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Inflazione sostenibile e sostenibilità inflattiva
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Obiettivi Accordo di Parigi (2015)

• Riferimento 1990 = 100%

• 2020: EU -20% emissioni di gas serra (GHG)

• 2030: EU -55%     ‘’     ‘’  (ex – 40% dal )

• 2050: EU neutralità climatica (emiss.nette = 0)

Protocollo di Kyoto Accordo di Parigi

riscaldamento inferiore ai 2 gradi =            

Riduzione gas serra

EU ETS: strumento per ridurre i GHG 

Sistema per lo scambio delle quote di emissioni
(EU ETS) è lo strumento chiave per ridurre, con
un meccanismo economico efficiente, i gas a
effetto serra (GHG):

• principio del “Cap and Trade” dal 2005;

• 1 certificato = 1 Metric tonn. CO2 o equivalenti ;

• fissato tetto limite = quantità max emessa dagli
impianti (11.000 ca.) soggetti a obbligo quote;

• le imprese scambiano quote in base a esigenze.
EU ETS Copre oggi il 45% ca. emissioni di GHG.

EU ETS: quote disponibili ridotte del 2,2% 
l’anno (dal 2021)

ACCORDO DI PARIGI
In vigore dal nov-2016
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EU Emission Trading System (EU Directive 2003/87/EC in 2003)
Fase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

PERIODI 2005-2007 2008-2012 2013-2020 2021-2028

LIMITI ALLE 
EMISSIONI

Limiti nazionali alle 
emissioni

Unico limite alle emissioni 
per tutta l’UE

Unico limite europeo alle 
emissioni decrescente del 2.2% 
annuo

ALLOCAZIONI A 
TITOLO GRATUITO 

X IMPIANTO

Allocazioni a titolo 
gratuito basate sulla 
emissioni a livello di 

impianto

Allocazioni a titolo gratuito 
basate 
su benchmark prestabiliti  a 
livello europeo e produzione 
storica

Allocazioni a titolo gratuito 
basate su benchmark aggiornati 
a livello europeo per tener 
conto dei progressi tecnologici e 
degli ultimi anni di produzione 
(2014-2018 e 2019-2023 per il 
secondo periodo di 
assegnazione)

ALLOCAZIONI A 
TITOLO GRATUITO 

X PRODUTTORE 
ENERIGA 
ELETTRICA

Allocazioni a titolo 
gratuito per i produttori 

di energia elettrica

Nessuna allocazione a titolo 
gratuito per i produttori di 
energia elettrica (ad 
eccezione dei così chiamati 
“derogati”)

Nessuna allocazione a titolo 
gratuito per i produttori di 
energia elettrica (ad eccezione 
degli Stati Membri in cui è 
necessaria la modernizzazione 
del settore elettrico)

VARIAZ. 
ALLOCAZIONI 

PER CALI 
PRODUTTIVI

Nessuna variazione al 
quantitativo da allocare 

a titolo gratuito a 
seguito di calo nella 

produzione

Variazione del quantitativo 
da allocare a titolo gratuito 
a seguito di calo di oltre il 
50% nella produzione

Variazioni più dinamiche delle 
allocazioni a titolo gratuito 
basate su calo di produzione di 
±15%

EMISSIONI E 
SETTORI COPERTI

- Anidride carbonica (CO2) derivante da produzione di energia elettrica e di calore;
- Settori industriali ad alta intensità energetica, comprese raffinerie di petrolio, 
acciaierie e produzione di ferro, metalli, alluminio, cemento, calce, vetro, ceramica, 
pasta di legno, carta, cartone, acidi e prodotti chimici organici su larga scala; dal 
2012 anche, parzialmente, l'aviazione civile.
- Ossido di azoto (N2O) derivante dalla produzione di acido nitrico, adipico e 
gliossilico e gliossale
- Perfluorocarburi (PFC) derivanti dalla produzione di alluminio.

Le caratteristiche dell’ EU-ETS 

Anno
Tetto massimo 

(impianti)

Quote di emissione 
del trasporto aereo 

messe annualmente 
in circolazione

2013    2.084.301.856                   32.455.296   

2014    2.046.037.610                   41.866.834   

2015    2.007.773.364                   50.669.024   

1026    1.969.509.118                   38.879.316   

2017    1.931.244.873                   38.711.651   

2018    1.892.980.627                   38.909.585   

2019    1.854.716.381                   38.946.562   

2020    1.816.452.135   

    Tetto massimo dell'EU ETS nel periodo 2013-2020    
  1 certificato/quota = 1Mt di CO2

Assegnazione in asta onerosa:

l’abbassamento del tetto massimo ha
portato ad una progressiva riduzione
delle quote in asta onerosa.

