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A cura del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. 

Il presente approfondimento è stato redatto nell’ambito dell’attività che il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. 

in qualità di Responsabile del Collocamento delle quote italiane di emissioni ai sensi del d.lgs. 47/2020 e nel rispetto 

degli adempimenti previsti dalla Convenzione tra Ministero dell’Economia e Finanze e GSE firmata il 21 aprile 2022. 

Il GSE ha un ruolo centrale nella promozione, nell’incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili e 

dell’efficienza energetica in Italia. Azionista unico è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che esercita i diritti 

dell’azionista d’intesa con il Ministero della Transizione Ecologica. Il GSE è capogruppo delle società controllate 

Acquirente Unico (AU), Gestore dei Mercati Energetici (GME) e Ricerca sul Sistema Energetico (RSE). 

Disclaimer 

Il presente documento è pubblicato per scopi puramente divulgativi e informativi, non ha alcun fine di pubblicità 

commerciale e non rappresenta un’offerta di vendita di qualsivoglia strumento finanziario o commodity, né 

costituisce una sollecitazione all’investimento.  

 

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), pur adoperandosi per verificare che i dati accolti nel documento 

siano aggiornati ed esenti da errori, anche attraverso una previa scrupolosa selezione delle fonti di informazione, non 

può, comunque, garantire l’accuratezza, la completezza, l’integrità, l’attualità e l’affidabilità delle informazioni 

riprodotte elaborate da terzi e, pertanto, declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da errori, inesattezze 

od omissioni risultanti da negligenza, caso fortuito o altra causa, rinvenibili nei contenuti pubblicati. 

Il presente documento è disponibile sul sito www.gse.it, nella sezione Aste CO2 del menù servizi, sezione Risultati 

Aste. Per le News dedicate agli operatori relative ad aspetti operativi, all’esito delle aste, e riguardanti modifiche al 

calendario, si rimanda alla sezione https://www.gse.it/servizi-per-te/mercati-energetici/aste-co2. 
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Presentazione 

Il presente rapporto fornisce un aggiornamento sull’andamento delle aste di quote di emissione 

nell’ambito dello European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS).  

Il documento si colloca in continuità con i precedenti rapporti GSE e offre uno sguardo d’insieme sulle 

Aste CO2, nel contesto della regolazione europea, dei trend del mercato del carbonio e dei principali mercati 

energetici connessi, monitorando anche gli indicatori utili a valutare l’efficacia dello strumento (switching 

price carbone-gas). 

Il Rapporto riporta anche le principali novità dal punto di vista regolatorio e operativo, quali quelle 

riguardanti le piattaforme d’asta. All’interno sono sintetizzati, infine, gli impatti sull’EU ETS delle modifiche 

normative e operative a livello europeo, nazionale e internazionale. 

LE ASTE DELL’EU ETS E IL RUOLO DEL GSE 

Lo European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) è il sistema per lo scambio di quote di emissione di 

gas serra finalizzato alla riduzione delle emissioni nei settori maggiormente energivori (elettricità, 

cemento, acciaio, alluminio, laterizi e ceramiche, vetro, chimica, aviazione, etc.) nell’Unione europea.  

Dal 2013, salvo eccezioni legate alla tutela della competitività sui mercati internazionali dei settori 

manifatturieri, l’assegnazione delle quote agli impianti avviene a titolo oneroso attraverso piattaforme 

d’asta gestite da mercati regolamentati ai sensi del Regolamento Aste n. 1031/2010 s.m.i. Le aste si 

svolgono sullo European Energy Exchange, (EEX) con sede a Lipsia.  

Il numero di quote che ciascuno Stato mette all’asta è determinato prevalentemente sulla base delle 

emissioni storiche degli impianti fissi coperti dall’EU ETS presenti sul territorio nazionale. Almeno la metà 

dei proventi delle aste di quote per gli impianti fissi e tutti i ricavi delle aste di quote per gli operatori aerei 

devono essere utilizzati dagli Stati membri in azioni volte a combattere il cambiamento climatico.  

Il GSE assolve alla funzione di Responsabile del Collocamento per l’Italia ai sensi degli articoli 6 e 24 del 

Decreto Legislativo 47/2020. Una Convenzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze disciplina le 

attività che il GSE svolge nell’adempiere a tale ruolo. La Convenzione è stata rinnovata il 21 aprile 2022 

per il periodo 2022-2024. Da luglio 2016 il GSE esprime, inoltre, membri nazionali aggiunti nel Joint 

Procurement Steering Committee (JPSC), Comitato costituito da Stati membri e Commissione europea 

responsabile dei rapporti contrattuali con la piattaforma comune europea. 
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Acronimi 

 

ANC Autorità Nazionale Competente. In Italia il Comitato ETS di cui all’articolo 4 del 
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. 

Relazione sui  
Dati di riferimento “Baseline Data Report” ovvero “Relazione sui dati di riferimento” contenente i 

dati relativi all’impianto e ai suoi sotto impianti, specificati dagli allegati I, II, III e 
IV del Regolamento UE N. 331/2019 e riguardante il periodo di riferimento 
relativo al periodo di assegnazione. 

CLI Carbon Leakage Indiretto - Nel linguaggio della direttiva ETS, mentre con “Carbon 
leakage diretto” si intende il rischio di delocalizzazione delle imprese europee a 
causa degli alti prezzi del carbonio, per “Carbon leakage indiretto” si intende 
l'aumento dei prezzi dell’elettricità, causata dagli alti prezzi del carbonio, che le 
imprese europee utilizzano. 

CCC  Climate Change Committe, organo a composizione degli Stati membri della UE, 
presieduto dalla Commissione e attivato nell’ambito della procedura di 
regolamentazione con controllo nell’ambito delle funzioni di esecuzione della 
Commissione europea. 

CCEG Climate Change Expert Group on Climate Policy (CCEG). Expert group partecipati da 
esperti nazionali e da esperti degli stakeholder con funzioni di affiancamento e 
dialogo con la Commissione europea nell’esercizio delle funzioni delegate 
previste dalla direttiva ETS. 

CLL Lista Carbon leakage 

EUA European Union Allowances, quota di emissione valevole nell’ambito dell’EU ETS 
per compensare 1 ton/CO2 equivalente; 

EUA A European Union Allowances Aviation, quota di emissione valevole nell’ambito 
dell’EU ETS per compensare 1 ton/CO2 eq., utilizzabile esclusivamente da parte 
degli operatori del settore aereo fino al 2020; 

CAP3 Definitive Common Auction Platform, piattaforma comune sulla quale sono 
collocate le quote della maggior parte degli Stati membri 

CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism 

CMA Conferenza delle Parti operante come assemblea plenaria nell’ambito 
dell’Accordo di Parigi (Conference serving as the Meeting for the Agreement - CMA1) 
e che si riunisce contestualmente alla COP ed alla CMP 

CMP Conferenza delle Parti operante come assemblea plenaria nell’ambito del 
Protocollo di Kyoto e che si riunisce contestualmente alla COP ed alla CMA; 
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COP Conferenza delle Parti, operante come assemblea plenaria nell’ambito della 
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite contro i cambiamenti climatici; 

COREPER Comitato dei Rappresentanti Permanenti presso l’Unione europea 

CORSIA Accordo raggiunto dall’assemblea ICAO di ottobre 2016 per l’istituzione di un 
meccanismo di mercato per regolare le emissioni del settore aviazione a livello 
globale. L’acronimo in inglese sta per Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 
International Aviation 

ENVI Commissione Ambiente del Parlamento europeo 

EEX-DE Piattaforma nazionale d’asta tedesca; 

FTC Fattore Transettoriale di correzioneossia il fattore previsto dalla direttiva ETS 
affinché il quantitativo massimo di EUA assegnabili gratuitamente ai sensi 
dell’articolo 10bis della medesima non sia superato e sia determinato ai sensi del 
regolamento UE/2019/331; 

ICAO Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, istituita nel 1944, per gestire e 
amministrare la Convenzione sull’aviazione civile internazionale (Chicago 
Convention). L’acronimo in inglese sta per International Civil Aviation Organization; 

ITRE Commissione Industria, Ricerca e Energia del Parlamento europeo; 

UNFCCC United Nation Framework Convention on Climate Change; 

MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

MITE Ministero della Transizione Energetica; 

MiSE Ministero dello Sviluppo Economico; 

MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

MSR  Acronimo inglese di Riserva di Stabilità del Mercato (Market Stability Reserve);  

MMP “Monitoring Methodology Plan” ovvero il “Piano della metodologia di 
monitoraggio” che ha costituito la base della Relazione sui dati di riferimento e la 
relazione di verifica in conformità con l’Allegato VI del Regolamento FAR; 

NDC Nationally Determined Contribution, contributi definiti a livello nazionale dai Paesi 
aderenti all’Accordo di Parigi; 

NER  Riserva Nuovi Entranti per il terzo periodo d’obbligo dell’EU ETS  

NIMs National Implementation Measures ovvero le liste nazionali di impianti rientranti 
nel perimetro dell’EU ETS, suddivisi per sotto-impianto, con dettaglio relativo a 
dati di attività, trasferimento di calore e gas, produzione di energia elettrica ed 
emissioni di gas climalteranti; 

OMC  Organizzazione Mondiale del Commercio; 
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PE  Piccoli emettitori, regime nazionale semplificato per gli impianti «opt-out» ai 
sensi degli articoli 27 e 27-bis, recepiti in Italia dal dlgs. 47/2020 (artt. 31 e 32) e 
disciplinati da deliberazione n. 23/2021 del Comitato ETS  

PL CAP 3 sessione d’asta dedicata al collocamento delle quote di emissione polacche ed 
effettuata presso la CAP 3; 

Reg. UE Aste  Regolamento UE n. 1031/2010 e s.m.i. relativo ai tempi, alla gestione e ad altri 
aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a 
norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella UE; 

SAD Sussidio Ambientale Dannoso, secondo la classificazione utilizzata nel Catalogo 
per i sussidi ambientali redatto da Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 
Territorio del Mare-UAT Sogesid ai sensi della Legge 221/2015 art. 68 (Collegato 
fiscale); 

SAF Sussidio Ambientale Favorevole, secondo la classificazione utilizzata nel 
Catalogo per i sussidi ambientali redatto da Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio del Mare-UAT Sogesid ai sensi della Legge 221/2015 art. 68 
(Collegato fiscale); 

SAN Sussidio Ambientale Neutro, secondo la classificazione utilizzata nel Catalogo per 
i sussidi ambientali redatto da Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio 
del Mare-UAT Sogesid ai sensi della Legge 221/2015 art. 68 (Collegato fiscale); 

TNAC     Total Number of Allowances in Circulation 

t-CAP Transitional Common Auction Platform, piattaforma transitoria comune sulla quale 
sono state collocate le quote di emissione della maggior parte degli Stati membri 
nel periodo tra il 2012 e la prima metà del 2016; 

VRT Verification Report Template ovvero “Relazione di Verifica”, elaborata in 
conformità alle misure adottate a norma dell’articolo 15 della direttiva 
2003/87/CE, sulla “Relazione sui dati di riferimento” e, a meno che non sia già 
stato approvato dall’Autorità competente, sul Piano della metodologia di 
monitoraggio. 
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Sintesi  

Andamento delle aste  

Nel terzo trimestre 2022, le EUA hanno generato per tutti gli Stati membri proventi per 8,8 

miliardi di euro, +543 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2021, a seguito dell’aumento 

dei prezzi che ha compensato la riduzione dei volumi all’asta.  

L’Italia ha collocato circa 9 milioni di quote EUA, quasi 3 milioni in meno rispetto allo stesso 

trimestre dello scorso anno, ad un prezzo medio ponderato passato da 56,6 euro a 78,1 euro, 

ricavando proventi per oltre 709 milioni di euro (+6 %). 

A livello europeo, sono state inoltre collocate 600.000 EUA A ad un prezzo medio di 69,1 euro. I 

proventi delle quote relative all’aviazione collocate presso CAP3 sono stati pertanto pari a circa 

41 milioni di euro. 

A livello nazionale sono state inoltre collocate in una singola asta, svoltasi il 7 settembre 2022, 

91.000 EUA A ad un prezzo medio di 69,1 euro. I proventi delle quote relative all’aviazione 

collocate presso CAP3 sono stati pertanto pari a circa 6,3 milioni di euro. 

 

Proventi delle aste di quote EUA di emissione italiane nel III trimestre dal 2012 al 2022 

 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX 
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Mercato 

I prezzi delle quote hanno registrato un trend crescente nei primi due mesi del III trimestre 2022 e 

decrescente nel mese di settembre. Le motivazioni principali di tale andamento sono da attribuire alla 

temporanea riduzione dei volumi all’asta nel mese di agosto così come all’avanzamento del processo di 

revisione del meccanismo EU ETS e alla crisi energetica. 

Il prezzo medio delle quote di emissione del mercato primario è stato pari a 77,85 euro. Allo stesso modo 

il prezzo medio ponderato nel terzo trimestre 2022 del future con scadenza a dicembre 2022, contrattato 

su ICE1, è pari a 80,04 euro.  

Nel trimestre la volatilità giornaliera si è attestata al 3%, +0,18% rispetto allo scorso trimestre, 

evidenziando un aumento rispetto al terzo trimestre 2021, quando era pari al 2,29% 

Mentre nel II trimestre 2022 il differenziale tra il livello dello switching price e il prezzo della quota si era 

ridotto, nel terzo trimestre, a seguito dell’aumento dei prezzi del gas, lo switching price è ulteriormente 

cresciuto attestandosi ben al di sopra del prezzo della quota di emissione. In linea teorica, potrebbe essere 

economicamente più vantaggioso produrre energia utilizzando carbone piuttosto che gas naturale. In 

questa fase, il prezzo della quota di emissione non è sufficiente a fornire un segnale di prezzo. 

Andamento 2021/2022 dei prezzi CO2 e dello switching price  

 

Fonte: elaborazione GSE su dati Refinitiv

                                                             
1 Il gestore ICE ENDEX  è gestore della piattaforma britannica dello UK ETS, ma anche di un segmento secondario del mercato del 
carbonio.  
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Aspetti europei 

Nel trimestre, in Europa è proseguito il dialogo inter-istituzionale sui dossier del pacchetto Fit for 
55, in particolare su CBAM ed EU ETS con l’obiettivo di convergere su una posizione univoca.  

Ai sensi del regolamento Aste, sulla base della quantificazione del “surplus” di EUA in circolazione 
in EU ETS (cfr. Rapporto GSE Aste CO2 II trimestre 2022), durante il trimestre è stato aggiornato il 
Calendario d’asta di quote di emissione (EUA) relativo al 2022 e pubblicato il calendario d’asta 
2023. 

Analogamente a quanto registrato lo scorso anno, l’Italia ha pubblicato la rendicontazione 
nazionale sull’uso dei proventi d’asta nel 2021 ai sensi del regolamento EU n. 1999/2018.
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1. Il sistema di aste dell’EU ETS: risultati III trimestre 2022 

 Piattaforme d’asta operative 

Nel corso del III trimestre 2022 le aste dell’EU ETS si sono svolte su due piattaforme: la piattaforma 

nazionale tedesca (EEX DE) e la piattaforma comune europea definitiva (EU CAP3), la quale ospita anche 

le sessioni separate per conto della Polonia (PL CAP3) e infine dell’Irlanda del Nord gestite da EEX AG, che 

nel periodo di riferimento non ha svolto aste. 

Rispetto al terzo trimestre 2021, il quantitativo di EUA messo all’asta è diminuito del 22%, passando da 

146 milioni di EUA a 113 milioni. La percentuale di ripartizione delle quote ha subito un incremento per la 

piattaforma europea e tedesca, ed una riduzione per la piattaforma polacca, principalmente a causa del 

ridotto numero di aste, 6 in meno rispetto allo stesso trimestre nello scorso anno. 

 

Figura 1: Ripartizione percentuale e assoluta di EUA all'asta nel III trim.2021e III trim. 2022 per piattaforma 

III trim. 2021                                                                                        III trim. 2022 

                     

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX ed ICE 

 

Si sono svolte in totale 60 aste di quote EUA nel corso del trimestre, 4 in meno rispetto all’anno 

precedente. Per la CAP 3 e per la piattaforma tedesca si sono svolte rispettivamente 38 e 14 sessioni 

d’asta come nel III trim. 2021, per la Polonia si sono svolte 7 sessioni ( -6 rispetto al III trim.2021), infine 

una sessione è stata dedicata all’asta di quote per l’Irlanda del nord. 

