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Abstract

Questo lavoro si propone di analizzare i possibili benefici di una ri-
forma fiscale ambientale rivolta a contenere l’incremento della tempe-
ratura con imposte che promuovano l’utilizzo di combustibili a basso 
tenore di carbonio. Non tutti concordano sull’impiego di questo stru-
mento di regolazione, sottolineando le criticità che un’imposizione di 
questo tipo potrebbe determinare, in particolare il possibile impatto 
economico sulla generazione presente. Tuttavia perseguire uno svi-
luppo sostenibile richiede di non compromettere l’equità intergenera-
zionale e di considerare la dimensione sociale e ambientale oltre a 
quella economica. Gli effetti della pandemia in atto rendono apparen-
temente meno urgente la necessità di promuovere una transizione 
energetica, a causa della riduzione delle emissioni climalteranti che si 
è verificata e della recessione che contribuirà a contenere le emissioni. 
Questi effetti però non devono ridurre l’impegno della comunità inter-
nazionale per la riduzione dell’intensità carbonica nella produzione di 
energia, che è fondamentale per limitare il riscaldamento globale e 
promuovere uno sviluppo che sia davvero sostenibile.
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Introduzione

Questo lavoro si propone di analizzare il possibile contributo di 
una riforma fiscale ambientale nel porre un limite al riscalda-
mento globale.
Il dibattito sulle imposte ambientali non è recente: già Pigou1 nel 
1920 riconosce l’importanza di imposte correttive ed in molti 
trattati internazionali e in quelli fondamentali dell’UE viene ri-
chiamato il principio «chi inquina paga». Nella teoria economica 
l’applicazione di questo principio porta a definire un’imposta 
sulle esternalità che, in regime concorrenziale, è determinata al 
livello in cui costo marginale esterno e costo marginale di abbat-
timento dell’esternalità si eguagliano. Come si analizzerà in se-
guito un’imposta così stabilita non sempre fa gravare il costo 
dell’esternalità a carico di chi la produce. E comunque, per af-
frontare il problema dell’aumento della temperatura terrestre, le 
imposte dovrebbero essere dirette a promuovere l’impiego di 
combustibili a basso tenore di carbonio e questo risultato può
essere conseguito con imposte correlate alle emissioni di carbo-
nio dei beni prodotti e/o importati. Non tutti concordano sull’im-
piego di questo strumento di regolazione, sottolineando le criti-
cità che un’imposizione di questo tipo potrebbe determinare, cri-
ticità che riguardano essenzialmente perdite di benefici econo-
mici per la generazione presente. Perseguire uno sviluppo soste-
nibile richiede però di non compromettere l’equità intergenera-
zionale e di considerare non solo la dimensione economica, ma 
anche quella sociale e ambientale e con questa visione una ri-
forma fiscale ambientale opportunamente strutturata costitui-
rebbe un utile tassello verso la sostenibilità.  

1 Arthur Cecil Pigou, The Economics of Welfare, Palgrave Macmillan, Lon-
dra, 1920
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1. L’uomo principale responsabile del riscaldamento globale 

La comunità scientifica internazionale è concorde nell’attribuire 
all’azione umana la principale origine del riscaldamento globale, 
soprattutto a causa dell’impiego di combustibili fossili, della de-
forestazione e dell’allevamento intensivo, pur riconoscendo che 
anche alcuni fattori naturali, quali l’attività solare, possono con-
tribuire al surriscaldamento. Secondo l’Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC), però, solo il 5% dell’aumento della 
temperatura è riconducibile a cause naturali; la restante parte è 
responsabilità dell’uomo. Se l’uomo è la principale causa del 
cambiamento climatico è anche l’unico agente in grado di af-
frontare il problema e trovare soluzioni. Le politiche energetiche 
ed ambientali necessarie per limitare il riscaldamento globale di-
pendono proprio dal nostro impegno, dalle nostre capacità e 
dalle nostre scelte. 

2. Le determinanti delle emissioni di CO2 

Secondo le stime del Global Carbon Project2 le emissioni globali 
di CO2 derivanti dall’ossidazione dei combustibili fossili sono 
aumentate costantemente, raggiungendo nel 2019 36,8 miliardi 
di tonnellate di CO2.  
Nel Rapporto speciale dell’IPCC “Global Warming of 1,5°C”3 
si stima che le attività umane abbiano causato un aumento di 
circa 1°C rispetto ai livelli preindustriali e si stima che arrivi a 
breve a + 1,5°C nel caso in cui l’aumento prosegua al ritmo at-
tuale. Sempre secondo questo rapporto, per evitare di superare 
                                                      
2  https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/19/files/GCP_Car-
bonBudget_2019.pdf 
3 IPCC, Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts 
of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts 
to eradicate poverty, 2018 
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l’aumento di 1,5°C è necessario che le emissioni antropogeniche 
si riducano entro il 2030 di circa il 45%, rispetto ai livelli del 
2010, e le emissioni nette siano nulle intorno al 2050.  
Per una valutazione delle possibilità di realizzazione di questo 
obiettivo possiamo fare riferimento alla relazione proposta 
dall’economista Yoichi Kaya4 in cui il livello di emissioni di 
biossido di carbonio è scomposto nel prodotto di popolazione, 
produzione pro capite, consumo energetico per unità di prodotto 
(intensità energica del prodotto) ed emissioni di carbonio per 
unità di energia consumata (intensità carbonica dell’energia). 
Per ridurre del 45% le emissioni globali di biossido di carbonio 
nell’intervallo 2010-2030, e così evitare di superare l’incre-
mento di 1,5°C, servirebbe una riduzione di pari importo del pro-
dotto dei quattro fattori prima citati.  
È utile iniziare la nostra analisi considerando la possibile futura 
dinamica di queste variabili, quindi l’andamento demografico, 
la produzione, l’intensità energica e l’intensità carbonica 
dell’energia. 
Tutti gli istituti di ricerca sono concordi nell’affermare che non 
è stata ancora raggiunta la stabilità demografica. La popolazione 
mondiale continua a crescere, anche se a un ritmo più lento di 
quanto stimato in precedenza: attualmente siamo circa 7,78 mi-
liardi e raggiungeremo gli 8,5 miliardi entro il 20305.  
In questo momento di pandemia è difficile una previsione cor-
retta riguardo il futuro andamento della produzione. Tuttavia 
non si può sperare che sia una pesante recessione a fornire il con-
tributo fondamentale al contenimento delle emissioni, anche 
                                                      
