considera il fatto che la risoluzione di
problematiche ambientali deve conciliarsi con l’esigenza di crescita
economica, alla quale né i Paesi industrializzati né tanto meno quelli
in via di sviluppo vogliono rinunciare23;
• presentano rilevanti costi di amministrazione: richiedono infatti una
20

Cfr. nota 1.

21

Sul concetto di CO2 equivalente si rimanda alla nota 12.

22

Trattasi di strumenti normativi, tipicamente utilizzati per la tutela dell’ambiente, che
operano attraverso la fissazione di standard ai quali i produttori devono obbligatoriamente
attenersi.
23

Cfr. JACOMETTI V., “Rivalutazione degli strumenti proprietari a tutela dell’ambiente:
tradable pollution rights e emissions trading”, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2003, p.
275.
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grande efficienza amministrativa nei controlli;
• scoraggiano l’innovazione tecnologica incrementale e,
conseguentemente, una crescente riduzione delle emissioni: infatti,
una volta rispettati i limiti stabiliti dalla legge, le imprese non hanno
incentivo ad investire ulteriormente per adottare tecniche produttive
a minore impatto ambientale;
• la rigidità impedisce di adeguare agevolmente gli standard in base a
nuove conoscenze scientifiche ed a nuovi obiettivi;
• laddove applicati, hanno comportato un modesto (ed insufficiente)
miglioramento delle performance ambientali delle imprese a fronte
di elevati costi di implementazione, realizzando quindi un impatto
negativo sulla competitività delle stesse.
Alla luce delle suddette criticità, il Protocollo di Kyoto cerca di
superare il modello basato sul command and control a favore di un marketbased approach, che permetta di affrontare il problema del cambiamento
climatico attraverso una politica ambientale economicamente sostenibile; la
tutela dell’ambiente viene così affidata a strumenti economici24 , e
contestualmente viene prevista la creazione di un mercato all’interno del
quale essi possano essere scambiati. Quindi, non più obblighi rigidi e costi
fissi, ma flessibilità e possibilità di realizzare margini di guadagno25 .
24

L’idea di avvalersi di strumenti di natura economica per ridurre l’inquinamento si deve ai
due economisti Pigou e Coase, mentre l’idea di creare un mercato di “diritti di
inquinamento” è da attribuirsi all’economista Dales (cfr. DALES P., “Pollution, Property and
Prices”, University of Toronto Press, 1968). In particolare, i crediti di carbonio sono
ascrivibili nella categoria degli strumenti di gestione ambientale di tipo coasiano, in quanto
prevedono l’attribuzione di property rights il cui prezzo dipende dalle oscillazioni di
mercato, diversamente dagli strumenti di tipo pigouviano che prevedono invece la
tassazione. Per approfondimenti si rinvia a JACOMETTI V., “Lo scambio di quote di
emissione. Analisi di un nuovo strumento di tutela ambientale in prospettiva
comparatistica”, Milano, 2010, p. 7 e ss.
25

Cfr. VILLA M., “I meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto. Opportunità e
prospettive per le imprese italiane”, Milano, 2006, p. 93.
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Il mercato del carbonio nasce pertanto come mercato artificiale: esso
non scaturisce dalle usuali dinamiche economiche in base a cui, per un
determinato bene o servizio, la società esprime una certa domanda ed
offerta, ma è creato “artificialmente” da norme di legge; in particolare, la
domanda di diritti di inquinamento è indotta dalla necessità dello Stato (e
delle imprese) di adempiere agli obblighi di riduzione delle emissioni
imposti dal Protocollo di Kyoto.
L’aspettativa è che il carbon market permetta di gestire il problema
dell’inquinamento in modo economicamente efficiente nonché di
promuovere la ricerca e gli investimenti in tecnologie pulite: utilizzando
strumenti di mercato in campo ambientale e concretizzando il principio “chi
inquina paga”, i soggetti che rilasciano emissioni dovrebbero trovare un
incentivo economico ad investire per ridurre il loro comportamento nocivo.
Nello specifico, creando diritti di inquinamento trasferibili e disponendo che
solo chi detiene tali diritti possa emettere sostanze inquinanti, ridurre le
proprie emissioni diventa economicamente vantaggioso: chi inquina meno
può vendere i diritti di inquinamento inutilizzati, monetizzandone il valore e
traendone profitto; chi inquina di più è costretto a sostenere un costo
maggiore, derivante dall’obbligo di acquisto di tali diritti.
Tuttavia, si rende necessario sottolineare come, a causa degli elevati
costi di transazione che si registrano nel campo dell’ambiente26, il mercato
da solo non permette di raggiungere un’efficiente allocazione dei diritti di
inquinamento27; conseguentemente, la creazione di un mercato del carbonio
26

In particolare, nel caso del mercato del carbonio elevati costi transattivi si registrano per
la difficoltà di identificare una controparte e per verificare che il diritto di emissione
oggetto di compravendita sia valido.
27

L’efficiente allocazione dei tradable pollution rights (e quindi la minimizzazione del
costo complessivo del disinquinamento) sarebbe rinvenibile laddove la domanda e l’offerta
di mercato permettessero di raggiungere il prezzo di equilibrio, ossia il prezzo pari al costo
marginale medio di disinquinamento. Evidentemente, in assenza di norme di legge che
fissino limiti all’emissione di gas inquinanti, la domanda di diritti di inquinamento sarebbe
nulla.
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non può prescindere da una regolazione normativa, necessaria a garantire un
efficiente funzionamento dello stesso28.
Come in precedenza sottolineato, il Protocollo di Kyoto sceglie di
affrontare il problema del cambiamento climatico attraverso il mercato
poiché, in base alle suddette argomentazioni, prevale l’idea che un sistema
di scambio di diritti di inquinamento permetta di realizzare la riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra in modo economicamente efficiente,
ossia laddove i costi di abbattimento risultano minimizzati. Ciò è reso
possibile alla luce di due considerazioni: la prima, di natura empirica, è che
la riduzione dell’effetto serra, trattandosi di un fenomeno globale, prescinde
dal luogo in cui avviene la diminuzione delle emissioni dei greenhouse
gases; la seconda, di natura economica, è che in molti settori produttivi i
costi degli investimenti necessari per abbattere le emissioni cambiano
notevolmente da Paese a Paese: in particolare, ridurre le emissioni in Paesi
industrializzati è sensibilmente più costoso che compiere un’analoga
riduzione in Paesi con economia in transizione o in Paesi in via di sviluppo.
Conseguentemente alla scelta di avvalersi di strumenti economici per
conseguire gli obiettivi prefissati, il Protocollo predispone i meccanismi
attraverso i quali il mercato del carbonio si dovrebbe sostanziare: Emissions
Trading (ET), Joint Implementation (JI) e Clean Development Mechanism
(CDM). Essi individuano i due distinti (ma integrati) segmenti di cui il
carbon market si compone: il mercato delle quote di emissione (emissions
trading) ed il mercato dei crediti di carbonio29 (carbon credits), generati dai
meccanismi di progetto CDM e JI e dai cosiddetti serbatoi di carbonio

28

Si tratta quindi di “definire una cornice rigida all’interno della quale è garantita ai
privati una maggior flessibilità di comportamenti” (cfr. CLARICH M., “La tutela
dell’ambiente attraverso il mercato”, in Diritto pubblico, 2007, pp. 230-231).
29

Relativamente al profilo terminologico ed alle differenze fra quote di emissione e crediti
di carbonio si rinvia alla nota 1.
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(carbon sink)30.

2.2 Emissions Trading
L’International Emissions Trading, cioè lo scambio internazionale di
quote di emissione, è il più importante dei meccanismi flessibili predisposti
per la lotta al cambiamento climatico.
La facoltà di ricorrere a tale strumento è prevista dall’Art. 17 del
Protocollo di Kyoto, il quale dispone che “le Parti incluse nell’Allegato B 31
potranno partecipare al commercio di diritti di emissione al fine di
adempiere agli impegni assunti a norma dell’Articolo 3” 32 , e demanda alla
Conferenza delle Parti il compito di definire i principi, le modalità, le norme
e le linee guida di tale commercio33 . Tale disposizione costituisce la
legittimazione e la base per la creazione del principale segmento del
mercato del carbonio, ossia per le creazione di un sistema di scambio di
quote di emissione. Allo stesso tempo, l’Articolo pone un limite implicito
all’utilizzo di tale strumento, disponendo che “ogni scambio di questo tipo
sarà integrativo delle misure adottate a livello nazionale per adempiere agli
impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni previsti dal
presente articolo”; vale quindi il cosiddetto principio di supplementarietà, in
base al quale il ricorso ai meccanismi flessibili (non solo ET, ma anche JI e
30

Su CDM e JI si rimanda al paragrafo 2.3 del presente Capitolo. Sui carbon sink si rinvia
al Capitolo III.
31

Paesi industrializzati e Paesi in transizione verso un’economia di mercato; cfr. Tabella
1.2.
32

Come già visto, l’Art. 3 del Protocollo di Kyoto dispone che le Parti debbano assicurare
che le loro emissioni antropiche aggregate dei gas serra indicati nell’Allegato A (cfr. nota
12) non siano superiori alle quantità che sono loro attribuite.
33

Il concreto funzionamento degli strumenti flessibili di Kyoto è stato definito, a
conclusione di un lungo negoziato, in occasione della settima Conferenza della
Convenzione sui cambiamenti climatici (COP-7), tenutasi a Marrakech nel novembre 2001.
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CDM), deve essere non sostitutivo, bensì additivo rispetto all’attuazione di
politiche e misure nazionali per ridurre le emissioni a livello domestico. Si
vuole così evitare il rischio che i Paesi industrializzati, ai fini
dell’adempimento di Kyoto, si avvalgano esclusivamente dei meccanismi
flessibili34 , senza cioè compiere quello sforzo tecnologico necessario per
contrastare efficaciemente il cambiamento climatico e l’effetto serra: la
risoluzione di tale problema, infatti, passa inevitabilmente attraverso
l’evoluzione delle infrastrutture e dei sistemi di produzione, in particolare
nei settori ad alta intensità di carbonio.
Nello specifico, il meccanismo flessibile denominato Emissions
Trading consiste nella “possibilità che uno Stato, ed eventualmente
un’azienda, possa comprare o vendere da altri Stati o aziende permessi di
emissione in modo da allineare le proprie emissioni con la quota assegnata:
il soggetto interessato venderà tali permessi quando le proprie emissioni
sono al di sotto della quota assegnata, mentre li comprerà quando le
proprie emissioni sono al di sopra della quota assegnata. I permessi di
emissione vengono chiamati Assigned Amount Unit ed indicati con la sigla
AAU” 35 . Il meccanismo prevede il commercio di permessi (AAU), emessi
da ogni Paese Annex I in quantità equivalente alla quantità di emissioni ad
esso consentite ai sensi dell’Art. 3, par. 7, del Protocollo di Kyoto. In altre
parole, i Paesi Annex I che riducono le emissioni in misura maggiore
rispetto al loro target, possono vendere tale surplus (sotto forma di AAU) ad

34

In realtà, relativamente al principio di supplementarietà, si sottolinea come esso sia di
fatto stato definito solo in termini qualitativi, in quanto non è stato posto alcun limite
quantificato alla possibilità di raggiungere gli obiettivi di riduzione fissati dal Protocollo di
Kyoto tramite i meccanismi flessibili. Cfr. JACOMETTI V., “Lo scambio di quote di
emissione. Analisi di un nuovo strumento di tutela ambientale in prospettiva
comparatistica”, Milano, 2010, p. 146.
35

Definizione di Emissions Trading fornita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
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altri Paesi Annex I36 , i quali potranno utilizzare i permessi AAU acquistati
per l’adempimento dei propri obblighi di riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra.
Per vedere come concretamente il sistema di Emissions Trading
funzioni e quali siano le problematiche ad esso associate, si procederà ad
analizzare il sistema di scambio di diritti di emissione nell’Unione Europea,
ad oggi rappresentante una delle principali applicazioni del meccanismo in
esame.

2.2.1 La Direttiva europea “Emissions Trading”
La Direttiva 2003/87/CE 37 (cosiddetta Direttiva Emissions Trading)
rappresenta la prima attuazione europea di uno dei meccanismi flessibili38,
in quanto stabilisce un mercato comunitario dei diritti di emissione: essa
infatti, ai sensi dell’Art. 1, “istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità al fine di promuovere la
riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e
di efficienza economica”. Lo scopo è quello di aiutare gli Stati membri ad
adempiere agli impegni assunti con la ratifica del Protocollo di Kyoto,
attraverso la creazione di “un efficiente mercato europeo di quote di
emissione, con la minor riduzione possibile dello sviluppo economico e
dell’occupazione” 39

che permetta, grazie alla sua unitarietà, di evitare

36

Cfr. JACOMETTI V., “Lo scambio di quote di emissione. Analisi di un nuovo strumento di
tutela ambientale in prospettiva comparatistica”, Milano, 2010, p. 158.
37

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. In G.U. L 275 del
25.10.2003.
38

Come vedremo, la possibilità di ricorrere agli altri meccanismi flessibili (JI e CDM) sarà
prevista dalla Direttiva 2004/101/CE. Cfr. Capitolo II, paragrafo 3.1.
39

Così il quinto considerando della Direttiva.
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quelle distorsioni della concorrenza che potrebbero derivare dalla creazione
di distinti regimi nazionali di emissions trading. Il sistema preposto prende
il nome di European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) ed è un
sistema del tipo cap and trade40 che coinvolge, come vedremo, le imprese
appartenenti ad alcuni settori produttivi.
In generale, in un sistema cap and trade l’autorità pubblica fissa a
priori il limite massimo (cap) di emissioni consentite in una determinata
area per un dato periodo di tempo; ovviamente, affinché il risultato si
traduca in un positivo impatto ambientale, tele soglia deve essere inferiore
alle emissioni che si registrerebbero in assenza del sistema di emissions
trading, oltre che decrescente nel tempo. Contestualmente, vengono creati i
diritti di emissione, ossia quote incorporanti il diritto di emettere una
determinata quantità dei gas regolamentati; la somma delle emissioni
permesse dall’insieme delle quote deve eguagliare le emissioni totali
consentite dal cap. Tali quote vengono poi distribuite, secondo diverse
modalità, alle imprese che partecipano al mercato del carbonio, cioè a quelle
operanti in settori sottoposti a vincoli di emissione: a ciascuna di esse è
permesso di rilasciare in atmosfera una quantità di emissioni corrispondente
alla quantità di diritti di inquinamento posseduti e di partecipare al
commercio di tali strumenti.
L’impresa che emette meno di quanto le sia permesso dal numero di
diritti di inquinamento che detiene può vendere le quote in eccedenza sul
mercato, traendone profitto, ovvero conservarle per periodi futuri, se il
sistema permette il cosiddetto banking delle quote; viceversa, l’impresa che
produce una quantità di inquinamento superiore rispetto a quella consentita
dai diritti posseduti sarà costretta ad acquistare ulteriori diritti di emissione
sul mercato, sopportando i relativi costi.
40

Joint Implementation e Clean Develpoment Mechanism sono invece sistemi baseline and
credit. Cfr paragrafo 2.3 del presente Capitolo.
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Per le imprese partecipanti ad un sistema di emissions trading del tipo
cap and trade, il problema della riduzione delle emissioni si traduce in un
problema di minimizzazione dei costi, analizzato in termini microeconomici
nel grafico riportato in Figura 2.1. Posto che in un determinato istante
temporale il prezzo di mercato di una quota di emissione sia pari a P,
l’impresa investe per ridurre le emissioni del proprio processo produttivo
fino a che il costo marginale di riduzione dell’inquinamento CM (cioè il
costo necessario per abbattere l’ultima tonnellata di sostanza inquinante,
crescente al crescere della riduzione di inquinamento che si vuole
realizzare) è inferiore al prezzo delle quote di emissione (da O fino ad A);
viceversa, acquista diritti di inquinamento sul mercato quando il prezzo di
questi è inferiore al costo che dovrebbe sostenere per abbattere internamente
le emissioni (da A in poi). Ne discende che l’impresa che ha un costo di
abbattimento delle emissioni basso venderà diritti di inquinamento
all’impresa che ha un costo di abbattimento delle emissioni alto.
L’EU ETS istituito dalla Direttiva in esame, pertanto, si basa sul
presupposto che lo scambio dei diritti di emissione costituisca un
meccanismo efficiente per conseguire la diminuzione delle emissioni
antropiche di gas ad effetto serra, sia sotto il profilo dei risultati ambientali,
grazie alla fissazione di un cap ed all'assegnazione a priori di quote di
emissione agli impianti che rientrano nel sistema, sia sotto il profilo
economico, in quanto permette di ridurre le emissioni laddove il relativo
costo risulti meno elevato 41.

41

E’ stato calcolato dalla Commissione Europea che gli obiettivi di Kyoto possono essere
raggiunti con un costo annuo compreso tra 2,9 e 3,7 miliardi di Euro; senza il sistema di
scambio delle quote di emissione i costi potrebbero raggiungere i 6,8 miliardi di Euro. A tal
riguardo, cfr. TOSELLO C., “Effetto serra ed Emissions Trading: il commercio dei diritti di
emissione”, in Rivista di diritto agrario, 2005, p. 462.

36

FIGURA 2.1 - Problema del produttore
costi/prezzi

disinquinamento
Fonte: Tinacci Mossello [2008], nostra rielaborazione

Relativamente al campo d’applicazione, l’EU ETS coinvolge i
principali settori energetici e produttivi 42 , ed in particolare più di 12.000
impianti ubicati nell’Unione Europea, responsabili di circa il 46% delle
emissioni totali dei gas regolamentati 43 stimate all’interno del territorio
comunitario. Sono previsti due periodi di attuazione di tale mercato (Art.
11): una prima fase preliminare dal 2005 al 2007, per sperimentare il
sistema e maturare esperienza nel settore del commercio dei diritti di

42

Le categorie di attività sottoposte all’applicazione della Direttiva, indicate nell’Allegato I
della stessa, sono:
• attività energetiche (impianti di combustione, raffinerie di petrolio, cokerie);
• produzione e trasformazione dei metalli ferrosi (impianti di produzione di ferro, ghisa,
acciaio);
• industria dei prodotti minerali (impianti di produzione di cemento, vetro, ceramica);
• altre attività: (impianti per la produzione di pasta per carta e di carta).
Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2012, è stato inserito nell’ambito di applicazione della
Direttiva anche il settore del trasporto aereo.
43

I gas ad effetto serra regolamentati dalla Direttiva, indicati nell’Allegato II, sono gli
stessi elencati nel Protocollo di Kyoto. Cfr. nota 12.
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emissione 44, ed una seconda fase dal 2008 al 2012, in corrispondenza con il
primo periodo di attuazione del Protocollo di Kyoto.
Il sistema assume carattere di obbligatorietà45, poiché l’Art. 4 della
Direttiva dispone che, a partire dal 1 gennaio 2005, nessun impianto potrà
esercitare le attività definite nell’Allegato I46, a meno che il gestore non sia
munito di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità nazionale competente.
Pertanto, l’impianto operante in una delle categorie di attività in questione si
vede inibita la possibilità di svolgere la propria attività produttiva qualora
non possieda un apposito permesso ad emettere gas ad effetto serra; tale
autorizzazione, in base a quanto disposto dall’Art. 6, paragrafo 1, viene
rilasciata dall’autorità competente solo ove sia stato accertato che il gestore
sia in grado di controllare e comunicare il livello di emissioni prodotte.
A ciascun gestore che abbia ottenuto la suddetta autorizzazione viene
attribuito un determinato numero di quote di emissione denominate EUA
(European Unit Allowance) sulla base del Piano Nazionale di Assegnazione
(PNA) che, ai sensi dell’Art. 9, ogni Stato membro è tenuto ad elaborare
indicando, per il periodo di riferimento, la quantità totale di quote di
emissioni che si intendono assegnare ai vari settori industriali e le modalità

44

Come giustamente evidenzia GAMBARO F. L., (“Emissions Trading fra aspetti
pubblicistici e profili privatistici”, in Contratto e impresa/Europa, 2005, p. 861), è rilevante
che la Direttiva in esame sia entrata in vigore antecedentemente all’entrata in vigore del
Protocollo di Kyoto: essa si pone cioè su un piano di indipendenza rispetto al Protocollo,
essendo efficace e vincolante a prescindere dall’entrata in vigore di questo. Ciò fa
testimonianza del concreto impegno europeo nella lotta al cambiamento climatico.
45

