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Sommario 
Alla classe politica internazionale è richiesto, in sinergia con il mondo della ricerca scientifica, 
di trovare delle soluzioni urgenti ed efficaci alla crisi climatica. Soluzioni che siano in grado di 
limitare l’aumento delle temperature a livello globale, e quindi di mitigare le conseguenze che 
tale aumento ha (ed avrà) su società ed economie in ogni parte del mondo.  Restringendo il 
campo di azione delle iniziative al carbon pricing e alla ricerca e sviluppo (R&S) verde, il 
presente si pone un duplice obiettivo. Da un lato, mira a fornire una raccolta il quanto più 
esaustiva e valida per qualità di ricerca sulle tematiche del carbon pricing e R&S verde. In 
particolare, si attinge in larga parte al working paper di Blanchard e colleghi "The portfolio of 
economic policies needed to fight climate change".1 Dall’altro, introduce e tratta criticamente 
tali politiche economiche, sottolineandone il funzionamento e le criticità, avanzando allo 
stesso tempo alcune soluzioni per migliorarne l’efficienza nel contesto dell’Unione Europea. 
Più nel dettaglio, le pagine che seguono sono strutturate in due sezioni. La prima introduce il 
carbon pricing e il suo ruolo nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, 
approfondendo i sistemi di pricing diretto ed indiretto, con un focus sull’EU ETS. Vengono 
altresì analizzate le maggiori criticità di tale meccanismo, cioè (i) l’insorgere di effetti 
regressivi sui redditi, (ii) l’aumento degli incentivi a dislocare la produzione in giurisdizioni 
meno ambiziose dal punto di vista climatico e (iii) l’incertezza sugli incentivi ad investire in 
tecnologie di abbattimento delle emissioni. Le soluzioni proposte a queste criticità sono (i) 
redistribuire parte delle entrate del carbon pricing sotto forma di “dividendi del carbonio”, (ii) 
estendere il carbon pricing al livello globale tramite politiche di penalità commerciali da parte 
dei paesi ambiziosi climaticamente e (iii) implementare la forward guidance in modo credibile. 
La seconda parte del report tratta l’importanza delle politiche industriali a supporto della R&S 
verde sia dal punto di vista climatico sia in termini di crescita della produttività. Mettendo in 
relazione i meccanismi di innovazione con la necessità di rendere più appetibili gli 
investimenti in tecnologie verdi, si evidenziano i requisiti prioritari per l’implementazione di 
politiche industriali efficaci. Oltre a presentare i meccanismi attualmente in vigore nell’UE a 
supporto dell’innovazione verde, vengono trattati gli attributi che caratterizzerebbero un 
organo europeo di maggiore impatto, su modello dell’Advanced Research Projects Agency – 
Energy statunitense come proposto da Blanchard e colleghi.

 
1 Blanchard, Olivier J., Christian Gollier, and Jean Tirole (2022) "The portfolio of economic policies needed to 
fight climate change" Peterson Institute for International Economics 
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1. Carbon pricing 
Il carbon pricing è uno strumento di policy che i governi possono utilizzare all’interno delle 
proprie politiche climatiche. Esso consiste nell’attribuzione di un prezzo al carbonio emesso 
dalle attività produttive che, se non stabilito “artificialmente”, non verrebbe internalizzato 
dai meccanismi di mercato.  

Il principio alla base del carbon pricing è quello del “polluter pays” (chi inquina paga): i 
responsabili dell’inquinamento sono cioè tenuti a compensare i costi che le loro attività di 
produzione impongono indirettamente alla società.2 La necessità di dare un prezzo agli effetti 
dannosi della produzione di carbonio sulla società, e i cui costi non sono già tenuti in 
considerazione nei prezzi di mercato, permette quindi di internalizzare queste cosiddette 
“esternalità negative” nei costi dei soggetti inquinatori. Ciò crea un “segnale di prezzo” 
altrimenti inesistente.3 Il segnale di prezzo è fondamentale perché permette di orientare le 
decisioni produttive tenendo conto del costo sociale di alcune pratiche, come quella di 
emettere gas inquinanti, oltre ad influenzare i consumi e gli investimenti. Se il costo 
dell’abbattimento delle emissioni è inferiore a quello del carbonio, si crea un incentivo a 
ridurre le emissioni adottando nuovi processi produttivi (oppure a rimuoverle e stoccarle, 
qualora tecnicamente fattibile) da parte dei soggetti che inquinano come industrie o 
compagnie aeree. Nel caso opposto, converrà pagare il prezzo moltiplicato per la quantità di 
carbonio emessa, creando gettito per la fiscalità generale.  

In generale, i benefici del carbon pricing possono essere così riassunti: 

1. Incentiva coloro che possono ridurre le emissioni a prezzi relativamente bassi a farlo; 
2. È semplice, in quanto include nel prezzo pagato dal consumatore il costo delle 

emissioni lungo tutta la catena del valore; 
3. Supporta l’innovazione verde incentivando l’utilizzo di tecnologie verdi innovative e, 

di conseguenza, facendo crescere di valore le startup e i brevetti ad esse relativi; 
4. Genera entrate fiscali che possono essere usate per compensare alcune categorie o 

per finanziare la transizione verde. 

Nonostante ciò, l’efficacia climatica del carbon pricing dipende (i) da quanto ampiamente 
viene applicato a livello settoriale, (ii) dall’entità del prezzo (iii) e dalla disponibilità di metodi 
di abbattimento.4 Prezzare il carbonio su tutta l’economia è infatti più efficace che farlo solo 
su pochi settori o beni, e prezzi più alti incentivano maggiori riduzioni di emissioni.5  
Un esempio di tale nesso prezzo-riduzione di emissioni è fornito dal Regno Unito. Tra il 2012 
e il 2017, il sistema di carbon pricing dell’Unione Europea (EU ETS) era caratterizzato da prezzi 
bassi, attorno ai €7/tCO2e. In risposta a questa stagnazione, nel 2013 il Regno Unito, al tempo 
parte dell’EU ETS, introdusse una tassa aggiuntiva di 18£/tCO2e sul prezzo ETS. Al contrario, 
in Germania, senza tasse aggiuntive, il prezzo delle emissioni non risultava abbastanza elevato 
da rendere il carbone più costoso del gas naturale (alternativa meno inquinante del 50%). Ciò 
ha quindi permesso di mantenere l’utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica 
economicamente vantaggioso e ha inibito il cosiddetto “technology switch”. La differenza 