4 Yoichi Kaya and Keiichi Yokobori, a cura di, Environment, Energy, and 
Economy: Strategies for Sustainability, The United Nations University Press, 
Tokyo, New York, Paris, 1997 
5  https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/07/un-projects-
world-population-to-reach-8-5-billion-by-2030-driven-by-growth-in-devel-
oping-countries/  
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perché, se così fosse, sarebbe seriamente compromesso il rag-
giungimento di molti altri obiettivi di sviluppo sostenibile e co-
munque il problema dell’aumento della concentrazione delle 
emissioni si ripresenterebbe al termine della recessione.
L’intensità energetica è determinata dal rapporto tra consumo di 
energia primaria (quella che deriva dalla combustione dei pro-
dotti fossili, dalle biomasse, dalla fissione dell’uranio per la pro-
duzione di energia nucleare e dallo sfruttamento di tutte le ri-
sorse naturali senza processo di combustione per la produzione 
di energia eolica, fotovoltaica, idrica, marina) e prodotto lordo.
L’intensità energetica è un indicatore della capacità di un si-
stema di convertire il consumo di energia in produzione e l’effi-
cienza dei processi di consumo di energia primaria può essere 
valutata dal rapporto tra prestazioni ottenute - in termini di ser-
vizi, beni o energia - e impiego di energia. L’agenda delle Na-
zioni Unite per lo sviluppo sostenibile6 nel settimo obiettivo ri-
chiama la necessità di “assicurare l’accesso a energia pulita, a 
buon mercato e sostenibile per tutti”. Nel target 7.3 di questo 
obiettivo si chiede di raddoppiare il tasso globale di migliora-
mento dell’efficienza energetica entro il 2030. I progressi sono 
monitorati dall’andamento dell’intensità energetica globale che 
si riduce ogniqualvolta il prodotto mondiale cresce più rapida-
mente del consumo di energia primaria. 
Dal rapporto Tracking SDG 77 risulta che tra il 2010 e il 2016 si 
è verificata un’accelerazione del tasso di miglioramento dell’in-
tensità energetica in 16 delle 20 economie con i maggiori con-
sumi di energia, tra cui Cina, India, Indonesia, Giappone e Re-
gno Unito. 

6 United Nations, Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, Resolution 70/1 adopted by the General Assembly on 25 Sep-
tember 2015
7 IEA, IRENA, UNSD, WB, WHO, Tracking SDG 7: The Energy Progress 
Report 2019, Washington DC, 2019
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Il tasso globale di miglioramento dell’intensità di energia prima-
ria, cioè il tasso annuo di variazione medio composto, risulta pari 
circa al 2,24%8 nel periodo 2010-2015. Questa riduzione dell’in-
tensità energetica non è però sufficiente per il raggiungimento 
del target 7.3, anche perché i valori registrati dopo il 2015 evi-
denziano un rallentamento del miglioramento, a causa dell’au-
mento della domanda di energia, stimolato sia dai bassi prezzi 
della stessa che dalla crescita economica. 
Nel rapporto della International Energy Agency9 si afferma che 
sarebbe possibile realizzare un miglioramento dell’intensità 
energetica addirittura più elevato di quello indicato nel target 
7.3, ma questo richiederebbe un aumento degli investimenti per 
migliorare l’efficienza energetica pari a 600 miliardi di dollari 
da qui al 2030 e nuove regole e misure di supporto in materia di 
efficienza energetica nel settore dei trasporti, dell’edilizia, 
dell’industria, dell’agricoltura e nel settore finale, quindi con in-
terventi davvero rilevanti da realizzare.
Per una valutazione dell’efficienza ambientale di un sistema 
energetico si deve considerare l’intensità carbonica dell’energia, 
cioè il rapporto tra il quantitativo di carbonio emesso e il con-
sumo di energia primaria.
Le emissioni di CO2 dovute all’energia sono costantemente au-
mentate soprattutto a causa dell’impiego del carbone per gene-
rare energia. Secondo l’International Energy Agency circa il 
30% dell’incremento di temperatura causato dalle attività umane 
è dovuto alla combustione di carbone che risulta quindi la sin-
gola causa principale del riscaldamento globale. 
Il settore energetico ha subito una significativa trasformazione 
con l’aumento dell’impiego del gas, del nucleare e di fonti rin-

8 ibidem
9 International Energy Agency, Energy Efficiency 2018 Analysis and Out-
looks to 2040, OECD/IEA, 2018
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novabili nella produzione di energia e il cambiamento nella com-
posizione energetica si è riflesso sull’intensità media di carbonio 
dell’elettricità generata che nel 2018 risulta pari 475 
gCO2/kWh 10. Il miglioramento verificatosi non è però suffi-
ciente per ridurre le emissioni dovute al consumo di energia: nel 
2018 queste raggiungono il valore di 33,1 Gt di CO2 e dovreb-
bero dimezzarsi entro il 2040 per contenere il riscaldamento glo-
bale secondo lo scenario di sviluppo sostenibile elaborato dalla 
IEA11.
Per ridurre l’intensità carbonica dell’energia è necessario modi-
ficare la composizione nell’uso di carburanti, riducendo il peso 
di quelli maggiormente dispendiosi in termini di emissioni, 
come carbone e petrolio, e aumentando il peso di quelli a minori 
intensità di emissioni, quali gas ed energie rinnovabili. L’anda-
mento della quota di combustibili fossili sul totale non evidenzia 
però grandi progressi e il rapporto tra emissioni di CO2 e con-
sumi energetici, nel 2018 pari a 2,32 tCO2/tep12, si è ridotto di 
solo 0,07 tCO2/tep rispetto al 1990, quando l’intensità carbonica 
era pari a 2,39 tCO2/tep. 
La modifica nella composizione dell’impiego di carburanti è as-
solutamente insufficiente per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’accordo di Parigi di “ mantenere l’aumento della tempera-