E’ importante sottolineare che, mentre l’obbligatorietà scaturente dal Protocollo di Kyoto
impegna gli Stati, i vincoli dell’EU ETS riguardano le imprese.
46

Cfr. nota 41.
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con cui si ritiene di assegnare quest’ultime ai singoli impianti 47.
A tal riguardo, è importante sottolineare come, ai fini del corretto
funzionamento di un sistema di emissions trading del tipo cap and trade, e
quindi anche dell’EU ETS, il metodo con cui vengono inizialmente allocati i
diritti di inquinamento rivesta cruciale importanza. In generale,
l’allocazione iniziale può avvenire:
• a titolo gratuito (cosiddetto grandfathering), assegnando cioè
gratuitamente i diritti di inquinamento alle imprese sulla base delle
loro emissioni pregresse;
• attraverso la messa all’asta dei diritti (cosiddetto auctioning), con la
conseguente attribuzione degli stessi al miglior offerente.
Benché la teoria economica suggerisca che il metodo di allocazione
iniziale non influisce sul corretto funzionamento di un generico mercato, in
quanto il prezzo finale del bene oggetto di scambio viene determinato
dall’incontro di domanda ed offerta, la realtà mostra come tale postulato non
sia valido per il mercato del carbonio, dove entrambe le modalità allocative
comportano problematiche potenzialmente in grado di generare distorsioni e
di compromettere la concorrenzialità del sistema.
In primo luogo, basti pensare a come il grandfathering, assegnando
gratuitamente i diritti sulla base delle emissioni storiche, avvantaggi

47

Il Piano Nazionale di Assegnazione deve essere esaminato dalla Commissione Europea,
la quale accerta che sia stato redatto conformemente ai criteri dettati dalla Direttiva
nell’Allegato III. In generale, i criteri indicati sono volti ad assicurare la coerenza del Piano
con gli obiettivi di riduzione nazionale sottoscritti nell’ambito del Protocollo di Kyoto, con
le previsioni di crescita delle emissioni ed il potenziale di riduzione delle stesse, con il
principio di concorrenza. Qualora il PNA risulti non conforme ai citati criteri, la
Commissione lo respinge entro tre mesi dalla notifica; in caso contrario, il Piano è
considerato efficace e lo Stato membro può procedere alla concreta distribuzione dei diritti
di emissione. Cfr. COSTANTINO P., “L’imperatività degli obblighi comunitari in materia di
ambiente travalica i limiti eventualmente posti dagli ordinamenti nazionali: il caso
dell’Emissions Trading”, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente,
2010, p. 631.
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paradossalmente le imprese che in passato hanno inquinato maggiormente.
Si rifletta poi su come tale modalità allocativa costituisca di fatto una
barriera all’entrata, in quanto potenziali nuove imprese, per poter entrare nel
mercato, dovrebbero acquistare a titolo oneroso i diritti di inquinamento,
sostenendo così un costo aggiuntivo rispetto alle imprese già esistenti, che
hanno ottenuto i relativi diritti a titolo gratuito; una tale barriera riverserebbe
effetti negativi non solo sul sistema concorrenziale, ma anche sull’ambiente,
poiché tendenzialmente sono proprio le nuove imprese ad adottare
tecnologie pulite (questo perché adottare una determinata tecnologia fin
dall’inizio è sensibilmente meno costoso rispetto a riconvertire in corso
d’opera impianti già installati e processi produttivi collaudati). Infine, con il
grandfathering si corre il rischio che l’autorità competente alla distribuzione
dei diritti di emissione avvantaggi alcuni settori produttivi a scapito di altri.
D’altra parte il meccanismo di auctioning, se da un lato garantisce
parità di accesso a tutte le imprese, risolvendo il problema delle nuove
entranti ed assicurando parità di trattamento fra settori, dall’altro impone
alle imprese di “pagare” l’inquinamento che producono (e che fino a quel
momento hanno emesso gratuitamente); ne discende che tutte le imprese
partecipanti al mercato del carbonio dovranno sostenere un costo
aggiuntivo, che automaticamente le porrà in una situazione di svantaggio
concorrenziale rispetto a quelle che, operando in altri Paesi, non dovranno
sostenere tale costo.
Risulta quindi evidente come, nel caso del mercato del carbonio, il
metodo di allocazione iniziale dei diritti di inquinamento abbia importanti
influenze sui costi di abbattimento delle emissioni e quindi sull’efficacia del
sistema di emissions trading, il cui scopo, lo ricordiamo, è quello di
permettere una riduzione delle emissioni senza che ciò comporti un
eccessivo aumento dei costi per le imprese.
Il Legislatore comunitario ha optato per il meccanismo del
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grandfathering, disponendo all’Art. 10 della Direttiva 2003/87/CE che gli
Stati membri assegnino a titolo gratuito almeno il 95% delle quote di
emissioni per il triennio 2005-2007, ed almeno il 90% per il quinquennio
2008 - 2012; tuttavia, benché la maggior parte delle quote di emissione sia
distribuita a titolo gratuito, non è esclusa la possibilità per gli Stati membri
di vendere all’asta della residua percentuale di quote. La Direttiva rimanda
ai PNA il compito di definire le modalità per garantire l’accesso al sistema
di nuovi entranti48.
Ottenuta l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e le relative
quote di emissione EUA, ciascun gestore procede a svolgere la propria
attività industriale con l’onere di monitorare e comunicare le emissioni
rilasciate in atmosfera dalla stessa e con la facoltà di scambiare liberamente
sul mercato le quote di emissione: ai sensi dell’Art. 12, le EUA possono
essere trasferite tra persone fisiche e giuridiche, sia all'interno della
Comunità sia tra Stati membri della Comunità e Paesi terzi, laddove fra essi
sia previsto un meccanismo di reciproco riconoscimento delle quote. Il
gestore di ciascun impianto ha infine l’obbligo di restituire annualmente un
numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali rilasciate
dall’impianto nel corso dell'anno; le EUA restituite all’autorità competente
vengono poi cancellate ai sensi dell’Art. 12, paragrafo 3, della Direttiva.
E’ proprio l’obbligo di restituzione delle quote di emissione (e,
ovviamente, la possibilità di commercializzazione di tali diritti) che innesca
il fenomeno di trading nel mercato del carbonio. Infatti, come
precedentemente detto, se un operatore possiede un quantitativo di quote
inferiore alle emissioni dichiarate, ai fini del suddetto obbligo di restituzione

48

Il PNA italiano prevede che l’assegnazione di quote ai “nuovi entranti” sia gratuita fino
all’esaurimento della “riserva nuovi entranti” (riserva costituita appositamente per attribuire
ai nuovi entranti quote di emissione a titolo gratuito). Cfr. Piano Nazionale d’Assegnazione
per il periodo 2008-2012 elaborato ai sensi dell’Art. 8, comma 2 del D.Lgs. 4 aprile 2006,
n. 216, in particolare p. 32.
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deve necessariamente acquistare quote aggiuntive sul mercato, pena il
pagamento di specifiche sanzioni; al contrario, l’operatore che abbia
contenuto le emissioni e che, in virtù di ciò, possieda un quantitativo di
quote superiore alle emissioni dichiarate, può vendere le quote in eccesso o
conservarle per gli anni successivi49 . In tale modo viene realizzato il
cosiddetto “pricing del carbonio”, ossia viene attribuito un valore
economico al contenimento delle emissioni di greenhouse gases attraverso il
quale si concretizza non solo il principio “chi inquina paga”, ma anche lo
speculare principio in base al quale chi non inquina ottiene un vantaggio
economico. Non solo: attraverso la possibilità di ricorrere alla
compravendita delle quote si permette di minimizzare l’impatto economico
della riduzione delle emissioni, coerentemente con il principio di efficienza
economica e con l’esigenza di far sì che la lotta al cambiamento climatico
non si traduca in un freno alla crescita ed all’occupazione: come già esposto,
il singolo gestore valuterà (in base ai propri costi marginali di abbattimento
ed al prezzo di mercato delle quote) la convenienza ad investire per
abbattere le emissioni prodotte dal suo impianto ovvero la convenienza ad
acquistare quote di emissione sul mercato.
A tal riguardo si rende necessaria una precisazione: presupposto
indispensabile al fine del concreto conseguimento degli obiettivi preposti e
del successo del sistema è la partecipazione allo stesso di un elevato numero
di imprese. Infatti, si può affermare che l’Emissions Trading sia strutturato
in modo tale da risultare “astrattamente idoneo” a realizzare i risultati sopra
citati; tuttavia, affinché in esso non vi siano distorsioni tali da
comprometterne il corretto funzionamento e la realizzazione dei suddetti

49

L’Art. 13, paragrafo 1, della Direttiva 2003/87/CE attribuisce flessibilità temporale al
sistema prevedendo la possibilità di banking, ossia la facoltà di conservare le quote in
eccedenza per un uso futuro; tale possibilità è tuttavia limitata “all’interno” dei singoli
periodi di applicazione (2005-2007 e 2008-2012); in altre parole, gli operatori possono
trasferire le quote da un anno all’altro, ma non da un periodo all’altro.
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risultati, è necessario che la dimensione del mercato sia sufficientemente
estesa, tanto dal punto di vista geografico quanto settoriale: nel mercato
deve quindi operare un numero sufficientemente elevato di imprese.
Infatti, laddove il numero dei soggetti partecipanti fosse troppo basso,
non solo si registrerebbero elevati costi di transazione, ma anche ne
risentirebbero negativamente la concorrenzialità e l’efficienza del sistema;
gli operatori potrebbero scegliere di “rastrellare” i diritti di inquinamento
disponibili sul mercato e di non effettuare scambi, al fine di creare barriere
all’ingresso nell’area o nel settore in cui operano: in altre parole, qualora il
mercato delle emissioni fosse di ridotte dimensioni, sarebbe più facile per le
imprese che vi operano accordarsi per paralizzare la circolazione delle quote
di emissione, impedendo così l’ingresso di nuove imprese concorrenti.
Inoltre, bisogna considerare che, istituendo un mercato più esteso, cresce la
possibilità di abbattere le emissioni dove ciò avviene a costi minori, dato
che imprese operanti in settori o in aree geografiche diverse presentano
differenti curve di costo marginale di abbattimento dell’inquinamento.
Ecco quindi che il Legislatore comunitario, istituendo l’EU ETS, non
solo ha disposto che la partecipazione a tale sistema sia obbligatoria per un
gran numero di impianti (circa 12.000 in tutta l’Unione Europea), ma ha
anche previsto (Art. 25, paragrafo 1, della Direttiva in esame) che il sistema
comunitario EU ETS sia collegabile con altri sistemi di emissions trading,
auspicando che vengano conclusi accordi con Paesi terzi, anch’essi con
obblighi di riduzione, ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di
emissione fra il sistema comunitario e altri analoghi sistemi. Emerge quindi
la consapevolezza del Legislatore che il successo del sistema passi
inequivocabilmente attraverso la creazione di un mercato sufficientemente
ampio e liquido.
Infine, ultimo prerequisito affinché un sistema di scambio di emissioni
funzioni, è l’introduzione di un efficace impianto sanzionatorio. Questo
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deve, da un lato, esercitare un potere deterrente tale da incentivare le
imprese a rispettare i limiti preposti per evitare l’ammenda; dall’altro, deve
colpire le imprese che, emettendo più di quanto permesso dai diritti di
emissione che detengono, vanificano l’importanza del cap prefissato e
compromettono il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione stabilito a
livello aggregato.
Sotto tale profilo, si noti come l’ammontare della sanzione, affinché
essa risulti efficace e dissuasiva, deve essere sufficientemente elevato da far
sì che, per il gestore, l’unico comportamento razionale sia acquistare sul
mercato un numero di quote corrispondente alle emissioni effettivamente
rilasciate dal proprio impianto. Tale condizione è soddisfatta esclusivamente
laddove l’importo della sanzione è superiore al prezzo di mercato dei diritti
di emissione: in caso contrario le imprese, coerentemente con la logica della
minimizzazione dei costi, sarebbero incentivate a violare gli obblighi di
riduzione ed a pagare l’ammenda. Si può pertanto affermare che il
Legislatore, stabilendo l’ammontare della sanzione, di fatto fissa un limite
implicito al prezzo di mercato che le quote di emissione possono
raggiungere.
L’Art. 16 della Direttiva, oltre a prevedere che le sanzioni debbano
essere efficaci, proporzionate e dissuasive, dispone che, per ogni tonnellata
di CO2 equivalente emessa da un impianto per la quale non sia stata
restituita la corrispondente quota di emissione, la sanzione ammonti a 40
Euro per il triennio 2005-2007 ed a 100 Euro per il quinquennio 2008-2012.
Inoltre, l’impianto sanzionatorio è rafforzato dalla previsione in base alla
quale il pagamento dell’ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa
il gestore dall’obbligo di restituire un numero di quote corrispondente a tali
emissioni in eccesso, che dovranno essere sommate a quelle da restituire
l’anno successivo (Art. 16, paragrafo 3).
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2.3 Joint Implementation e Clean Development Mechanism
Accanto all’Emissions Trading, il Protocollo di Kyoto prevede altri
due strumenti flessibili: Joint Implementation e Clean Development
Mechanism, ossia i cosiddetti project-based mechanism o meccanismi di
progetto.
Il meccanismo di attuazione congiunta o Joint Implementation (Art. 6
del Protocollo) prevede che i Paesi industrializzati con vincoli di emissione
abbaino la facoltà di adempiere ai propri impegni di riduzione realizzando
progetti a tecnologia pulita in altri Paesi industrializzati o in Paesi con
economia in transizione (quindi in altri Paesi inclusi nell’Annex I della
UNFCCC). L’obiettivo è quello di realizzare congiuntamente progetti in
modo tale da ridurre i costi complessivi per il rispetto degli obblighi di
Kyoto. La riduzione delle emissioni ottenuta attraverso l’implementazione
di tali progetti dà luogo a crediti di carbonio denominati Emission Reduction
Unit (ERU).
Il meccanismo per lo sviluppo pulito o Clean Development
Mechanism (Art. 12 del Protocollo) prevede la possibilità per i Paesi
industrializzati di svolgere progetti a tecnologia pulita che riducano le
emissioni in Paesi in via di sviluppo che non hanno obblighi di riduzione
(Paesi Non-Annex I che abbiano ratificato il Protocollo di Kyoto). Il
meccanismo presenta il duplice fine di minimizzare i costi complessivi della
lotta al cambiamento climatico e di promuovere lo sviluppo sostenibile nei
Paesi che ospitano i progetti (Art. 12, paragrafo 2). La riduzione delle
emissioni ottenuta attraverso tali progetti dà luogo a crediti di carbonio
denominati Certified Emission Reduction (CER).
I meccanismi di progetto si basano su un approccio definito baseline
and credit: esso, al contrario del sistema cap and trade, prevede lo scambio
non di quote di emissione, bensì di riduzioni di emissioni già avvenute,
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certificate e rappresentate dai cosiddetti “crediti di carbonio” od emission
credit50 . Il funzionamento dei meccanismi JI e CDM è sostanzialmente
analogo 51 ed è il seguente: uno Stato (o una persona giuridica pubblica o
privata a ciò autorizzata) intraprende un progetto volto a ridurre o a
compensare 52 emissioni di gas serra al di fuori del territorio nazionale.
Viene fissata una baseline, cioè un livello di riferimento corrispondente alle
emissioni che si registrerebbero in assenza dello specifico intervento. Se
attraverso l’implementazione del progetto si riesce ad emettere una quantità
di gas serra inferiore rispetto alla baseline, il soggetto promotore matura
crediti di carbonio (nello specifico, ERU o CER); questi potranno essere
usati per rispettare i propri obblighi di riduzione (le emissioni totali del
soggetto promotore saranno cioè calcolate al netto dei crediti) oppure, se
esiste un collegamento con sistemi di emissions trading, essere convertiti in
quote di emissione per poterli scambiare all’interno del mercato del
carbonio.
I meccanismi di progetto, quindi, permettono agli Stati di ottemperare
agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti attraverso
investimenti che realizzano tale diminuzione non a livello domestico, bensì
in Paesi terzi. Come sopra evidenziato, ai fini del cambiamento climatico e
dell’effetto serra è irrilevante il luogo dove avviene la riduzione delle
emissioni (purché questa avvenga); pertanto, si offre agli Stati la possibilità
di adempiere ai propri obblighi abbattendo le emissioni inquinanti laddove i
relativi costi risultino minimizzati. Si intuisce conseguentemente come i
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Sulle differenze terminologiche fra quote di emissione e crediti di carbonio si rinvia alla
nota 1.
51

L’unica distinzione rilevante riguarda i soggetti coinvolti: due Paesi inclusi nell’Annex I
nel caso di Joint Implementation; un Paese incluso nell’Annex I e un Paese non incluso
nell’Annex I nel caso di Clean Development Mechanism.
52

Tipicamente, le attività che realizzano una compensazione del carbonio (o carbon sink)
sono quelle svolte nel settore agroforestale. Cfr. Capitolo III della presente trattazione.
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naturali candidati ad ospitare nel proprio territorio progetti JI o CDM siano i
Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in transizione verso un’economia di
mercato, in quanto essi, rispetto ai Paesi con economie mature, presentano
costi marginali di riduzione delle emissioni sensibilmente inferiori, nonché
maggiori margini di intervento.
Oltre ai diffusi effetti positivi sull’ambiente che ne derivano, i
meccanismi JI e CDM generano benefici specifici per entrambi i Paesi
partecipanti: infatti, il Paese investitore può usare i crediti generati dal
progetto sia per adempiere ai propri obblighi di riduzione delle emissioni (a
costi notevolmente inferiori rispetto a quelli che sarebbero necessari per
realizzare un analogo abbattimento delle emissioni a livello nazionale) sia
per realizzare un profitto attraverso la vendita degli stessi sul mercato;
d’altra parte, il Paese ospitante riceve il trasferimento di know-how e di
tecnologie avanzate che rispettino l’ambiente, oltre ad una generica spinta
allo sviluppo in una forma sostenibile.
Il Protocollo di Kyoto stabilisce una serie di precondizioni affinché lo
Stato investitore possa utilizzare i crediti realizzati nell’ambito dei
meccanismi di progetto. In particolare:
• il Paese investitore deve avere ratificato il Protocollo di Kyoto;
• il progetto deve essere svolto con l’approvazione di entrambe le
Parti coinvolte;
• deve essere rispettato il criterio di addizionalità: la riduzione delle
emissioni deve essere nel caso di JI “aggiuntiva rispetto a quella
che potrebbe essere in altro modo realizzata ed addizionale”, mentre
nel caso di CDM “addizionale rispetto a quella che si produrrebbe
in assenza dell’attività certificata”;
• il ricorso ai meccanismi di progetto deve essere supplementare
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rispetto alle politiche e misure nazionali di riduzione53;
• i benefici prodotti dai progetti devono essere reali, misurabili e a
lungo termine.

2.3.1 La Direttiva Linking
La Direttiva 2004/101/CE54 (cosiddetta Direttiva Linking) disciplina il
collegamento diretto dei meccanismi di progetto Joint Implementation e
Clean Development Mechanism con il sistema di scambio di quote di
emissione dell’Unione Europea. Essa emenda, o meglio integra la direttiva
istitutiva dell’EU ETS, realizzando quella connessione fra sistema di
emissions trading e gli altri strumenti di Kyoto che la stessa Direttiva
2003/87/CE auspicava, laddove sottolineava come il collegamento dei
meccanismi di progetto con il sistema EU ETS fosse “opportuno ed
importante per conseguire sia l’obiettivo della riduzione delle emissioni
globali di gas ad effetto serra sia l’obiettivo dell’efficienza in termini di
costi del sistema comunitario” 55 . Infatti, attraverso il collegamento si
fornisce alle imprese che rientrano obbligatoriamente nel campo di
applicazione dell’EU ETS un maggior numero di soluzioni a basso costo,
riducendo conseguentemente la spesa complessiva necessaria per
conformarsi agli obblighi di Kyoto 56.
Perseguendo la finalità di collegare i suddetti meccanismi, la Direttiva
in esame inserisce nella Direttiva 2003/87/CE l’Art. 11-bis, riguardante
53

Relativamente all’applicazione del principio di supplementarietà si rinvia alla nota 34.
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Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004
recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto
del Protocollo di Kyoto. In G.U. L 338 del 13 novembre 2004.
55

Cfr. Art. 30, paragrafo 3, della Direttiva 2003/87/CE.