 
2 OECD: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/11  
3 Our World in Data: https://ourworldindata.org/carbon-price  
4 World Bank (2022) State and Trends of Carbon Pricing 2022 
5 Ibid. 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/11
https://ourworldindata.org/carbon-price
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nelle politiche e nei prezzi del carbonio tra i due paesi ha chiaramente influenzato 
l’andamento delle loro emissioni. Come si evince dalla Figura 16 in Germania, il consumo di 
carbone è diminuito del 21% (2012-2017), mentre nel Regno Unito, nello stesso periodo e con 
la tassa integrativa, è diminuito dell'84%, portando il contributo del carbone al mix elettrico 
a scendere dal 40% al 5% tra il 2013 e il 2018.7 A conferma del ruolo dei prezzi nell'influenzare 
le politiche energetiche, in Germania il consumo di carbone è iniziato a decrescere 
significativamente solo nel 2018, quando i prezzi dell'EU ETS hanno superato i €25/tCO2e. 
 

 
 

1.1. Tipologie e applicazioni del carbon pricing 

I governi possono adottare il carbon pricing secondo diversi meccanismi, divisi in strumenti 
diretti ed indiretti. A prescindere dallo strumento, il successo di tale politica climatica viene 
generalmente valutata secondo cinque categorie principali: efficacia nel ridurre le emissioni, 
efficienza economica, gestione del mercato, gestione dei guadagni e coinvolgimento degli 
stakeholders. 8  Il paragrafo che segue vaglia i vari strumenti di carbon pricing diretto e 
indiretto, con un approfondimento sull’EU Emissions Trading Scheme. 

Per quanto riguarda gli strumenti diretti, il prezzo è direttamente proporzionale alle emissioni 
generate da un prodotto o attività: viene dunque assicurato che, a prescindere dalle 
tonnellate di CO2 emesse, gli incentivi per l’abbattimento siano coerenti ed efficienti 

 
6 Our World in Data: https://ourworldindata.org/grapher/coal-consumption-by-country-terawatt-hours-
twh?tab=chart&time=2012..2018&country=DEU~GBR  
7 Leroutier, Marion (2022) "Carbon pricing and power sector decarbonization: Evidence from the UK" Journal of 
Environmental Economics and Management 
8 Easwaran Narassimhan, Kelly S., et al. (2018)  “Carbon pricing in practice: a review of existing emissions trading 
systems” Climate Policy 

https://ourworldindata.org/grapher/coal-consumption-by-country-terawatt-hours-twh?tab=chart&time=2012..2018&country=DEU~GBR
https://ourworldindata.org/grapher/coal-consumption-by-country-terawatt-hours-twh?tab=chart&time=2012..2018&country=DEU~GBR
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economicamente. Appartengono a questa categoria i due strumenti più conosciuti in materia: 
la carbon tax e l’emission trading scheme (ETS).  

La carbon tax è uno strumento di policy attraverso il quale un governo impone una tassa sulle 
emissioni inquinanti, fornendo un incentivo finanziario alla loro riduzione. Con questo 
metodo, il prezzo del carbonio è fissato dal governo, mentre il mercato determina la quantità 
di riduzione delle emissioni a seconda delle opzioni di abbattimento disponibili. Tra i paesi 
con i regimi di carbon tax più ambiziosi ad oggi si riporta la Svizzera (€120/tCO2e), l’Irlanda 
(€41/tCO2e) e gli stati federati Canadesi (€35/tCO2e).9 

Un emission trading scheme, al contrario, prevede l'imposizione di un limite alla quantità 
totale delle emissioni (cap), lasciando al mercato il compito di determinare prezzo per unità 
di CO2. Il legislatore mette all'asta o distribuisce gratuitamente quote di emissioni (dette 
allowances) negoziabili ai soggetti coinvolti, dove ogni quota rappresenta il diritto ad 
emettere un certo volume di emissioni (tipicamente una tonnellata metrica di anidride 
carbonica equivalente, CO2e). Il volume totale delle allowances è pari al limite massimo di 
emissioni. Chi emette deve “consegnare” annualmente un numero di allowances pari alle 
proprie emissioni verificate. Qualora le quote detenute non risultassero sufficienti, se ne 
dovranno acquistare altre da chi invece, emettendo meno, ha quote in eccedenza.10 Questo 
tipo di criterio è noto anche come sistema cap-and-trade. Il primo ETS è stato istituito 
dall’Unione Europea nel 2005 (vedi Box ETS). La carbon tax e l’emission trading scheme sono 
anche noti come strumenti di mercato, in quanto una delle due variabili fondamentali (il 
prezzo e la quantità di CO2e) viene sempre definita dal mercato.11 Nei sistemi di carbon tax, 
il mercato definisce la quantità di emissioni da abbattere, mentre nei sistemi di ETS la variabile 
aleatoria è il prezzo. 

Ad oggi, esistono 71 sistemi di carbon pricing diretto al mondo, composti da 37 sistemi di 
carbon tax e 34 ETS. L’insieme di questi sistemi copre all’incirca il 25% delle emissioni globali 
di gas serra.12 Nonostante nel 2022 i prezzi del carbonio siano generalmente aumentati, gran 
parte degli attuali sistemi rimangono al di sotto dei livelli necessari per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati dall’Accordo di Parigi e per sbloccare gli investimenti richiesti per avviare 
un processo di decarbonizzazione in tempi brevi. In particolare, il “Report of the High-Level 
Commission on Carbon Prices” ha individuato l’intervallo di $50-100/tCO2e entro il 2030 come 
la fascia di prezzo necessaria per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C.13 Nel 
2022, meno del 5% delle emissioni globali sono prezzate all’interno di tale intervallo. 

