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Il protocollo di Kyoto: La cronistoria

1992 1995 1997 2005

1992: Durante la conferenza dell'ONU
sull'ambiente e lo sviluppo che si è tenuta a Rio
de Janeiro (Summit della Terra) viene stilata
la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui

cambiamenti climatici (UNFCCC).
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Il protocollo di Kyoto: La cronistoria

1992 1995 1997 2005

1995: I partecipanti all'UNFCCC si incontrano a Berlino
(COP-1) per definire i principali obiettivi riguardo alle
emissioni
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Il protocollo di Kyoto: La cronistoria

1992 1995 1997 2005

1997: terza conferenza COP-3 a Kyoto in Giappone. I
partecipanti all’UNFCCC definiscono il protocollo di Kyoto.

Il trattato sarebbe entrato in vigore solo al raggiungimento
di un numero di paesi tale per cui la somma delle loro
quote di emissione di gas climalteranti doveva superare il
55% delle emissioni totali del pianeta.
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Il protocollo di Kyoto: La cronistoria

1992 1995 1997 2005

2005: il trattato entra in vigore il 16 febbraio 2005



Conseguire, entro il periodo 2008-12, una riduzione complessiva delle

emissioni del 5,2% rispetto ai valori del 1990.

Nell’ambito del protocollo di Kyoto, l’Unione Europea a 15 (UE-15*)
assunse l’impegno di ridurre le emissioni di GHG dell’8% nel periodo
2008-12 rispetto ai valori del 1990.

L’impegno si è tradotto in una ripartizione della riduzione delle
emissioni tra i 15 Stati: all’Italia venne assegnato un obiettivo

vincolante di riduzione del 6,5%.
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Il protocollo di Kyoto: Gli obiettivi

*UE15: Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Spagna , Portogallo, Austria, 

Finlandia e Svezia.
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Il protocollo di Kyoto: Gli strumenti di flessibilità



È la principale misura introdotta in EU in attuazione del Protocollo di
Kyoto.

Il Sistema è istituito dalla Direttiva 2003/87/CE e successive modifiche
(Direttiva ETS)

Ogni impianto (generazione e industrie energivore) autorizzato deve
compensare annualmente le proprie emissioni con quote che possono
essere comprate e vendute.

Il quantitativo totale delle quote in circolazione nel Sistema è definito a

livello comunitario in funzione degli obiettivi previsti per l’Unione Europea
rispetto ai livelli del 1990.

Gli impianti possono acquistare le quote nell’ambito di aste pubbliche
europee o riceverne a titolo gratuito
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Quattro fasi:
Fase 1:  2005-2007
Fase 2:  2008-2012
Fase 3:  2013-2020
Fase 4:  2021-2030

Evitare carbon leakage

Emissions Trading System



Annex 1 
Country

non-Annex 1 
Country

Investimento progetto di riduzione GHG

Acquisto CERs

EUAs CERs
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Clean Development Mechanism (CDM)



Annex 1 
Country

Investimento progetto di riduzione GHG

Acquisto ERUs

EUA - ERUsEUAs ERUs

10

Joint Implementation (JI)

Annex 1 
Country



1990 2008 2009 2010 2011 2012
Riduzione media

2008-2012

GHG-EU15 4,262 4,007 3,722 3,803 3,650 3,619

GHG-EU28 5,626 5,006 4,642 4,751 4,603 4,544

Riduzione EU15 -6% -13% -11% -14% -15% -11.8%

Riduzione EU28 -11% -17% -16% -18% -19% -16.3%

Per l'UE il protocollo di Kyoto fissava un obiettivo di riduzione dell'8%.

L'UE15 ha conseguito una riduzione complessiva dell'11,8% al proprio interno, senza
contare le ulteriori riduzioni derivanti da serbatoi (attività LULUCF*) e crediti internazionali
di carbonio.