56

Cfr. terzo considerando della Direttiva 2004/101/CE.
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l’utilizzo nel sistema comunitario di crediti CER ed ERU (derivanti
rispettivamente dalle attività di progetto CDM e JI). In particolare, vi si
prevede la possibilità per gli Stati membri di autorizzare i gestori ad
utilizzare nel sistema comunitario EU ETS i suddetti crediti di carbonio,
stabilendo l’equipollenza di questi con le quote di emissione: CER ed ERU
sono quindi resi convertibili in EUA, con rapporto di cambio 1/1. Ciò fa sì
che i gestori possano ottenere la conversione dei crediti di carbonio
(maturati attraverso attività di progetto od acquistati sul mercato) in quote di
emissione, le quali andranno a sommarsi a quelle loro attribuite dal relativo
Piano Nazionale di Assegnazione.
La Direttiva (Art. 1, paragrafo 8, lettera c) prevede altresì che
l’utilizzo di tali crediti all’interno del sistema EU ETS sia limitato,
sottolineando che esso debba essere conforme al requisito di
supplementarietà e rimandando agli Stati membri il compito di stabilire, nei
rispettivi Piani Nazionali di Assegnazione, in che misura ogni impianto
possa avvalersi di crediti CER ed ERU per rispettare i propri vincoli di
emissione. A tal riguardo, il PNA italiano prevede che, per il periodo
2008-2012, al fine del rispetto dell’obbligo annuale di restituzione delle
quote di emissione, gli operatori possano utilizzare CER e ERU fino al 25%
della quantità di quote assegnata a ciascuno di essi57 .
Da notare come tale limite si riferisca esclusivamente alla possibilità
di convertire i suddetti crediti di carbonio in quote di emissione EUA, e
come viceversa nessun limite sia preposto alla possibilità di generare,
detenere e commercializzare tali crediti. Ciò si spiega considerando come
ogni credito convertito in EUA di fatto rappresenti il diritto ad emettere una
tonnellata di CO2 equivalente in più rispetto alla quantità totale di emissioni
permessa dal cap del sistema comunitario; pertanto, mentre la creazione ed
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Cfr. Capitolo 7, paragrafo 3, del PNA.
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il commercio di CER ed ERU, contribuendo a mantenere liquido il mercato
del carbonio ed a trasferire tecnologie environmentally friendly, non
richiedono l’imposizione di un limite da parte del Legislatore, questo si
rende necessario per la loro conversione in EUA; infatti, qualora questa
fosse effettuata in larga misura, l’importanza del cap stabilito risulterebbe
vanificata, con la conseguente impossibilità di perseguire gli specifici
obiettivi di riduzione delle emissioni prefissati dal sistema comunitario.
Ai fini della conversione e dello scambio all’interno dell’EU ETS dei
crediti di carbonio generati da CDM e JI, oltre al suddetto limite
quantitativo, la Direttiva prevede anche restrizioni qualitative nonché
temporali. Sotto il primo profilo, l’Art. 11-ter dispone che non possano
essere usati nel sistema comunitario CER ed ERU derivanti da impianti
nucleari e da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione
d’uso del territorio e silvicoltura (ossia attraverso le cosiddette attività
LULUCF58). Quanto al vincolo temporale, la Direttiva stabilisce che i
crediti CER possano essere utilizzati nel sistema EU ETS già dal 2005,
mentre per i crediti ERU tale possibilità è prevista solo a partire dal 2008.
Il collegamento fra sistema di scambio di quote di emissione
comunitario ed i meccanismi di progetto, oltre a presentare indiscutibili
vantaggi legati alla maggior flessibilità, presenta tuttavia alcune criticità.
La prima di queste consiste nel cosiddetto rischio di double
accounting, cioè nel rischio che vengano rilasciati crediti di carbonio per
riduzioni di emissioni realizzate all’interno dell’Unione in impianti che
rientrano anche nel sistema comunitario di emissions trading. In altre
parole, per una tonnellata di CO2 equivalente abbattuta attraverso un
meccanismo di progetto in un impianto soggetto al sistema comunitario EU
ETS, si verificherebbe sia l’emissione di un credito di carbonio sia il
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Su tale aspetto si rinvia al Capitolo III della presente trattazione.
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risparmio di una quota EUA; ciò comporterebbe un aumento delle
emissioni, in quanto per una tonnellata abbattuta si maturerebbe il diritto ad
emettere due tonnellate. Al fine di evitare la doppia contabilizzazione, la
Direttiva Linking introduce l’Art. 11-ter, il quale dispone che “gli Stati
membri che ospitano attività di progetto garantiscono che non vengano
rilasciate ERU o CER per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas
ad effetto serra ottenute negli impianti rientranti nel campo di applicazione
della presente direttiva”. Nello specifico, i paragrafi 2 e 3 dell’Articolo in
esame prevedono che crediti di carbonio per progetti realizzati all’interno
dell’Unione possano essere rilasciati solo a condizione che un uguale
numero di quote EUAs sia cancellato dal registro dello Stato membro che
ospita i relativi progetti59.
Inoltre, valutare l’effettiva portata ambientale dei risultati prodotti da
Joint Implementation e Clean Development Mechanism risulta spesso
estremamente difficoltoso, in quanto la baseline fa riferimento all’ipotetico
livello di emissioni che sarebbero occorse in assenza del progetto; si corre
pertanto il rischio che ad un progetto vengano attribuiti troppi crediti
rispetto ai risultati ambientali effettivamente conseguiti, con evidenti
ricadute negative sull’efficacia del sistema.
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Cfr. JACOMETTI V., “La Direttiva Linking: il collegamento tra il sistema comunitario di
scambio di quote di emissioni e i meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto”, in Rivista
giuridica dell’ambiente, 2005, p. 43.
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CAPITOLO TERZO

Il ruolo delle foreste nelle politiche climatiche e
nel mercato del carbonio

3.1 Le foreste nel ciclo del carbonio
Gli ecosistemi forestali rivestono un ruolo particolarmente influente
nel ciclo del carbonio60 , poiché scambiano con l’atmosfera grandi quantità
di tale elemento chimico e giacché sono in grado di influire sia sul fronte
degli assorbimenti che sul fronte delle emissioni. Da un lato, infatti, le
foreste agiscono come sink o serbatoi di carbonio: hanno cioè la capacità,
attraverso il processo naturale definito fotosintesi clorofilliana, di
immagazzinare CO2 e di fissarla nella biomassa e nel suolo, sottraendola
quindi dall’atmosfera; dall’altro, esse immettono carbonio nell’atmosfera
attraverso la respirazione e l’ossidazione.
In particolare, le foreste agiscono come carbon sink quando il bilancio
netto tra CO2 assorbita ed emessa è positivo: ciò avviene, ad esempio, per
effetto della realizzazione di interventi di afforestazione e di riforestazione
su terreni prima destinati ad altre forme di uso del suolo, o quando
popolamenti forestali ricrescono naturalmente dopo aver subito deturpazioni
quali tagli o incendi. Viceversa, le foreste operano come carbon source, cioè
come fonte di CO2 e di altri gas ad effetto serra, quando la respirazione e
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Il ciclo del carbonio è il ciclo biogeochimico attraverso il quale il carbonio viene
scambiato tra la geosfera, l'idrosfera, la biosfera e l’atmosfera della Terra, e dove le
dinamiche di interscambio sono legate a processi chimici, fisici, biologici e geologici. In
tale ciclo naturale, i maggiori flussi di carbonio sono quelli relativi alla fotosintesi, alla
respirazione degli ecosistemi terrestri ed agli scambi tra oceani ed atmosfera. Cfr AA. VV
“I boschi italiani. Strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”, in
AMMASSARI P., ROMANO R. (a cura di), Rete Rurale Nazionale, Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, Roma, 2011, p. 22.
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l’ossidazione totale della vegetazione, del suolo e del materiale organico
eccedono la produttività primaria netta61: ciò avviene, ad esempio, nel caso
di processi di deforestazione e degradazione forestale, prelievi di legna e
mortalità delle piante62. Pertanto, le principali opzioni con cui sequestrare
carbonio nonché ridurre le emissioni di gas serra attraverso le formazioni
forestali riguardano entrambe le suddette funzioni di sink e source.
Sotto il primo profilo, le attività incrementative del sink forestale sono
l’espansione della superficie forestale e l’aumento degli stock forestali di
carbonio già esistenti attraverso forme di gestione sostenibile delle risorse
boschive: aumentando la superficie forestale ed incrementando la capacità
di fissazione di carbonio nelle foreste esistenti, infatti, si contribuisce a
rimuovere parte della CO2 presente in atmosfera, contrastandone l’eccessiva
concentrazione. Secondo il rapporto di valutazione sulle risorse forestali
mondiali presentato nel 2010 dalla FAO 63, circa il 31% delle terre emerse è
coperto da foreste, per un totale di oltre quattro miliardi di ettari
(4.033.060.000 ha); considerato che un ettaro di superficie forestale può
arrivare a stoccare fino a 250 tonnellate di carbonio 64, si comprende la
rilevante entità del potenziale contributo nella lotta al global warming
offerto dalle foreste sul fronte degli assorbimenti. E’ stato infatti
quantificato65 che a livello planetario, nei prossimi cinque decenni, la
61

Per produttività primaria netta si intende la quantità di carbonio trasformata in materia
organica, al netto di quella usata per la respirazione della vegetazione.
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Cfr. CICCARESE L.,“Foreste e politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici: quali
opportunità di mercato per i proprietari forestali?” In Atti del “Terzo Congresso Nazionale
di Selvicoltura”, Taormina 16-19 ottobre 2008, p. 1034.
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FAO, “Global Forest Resources Assessment 2010”, disponibile su http://www.fao.org/
docrep/013/i1757e/i1757e.pdf.
64

Cfr. CICCARESE L., CASCONE C., CIPOLLARO S., “Foreste e cambiamenti climatici:
abbraccio amoroso o velenoso?” in L’Italia forestale e montana, 2011, n. 6, p. 441.
65

CICCARESE L., BROWN S., SCHLAMADINGER B., “Carbon sequestration through
restoration of temperate and boreal forests”, in STANTURF J.A., MADSEN P., “Restoration of
boreal and temperate forests” , RC Press, Boca Raton, USA, 2005, p. 111 e ss.
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quantità di carbonio potenzialmente immagazzinabile attraverso attività
forestali sia compresa tra 60 e 87 miliardi di tonnellate: tale quantità
equivarrebbe al 12-25% delle emissioni derivanti dai combustibili fossili
previste per i prossimi cinquanta anni secondo lo scenario business as usual,
cioè ipotizzando la mancanza di adeguate risposte da parte dei sistemi
produttivi e di consumo. Altre stime66 ritengono che teoricamente, senza
deforestazione, il sink forestale annuo di carbonio sarebbe pari a 2,3 ± 1,3
miliardi di tonnellate.

FIGURA 3.1 - Le foreste nel mondo

Fonte: FAO,“Global Forest Resources Assessment 2010”

Tuttavia, nel corso dell’ultimo decennio, ogni anno 16 milioni di ettari
di foreste sono stati interessati da fenomeni di degradazione e distruzione; il
flusso di carbonio rilasciato in atmosfera da tali attività è stato pari a 1,6 ±
0,8 tonnellate, equivalente a quasi il 25% delle emissioni totali di carbonio
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PRENTICE et al., “The carbon cycle and atmospheric carbon dioxide”, in HOUGHTON J.T.
el al, “Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the
Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 2001”,
Cambridge University Press, 2001.
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di natura antropica67 . Si comprende pertanto la rilevanza del secondo
profilo, che vede le foreste come carbon source; a tal riguardo, la principale
strategia da porre in atto ai fini della mitigazione dell’effetto serra si
concretizza nella riduzione della degradazione forestale e della
deforestazione, permettendo così di diminuire direttamente “alla fonte” le
emissioni di CO2 connesse al comparto forestale.

3.2 Le foreste nella regolazione del climate change
In virtù della duplice funzione di sink e source, gli ecosistemi forestali
rivestono un ruolo che si potrebbe definire “critico” nel ciclo del carbonio, e
sono pertanto da tenere in grande considerazione nel delineare norme e
politiche ambientali in risposta al cambiamento climatico.
Già la UNFCCC aveva riconosciuto la rilevanza della funzione di
carbon sequestration delle foreste laddove, nel dettare gli obblighi a cui
ciascuna delle Parti della Convenzione è tenuta ad adempiere (Art. 4, lettera
d), disciplinava che tutte le Parti “promuovono una gestione sostenibile e
promuovono in cooperazione la conservazione e l’incremento, se del caso,
dei pozzi e dei serbatoi di tutti i gas ad effetto serra, (...) ivi compresi le
foreste (...)”.
L’importante funzione ambientale di sink svolta dagli ecosistemi
forestali, che rende gli stessi validi alleati per contrastare il cambiamento
climatico, è inoltre riconosciuta ed incoraggiata dalla stesso Protocollo di
Kyoto, il quale, a fianco delle misure volte a ridurre e contenere
direttamente alla fonte le emissioni di gas ad effetto serra, prevede una serie
di misure legate all’utilizzo dei terreni agricoli e forestali, volte a favorire
67

APAT, “Selvicoltura e cambiamenti climatici: adempiere agli impegni di Kyoto”, 2005,
d i s p o n i b i l e s u h t t p : / / w w w. a p a t . g o v. i t / s i t e / _ F i l e s / A r t i c o l i /
SelvicolturaEcambiamentiClimatici.pdf.
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l’assorbimento del carbonio già presente in atmosfera.
Tali misure, denominate attività di “uso del suolo, cambio d’uso del
suolo e forestazione” o, sinteticamente, attraverso l’acronimo LULUCF
(Land Use, Land Use Change, Forestry), concorrono all’adempimento degli
obblighi dei singoli Paesi, in quanto il Protocollo di Kyoto ammette
l’utilizzo dei carbon sink per la riduzione del bilancio netto nazionale delle
emissioni dei gas regolamentati. Come verrà dettagliatamente discusso,
qualora la differenza fra assorbimenti ed emissioni di gas ad effetto serra ad
opera di attività LULUCF sia positiva in un determinato Paese, tale
differenza darà adito alla creazione di corrispettivi crediti di carbonio,
denominati Removal Unit (RMU), che rappresentano una “posta negativa”
nel bilancio delle emissioni e che, pertanto, possono essere utilizzati per
compensare parte delle emissioni prodotte dagli altri settori.

3.2.1 I crediti forestali nel Protocollo di Kyoto
Un credito di carbonio RMU corrisponde ad una tonnellata di CO2
equivalente assorbita, e trova il suo fondamento giuridico nell’Art. 3,
paragrafi 3 e 4, del Protocollo di Kyoto, dove vengono dettate le norme di
maggiore interesse per il settore forestale e per le attività LULUCF in
generale.
Ai sensi dell’Art. 3.3, atto a disciplinare le cosiddette attività
LULUCF obbligatorie, “le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative
ad emissioni da fonti e da pozzi di assorbimento risultanti da attività umane
direttamente legate alla variazione nella destinazione d’uso dei terreni e dei
boschi, limitatamente all’imboschimento, al rimboschimento e al
disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle
quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno
utilizzate dalle Parti incluse nell’Allegato I per adempiere agli impegni
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assunti (...)”. Vi si dispone dunque che i Paesi con impegni di riduzione
(Annex I) debbano obbligatoriamente contabilizzare nei bilanci nazionali di
emissione gli assorbimenti di gas ad effetto serra derivanti da afforestazione
e riforestazione, al netto delle emissioni derivanti da deforestazione68.
Qualora il saldo tra assorbimenti ed emissioni realizzati dalle suddette
attività svolte sul territorio nazionale risulti positivo, verranno rilasciati dal
Paese generatore i corrispettivi crediti di carbonio RMU, che potranno
essere utilizzati per decurtare il totale delle emissioni realizzato all’interno
del Paese stesso e, pertanto, per adempiere ai propri obblighi di riduzione e
contenimento, ovvero per la compravendita all’interno del mercato del
carbonio, laddove previsto.
L’Art. 3.4 contempla altresì la possibilità di conteggiare nel bilancio
nazionale delle emissioni gli assorbimenti derivanti da ulteriori misure
LULUCF (quindi diverse da afforestazione, riforestazione e deforestazione)
dette facoltative o addizionali, e demanda alle successive Conferenze delle
Parti il compito di specificarne la natura. Ad opera della settima Conferenza
delle Parti (COP-7), tenutasi nel 2001 a Marrakech (Marocco), sono state
identificate quali attività antropiche addizionali ex Art. 3.4 (almeno per il
primo periodo di impegno 2008-2012) la gestione forestale, la gestione di
suoli agricoli, la gestione di prati e pascoli, la rivegetazione.
Inoltre, al fine di rendere concretamente operative le attività agricole e
forestali, negli Accordi di Marrakech si è provveduto a fornire dettagliate
definizioni di tutte le attività LULUCF previste (Tabella 3.1) e si è
specificato che per “foresta” debba intendersi “un’area con dimensioni
minime di 0,05-1,0 ettaro, con un tasso di copertura arborea di almeno 10-
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Queste attività devono intendersi come variazioni permanenti nell’uso del suolo da nonforestale a forestale (e viceversa). Cfr PETTENELLA D., ZANCHI G., CICCARESE L., “Il
settore primario e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Tra strumenti diretti
di compensazione e politiche generiche di sostegno del settore”, in PAGRI-Rivista di
Politica Agricola Internazionale, 2006, n. 3 p. 31.
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TABELLA 3.1 - Attività LULUCF
Fonte

Attività

Definizione

Afforestazione

Conversione in foresta, per azione
antropica, di un’area che non sia stata
foresta per almeno 50 anni, attraverso
piantagione, semina e/o intervento antropico
di sostegno alle modalità naturali di
propagazione.

Riforestazione

Conversione in foresta, per azione
antropica, di un terreno già in precedenza
forestale, ma che in passato è stato
convertito ad altri usi; può essere realizzata
attraverso piantagione, semina e/o
intervento antropico di sostegno alle
modalità naturali di propagazione.

Deforestazione

Conversione, per azione antropica, di
un’area forestale in un’area non forestale.

Gestione forestale

Complesso di pratiche per la conduzione e
l’uso sostenibile di una foresta, finalizzate al
conseguimento di rilevanti funzioni
ecologiche (quali la tutela della diversità
biologica), economiche e sociali.

Gestione suoli
agricoli

Complesso di pratiche su territori su cui
sono effettuate coltivazioni agrarie e su
terreni messi a riposo o temporaneamente
non adoperati per produzioni agricole.

Gestione prati e
pascoli

Complesso di pratiche su terreni utilizzati
per l’allevamento del bestiame, volti a
modificare la quantià e il tipo di vegetazione
ed il bestiame allevato.

Rivegetazione

Azione antropica volta ad aumentare gli
stock di carbonio in un sito, mediante la
realizzazione di una copertura vegetale su
un’area minima di 0,05 ettari, che non
rientri nelle definizioni di afforestazione e
riforestazione.