 Per quanto riguarda gli strumenti indiretti, il prezzo dei prodotti ai quali sono associate le 
emissioni inquinanti cambia in modo non proporzionale alla quantità emessa, in quanto ogni 
prodotto ha un prezzo per emissioni differente. Sono indiretti perché il prezzo non viene 

 
9 OECD (2022) “Pricing Greenhouse Gas Emissions: Turning Climate Targets into Climate Action” OECD Series on 
Carbon Pricing and Energy Taxation 
10 Aldy, J. E., & Stavins, R. N. (2012) “The promise and problems of pricing carbon: Theory and experience” The 
Journal of Environment & Development 
11 Hepburn, Cameron (2009) “Carbon Taxes, Emissions Trading, and Hybrid Schemes,” in The Economics and 
Politics of Climate Change, Oxford: Oxford University Press, 366-384. 
12 World Bank (2022) State and Trends of Carbon Pricing 2022 
13 Carbon Pricing Leadership Coalition:  
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59b7f2409f8dce5316811916/150522733
2748/CarbonPricing_FullReport.pdf 

https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59b7f2409f8dce5316811916/1505227332748/CarbonPricing_FullReport.pdf
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59b7f2409f8dce5316811916/1505227332748/CarbonPricing_FullReport.pdf
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stabilito sulle emissioni, ma su beni che le generano. Chi paga ha dunque un incentivo 
indiretto a ridurre le emissioni. Nonostante questi strumenti forniscano un segnale di prezzo, 
spesso vengono adottati per obiettivi diversi da quelli climatici, come aumentare le entrate 
pubbliche.14 Esempi di meccanismi indiretti includono le tasse sul carburante, nonché sussidi 
per i combustibili fossili (prezzo per emissioni negativo).15 Ad oggi, i sistemi di carbon pricing 
diretti sono in gran parte concentrati nei paesi ad alto e medio reddito. I metodi di prezzo 
indiretto sono generalmente maggiormente implementati dei metodi diretti, anche in molti 
paesi in via di sviluppo, e consistono principalmente in accise sui carburanti. Di conseguenza, 
misurare i prezzi del carbonio indiretti è particolarmente utile per comprendere lo stato di 
avanzamento e il progresso del carbon pricing al livello mondiale.16   

 
14 I. Parry, C. Veung, and D. Heine (2015) “How Much Carbon Pricing Is in Countries’ Own Interests? The Critical 
Role of Co-Benefits,” Climate Change Economics  
a N2O emissions from the chemical sector and perfluorocarbon emissions from primary aluminum  
b https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en 
c https://ember-climate.org/data/data-tools/carbon-price-viewer/  
d Il global stocktake è l’occasione dedicata a fare il punto sull'attuazione dell'accordo di Parigi con l'obiettivo di 
valutare i progressi collettivi globali sul raggiungimento dell'accordo e dei suoi obiettivi a lungo termine. Avrà 
luogo in occasione della COP28 di Dubai. 
e L’analisi che segue, per motivi di semplicità, ignora l’influenza delle aspettative sui prezzi. 
15 World Bank (2022) State and Trends of Carbon Pricing 2022 
16 Ibid. 

 

Box 1 
L’EU ETS 
 

Il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS) è uno strumento 
fondamentale del quadro politico dell'UE per combattere i cambiamenti climatici e ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra al minimo costo. L’EU ETS copre circa il 45% delle emissioni 
comunitarie e si applica ai settori dell’industria, energia, aviazione, acciaio e settore chimico.a,b Con 
più di €50 miliardi di entrate attese per il 2022 ad un prezzo medio di €81/tCO2e, l’EU ETS è il più 
grande sistema di carbon pricing esistente in termini di ricavi.c Nel periodo 2005-2030, sono state 
previsti quattro cicli regolatori dei processi tecnici e governativi che regolano il meccanismo. 
Nonostante l’ultima fase (2021-2030) sia già iniziata, è in corso un nuovo processo di revisione, con 
l’obiettivo di implementare l’ETS aggiornato nel 2023, anno del primo “global stocktake” previsto 
dall'Accordo di Parigi.d Il grafico sottostante mostra l’evoluzione del prezzo dell’EU ETS dalla sua 
creazione. In termini generali, il prezzo delle quote di emissione (dette “allowances”) è determinato 
da due fattori legati tra loro:e 

 
Offerta 
 

Come in ogni mercato, anche in quello delle emissioni il prezzo è definito dal punto di incontro tra 
domanda e offerta. Dal lato dell’offerta, il numero di permessi disponibili viene stabilito 
“artificialmente” e il numero di permessi venduti nelle aste si riduce anno su anno secondo un fattore 
predeterminato (c.d. Linear Reduction Factor – LRF), riducendo quindi le emissioni complessive dei 
settori soggetti all’EU ETS, in conformità con gli obiettivi comunitari: le condizioni di scarsità che 
caratterizzano l’EU ETS sono dunque frutto di decisioni politiche. Ad esempio, nella prima fase di vita 
del mercato, tra il 2005 e il 2008, furono rilasciati più permessi delle attuali emissioni, e dato che non 
fu reso possibile bancare le allowances per la seconda fase, il prezzo crollò a €0/tCO2e (Punto 1, 
Figura 2).  
 

 
 
 

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en
https://ember-climate.org/data/data-tools/carbon-price-viewer/
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f Bocklet, Johanna and Hintermayer, Martin (2020) “How Does the EU ETS Reform Impact Allowance Prices? The 
Role of Myopia, Hedging Requirements and the Hotelling Rule” CESifo Working Paper No. 8579 

Per far fronte al cronico eccesso di permessi che ha caratterizzato il sistema anche durante la seconda 
e terza fase (2008-12, 2013-20) (Punto 2, Figura 2), e per aumentare la resilienza del mercato in caso 
di shocks, nel 2019 è stato implementato il cosiddetto MSR (Market Stability Reserve), un sistema di 
assorbimento (ed eventuale rilascio) delle allowances sulla base di soglie prestabilite. L’ascesa dei 
prezzi ETS osservabile a partire dal 2018 è in parte attribuibile, dal lato dell’offerta, all’entrata in 
vigore di questo meccanismo (Punto 3, Figura 2).f 
 