10 IEA, Global Energy & CO2 Status Report.  The Latest Trends in Energy 
and Emissions in 2018, IEA, 2019, disponibile in https://web-
store.iea.org/download/direct/2461?fileName=Global_En-
ergy_and_CO2_Status_Report_2018.pdf
11 IEA, World Energy Model Scenario Analysis of Future Energy Trends, Re-
port, November 2019, disponibile in https://www.iea.org/reports/world-en-
ergy-model/sustainable-development-scenario
12 Il tep rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di 
una tonnellata di petrolio grezzo
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tura media globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli prein-
dustriali e a proseguire l’azione volta a  limitare l’aumento a 
1,5°C” 13.
I decrementi dell’intensità energetica e dell’intensità carbonica 
dei consumi energetici non sono allo stato attuale sufficienti per 
compensare la crescita del reddito pro capite e della popolazione. 
Evitare l’aumento delle emissioni richiede impegni decisamente 
maggiori.
In questo lavoro consideriamo alcune vie percorribili per ridurre 
l’intensità carbonica. Si può procedere modificando la composi-
zione nell’impiego di carburanti e diversi contributi sottolineano 
il ruolo del nucleare e dell’implementazione di tecnologie di car-
bon capture & sequestration, cioè di confinamento geologico del 
carbonio. Dato che la combustione del carbone ha contribuito al 
30% dell’incremento di temperatura causato dalle attività 
umane, ed è quindi la fonte di emissioni singolarmente più rile-
vante, sembra importante focalizzare l’attenzione sulle strategie 
per ridurre l’impiego del carbone e di altri combustibili ad alto 
tenore di carbonio. E un’imposta sul carbonio, opportunamente 
calibrata, potrebbe contribuire in modo determinante a modifi-
care il mix energetico. Una riforma fiscale di questo tipo avrebbe 
un duplice beneficio, perché i proventi di una carbon tax potreb-
bero essere utilizzati per finanziare gli investimenti in ricerca e 
sviluppo di tecnologie più avanzate e favorire l’innovazione ri-
volta a ridurre l’intensità energetica della produzione, contri-
buendo ulteriormente a mitigare le emissioni.

13 United Nations, UNFCCC, Paris Agreement, art.2a, 2015
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3. Proposte di riforma fiscale ambientale: un dibattito non re-
cente 

Nel dicembre 1993 la Commissione europea, presieduta da Jac-
ques Delors, presenta nel libro bianco “Growth, Competitive-
ness, Employment – The challenges and ways forward into the 
21st century”14 una strategia per ridurre la disoccupazione ba-
sata su una significativa riduzione degli oneri sociali che 
nell’Unione europea incidono troppo sul costo del lavoro e in 
percentuale maggiore rispetto ad altri paesi, in particolare Stati 
Uniti e Giappone.  
Secondo il libro bianco è il livello elevato di questi oneri a de-
terminare il maggior ostacolo all’aumento dell’occupazione. Per 
ridurli, senza aggravare il bilancio degli Stati membri, sono pro-
poste misure fiscali compensative, basate principalmente su tri-
buti volti alla protezione dell’ambiente, come l’imposta sulle 
emissioni di anidride carbonica, sugli impianti inquinanti e con-
sumatori di energia. 
Senza entrare nel merito di questa proposta e sul dibattito conse-
guente riguardo la possibilità di conseguire realmente un «dop-
pio dividendo», cioè livelli occupazionali più elevati e benefici 
ambientali, riteniamo che attualmente una riforma fiscale am-
bientale possa permettere di conseguire un duplice beneficio per 
fronteggiare il riscaldamento globale: una riduzione dell’im-
piego di combustibili ad alto tenore di carbonio e un gettito per 
supportare la ricerca rivolta a migliorare l’efficienza energetica. 
 
 
                                                      
14  European Commission, Growth, Competitiveness, Employment – The 
Challenges and Ways forward into the 21st Century: White Paper, Office for 
Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1994, di-
sponibile in https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publica-
tion/0d563bc1-f17e-48ab-bb2a-9dd9a31d5004  
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4. Le imposte ambientali e il principio chi inquina paga 

Già nel 1920 Arthur Cecil Pigou15 propone di tassare le attività 
economiche che producono esternalità per evitare che gli inte-
ressi privati degli industriali contrastino con quelli di tutta la so-
cietà. 
Le esternalità sono interazioni tra agenti non mediate dal mer-
cato che causano una divergenza tra costo/benefico marginale 
sociale e costo/beneficio marginale privato, creando problemi 
nell’allocazione delle risorse dato che, in loro presenza, l’equili-
brio di mercato raggiunto non è efficiente secondo il criterio di 
Pareto. 
Quando si dispone di sufficiente informazione sul costo margi-
nale sociale dell’esternalità ed è possibile modulare l’imposta in 
modo da riflettere tale costo, un sistema di imposte correttive è 
in grado di ottenere un risultato allocativo efficiente in senso pa-
retiano. 
Imposte di questo tipo, rivolte a correggere il divario tra costi 
(benefici) marginali privati e costi (benefici) marginali sociali, 
prendono il nome di imposte pigouviane, proprio con riferi-
mento alla proposta di Pigou16. 
Le imposte ambientali vengono considerate un’applicazione del 
principio «chi inquina paga» già adottato nel 1972 dal Consiglio 
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo-
mico (OCSE). Nella Raccomandazione del Consiglio sui prin-
cipi guida concernenti gli aspetti economici internazionali delle 
politiche ambientali17 si afferma che “il principio da utilizzare 
per la ripartizione dei costi di prevenzione dell’inquinamento e 
                                                      
15 Arthur Cecil Pigou, The Economics of Welfare, Palgrave Macmillan, Lon-
dra, 1920 
16 ibidem 
17 OECD, Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning 
International Economic Aspects of Environmental Policies, C(72)128, 1972, 
disponibile in https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4.en.pdf  
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nelle misure di controllo per incoraggiare un uso razionale delle 
scarse risorse ambientali ed evitare distorsioni nel commercio 
internazionale e negli investimenti è il cosiddetto «principio chi 
inquina paga». Questo principio significa che chi inquina do-
vrebbe sostenere le spese relative all’attuazione delle misure de-
cise dalle autorità pubbliche per garantire che l’ambiente sia in 
uno stato accettabile. In altre parole, il costo di queste misure 
dovrebbe riflettersi nel costo di beni e servizi che causano inqui-
namento nella produzione e/o consumo.”18  
Da allora questo principio è stato incluso in dichiarazioni e ac-
cordi ambientali internazionali ratificati da tantissimi paesi, tra 
cui ricordiamo in particolare Agenda 2119, che in diversi punti 
lo richiama, ribadendo l’importanza di un uso efficace degli stru-
menti economici e del mercato, e la Dichiarazione di Rio su Am-
biente e Sviluppo, in cui al principio 16 si afferma “Le autorità 
nazionali dovranno cercare di promuovere l’internalizzazione 
dei costi per la tutela ambientale e l’uso di strumenti economici, 
secondo il principio per cui è l’inquinatore a dover sostenere il 
costo dell’inquinamento, tenendo in debito conto l’interesse 
pubblico e senza creare distorsioni nel commercio internazionale 
e nell’investimento” 20. 
Per quanto riguarda l’Unione europea, il principio è presente 
nell’Atto unico europeo, entrato in vigore nel 1987; al titolo VII 
l’articolo 130 R 2 recita infatti: “L’azione della Comunità in ma-
teria ambientale è fondata sui principi dell’azione preventiva e 
                                                      