Art. 3.3
Protocollo di Kyoto

Art. 3.4
Protocollo di Kyoto

Fonti: Accordi di Marrakech, Ciccarese et al [2003]

58

30%, con piante in grado di raggiungere, a maturità e in situ, un’altezza
minima di 2-5 m”. Tuttavia, si prevede che ciascun Paese possa scegliere,
sia per le dimensioni che per il tasso di copertura, il limite minimo
all’interno del range indicato: in altre parole, ciascun Paese è chiamato ad
esplicitare i valori minimi di superficie, copertura ed altezza delle piante
all’interno degli intervalli dimensionali riportati negli Accordi di
Marrakech69.
Chiarito cosa debba intendersi per attività LULUCF, veniamo adesso
ad analizzare i requisiti affinché tali attività possano essere utilizzate dalle
Parti, nonché le peculiarità dei relativi crediti RMU e del loro ruolo
all’interno del carbon market.
In generale, affinché ciascuna delle attività LULUCF sia eleggibile
dalle Parti, ossia possa dar luogo a crediti RMU utilizzabili per l’osservanza
degli impegni di riduzione assunti con la ratifica del Protocollo di Kyoto (o
per la commercializzazione sul mercato regolamentato del carbonio,
laddove previsto), esse devono soddisfare due requisiti, ossia:
• aver avuto avvio non prima del 1990;
• essere direct human induced, ossia non scaturire da processi naturali
o casuali, bensì da determinate ed intenzionali attività antropiche.
Il requisito della diretta induzione antropogenica è finalizzato, da un
lato, ad evitare che vengano rendicontati quei sink agroforestali che si
sarebbero comunque verificati, anche in assenza del Protocollo di Kyoto, e
dall’altro ad impedire che il settore forestale sia strumentalizzato dagli Stati
per non attuare vere e proprie politiche nazionali di riduzione alla fonte
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Cfr. PETTENELLA D., ZANCHI G., CICCARESE L., “Il settore primario e la riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra. Tra strumenti diretti di compensazione e politiche
generiche di sostegno del settore”, in PAGRI-Rivista di Politica agricola internazionale,
2006, n. 3, p. 32.
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delle emissioni (riconversione energetica, progressiva decarbonizzazione
della mobilità etc.)70.
E’ importante sottolineare come, mentre le variazioni degli stock di
carbonio derivanti da attività LULUCF ex Art. 3.3 (afforestazione,
riforestazione e deforestazione) debbano essere obbligatoriamente
conteggiate dagli Stati nei relativi bilanci nazionali delle emissioni, le
attività ex Art. 3.4 (gestione forestale, gestione di suoli agricoli, gestione di
prati e pascoli, rivegetazione) siano addizionali e non obbligatorie71, nel
senso che il singolo Paese ha la facoltà di scegliere se includere una o più di
tali attività nel proprio bilancio delle emissioni, ovvero di non avvalersi di
tale possibilità72 .
Mentre per la gestione forestale è previsto un limite massimo dei
crediti RMU potenzialmente generabili da ogni singolo Paese, quantificato
nella misura del 15% dell'incremento netto degli stock di carbonio delle
foreste gestite, non è apposto alcun vincolo per il rilascio e l’utilizzo di
crediti di carbonio derivanti da attività ex Art. 3.3 e dalle rimanenti attività
addizionali ex Art. 3.4. Se quindi il 100% del carbonio assorbito mediante
afforestazione, riforestazione, rivegetazione, gestione dei suoli agrari e
gestione di prati e pascoli si potrà tramutare in corrispondenti crediti RMU,
relativamente alla gestione forestale solo il 15% del sink effettivo darà adito
a crediti di carbonio; inoltre, a prescindere dall’applicazione del fattore di
sconto dell’85%, in nessun caso l’emissione di tali crediti potrà eccedere il
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Cfr. PETTENELLA D., CICCARESE L., “Come remunerare i gestori delle foreste per la CO2
fissata?” in Alberi e Territorio, 2007, n. 3, p. 37.
71

In occasione di COP-17 (Durban, 28 novembre - 9 dicembre 2011), è stato deciso che, a
partire dal 2013, la gestione forestale passerà al regime obbligatorio, ossia la
contabilizzazione delle corrispondenti emissioni ed assorbimenti non sarà più facoltativa.
Cfr. PERUGINI L., VESPERTINO D., VALENTINI R., “Conferenza di Durban sul clima: nuove
prospettive per il mondo forestale”, in Forest@, 2012, vol. 9, n. 1, p. 1.
72

Come vedremo in seguito, per il primo periodo di applicazione del Protocollo di Kyoto,
l’Italia ha deciso di avvalersi, fra le attività ex Art. 3.4, della sola gestione forestale.
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3% delle emissioni del Paese registrate nel 1990 (baseline di riferimento)73.
Tale “sproporzione” nell’ammissibilità dei contributi apportati dalle diverse
attività LULUCF è finalizzata ad evitare che vengono contabilizzati quegli
incrementi di stock di carbonio derivanti da effetti naturali ed indiretti
(quindi non human induced), quali quelli legati all’invecchiamento delle
foreste, alle deposizioni azotate ed alla cosiddetta carbon fertilization 74.
Un aspetto particolarmente delicato che riguarda l’utilizzo delle
attività LULUCF ai fini del Protocollo di Kyoto (e che differenzia le attività
ex Art. 3.3 da quelle ex Art. 3.4) concerne le modalità di conteggio del
carbonio atmosferico sequestrato; come ben si capirà infatti, a parità di
attività svolta, differenti modalità di conteggio comportano un diverso
numero di crediti di carbonio RMU generabili, e pertanto un differente
apporto di tali attività al rispetto degli impegni di Kyoto.
In particolare, sono state previste due distinte metodologie di
contabilizzazione che i Paesi devono adottare. Per le attività ex Art. 3.3 e per
la gestione forestale deve essere applicato il cosiddetto metodo gross-net
accounting, mentre per le residue attività ex Art. 3.4 il metodo di riferimento
è il cosiddetto net-net accounting. I due approcci differiscono in quanto:
• il gross-net accounting considera esclusivamente la variazione
degli stock di carbonio (quindi la differenza fra assorbimenti ed
emissioni) avvenuta nel periodo di riferimento (2008-2012);
• il net-net accounting prevede invece il confronto fra la variazioni
73

Cfr. LUMICISI A., FEDERICI S., TEDESCHI V., “Il Registro Nazionale dei serbatoi forestali
di carbonio”, in Silvae, 2008, n. 9, p. 69.
74

A parere di molti esponenti della comunità scientifica, l’aumento della concentrazione di
CO2 atmosferica e le deposizioni di azoto nei suoli forestali determinerebbero un
incremento della produttività dei sistemi forestali e, quindi, della stessa capacità di sink (cfr.
CICCARESE L. et al., “Possono le foreste mitigare i cambiamenti climatici?” in Sherwood,
2003, n. 94, p.27). Si comprende tuttavia come sarebbe deviante, rispetto alle finalità alle
quali il Protocollo di Kyoto tende, conteggiare quella parte di sink forestale direttamente
connesso all’aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera.
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degli stock di carbonio avvenuta nel corso del periodo 2008-2012 e
la variazione degli stock di carbonio registrata nella stessa area
nell’anno di riferimento1990.
Quindi, se nel primo caso l’erogazione di crediti di carbonio si avrà
tutte le volte che gli assorbimenti generati dalle relative attività LULUCF
risultino maggiori delle emissioni, anche laddove tali assorbimenti
diminuiscano nel tempo (e, specularmente, verranno erogati debiti in caso di
saldo negativo, anche qualora le emissioni tendano a ridursi nel tempo), nel
secondo caso sarà necessario non solo un saldo positivo fra assorbimenti ed
emissioni, ma anche che tale saldo sia superiore alla variazione registrata
nell’anno di riferimento 75.
Come giustamente è stato osservato, qualora fosse stata adottata
un’unica metodologia di contabilizzazione, si sarebbe verificata una
rilevante sproporzione tra le quantità di crediti generabili ed un eccessivo
contributo offerto dalle attività di rivegetazione, gestione di suoli agricoli,
gestione di prati e pascoli; per tale ragione le menzionate attività sono state
sottoposte ad un regime di contabilizzazione più restrittivo (net-net
accounting). La scelta di sottoporre la gestione forestale alla metodologia
gross-net accounting76 attiene invece alla volontà di non penalizzare quei
Paesi con foreste che, per l’età avanzata, sono idonee a produrre un basso e
decrescente numero di crediti, in quanto vicine a raggiungere il cosiddetto
75

Cfr. PETTENELLA D., ZANCHI G., CICCARESE L., “Il settore primario e la riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra. Tra strumenti diretti di compensazione e politiche
generiche di sostegno del settore”, in PAGRI- Rivista di Politica agricola internazionale,
2006, n. 3, p. 34.
76

In occasione di COP-17 (Durban, 28 novembre - 9 dicembre 2011), è stato deciso che, a
partire dal 2013, l’apporto della gestione forestale dovrà essere conteggiato attraverso un
metodo basato sui livelli di riferimento (reference level); essi costituiranno il riferimento su
cui confrontare il bilancio emissioni/assorbimenti netti durante il periodo d’impegno,
generando debiti laddove gli assorbimenti diminuiscano rispetto a tali livelli e crediti
laddove si realizzi invece un aumento degli assorbimenti. Cfr. PERUGINI L., VESPERTINO
D., VALENTINI R., “Conferenza di Durban sul clima: nuove prospettive per il mondo
forestale”, in Forest@, 2012, vol. 9, n. 1, p. 1.
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livello di saturazione77 .
Infine, va evidenziato come il Protocollo di Kyoto preveda che i Paesi
con obblighi di riduzione possano svolgere attività LULUCF non solo
all’interno del proprio territorio nazionale, ma anche in Paesi terzi
nell’ambito di progetti Joint Implementation (Art. 6) e Clean Development
Mechanism (Art. 12). Ciò significa che ciascuna Parte con impegni
vincolanti può realizzare progetti di afforestazione o di riforestazione
dell’ambito di Paesi Annex I (il meccanismo flessibile sarà allora JI) o Non
Annex I (in tal caso si avrà CDM), dai quali scaturiscono crediti di carbonio
(rispettivamente ERU e CER) utilizzati dal Paese che ha finanziato ed
implementato il progetto per compensare parte delle emissioni nazionali
ovvero per la vendita all’interno mercato del carbonio.
Si sottolinea inoltre come gli Accordi di Marrakech circoscrivano le
attività LULUCF idonee a generare crediti di carbonio attraverso il
meccanismo CDM alla sola afforestazione/riforestazione e fissino stringenti
limiti per quanto riguarda l’ammissibilità dei progetti e dei relativi crediti.
In primo luogo viene apposto un limite temporale, il quale prevede che le
nuove formazioni forestali devono essere impiantate in terreni che non
ospitavano foreste al 31 dicembre 1989 78 ; relativamente alla limitazione
quantitativa, è previsto che ad ogni Paese vengano riconosciuti crediti nella
misura massima dellʼ1% del valore delle emissioni registrate nel 1990.

3.2.2 I crediti forestali nellʼEU ETS
Allo stato attuale, i crediti di carbonio generati attraverso attività
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Sul concetto di saturazione si rimanda al paragrafo 2.2 del presente Capitolo.
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Tale restrizione è finalizzata ad evitare il rischio (paradossale ma effettivo) che vengano
deforestate aree appositamente per impiantarvi nuove foreste con lo scopo di generare
crediti di carbonio.
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LULUCF non trovano inserimento nel sistema comunitario di scambio di
quote di emissione. Tale esclusione implica che i crediti RMU non siano
convertibili in quote EUA: pertanto, le imprese partecipanti al sistema non
possono avvalersi di tali crediti in sede di restituzione delle quote, cioè
quando, alla fine di ogni anno sono, obbligate a restituire all’autorità
nazionale competente un numero di quote corrispondente alle emissioni
effettivamente prodotte. In altre parole, nel sistema EU ETS il possesso di
un credito RMU, al contrario del possesso di una quota EUA, non
attribuisce al detentore il diritto di emettere una tonnellata di CO2
equivalente. Conseguentemente all’impossibilità di conversione, risulta
inibita anche la possibilità di commercializzare tali crediti.
La ratio della scelta del Legislatore comunitario di escludere i crediti
RMU dall’EU ETS è da ricercarsi, oltre che nelle caratteristiche distintive
del sistema di scambio di quote istituito nell’Unione, anche in peculiari
connotati del sink realizzato attraverso attività LULUCF. Sotto il primo
profilo, è già stato evidenziato come il sistema comunitario di scambio di
quote di emissione sia stato concepito come promotore di sviluppo
tecnologico, rivolto in particolar modo al settore energetico ed industriale;
l’obiettivo primario del sistema è infatti quello di incidere sulla riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra (principio di riduzione alla fonte), e
non sull’aumento dell’assorbimento degli stessi gas. Relativamente al
secondo profilo, è necessario sottolineare come alcune caratteristiche
proprie del settore agroforestale rendano incerti i risultati di stoccaggio del
carbonio. Tra esse possiamo annoverare:
• la saturazione, che avviene con il raggiungimento del potenziale
massimo biologico di carbonio sequestrabile da una foresta o da un
suolo agricolo. In altre parole, sia le foreste che i suoli agricoli
presentano un potenziale di assorbimento quantitativamente
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limitato, raggiunto il quale la loro capacità di sink si esaurisce 79 ; il
contributo massimo di assorbimento di carbonio perseguibile
mediante attività di ripristino forestale risulta quindi circoscritto,
tanto dalla estensione della superficie disponibile per la
realizzazione di nuove formazioni forestali, quanto dalla quantità di
carbonio che vi può essere immagazzinato;
• la non-permanenza, ossia il fatto che il carbonio sequestrato da
suolo e vegetazione sia reversibile e che, pertanto, possa essere
nuovamente riversato in atmosfera a causa di perturbazioni naturali
o antropiche, quali incendi, tagli, riconversione di sistemi agricoli,
degradazione del suolo etc80 .
Pertanto, alla luce della temporaneità e dell’incertezza degli effetti
ambientali realizzati dalle attività agroforestali, il Legislatore comunitario
ha optato per l’esclusione dei relativi crediti RMU dal sistema EU ETS,
rendendoli non convertibili in altri titoli né commerciabili81 .
Coerentemente con tale linea di condotta, il sistema comunitario non
riconosce neppure i crediti generati da attività agroforestali nell’ambito di
progetti Joint Implementation o Clean Development Mechanism.
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Cfr. PETTENELLA D., ZANCHI G., CICCARESE L., “Il settore primario e la riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra. Tra strumenti diretti di compensazione e politiche
generiche di sostegno del settore”, in PAGRI-Rivista di Politica agricola internazionale,
2006, n. 3, p. 33.
80

La non-permanenza è uno dei problemi che maggiormente mettono in discussione
l’opportunità e l’efficacia degli interventi LULUCF: si comprende infatti come, da questo
punto di vista, gli interventi volti a ridurre direttamente alla fonte le emissioni di CO2 siano
da preferirsi, in quanto i vantaggi saranno permanenti, così come le emissioni evitate.
81

La questione della non-permanenza è stata invece risolta nell’ambito del Protocollo di
Kyoto attraverso il cosiddetto principio “once Kyoto land, always Kyoto land”: i Paesi
Annex I, una volta inserite delle aree di terreno nei propri sistemi di contabilità per
l’applicazione degli Art. 3.3 e 3.4, hanno l’obbligo di monitorarne costantemente gli
assorbimenti e, simmetricamente, le emissioni. Cfr. PETTENELLA D., ZANCHI G., CICCARESE
L., “Il settore primario e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Tra strumenti
diretti di compensazione e politiche generiche di sostegno del settore”, in PAGRI- Rivista di
Politica agricola internazionale, 2006, n. 3, pp. 31-32.
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Relativamente a tali meccanismi, lo scetticismo di attribuire un valore
economico o una fungibilità ai corrispettivi crediti di carbonio viene
amplificato dal fatto che le attività LULUCF sostanzialmente non
comportano trasferimento di tecnologie, oltre al rischio che il loro
riconoscimento nel sistema EU ETS potrebbe spingere i Paesi
industrializzati ad impiantare monocolture nei Paesi in via di sviluppo, con
gravi effetti sociali ed ambientali, sopratutto in termini di riduzione di
biodiversità.
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CAPITOLO QUARTO

Protocollo di Kyoto e mercato del carbonio in
Italia: il caso forestale

In virtù della ratifica del Protocollo di Kyoto, avvenuta con Legge 1
giugno 2002, n. 120 82 , l’Italia ha assunto l’obbligo giuridicamente
vincolante di ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra del 6,5%
rispetto al livello delle stesse registrato nel 1990 (anno assunto quale
baseline di riferimento)83.
Con Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, si è provveduto ad
aggiornare le “Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione
delle emissioni dei gas serra”84, nonché ad approvare (Art. 1) il “Piano
nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto
serra: 2003-2010”, ossia l’insieme delle strategie e misure individuate dal
Governo italiano ai fini dell’adempimento dei propri obblighi. In
particolare, il Piano nazionale stabilisce:
82

Cfr. nota 11.

83

In Italia l’ente responsabile di monitorare l'andamento delle emissioni è l’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, ex APAT) su incarico del
Ministero dell’Ambiente attraverso il Decreto Legislativo n. 51 del 7 marzo 2008 che
istituisce il Sistema Nazionale (National System) relativo all’inventario delle emissioni dei
gas serra. Come si evince dall’ultimo Rapporto redatto a cura di ISPRA, “Italian
Greenhouse Gas Inventory 1990-2009. National Inventory Report 2011”, le emissioni totali
dei gas serra sono diminuite, dal 1990 al 2009, del 5,4%, anche a seguito della brusca
riduzione della produzione verificatasi a causa delle crisi economico-finanziaria scoppiata
nel 2007. Tuttavia, ISPRA ha recentemente annunciato che, a seguito dell’aumento delle
emissioni registrato nel 2010, l’Italia si è nuovamente allontanata dal raggiungimento degli
obiettivi di Kyoto in quanto, a seguito della parziale ripresa avvenuta nel 2012, le emissioni
sono aumentate del 2% rispetto al 2009, portandosi a un valore del 3,5% inferiore a quelle
del 1990. Si veda il Comunicato stampa di ISPRA “Emissioni di gas serra: ombre e luci per
l’obiettivo di Kyoto”, datato 23 aprile 2012, disponibile al sito http://
w w w. i s p r a m b i e n t e . g o v. i t / s i t e / _ c o n t e n t f i l e s /
00011300/11358_ISPRA_Comunicato_stampa_emissioni_gas_serra.pdf.
84

Già approvate con Delibera CIPE n. 137 del 19 Novembre 1998, ma fatte oggetto di
revisione dall’Art. 2, comma 1, lett. a) della Legge 1 giugno 2002, n. 120.
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• le quote di riduzione per i singoli settori industriali per il primo
periodo di impegno di Kyoto (2008-2012);
• una stima del potenziale massimo di assorbimento di carbonio
ottenibile attraverso interventi di afforestazione, riforestazione,
gestione forestale e gestione dei suoli agricoli;
• il ricorso illimitato per le imprese italiane ai meccanismi flessibili di
Joint Implementation e Clean Development Mechanism.
All’interno delle strategie predisposte dal Governo italiano
nell’ambito del Protocollo di Kyoto ai fini dell’adempimento degli obblighi
ivi stabiliti, le attività LULUCF rivestono notevole importanza. Al settore
agricolo e forestale viene infatti attribuito dal Piano nazionale un potenziale
di assorbimento annuo pari a 16,2 MtCO2 equivalente, che si traduce in un
apporto pari a circa il 15% dell’impegno nazionale di riduzione delle
emissioni. Ruolo di primo piano è stato assegnato alla gestione forestale,
che l’Italia ha eletto 85 quale unica attività addizionale ex Art. 3.4 per il
primo periodo di impegno; il 63% circa dell’assorbimento realizzabile
attraverso LULUCF è infatti imputabile alla sola gestione delle foreste
esistenti, alla quale è stato attribuito un tetto massimo di assorbimento
annuo pari a 10,2 MtCO2 equivalente86.
Effettuare una stima dell’assorbimento che sarà realizzato nel periodo
2008-2012 attraverso l’implementazione di attività LULUCF e,
conseguentemente, comprendere il volume dei crediti RMU che saranno
85

Cfr. UNFCCC, “Report on the determination of Italy’s assigned amount under Article 7,
paragraph 4, of the Kyoto Protocol”, 2006.
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Valore ufficialmente riconosciuto in sede di COP-MOP 2 (ossia la seconda sessione della
Conferenza delle Parti che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto, svoltasi a Nairobi nel
novembre 2006), a seguito di un lungo processo negoziale finalizzato a rivedere il valore
palesemente sottostimato (pari a 0,18 MtC/anno) assegnato all’Italia nel 2001.
Sull’argomento, cfr. LUMICISI A., FEDERICI S., “Il negoziato sulla valorizzazione delle
foreste italiane”, in Alberi e Territorio, 2007 n.1-2, pp. 30-33.
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generati, risulta di particolare interesse non solo per quantificare l’apporto
del settore agroforestale al raggiungimento dell’impegno nazionale di
riduzione di gas ad effetto serra, ma soprattutto al fine di quantificare il
valore economico di tale assorbimento e cogliere così l’entità delle
opportunità economiche che il mercato del carbonio potrebbe aprire al
settore forestale italiano.
L’analisi del potenziale nazionale dei crediti da attività LULUCF (i
cui risultati sono riassunti nella Tabella 4.1) è stato strutturato come segue.
• Per le attività di afforestazione, riforestazione e deforestazione
(ARD, Art. 3.3 del Protocollo di Kyoto) sono stati riportati i dati
presenti nel National Inventory Report (NIR) dell’UNFCCC
redatto annualmente da ISPRA. Nello NIR 2011 è indicato il
quantitativo stoccato nel 2008 e nel 2009, pari rispettivamente a 5,9
e 6,3 MtCO2. Per il triennio successivo (2010-2012), non essendo
ancora ad oggi disponibili i dati, si è proceduto ad effettuare una
stima basata sulla media dei due anni precedenti (6,13 MtCO2).
L’assorbimento stimato per il quinquennio 2008-2012, quindi, è
pari a 30,65 MtCO2.
• Relativamente alla gestione forestale (Art. 3.4 del Protocollo di
Kyoto), si è già detto come gli accordi di Marrakech (COP-7)
abbiano introdotto un limite massimo ai crediti potenzialmente
utilizzabili per il conteggio delle attività di gestione forestale e di
come tale quantitativo sia per l’Italia pari 10,2 MtCO2/anno
(Delibera CIPE 123/2002). Pertanto, per il periodo 2008-2012, è
contabilizzabile un assorbimento da gestione forestale pari a 51
MtCO2.
Si giunge così a stimare che complessivamente, nel primo periodo di
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impegno di Kyoto, l’assorbimento realizzato in Italia delle attività LULUCF
sarà pari a circa 81,65 MtCO2. Contributo che, ai prezzo odierni del
carbonio, ha un valore economico di circa 1,236 miliardi di Euro87.