Domanda 
 

Dal lato della domanda, l’andamento dei consumi è un fattore cruciale per la determinazione dei 
prezzi ETS. Il nesso consumi-prezzo ETS deriva dalla relazione (nel breve termine e nell’attuale 
sistema energetico) tra consumi, congiuntura economica, consumi energetici e aumento delle 
emissioni. L’aumento delle emissioni rende necessario l'acquisto di allowances, aumentando la 
domanda per quest’ultime e le pressioni sul prezzo ETS. In una congiuntura economica sfavorevole, 
come nel caso del 2008-2013, la bassa produzione industriale porta a minori consumi energetici, 
minori emissioni, minore domanda di allowances, e dunque prezzi bassi. Oltre alla congiuntura, altri 
fattori che determinano la domanda di allowances sono la rigidità del clima e le dinamiche di 
produzione energetica. In condizioni di inverni rigidi, come ad esempio quello del 2021, aumenta la 
domanda di energia, stimolando i prezzi attraverso il canale sopra menzionato. All’aumentare della 
proporzione di tecnologie a combustibili fossili nel mix energetico, aumenta la pressione sul prezzo 
ETS.  
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1.2. Criticità e soluzioni dei sistemi diretti di carbon pricing 

1.2.1. Criticità 

● Regressività: Nonostante il ruolo chiave svolto dal carbon pricing nello stimolare la 
transizione verde, in mancanza di appropriati sistemi di ammortizzazione tale 
meccanismo ha effetti regressivi dal punto di vista socioeconomico. Una carbon tax 
senza redistribuzione è regressiva, in quanto la frazione di reddito colpita dalla tassa 
è maggiore per le famiglie a basso reddito. 18  Poiché i sistemi cap-and-trade 
costringono gli inquinatori a possedere una quantità di allowances in base alle loro 
emissioni, essi sono formalmente una tassa sulla produzione (sporca) piuttosto che 
sul consumo finale. Nonostante ciò, dato che i produttori trasmettono gran parte dei 
cambi di prezzo ai consumatori, questi ultimi pagano di fatto l'aumento del costo di 
produzione.19 Un’ETS senza redistribuzione presenta dunque un livello di regressività 
simile a quello di una carbon tax.20 

● Carbon Leakage: Dal momento che non esiste un prezzo del carbonio uniforme al 
livello globale, le aziende che si trovano in giurisdizioni con politiche climatiche più 
ambiziose in termini di carbon pricing dovranno sostenere costi di produzione 
maggiori (a parità di emissioni generate) rispetto a competitors che non hanno gli 
stessi obblighi. In questo contesto si crea un incentivo a dislocare la produzione nei 
paesi con vincoli di emissione meno rigidi, dando vita al cosiddetto fenomeno del 
“carbon leakage”. Mettendo a repentaglio la stabilità industriale nei paesi a maggiore 
ambizione climatica, il carbon leakage crea evidenti squilibri occupazionali e di entrate 
fiscali, fallendo inoltre nel proprio proposito di disincentivare le attività più 
inquinanti.21  

● Incertezza: Il sopracitato effetto del segnale di prezzo sugli investimenti, sebbene 
teoricamente ineccepibile, è in pratica rallentato dall’incertezza sugli sviluppi dei 
prezzi del carbonio, dalla velocità del riscaldamento globale, dall'avvento e dal costo 
delle tecnologie verdi e dalla volontà politica di gestire il cambiamento climatico. 
L'incertezza implica che le decisioni di investimento e di ricerca rischiano di subire 
oscillazioni invece di procedere speditamente come sarebbe necessario. Nonostante, 
come esposto nel Box 1, sia possibile ridurre l’incertezza sul segnale di prezzo in un 
ETS tramite meccanismi ad hoc, e in un sistema di carbon tax tramite la dichiarazione 
dei livelli della tassa in futuro, la totale eliminazione del fattore di incertezza è 
pressoché irraggiungibile.  

 
 

 
18 Combet, Emmanuel, et al. (2010) "Carbon tax and equity: The importance of policy design" Critical Issues In 
Environmental Taxation 
19 L'entità del passaggio ai consumatori dipende dalla competitività del settore (il passaggio completo si ottiene 
se il settore è competitivo). 
20 Rausch, Sebastian, Gilbert E. Metcalf, and John M. Reilly (2011) "Distributional impacts of carbon pricing: A 
general equilibrium approach with micro-data for households." Energy economics  
21 Kratena, Kurt (2012) "International outsourcing, carbon leakage and employment leakage" Austrian Institute 
of Economic Research 
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1.2.2. Soluzioni 

● Redistribuire le entrate: Strutturare meccanismi di riciclo delle entrate del carbon 
pricing è necessario per controbilanciare gli effetti regressivi di tale politica. Al livello 
ottimale, questi meccanismi dovrebbero essere sia strumentali per aumentare 
l’accettabilità politica del carbon pricing, che facilmente implementabili.22 Gli studi in 
materia indicano che uno degli strumenti più efficienti per rendere il carbon pricing 
più “equo” sarebbe effettuare trasferimenti forfettari estesi a tutta la popolazione e 
di uguale entità. In questo modo, una parte delle entrate derivanti dall’imposta sul 
carbonio verrebbe redistribuita tramite il cosiddetto “dividendo del carbonio”. Questa 
politica sarebbe progressiva in quanto il dividendo corrisponderebbe a una frazione di 
reddito maggiore per le fasce di reddito più basse rispetto a quelle più alte.23 Inoltre, 
essa sarebbe una misura tangibile in quanto versata come assegno diretto ai cittadini, 
favorendo dunque anche l’accettabilità pubblica del carbon pricing. Nonostante sia 
chiaro che un trasferimento forfettario equivalga anche, ad esempio, ad uno sconto 
sulle imposte, la letteratura sottolinea che dal punto di vista comportamentale queste 
misure non si equivalgono, la seconda apparendo meno “visibile”, e quindi meno 
supportabile politicamente, della prima. 24  Come si vedrà nel prossimo capitolo, 
redistribuire le entrate del carbonio anche in R&S è di fondamentale importanza. 