Complessivamente l’Unione Europea ha conseguito una riduzione del 16%.
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*L’Inventario delle emissioni di gas serra prevede un settore per la stima degli assorbimenti e delle emissioni di gas serra derivanti da uso delle terre,
cambiamento di uso delle terre e selvicoltura (Land Use, Land Use Change and Forestry – LULUCF).

Il protocollo di Kyoto: I risultati in UE



Da un’analisi della serie storica dei dati di emissione dal 1990 al 2012 fornita da ISPRA*, si
evidenzia che le emissioni nazionali totali dei sei gas serra (espresse in CO2 equivalente),
sono diminuite dell’11,4% nel 2012 rispetto all’anno base (corrispondente al 1990).

Considerando la media delle emissioni del periodo 2008-2012, la riduzione rispetto
all’anno base è di 4,6% a fronte dell’impegno nazionale di riduzione del 6,5% nello stesso
periodo.

1990 2008 2009 2010 2011 2012

Riduzione 

media

2008-2012

GHG-Italia 0,519 0,541 0,490 0,499 0,487 0,460
4,2% -5,6% -3,8% -6,3% -11,4% -4.6%

*L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è ente pubblico di ricerca sottoposto 
alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
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Il protocollo di Kyoto: I risultati in Italia



13

Il protocollo di Kyoto: I risultati in Italia (2)



Il 5 ottobre 2015 a Varsavia il ministro dell’Ambiente
Galletti ha firmato un accordo con il suo omologo polacco
Maciej Grabowski per l’acquisto di poco più di 20 milioni di

tonnellate equivalenti di CO2 per 4,7 milioni di euro.

L’Italia non ha raggiunto - almeno formalmente - gli obiettivi
del Protocollo di Kyoto.

Se non avesse acquistato le quote che le mancavano entro il
18 novembre 2015, sarebbe incorsa in una serie di
penalizzazioni, compresa una procedura di infrazione
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Il protocollo di Kyoto: I risultati in Italia (3)
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La 18a COP di Doha (Qatar) nel 2012 ha approvato un
emendamento al protocollo di Kyoto. Il cosiddetto
emendamento di Doha istituisce un secondo periodo di

impegno (2013-2020) con l’obiettivo di ridurre le emissioni
mondiali del 18% rispetto al 1990.

A Febbraio 2018 l'emendamento è stato ratificato da 110 paesi
ma, affinché entri in vigore, è necessario che venga ratificato da
144 paesi.

Emendamento di Doha del protocollo di Kyoto (2012)
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Direttiva 2009/28/CE

Direttiva Fonti Energetiche Rinnovabili

-20%
Emissioni GHG

-20%
Domanda di energia

+20%
Energie rinnovabili

Direttiva 2009/29/CE

Direttiva Emission Trading

Direttiva 2009/30/CE

Direttiva sulla qualità dei carburanti

Direttiva 2009/31/CE

Direttiva Carbon Capture and Storage

Decisione 2009/406/CE

Decisione Effort Sharing

Regolamento 2009/443/CE

Regolamento CO2 Auto

Il “pacchetto”, contenuto nel suo insieme nella Direttiva 2009/29/CE, è entrato in vigore nel giugno 2009 e sarà valido 
dal gennaio 2013 fino al 2020.

EU Energy Strategy 2020 (2008-2009)



Revisione ETS

Direttiva 2009/29/CE

Aprile 2009

Effort Sharing Decision (ESD)

Decisione 406/2009/CE

Aprile 2009

-20%
Emissioni GHG
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ETS:
-21% rispetto al 2005

-1,74% riduzione cap.
2013-2020

ESD:
-10% rispetto al 2005

EU Energy Strategy 2020 (2008-2009)



La Decisione 406/2009/CE (Decisone “effort – sharing”), ripartisce tra gli
Stati Membri lo sforzo di ridurre le emissioni europee nei settori non
coperti dal Sistema di scambio di quote di emissione (EU ETS)

La Decisione fissa un obiettivo di riduzione al 2020 (rispetto al 2005) pari
al 10% delle emissioni di gas serra prodotte in settori esclusi dal sistema
di scambio di quote.