TABELLA 4.1 - Carbon sink da attività LULUCF e valore economico
Attività
LULUCF

Assorbimento
effettivo¹ (MtCO2)

Assorbimento
stimato (MtCO2)

Valore
medio
tCO2² (€)

Valore
stimato
(M€)

2008

2009

2008 - 2012

2008 - 2012

ARD

5,94

6,32

30,65

15,14

464

Gestione Forestale

10,20

10,20

51,00

15,14

772

Totale

16,14

16,52

81,65

-

1.236

¹ Fonte: UNFCCC. Annex I Party GHG Inventory Submissions; Supplementary Information
under the Kyoto Protocol: LULUCF Tables. 14 Aprile 2011.
² Dati elaborati da: World Bank, State and Trends of the Carbon Market 2012. Table 1:
Carbon market at a glance, volumes and values, calendar 2010-2011.

La rilevanza del ruolo affidato alle attività agroforestali ai fini
dell’adempimento degli obblighi di Kyoto ha generato non poche
aspettative in capo agli operatori del settore, che hanno ravvisato nel
mercato del carbonio un’opportunità per valorizzare l’importante servizio di
sink realizzato dalle foreste e dalla silvicoltura. L’assorbimento totale
realizzato grazie alle attività LULUCF ex Art. 3.3 e 3.4 del Protocollo di
Kyoto, infatti, si tradurrà in corrispondenti crediti di carbonio RMU, idonei
ad essere utilizzati dallo Stato per adempiere ai propri obblighi di riduzione
delle emissioni nonché allo scambio sul mercato.
Tuttavia, come verrà discusso, alcune peculiarità del sistema italiano
87

Per il valore economico da applicare ad ogni credito prodotto da attività LULUCF è stata
utilizzato il valore medio di un credito EUA, come riportato da State and Trends of the
Carbon Market 2012, applicando il tasso di cambio Euro-Dollaro del 02/06/2012 (http://
finanza-mercati.ilsole24ore.com/valute/contro-euro/contro-euro.php).
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hanno impedito, fino ad oggi, di cogliere tutte le opportunità connesse al
mercato del carbonio dei crediti derivanti da attività agroforestali.

4.1 Il bosco in Italia
4.1.1 Nozione giuridica
L’ordinamento nazionale ha operato a lungo in assenza di una
definizione giuridica della nozione di bosco. Persino i principali interventi
legislativi inerenti al settore forestale88, non procedevano a fornire una
definizione di cosa dovesse intendersi per bosco.
Ai fini di colmare la lacuna legislativa, numerosi sono stati i tentativi
della dottrina e della giurisprudenza di individuare una nozione giuridica del
bene “bosco”, nonché di sciogliere gli innumerevoli dubbi interpretativi
connessi all’applicazione di norme che insistevano sullo stesso. Senza
dilungarsi nell’analisi della nozione di bosco emersa nei vari interventi
legislativi o applicata di volta in volta in ambito giurisprudenziale, si
sottolinea come essa sia mutata nel tempo parallelamente ai cambiamenti
economico-sociali che hanno interessato il Paese, assumendo talora valenza
di salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico del territorio, talaltra valenza
di sviluppo socio-economico, e ancora strumento di valorizzazione
paesaggistica o presidio dell’equilibrio ambientale e climatico89.

88

Tra essi ricordiamo la cosiddetta Legge forestale del ‘23 (Regio Decreto-Legge 30
dicembre 1923, n. 3267, emanato in attuazione della Legge di Delegazione 3 dicembre
1922, n. 1601) e la cosiddetta Legge Galasso (Legge 8 agosto 1985, n. 431).
89

Cfr. BOBBIO G., “La nozione di bosco e foresta nell’ordinamento italiano e spunti di
diritto comparato”, in Rivista giuridica di urbanistica, 2011, n. 2-3, p. 275 e ss.
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Solo con il recente intervento del Legislatore (D.Lgs 227/2001)90 si è
arrivati ad avere una nozione giuridica, che tuttavia continua a non
individuare univocamente il bene “bosco”. Infatti, anziché procedere a
fornire una enunciazione unitaria valida sulla totalità del territorio
nazionale, il Legislatore affida alle Regioni il compito di stabilire, entro
dodici mesi dall’entrata in vigore del Decreto, la definizione di bosco da
applicare per il territorio di loro competenza (Art. 2, comma 1). Ciò ha
evidentemente comportato la conseguenza che, allo stato attuale, in Italia si
ha un numero di definizioni di bosco pressoché uguale al numero delle
Regioni, e pertanto una pluralità di definizioni per indicare lo stesso bene
giuridico91.
Il Decreto ha l’indubbio merito di chiarire come, ai fini
dell’ordinamento giuridico nazionale, i termini di bosco, foresta e selva
siano equiparati (Art. 1, comma 1), e procede comunque ad indicare alcuni
criteri unificatori92 .
Inoltre il Legislatore individua in via residuale la cosiddetta
“definizione statale” di bosco, ossia la definizione da applicare nelle more
delle Regioni. L’Art. 2, comma 6, dispone infatti che, fino all’emanazione

90

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore
forestale, a norma della legge 5 marzo 2001, n. 57”, finalizzato, come indicato all’Art. 1,
comma 1, alla “valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo
sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica
italiana, nonché alla conservazione, all’incremento ed alla razionale gestione del
patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e
comunitario dall’Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile (...)”.
91

Cfr. CEROFOLINI A., “La definizione giuridica di bosco nella legislazione italiana”, in Il
Forestale, 2003, n. 19, p. 29.
92

L’Art. 2, comma 3, dispone infatti che siano in ogni caso assimilati al bosco:
• i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del
territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della
biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;
• le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di
utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
• le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadrati che
interrompono la continuità del bosco.
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delle leggi regionali e laddove le Regioni non abbiano già diversamente
definito, si considerano bosco “i terreni coperti da vegetazione forestale
arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o
artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la
macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature
stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di
frutticoltura e d’arboricoltura da legno”. Relativamente ai criteri
dimensionali, si dispone che le suddette formazioni vegetali ed i terreni su
cui sorgono debbano avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati,
larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20%.
Come sottolinea condivisibile dottrina93 , se prima del D.Lgs 227/2001
l’ordinamento era privo di una nozione giuridica di bosco, con
l’introduzione dello stesso si assiste ad una molteplicità di definizioni del
medesimo bene, con l’assurda conseguenza che, poiché alcune violazioni
che coinvolgono i boschi realizzano illecito penale, un fatto che in una
determinata Regione costituisce reato, potrebbe essere legale in altra area
boschiva nazionale. Si comprende quindi la necessità di un intervento
legislativo unificatore, che proceda ad associare al concetto di bosco lo
stesso bene giuridico su tutto il territorio nazionale.
L’esigenza di una univoca nozione di bosco assume ulteriore rilevanza
ai fini del rispetto degli impegni assunti dall’Italia con la ratifica del
Protocollo di Kyoto. In particolar modo, per poter conteggiare il positivo
ruolo di carbon sink svolto dagli ecosistemi forestali, è necessario
raccogliere i dati sensibili per la stima del carbonio nei principali serbatoi
forestali94 . Organo deputato a tale scopo è il Corpo Forestale dello Stato,

93

Cfr. CEROFOLINI A., “La definizione giuridica di bosco nella legislazione italiana, in Il
Forestale”, 2003, n. 19, p. 30 e ss.
94

I serbatoi di carbonio eleggibili per il calcolo degli assorbimenti ai fini di Kyoto sono la
biomassa epigea, la biomassa ipogea, la lettiera, la necromassa ed il suolo.
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incaricato95 di progettare e realizzare il secondo Inventario Nazionale delle
Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC 2005)96.
Oltre a dar vita ad un nuovo sistema nazionale di statistiche forestali,
che risponda alla necessità di disporre di un moderno strumento di
conoscenza del patrimonio forestale italiano97, l’INFC ha l’obiettivo di
impostare il sistema di monitoraggio dei boschi nazionali in ottemperanza
agli obblighi di Kyoto, ed in particolare di quantificare le riserve di carbonio
negli ecosistemi forestali presenti sul territorio italiano.
Trattandosi di un’indagine inventariale, l’INFC non poteva
prescindere da una definizione univoca dell’oggetto di indagine: il bosco. La
definizione adottata dall’INFC è la stessa fornita dalla FAO per il Forest
Resources Assessment del 2000. La scelta di adottare tale definizione, che
differisce sia dalla definizione statale di bosco che dalla maggior parte delle
definizioni regionali98 , è stata motivata dalla volontà di adeguare il sistema
inventariale ai parametri maggiormente in uso a livello internazionale, e
quindi di realizzare un inventario che fosse comparabile con altri inventari
forestali nazionali ed internazionali; inoltre l’inventario doveva essere uno
strumento utile ai fini della quantificazione dei crediti di carbonio generati
dalle attività LULUCF e dell’attività di reporting: motivo per cui è stata

95

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Decreto Ministeriale 13 dicembre
2001, Istituzione dell'Inventario Forestale Nazionale, affida al Corpo Forestale dello Stato
il compito di realizzare l’inventario (Art. 4, comma 1). Il Corpo Forestale dello Stato si
avvale a tal fine della collaborazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nonché della
supervisione scientifica del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA).
96

Il primo inventario, denominato Inventario Forestale Nazionale (IFNI), risale al 1985.

97

Cfr. POMPEI E., SCARASCIA-MUGNOZZA G., “L’inventario nazionale delle foreste e dei
serbatoi forestali di carbonio e le variazioni di superficie forestale nel tempo”, in Atti del
Terzo Congresso Nazionale di Selvicoltura, Taormina (ME), 16-19 ottobre 2008,
Accademia Italiana di Scienze Forestali, Firenze, 2009, p. 536.
98

Viene tuttavia chiarito come la definizione adottata nell’ambito dell’INFC abbia
esclusivamente valore inventariale, e non comporti alcuna implicazione di carattere
giuridico.
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adottata la definizione FAO99 , valida anche ai fini della Convenzione
UNFCCC e, pertanto, utile per la contabilità del carbonio all’interno dei
meccanismi del Protocollo di Kyoto100.
Coerentemente con tale scelta e nell’adempimento dell’obbligo di
comunicare la definizione nazionale di bosco (requisito richiesto dagli
Accordi di Marrakech per vedersi riconosciuti i crediti RMU) l’Italia ha
comunicato101 al Segretariato della UNFCCC che, ai fini di Kyoto, la
definizione di foresta applicata è omologa a quella della FAO (e
conseguentemente quella dell’INFC 2005), ossia “terreno di area minima di
mezzo ettaro (0,5 ha) con copertura arborea superiore al dieci per cento
(10%) con alberi con altezza potenziale a maturità, in situ, di almeno
cinque metri (5 m), e che non sia considerato una coltura agraria o verde
urbano”.
99

Le definizioni FAO adottate dall’INFC (INFC 2005 – Inventario Nazionale delle Foreste
e dei Serbatoi Forestali di Carbonio. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Ispettorato Generale - Corpo Forestale dello Stato. CRA - Istituto Sperimentale
per l’Assestamento Forestale e per l’Alpicoltura) si basano su valori soglia per l’estensione
e la larghezza delle unità boscate, la copertura del terreno da parte delle chiome e l’altezza
potenziale della vegetazione arborea. In particolare si hanno le seguenti definizioni:
• bosco: “territorio con copertura arborea maggiore del 10% su un’estensione maggiore
di 0,5 ha. Gli alberi devono poter raggiungere un’altezza minima di 5 m a maturità in
situ. Può trattarsi di formazioni chiuse o aperte. Soprassuoli forestali giovani, anche se
derivati da piantagione, o aree temporaneamente scoperte per cause naturali o per
l’intervento dell’uomo, ma suscettibili di ricopertura a breve termine secondo i requisiti
sopra indicati, sono inclusi nella definizione di bosco. Sono inoltre inclusi: vivai
forestali e arboreti da seme (che costituiscono parte integrante del bosco); strade
forestali, fratte tagliate, fasce tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco; boschi
inclusi in parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette; barriere frangivento e
fasce boscate di larghezza superiore a 20 m, purché maggiori di 0,5 ha. Sono incluse
anche le piantagioni finalizzate a scopi forestali comprese quelle di alberi da gomma e
le sugherete”;
• altre terre boscate: “territorio con copertura arborea del 5-10% di alberi in grado di
raggiungere un’altezza minima di 5 m a maturità in situ oppure territorio con una
copertura maggiore del 10% costituita da alberi che non raggiungono un’altezza di 5 m
a maturità in situ o da arbusti e cespugli”.
100

Cfr. POMPEI E., SCARASCIA-MUGNOZZA G., “L’inventario nazionale delle foreste e dei
serbatoi forestali di carbonio e le variazioni di superficie forestale nel tempo”, in Atti del
Terzo Congresso Nazionale di Selvicoltura, Taormina (ME), 16-19 ottobre 2008,
Accademia Italiana di Scienze Forestali, Firenze, 2009, p. 536.
101

Cfr. UNFCCC “Report on the determination of Italy’s assigned amount under Article 7,
paragraph 4, of the Kyoto Protocol”, 2006.
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4.1.2 Patrimonio forestale italiano: i numeri
Grazie alla realizzazione dell’Inventario Nazionale sulle Foreste e sui
serbatoi forestali di Carbonio (INFC 2005), è stata ottenuta una esaustiva
fotografia del patrimonio forestale italiano. Al fine di comprendere la
portata dell’opportunità che il mercato del carbonio rappresenta per la
valorizzazione del patrimonio forestale italiano, si procede a delineare un
quadro sintetico delle principali caratteristiche quantitative e qualitative
delle risorse forestali che insistono sul territorio nazionale102.
La superficie forestale complessiva è stata quantificata dall’INFC
nella misura di 10.467.533 ettari; essa è costituita dalle macro categorie
inventariali di Bosco e di Altre terre boscate e ricopre il 34,7% della
superficie territoriale nazionale (Figura 4.1), per un totale di circa 12
miliardi di alberi.
FIGURA 4.1 - Distribuzione dei boschi e delle altre terre boscate

Boschi
Altre terre boscate

Fonte: INFC [2005]
102

I seguenti dati riportati sono tutti da riferirsi a INFC 2005 – Inventario Nazionale delle
Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, Ispettorato Generale - Corpo Forestale dello Stato. CRA - Istituto Sperimentale
per l’Assestamento Forestale e per l’Alpicoltura.
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Ai fini di Kyoto è possibile conteggiare il carbonio stoccato solo dalla
macro categoria Bosco (e non anche dalle Altre terre boscate) che
costituisce l’83,7% della superficie forestale totale e ricopre il 29,1%
dell’intero territorio nazionale103. La distribuzione è sensibilmente variabile
fra i distretti regionali (Tabella 4.2): la maggiore porzione nazionale di
Bosco si concentra in Toscana (11,9%) mentre la minore in Valle d’Aosta
(1,12%); relativamente alla densità boscosa, il valore massimo è raggiunto
in Liguria (62,56%) ed il valore minimo in Puglia (7,53%).
E’ stata inoltre condotta un’analisi relativa ai serbatoi forestali di
carbonio, dalla quale emerge che la quantità di carbonio trattenuta nei
tessuti, nei residui vegetali e nei suoli delle foreste è pari a circa 1,2 miliardi
di tonnellate di carbonio, corrispondenti a 4 miliardi di tonnellate di CO2104.
Tali dati costituiranno la base per la realizzazione del Registro Nazionale dei
serbatoi di carbonio agroforestali, dove verrà quantificato l’assorbimento
netto di CO2 realizzato attraverso attività LULUCF (rispettivamente con il
metodo gross net account per le attività ex Art. 3.3 e net net account per la
gestione forestale) e tradotto in corrispondenti crediti di carbonio,
utilizzabili per l’osservanza degli obblighi di riduzione delle emissioni di
gas ad effetto serra.
L’INFC fornisce inoltre dati particolarmente interessanti riguardo alla
ripartizione del bosco per tipologia proprietaria privata ovvero pubblica
(Tabella 4.3).

103

Specularmente le Altre terre boscate, essendo la macro categoria inventariale
complementare al Bosco, costituiscono il 16,3% della superficie forestale totale e ricoprono
il 16,3% della superficie dell’intero Paese.
104

"L'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio INFC - 2005.
Secondo inventario forestale nazionale italiano. Metodi e risultati, edito da Edagricole" da
Pianete PSR.
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TABELLA 4.2 - I boschi in Italia
Superficie
regionale (ha)

Superficie
bosco (ha)

Superficie
regionale
boscata (%)

Distribuzione
bosco (%)

2.539.983

870.594

34,28%

9,94%

326.322

98.439

30,17%

1,12%

Lombardia

2.386.285

606.045

25,40%

6,92%

Alto Adige

739.997

336.689

45,50%

3,84%

Trentino

620.690

375.402

60,48%

4,29%

1.839.122

397.889

21,63%

4,54%

Friuli V. G.

785.648

323.832

41,22%

3,70%

Liguria

542.024

339.107

62,56%

3,87%

Emilia Romagna

2.212.306

563.263

25,46%

6,43%

Toscana

2.299.018

1.015.728

44,18%

11,60%

Umbria

845.604

371.574

43,94%

4,24%

Marche

969.406

291.394

30,06%

3,33%

Lazio

1.720.768

543.884

31,61%

6,21%

Abruzzo

1.079.512

391.492

36,27%

4,47%

443.765

132.562

29,87%

1,51%

Campania

1.359.025

384.395

28,28%

4,39%

Puglia

1.936.580

145.889

7,53%

1,67%

Basilicata

999.461

263.098

26,32%

3,00%

Calabria

1.508.055

468.151

31,04%

5,34%

Sicilia

2.570.282

256.303

9,97%

2,93%

Sardegna

2.408.989

583.472

24,22%

6,66%

Totale Nazionale

30.132.845

8.759.200

29%

100%

Distretto regionale
Piemonte
Valle d'Aosta

Veneto

Molise

Fonte: INFC [2005], nostra rielaborazione

Complessivamente, il 66,19% del Bosco risulta essere di proprietà
privata, mentre il 33,47% è di proprietà pubblica ed il residuo 0,34% della
superficie non è stata classificato sotto il profilo proprietario. Riguardo al la
titolarità, i boschi privati italiani sono per il 79,1% di proprietà individuale,
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per il 6,2% di società e imprese e per il restante 4,5% di altri enti privati.
Relativamente alla proprietà pubblica, invece, prevale le proprietà di
Comuni e Province (65,5%), a cui fa seguito la proprietà dello Stato e delle
Regioni (23,7%) e di altri enti pubblici (8,3%).