Allocazione gratuita:
progressiva riduzione quote gratuite per
impianto, compresa la fase 4.
Riduzione dalla fase 3 delle quote
gratuite per gli impianti di produzione
energia elettrica sino a zero in fase 4.
Progressiva allocazione a titolo gratuito
per cali produttivi (settori).

Gas e settori regolati:
elenco dei gas (CO2, N2O, PFC) e dei
settori sottoposti a regime obbligatorio
(energia elettrica, raffinerie, acciaierie,
cementerie, etc.).
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FASE 2 - Eccesso di offerta dal 2009 oltre 2 Mld
di quote non utilizzate ad inizio 2013 .

FASE 3 (2014-16) sono state rinviate aste (cd.
backload) per 900 milioni di quote.

FASE 3 dal 2019 - è stata costituita una Market
Stability Reserve (MSR) dove sono confluite
quote del «backload»

FASE 4 – fino a 700m di quote non allocate
vanno a riserva (MSR), con l’effetto di
rafforzare il trend positivo dei prezzi.

Sostegno ai prezzi degli EU ETS = maggiore volatilità potenziale

•Effetto rarità per 
riduzione tetto 

massimo quote e 
> rigidità nella 

fase 4 

•Prezzo delle 
quote di 
emissione CO2 
più elevato e più 
robusto

•Destinazione a 
riserva quote non 
allocate 2020 e 
da backload

Prezzo quote:  
forte rialzo già ante Market Stability Reserve

Effetto pro-ciclico per un anno di lag tra
formazione di eccesso e la messa in riserva

Cala l’accumulo… quote inutilizzate a partire 
da FASE 3 (meno Eua gratuite) 

Effetto pro-ciclico sul prezzo quote in caso di
forte ripresa della domanda di energia nel 2021
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•Sulle quote di emissione di CO2 sono attivi i 
future quotati sul mercato ICE e sul mercato 
europeo dell’energia EEX di Lipsia.

2

•La trattazione dei future ha dato maggiore 
liquidità alle quote ma ha anche aggiunto una 
componente «speculativa» al prezzo delle 
quote EU ETS.

3

•Dal 2017/2018 il prezzo delle quote di 
emissione di CO2 hanno di fatto imboccato  
un trend esponenziale.
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ENERGIA ELETTRICA (Generazione) –

Sui prezzi viene ribaltato (pass-through)

tra il 60% ed il 100% del costo delle quote

Un eccesso di successo ?

Forte risalita dei prezzi delle quote EUA… … anche a causa dei derivati  

Quali gli effetti sull‘inflazione? …Tutto passa da energia elettrica e beni intermedi 

Si incentivano gli investimenti in tecnologie low-carbon o green;

Maggiori costi di produzione:  Energia elettrica e Beni intermedi;

Costi per operatori che producono indirettamente gas serra.
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Diverse tecnologie di produzione di energia: 

• diversi costi variabili marginali per MW/h 
(lordo e netto quote di emissione)

• diversa intensità di CO2 per MW/h 
prodotto

• Diversi spread tra prezzo di un MW/h 
prodotto e costo input energetico 
utilizzato per produrlo (Spark Spread, 
Dark Spread, Clean Spread)

• Diverse proporzioni tra quote EU ETS a 
titolo oneroso in asta e assegnazioni 
gratuite (per alcuni paesi quote gratis 
anche in fase 4).

NECESSARIO 
un Parco 
Produttivo 

differenziato

NECESSARIO 
un Parco 
Produttivo 

differenziato

Difficile/lento 
Phase Out 
Carbone 
(Enea*)

Difficile/lento 
Phase Out 
Carbone 
(Enea*)

Utenza: 
elasticità al 

prezzo bassa

Utenza: 
elasticità al 

prezzo bassa

Necessita di 
assicurare 

continuità di 
servizio = 

Produzione energia elettrica: da quote CO2 un impatto indesiderato

1^
•Una domanda elevata attiva fonti 
ad alta CO2 / elevati costi KW/h

2^

•Il produttore marginale determina 
prezzo marginale (lordo quote 
CO2) di mercato

