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I. Promemoria 

Comprendere il concetto di "prezzo del carbonio" richiede un certo background teorico. 

A. Alcuni promemoria teorici 

Nel suo libro "The Economics of Welfare", pubblicato nel 1920, Arthur Pigou analizza situazioni di 

mercato non ottimali. Introducendo il concetto di esternalità, dimostra che queste possono essere 

compensate dall'introduzione di una tassa, a carico dell'agente che causa l'esternalità. Questa tassa 

porterebbe il costo privato delle emissioni - sostenuto dal denaro - al livello del costo sociale - 

sostenuto dalla società - per tornare ad una situazione ottimale. In altre parole, questa tassa 

permetterebbe di internalizzare le esternalità negative, cioè di trasferire il costo dell'esternalità alla 

persona che la genera.  

Questi principi, che da allora sono stati ampiamente adottati, sono ancora oggi le basi dell'economia 

ambientale. Il concetto di "prezzo del carbonio", noto anche come "carbon pricing", ne è la perfetta 

applicazione. Può essere definito come "uno strumento che tiene conto dei costi esterni delle emissioni 

di gas1 serra e li collega alle loro fonti attraverso un prezzo, di solito sotto forma di un prezzo sul CO2 

emesso"2. Declinato in modi diversi e utilizzato sia dai governi che dalle aziende, il prezzo del carbonio, 

o più precisamente il suo interesse nella decarbonizzazione delle economie, sembra essere sempre più 

oggetto di un consenso. Tuttavia, rimangono molte domande, in particolare sul livello del prezzo.  

B. Costruzione di un prezzo del carbonio 

Quando si parla di meccanismi di carbon pricing, cioè di meccanismi che danno un prezzo al carbonio, 

è importante distinguere tra il cosiddetto prezzo esplicito e quello implicito.  

• Un prezzo esplicito è un prezzo che è stato fissato direttamente sulle emissioni di carbonio. 

• Tuttavia, altri strumenti introdurranno un prezzo sulle cause delle emissioni: questo è noto 

come un prezzo implicito, nella misura in cui il prezzo è fissato indirettamente sulle emissioni. 

Nel caso di un prezzo esplicito, ci sono due meccanismi principali di determinazione dei prezzi: il 

sistema di scambio o di mercato e il sistema fiscale. Anche se il loro scopo è lo stesso, questi due 

strumenti differiscono nel loro approccio: il primo introduce certezza sulle quantità ma incertezza sul 

prezzo, mentre il secondo introduce certezza sul prezzo ma non sulle quantità. Il sistema di scambio si 

riferisce al mercato del carbonio dove gli emettitori scambiano i permessi di emissione. Il principio è il 

seguente: un'entità nazionale o sovranazionale definisce una quantità massima di emissioni e 

distribuisce questo budget sotto forma di quote tra i partecipanti al mercato. Ad ogni stakeholder, per 

esempio un'azienda, viene quindi assegnato un certo numero di quote. Attraverso il mercato, le 

aziende che hanno raggiunto le loro quote di emissione dovranno acquistare quote da aziende con 

un'eccedenza, e viceversa. La legge della domanda e dell'offerta crea quindi un prezzo esplicito per 

il carbonio, materializzato dal valore di mercato di un permesso.  

Il sistema fiscale, una pura applicazione del principio "chi inquina paga", si riferisce alla tassa associata 

all'emissione di una tCO2e3 rilasciata. Qui, è il prezzo che viene fissato inizialmente e non le quantità, 

a differenza del sistema di trading. Questa tassa pigouviana può essere applicata in due modi. 

 
1 Gas a effetto serra 
2 Fonte: Banca Mondiale 
3 Tonnellata di CO2 equivalente 
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Teoricamente, si applica a posteriori al prezzo di vendita di beni e servizi in proporzione alla quantità 

di gas serra emessi durante la produzione o l'uso di questi beni: in questo caso, il prezzo del carbonio 

è detto esplicito. In pratica, di solito si applica a priori al consumo di combustibili fossili necessari per 

la produzione di beni: il prezzo del carbonio si dice allora che è implicito, poiché si applica alle cause 

delle emissioni e non alle emissioni stesse.  

Oltre a questi strumenti che mettono esplicitamente un prezzo sul carbonio, altri meccanismi 

metteranno implicitamente un prezzo sulle emissioni. Le accise, come detto, sono un primo esempio. 

Altri meccanismi includono i sussidi per le energie rinnovabili - o, al contrario, la cessazione dei 

finanziamenti per i combustibili fossili - così come l'introduzione di standard di emissione e lo sviluppo 

dell'innovazione a bassa emissione di carbonio. 

C. Focus: mercati del carbonio 

A livello globale, il sistema di scambio è il più popolare: secondo la Banca Mondiale, i mercati delle 

quote rappresenteranno il 16% delle emissioni globali di gas serra nel 2021, mentre le tasse copriranno 

il 5,5% delle emissioni. 