TABELLA 4.3 - La proprietà dei boschi italiani
Natura

Titolarità
Proprietà privata
individuale

Proprietà
privata

Superficie
(ha)
4.583.893

79,06%

52,33%

Proprietà privata di
società, imprese e
industrie

358.705

6,19%

4,10%

Altri enti privati

258.792

4,46%

2,95%

Proprietà privata di tipo
non noto o non definito

596.325

10,29%

6,81%

Proprietà privata totale

5.797.715

100,00%

66,19%

695.153

23,71%

7,94%

1.920.967

65,52%

21,93%

Altri enti pubblici

244.231

8,33%

2,79%

Proprietà pubblica di tipo
non noto non definito

71.336

2,43%

0,81%

Proprietà pubblica totale

2.931.688

100%

33,47%

29.798

100%

0,34%

8.759.201

-

100%

Proprietà statale o
regionale
Proprietà comunale o
provinciale
Proprietà
pubblica

Superficie
non
classificata

Superficie per Ripartizione
proprietaria
titolarità
del bosco
proprietaria
italiano

Non specificato
Totale

Fonte: INFC [2005], nostra rielaborazione
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Dalla lettura comparata dei dati riportati dall’INFC sulla proprietà
forestale e sulla quantità di carbonio stoccata nei vari pool, emerge come il
principale contributo in termini di carbon sink sia apportato non dai boschi
pubblici, ma dai boschi di proprietà privata; questi ultimi rappresentano
quindi una grande risorsa dal punto di vista della lotta al cambiamento
climatico che l’Italia, in ragione della ratifica del Protocollo di Kyoto, è
tenuta ad affrontare. Tale assetto proprietario, combinato con la rilevanza
affidata dal Governo italiano alle attività agroforestali ai fini di Kyoto, ha
fatto sì che il mercato del carbonio sia stato visto come un’opportunità per
cessare di interpretare il carbon sink forestale come mera esternalità
positiva, ma di considerarlo come un importante servizio avente un valore
ambientale ed economico, svolto per la maggior parte da boschi di proprietà
privata, e conseguentemente come opportunità per valorizzare il patrimonio
boschivo nazionale e per diversificare il reddito delle aziende forestali.
Tuttavia, per il primo periodo di impegno, in Italia non sarà possibile
la partecipazione al mercato del carbonio da parte dei proprietari forestali
privati. Infatti, come verrà esposto, il carbonio stoccato dalla totalità dei
boschi italiani (di proprietà pubblica e privata) sarà tradotto in
corrispondenti crediti RMU ad opera del Registro Nazionale dei serbatoi di
carbonio agroforestali, che verranno utilizzato dallo Stato per adempiere ai
propri obblighi di riduzione delle emissioni, senza che venga corrisposta
nessuna forma di remunerazione ad i proprietari forestali privati.

4.2 Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali
Non è sufficiente essere proprietari di un bosco o realizzare attività
agroforestali per poter partecipare al mercato del carbonio e coglierne le
opportunità. Affinché dalle attività di sink forestale scaturiscano crediti di
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carbonio, ossia il bene oggetto di scambio sul mercato in esame, si rende
necessaria una certificazione, che attesti l’effettiva quantità di CO2 assorbita
e che la traduca in corrispondenti crediti. Solo attraverso la certificazione,
quindi, è possibile far sì che dalla funzione di sink delle foreste derivino
strumenti di mercato idonei alla compravendita e, soprattutto, spendibili ai
fini dell’adempimento degli obblighi di Kyoto. In Italia, lo strumento
amministrativo deputato a svolgere tale attività è il Registro Nazionale dei
serbatoi di carbonio agroforestali.
Istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare105 con il Decreto Ministeriale 1 aprile 2008, il Registro ha il
compito di quantificare, nella contabilità del Protocollo di Kyoto, il bilancio
netto di gas ad effetto serra generato dalla superficie nazionale, in
conseguenza di attività LULUCF (Art.1). L’obiettivo è di realizzare un
sistema inventariale nazionale che consenta di contabilizzare l’assorbimento
netto di carbonio delle attività di uso del suolo, cambiamento di uso del
suolo e selvicoltura, secondo le specifiche tecniche e metodologiche del
Protocollo di Kyoto106. Nello specifico, il Registro ha il compito di:
• quantificare, conformemente alle decisioni adottate dall’UNFCCC e
in accordo con le linee guida e buone pratiche fornite dall’IPCC,
l’assorbimento di carbonio generato dalla superficie nazionale, in
105

Decreto 1 aprile 2008, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
“Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali”, G.U. n. 104 del
5-5-2008. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile
della realizzazione, della tenuta e della gestione del Registro, nonché delle attività di
archiviazione ed implementazione delle sua banche dati. Le predette funzioni vengono
esercitate dalla competente Direzione generale, la quale è altresì responsabile
dell’approvazione dei dati prodotti dal Registro, nonché della loro trasmissione agli
organismi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il
Ministero si avvale del supporto dell’Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i
servizi Tecnici (A.P.A.T.) e del Corpo Forestale dello Stato. Contribuisce alla realizzazione
e gestione del Registro, attraverso le attività istituzionali del Corpo Forestale dello Stato,
anche il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Cfr. Art. 4.
106

Cfr. LUMICISI A., FEDERICI S., TEDESCHI V., “Il Registro nazionale dei serbatoi forestali
di carbonio”, in Silvae, 2008, n. 9, pp. 67-80.
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conseguenza di attività LULUCF 107;
• certificare l’assorbimento di carbonio ai fini della riduzione del
bilancio netto delle emissioni di gas ad effetto serra108.
La struttura del Registro, ideata per rispondere agli obiettivi di
quantificazione e certificazione sopra descritti, permette di raccogliere tutte
le informazioni necessarie per le attività di reporting e accounting richieste
dal Protocollo di Kyoto. Essa si compone di quattro strumenti o sottoregistri (Art. 3) “tra loro coordinati”, che consentono di individuare le aree
interessate da attività LULUCF (sia ex Art. 3.3 che 3.4) e di quantificare lo
scambio netto di carbonio che si realizza sulle stesse aree, tenuto conto
anche delle emissioni di gas ad effetto serra provocate da incendi.
Specificatamente, il Registro si compone di:
• Inventario dell’Uso delle Terre d’Italia (IUTI): identifica e
quantifica le aree soggette ad uso forestale predominante nel periodo
1990-2012. In particolare, questo strumento è adibito a rilevare le
frazioni del territorio nazionale che presentano i requisiti per essere
annoverate nella contabilità del Protocollo di Kyoto, individuare
quale delle attività LULUCF vi siano svolte (quindi quali regole di
contabilità debbano essere applicate), e ricostruire, su sequenze
temporali stabilite, le variazioni in aumento o diminuzione della
superficie forestale nazionale oggetto di contabilità. Lo IUTI ha

107

Coerentemente con l’obbligatorietà della contabilizzazione delle attività ex Art. 3.3 del
Protocollo e con la scelta dell’Italia di eleggere, fra le attività addizionali ex Art. 3.4, la sola
gestione forestale, l’Art. 2 del Decreto in esame dispone che, per il primo periodo
d’impegno (2008-2012), debbano essere quantificate le emissioni e gli assorbimenti di CO2
ad opera delle attività LULUCF di afforestazione, riforestazione, deforestazione e gestione
forestale.
108

Cfr. AA. VV “I boschi italiani. Strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici”, in AMMASSARI P., ROMANO R. (a cura di), Rete Rurale Nazionale, Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Roma, 2011, p. 33.
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quindi la finalità di completare il quadro conoscitivo sulle foreste
fornito dall’INFC specificatamente per quanto attiene all’uso del
suolo. Si basa sul rilevamento campionario di circa 1.205.000 punti
sul territorio nazionale, per ciascuno dei quali viene identificato
l’uso delle terre109 agli anni 1989, 2008 e 2012.
• Inventario degli Stock di Carbonio d’Italia (ISCI): quantifica gli
stock di carbonio e la loro dinamica nelle aree identificate dallo
IUTI, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 ed il 31 dicembre
2012 (primo periodo di applicazione del Protocollo di Kyoto).
Attraverso l’ISCI viene quindi definito, in termini quantitativi,
l’assorbimento (o l’emissione) di carbonio da associare all’aumento
(o diminuzione) di superficie forestale individuati dallo IUTI 110, e
tenuta la contabilità dei crediti (o debiti) di carbonio generati dal
109

Lo IUTI fa riferimento alle sei classi di uso delle terre previste dall’IPCC 2003, ossia :
• Terre boscate (Forest land): tutte le terre con vegetazione arborea i cui parametri minimi
di copertura, altezza e superficie ricadano nella definizione di foresta utilizzata dal Paese
per il suo inventario delle emissioni di gas serra. Questa categoria include anche sistemi
con vegetazione che attualmente non ricadono nei parametri minimi della definizione di
foresta ma che ci si aspetta possa superarli.
• Aree agricole (Cropland): tutte le terre lavorate o sottoposte a sistemi agroforestali dove
la vegetazione ricade al di sotto della definizione utilizzata per la categoria forestale
definita dal Paese.
• Prati e pascoli (Grassland): categoria includente prati e pascoli che non sono classificati
come “Aree agricole”. Sono incluse anche le formazioni vegetali che ricadono al di sotto
della soglia utilizzata per le terre forestali. Anche le aree ricreative, le praterie naturali e i
sistemi silvo-pastorali sono da considerarsi appartenenti a tale categoria.
• Aree umide e corpi idrici (Wetland): terre coperte o saturate da acqua per tutto o per
parte dell’anno (come ad esempio le torbiere) e che non ricadono in alcuna delle altre
categorie. Sono incluse anche le riserve idriche, i fiumi e i laghi.
• Insediamenti (Settlements): nella categoria “urbana” vengono incluse tutte le aree
costruite, comprese le infrastrutture per i trasporti e gli insediamenti urbani di qualsiasi
dimensione, a meno che questi siano stati già inseriti in una delle altre categorie.
• Altre terre (Other land): zone improduttive e zone con vegetazione rada o assente, come
i suoli nudi, le rocce, i ghiacciai, e tutte le terre non gestite che non ricadono in nessuna
delle altre cinque categorie.
Cfr. INEA, “Gli accordi volontari per la compensazione della CO2. Indagine conoscitiva
per il settore forestale in Italia”, 2010, p. 39, disponibile su http://www.inea.it/public/
pdf_articoli/1471.pdf.
110

L'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC),
strumento permanente di monitoraggio delle foreste, è parte integrante del Registro ed in
particolare fornisce i dati per IUTI ed ISCI.
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settore; si stabilisce così l’entità del contributo delle foreste per la
riduzione del bilancio nazionale delle emissioni di gas serra e la
quantità di corrispondenti RMU da emettere.
• Censimento degli Incendi Forestali d’Italia (CIFI): identifica e
quantifica le superfici percorse da incendio nelle aree identificate
dallo IUTI, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 ed il 31
dicembre 2012;
• Inventario delle Emissioni da Incendi Forestali (IEIF): quantifica le
emissioni degli altri gas ad effetto serra (CH4 ed N2O) dalle aree
identificate dal CIFI, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 ed
il 31 dicembre 2012.
Il Registro è quindi lo strumento amministrativo deputato alla
quantificazione e certificazione dei crediti di carbonio derivanti dal settore
forestale. Qualora il bilancio netto di gas ad effetto serra generato dalla
superficie nazionale in conseguenza di attività LULUCF abbia saldo
positivo, ossia gli assorbimenti eccedano le emissioni, verranno emessi
corrispondenti crediti RMU, ed in particolare un RMU per ogni tonnellata di
CO2 stoccata.
Allo stato attuale il Registro è in fase di realizzazione e non sono
disponibili né il regolamento né dati ufficiali. Prescindendo dai ritardi
attuativi, che indubbiamente rischiano di compromettere il compimento di
un lavoro ben strutturato ed accurato, è possibile procedere ad effettuare una
prima valutazione, evidenziando le criticità già evidenti in fase di
costituzione.
Il principale nodo critico che emerge dal costituendo Registro e dalle
modalità con cui in Italia si è scelto di gestire i crediti RMU riguarda il
regime proprietario degli stessi.
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In virtù della sua tipologia costruttiva, l’attuale struttura del Registro
non consente di attribuire univocamente lo stoccaggio di una certa quantità
di carbonio ad una determinata porzione territoriale. Infatti, lo IUTI viene
realizzato attraverso un sistema di campionamento statistico inventariale su
scala regionale e non contiene alcuna informazione intorno alle singole
proprietà forestali; da ciò consegue che la stima dell’ammontare totale delle
aree sottoposte ad attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione e
gestione forestale, essendo effettuata su base regionale, non consente
l’identificazione geografica univoca delle aree sottoposte a tali attività e,
conseguentemente, impedisce di ricondurre il corrispondente carbon sink
alla proprietà dei terreni su cui vengono svolte le attività LULUCF.
Il Registro, quindi, conteggia a livello aggregato il carbonio
sequestrato dalla totalità dei boschi nazionali, indipendentemente dalla
proprietà delle aree boscate. Prima e diretta conseguenza di tale struttura è
che ciascun credito RMU generato (grazie al sink forestale ed alla
certificazione ad opera del Registro), non viene automaticamente attribuito
al proprietario o gestore, pubblico o privato che sia, della frazione di bosco
che ha assorbito quella determinata quantità di CO2.
Inizialmente era stato previsto un sistema che permettesse la
partecipazione al mercato del carbonio da parte dei proprietari dei boschi. In
ottemperanza all’Art. 7, comma 1, dalla delibera CIPE 123/2002 111 , il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto
con il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nel 2005
aveva presentato in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni una proposta
relativa al Piano dettagliato per il triennio 2004-2006 per la realizzazione
111

L’Art. 7, comma 1, della suddetta delibera CIPE impegna il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e
forestali e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a presentare al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica un piano dettagliato riferito al triennio
2004-2006, per la realizzazione del potenziale nazionale massimo di assorbimento di
carbonio attraverso attività ex Art. 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto.
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del potenziale massimo nazionale di fissazione del carbonio, dove veniva
definito un meccanismo che permettesse ai proprietari forestali di vedersi
riconosciuta la proprietà dei crediti di carbonio generati dai propri boschi.
Si legge infatti nella citata proposta, dove si detta il funzionamento del
costituendo Registro ed il rilascio dei crediti di carbonio: “il proprietario di
un serbatoio o di un’area incluso nel Registro può, in qualsiasi momento,
denunciare al Registro il suo diritto di proprietà sui crediti di carbonio
emettibili, dal momento della denuncia in poi, in conseguenza del flusso
netto di gas serra da esso generato. Una volta che un diritto di proprietà è
stato acceso può essere ceduto ma non estinto se non in accordo con il
Registro”. Vi si prevede quindi la possibilità che, attraverso un atto di
denuncia, ad il proprietario di un serbatoio di carbonio112 possa essere
riconosciuto il diritto di proprietà sui relativi crediti di carbonio.
Si prevede inoltre che “in assenza di uno specifico atto di denuncia
della proprietà dei crediti di carbonio operato presso il Registro dal
proprietario del serbatoio o dell’area che li ha generati, ed in accordo con
gli impegni internazionali dell’Italia, lo Stato, per mezzo del Registro, può
utilizzare, senza costi aggiuntivi, tutti i crediti di carbonio generabili in
conseguenza di attività di Uso del Suolo, Variazione di Uso del Suolo e
Selvicoltura”, sancendo così una sorta di diritto silenzio-assenso per
l’utilizzazione dei crediti.
Su tale bozza di proposta la Conferenza Stato-Regioni non si è mai
pronunciata, e pertanto il suddetto meccanismo che prevedeva la
partecipazione dei proprietari privati dei boschi italiani è rimasto sulla carta.
La mancata previsione all’interno del regolamento del Registro di un
meccanismo che permetta ai proprietari forestali di vedersi riconosciuti i
crediti di carbonio generati dai propri boschi, unitamente alla struttura del

112

Cfr. nota 93.
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Registro che, a causa del sistema di rilievo campionario, impedisce di
attribuire automaticamente un determinato assorbimento di carbonio ad una
determinata proprietà boschiva, ha esclusa la possibilità per i proprietari
forestali di partecipare al mercato del carbonio (almeno per il primo periodo
di impegno), destando grande scontento da parte degli operatori del settore.
Il carbonio stoccato della totalità dei boschi italiani sarà quindi
tradotto ad opera del Registro in corrispondenti crediti RMU, i quali non
saranno attribuiti ai proprietari dei boschi che hanno realizzato il sink e che,
invece, saranno utilizzati dallo Stato per decurtare il totale delle emissioni di
gas ad effetto serra registrato nel periodo 2008-2012 e per concorrere quindi
al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto. La funzione di sink forestale sarà
quindi di fatto considerata come una esternalità positiva ed i crediti RMU
saranno utilizzati dallo Stato esclusivamente per far fronte agli impegni
nazionali di riduzione delle emissioni e non per la compravendita all’interno
del mercato del carbonio. Di fatto, quindi, i crediti RMU si aggiungeranno
alle Assigned Amount Unit, con il risultato di permettere all’Italia di
emettere un quantitativo maggiore di gas ad effetto serra rispetto al cap
assegnatole dal Protocollo di Kyoto, poiché tale maggiorazione sarà
controbilanciata dall’avvenuto assorbimento forestale certificato attraverso
gli RMU.
Poiché ciascun RMU attesta l’avvenuto assorbimento di una
determinata quantità di gas serra (una tonnellata di CO2 per ogni RMU), la
mancata attribuzione del credito al proprietario del bosco che ha
concretamente assorbito la corrispondente quantità di CO2 certificata ha
suscitato sin da subito numerose perplessità sull’opportunità (ed in alcuni
casi persino sulla legittimità) di un simile meccanismo, che di fatto esclude
a priori dal mercato gli operatori del settore forestale.
Il caso dei crediti di carbonio forestali in Italia risulta anomalo sotto
duplice profilo: sia rispetto al funzionamento del mercato del carbonio in
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generale, sia rispetto alla filiera produttiva bosco-legno.
Sotto il primo profilo, si osserva come le altre tipologie di crediti di
carbonio in senso stretto, ovvero crediti che attestano a posteriori l’avvenuto
assorbimento o la evitata emissione (quindi CER e ERU, e non anche le
quote di emissione AAU o EUA)113 vengono attribuiti alla persona giuridica
che ha realizzato un progetto riconosciuto all’interno dei meccanismi
flessibili di Kyoto e che ha così contribuito a ridurre le emissioni ovvero ad
incrementare gli assorbimenti; ciò indurrebbe a ritenere che i crediti di
carbonio forestali dovrebbero essere assegnati a coloro che, attraverso
attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale hanno
fattivamente realizzato il sink certificato nei crediti.
Inoltre, si sottolinea come il carbonio stoccato dagli ecosistemi
forestali, con il riconoscimento ufficiale dei sink da parte del Protocollo di
Kyoto, è stato oggetto per la prima volta di pricing, e cioè ha ottenuto un
valore economico quantificabile, in ragione del fatto che tali assorbimenti
possono essere utilizzati dagli Stati (obbligati a contenere le loro emissioni
climalteranti) a copertura degli eccessi di emissioni, per evitare così (o
quantomeno ridurre) le sanzioni previste dal Protocollo di Kyoto in caso di
inadempienza. In virtù della sua (nuova) utilità economica, è apparso strano
come il carbonio stoccato dagli ecosistemi forestali non venisse trattato, da
un punto di vista del regime proprietario, come qualsiasi altro prodotto
forestale (si pensi alla legna da taglio od ai frutti, appartenenti al
proprietario del bosco ovvero all’usufruttuario).
Numerose sono state le denunce relative alla necessità di attivare in
Italia un mercato che prevedesse il coinvolgimento diretto dei proprietari
boschivi. Gli operatori del settore (le cui aspettative erano cresciute a
dismisura a seguito della citata proposta del Ministero dell’Ambiente di
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Cfr. nota 1
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riconoscere il diritto di proprietà dei crediti in capo ai proprietari dei
serbatoi di carbonio che ne avessero fatto denuncia presso il Registro) hanno
lamentato una vera e propria violazione del diritto di proprietà sui crediti di
carbonio agroforestali. Una rivendicazione ufficiale114 si è avuta ad opera
della Coldiretti che, nell’evidenziare il contributo ambientale offerto dai
boschi italiani, sottolinea il rilevante risparmio economico ottenibile grazie
a tale apporto e rivendica il ruolo dei privati nella gestione forestale115,
auspicando l’assegnazione di un valore all’assorbimento di carbonio
realizzato dalle superfici forestali da scambiare in un mercato creato ad hoc,
che generi valore ai proprietari della superficie forestale-agricola che
concorrono a realizzare l’assorbimento nazionale, ossia i proprietari ed i
conduttori forestali agricoli, offrendo così l’opportunità di diversificare le
fonti di reddito.
Il moltiplicarsi di tali denunce, unitamente all’esplicito riferimento al
diritto di proprietà dei crediti RMU presente nella proposta avanzata (e mai
realizzata) dal Ministero dell’Ambiente in merito al regolamento del
costituendo Registro, ha indotto la necessità di indagare su quale sia la
natura giuridica di un credito di carbonio, se possa essere oggetto di diritto
di proprietà e chi ne sia il legittimo proprietario, nonché quale sia il regime
di circolazione.