Nel corso del trimestre è stata effettuata una sessione d’asta riservata all’aviazione (EUA A) sulla EU 

CAP3. 
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 Proventi generati dal sistema delle aste 

Considerando tutte le piattaforme operative, nel terzo trimestre 2022, le EUA hanno generato proventi per 

circa 8,8 miliardi di euro (€ 8.815.822.595), con un aumento di circa 543 milioni di euro rispetto allo stesso 

periodo nel 2021 grazie al trend crescente dei prezzi  

Il prezzo medio ponderato delle quote è, infatti, aumentato passando da 56,7 euro del III trimestre 2021 

a 77,85 euro.  

A seguire sono riportati i dettagli operativi delle aste sulle quattro piattaforme. 

 

 Aste presso la Piattaforma Comune europea (CAP3) 

La piattaforma comune europea (CAP3) ospita il collocamento delle quote di 25 Stati membri e 3 EFTA, 

delle quote destinate al Fondo europeo Innovazione e di quelle destinate al Fondo europeo 

Modernizzazione.  

Nel trimestre sulla CAP3 si sono svolte 38 sessioni d’asta di EUA, come nel III trimestre dello scorso anno.  

Sulla piattaforma sono state collocate 73.873.000 EUA, ad un prezzo medio ponderato di 78 euro, con 

proventi pari a 5.764.102.030 euro. I proventi complessivi sono aumentati del 7,5% per l’importante 

incremento dei prezzi, che hanno registrato una variazione del 37,5%. 

In ogni sessione del mese di luglio sono state messe all’asta 2.295.500 EUA, nel mese di agosto 1.146.500 

EUA, tranne per la sessione del 30 agosto 2022 in cui il volume offerto era pari a 1.295.500 EUA. A partire 

dal 1 settembre, per effetto della revisione del calendario delle aste da parte di EEX, i volumi sono stati pari 

a 2.510.500, tranne nella sessione del 22 settembre quando sono state collocate 2.511.500EUA. 

Il 7 settembre 2022 si è svolta una sessione dedicata alle quote dell’aviazione, in cui sono state collocate 

600.000 EUA A, in cui il prezzo d’aggiudicazione è stato di € 69,1 per un totale di proventi di oltre 41milioni 

di euro.  

 

 

La partecipazione media alle aste EUA è stata di 19 soggetti, in diminuzione rispetto allo scorso anno (23 

nel III trim. 2021). Gli aggiudicatari sono passati in media da 18 a 12 per asta.   

Calendario EU CAP 3  

 settimanalmente tre sessioni d’asta di EUA: lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 11 CET 

 Un’asta di EUA A nel trimestre: un mercoledì ogni 2 mesi CET  
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Figura 2: Andamento giornaliero nel III trim. 2022 di prezzi, volumi e relativi proventi d’asta delle EUA su CAP3 

 

 
   Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX 

 

 

 

Figura 3: Andamento nel III trimestre dal 2013 al 2022 di prezzi, volumi e relativi proventi d’asta delle EUA su CAP3 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX 
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Tabella 1: Proventi EUA III trim. 2022 per gli Stati membri partecipanti al collocamento presso CAP3 

                                 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX 
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 Aste presso la PL CAP 3 

Nel corso del terzo trimestre 2022, la Polonia ha collocato 15,5 milioni di EUA in 7 sessioni d’asta presso 

la CAP 3 (PL CAP 3), ad un prezzo medio ponderato di 76,7 euro, ricavandone circa 1.189 milioni di euro. I 

volumi per singola sessione d’asta sono stati di 2.2658.000 EUA fino alla fine di luglio, 1.329.000 EUA nel 

mese di agosto, ad eccezione del 31 agosto in cui il volume era pari a 1.334.500 EUA, infine nel mese di 

settembre sono state collocate 3.101.500 EUA. 

I proventi, rispetto allo stesso trimestre del 2021 (1.466 mln di euro), hanno subito un decremento del 

18,9% nonostante l’aumento del 34,9% del prezzo medio (passato da 56,9 euro a 76,7 euro), dovuto 

essenzialmente a minori volumi all’asta (-39,9%). 

Nel trimestre i soggetti partecipanti alle aste polacche sono stati mediamente 18 (contro 21 del III trim. 

2021) e 14 aggiudicatari. 

 

 

Tabella 2: Riepilogo risultati aste di EUA polacche sulla EEX PL nel III trim. 2022 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Calendario PL CAP 3 

 Un’asta di EUA ogni due settimane, mercoledì dalle 9 alle 11 CET 

 Un’asta annuale di EUA A tenutasi nel trimestre il 18/05/2022 dalle 13 alle 15 CET 
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Figura 4: Andamento dei proventi delle singole sessioni d’asta di EUA sulla piattaforma polacca nel III trim. 2022 

 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX 

Figura 5: Andamento mensile nel III trimestre 2022 dei proventi d’asta delle EUA sulla piattaforma polacca  

 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX 

Figura 6: Andamento nel III trimestre dal 2013 al 2022 dei proventi d’asta delle EUA sulla piattaforma polacca 

 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX 
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 Aste presso la Piattaforma definitiva tedesca (EEX DE) 

La Germania ha collocato nel trimestre, in 14 sessioni d’asta, oltre 22 milioni di EUA, ad un prezzo medio 

di 78,4 euro, ricavandone circa 1.797 milioni di euro. I proventi hanno subito un aumento del 24,22%, legato 

all’aumento dei prezzi di quasi il 39,7 %. 

 

Tabella 3: Riepilogo risultati aste di EUA tedesche sulla EEX DE nel III trim. 2022 

   

Figura 7: Andamento giornaliero dei proventi delle aste di quote di emissione EUA sulla piattaforma tedesca nel III trim. 2022 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX 

 

Calendario EEX DE 

 Un’asta di EUA a settimana, il venerdì dalle 9 alle 11 (CET).Nessuna asta di EUA A nel trimestre 
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Figura 8: Andamento mensile nel III trimestre 2022 dei proventi d’asta delle EUA sulla piattaforma tedesca 

 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX 

 

Figura 9: Andamento nel III trimestre dal 2013 al 2022 dei proventi d’asta delle EUA sulla piattaforma tedesca 

 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX 

 

La partecipazione è per le aste tedesche è diminuita rispetto al III trimestre 2021 passando da 22 soggetti 

per asta a 17. Gli aggiudicatari sono stati mediamente 13 per sessione, rispetto a 16 nel III trimestre 2022. 
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 Aste presso la EEX per l’Irlanda del Nord 

EEX gestisce anche le sessioni d’asta dedicate all’Irlanda del Nord. A seguito della Brexit, la direttiva 

2003/87/CE si applica al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord per quanto riguarda la 

produzione di energia elettrica. I gestori di impianti fissi ubicati in Irlanda del Nord che producono energia 

elettrica devono rispettare gli obblighi in materia di emissioni di gas a effetto serra della direttiva 

2003/87/CE. 

Per l’Irlanda del Nord nel corso del III trimestre sono state collocate 929.000 EUA che a un prezzo di 70,39 

euro hanno generato proventi per circa 65 milioni di euro.  

 

 

 

  

Calendario EEX per l’Irlanda del Nord 

 Due aste di EUA all’anno, il mercoledì dalle 9 alle 11 (CET), programmate per il 23/02/2022 e per il 

21/09/2022. 
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 Piattaforme a confronto: prezzi e cover ratio 

Nel III trimestre 2022 il prezzo medio registrato su tutte le piattaforme si è aggirato intorno a 78€. La 

crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è stata del 37,4%.  

Figura 10: Andamento prezzi EUA sul mercato primario nel III trimestre 2022 

 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX 

A partire dal III trimestre 2022 il trend delle quotazioni è stato rialzista rispetto al mese di marzo in cui 

l’andamento del mercato è stato influenzato dall’inizio del conflitto tra Russia ed Ucraina, e leggermente 

ribassista rispetto ai primi due mesi dell’anno.  