18 Ibidem, A. a) 4., traduzione personale 
19 United Nations, Agenda 21, United Nations Conference on Environment & 
Development, Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992, disponibile in 
https://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml   
20 United Nations, Rio Declaration on Environment and Development, Report 
of the United Nations Conference on Environment & Development, Rio de 
Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992, disponibile in https://www.un.org/en/de-
velopment/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcom-
pact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf, traduzione personale   
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della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’am-
biente, nonché sul principio «chi inquina paga»”21; trova poi 
spazio nel Libro bianco sulla responsabilità ambientale22, adot-
tato dalla Commissione europea il 9 febbraio 2000 e ulteriore 
riconoscimento nell’art. 191 TFUE che al comma 2 recita: “La 
politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato li-
vello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle 
varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della pre-
cauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, 
in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, non-
ché sul principio «chi inquina paga»”23. Ed è ripreso anche nella 
direttiva europea sulla responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno ambientale in cui si af-
ferma: “La prevenzione e la riparazione del danno ambientale 
dovrebbero essere attuate applicando il principio «chi inquina 
paga», quale stabilito nel trattato e coerentemente con il princi-
pio dello sviluppo sostenibile. Il principio fondamentale della 
presente direttiva dovrebbe essere quindi che l’operatore la cui 
attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente 
di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in 
modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare 
pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.” 24 
                                                      
21 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, Atto unico europeo, L 169 , 29 
giugno 1987, disponibile in https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publi-
cation/93920455-e8d5-4937-bcd1-11bdb91a443b/language-it 
22  Commissione Europea, Libro bianco sulla responsabilità ambientale, 
COM(2000) 66, 9 febbraio 2000, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee, Lussemburgo, 2000 disponibile in https://ec.eu-
ropa.eu/environment/legal/liability/pdf/el_full_it.pdf  
23 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Versione consolidata del trattato 
sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
2016/C 202/1, 7 giugno 2016, disponibile in https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=IT  
24 Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Direttiva 2004/35/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, 21 aprile 2004, disponibile in https://eur-
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Benché attualmente sia considerato uno dei principi fondamen-
tali per promuovere lo sviluppo sostenibile e per regolare legi-
slazioni e politiche ambientali, la sua applicazione non è scevra 
di difficoltà.  

5. L’applicazione del principio chi inquina paga 

Iniziamo ad evidenziare una prima criticità che dipende dalla de-
nominazione dello stesso principio: parlare di «chi inquina 
paga» sembra sottintendere che il pagamento a carico di chi in-
quina debba essere correlato al danno arrecato, come anche ri-
sulta nelle dichiarazioni riportate precedentemente. Ma vediamo 
che così in generale non è. Infatti il principio trova applicazione 
imponendo un tributo con l’obiettivo di raggiungere il livello di 
inquinamento definito socialmente efficiente, cioè quel livello 
che minimizza la somma del costo sociale del degrado ambien-
tale e del costo di abbattimento del degrado stesso. Ipotizzando 
che l’attività con esternalità ambientali avvenga in un mercato in 
cui prevalgono condizioni concorrenziali, l’autorità di regola-
zione dovrebbe fissare un’imposta per unità di inquinamento 
uguale al valore del costo marginale dell’inquinamento in corri-
spondenza del livello di inquinamento socialmente efficiente, 
cioè del livello per il quale costo marginale d’abbattimento 
dell’inquinamento e costo marginale dell’inquinamento sono 
uguali. 
Al di là delle difficoltà di conoscere o stimare correttamente il 
costo marginale dell’inquinamento ed il costo marginale d’ab-
battimento dello stesso, processo complicato anche dall’esi-
stenza di asimmetria informativa, dobbiamo rilevare che difficil-
mente il costo marginale dell’inquinamento è costante. Inoltre 
non sempre un’esternalità fisica ambientale ha rilevanza econo-
mica; infatti, perché questo succeda, è necessario che i soggetti 
                                                      
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32004L0035&from=IT  
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che subiscono l’esternalità percepiscano una variazione di be-
nessere. L’azione fisica è condizione necessaria ma non suffi-
ciente per l’esistenza di una esternalità economica. Conside-
rando la naturale capacità di assimilazione dell’ambiente, bassi 
livelli di attività in certi settori potrebbero non determinare ester-
nalità economiche. 
In questi casi un’imposta ambientale, stabilita al livello in cui 
costo marginale dell’inquinamento e costo marginale dell’abbat-
timento sono uguali, comporta un pagamento a carico di chi in-
quina ben maggiore del costo delle esternalità provocate, con un 
effetto redistributivo a danno dell’inquinatore.
Possiamo rilevare questo effetto con riferimento ai seguenti gra-
fici: il primo costruito ipotizzando che il costo marginale dell’in-
quinamento sia crescente ed il secondo aggiungendo l’ipotesi 
che, per certi livelli di produzione, la naturale capacità di assi-
milazione dell’ambiente permetta di non avere esternalità e 
quindi per bassi livelli di attività economica il costo marginale 
dell’inquinamento sia nullo. Nei grafici 1 e 2 sull’asse delle 
ascisse indichiamo il livello di attività Q e sull’asse delle ordi-
nate il costo marginale dell’esternalità Cmg(I) corrispondente al 
livello di attività ed il costo marginale di abbattimento dell’ester-
nalità Cmg(A).
Dal grafico 1 si può rilevare che, avendo fissato un’imposta am-
bientale t* per internalizzare l’esternalità, il gettito fiscale, in 
corrispondenza al livello di produzione socialmente ottimo Q*, 
risulta pari a Ot*EQ*, a fronte di costi ambientali pari a OEQ* 
e quindi con un trasferimento di risorse da parte di chi produce 
l’esternalità all’ente regolatore, evidenziato nel grafico dall’area 
Ot*E, superiore al danno ambientale causato.
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Grafico 1- Gettito fiscale e danni ambientali
Il caso di costi marginali ambientali crescenti