3^

• ciò genera «windfall profits» per 
produttori inframarginali a minore 
intensità CO2 (più spinta inflattiva)

https://www.semanticscholar.org/paper/Carb
on-windfall-profits-in-the-power-sector.-to-
Villar/87c9829be89636bec5b8e64fe8615a8
66448e46d/figure/0

P1

P0

(*): https://www.enea.it/it/seguici/le-parole-dellenergia/ccs/perche-
catturare-la-co2/continueremo-a-produrre-co2

Impatto EU ETS per tecnologia (P1- P0) 

La Quota CO2 aumenta i «windfall profits» e vantaggi da mix con fonti CO2 intensive per i
produttori di energia elettrica = pressioni inflattive sugli utenti
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Una conferma empirica:  i prezzi energia elettrica all’ingrosso in Italia e Germania

Forte correlazione tra prezzi del carbone/

lignite e prezzo Eur MW/h (GER & ITA)

... e anche similitudini con il grafico  

del prezzo delle quote di emissione CO2
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Quanto variazioni di prezzo EU ETS incidono sull’inflazione? Input per una simulazione

Stime pass through 
prezzi elettricità

J.Sijm,2006 (*)

ITA 65%

GER 100%

J. Sijm, K. Neuhoff, Y. Chen: CO2 cost pass through 

and windfall profits in the power sector, in: Climate 

Policy, Vol. 6, No. 1, 2006.

previsioni Prezzo EU ETS 2020 2021 2022 2023
Reuters 18-01-2021 25,0 39,24 46,24

BP, 16 June 2020 25,0 37,5 50 62,5

Argus, 17 Sept. 2020 25,0 31,7 38,3 45,0

Carbon Pulse, 22 Sept. 2020 25,0 37,5 50 62,5

Refinitiv, Carbon Fcast, mar-2021 25,0 33,0 33,0 31,0
Media 25,0 35,8 43,5 50,3

previsioni inflazione 2020 2021 2022 2023
ECB, march 2021 0,3 1,5 1,2 1,4

Eurozone Barometer, Feb-2021 0,3 1,1 1,2 1,4

Consensus Economics, Feb-2021 0,3 1,2 1,2 1,5

European Commission, Feb-2021 0,3 1,4 1,3

Media 0,3 1,3 1,2 1,4
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2020 2021 2022 2023

Confronto Inflazione con/senza Pass Through dal 2021

previsione inflazione netto componente elettrica previsione media panel inflazione

INPUT 1

INPUT 2

INPUT 3

INPUT 2
fattore di emissione medio 
per produzione di energia 

elettrica
TonCO2/MW/h

ITA                  0,49 

ISPRA: Fattore di emissione atmosferica di gas ad effetto 

serra nel settore elettrico nazionale e nei principali paesi 

europei, 303 - 2019

ISTAT pesi 
COICOP-IPCA

media   
2007-2021

media   
2017-2019

2021

      0451: 

energia elettrica
1,80% 2,20% 2,27%

INPUT 4

Sterilizzando la componente del pass-

through si ottiene un andamento 

dell’inflazione più contenuto  

Si stima che il pass-through possa 

contribuire alla dinamica dei prezzi al 

consumo per il 10-15%   



9

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2020 2021 2022 2023

Confronto Inflazione con/senza Pass Through dal 2021

previsione inflaz. netto Pass Through Quota CO2 previsione media panel inflazione

Caso pesi HICP = media 2007-2021

I risultati delle simulazioni indicano le seguenti differenze (%)
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I risultati della simulazione nelle quattro ipotesi illustrate
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Confronto Inflazione con/senza Pass Through dal 2021

previsione inflaz. netto Pass Through Quota CO2 previsione media panel inflazione

Caso pesi HICP = pesi 2021 e previsioni ECB
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Confronto Inflazione con/senza Pass Through dal 2021

previsione inflaz. netto Pass Through Quota CO2 previsione media panel inflazione

Caso pesi HICP = media 2017-2019
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Confronto Inflazione con/senza Pass Through dal 2021

previsione inflaz. netto Pass Through Quota CO2 previsione media panel inflazione

Caso pesi HICP = pesi 2021

2021 2022 2023

delta -0,2 -0,1 -0,1

2021 2022 2023

delta -0,4 -0,1 -0,1

2021 2022 2023

delta medio -0,2 -0,1 -0,1