Figura 11: Andamento prezzi EUA sul mercato primario nel III trimestre 2022 

 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX  

Il livello di partecipazione è diminuito rispetto al 2021, passando in media nel II trimestre da 22 a 18 

partecipanti. Un decremento è osservabile anche nel numero medio di aggiudicatari, passati da 17 a 12 in 

media. La piattaforma con più partecipanti risulta la CAP 3 (media di 19), mentre le sessioni dedicate alla 

Germania sono le meno partecipate (media di 17).
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Figura 12: Andamento dal 2013 dei valori medi nel III trimestre di Partecipanti, Aggiudicatari e Cover ratio per le aste di quote EUA 

 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX  

Il cover ratio2 è aumentato rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, passando da una media di 1,77 

a 2,41. Il valore del cover ratio calcolato per le diverse piattaforme attive nel trimestre è risultato pari a 2,32 

per le sessioni separate della CAP3 dedicate alla Polonia, a 2,51 per le sessioni della EU CAP 3 e, infine, il 

valore del cover ratio per la piattaforma tedesca è stato pari a 2,17. 

Figura 13: Andamento Cover ratio piattaforme d’asta nel III trimestre 2022 per le quote EUA  

   
Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX

                                                             
2 Q. richiesta / Q. messa all’asta 
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Figura 14: Andamento dei prezzi EUA ed EUA A sul mercato primario  

 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX e ICE 
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Figura 15: Andamento partecipazione aste EUA: numero di offerenti, aggiudicatari e cover ratio  

                                                                                                                               
Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX 
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 Distribuzione dei proventi derivanti dalle aste 

 Fondo Innovazione 

BOX- FONDO INNOVAZIONE 

Ai sensi dell’articolo 10 comma 5 del Regolamento Aste così come modificato dal Regolamento UE n. 

7/2019, per il tramite della Banca Europea degli investimenti, da luglio del 2020 si svolgono presso la CAP3 

le aste di EUA relative al Fondo Innovazione (EUA-FI). 

La direttiva ETS prevede, infatti, per il IV periodo d’obbligo dell’EU ETS (2021-30), tre Fondi europei per la 

decarbonizzazione, due dei quali rivolti a Stati membri a basso reddito (“Deroghe al regime d’Asta ex art. 

10-quater”, “Fondo Modernizzazione”) ed uno per promuovere tecnologie non commercialmente mature e 

pronte per finalità dimostrative in materia di produzione, trasporto, stoccaggio e uso efficiente dell’energia 

(i.e. “Fondo Innovazione”). 

Il Fondo europeo per l’Innovazione, successore del programma NER300 alimentato da 300 milioni di EUA 

nella III fase, continua ad essere gestito centralmente a livello europeo ma incrementa la propria dotazione 

in termini di quote di emissione per un volume aggiuntivo potenzialmente fino a di 150 milioni di EUA. Il 

fondo intende valorizzare EUA per sostenere l’innovazione di tecnologie e processi a basso contenuto di 

carbonio, sia per progetti innovativi (breakthrough) in termini di generazione e stoccaggio di energia e 

immagazzinamento di CO2 (CCS e CCUS), sia a beneficio dell’industria. Esso è perciò rivolto a tecnologie 

premianti rispetto ai benchmark di riferimento nei settori industriali, tecnologie per la generazione di energia 

rinnovabile, nonché tecnologie di immagazzinamento e riutilizzo della CO2. 

Il fondo è alimentato da 325 milioni di EUA sottratte all’insieme di quote assegnabili gratuitamente ai settori 

industriali, 75 milioni di EUA dai quantitativi complessivamente destinati alle aste governative. A queste 

400 milioni di EUA si aggiungono 50 milioni attinte dalla Riserva di stabilità (in quanto EUA non utilizzate) 

nel periodo precedente al 2020 aggiungendosi ai volumi residuali dal programma NER300, nelle modalità 

prescritte dal Regolamento europeo n. 7/2019. I valori finanziabili arrivano al 60% dei costi ammissibili. 

Le aste di EUA relative al Fondo Innovazione proseguono sulla CAP3 e la Banca Europea degli Investimenti 

(EIB) assolve il ruolo di Responsabile del collocamento per conto degli Stati membri. Nelle singole sessioni 

del III trimestre 2022 sono state messe all’asta 294.000 quote (Cfr. Calendario GSE consolidato d’Asta)3.  

                                                             
3 CAL_ASTE_2022.pdf (gse.it) 
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Nel III trimestre 2022, per il Fondo Innovazione sono state messe all’asta complessivamente circa 9 

milioni di quote che, ad un prezzo medio di 78,31 euro, hanno generato proventi pari a 713 mln di euro 

(713.709.990). 

Figura 16: Andamento dei proventi delle EUA per il Fondo Innovazione nel III trimestre 2022 

  

 
Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX  

Il 31 marzo 2022 si è aperto un nuovo bando per i progetti di piccola taglia con scadenza il 31 agosto 2022, 

che mette a disposizione 100 milioni di euro. I progetti saranno valutati sulla base di: capacità di ridurre le 

emissioni, grado di innovazione, maturità del progetto, replicabilità e efficienza dei costi4. 

BOX- Il Fondo Innovazione a sostegno dei progetti green 

Il 12 luglio la Commissione UE ha comunicato di aver stanziato 1,8 miliardi di € da investire in 17 progetti 

innovativi su larga scala nel campo delle tecnologie pulite, con il terzo ciclo di sovvenzioni del Fondo per 

l'innovazione. I progetti sono stati presentati da industrie ad alta intensità energetica, ripartiti nel seguente 

modo: 

• Cemento (4 progetti): un progetto in un cementificio in Germania realizzerà un processo di cattura 

del carbonio con finalità di utilizzo come materia prima per la trasformazione in metanolo sintetico. Il 

secondo progetto proveniente dalla Polonia creerà una catena completa di cattura e stoccaggio del carbonio 

in siti offshore. Un terzo progetto raccoglierà le emissioni di CO₂ dei gas di scarico della produzione di calce 

e ne assicurerà lo stoccaggio permanente in formazioni geologiche al largo della Francia. Infine, tra i progetti 

selezionati si annovera il primo progetto a catena completa di cattura e stoccaggio del carbonio della 

Bulgaria, che collegherà impianti di cattura di CO₂ in un cementificio con una struttura di stoccaggio 

permanente offshore ubicata in un giacimento di gas esaurito nel Mar Nero, mediante un sistema di gasdotti 

onshore e offshore. 
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• Prodotti chimici (3 progetti): in Finlandia un progetto riciclerà chimicamente la plastica per 

destinarla a materia prima per le raffinerie. Un altro progetto in Svezia creerà il primo impianto di metanolo 

al mondo per la conversione in metanolo di CO₂, flussi di residui, idrogeno rinnovabile e biogas. Un terzo 

progetto in Svezia produrrà una nuova fibra derivata dalla polpa per sostituire il poliestere nelle applicazioni 

tessili. 

• Idrogeno (3 progetti): nei Paesi Bassi un progetto permetterà di produrre, distribuire e utilizzare 

idrogeno verde ottenuto mediante un elettrolizzatore alimentato da energia eolica offshore, un altro di 

produrre 15 500 tonnellate annue di idrogeno rinnovabile e il terzo tratterà flussi di rifiuti solidi non riciclabili 

per trasformarli prevalentemente in idrogeno. 

• Raffinerie (2 progetti): in Norvegia, un progetto permetterà di realizzare e gestire il primo impianto 

di produzione di biocarburanti drop-in su scala commerciale, che trasformerà i rifiuti forestali in biocarburanti 

avanzati di seconda generazione e in biochar. Un progetto in Svezia costruirà invece un impianto su larga 

scala di produzione di carburante sintetico sostenibile per l'aviazione, che utilizzerà CO₂ catturata in un 

impianto di cogenerazione. 

• Fabbricazione di componenti per stoccaggio di energia o produzione di energie rinnovabili (3 

progetti): in Polonia un progetto allestirà un impianto di produzione di sistemi di batterie elettrochimiche 

innovativi per lo stoccaggio di energia elettrica per brevi periodi. Un altro progetto nel nord della Francia 

costruirà uno stabilimento di produzione per il fotovoltaico basato su tecnologie innovative. Un terzo 

progetto, sempre in Francia, realizzerà un impianto di riciclaggio per batterie al litio presso il distretto delle 

batterie di Dunkerque, per la produzione e la raffinazione della massa nera, fornendo così una nuova fonte 

secondaria di materie prime per le batterie. 