● Estendere il carbon pricing al livello globale: Il modo più intuitivo per annullare gli 
incentivi del carbon leakage mantenendo alti gli obiettivi climatici consiste 
nell’eliminazione dei differenziali di prezzo del carbonio al livello globale. Per fare ciò, 
una soluzione sarebbe quella di implementare i cosiddetti “climate clubs”: una 
coalizione di stati che supportano il carbon pricing che si espande nel tempo ed 
esercita pressione morale ed economica affinché i non-membri aderiscano.25 Ad oggi, 
il sistema che più richiama il concetto di climate club è il Carbon Border Adjustment 
Mechanism (CBAM) dell’UE, per il quale si prevede l’inizio della fase sperimentale nel 
2023.26 In generale, applicando alle importazioni lo stesso prezzo per le emissioni di 
carbonio al quale sono soggette le imprese europee, il CBAM crea un incentivo per i 
paesi non dotati di sistemi di carbon pricing ad implementarne uno, così da raccogliere 
le entrate del carbonio al posto dell’UE. Un modo alternativo per arginare il carbon 
leakage consiste nell’esentare i settori più propensi a tale pratica dal pagamento delle 
emissioni. Tale metodo è attualmente applicato nell’UE tramite la distribuzione delle 
cosiddette free allowances, concesse ad installazioni industriali di vari settori e 
corrispondenti ad una parte o a tutte le emissioni prodotte da quest’ultime.27 Occorre 
sottolineare che, sebbene l’esenzione totale o parziale dagli oneri di pagamento delle 
emissioni possa funzionare per difendere la competitività delle industrie domestiche, 

 
22 Grainger, C.A., Kolstad, C.D (2010) “Who Pays a Price on Carbon?” Environmental Resource Economics 
23 Klenert, David, and Linus Mattauch (2016) "How to make a carbon tax reform progressive: The role of 
subsistence consumption" Economics letters 
24 Klenert, David, et al. (2018) "Making carbon pricing work for citizens" Nature Climate Change  
25 Nordhaus, William (2015) "Climate clubs: Overcoming free-riding in international climate policy" American 
Economic Review  
26 Szulecki, Kacper, Indra Øverland, and Ida Dokk Smith (2022) "The European Union's CBAM as a de facto 
Climate Club: The Governance Challenges" Frontiers in Climate 
27 European Commission: 
 https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/free-allocation/carbon 

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/free-allocation/carbon-leakage_en
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tale pratica risulta distorce il segnale di prezzo nel lungo periodo, con conseguenze 
negative sugli incentivi a ridurre le emissioni.  

● Forward guidance: La forward guidance può notevolmente contribuire a stabilizzare 
il segnale di prezzo perché, se informati da istituzioni credibili, i consumatori, le 
aziende e gli investitori vengono messi nelle condizioni di poter meglio pianificare i 
propri comportamenti nel lungo periodo. Per rendere efficace la forward guidance è 
possibile identificare tre meccanismi principali e tra loro non-esclusivi. Il primo 
consiste nell’istituire un “cap” decrescente nel tempo nei sistemi ETS (tramite il già 
citato Linear Reduction Factor nell’EU ETS28), o una tassa crescente nei sistemi di 
carbon tax. È importante sottolineare come l’aspetto comunicativo al livello 
istituzionale di tali provvedimenti sia parte integrante del loro effetto reale. 29  La 
seconda modalità consisterebbe nell’istituire un organo indipendente e apolitico che, 
al pari delle odierne banche centrali, gestisca gli aggiustamenti del punto precedente 
al riparo da gruppi di interesse, conferendo dunque maggiore credibilità circa il 
mantenimento delle policies stabilite.30 Il terzo meccanismo prevede l’istituzione di 
strumenti finanziari noti come “put options” che assicurino i detentori di allowances 
(o i contribuenti alla carbon tax) contro prezzi futuri più bassi di quelli preannunciati, 
rendendo dunque un improvviso cambio di politiche climatiche molto costoso per i 
governi.31

 
28 ICAP: https://icapcarbonaction.com/en/ets/eu-emissions-trading-system-eu-ets  
29 Baranzini, Andrea, et al. (2017) "Carbon pricing in climate policy: seven reasons, complementary instruments, 
and political economy considerations." Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change   
30  Delpla, Jacques, and Christian Gollier (2019) "Pour une Banque Centrale du Carbone." Analyse pour la 
politique économique, Asterion  
31 Blanchard, Olivier J., Christian Gollier, and Jean Tirole (2022) "The portfolio of economic policies needed to 
fight climate change" Peterson Institute for International Economics 

https://icapcarbonaction.com/en/ets/eu-emissions-trading-system-eu-ets
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2. Ricerca e Sviluppo 
 
Istituire un prezzo per il carbonio non basta per finanziare la transizione verde. Per generare 
le trasformazioni tecnologiche necessarie a limitare le emissioni di carbonio, servono 
tecnologie pulite innovative che sostituiscano quelle basate sui combustibili fossili. 

 
2.1. Perché supportare la ricerca e sviluppo di tecnologie verdi 

Mettere sul mercato tecnologie verdi significa far confluire ingenti somme di denaro in ricerca 
e sviluppo (R&S). Per assicurarsi che ciò avvenga, è imperativo introdurre politiche a supporto 
dell’R&S. Ciò è necessario per due motivi principali:  

 
● aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo di tecnologie verdi e la competitività 

dal punto di vista finanziario. Nonostante il carbon pricing spinga in questa direzione, 
rendendo accessibili tecnologie pulite altrimenti troppo costose, talvolta questa 
politica da sola non basta (vedi infra); 

● rendere possibile lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie che in futuro possano 
permettere di azzerare e rimuovere le emissioni di carbonio. 

In primo luogo, investire in progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza climatica non è ancora 
abbastanza appetibile per molti investitori globali. Tra il 2011 e il 2020, 4,8 bilioni di dollari 
sono confluiti in investimenti per il clima.32 Questa cifra, seppur consistente, non è sufficiente: 
per evitare i danni peggiori che il cambiamento climatico potrebbe provocare, circa 4,3 bilioni 
di dollari dovrebbero essere investiti annualmente per il clima entro il 2030. 33 Per avere 
un’idea dello sforzo finanziario che deve essere fatto, basti considerare che tra il 2011 e il 
2020 a livello globale, più di 1,5 bilioni di dollari sono stati investiti annualmente in spesa 
militare.34 Gli investimenti per il clima devono quindi sorpassare annualmente quelli in spesa 
militare, quest'ultimi prioritari per i governi a livello mondiale. In questo contesto l’ascesa di 
nuove tecnologie verdi sarà possibile solo se parte dei fondi necessari confluiranno anche in 
ricerca e sviluppo.35 Aumentare i flussi di denaro è dunque di capitale importanza e per fare 
ciò è necessario creare le condizioni che aumentino i volumi di tali investimenti e li rendano 
interessanti da un punto di vista finanziario. 