Grafico 2 - Gettito fiscale e danni ambientali 
nel caso di naturale assimilazione
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Nel grafico 2 abbiamo supposto che un basso livello di attività 
economica comporti esternalità fisiche assimilate naturalmente 
dall’ambiente e che l’esternalità economica si verifichi solo oltre 
il livello di produzione OG. Il gettito fiscale, in corrispondenza 
al livello di produzione socialmente ottimo Q*, risulta pari 
all’area Ot*EQ*, a fronte di costi ambientali pari a GEQ* e 
quindi con un trasferimento di risorse, da parte di chi produce 
l’esternalità all’ente regolatore, superiore al danno ambientale e 
con un gettito fiscale pari a Ot*FG pagato anche senza aver pro-
dotto esternalità.
Se poi consideriamo che difficilmente prevalgono condizioni 
concorrenziali, l’autorità di regolazione nello stabilire l’imposta 
correttiva dovrebbe considerare anche la distorsione nell’alloca-
zione delle risorse dovuta all’imperfezione dei mercati. Nel caso 
in cui la produzione comporti esternalità negative, la regolamen-
tazione dovrebbe permettere di raggiungere il livello di produ-
zione socialmente efficiente, cioè quel livello di produzione per 
cui il beneficio marginale sociale è uguale al costo marginale 
sociale, ma bisogna considerare che l’esistenza di situazioni di 
concorrenza insufficiente già comporta un livello di produzione 
inferiore a quello socialmente desiderabile. Per massimizzare il 
benessere sociale il livello dell’imposta ambientale dovrebbe es-
sere tanto più basso quanto più il mercato è imperfetto, cioè tanto 
più basso quanto più la domanda ò rigida. 
Consideriamo ad esempio una situazione di monopolio. In pre-
senza di un’imposta ambientale t, la condizione di massimizza-
zione dei profitti per il monopolista richiede l’uguaglianza tra 
ricavo marginale al netto dell’imposta e costo marginale privato 
Cmgp. Indicando con Q la quantità prodotta e con p(Q) la fun-
zione di domanda si ha quindi

p(Q) +  �p(Q)
�Q

Q � t = Cmgp
(1)
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Per massimizzare il benessere sociale deve essere

p(Q) = Cmgp + Cmg(I) (2)

avendo indicato con Cmg(I) il costo marginale del danno am-
bientale.
Dalle relazioni (1) e (2) segue 

t = Cmg(I) + �p(Q)
�Q

Q
(3)

da cui risulta che l’imposta ambientale in monopolio è minore 
del costo marginale associato al danno ambientale.
Dalle (2) e (3) segue inoltre

t = p(Q) + �p(Q)
�Q

Q
p(Q) p(Q) � Cmgp

= p(Q) �1 � 1
|�|� � Cmgp

(4)

avendo indicato con � l’elasticità della domanda, da cui risulta 
che l’imposta pigouviana è tanto più bassa quanto più la do-
manda è rigida.
Dato che la situazione di monopolio porta il monopolista a pro-
durre meno di quello che sarebbe socialmente desiderabile, si 
potrebbe addirittura verificare che il livello di produzione social-
mente efficiente sia superiore a quello stabilito dal monopolista 
e quindi, pur in presenza di danni ambientali, sarebbe necessario 
sussidiare la produzione. Consideriamo infatti le diverse situa-
zioni che potrebbero verificarsi in situazioni di monopolio nei 
seguenti grafici in cui indichiamo con Cmgp il costo marginale 
privato, con Cmgs il costo marginale sociale, dato dalla somma 
del costo marginale privato e del costo marginale ambientale, 
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con t* l’imposta ambientale, con s il sussidio,  con p(Q) la fun-
zione di domanda, con Rmg il ricavo marginale, con Qp la produ-
zione offerta dal monopolista in assenza di regolamentazione e 
con Q* la produzione socialmente efficiente.
I grafici 1, 2, 3, 4, 5 evidenziano che, per massimizzare il benes-
sere sociale, in presenza di esternalità ambientali, non sempre il 
costo dell’esternalità da porre a carico di chi la produce deve es-
sere determinato dal costo ambientale causato dall’esternalità 
stessa: in regime di concorrenza perfetta, nel caso di costi mar-
ginali esterni crescenti, il carico fiscale imposto a chi inquina è 
maggiore del costo dell’esternalità; e quando il mercato è imper-
fetto il livello dell’imposta ambientale deve variare in conside-
razione del livello di rigidità della domanda. Nel caso particolare 
di monopolio si potrebbe verificare la necessità di un’imposta 
ambientale positiva, ma inferiore al costo marginale del danno 
ambientale associato al livello socialmente efficiente di produ-
zione, come nel caso rappresentato nel grafico 3 in cui si ha t* = 
FG < E*G; non disponendo di informazioni sul reale andamento 
delle curve non è possibile stabilire se l’entità del gettito fiscale 
corrisponda o meno al costo ambientale determinato dall’attività 
in questione. 
Nel caso rappresentato nel grafico 4 non sarebbe necessario in-
trodurre un’imposta correttiva per incentivare la produzione 
della quantità considerata socialmente efficiente e quindi in que-
sto caso non si farebbe pagare il costo dell’esternalità a chi la 
produce.
Nel caso rappresentato nel grafico 5, nonostante un costo margi-
nale ambientale pari a E*F in corrispondenza al livello di produ-
zione Q*, il raggiungimento del livello di produzione social-
mente ottimo richiederebbe un sussidio pari a s = FG, quindi non 
solo non si farebbe pagare il costo dell’esternalità, ma addirittura 
si dovrebbe sussidiare chi la produce.
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Grafico 3 - Imposta ambientale inferiore 
al danno ambientale in monopolio

Grafico 4 - Imposta ambientale non necessaria in monopolio
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Grafico 5 - Imposta ambientale negativa in monopolio

Nel caso particolare in cui la stima del costo marginale 
dell’esternalità fosse costante e prevalessero condizioni concor-
renziali, l’introduzione di un’imposta ambientale pari al costo 
marginale dell’esternalità porrebbe a carico di chi produce 
l’esternalità un costo corrispondente al danno ambientale deter-
minato. Nel grafico 6, ipotizzando Cmg(I) costante, il gettito fi-
scale Ot*EQ* eguaglia il costo dell’esternalità determinato dalla 
produzione Q*. Il caso di costi marginali d’inquinamento co-
stanti permette di far pagare a chi produce l’esternalità esatta-
mente il costo dei danni ambientali determinati. In questo caso 
inoltre l’imposta ambientale è certamente uno strumento di re-
golazione da prediligere rispetto alla fissazione di uno standard.
Infatti, anche se l’imposta venisse stabilita non conoscendo con 
certezza la curva di costo marginale di abbattimento, la corret-
tezza della regolazione ambientale non sarebbe compromessa a 
causa di questa incertezza, come si può vedere dai grafici 7 e 8 
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in cui abbiamo rappresentato, insieme alle consuete curve di 
Cmg(A) e Cmg(I), la curva di costo marginale di abbattimento sti-
mata dal regolatore indicata con Ex(Cmg(A)).