• Energie rinnovabili: nelle acque tedesche del Mare del Nord, un progetto realizzerà e gestirà un 

parco eolico offshore che attuerà soluzioni innovative per le turbine e l'idrogeno. 

• Infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio: un progetto in Islanda costruirà un terminale di 

stoccaggio di carbonio onshore altamente scalabile, con una capacità complessiva di stoccaggio stimata di 

880 milioni di tonnellate di CO₂. 
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 Fondo Modernizzazione 

Le Aste di EUA relative al Fondo Modernizzazione (EUA-FI) si svolgono presso la piattaforma comune 

europea.  

BOX- EUA FONDO MODERNIZZAZIONE 

Ai sensi della direttiva 2018/410/UE, la Banca Europea degli Investimenti (BEI) colloca all’asta le EUA 

relative al Fondo Modernizzazione ai sensi dell’articolo 10 quinquies della direttiva ETS per conto degli Stati 

beneficiari in aggiunta alle EUA destinate al Fondo innovazione relativamente al periodo 2021-2030 dell’EU 

ETS.  

Il Fondo Modernizzazione è lo strumento destinato a sostenere la transizione energetica di dieci Stati 

Membri  con reddito inferiore al 60% alla media EU introdotto dalla direttiva 2018/410/UE e le misure 

finanziabili riguardano, ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo, la modernizzazione del settore della  

generazione di energia (e.g. energia elettrica da rinnovabili) e sistemi energetici, rafforzamento 

dell’efficienza energetica (compresi i settori trasporti, residenziale, agricoltura e rifiuti), stoccaggio 

dell’energia e reti energetiche, interconnessioni europee, la transizione equa nelle regioni la cui economia 

dipende dal carbone. Salvo per gli Stati con reddito inferiore al 30% della media europea, non è consentito 

l’investimento per sistemi energetici che impiegano fonti fossili. 

Gli Stati beneficiari possono decidere di collocare contestualmente EUA per il fondo con le EUA relative al 

Fondo Innovazione di propria competenza e le quote di emissione attribuite agli stessi Stati per motivi di 

natura solidaristica ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 2 lett. b. 

Ogni anno i Paesi beneficiari presentano alla BEI e a un comitato per gli investimenti ad hoc le loro proposte 

e ne monitorano l’attuazione con report annuali.  

Il fondo, alimentato dal 2% del cap tra 2021 e 2030, completa insieme alla politica di coesione e al Just 

Transition Fund il set di strumenti per i paesi europei a basso reddito.
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La Banca Europea degli Investimenti (EIB) assolve il ruolo di Responsabile del collocamento per conto degli 

Stati membri beneficiari. Nelle sessioni del III trimestre 2022 sono state messe all’asta 501.500 quote di 

emissione in ciascuna sessione (EUA) (Cfr. Calendario GSE consolidato d’Asta).  

Nel terzo trimestre del 2022, per il Fondo Modernizzazione sono state messe all’asta complessivamente 

circa 15.555.000 quote che, ad un prezzo medio di 78,3 euro, hanno generato proventi pari a 1.218 mld 

euro. 

Figura 17: Andamento mensile dei proventi delle EUA per il Fondo Modernizzazione nel III trimestre 2022 

 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX  

 Distribuzione tra Stati Membri e fondi 

Nel corso del III trimestre 2022 gli Stati Membri con maggiori proventi derivanti dalla messa all’asta di 

quote EUA sono stati la Germania e la Polonia, rispettivamente con 1.797 e 1.189 mln di euro 

L’Italia, considerando anche il Fondo Innovazione ed il Fondo Modernizzazione, si posiziona con 709 mln 

di euro al sesto posto, dopo la Spagna, poiché, sebbene il totale dei volumi di quote all’asta per il 2022 sia 

maggiore per l’Italia, i volumi allocati in ciascuna asta fino alla fine del III trimestre saranno superiori per la 

Spagna. 
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Figura 18: Distribuzione dei proventi da EUA nel III trimestre 2022 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX  

 

Figura 19: Ripartizione percentuale dei proventi nel III trimestre 2021 e nel 2022 

                                 2021                                                                     2022 

                   

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX 
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Figura 20: Proventi EUA A nel III trim. 2022 per Stato Membro 

   
Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX  
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 Supervisione e controllo nel mercato  

Dal gennaio 2018 la quota di emissione (e le altre unità riconosciute ai fini della direttiva 2003/87/CE e 

s.m.i.) i relativi derivati, è uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2014/65/UE e s.m.i. (Dir. MiFID 

II): ciò comporta l’assoggettamento di tutti i segmenti del mercato della CO2 (compreso il segmento spot) 

alle regole europee sui mercati degli strumenti finanziari per aumentare il livello di protezione del 

consumatore, il grado di supervisione e trasparenza del mercato (compreso un più semplice accesso a dati 

e informazioni), prevenire manipolazioni di mercato, uso discriminatorio di «informazioni privilegiate» e 

rischio di riciclaggio . 

Con la revisione generale del Regolamento Aste del 28/8/2019, è eliminata la figura del Sorvegliante 

Unico d’Asta (c.d. SAM, ex articoli 24 e 25 del Regolamento), riconoscendo funzioni di monitoraggio delle 

Aste a piattaforme d’Asta, Autorità Nazionali competenti in materia di Abuso di mercato (ex. Reg. 

596/2014) degli Stati membri che ospitano le suddette piattaforme, Commissione europea (per la CAP3) 

e gli Stati che ospitano le piattaforme medesime. 

Ad oggi, Commissione europea e German Emissions Trading Authority (DEHSt) pubblicano sul sito della 

Commissione europea rapporti periodici sul funzionamento delle piattaforme d’asta, in adempimento ai 

compiti di reportistica previsti dalla Direttiva ETS per tutti gli Stati membri. 

BOX - MIFID II 

Al fine di rafforzare l’integrità del mercato del carbonio, dal 2018, la direttiva 2014/65/UE e s.m.i  (cfr. 

Rapp. GSE Aste CO2 2017, II e III trim. 2016, III trim. 2014), introduce un’importante novità rispetto al 

precedente regime: la «quota di emissione» entra nel novero degli «strumenti finanziari». 

Ne consegue che, congiuntamente ai contratti «derivati» - riconosciuti già dalla normativa precedente (i.e. 

Direttiva 2004/39/CE) come «strumenti finanziari» - anche i contratti «spot» relativi alle quote di 

emissione del segmento secondario del mercato, sono dunque soggetti al quadro MiFID II.  

Il nuovo inquadramento influenza il grado di tutela e di armonizzazione delle regole per le attività di 

investimento, per la gestione dei dati e obblighi di comunicazione relativi alle negoziazioni, infine, per le 

attività di trading e di investimento di banche e trader.  

Si realizza così, ad un miglioramento del sistema di Emission Trading in termini di funzionamento e 

integrazione, coinvolgendo gli ordinamenti degli Stati partecipanti nell’omogeneizzazione della categoria 

giuridica di EUA (EUA A e strumenti fungibili), allo scopo di rendere i mercati finanziari dell’Unione più 

trasparenti ed efficienti, nonché di definire condizioni eque tra le varie sedi che offrono servizi di 

negoziazione multilaterale (n. 8 del Regolamento UE 600/2014 e s.m.i., c.d. MiFIR). 
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Alla luce di quanto citato, maggiore enfasi è posta in termini di trasparenza con riferimento alla 

negoziazione di strumenti finanziari e alle relative posizioni aggregate detenute. In secondo luogo, per 

evitare condotte poco chiare, il «procedimento d’asta» su cui si basa il mercato primario rientra nell’ambito 

di applicazione del Regolamento UE 596/2014 (c.d. Regolamento MAR) in materia di abusi di mercato. Il 

menzionato Regolamento istituisce la reportistica richiesta ai sensi del Regolamento MiFIR, tuttavia non 

provvede alla costituzione un meccanismo autonomo di reportistica sulle transazioni.    

