
Market based instruments e 
politiche per l’ambiente in Europa.

Maurizio Franzini
Università “Sapienza” Roma

I-com roundtable: La scelta degli 
strumenti di mercato…..

Roma, 19 luglio 2007



2

Il Green Paper

• Ribadisce i “vantaggi” dei MBI (soprattutto cost 
effectiveness e incentivo a innovazioni)

• Pone essenzialmente i seguenti problemi:
• Impatti distributivi e su competitività;
• estensione delle aree di applicazione;
• integrazione con altre politiche (energia e trasporti in primis)
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In questo intervento

• Considerazioni, anche comparate, su MBI
• Implicazioni per distribuzione e competitività
• Varie ed eventuali
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Effetti delle politiche ambientali

• Effetti economici e ambientali (efficienza e 
efficacia)

• Effetti economici diretti: costi per le imprese
• Costi di abbattimento+eventuali costi finanziari
• Breve termine

• Effetti economici indiretti: modifiche prezzi e 
successivi aggiustamenti ---> implicazioni per 
distribuzione e competitività
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Market Based Instruments

• Quali: tasse e permessi negoziabili, ma anche tariffe e sussidi. Tutti 
alternativi a fissazione di standard, comando e controllo.

• Criterio tradizionale di valutazione: cost effectiveness nel breve 
periodo.
• MBI preferibili a standard e tra loro relativamente “indifferenti”

• Altri criteri di valutazione:
• Effetti sui costi nel lungo termine
• Effetti distributivi
• Effetti su competitività
• Costi di applicazione
• “Fragilità” rispetto all’incertezza
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Effetti distributivi

• Determinati da modifiche nei prezzi e successivi 
aggiustamenti

• Tutti gli strumenti hanno questi effetti (anche 
comando e controllo)

• Analisi empirica concentrata su tasse: effetti 
regressivi? 

• Molte variabili rilevanti
• l’orizzonte temporale
• L’ eventuale riutilizzo del dividendo fiscale se esiste…
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Effetti delle politiche di C&C
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Effetti su competitività

• Tutti gli strumenti li hanno
• Particolarmente studiati quelli delle tasse e, 

di recente, quelli degli ETS
• Differenze apparenti: ETS parzialmente 

gratuiti
• Risultanze: ruolo orizzonte temporale, 

impatto limitato in molti settori (implicazioni 
per le allowances)
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Competitività e caratteristiche settori
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Entrate fiscali e “doppio dividendo”

• Vantaggio delle tasse rispetto a tariffe e permessi negoziabili 
non venduti all’asta

• Come utilizzarlo:
• Riduzione tasse distorsive
• Riduzione impatti distributivi
• Riduzione effetti competitività
• …anche: sostegno a riconversioni produttive (long run)

• Rispetto al primo punto: dubbio su effetti positivi per  
occupazione (doppio dividendo) - tax interaction effect

• Combinazione con altri utilizzi
• Se i permessi negoziabili fossero emessi con asta…
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Le tasse ambientali in Europa

• Ammontare limitato ma crescente rispetto a 
quelli per energia e trasporti

• Crescono voci come road pricing
• Problema dell’integrazione con permessi 

negoziabili 
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Limitare l’impatto sulla 
competitività

• Esenzioni? Danni per efficienza (economica e 
ambientale)

• Alleggerimento tassa) (danni per efficienza 
ambientale)

• Compensazioni: intervento allocativo (no
redistribution)

• Favorire aggiustamenti di lungo termine (saldatura 
con politiche industriali, se necessario)
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Tasse e ETS: elementi di valutazione

Tasse armonizzate vs ETS (prezzi vs quantità)
• La questione dinamica e la variabilità 

dell’impatto
• La questione dell’incertezza
• Il problema delle emissioni iniziali
• Il problema dell’implementation e i costi delle 

politiche
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“Costi” delle politiche 

• Interferenze di “interessi settoriali” (anche nazionali): 
come minimizzarli?
• Esempio: esenzioni nel caso delle tasse, free allowances

nel caso dei permessi, ecc. 

• Neutralizzazioni “nascoste”: tasse coperte con 
sussidi

• Difetti di “enforcement”
• A livello europeo: il problema del coordinamento 

(meglio con ETS?). Estensione dell’OMC?
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Le allocazioni “eccessive”
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Estensione e altro…

• ETS e tasse coprono relativamente poco
• Questione spaziale, limite di Kyoto
• In principio (per efficienza e efficacia): a tutti i settori inquinanti

• Problema del coordinamento:
• Tra settori
• Ma possibile uso congiunto nei settori (prezzi nei panni delle 

quantità)
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Conclusioni

• MBI essenziali, e le tasse non sono così male, se…
• Rafforzare l’uso allocativo senza peggiorare gli effetti 

distributivi e di competitività
• Necessità di:

• Orizzonte temporale più lungo
• Integrazione con altre politiche, in particolare quella 

industriale
• Problema cruciale: la “qualità” dell’intervento politico 

in rapporto alla complessità delle questioni.