Grafico 6 - Gettito fiscale e danni ambientali
Il caso di costi marginali ambientali costanti

Nel grafico 7, l’imposta ambientale t*, decisa dal regolatore in 
base ad una sottostima degli effettivi costi marginali di abbatti-
mento, induce comunque chi produce l’esternalità a produrre la 
quantità socialmente efficiente Q*. Se il regolatore avesse deciso 
di regolamentare con uno standard, con questo errore di valuta-
zione dei costi marginali di abbattimento avrebbe fissato uno 
standard di emissione corrispondente alla quantità Qs, obbli-
gando chi causa le esternalità ad una produzione Qs inferiore a 
quella socialmente desiderabile con minori problemi ambientali, 
ma con una perdita di benessere per la collettività.
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Grafico 7 - Regolazione ambientale corretta 
anche sottostimando il Cmg(A) 

Nel grafico 8, anche avendo sovrastimato il costo marginale di 
abbattimento, l’imposta ambientale t*, stabilita dal regolatore,
induce chi produce l’esternalità a produrre la quantità social-
mente efficiente Q*. Se il regolatore avesse deciso di regolamen-
tare con la fissazione di uno standard, con questo errore di valu-
tazione del costo marginale di abbattimento avrebbe fissato uno 
standard di emissione corrispondente alla quantità Qs, permet-
tendo una produzione superiore a quella socialmente desidera-
bile, con una perdita di benessere per la collettività e rilevanti 
problemi ambientali.
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Grafico 8 - Regolazione ambientale corretta  
anche sovrastimando il Cmg(A)

6. Imposte ambientali per scoraggiare l’impiego di combustibili 
ad alto tenore di carbonio 

Anche se la finalità delle imposte ambientali è dare attuazione al 
principio «chi inquina paga», non necessariamente queste impo-
ste permettono di far pagare i costi delle esternalità a chi le pro-
duce. Le imposte ambientali, però, potrebbero dare un contributo 
fondamentale alla transizione verso un’economia low-carbon; se 
chi ha potere di regolamentazione volesse prioritariamente af-
frontare il problema del riscaldamento globale, una riforma fi-
scale, opportunamente modulata con imposte ambientali corre-
late alle emissioni di carbonio dei beni prodotti e/o importati, 
potrebbe permettere di ridurre l’intensità carbonica dell’energia 
e ridurre le emissioni climalteranti pur con una popolazione 
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mondiale in crescita  ed un auspicabile aumento del prodotto ca-
pite, in molti casi fondamentale per la realizzazione degli SDGs.

6.1. I principali benefici

In molti contributi si sottolineano i benefici che potrebbero deri-
vare da imposte sul carbonio. Ne ricordiamo i principali,
Impongono agli inquinatori un pagamento per le emissioni di 
carbonio permettendo di raggiungere un maggior benessere so-
ciale; incoraggiano gli agenti ad utilizzare alternative che gene-
rano minori emissioni; favoriscono un cambiamento nelle mo-
dalità di trasporto con miglioramenti sulla salute, sul traffico, sul 
congestionamento; favoriscono la produzione di energia da fonti 
verdi, riducendo per molti paesi la dipendenza dalle importa-
zioni di petrolio; contribuiscono a rendere maggiormente com-
petitiva la produzione di energia da fonti rinnovabili; riducono i 
problemi ambientali dovuti all’aumento delle emissioni climal-
teranti; producono un gettito fiscale che potrebbe essere utiliz-
zato per diversi scopi. Con questo gettito si possono ridurre le 
imposte distorsive; si può sovvenzionare la ricerca e lo sviluppo 
rivolti in particolare a ridurre l’intensità energetica e l’intensità 
carbonica; si possono promuovere investimenti pubblici anche 
rivolti a prevenire problemi ambientali, a riparare danni ambien-
tali già verificatisi, a rendere i sistemi ambientali maggiormente 
resilienti; si possono sussidiare le categorie più fragili che po-
trebbero essere particolarmente danneggiate dal fatto che impo-
ste sul carbonio sono regressive.
Esistono casi di successo in paesi che hanno introdotto una car-
bon tax: grazie a questa imposizione la Svezia è riuscita a con-
tenere le emissioni climalteranti in una situazione di crescita 
economica.
Anche nella Columbia Britannica, la più occidentale delle pro-
vincie canadesi, le emissioni si sono ridotte ed è migliorata l’ef-
ficienza energetica senza effetti depressivi e senza aumentare la 



30

pressione fiscale. La scelta di neutralità fiscale ha fatto sì che 
l’imposta sia stata ben accolta dalla popolazione che ha visto 
crescere la bolletta energetica, ma è stata compensata da agevo-
lazioni fiscali. Gli introiti dell’imposta sono infatti destinati a 
sovvenzionare le categorie più colpite - i più poveri e gli abitanti 
delle zone climatiche più fredde - e a sconti fiscali sia alle im-
prese che alle persone fisiche. Nella provincia canadese sono 
così stati evitati quei problemi di tensione popolare avvenuti in 
Francia dopo l’annuncio dell’aumento del prezzo dei carburanti 
che, aggiunto alla perdita di potere d’acquisto già subita dai cit-
tadini, ha portato alle proteste dei gilet gialli con manifestazioni 
violente e interruzioni del traffico sulle autostrade. 