La Direttiva MiFID II riconosce alla «quota di emissione» la funzione di strumento per la compliance ai sensi 

della Direttiva ETS per i soggetti obbligati dell’EU ETS ossia imprese manifatturiere e del settore 

energetico e richiede una conformità ottenuta con l’acquisizione di una licenza MIFID per lo svolgimento 

di attività di trading, attenendosi al rispetto di norme più severe sui requisiti patrimoniali e di trasparenza. 

È possibile notare, infatti, che gli operatori EU ETS sono classificati dalla MiFID II sotto l’etichetta “operatori 

con obblighi di conformità ai sensi della Direttiva 2003/87/CE”. 

In particolare si è assoggettati ad esenzione dalle disposizioni del pacchetto MiFID II quando:  

- gli operatori soggetti agli obblighi del sistema EU ETS, nel trattamento di quote di emissione, non 

eseguono ordini di clienti e svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio, a condizione che 

non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; 

- le persone che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su 

merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti derivati e non prestano altri servizi di investimento o 

non esercitano altre attività di investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su 

merci, dalle quote di emissione o relativi derivati, salvo ove tali persone non rientrino nelle diverse sotto 

casistiche contemplate nei punti i, ii, iii, iv, lett. d, co.1, art. 2 della Direttiva; 

- le Joint ventures di imprese di pubblica utilità locali del settore energetico e operatori ETS non prestano 

servizi a terzi. In alternativa, lo Stato membro applica requisiti similari a quelli stabiliti dalla presente 

direttiva, in termini di autorizzativi, reputazionali e di controllo; 

Con la revisione generale del Regolamento Aste, adottata dalla Commissione lo scorso agosto 2019, il 

“nuovo” articolo 18 paragrafo 2 introduce l’esigenza di una legge nazionale che autorizzi i soggetti di cui a 

primi due indent (sopra) a partecipare direttamente all’asta. 
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Il collocamento delle quote di emissione per lo Stato italiano 

Nel III trimestre 2022 lo Stato italiano ha partecipato come di consueto a tutte le aste di EUA ed EUA A 

organizzate sulla piattaforma CAP3 (cfr. 1-2.1 Aste presso la Piattaforma Comune (CAP3)).  

Coerentemente alla normativa nazionale i proventi delle EUA e delle EUA A hanno destinazioni d’uso 

distinte5, la loro gestione e rendicontazione è separata. 

  EUA 

L’Italia ha collocato nel terzo trimestre 2022 circa 9 milioni di EUA, ad un prezzo medio ponderato di 78,1 

euro, con proventi per oltre 709 milioni di euro. 

Tabella 4: Proventi d’asta mensili per l’Italia nel III trimestre 2022 da quote EUA 

   

I prezzi di aggiudicazione ottenuti dall’Italia sono i medesimi degli altri Stati membri aderenti alla 

piattaforma comune europea (EU CAP 3).  

 

                                                             
5 Dlgs. 47/2020. Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica 
la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere 
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. 
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Figura 21: Proventi, volumi e prezzi mensili delle aste di quote EUA di emissione italiane nel III trim. 2022  

  

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX 

 

Rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, i volumi sono diminuiti passando da 12 milioni a circa 9 

milioni di EUA. Il prezzo medio ponderato d’aggiudicazione è passato da 56,6 euro a 78,1 euro. Il risultato 

complessivo è stato un aumento dei proventi del 5,8%, passati da circa 671 milioni di euro a 710 milioni 

di euro. 

Figura 22: Proventi delle aste di quote EUA di emissione italiane nel III trimestre dal 2013 al 2022 

  

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX 

 

 

 



EU ETS: Rapporto sulle aste di quote europee di emissione – II Trimestre 2022  
 

|36

  EUA A 
Nel corso del terzo trimestre 2022, si è svolta una sessione d’asta di quote relative all’aviazione EUA A il 

7 settembre.  

L’Italia ha collocato 91 mila EUA A, ad un prezzo d’aggiudicazione di 69,1 euro per quota, per un totale di 

proventi di circa 6 milioni di euro. 

 

Tabella 5: Sessioni d’asta di quote EUA A italiane nel II trimestre. 2022 
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  Gestione dei proventi d’asta 

 Proventi attualmente sotto la custodia del GSE 

I proventi generati dalla vendita delle EUA e EUA A sono depositati presso la Banca Popolare di Sondrio 

e contabilizzati su due conti correnti distinti al fine di consentire la gestione separata richiesta dalla 

normativa vigente. 

A partire da luglio 2021 il GSE trasferisce al MEF i proventi generati dal collocamento delle quote EUA e 

da luglio 2022 EUA A italiane, a seguito di ogni singola sessioni d’asta e comunque entro cinque giorni 

lavorativi dal loro accredito sui conti correnti dedicati intestati al GSE. 

 

EUA 

Gli importi derivanti dal collocamento delle EUA che al 30 settembre 2022 sono stati trasferiti 

ammontano a 817 milioni di euro. La cifra include bolli e spese bancarie al netto delle ritenute fiscali.  

Tabella 6: Prospetto relativo alla gestione dei proventi EUA per l’Italia contabilizzati al 30 settembre 2022 

Rendicontazione proventi I trimestre II trimestre III trimestre 
Ricavi aste* € 819.790.465 € 826.299.810 € 734.750.405 
Interessi LORDI** € 0 € 0 € 0 
Ritenuta fiscale del 26% e spese tenuta c/c € 0 € 0 € 0 
Interessi NETTI € 0 € 0 € 0 
Bolli e spese banca -€ 5.070 -€ 5.085 -€ 7.587 
Corrispettivi € 0 € 0 -€761.124 
Totale costi di gestione GSE -€ 5.070 -€ 5.085 -€ 768.711 
Saldo Ricavi aste- costi di gestione***   € 733.981.694 
Importi trasferiti relativi al trimestre precedente € 819.785.395 € 826.294.725 € 714.248.194 

 

* I ricavi sono rendicontati tra i vari trimestri per cassa.   

** Gli interessi maturano sugli importi in custodia al GSE e sono accreditati in un’unica soluzione a seguito della chiusura dell’anno. 

***La differenza algebrica tra gli importi trasferiti e il saldo Ricavi aste- costi di gestione (€ 19.733.500) corrisponde all’asta del 
29.09 accreditata in c/c il 30.09.2022 e versata il 03.10.2022, pertanto rientrerà nella rendicontazione del IV trimestre 
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EUA A 

Gli importi derivanti dal collocamento delle EUA A che al 30 settembre 2022 sono sotto la custodia del 

GSE ammontano a circa 6 milioni di euro. La cifra include bolli e spese bancarie al netto delle ritenute fiscali.  

Tabella 8: Prospetto relativo alla gestione dei proventi EUA A per l’Italia contabilizzati al 30 settembre 2022 

Rendicontazione proventi I trimestre II trimestre III trimestre 
Proventi € 8.784.230 € 14.813.890 € 6.284.460 
Interessi LORDI** € 0 € 0 € 0 
Ritenuta fiscale del 26% e spese tenuta c/c € 0 € 0 € 0 
Interessi NETTI € 0 € 0 € 0 
Bolli e spese banca -€ 44 -€ 44 € 0 
Corrispettivi*** € 0 € 0 € 0 
Totale costi di gestione -€ 44 -€ 44 € 0 
Proventi da trasferire € 8.784.186 € 14.813.846 € 6.284.460 

 

* I ricavi sono rendicontati tra i vari trimestri per cassa e tutti i dati sono arrotondati a cifra intera  

** Gli interessi maturano sugli importi in custodia al GSE e sono accreditati in un’unica soluzione a seguito della chiusura dell’anno.  

*** I corrispettivi GSE per la gestione delle attività di collocamento sono esclusivamente a carico dei proventi EUA. 
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 Proventi trasferiti alla Tesoreria dello Stato 

Al 31 giugno 2022, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione MEF – GSE, sono stati trasferiti 

alla Tesoreria dello Stato proventi e interessi per 11miliardi di euro relativi alle EUA e circa 129 milioni di 

euro relativi alle EUA A. Le somme trasferite sono relative alle aste svoltesi tra il 2012 e il 2022. 