Ciascuno Stato Membro decide autonomamente che tipo di misure
adottare.

Per l’Italia è stato fissato un obiettivo di riduzione del 13%.
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EU Energy Strategy 2020 (2008-2009)



La Direttiva 2009/28/CE stabilisce per l’Italia, entro il
2020, l’obbligo di assicurare un contributo delle FER al
consumo finale lordo pari al 17%.

Nel Giugno 2010 l’Italia ha trasmesso all’Unione
Europea il proprio Piano d’Azione Nazionale (PAN) con
il quale si indica come ripartire l’obiettivo del 17% tra i
settori elettrico, termico e dei trasporti.

La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto

legislativo 28/2011. Con il successivo decreto «burden

sharing» nel marzo 2012 l’obiettivo nazionale è stato
ripartito tra le 20 regioni italiane.

Direttiva 2009/28/CE

Aprile 2009

+20%
Energie rinnovabili
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Decreto burden sharing

Marzo 2012

PAN

Giugno 2010

Decreto 28/2011

Marzo 2011

EU Energy Strategy 2020 (2008-2009)



Energy Efficiency Plan Marzo 
2011

Direttiva 2012/27/UE

Energy Efficiency Directive

Ottobre 2012

Direttiva 2006/32/CE

Aprile 2006

1° National Energy Efficiency 
Action Plan (NEEAP 1) 

2007

2° National Energy Efficiency 
Action Plan (NEEAP 2) 

2011

3° National Energy Efficiency 
Action Plan (NEEAP 3) 

2014

-20%
Domanda di energia
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EU Energy Strategy 2020 (2008-2009)

4° National Energy Efficiency 
Action Plan (NEEAP 4) 

2017
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I progressi attuali verso questi obiettivi 20/20/20 sono:

• Emissioni di gas serra - nel 2015 sono diminuite del 22 % rispetto alle emissioni del 1990

• La quota di energia rinnovabile è aumentata al 16,4% nel 2015

• L'obiettivo del 2020 di ridurre del 20% il consumo di energia primaria dell'UE (rispetto alle
proiezioni fatte nel 2007) non è giuridicamente vincolante per gli Stati membri. Secondo la
comunicazione sull’ efficienza energetica del mese di luglio 2014, l'Unione Europea prevede
di raggiungere un risparmio energetico del 18%-19% entro il 2020 - mancando di poco
l'obiettivo del 20%. Tuttavia, se i paesi dell'Unione Europea implementassero tutta la
normativa già vigente in materia di efficienza energetica, l'obiettivo del 20% potrebbe essere
raggiunto senza misure aggiuntive.

EU Energy Strategy 2020 – Progressi
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EU Energy Strategy 2020 – Progressi
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La Roadmap 2050 (pubblicata l’8 Marzo 2011)
definisce un percorso di de-carbonizzazione per
raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas
serra nell’UE dell’80% entro il 2050.

Per raggiungere questo obiettivo, le emissioni in
Europa dovrebbero essere ridotte del 40% entro il

2030 e del 60% entro il 2040 rispetto ai livelli del
1990.

Tutti i settori dovranno contribuire all’obiettivo.

EU Energy Strategy 2050: Energy Roadmap 2050 (2011)
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La strategia energetica nazionale (SEN) - 2013
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European Council 23/24 
October 2014 Conclusions

-40%
Emissioni GHG

-27%
Domanda di energia

+27%
Energie rinnovabili

EU Energy Strategy 2030 (2014)
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-40%
Emissioni GHG

L’obiettivo complessivo del -40% si distingue tra ETS e non-ETS:
• i settori ETS dovranno ridurre le emissioni di GHG del 43% rispetto al

2005;
• i settori non-ETS dovranno ridurre le emissioni di GHG del 30% rispetto

al 2005 e ciò dovrà essere tradotto in obiettivi vincolanti a livello
nazionale per ciascuno Stato Membro.