114

Dichiarazione avvenuta tramite comunicato stampa il 29/05/2007, disponibile al sito
http://www.coldiretti.it/docindex/cncd/informazioni/382_07.htm. Cfr. anche BRUNORI A.,
“La Coldiretti vuole riconoscimenti per il C fissato”, in Alberi e Territorio, 2007, n. 9, p. 4.
115

Come già detto, l’INFC 2005 ha evidenziato come il 66,19% dei boschi italiani sono di
proprietà privata. Cfr. Tabella 4.4.
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4.3 Qualificazione giuridica dei crediti di carbonio
Indubbiamente, sulla natura giuridica dei crediti di carbonio (sia esso
RMU o derivante dagli altri meccanismi flessibili di Kyoto) vi è un vuoto
legislativo. In sede internazionale, nel definire le linee guida del mercato del
carbonio, non è stata fornita una nozione giuridica di quelli che ivi sono gli
oggetti di scambio. Allo stesso modo, il Legislatore nazionale non ha
provveduto in alcuna sede a delineare univocamente una nozione di credito
di carbonio in senso giuridico, rendendo quindi assai difficoltoso il
riconducimento di tali strumenti ad alcuno degli istituti giuridici previsti
dall’ordinamento nazionale.
L’unica definizione giuridica si rinviene nella Direttiva 2003/87/CE
che, come già detto, istituisce il sistema di Emissions Trading all’interno
dell’Unione Europea116 . Essendo la sola definizione di credito di carbonio
ad oggi esistente nel diritto positivo, l’analisi della natura giuridica delle
quote di emissione EUA può risultare utile ai fini della comprensione della
natura giuridica dei crediti forestali RMU.
L’Art. 3 della Direttiva 2003/87/CE definisce genericamente una
“quota di emissione” come il diritto di emettere una tonnellata di biossido
di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per
rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente
alla medesima, demandando agli Stati membri il compito di definirne la
natura giuridica in ossequio al principio di sussidiarietà.
Tuttavia, nel recepire la Direttiva, gli Stati membri (Italia inclusa) si
sono spesso limitati a riprodurre la definizione delineata dal Legislatore
comunitario. In particolare, come è stato osservato da attenta dottrina117 , il

116

Cfr. Capitolo II, paragrafo 2.1, della presente trattazione.

117

Cfr. JACOMETTI V., “Lo scambio di quote di emissione. Analisi di un nuovo strumento di
tutela ambientale in prospettiva comparatistica”, Milano, 2010, p. 423.
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nostro Legislatore ha fatto propria una definizione118 priva di fondamento
tecnico dal punto di vista giuridico e recante numerosi problemi
interpretativi che i (pochi) contributi della dottrina non hanno risolto
univocamente e su cui la giurisprudenza non ha avuto occasione di
pronunciarsi.
Orbene, trattandosi di strumenti di mercato, il loro inquadramento
giuridico si pone quale presupposto indispensabile per la corretta
individuazione della disciplina riguardante la circolazione degli stessi
nonché le situazioni giuridiche soggettive correlate alla loro titolarità.
A tal fine, appare di grande interesse la scelta effettuata dal
Legislatore francese che, diversamente dal Legislatore comunitario e dagli
altri Stati membri, non solo ha delineato una definizione in senso tecnico di
quota di emissione119 , ma l’ha altresì affiancata da una quanto mai
opportuna definizione giuridica della stessa, prevenendo in tal modo
contrasti interpretativi in merito alla natura giuridica ed al relativo regime di
circolazione. L’Art. L 229-15 del Code de l’environnement dispone infatti
che le quote di emissione di gas ad effetto serra sono beni mobili
negoziabili, che conferiscono identici diritti in capo ai titolari; inoltre, nel
citato articolo si fa esplicitamente riferimento alla proprietà delle quote,
laddove si afferma che il trasferimento della proprietà delle stesse ha luogo
esclusivamente tramite iscrizione all’interno del registro nazionale. In
Francia, pertanto, le quote di emissione EUA costituiscono dei beni mobili
oggetto di appropriazione e di libera negoziabilità, sui quali il titolare
esercita le prerogative del proprietario.

118

Il Legislatore italiano (D.lgs 216/2006 Art. 3, lettera p) definisce una quota di emissione
come “il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo
periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per
rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente con lo stesso”.
119

Cfr. Art L 229-7 del Code de l’environnement, dove si dispone che una quota di
emissione è l’unità di conto dell’emissione dell’equivalente di una tonnellata di CO2.
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La scelta francese sembrerebbe del tutto condivisibile e coerente con
l’obiettivo della Direttiva Emissions Trading e, più in generale, con la ratio
del mercato del carbonio. Al fine di istituire un mercato basato sulla libera
cedibilità e circolazione dei crediti di carbonio, infatti, è necessario che le
quote siano suscettibili di appropriazione, di trasferimento e di valutazione
economica, attività che presuppongono la qualificazione dei crediti di
carbonio come beni.
Passando all’ordinamento interno, benché la normativa nazionale
italiana non contenga alcun riferimento relativo alla natura giuridica, la
qualificazione dei crediti di carbonio in termini di beni appare auspicabile
anche all’interno del nostro ordinamento.
L’inquadramento delle quote di emissione quali autorizzazioni
amministrative, così come prospettato da alcuni esponenti della dottrina, sul
piano teorico suscita alcune perplessità in quanto manca la valutazione
preventiva sia della conformità dell’esercizio dell’attività all’interesse
pubblico, sia dell’idoneità del privato a raggiungere determinati fini
pubblici; conseguentemente, dal punto di vista “operativo”, il ricorso al
concetto di autorizzazione amministrativa non reca alcuna utilità per la
corretta individuazione del regime di trasferimento dei connessi crediti di
carbonio120.
Invero, come è noto, l’interpretazione letterale dell’Art. 810 del
Codice Civile non contemplerebbe le res incorporales, ma la dottrina ha
ormai da tempo sottolineato come il diritto tenda progressivamente ad
estendere forme di tutela ad entità che presentano, sotto il profilo
naturalistico, il tratto della immaterialità. Questo perché, se un tempo le
forme di ricchezza si identificavano nei beni materiali, nelle moderne
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Sull’argomento si rinvia alla lettura di JACOMETTI V., “Lo scambio di quote di
emissione. Analisi di un nuovo strumento di tutela ambientale in prospettiva
comparatistica”, Milano, 2010.
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economie sono emersi beni che, pur essendo privi di corporalità,
costituiscono indiscutibilmente nuove forme di ricchezza, dei quali pertanto
l’ordinamento giuridico è chiamato ad assicurarne la tutela121 . La categoria
di bene giuridico, quindi, include anche le cose immateriali, purché queste
abbiano un’utilità che rilevi dal punto di vista economico e giuridico.
Con l’affermarsi di nuovi beni, si rende necessaria una revisione dei
tradizionali schemi proprietari, e ciò anche e soprattutto al fine di rispondere
all’esigenza di estendere la tutela di tipo proprietario a situazioni
assimilabili per valore socio-economico alla proprietà122 . Emerge così la
nozione di new property123 e l’istituto proprietario espande la sua tutela a
nuove categorie di interessi ed entità, alcune delle quali, in virtù della loro
particolare natura, utilità e scarsità, possono essere considerate alla stregua
di beni immateriali.
Dalla breve analisi condotta, per l’approfondimento della quale si
rinvia ad autorevole dottrina124 , i crediti di carbonio appaiono idonei ad
essere ricompresi nella categoria giuridica dei beni, attesa la loro utilità
giuridica, economica ed ambientale. E ciò, con la diretta conseguenza che,
se oggetto di proprietà, il titolare esercita su di essi le prerogative proprie di
tale diritto, ossia il diritto di godere e di disporre.

4.3.1 Peculiarità dei crediti forestali
Restringendo l’analisi intorno ai crediti RMU, generati attraverso le
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Cfr. MESSINETTI D., “Beni Immateriali”, in Enciclopedia Giuridica Treccani, V, Roma,
1989.
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Cfr. RODOTÀ S., “Il terribile diritto. Studi sulla proprietà”, Bologna, 1990, p. 61.
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Cfr. REICH C., “The New Property”, in Yale Law Journal, 1964, pp. 733-787.
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Si veda a tal riguardo RODOTÀ S., “Il terribile diritto. Studi sulla proprietà”, Bologna,
1990.
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attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e forestazione
(LULUCF), procediamo ad indagarne le caratteristiche e le peculiarità che
contraddistinguono tali strumenti all’interno del mercato del carbonio.
In analogia con gli altri crediti di carbonio, ed alla luce delle
precedenti considerazioni, un credito RMU può essere ascritto nella
categoria di bene, in quanto cosa che può formare oggetto di diritto; ciò in
virtù a) della sua rilevanza giuridica, che lo rende utilizzabile dagli Stati, ai
fini dell’adempimento degli obblighi di Kyoto, per controbilanciare gli
eccessi di emissioni di gas serra, nonché b) della sua utilità economica, in
quanto idoneo ad essere scambiato all’interno del mercato del carbonio. Più
specificatamente, si tratta di un bene che presenta le caratteristiche
dell’immaterialità (giacché esiste solo in formato elettronico) e
dell’indivisibilità (in quanto ha quale unica unità di misura ammessa una
tonnellata di CO2 equivalente).
Orbene, atteso che tali crediti, come sopra già esposto, rappresentano
strumenti di mercato, ed in ragione della logica di libera cedibilità degli
stessi su cui si incentra il mercato del carbonio (per consentire agli Stati
ovvero alle imprese125 di gestire, in modo economicamente efficiente, la
loro rispettiva capacità di ridurre le emissioni nella misura richiesta), è
necessario allora garantire il libero trasferimento dei crediti di carbonio,
nonché forme di tutela nei confronti dei terzi acquirenti. Ciò posto, l’istituto
che meglio si presta al raggiungimento di tali obiettivi è, di tutta evidenza,
la proprietà, seppur considerato nelle sue nuove forme.
Ebbene, se alla luce di quanto sopra si può ragionevolmente ritenere
che il titolare di un credito RMU eserciti su di esso le prerogative del
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Cfr. nota 44.
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proprietario126, restano da chiarire le anomalie che rendono tali crediti uno
strumento sui generis rispetto agli altri crediti di carbonio e che hanno fatto
sì che, in Italia, si sia creata una controversia circa la mancata attribuzione
di tali crediti ai proprietari dei boschi che hanno fattivamente realizzato in
sink di carbonio.
In primo luogo si sottolinea come la natura dei crediti RMU sia
configurabile come pubblica. Un credito RMU, infatti, non viene ad esistere
in assenza della certificazione fatta ad opera del Registro Nazionale dei
serbatoi di carbonio agroforestali127 ; la creazione di un RMU ha quindi
quale presupposto giuridico l’iscrizione nel Registro, la quale opera come
pubblicità avente efficacia costitutiva.
L’origine pubblica, invero, accomuna tutte le tipologie di crediti di
carbonio128; come di seguito si vedrà, invece, ciò che contraddistingue i
crediti forestali rispetto alle altre tipologie di crediti di carbonio è il regime
di circolazione giuridica.
Per comprendere tale problematica, risulta utile citare, a titolo
esemplificativo, il caso del meccanismo flessibile Clean Development
Mechanism (ma analogo ragionamento vale anche per il Joint
Implementation). Esso prevede che, laddove un progetto riesca a ridurre le
126

Le facoltà ed i poteri che concretano il contenuto del diritto di proprietà del credito
atteggiano in maniera diversa a seconda di chi sia titolare dello stesso: dal punto di vista
dello Stato, l’esser titolare di un credito significa essere in grado di provare di aver
adempiuto un obbligo assunto verso altri Stati, ed attribuisce inoltre la facoltà di
disposizione; dal lato del privato, invece quel medesimo diritto avrà come contenuto una
facoltà di godimento per le utilità che esso ne potrà trarre, ovvero anche una facoltà di
disposizione, qualora il diritto possa essere alienato.
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Realizzato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Cfr. nota
105.
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I crediti EUA vengono creati ex ante da autorità nazionali competenti per poi essere
distribiuti (secondo varie modalità) alla imprese soggette alla Direttiva Emissions Trading,
mentre i crediti ERU, CER, vengono creati da autorità individuate all’interno
dell’UNFCCC (rispettivamente da CDM Executive Board per i CER e Joint Implementation
Supervisory Committee per gli ERU) ex post, cioè laddove è stata già realizzata una
riduzione delle emissioni od un aumento degli assorbimenti. Cfr. Capitolo II e Allegato I
della presente trattazione.
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emissioni o ad incrementare gli assorbimenti di CO2 rispetto ad una baseline
di riferimento129 , vengano rilasciati i corrispettivi crediti CER, i quali
potranno essere venduti ovvero utilizzati per l’osservanza degli obblighi di
Kyoto. Tali crediti, si noti bene, vengono rilasciati dall’autorità competente
allo Stato od alla persona giuridica pubblica o privata che ha realizzato il
progetto.
Pertanto, la peculiarità dei crediti forestali non concerne tanto la
natura pubblicistica, quanto piuttosto la mancanza di un meccanismo che
preveda la distribuzione dei crediti in capo a chi ha realizzato quelle attività
che, ai sensi del Protocollo di Kyoto, danno adito ai crediti stessi.
Come già detto, i crediti RMU saranno utilizzati dalla Stato per
scontare parte dell’eccedenza delle emissioni di CO2. Allo stato attuale,
quindi, i crediti RMU non sono oggetto di circolazione giuridica in quanto,
se è vero che essi costituiscono dei beni immateriali suscettibili di essere
oggetto di diritto di proprietà (quindi di trasferimento), è altresì vero che, in
mancanza di un intervento legislativo che disciplini chi ne sia il legittimo
proprietario e nella mancata previsione di un meccanismo che ne consenta
l’attribuzione ai proprietari dei boschi, de facto il diritto di proprietà degli
stessi finisce per essere implicitamente attribuito allo Stato130.
Secondo i principi del nostro ordinamento giuridico, non è
giuridicamente corretto sostenere (come invece è stato fatto da parte dagli
operatori del settore forestale) che il diritto di proprietà dei crediti RMU
spetti ai proprietari dei boschi o, in generale, a chi abbia realizzato le attività
LULUCF.
Questo perché l’oggetto del diritto di proprietà, nel caso di specie,
129

Sui meccanismi di progetto Clean Development Mechanism e Joint Implementation si
rinvia al Capitolo II, paragrafo 2.3, del presente lavoro.
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In questi termini si sono spesso pronunciate pubblicamente le autorità statali, ribadendo
che la proprietà dei crediti è dello Stato. Cfr. MASSAI L., “Mercato volontario della CO2 e
settore forestale. Italia al palo”, in Qualenrgia.it, 2001.
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non è il carbonio stoccato all’interno di popolazioni forestali, bensì è
costituito dal credito di carbonio, inteso quale strumento utilizzabile ai fini
dell’adempimento degli obblighi di Kyoto ed oggetto di compravendita nel
mercato del carbonio. Ne discende allora che, attesa la già menzionata
origine pubblica del bene credito di carbonio, alla luce dell’Art. 42 Cost.
(che, come noto, prevede una riserva di legge assoluta in materia
proprietaria) si deve necessariamente escludere che un determinato bene
“pubblico” possa essere oggetto di proprietà privata qualora non vi sia una
legge che disponga in tal senso131.
Tuttavia, l’assenza di intervento legislativo in tal senso appare quanto
meno criticabile. Invero, preso atto dell’imprescindibilità della
certificazione od opera di un pubblico registro, in quanto presupposto
giuridico all’esistenza del bene credito di carbonio, non si deve dimenticare
come tale presupposto sia necessario, ma non sufficiente. Infatti, affinché un
credito RMU venga ad esistenza è altresì necessario che abbia avuto luogo il
carbon sink, e cioè che sia stata effettivamente sottratta una determinata
quantità di CO2 equivalente dall’atmosfera. Emerge quindi anche un
presupposto oggettivo che potremmo definire “naturalistico”, costituito
dall’avvenuto stoccaggio di una tonnellata di CO2 equivalente all’interno
degli ecosistemi boschivi, da realizzarsi, secondo quanto dettato dal
Protocollo di Kyoto, attraverso le attività LULUCF.
Sotto alcuni profili, il carbonio stoccato (e non il bene credito di
carbonio) richiama per analogia il concetto civilistico di frutto, ed in
particolare il frutto naturale prima della separazione.
Ai sensi dell’Art. 821 del Codice Civile, infatti, sono frutti naturali
quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o meno l’opera
131

In tale ottica appare discutibile come il Registro, seppur in una versione provvisoria,
disponesse circa il diritto di proprietà sui crediti dei proprietari dei serbatoi di carbonio,
poiché, come abbiamo detto, in materia proprietaria Art. 42 Cost. pone una riserva di legge
assoluta.
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dell’uomo. Come sottolineato dalla dottrina di settore132, il procedimento di
fruttificazione deve svolgersi secondo natura, e l’intervento dell’uomo,
laddove presente, deve limitarsi a stimolare elementi già presenti nella cosa
fruttifera. Tale caratteristica richiama, all’evidenza, il caso del carbonio
fissato nelle formazioni forestali: esso infatti viene naturalmente stoccato da
parte dei vegetali attraverso il processo chimico naturale di fotosintesi
clorofilliana, indipendentemente dal concorso antropico 133, anche se,
attraverso attività di buona gestione forestale, è possibile incrementare
notevolmente la capacità di sink.
Come è noto, finché non avviene la separazione, i frutti fanno parte
della cosa madre e non costituiscono beni giuridicamente autonomi; in base
al principio di accessorietà, poi, gli stessi seguono il regime della cosa
principale, ossia appartengono al soggetto proprietario della stessa.
Ebbene, laddove si sposasse la tesi secondo cui il carbonio fissato
rappresenti un frutto, la proprietà di tale carbonio spetterebbe di diritto al
proprietario dell’albero134 . In particolare, il carbonio fissato dall’albero
rappresenterebbe un bene futuro, categoria nella quale rientrano i frutti
naturali non separati, quali cose esistenti ma che non costituiscono beni
giuridicamente autonomi135.
Ciò posto, si osserva che la peculiarità che differenzia il carbonio
fissato dagli altri frutti naturali attiene proprio alla rilevanza della

132

Cfr. CERVELLI S., “I diritti reali. Manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido
Capozzi”, Milano, 2007, p. 33.
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Si ricorda che il requisito di human induced del Protocollo di Kyoto non afferisce allo
stoccaggio di carbonio da parte dei boschi, che avverrebbe comunque in natura, ma alle
attività LULUCF, realizzate con lo scopo di incrementare il carbon sink.
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Si ricorda come i serbatoi di carbonio eleggibili per il calcolo degli assorbimenti ai fini
di Kyoto siano non solo gli alberi (biomassa epigea e ipogea), ma anche la lettiera, la
necromassa e il suolo. Cfr. nota 94.
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Cfr. CERVELLI S., “I diritti reali. Manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido
Capozzi”, Milano, 2007, p. 6.
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separazione. Infatti, laddove il carbonio stoccato dovesse essere separato
dall’albero, esso andrebbe nuovamente a disperdersi nell’atmosfera
incrementando l’effetto serra e, pertanto, perderebbe quel positivo effetto
ambientale che il Protocollo di Kyoto riconosceva laddove permetteva di
conteggiare gli assorbimenti di CO2 ad opera delle attività agroforestali.
Corrispondentemente, l’utilità giuridica dei relativi crediti che attestavano
l’avvenuta fissazione del carbonio all’interno degli ecosistemi forestali
verrebbe meno: i crediti di carbonio non avrebbero alcuna utilità per il
rispetto degli obblighi di Kyoto e, specularmente, perderebbero il loro
valore economico.
Ebbene, se si ipotizza che il carbonio assorbito dall’albero possa
essere ascritto nella categoria di frutto naturale (prima della separazione),
non si può non rilevare la mancanza, all’interno dell’ordinamento nazionale,
di una previsione normativa che disponga che certi frutti, per la loro natura
intrinseca, esistono proprio in quanto “interiorizzati” indissolubilmente nella
cosa madre, e che con la separazione fisica (contrariamente alla categoria
“tradizionale” contemplata dall’Art. 821 del Codice Civile), anziché
diventare beni giuridicamente autonomi cesserebbero di esistere, con l’ovvia
conseguenza che il proprietario dell’albero non avrebbe, come per gli altri
frutti, il potere di trasferire la proprietà del carbonio stoccato in capo a terzi
e di monetizzarne il corrispettivo valore.
Alla luce di tali considerazioni, si può allora concludere che le regole
del diritto privato non consentono, ad oggi, al proprietario dell’albero di
disporre del carbonio fissato all’interno dello stesso, in quanto non
suscettibile di separazione. Pertanto, solo attraverso il riconoscimento
legislativo del diritto di proprietà del bene credito di carbonio in capo ai
proprietari forestali sarebbe possibile per gli stessi monetizzare il valore del
carbonio stoccato all’interno dei bosco di loro privata proprietà, perché
esso, come abbiamo visto, non costituisce un bene giuridico dotato di
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propria autonomia.