Tabella 9: Proventi derivanti dalle aste di EUA trasferiti alla Tesoreria dello Stato al 30 settembre 2022 

Anno versamento Anno d'asta Data Trasferimento Risorse Trasferite 
2014 Anni 2012-2013 20/05/2014 € 464.676.135 
2015 Anno 2014 20/05/2015 € 363.774.485 
2016 Anno 2015 16/05/2016 € 527.735.134 
2017 Anno 2016 15/05/2017 € 406.503.473 
2018 Anno 2017 15/05/2018 € 544.368.893 
2019 Anno 2018 15/03/2019 € 1.438.955.643 
2019 I,II,III Trimestre 2019 31/12/2019 € 950.491.978 
2020 IV Trimestre 2019 28/01/2020 € 319.716.602 
2020 I Trimestre 2020 17/04/2020 € 301.523.482 
2020 II Trimestre 2020 23/07/2020 € 264.262.120 
2020 III Trimestre 2020 22/10/2020 € 343.590.747 
2021 IV Trimestre 2020 22/01/2021 € 363.962.729 
2021 I Trimestre 2021 23/04/2021 € 431.198.205 
2021 II Trimestre 2021 16/07/2021 € 718.226.202 
2021 III Trimestre 2021 a seguito di ogni sessione € 652.046.865 
2021 IV trimestre 2021 a seguito di ogni sessione € 693.062.153 
2022 I trimestre 2022 a seguito di ogni sessione € 819.785.395 
2022 II trimestre 2022 a seguito di ogni sessione € 826.294.725 
2022 III Trimestre 2022 a seguito di ogni sessione € 714.248.194 

  Tot. 
€ 11.144.423.161 
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Tabella 10: Proventi derivanti dalle aste di EUA A trasferiti alla Tesoreria dello Stato al 30 settembre 2022 

Anno versamento Anno d'asta Data Trasferimento Risorse Trasferite 
2015 2014 20/05/2015 € 5.248.736 
2016 2015 16/05/2016 € 14.440.838 
2017 2016 15/05/2017 € 3.973.320 
2018 2017 15/05/2018 € 4.211.404 
2019 2018 15/03/2019 € 13.220.343 
2019 I,II,III Trimestre 2019 31/12/2019 € 14.678.868 
2020 IV Trimestre 2019 28/01/2020 € 2.959.590 
2020 I Trimestre 2020 17/04/2020 € 5.219.821 
2020 II Trimestre 2020 23/07/2020 € 1.943.581 
2020 III trimestre 2020 22/10/2020 € 5.816.596 
2021 VI Trimestre 2020 22/01/2021 € 2.966.818 
2021 I Trimestre 2021 23/04/2021 € 3.896.655 
2021 II Trimestre 2021 16/07/2021 € 5.042.416 
2021 III trimestre 2021 21/10/2021 € 10.522.906 
2021 IV Trimestre 2021 24/01/2022 € 5.722.247 
2022 I trimestre 2022 22/04/2022 € 8.784.186 
2022 II trimestre 2022 25/7/2022 € 14.813.846 
2022 III trimestre 2022 09/09/2022 € 6.284.417 

  Tot. 
 
€ 129.746.588 
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 Attività di informazione e divulgazione 

In coerenza con quanto previsto dalla Convenzione MEF – GSE, il GSE svolge attività di divulgazione di 

informazioni relative al sistema delle aste di quote europee di emissione a fini istituzionali e pubblici.  

Ogni settimana vengono redatte e inoltrate alle Amministrazioni competenti note di sintesi relative ai 

principali risultati settimanali e trimestrali delle aste governative e sulle principali novità di carattere 

regolatorio sul sistema ETS, con particolare riguardo agli aspetti di mercato. 

All’interno del sito istituzionale del GSE (www.gse.it) è presente una sezione dedicata alle aste di quote 

CO2 dove sono disponibili informazioni sulle aste e notizie di rilievo per gli operatori. La pubblicazione di 

nuovi contenuti sul portale è segnalata anche attraverso il profilo twitter del GSE (@GSErinnovabili) con 

l’hashtag #asteCO2. Ciò consente una maggiore e capillare diffusione delle informazioni e notizie relative 

alle aste, raggiungendo i follower dell’account.  

Ogni settimana il GSE pubblica il Contatore Aste CO2 dove visualizzare i principali dati relativi alle Aste 

CO2, secondo una logica comparativa e sulla base di scale temporali modulabili.  
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2. Analisi dell’andamento del mercato del carbonio e confronto con i mercati 

correlati 

2.1 Volumi di scambio sul secondario 

Nel corso del III trimestre del 2022, i volumi all’asta sul mercato primario sono stati circa 113 milioni 

nel III trimestre 2022, mentre sul mercato secondario spot di EEX e ICE sono stati rispettivamente 

134.016 e quasi 171 milioni. Come in passato, il segmento a termine resta sempre più liquido rispetto 

allo spot, sebbene i volumi scambiati nel segmento a termine dei derivati siano diminuiti passando da 1, 

94 miliardi nel II trimestre a 1,25 miliardi nel III trimestre del 2022. 

Figura 23: Aste e secondario spot: volumi all’asta e scambiati su EEX e ICE nel III trimestre 2022 

  

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX e ICE 

Figura 24: aste e secondario futures: volumi all’asta e scambiati su EEX e ICE al 2022 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX e ICE 
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2.2  Prezzi  

2.2.1 Andamento dei contratti di riferimento 

Nel III trimestre del 2022, l’andamento del mercato del carbonio è stato influenzato da aspetti 
strettamente legati al meccanismo dell’EU ETS così come da elementi di carattere macro-economico e 
regolatorio. 

In seguito all’aumento graduale iniziato dopo il mese di marzo, nell’ultimo semestre il prezzo è salito a 

causa della riduzione dei volumi messi all’asta nel mese di agosto. Un picco è stato toccato il 19 agosto, 

quando la Commissione europea ha approvato degli schemi per gli aiuti di Stato, volti a compensare 

parzialmente gli energivori per gli elevati prezzi risultanti dai costi indiretti delle emissioni sotto il 

meccanismo EU ETS. Da settembre i prezzi hanno subito un decremento principalmente per la revisione 

dei volumi all’asta, in aumento rispetto al mese di agosto. Ulteriori fattori del decremento del prezzo, 

possono essere individuati nella sospensione del gasdotto Nord Stream 1 e alla preoccupazione sulle 

misure di intervento nel meccanismo EU ETS per la discussione sulle vendite di quote di emissioni per 

l’ulteriore finanziamento del Repower EU (si rimanda alla sezione Mercato del carbonio dal lato della 

regolazione). 

Il prezzo medio delle aste è stato pari a 77,85 euro. Allo stesso modo il prezzo medio ponderato nel terzo 

trimestre 2022 del future con scadenza a dicembre 2022, contrattato su ICE6, è pari a 80,04 euro.  

 

Figura 25: Prezzi delle EUA per le aste ed il mercato spot nel III trimestre 2022 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX e ICE 

 

 

 

                                                             
6 Il gestore ICE ENDEX è gestore della piattaforma britannica dello UK ETS, ma anche di un segmento secondario del mercato del 
carbonio.  
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Figura 26: Confronto tra prezzi e volumi delle EUA sul mercato primario (aste) e secondario spot (EEX ed ICE) nel 2022 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati EEX e ICE 

BOX - Cos’è la Volatilità 

La volatilità è una misura dell’oscillazione del prezzo di un determinato strumento finanziario in un certo 

arco temporale considerato. La volatilità presa in esame in questo rapporto è la volatilità effettivamente 

realizzatasi, definita volatilità storica, ossia la volatilità calcolata su una serie temporale di prezzi di 

mercato passati. Da non confondersi con la volatilità implicita, calcolabile a partire da prodotti derivati 

(tipicamente delle opzioni) rispetto al valore del sottostante. 

La volatilità storica si calcola come la deviazione standard dei rendimenti logaritmici della serie temporale 

di prezzi studiati. Se la scala temporale presa in considerazione è il prezzo giornaliero (di chiusura), la 

deviazione standard calcolata è la volatilità giornaliera. Se si vuole annualizzare il valore, bisognerà 

moltiplicarla per la radice quadrata del numero di giorni di trading tipicamente presenti in un anno (circa 

250). 