L’obiettivo di riduzione delle emissioni non-ETS del 30% va ripartito tra i

vari Paesi utilizzando come criterio quello del PIL pro-capite.

Il target proposto per l’Italia è di ridurre le emissioni di GHG nel settore
non-ETS del 33% rispetto ai livelli del 2005

EU Energy Strategy 2030 (2014)
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-27%
Domanda di energia

Obiettivo non vincolante del 27% per l’efficienza energetica da
riesaminare entro il 2020

Nel dicembre 2015 il Parlamento europeo ha invitato la
Commissione a valutare la fattibilità di un obiettivo di efficienza
energetica del 40% per lo stesso termine.

Nuova proposta direttiva EED (Energy Efficiency Directive)

La proposta stabilisce di portare al 30% l’obiettivo e di renderlo

vincolante per il 2030, getta inoltre le basi per ulteriori
miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tali scadenze.

EU Energy Strategy 2030 (2014)



28

+27%
Energie Rinnovabili

Obiettivo vincolante di share delle FER del 27% da raggiungere nel
2030 a livello comunitario.

Non era prevista inizialmente una ripartizione dell’obiettivo tra i
paesi membri.

Nuova proposta direttiva RED (Renewable Energy Directive):

La proposta stabilisce di incrementare al 35% l’obiettivo vincolante

per il 2030, e introduce i criteri per ripartire questo obiettivo tra i
paesi membri dell’UE

EU Energy Strategy 2030 (2014)



GHG

FER

EFFICIENZA
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ll pacchetto "Unione dell'energia"
mira a garantire all'Europa e ai suoi
cittadini energia sicura, sostenibile e

a prezzi accessibili.

Le misure specifiche riguardano
cinque settori chiave, fra cui
sicurezza energetica, efficienza
energetica e de-carbonizzazione.

Energy Union (2015)
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Alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, 195
paesi hanno adottato il primo accordo universale e giuridicamente

vincolante sul clima mondiale.

L’accordo definisce un piano d’azione globale, inteso a rimettere il
mondo sulla buona strada per evitare cambiamenti climatici
pericolosi limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC

Per entrare in vigore, almeno 55 paesi che rappresentino almeno il
55% delle emissioni globali dovranno ratificare l’accordo.

5 ottobre 2016 l’UE ha formalmente ratificato l’accordo di Parigi,
consentendo in tal modo la sua entrata in vigore il 4 novembre 2016.

Accordo di Parigi (2015)
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Comunicazione «Clean Energy for all Europeans» (2016)

Secondo le nuove regole proposte, sarà richiesto ai paesi dell'UE:

• Di sviluppare piani integrati nazionali clima-energia che coprano le cinque
dimensioni dell'Unione dell'energia per il periodo dal 2021 al 2030 (e ogni
successivo decennio) sulla base di una metodologia comune

• Di riferire sui progressi compiuti nell'attuazione dei piani nazionali energetici
e climatici integrati, per lo più su base biennale.

La Commissione controllerà i progressi compiuti dall'UE

Il 30 novembre 2016 la Commissione ha
proposto un nuovo regolamento sulla

governance dell'Unione dell'energia.
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La prima versione del Piano Nazionale Clima ed Energia andrà presentato alla
UE nel 2019 e dovrà indicare i provvedimenti che l'Italia intende prendere per
raggiungere gli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi.

Le misure riguarderanno efficienza energetica, rinnovabili, emissioni, mobilità
sostenibile, economia circolare.

Al Piano contribuiscono una serie di documenti: la Strategia Nazionale di

Sviluppo Sostenibile, la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni al

2050 e l'aggiornamento della Strategia Energetica Nazionale.

Piano nazionale Clima Energia
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La strategia Energetica Nazionale (2017)



Grazie  per l`attenzioneGrazie  per l`attenzioneGrazie  per l`attenzioneGrazie  per l`attenzione
fabio.lanati@rse-web.it

35