In secondo luogo, le tecnologie necessarie per azzerare le emissioni di CO2 non sono ancora 
interamente disponibili e un supporto continuo alla ricerca è necessario per ridurre 
ulteriormente i costi di capitale di quelle già esistenti.36  Ne consegue che investire in nuove 
tecnologie sostenibili è un tassello fondamentale per raggiungere la neutralità climatica. I 

 
32 Climate Policy Initiative:  
https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/global-landscape-of-climate-finance-a-decade-of-data  
33Ibid. 
34 Stockholm International Peace Research Institute: https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-
military-expenditure-passes-2-trillion-first-time  
35 Krishnan, M. et al. (2022) “The net-zero transition: What it would cost, what it could bring” McKinsey Global 
Institute 
36 D’Aprile, P., et al. (2020) "How the European Union could achieve net-zero emissions at net-zero cost." 
McKinsey & Company  

https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/global-landscape-of-climate-finance-a-decade-of-data
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time


 Ricerca e Sviluppo                                                  Politiche Economiche e Cambiamento Climatico 

 ORIZZONTI POLITICI 13 

settori in cui bisogna investire in ricerca e sviluppo sono molteplici: dalle tecnologie 
necessarie per elettrificare i trasporti, a quelle volte ad aumentare la sicurezza e l’efficacia 
della cattura e dello stoccaggio di carbonio. Il recente rapporto IEA (2021), che tratta le 
condizioni necessarie per una produzione di elettricità rinnovabile al 100%, sottolinea come i 
risultati degli sforzi di R&S sono per natura incerti.37 Nonostante questa incertezza, è cruciale 
evitare di procrastinare ulteriormente l’attuazione di misure fondamentali di supporto 
all’innovazione. 

 
2.2. Come supportare investimenti in ricerca e sviluppo di tecnologie verdi 

Sebbene molti fondi siano interessati a opportunità di investimento in progetti di ricerca e 
innovazione di tecnologie verdi, i capitali faticano a confluire in tali progetti poiché la loro 
redditività è generalmente bassa e il rischio e l’incertezza associate sono alte. 38  Di 
conseguenza, è necessario rendere gli investimenti in R&S in tecnologie verdi meno rischiosi 
e più redditizi.  

 

 
 
La Figura 3 mostra a livello qualitativo come il profilo di ritorno di un investimento vari a 
seconda del rischio.39 L’asse delle ascisse indica il rischio di un investimento e quello delle 

 
37 International Energy Agency: 
 https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-01/RTE-AIE_synthese%20ENR%20horizon%202050_FR.pdf  
38 Blanchard, Olivier J., Christian Gollier, and Jean Tirole (2022) "The portfolio of economic policies needed to 
fight climate change" Peterson institute for International Economics 
39  Polzin, Friedemann, et al. (2019) "How do policies mobilize private finance for renewable energy? - A 
systematic review with an investor perspective." Applied Energy 

https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-01/RTE-AIE_synthese%20ENR%20horizon%202050_FR.pdf
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ordinate il ritorno finanziario che viene prospettato all’investitore. Il tasso esente da rischio è 
il minimo ritorno che un investitore deve poter ricevere da un investimento con rischio nullo. 
Come illustrato, al livello finanziario si può osservare un profilo medio di ritorni che 
aumentano proporzionalmente con il rischio. L’area rossa raffigura un’area di investimento 
poco appetibile. Infatti, gli investimenti con un alto tasso di rischio, ma un basso tasso di 
ritorno, risultano poco attraenti. Molti progetti in ricerca e sviluppo in tecnologie verdi hanno 
un profilo situato esattamente in questa area critica. Per questo motivo, e come illustrato 
dalla freccia in Figura 3, è necessario ridurre il rischio e aumentare il ritorno di tali investimenti 
per renderli più interessanti agli occhi degli investitori. 

 
2.3. Il ruolo delle politiche industriali a supporto dell’innovazione verde 

Gli strumenti per rendere più interessanti gli investimenti in R&S sono molteplici. L’alto livello 
di rischio e i lunghi periodi di ritorno degli investimenti in R&S sono determinati dalle 
complesse dinamiche dei processi di innovazione. In questo senso le politiche industriali 
hanno un ruolo duplice: supportare il processo di innovazione verde e creare crescita 
economica.  

Il processo di innovazione industriale non è né lineare né unidirezionale. Come illustrato nella 
Figura 4, esso è avviato proprio dalla componente fondamentale di R&S senza la quale la 
prototipazione di nuove tecnologie e la conseguente diffusione su larga scala di una 
tecnologia non sarebbe possibile.40 I cicli di feedback rendono il processo iterativo. Una volta 
che il prototipo di una nuova tecnologia è sviluppato, i processi di learning by doing sono 
fondamentali per dare alla ricerca nuovi input volti a migliorare il prodotto e perfezionarne i 
requisiti. La produzione su larga scala e l’utilizzo di una tecnologia innescano ulteriormente i 
feedback di learning by using e interacting che si riverberano nel processo di ricerca e 
prototipazione, contribuendo a rendere una tecnologia più competitiva economicamente.  
 

 
 

In generale, le condizioni che rendono interessante e conveniente investire in ricerca e 
sviluppo sono rese possibili da politiche industriali specifiche che supportino il processo di 
innovazione. Per questa ragione, l’ingegnerizzazione e il design di politiche industriali 
efficaci per il sostegno di ricerca e sviluppo di tecnologie verdi è fondamentale migliorando 

 
 
40 Energy Politics Group, ETHZ 
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l’appetibilità di tali investimenti.41 Infatti, anche con un prezzo sulle esternalità negative, il 
mercato potrebbe non avere i giusti incentivi per investire in ricerca e sviluppo prima e 
supportare i processi di learning by doing, learning by using e learning by interacting poi. Il 
ruolo chiave che le politiche industriali possono avere sull’innovazione tecnologica è 
dimostrato da numerosi processi e prodotti. Lo sviluppo della curva di apprendimento dei 
pannelli fotovoltaici in Figura 5 ne è un esempio. Esso può essere compreso e interpretato 
attraverso una selezione delle politiche più importanti a livello globale che ne hanno 
supportato il processo di innovazione. Come illustrato in Figura 5, infatti, i progressi 
tecnologici in campo solare furono possibili inizialmente grazie alla ricerca scientifica di Bell 
Labs negli Stati Uniti e Project Sunshine in Giappone.42,43 Successivamente, le politiche di 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) tedesche hanno permesso la maggiore diffusione di 
generazione elettrica rinnovabile nella rete e hanno conseguentemente aiutato i produttori, 
installatori e operatori di pannelli fotovoltaici ad abbattere i costi rendendo la tecnologia più 
competitiva. I costi sono stati infine ulteriormente abbattuti grazie all'intraprendenza cinese 
nel costituire il colosso Suntech Power e, successivamente, nell’introdurre Feed-in Tariffs (FiT) 
al supporto dei flussi di cassa degli operatori di parchi fotovoltaici cinesi creando spillover 
positivi su tutta la catena di produzione globale.44,45 