4.4 La scelta italiana: un’opportunità non colta
Unitamente alle precedenti considerazioni, si sottolinea come il
carbonio immagazzinato nei vegetali abbia una rilevante utilità ambientale
ed, in virtù degli obblighi di Kyoto e della creazione del mercato del
carbonio (del quale ricordiamo la natura artificiale136 ), anche un’utilità
giuridica ed economica.
Esso costituisce infatti il presupposto “naturalistico” necessario per la
creazione di crediti di carbonio RMU, i quali contribuiranno nella misura
del 16% circa all’adempimento degli obblighi assunti dall’Italia con la
ratifica del Protocollo di Kyoto, consentendo così un notevole risparmio di
risorse economiche che dovrebbero altresì essere destinate all’acquisto di
crediti di carbonio sul mercato (al fine di non incorrere nelle sanzioni
previste in caso di inadempimento).
In base alle stime previsionali, il valore economico del sink forestale
(e dei corrispettivi crediti RMU) per il quinquennio 2008-2012 è
quantificato nella misura di circa 1 miliardo e 200 milioni di Euro137. Come
abbiamo visto, circa il 63% degli assorbimenti realizzati per tramite di
attività LULUCF è ascrivibile alla sola attività di gestione forestale, ossia ai
boschi già esistenti sul territorio italiano, che in base ai risultati dell’INFC
risultano essere al 66,19% di proprietà privata138 . Si comprende quindi la
rilevanza del contributo che le attività di gestione forestale svolte da soggetti
privati sulle loro private proprietà forestali stia dando ai fini
136

Cfr. Capitolo II, paragrafo 2.1, della presente trattazione.
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Cfr. Tabella 4.1.
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Cfr. Tabella 4.3.
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dell’adempimento di Kyoto, sia in termini ambientali (carbon sink
forestale), sia in termini economici (risparmio).
Nonostante la funzione di assorbimento di CO2 realizzata dalle foreste
di proprietà privata rappresenti un servizio di rilevante valore, lo Stato
italiano ha deciso di gestire in modo centralizzato i corrispettivi crediti
RMU, escludendo a priori i proprietari e le aziende forestali dal mercato del
carbonio.
Le motivazioni della necessità dell’intervento pubblico per
l’emissione dei crediti, nonché la circostanza che a rispondere degli obblighi
di Kyoto sarà lo Stato, hanno indotto a non attribuire il diritto di proprietà
dei crediti in capo ai proprietari forestali, senza considerare che l’attività di
sink svolta dalle loro foreste costituisce il citato “presupposto naturalistico”
per l’emissione dei crediti di carbonio e senza corrispondere loro alcuna
forma di remunerazione per l’importante servizio di sink svolto nelle loro
proprietà forestali.
Tale scelta appare criticabile sotto numerosi profili.
In primo luogo, è stato fatto notare139 come, vista la tendenza dello
Stato a mettere a proprio carico i crediti, il Registro Nazionale dei serbatoi
di carbonio agroforestali sia quanto meno di dubbia utilità. Infatti, ove non
si preveda di attribuire i crediti ai soggetti che realizzano le attività
LULUCF sulla propria proprietà terriera, la creazione di un Registro appare
del tutto superflua; ai fini della quantificazione del carbonio stoccato, infatti,
è sufficiente un sistema inventariale. La creazione di un Registro ad hoc, ed
il conseguente impiego di risorse economiche, risulterebbe opportuno solo
laddove si volesse creare un nuovo mercato di scambio a vantaggio degli
operatori privati.
139

Cfr PETTENELLA D., ZANCHI G., CICCARESE L., “Il settore primario e la riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra. Tra strumenti diretti di compensazione e politiche
generiche di sostegno del settore”, in PAGRI-Rivista di Politica Agricola Internazionale,
2006, n. 3 p. 17.
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In secondo luogo, si osserva come in conseguenza alla scelta italiana i
crediti, nati per circolare in un libero mercato al fine di realizzare la
riduzione delle emissioni climalteranti a livello aggregato nel rispetto del
principio di efficienza economica, finiscono per avere scopo
monofunzionale e cioè diretto alla copertura dei debiti di emissione dello
Stato italiano, discostandosi nettamente dalla ratio che soggiace al mercato
del carbonio. L’obiettivo era infatti quello di creare un meccanismo di libero
scambio di diritti di emissione che, grazie al coinvolgimento di un elevato
numero di operatori, fosse sufficientemente liquido e che permettesse così di
raggiungere gli obiettivi di Kyoto senza rinunciare al principio di efficienza
economica.
A ben vedere, anche dal punto di vista degli obiettivi di Kyoto la
scelta italiana non appare condivisibile. Come abbiamo detto, l’impalcatura
del Protocollo di Kyoto mira a ridurre l’effetto serra ed il conseguente
global warming attraverso a) la riduzione delle emissioni e b) l’incremento
degli assorbimenti di CO2. Sotto entrambi i profili, gli ecosistemi forestali e
le attività che insistono sugli stessi rivestono un ruolo di primaria
importanza. La riduzione delle emissioni, come detto, viene realizzata non
solo attraverso la progressiva decarbonizzazione dei processi produttivi e
dei consumi, ma anche incentivando la salvaguardia dei boschi esistenti,
evitando quindi processi di deforestazione e di degrado forestale (seconda
principale fonte responsabile di rilascio di CO2). Relativamente
all’incremento degli assorbimenti, si tratta di incentivare soggetti pubblici e
privati a realizzare nuove piantagioni forestali tramite attività di
afforestazione e di riforestazione, nonché a gestire correttamente i boschi
esistenti al fine di incrementarne la capacità di sink.
Si comprende allora come, attraverso la creazione di incentivi
sufficientemente forti in capo ai proprietari/operatori del settore, sarebbe
possibile massimizzare l’apporto degli ecosistemi forestali nella lotta al
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cambiamento climatico. Indubbiamente la partecipazione al mercato del
carbonio (in veste di produttori di crediti RMU) e le connesse aspettative di
guadagno (o quantomeno di parziale copertura dei costi sostenuti per
realizzare la manutenzione del proprio patrimonio forestale) costituirebbero
una spinta motivazionale rilevante. Infatti, come è stato sottolineato140 , il
mercato andrebbe a costituire un incentivo dinamico per le imprese e per i
proprietari dei boschi, migliorando la produttività dei patrimoni forestali;
ciò dovrebbe stimolare le proprietà ad una maggiore vigilanza e controllo
dei patrimoni forestali e dovrebbe spingere ad una più continuativa attività
di gestione, riducendo il rischio dell’attivazione dei processi di degrado ed
incrementando così il sink di carbonio.
Infine, si ha l’impressione che non sia stata colta l’importante
opportunità di “tramutare” gli obblighi internazionali di riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra in un volano di crescita per il settore
forestale. Da tempo in Italia si discute su come valorizzare il patrimonio
boschivo nazionale, di come sostenere le politiche agricole e forestali e di
come stimolare la crescita in un settore storicamente afflitto da numerose
difficoltà. In virtù della sua multifunzionalità, il bosco opera come erogatore
di prodotti e, in misura crescente, di importanti servizi ambientali (riserva di
biodiversità, presidio del territorio, contributo alla stabilità idrogeologica,
contributo nel riequilibrare il ciclo del carbonio alterato dall’eccessiva
concentrazione di gas serra in atmosfera) storicamente considerati come
mere esternalità positive; tuttavia, come abbiamo visto, in virtù
dell’emergenza climatica e degli accordi di Kyoto, il ruolo delle foreste nel
ciclo del carbonio assume rilevanza giuridica ed un crescente valore
economico.
Consentire ai proprietari dei boschi e delle imprese agricole e forestali
140

Cfr. ALISCIANI F., CARBONE F., “L’esperienza neozelandese del mercato dei crediti di
carbonio per le aziende forestali”, in L’Italia Forestale e Montana, 2010, n. 3, p. 310.
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di partecipare al mercato del carbonio dal lato dell’offerta, ossia permettere
loro di commercializzare i crediti di carbonio emessi a fronte dell’avvenuto
sink nei boschi di loro proprietà, permetterebbe di “internalizzare” il
servizio ambientale di sink e di monetizzarne il corrispondente valore
economico; consentirebbe inoltre di attivare un mercato in grado di
contribuire all’attivo di bilancio delle aziende forestali e quindi alla crescita
del settore primario, e potrebbe rappresentare un prezioso stimolo allo
sviluppo socio-economico del territorio montano e rurale, grazie alla
produzione di redditi integrativi che contribuirebbero a contrastare il diffuso
fenomeno di abbandono delle aree marginali del Paese141.
Da ultimo, ma non meno importante, la partecipazione dei proprietari
forestali permetterebbe di incentivare comportamenti virtuosi e pratiche di
buona gestione del patrimonio forestale italiano, con i molteplici effetti
positivi che ciò comporterebbe sull’ambiente e sul paesaggio, la cui tutela lo
ricordiamo, è garantita dalla Costituzione.

141

Cfr. MORI P. e ROMANO R., in Atti del Convegno Mercato volontario per la
compensazione della CO2: opportunità per il rettore agro-forestale? (Roma, 31 marzo
2011), http://www.inea.it/public/pdf_vari/convegno/Mercato%20volontario/6.pdf.
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CONCLUSIONI

Il mercato del carbonio rappresenta un tentativo di affrontare
problematiche di tutela ambientale attraverso meccanismi di mercato.
Come si è cercato di far emergere dalle argomentazioni proposte, esso
costituisce una grande opportunità per la valorizzazione del patrimonio
forestale italiano e per lo sviluppo economico del settore primario del Paese.
Opportunità che, ad oggi, a causa di ritardi attuativi e di scelte governative,
non è stata colta.
Se nell’immediato tale scelta può essere “giustificata” dalla necessità
dello Stato, unico responsabile ai fini di Kyoto, di contenere la spesa
pubblica per l’acquisto dei crediti, nel lungo periodo non è certo accettabile.
La scelta di non coinvolgere i proprietari dei boschi e gli operatori del
settore forestale in tale mercato impedisce di riconoscere il loro ruolo nella
lotta al cambiamento climatico e di monetizzare il valore economico
dell’importante servizio di carbon sink svolto dai loro boschi. Più in
generale, impedisce di creare incentivi economici che inneschino
comportamenti virtuosi dai benèfici effetti in termini di tutela dell’ambiente
e del paesaggio.
Resta in dubbio se lo Stato abbia violato, ai danni dei proprietari
privati forestali, il diritto di proprietà degli stessi sui crediti di carbonio
RMU. Questo perché, se da un lato la natura pubblicistica dei crediti di
carbonio potrebbe spingere ad affermarne la pubblica proprietà, dall’altro
resta il fatto che lo Stato abbia autoritativamente privato i proprietari
forestali di un’utilità prodotta da un bene di loro proprietà, ossia l’utilità di
carbon sink offerta dai loro alberi. Trattasi di un’utilità economica
scaturente dalla circostanza per cui la regolazione internazionale, delineando
il mercato “artificiale” del carbonio, ha fattivamente reso oggetto di pricing
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la capacità degli ecosistemi forestali di assorbire CO2. L’utilizzo dei crediti
di carbonio RMU da parte dello Stato per adempiere ai propri obblighi
internazionali, quindi, concretizza un fatto “sostanzialmente” espropriativo
della suddetta utilità economica di carbon sink dei boschi di proprietà
privata, a fronte del quale non è stato corrisposto in capo ai proprietari
forestali alcun indennizzo.
Ciò detto, alla luce delle considerazioni svolte intorno all’opportunità
di valorizzazione del patrimonio forestale nazionale ed alle caratteristiche
intrinseche del carbonio stoccato all’interno dei popolamenti forestali (che
lo rendono assimilabile ad un frutto “non separabile”, ma tuttavia con un
rilevante valore economico), numerose appaiono le motivazioni per
auspicare un intervento legislativo chiarificatore, volto a riconoscere la
proprietà dei crediti RMU in capo ai proprietari forestali.
Solo attraverso il riconoscimento legislativo del diritto di proprietà del
bene credito di carbonio in capo ai proprietari forestali, infatti, sarebbe
possibile per gli stessi monetizzare il valore del carbonio stoccato
all’interno dei bosco di loro privata proprietà, perché esso, come abbiamo
visto, non costituisce un bene giuridico dotato di propria autonomia.
Per concludere, si rende necessaria una riflessione circa la portata
dell’Art. 44 Cost. nella materia di oggetto della presente trattazione.
Appositamente dedicato alla proprietà agraria, l’Art. 44 dispone che la legge
imponga alla proprietà terriera privata obblighi e vincoli, attività di bonifica
e trasformazione della stessa, nonché preveda aiuti a favore della piccola e
media proprietà, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo.
Per ragioni storiche, ovviamente, il problema del global warming non
poteva essere contemplato in sede di redazione della carta costituzionale; è
necessario allora riflettere su che cosa debba intendersi oggi per razionale
sfruttamento del suolo, in un’ottica di interpretazione evoluzionistica dello
stesso dettato costituzionale di fronte all’emergere di nuove problematiche.
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Come abbiamo visto, il cambiamento climatico è da tempo avvertito
come un’emergenza di carattere globale, per fronteggiare la quale la
Comunità internazionale è arrivata alla firma del Protocollo di Kyoto,
trattato giuridicamente vincolante che obbliga gli Stati a ridurre le proprie
emissioni di gas climalteranti. Si è anche visto come le attività legate all’uso
(e cambiamento di uso) del suolo concretizzino un vantaggioso apporto nel
riequilibrare le alterazioni indotte dall’uomo nel ciclo del carbonio,
riducendo la concentrazione atmosferica di gas serra; tali attività sono
pertanto riconosciute ed incoraggiate dallo stesso Protocollo, con particolare
riferimento all’espansione nonché alla gestione responsabile e salvaguardia
dei boschi.
Alla luce di quanto sopra, è opinione di chi scrive che nell’era del
cambiamento climatico, il razionale sfruttamento del suolo dovrebbe
riferirsi anche alla sfera che attiene l’importante capacità del suolo e delle
formazioni forestali di agire come carbon sink e di contrastare attivamente
l’effetto serra. In particolare il razionale sfruttamento sarebbe rinvenibile
laddove, nel rispetto degli equilibri ecosistemici, della disponibilità delle
terre e delle necessarie diverse utilizzazioni delle stessa (si pensi alle
produzioni agricole alimentari), si massimizzasse tale capacità di sink.
La scelta italiana di escludere i proprietari forestali dal mercato del
carbonio appare quanto meno non in linea con il contenuto precettivo
dell’Art. 44 Cost., in quanto la massimizzazione del sink sarebbe certamente
meglio perseguibile incentivando gli stessi proprietari dei boschi a tal fine.
Riconoscendo infatti in capo agli stessi, attraverso un apposito intervento
legislativo, il diritto di proprietà dei crediti di carbonio emessi a fronte del
carbon sink realizzato dai loro boschi, potrebbe essere incoraggiata
l’adozione di comportamenti virtuosi di tutela e manutenzione del loro
privato patrimonio forestale, contribuendo quindi alla realizzazione di uno
di quegli aspetti che ad oggi concretizzano il razionale sfruttamento del
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suolo. Inoltre, la possibilità di commercializzare i crediti di carbonio
costituirebbe bensì un aiuto (seppur indiretto) alla piccola e media proprietà
forestale ed al settore forestale in generale, in quanto apporterebbe un
aumento della produttività del patrimonio forestale, una diversificazione del
reddito, numerose opportunità occupazionali ed una spinta allo sviluppo
socio-economico del Paese.
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ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

AAU

Assigned Amount Unit

APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici

CDM

Clean Development Mechanism

CER

Certified Emission Reduction

CIFI

Censimento degli Incendi Forestali d'Italia

CIPE

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

COP

Conference of Parties

CRA

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura

ERU

Emission Reduction Unit

ETS

Emissions Trading Scheme

EU-ETS

European Union Emissions Trading Scheme

EUA

European Unit Allowance

FAO

Food and Agricolture Organization

IEIF

Inventario delle Emissioni da Incendi Forestali

INFC

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di
Carbonio

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

ISCI

Inventario degli Stock di Carbonio d'Italia

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

IUTI

Inventario dell'Uso delle Terre d'Italia

JI

Joint Implementation
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LULUCF

Land Use, Land Use Change, Forestry

PNA

Piano Nazionale di Assegnazione

RMU

Removal Unit

UNCED

United Nations Conference on Environment and Development

UNEP

United Nations Environmental Program

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

WMO

World Meteorogical Organization
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ALLEGATO I: TIPOLOGIA DI CREDITO DI CARBONIO

Acronimo

Definizione

Descrizione

Assigned Amount Unit

Diritto o quota di emissione
rilasciata da un Paese Annex I sulla
base del proprio limite della
quantità di emissioni secondo gli
Artt. 3.7 e 3.9 del Protocollo di
Kyoto.

European Unit Allowance

Diritto o quota di emissione
attribuita alle imprese che
partecipano al sistema europeo di
scambio di quote di emissioni (EU
ETS).

Emission Reduction Unit

Credito di carbonio generato da
progetti JI (Joint Implementation)
in base all’Art. 6 del Protocollo di
Kyoto.

RMU

Removal Unit

Credito di carbonio rilasciato da un
Paese Annex I sulla base di attività
LULUCF secondo gli Artt. 3.3 e
3.4 del Protocollo di Kyoto.

CER

Credito di carbonio generato da
progetti CDM (Clean Development
Certified Emission Reduction
Mechanism) in base all’Art. 12 del
Protocollo di Kyoto.

AAU

EUA

ERU
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ciò che non avrei mai potuto apprendere altrove, prima fra tutte la
Metodologia C.D.C., senza la quale questa tesi non sarebbe mai finita.
Agli amici di sempre ed ai nuovi amici, Vio, Mari, Cati, Nicco, Frice,
Berna e Pippo, che hanno reso splendido ogni momento, universitario e non.
Al mio amico e compagno di studi, Pavel, per essere sempre stato presente,
anche quando non c’era, per avermi aiutato a capire di cosa ho bisogno e di
cosa non ho bisogno, per avermi indicato la strada ed avermi regalato il
libro di diritto dell’ambiente, per avermi insegnato a fare bene (le tabelle in
particolare...) e, soprattutto, per avermi fatto ridere e navigare. Un estremo
saluto al suo iPhone della mèla, vittima della mia passione per le biblioteche
e della mia distratta concentrazione...

121