Il primo schema di scambio di emissioni è apparso negli Stati Uniti negli anni '90, progettato per 

combattere le piogge acide causate dalle emissioni di SO24. Nel 1997, la COP3 ha portato alla firma del 

protocollo di Kyoto. Per la prima volta, è stato formalizzato un obiettivo di riduzione delle emissioni di 

gas serra. Tra i vari meccanismi menzionati per raggiungere questo obiettivo, il mercato del carbonio 

è particolarmente evidenziato. Nel 2001, l'Unione europea ha proposto la creazione del sistema di 

scambio di emissioni dell'Unione europea, o "EU ETS". È stato istituito nel 2005 e, fino all'inizio del 

2021, è stato il più grande mercato al mondo per lo scambio di quote, ora superato dal mercato cinese. 

Oggi, ci sono due tipi principali: il mercato regolamentato e il mercato volontario.  

I mercati regolamentati, noti anche come mercati di conformità, si riferiscono ai meccanismi di 

compensazione del carbonio esistenti sotto l'UNFCCC5. Riguardano quindi i paesi che hanno ratificato 

il protocollo di Kyoto, da qui la caratteristica principale di questi mercati: i crediti di carbonio utilizzati 

sono certificati dalle Nazioni Unite. In parallelo, si sono sviluppati mercati volontari, come il mercato 

di Montreal o il Chicago Climate Exchange. Qui, invece, i crediti di carbonio non devono 

necessariamente essere certificati, anche se esistono degli standard (Verified Carbon Standard in 

particolare).  

Data la scadenza del protocollo di Kyoto (inizialmente nel 2012, poi esteso al 2020 in seguito alla 

COP18), i mercati regolamentati saranno ora regolati dall'Accordo di Parigi e più specificamente dal 

suo articolo 6, che prevede una transizione dai vecchi meccanismi ai nuovi. Dalla firma dell'accordo, 

questo articolo è stato oggetto di un dibattito internazionale: sul tema della doppia contabilizzazione, 

ma anche sul trasferimento dei crediti di carbonio dal vecchio mercato. La COP26, che si è appena 

conclusa, sembra aver messo fine a questi dibattiti. Per quanto riguarda la doppia contabilità, è stato 

effettivamente deciso di applicare un principio di aggiustamento. Sul trasferimento dei vecchi crediti, 

l'accordo prevede che solo i crediti generati dal 2013 saranno trasferibili.   

 
4 Anidride solforosa 
5 Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
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II. Pratiche di mercato  

A. Il prezzo interno del carbonio 

Il prezzo interno del carbonio corrisponde a un "valore che l'impresa stabilisce volontariamente per se 

stessa per internalizzare il costo economico delle sue emissioni di gas a effetto serra"6. L'Institut 

Montaigne identifica due fattori che inducono un'azienda a istituire un prezzo interno del carbonio, 

ovvero anticipare i cambiamenti dei prezzi esterni, incarnati da un mercato regolamentato del 

carbonio o da una carbon tax, che corrisponde a un rischio di transizione secondo la nomenclatura 

proposta dalla Taskforce of Climate-related Financial Disclosure (TCFD), o come leva per la strategia di 

decarbonizzazione dell'azienda. È quindi soprattutto uno strumento di gestione del rischio.  

I meccanismi interni di tariffazione del carbonio stanno diventando più democratici e l'Institut 

Montaigne ne identifica tre dimensioni fondamentali: 

- Il livello o l'altezza del prezzo: questo può riflettere diversi elementi, come l'anticipazione di 

un cambiamento di prezzo, che varia a seconda del settore o dell'area geografica, ma anche il 

costo dell'esternalità negativa che un'emissione di una tCO2e rappresenta per la società, noto 

anche come il costo sociale del carbonio, o il prezzo del carbonio7 che dovrebbe essere 

attribuito al carbonio per rispettare gli impegni dell'Accordo di Parigi; 

- La portata o l'ampiezza, cioè i diversi ambiti di emissione; 

- Influenza sul processo decisionale o sulla profondità. 

Questo può assumere diverse forme, tra cui le due seguenti:  

- Un prezzo ombra, un valore definito dall'azienda per guidare le decisioni di investimento 

stimando l'impatto di una potenziale carbon tax. Applicato alle emissioni di un'azienda, o alla 

riduzione delle emissioni legate a un investimento (per esempio: tecnologia), permette di 

confrontare il guadagno associato a una riduzione delle emissioni, o il costo associato a 

emissioni elevate, così come l'effetto sulla performance finanziaria dell'azienda. In un contesto 

di cambiamenti normativi più restrittivi e di decarbonizzazione dell'economia, questo 

strumento è un mezzo per analizzare e ridurre l'esposizione ai rischi di transizione.  

- Una carbon tax interna, che può essere applicata a tutte le sue emissioni, incluso lo scope 3. 