 

 
 
Oltre alla citata urgenza di maggiori sforzi in R&S per ragioni climatiche, la letteratura 
suggerisce che intraprendere politiche industriali atte ad accrescere le innovazioni 
tecnologiche sia, nel lungo periodo, il maggiore fattore che influenza la crescita 

 
41  Polzin, Friedemann, et al. (2019) "How do policies mobilize private finance for renewable energy? - A 
systematic review with an investor perspective." Applied Energy  
42 Our World in Data: https://ourworldindata.org/grapher/solar-pv-prices?yScale=log  
43 Nemet, Gregory F (2019) How solar energy became cheap: A model for low-carbon innovation. Routledge. 
44 Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/f/feed-in-tariff.asp  
45 Nemet, Gregory F (2019) How solar energy became cheap: A model for low-carbon innovation. Routledge. 

https://ourworldindata.org/grapher/solar-pv-prices?yScale=log
https://www.investopedia.com/terms/f/feed-in-tariff.asp
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economica. 46 ,47 Supportare l’innovazione verde assume dunque un’importanza strategica 
anche per ragioni non strettamente legate a quelle ambientali, assumendo valore finanziario, 
sociale e industriale. In un sistema economico che internalizza le emissioni grazie ad un 
prezzo sul carbonio, infatti, tali innovazioni in tecnologie verdi non solo diminuirebbero 
l’impronta ambientale di un paese ma, nel lungo periodo, aumenterebbero la produttività 
industriale e la crescita economica indebolendo il legame indissolubile tra crescita economica 
e consumo di risorse.48 

 
46 Schumpeter, Joseph A. (2013) Capitalism, socialism and democracy. Routledge 
47 Aghion, Philippe, Ufuk Akcigit, and Peter Howitt (2015) "The Schumpeterian growth paradigm." Annual 
Review of Economics 
48 OECD (2011) "Fostering innovation for green growth." OECD Green Growth Studies, OECD Publishing 
g https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/what-innovation-fund_en  
hhttps://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626091/IPOL_STU(2018)626091_EN.pdf 
i Olczak, Maria, and Andris Piebalgs (2018) "Sector coupling: the new EU climate and energy paradigm?" 
European University Institute  
j https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/ner-300-programme_it 
k Marcantonini, Claudio, et al (2017) “Low-carbon innovation and investment in the EU ETS” European University 
Institute 

Box 2 
L’EU Innovation Fund g 
 
Con l'obiettivo di portare sul mercato soluzioni industriali per la decarbonizzazione europea e 
sostenerne la transizione verso la neutralità climatica, lo European Innovation Fund è un mezzo 
fondamentale per utilizzare i ricavi dello schema ETS per finanziare progetti di ricerca e sviluppo in 
tecnologie verdi. Considerando un prezzo medio del carbonio di €75/tCO2e, il fondo sarà in grado di 
fornire un supporto di 38 miliardi di euro tra il 2020 e il 2030. Lo scopo del fondo è quello di supportare 
le imprese e stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro nell’economia verde. Investire in tali 
settori, infatti, non ha solo lo scopo di raggiungere gli obiettivi ambientali, ma anche quello di 
rafforzare la leadership tecnologica europea su scala globale. 
I fondi sono allocati attraverso bandi a cui sia progetti di larga che di piccola scala possono partecipare. 
Tali progetti devono essere sufficientemente maturi dal punto di vista della pianificazione, del modello 
di business e della struttura finanziario-legale. Infine, il fondo incoraggia anche soluzioni innovative a 
basse emissioni di carbonio che portano a riduzioni delle emissioni in più settori, ad esempio attraverso 
la simbiosi industriale.h,i 

 
Le aree tematiche dei progetti che possono beneficiare dell’IF sono le seguenti: 
 

− tecnologie e processi che diminuiscono le emissioni di carbonio di industrie ad alta 
intensità energetica o prodotti che sostituiscono quelli con un’impronta ambientale elevata; 

− tecnologie innovative di generazione di energia rinnovabile; 
− sistemi di cattura e utilizzo del carbonio (CCU); 
− sistemi di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS); 
− sistemi di accumulo dell’energia. 

 
Grazie alla vendita all’asta di circa 450 milioni di allowances dal 2020 al 2030 e attraverso l’utilizzo di 
qualsiasi fondo non speso del programma NER300, lo European Innovation Fund fornirà finanziamenti 
in modo flessibile ed efficace, grazie anche all'apprendimento derivato dall’esperienza di NER300.j,k 

 
 
 
 

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/what-innovation-fund_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626091/IPOL_STU(2018)626091_EN.pdf
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/ner-300-programme_it
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2.4. Gli strumenti esistenti a supporto dell’innovazione verde in Europa 
Sono molte le varie iniziative volte a supportare la ricerca e l’innovazione verde nell’ambito 
dell’UE. In questo contesto lo European Innovation Fund è uno strumento cruciale al supporto 
dell’innovazione in Europa. Questo fondo fornirà circa 38 miliardi di euro dal 2020 al 2030 a 
supporto della commercializzazione di tecnologie verdi.49 Come spiegato all’interno del Box 
2, il fondo è uno strumento essenziale per utilizzare con efficacia i ricavi del sopra menzionato 
EU ETS, utilizzandone i ricavi per finanziare progetti di ricerca e sviluppo in tecnologie verdi.  
Un altro esempio di organo a supporto dell’innovazione è rappresentato dallo European 
Research Council50, un’agenzia creata con lo scopo di supportare ricerca ad alto potenziale e 
ad alto rischio. L’istituzione, per esempio, si è dimostrata fondamentale per lo sviluppo dei 
vaccini contro il Covid-19 e potrebbe essere rilevante per supportare l’ascesa di tecnologie 
verdi. Infine, uno strumento specifico a supporto di tutto il ciclo di innovazione di tecnologie 
verdi è rappresentato dallo European Innovation Council (EIC). L’organo, infatti, con un 
budget di 10 miliardi di euro, avrà un ruolo consultivo alla Commissione Europea nella 
distribuzione di fondi a supporto di ricerca, prototipizzazione e finanziamento nel processo di 
industrializzazione di nuove tecnologie, che sarà poi attuata dalla Commissione Europea.51 
 