6.2. Le principali criticità

6.2.1. L’impatto su crescita, investimenti e consenso popolare
Gli oppositori sottolineano che imposte più alte scoraggiano cre-
scita ed investimento.
Questo è vero, ma opportune compensazioni, effettuate utiliz-
zando gli introiti dell’imposta, potrebbero limitare questi effetti 
depressivi.
Nuove imposte sono avversate e possono creare scontento ridu-
cendo il consenso verso la classe politica che quindi preferirebbe 
non procedere con questa imposizione. Anche questo è vero e i 
disordini verificatisi in Francia evidenziano i rischi di malcon-
tento che nuove imposte possono generare, ma il caso sopra ri-
cordato della Columbia Britannica testimonia che nuove impo-
ste, accompagnate da agevolazioni fiscali, possono essere per-
sino apprezzate dai cittadini.
Imposte più elevate possono incoraggiare una maggior evasione 
fiscale obbligando l’autorità di regolazione ad una costosa atti-
vità di controllo e questo certamente può rendere meno efficiente 
l’imposizione, ma permetterebbe comunque di ridurre le emis-
sioni di carbonio.
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6.2.2. La regressività
Le imposte sul carbonio sono regressive perché l’incidenza delle 
spese energetiche sul reddito dei più poveri è maggiore che per 
i più ricchi. Per compensare la regressività delle imposte sul car-
bonio sarebbe necessario sostenere le famiglie più povere con 
sconti per l’acquisto di energia o trasferimenti. 
La necessità di evitare questo effetto regressivo pone effettiva-
mente un problema di scelta per l’utilizzo del gettito che do-
vrebbe servire sia per evitare penalizzazioni delle classi più po-
vere sia per sostenere le attività produttive per evitare effetti re-
cessivi. In molti studi, infatti, si stima che, per non avere effettivi 
depressivi, il gettito derivante dall’imposta sul carbonio do-
vrebbe essere interamente utilizzato per riduzioni fiscali alle at-
tività produttive e questa scelta impatterebbe negativamente 
sulla possibilità di utilizzare il gettito per limitare la regressività 
dell’imposta. Questa competizione effettivamente esiste, ma uno 
sviluppo sostenibile deve dare a tutti la possibilità di realizzare 
le aspirazioni a una vita migliore, compatibilmente con uno 
sfruttamento delle risorse che non precluda le opportunità future. 
Lo sviluppo sostenibile si fonda su tre pilastri - ambientale, eco-
nomico e sociale – e richiede compatibilità tra sviluppo econo-
mico, equità sociale e rispetto dell’ambiente Bisogna tuttavia 
stabilire la relazione fra i tre pilastri: è sufficiente che uno solo 
avanzi nella direzione giusta o devono necessariamente farlo 
tutti e tre? Possono sostituirsi reciprocamente? La crescita eco-
nomica potrebbe compensare un peggioramento della qualità 
dell’ambiente e delle diseguaglianze sociali? In una concezione 
“forte” di sviluppo sostenibile il bilanciamento tra i tre pilastri 
non è ammissibile e questo significherebbe che, per evitare i pro-
blemi ambientali derivanti dalle emissioni di gas serra senza au-
mentare le iniquità sociali, potrebbe essere necessario accettare 
le conseguenze negative sulla crescita dell’imposta sul carbonio.
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6.2.3. La mancanza di globalità
I critici osservano inoltre che un’imposta sul carbonio, per avere 
gli effetti desiderati, dovrebbe essere stabilita a livello globale, 
perché, se decisa solo localmente, incentiverebbe la delocalizza-
zione degli agenti inquinanti verso i cosiddetti paradisi fiscali; 
tuttavia, dato che la concentrazione di gas serra nell’atmosfera 
non dipende dalla localizzazione delle emissioni, non si otter-
rebbe alcuna riduzione delle emissioni globali, ma si avrebbe ve-
rosimilmente un aumento della concentrazione dei gas climalte-
ranti qualora imposte sul carbonio stabilite a livello locale incen-
tivassero la delocalizzazione della produzione, soprattutto di 
beni ad alta intensità carbonica, in paesi con una regolamenta-
zione ambientale più blanda.
Una misura che potrebbe evitare questi problemi è il cosiddetto 
adeguamento del carbonio alle frontiere, un «dazio ambientale» 
sui beni importati calcolato in modo da evitare le differenze di 
prezzo che derivano da differenze nella regolamentazione am-
bientale dei paesi.
Il dazio dovrebbe limitare la convenienza alla delocalizzazione 
delle attività ad alta intensità energetica e all’acquisto di beni 
importati da paesi che non attuano politiche di mitigazione, ma, 
secondo i critici avrebbe costi amministrativi elevati, determine-
rebbe problemi di mancanza di conformità, potrebbe indurre gli 
esportatori ad attestazioni non veritiere e creare controversie 
commerciali. Certamente questi aspetti devono essere conside-
rati, ma crediamo che questi problemi possano essere affrontati 
e superati in vista dell’obiettivo di ridurre l’intensità carbonica 
della produzione.

6.2.4 Differenti stime del costo del carbonio
Un’ulteriore critica alle imposte sul carbonio deriva dalla diffi-
coltà di una valutazione condivisa dei danni e benefici provocati 
dal contributo all’effetto serra derivante da una variazione di 
un’unità di emissione di ossido di carbonio; per queste ragioni si 
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contesta l’arbitrarietà nella determinazione delle imposte sul car-
bonio.
In effetti le stime riguardo il costo sociale delle emissioni di car-
bonio ed il beneficio sociale derivante da un loro contenimento
variano notevolmente. Dobbiamo però rilevare che questa 
enorme variabilità dipende dai criteri seguiti nella valutazione 
che richiede un’analisi della convenienza dal punto di vista pub-
blico, prendendo in considerazione quegli aspetti che possono 
influire sul benessere della collettività, ma con il ricorso a giu-
dizi di valore nella valutazione di molti fattori che concorrono a 
determinare costi e benefici. Le divergenze di valutazione pos-
sono derivare dalle scelte sui limiti spazio-temporali oltre i quali 
i costi e i benefici non sono più considerati rilevanti. Entro quali 
spazi vanno valutati benefici e costi dipendenti dall’implemen-
tazione o meno di azioni di mitigazione? Per quanto tempo (per 
quante generazioni future) vanno valutati i costi e i benefici go-
duti o sopportati? Una valutazione del beneficio netto calcolato 
come differenza tra benefici che ricadono su un paese e costi 
sopportati dallo stesso è molto differente da quella in cui non si 
considerano solo i benefici del singolo paese, ma quelli dell’in-
tera collettività. Analogamente una valutazione del beneficio 
netto calcolato come differenza tra benefici che ricadono sulla 
generazione presente e costi sostenuti dalla stessa è molto diffe-
rente da quella in cui non si considerano soltanto i benefici della 
generazione presente, ma anche quelli delle generazioni future. 
Le valutazioni inoltre si basano su differenti metodologie di con-
fronto tra costi e benefici sostenuti e goduti in epoche differenti 
da cui potrebbero derivare ulteriori divergenze. Secondo alcuni, 
due effetti, identici tranne per l’epoca in cui avvengono, non pos-
sono essere considerati nello stesso modo, sia perché la soddi-
sfazione immediata ha più valore della medesima soddisfazione 
sperata per il futuro sia perché il futuro potrebbe non esistere. La 
perdita di utilità immediata e il rischio sopportato sono sintetiz-
zati nel concetto di tasso di sconto che rappresenta il peso che 
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attribuiamo ai costi e benefici futuri rispetto ai costi e benefici 
attuali. Effettuare una valutazione utilizzando un tasso di sconto 
positivo significa che l’utilità futura pesa meno di quella pre-
sente nella misurazione del benessere intertemporale. Un tasso 
di sconto positivo implica quindi una struttura delle preferenze 
che porta a discriminare tra costi e benefici sostenuti nei diversi 
periodi di tempo, assegnando un peso minore a chi verrà dopo di 
noi. Secondo una visione etica di equità intergenerazionale 
l’unico modo di confrontare costi e benefici che impattano su 
diverse generazioni è di assegnare loro lo stesso peso e quindi 
con un tasso di sconto pari a zero.
In definitiva il costo sociale del carbonio dipende dalla prospet-
tiva seguita nella sua valutazione: dal tasso di sconto impiegato, 
dall’orizzonte temporale considerato, dalla scelta di includere o 
escludere gli effetti globali oltre a quelli locali.