L'azienda utilizza i proventi di questa tassa come meglio crede, per finanziare le sue spese di 

ricerca e sviluppo o gli investimenti associati alla sua transizione a basse emissioni di carbonio, 

o per acquistare crediti di carbonio.  

Il prezzo interno del carbonio, principalmente in queste due forme, è uno strumento per sostenere la 

strategia di decarbonizzazione dell'azienda e uno strumento di gestione del rischio. Permette alla 

strategia globale dell'azienda di essere più resistente ai regolamenti restrittivi e favorevole alla 

riduzione delle emissioni. Infatti, mira a permettere all'azienda di internalizzare e/o quantificare 

diversi elementi:  

- L'impatto dell'implementazione di una carbon tax, che avrebbe un effetto chiaro e diretto 

sulla performance finanziaria di un'azienda. Questo impatto sarebbe anche diverso a seconda 

dell'ambito di applicazione, cioè l'ambito 1, 2 o 3.  

 
6 Fonte: I4CE  
7 Il valore dell'azione per il clima, 2019, France Stratégie 
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- L'inflazione derivante dall'implementazione di una carbon tax, che avrebbe un effetto diretto 

sui costi della catena del valore, che poi trasferirebbe la carbon tax nei suoi prezzi.  Questo 

aspetto rafforza l'importanza di quantificare le emissioni dell'ambito 3 a monte.  

- Tenendo conto di una diminuzione della domanda di prodotti e servizi di carbonio, che 

genererebbe quindi una diminuzione delle entrate associate.  

B. Determinante del prezzo del carbonio 

Nel caso del prezzo interno del carbonio, il valore è stabilito dall'azienda. Un prezzo del carbonio può 

quindi essere stabilito, prendendo in considerazione diversi elementi, che possono essere considerati 

come i determinanti del prezzo del carbonio:  

- Il settore di attività: alcuni settori, più emissivi di altri, sono soggetti a una maggiore pressione 

normativa e a maggiori aspettative in termini di transizione a basse emissioni di carbonio. Il 

settore di attività può quindi essere considerato come uno dei più importanti determinanti di 

un prezzo del carbonio che riflette sia le esternalità negative generate che il livello di pressione 

normativa. Poiché il segnale di prezzo è un segnale di rischio, alcuni settori presentano un 

livello di rischio maggiore.  

- Localizzazione geografica: si spiega con la variabilità tra la pressione normativa nei diversi 

paesi e l'esistenza o meno di un mercato regionale del carbonio, che poi dà un'indicazione del 

prezzo di mercato previsto per il carbonio, se ci fosse un sistema fiscale generalizzato. Inoltre, 

la posizione geografica è un indicatore del livello di maturità del mercato in relazione alla 

transizione a basse emissioni di carbonio. È facile immaginare che un mercato più maturo avrà 

una transizione low carbon meno difficile di un mercato meno preparato.  

- Orizzonte temporale: il prezzo del carbonio tende ad aumentare nel tempo, poiché la 

pressione per ridurre le emissioni globali aumenta con l'avvicinarsi delle scadenze. Pertanto, 

come sottolinea Carbon Market Watch, il carbonio ha bisogno di avere un prezzo sostenuto e 

crescente per riflettere il danno causato dalle emissioni di gas serra e il costo per la società.  

Più accademicamente, un prezzo interno del carbonio può essere visto come un riflesso 

dell'anticipazione dei prezzi di mercato o del costo della decarbonizzazione. 

C. Tendenze e sviluppi dei prezzi del carbonio 

La pressione normativa, l'urgenza climatica di ridurre il livello globale delle emissioni di gas serra e 

l'aspettativa del mercato per una transizione a basse emissioni di carbonio sono tutti fattori a favore 

della pressione al rialzo o dell'anticipazione di un prezzo di mercato crescente.  

Lo studio pubblicato dall'Institute for Climate Economics (I4CE) nell'ottobre 20218 mette in evidenza 

l'eterogeneità dei prezzi osservati sul mercato del carbonio, che variano tra 1 e 117 dollari per tCO2e. 

Il rapporto sottolinea che il meccanismo di incentivazione è raggiunto quando il prezzo oscilla tra i 40 

e gli 80 dollari, un tasso più vicino alle conclusioni dell'Institut Montaigne, che osserva un prezzo 

interno medio del carbonio di 60 euro/tCO2 nel 2021, salendo a 89 euro nel 2030 e 152 euro nel 2040. 

Questa traiettoria di aumento del prezzo interno, e quindi l'anticipazione di una possibile carbon tax a 

questo livello, è perfettamente coerente con le raccomandazioni della Carbon Pricing Leadership 

Coalition, che raccomanda un prezzo interno del carbonio da 40 a 80 dollari per tCO2e nel 2020 e da 

50 a 100 dollari nel 2030.  

 
8 I4CE. Conti globali del carbonio. Ottobre 2021 