2.5. L’istituzione di una EU ARPA-E 
Nel contesto europeo, Blanchard e i suoi colleghi hanno sottolineato che le strutture europee 
non sono ancora efficaci, nel supporto di innovazione verde, come le proprie equivalenti 
americane. Gli autori, i quali hanno evidenziato l’importanza delle politiche industriali e, in 
particolar modo, di quelle che supportano ricerca e sviluppo (parte sinistra del ciclo di 
innovazione in Figura 4), credono quindi che nuovi strumenti debbano essere istituiti per il 
supporto delle innovazioni in ambito climatico ed energetico. 
Viene suggerita, infatti, l’introduzione di un’agenzia europea simile allo Advanced Research 
Projects Agency – Energy (ARPA-E), spin-off della Defence Advanced Research (DARPA) 
statunitense. Le caratteristiche della ARPA-E sono molto simili a quelle della DARPA; esse sono 
state determinanti per il successo dell’agenzia di difesa americana nel corso del tempo. Grazie 
alla sua indipendenza politica, la DARPA ha potuto distribuire fondi pubblici in modo efficiente 
e redditizio, giocando un ruolo fondamentale nella creazione di tecnologie quali il GPS e 
internet: la sua efficacia nel distribuire fondi in modo efficiente e proficuo stava nel suo 
isolamento da politica e interessi privati. Nel contesto europeo, istituire una EU ARPA-E 
introdurrebbe uno strumento di supporto per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie verdi, volto 
a favorirne la diffusione e a creare le condizioni economico finanziarie che aumentino la 
redditività degli investimenti, favorendo così il confluire di fondi privati a supporto di ricerca 
e sviluppo.  
 
Blanchard e colleghi credono che l’istituzione di un’agenzia di ricerca e sviluppo per le 
tecnologie verdi a livello europeo sarebbe in grado di finanziare investimenti ad alto rischio e 
ad alto potenziale, in particolare supportando gli stadi iniziali di ricerca. Per assicurarsi che 

 
49 European Commission: 
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/what-innovation-fund_en  
50 European Research Council: https://erc.europa.eu/homepage  
51 European Commission: https://eic.ec.europa.eu/about-european-innovation-council_en  

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/what-innovation-fund_en
https://erc.europa.eu/homepage
https://eic.ec.europa.eu/about-european-innovation-council_en
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un’agenzia di questo tipo sia efficace, il funzionamento di quest’ultima deve essere 
ingegnerizzato in modo appropriato. Gli autori suggeriscono le seguenti pratiche: 
 

● la distribuzione dei fondi deve essere affidata a un manager di alto livello, con 
sostanziale autonomia, flessibilità e protetto da influenze politiche; 

● l’assegnazione dei fondi deve essere soggetta ad un processo rigoroso di revisione 
multilaterale, che analizzi dal punto di vista tecnologico e di potenziale non solo i 
progetti a cui i fondi possono essere destinati, ma anche le squadre di ricerca che si 
occuperanno del progetto; 

● EU ARPA-E deve supportare istituti privati o università senza avere preconcetti su 
quale istituzione sia migliore per un determinato progetto; 

● l’agenzia non deve selezionare la soluzione tecnologica, ma deve stabilirne gli obiettivi, 
mantenendosi dunque neutrale dal punto di vista tecnologico; 

● l’agenzia può riservarsi di valutare e giudicare in corso d’opera i progressi di un 
progetto se quest’ultimo non raggiunge i risultati attesi. La cessazione del supporto ad 
un progetto in corso d’opera deve essere possibile e tollerabile, poiché il 
raggiungimento di un portafoglio efficace di tecnologie deve poter comportare il 
fallimento di una parte dei progetti; 

● includere all’interno del gruppo di finanziatori enti privati può rendere lo stadio 
preliminare di selezione e poi valutazione della performance di vari progetti di ricerca 
più efficace.
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3. Conclusione 
L’urgenza del cambiamento climatico richiede un'azione rapida e su larga scala, ma le azioni 
finora intraprese non sono abbastanza per fare fronte a tale sfida. I costi che la società dovrà 
sopportare per attuare i cambiamenti necessari per diminuire le emissioni di anidride 
carbonica saranno elevati. A livello europeo, adottare un portafoglio di politiche economiche 
adeguate può essere funzionale a raggiungere gli obiettivi climatici minimizzandone il costo 
per la società. Le due politiche economiche prese in esame prevedono l’attribuzione di un 
prezzo sul carbonio e un’intensificazione dello sforzo in R&S. Una corretta implementazione 
del carbon pricing consiste nel garantire prezzi adeguatamente elevati nel tempo per 
stimolare la competitività delle tecnologie di abbattimento più efficienti. Al fine di limitare gli 
effetti distorsivi dal punto di vista di competitività industriale (carbon leakage) e 
socioeconomico (regressività), i policymakers sono chiamati a redistribuire le entrate e 
mettere in pratica meccanismi che aumentino l’ambizione climatica al livello globale. 
Investire in modo oculato in R&S verde ha un duplice vantaggio: facilita il raggiungimento 
degli obiettivi climatici e nutre la crescita della produttività, e quindi dell’economia, 
innescando cicli virtuosi dal punto di vista occupazionale, tecnologico e industriale. La 
creazione di un'agenzia europea politicamente indipendente che finanzi progetti ad alto 
rischio/alto rendimento potrebbe far fare il cambio di passo al processo di innovazione in 
tecnologie verdi al livello UE. Infine, anche se la maggior parte dei paesi da soli avrà un 
impatto diretto piccolo sulla mitigazione del clima, è cruciale che l’Europa si erga a guida di 
questo processo di trasformazione dirigendo progetti di cooperazione internazionale e di 
larga scala.  
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