7. Diverse interpretazioni della sostenibilità

In molte delle criticità ricordate precedentemente si riscontra una 
preoccupazione comune che riguarda i costi attuali derivanti da 
un’imposta sul carbonio. Gli oppositori sostengono infatti che la 
raccomandazione dell’IPCC di implementare politiche rivolte ad 
evitare un innalzamento della temperatura al di sopra di 1,5 ° C 
rispetto al livello preindustriale ignora il danno economico di tali 
politiche. Alla base di questa posizione, però, vi è un confronto 
tra costi futuri, determinati dal riscaldamento globale, e costi at-
tuali, determinati dalla regolamentazione necessaria per limitare 
tale riscaldamento, non fondato su criteri di equità intergenera-
zionale. Più in generale osserviamo che l’opposizione all’intro-
duzione di un’imposta sul carbonio dipende da una visione dello 
sviluppo sostenibile in cui la dimensione economica è prepon-
derante rispetto a quella ambientale e sociale.
Se il confronto tra costi sostenuti al presente per evitare il riscal-
damento globale e costi derivanti dalla mancanza di politiche 
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climatiche adeguate avvenisse senza scontare i costi futuri e con-
siderando i benefici dell’intera collettività presente e futura, e 
quindi secondo una concezione forte di sviluppo sostenibile, ri-
sulterebbe evidente la necessità di agire immediatamente per li-
mitare il cambiamento climatico. 
Nordhaus, premio Nobel per l’economia nel 2018, pur soste-
nendo che “l’obiettivo internazionale per il cambiamento clima-
tico con un limite di 2°C sembra non essere fattibile con tecno-
logie ragionevolmente accessibili”25 e che “un obiettivo di 2½° 
C è tecnicamente fattibile ma richiede misure politiche globali 
estreme e virtualmente universali” 26  richiama la necessità di 
considerare il costo sociale del carbonio, costo che è molto  au-
mentato nel tempo a causa del ritardo nell’implementazione di 
politiche climatiche.  Avverte inoltre che “l’incertezza per emis-
sioni, concentrazioni, temperatura e danni futuri è estremamente 
elevata. Tuttavia, ciò non riduce l’urgenza di adottare oggi forti 
politiche sul cambiamento climatico”27. 

Conclusioni 

Gli accordi internazionali negoziati per limitare il riscaldamento 
globale vincolano fondamentalmente le emissioni di gas climal-
teranti e anche quelli ancora da negoziare vertono principal-
mente sulla riduzione delle emissioni. Dato però che le emissioni 
dipendono dalla dinamica della popolazione, del reddito, dell’in-
tensità energetica e dell’intensità carbonica, il loro livello po-
                                                      
25 Nordhaus W. D., Projections and Uncertainties About Climate Change in 
an Era of Minimal Climate Policies, Working Paper 22933 NBER Working 
Paper Series, The National Bureau of Economic Research, December 2016 
(revised 2017), pag. 3, disponibile in https://www.nber.org/pa-
pers/w22933.pdf, traduzione personale  
26 Ibidem, pag. 3, traduzione personale 
27 Ibidem, pag. 4, traduzione personale 
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trebbe essere contenuto non tanto grazie ad una transizione ener-
getica, ma a causa di una recessione. Questo infatti è quello che 
si è verificato dopo il 2008 e probabilmente quello che si verifi-
cherà, e si sta già verificando, a causa della pandemia in atto. E 
se una recessione può far posticipare la preoccupazione per il 
problema del riscaldamento globale, oltre a compromettere se-
riamente il raggiungimento di molti SDGs, non permette di ri-
solvere il problema che deve essere affrontato promuovendo una 
transizione energetica. A questo fine un’imposta sulla produ-
zione e importazione di beni, proporzionata alle correlate emis-
sioni di carbonio, potrebbe costituire la soluzione opportuna. E’ 
vero che imposte di questo genere potrebbero comportare ridu-
zione della produzione, dell’export, dell’occupazione e avere ef-
fetti regressivi, colpendo maggiormente alcune categorie più fra-
gili, ma potrebbero anche generare risorse per sostenere flussi di 
investimenti pubblici che, se ben indirizzati, potrebbero limitare 
i precedenti problemi e soprattutto promuovere l’impiego di 
combustibili a basso tenore di carbonio. Dobbiamo per fortuna 
rilevare che il Fondo Monetario Internazionale28 auspica l’intro-
duzione di una carbon tax piuttosto onerosa, ma equa ed orien-
tata alla crescita. Anche nel Green Deal29 europeo l’imposta sul 
carbonio è presentata come una delle massime priorità del nuovo 
esecutivo. E’ necessario, però, fare i conti con gli effetti della 
pandemia in atto che, con il lock down, ha determinato una ridu-
zione temporanea delle emissioni, una grave recessione, che ul-
teriormente contribuirà a contenere le emissioni, e una riduzione 
                                                      
28 FMI, Fiscal Monitor, 2019, disponibile in https://www.imf.org/en/Publica-
tions/FM/Issues/2019/10/16/Fiscal-Monitor-October-2019-How-to-Miti-
gate-Climate-Change-47027  
29 Commissione Europea, Il Green Deal europeo, Comunicazione della Com-
missione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e so-
ciale europeo e al Comitato delle Regioni, COM(2019), Bruxelles, 
11.12.2019 
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dei prezzi delle energie fossili. Questi effetti rendono apparente-
mente meno urgente la necessità di promuovere una transizione 
energetica, anche perché l’impiego di fonti rinnovabili per la 
produzione di energia risulta meno conveniente. Tuttavia non 
devono ridurre l’impegno della comunità internazionale per la 
promozione di uno sviluppo che sia davvero sostenibile. 
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