I rendimenti logaritmici sono calcolati con la seguente formula: 

𝒓𝒊 = 𝒍𝒏
𝑷𝒕

𝑷𝒕 𝟏
= 𝒍𝒏(𝑷𝒕) − 𝒍𝒏 (𝑷𝒕 𝟏) 

Dove ln sta per logaritmo in base naturale, 𝑷𝒕 è il prezzo di chiusura del giorno, 𝑷𝒕 𝟏 è il prezzo di chiusura 

del giorno precedente.  

La volatilità giornaliera (𝝈𝒈) è calcolata come la deviazione standard (𝝈) di una serie temporale di n 

rendimenti logaritmici giornalieri: 

𝝈𝒈 =  
∑ (𝒓𝒊 − 𝒓)𝟐𝒏

𝒊 𝟏

𝒏 − 𝟏
 

Dove con 𝒓 è indicata la media aritmetica dei rendimenti logaritmici r   

La volatilità annualizzata (𝝈𝒂) si ottiene moltiplicando la precedente formula per un fattore di 

annualizzazione:  
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𝝈𝒂 =  𝝈𝒈 √𝟐𝟓𝟎  

Il dato relativo alla volatilità annualizzata, riportando la volatilità giornaliera su scala annuale, è 

maggiormente indicativo degli effetti della volatilità dei prezzi nel medio-lungo termine. 

La volatilità del mercato delle commodity è in genere più alta del mercato delle azioni, che a loro volta sono 

molto più volatili del mercato obbligazionario, specialmente dei titoli di Stato con elevati rating. Maggiore 

volatilità significa maggiore rischio di oscillazione del prezzo e da ciò deriva la necessità di coprirsi da 

questo rischio attraverso i contratti derivati. 

La volatilità del prezzo delle EUA, relativa al primo contratto future annuale, nel 2022 è pari in media al 

3%, con un incremento del 48% rispetto allo scorso trimestre. 

Figura 27: Andamento nel 2022 del primo future annuale sulle EUA (in alto) e dei suoi rendimenti logaritmici in percentuale (in 

basso) 

 
Fonte: Elaborazione GSE su dati Refinitiv 

 

 
Fonte: Elaborazione GSE su dati Refinitiv 
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Rispetto al terzo trimestre 2021, la volatilità è aumentata dal 2,29% al 3,02%.  

Tabella 3: Volatilità giornaliere (Vol_g) ed annualizzate (Vol_a) EUA e altre commodities energetiche nel 2021 e 2022  

 

 

Tabella 4: Volatilità giornaliere (Vol_g) ed annualizzate (Vol_a) EUA e altre commodities energetiche per mese nel III trimestre 

2022 

 
Fonte: Elaborazione GSE su dati Refinitiv 

Al contrario di quanto riscontrato negli anni passati, la quota EUA nel 2022 non rappresenta la 

commoditiy energetica più volatile. Viceversa il gas ha mostrato un’elevata volatilità che ha raggiunto il 

130% nel terzo trimestre 2022, quasi tre volte la volatilità riscontrata nello stesso periodo del 2021, 

influenzando l’energia elettrica che nel mese di agosto ha superato il 160%. 

Figura 28: Andamento nel III trimestre 2022 dei rendimenti  logaritmici (%) delle EUA e delle altre commodities energetiche di 

riferimento 

  

Fonte: Elaborazione GSE su dati Refinitiv 
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2.2.2 Confronto con le altre commodities: la matrice di correlazione 

Nel terzo trimestre 2022, diversamente dal passato, il prezzo delle EUA è inversamente correlato al 

carbone e debolmente correlato con il gas e l’elettricità, evidenziando un disaccoppiamento nel trend dei 

prezzi. Inoltre è possibile notare una elevata correlazione positiva tra i prezzi del gas e dell’elettricità, pari 

a 0,96. 

Si nota invece una correlazione positiva con il petrolio, commodity colpita maggiormente dall’inflazione e 

dalla recessione economica. 

 

 

Tabella 5: Confronto della correlazione tra i prezzi delle commodities tra il III trimestre 2022 (in alto) e il II trimestre 2022 (in 
basso) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati Refinitiv 
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BOX -Cos’è la Matrice di Correlazione 

L’indice di correlazione (di Pearson) misura la dipendenza lineare tra due variabili statistiche, fornendo 

un’indicazione sulla possibilità di una relazione lineare tra di esse, sebbene da solo non sia sufficiente a 

dimostrare un nesso di causalità. 

L’indice di correlazione (𝝆𝑿𝒀) si calcola come il rapporto della covarianza delle due variabili diviso per il 

prodotto delle singole deviazioni standard: 

𝝆𝑿𝒀 =
𝝈𝑿𝒀

𝝈𝑿𝝈𝒀
  

L’indice può assumere valori compresi in un range tra -1 e +1, se positivo sono direttamente correlate, 

se negativo inversamente. Più si avvicina all’unità, più è forte la correlazione tra le variabili, mentre per 

valori prossimi allo zero le variabili non sono correlate.  

Al fine di studiare le relazioni incrociate esistenti tra più di una variabile si può utilizzare una matrice 

composta da tutte le coppie di indici di correlazioni che scaturiscono da n variabili prese in considerazione. 

Tale matrice è denominata matrice di correlazione ed è una matrice quadrata (n x n), simmetrica, con valori 

sulla diagonale pari a 1. 

 

𝟏 ⋯ 𝝆𝒏,𝟏

⋮ ⋱ ⋮
𝝆𝟏,𝒏 ⋯ 𝟏

 

Nel presente rapporto le variabili in esame sono i prezzi delle EUA, delle commodity energetiche rilevanti 

e dell’indice azionario europeo STOXX50E.  

Ovviamente l’indice di correlazione da solo non ci fornisce indicazioni sul nesso eziologico tra le due 

variabili, ad esempio se il prezzo delle EUA sia la variabile dipendente o indipendente rispetto al prezzo 

dell’energia elettrica, oppure se vi siano delle variabili nascoste o implicite. Studiare la matrice di 

correlazione fornisce alcune indizi in più, fornendo tutte le combinazioni a coppie degli indici di 

correlazione, pur essendo anch’essa non esaustiva. 
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2.2.3 Mercato del carbonio e mercati energetici a confronto 

Nel corso del 2022 i prezzi delle quote e delle altre commodities ad esse storicamente più correlate hanno 

registrato un trend inizialmente crescente, e decrescente nell’ultimo mese del trimestre.  

Per valutare gli andamenti dei prezzi delle commodities e le loro eventuali correlazioni, viene analizzata 

la variazione percentuale e assoluta tra i prezzi di chiusura del II trimestre 2022 e quelli registrati nel III 

trimestre 2022. 

Figura 29: Confronto dei prezzi dal III trimestre 2022 delle EUA, delle commodity energetiche normalizzate 7 al 30/09/2022 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati Refinitiv 

 

 

 

  

                                                             
7 Per rendere i prezzi confrontabili ed eliminare il problema delle diverse valute, l’andamento è calcolato in base alle variazioni 
percentuali rispetto al primo prezzo giornaliero disponibile nel periodo di interesse dei seguenti contratti: 
- Stoxx50: The EURO STOXX 50 Index, indice che rappresenta il valore in borsa delle maggiori compagnie europee;  
- Brent Crude: ICE brent crude future contratto a scadenza mensile; 
- EUA: ICE future con scadenza a fine anno; 
- German Power: EEX Phelix baseload future con scadenza a fine anno; 
- COAL: ICE Europe coal future con scadenza a fine anno; 
- GAS: TTF natural gas future con scadenza a fine anno. 
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Figura 30: Confronto tra prezzi normalizzati (rispetto al 1/7/2022) dei future annuali EUA e dell’energia elettrica (DE) nel 2022 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati Refinitiv 

 

Il prezzo dell'energia elettrica nel mercato tedesco nel mese di agosto ha registrato un picco con 988 
euro/MWh in occasione dell’annuncio dalla sospensione per manutenzione del gasdotto Nord Stream 1. 
Nel mese di settembre il livello dei prezzi è diminuito gradualmente. 

 

Figura 31: Confronto tra prezzi normalizzati (rispetto al 1/7/2022) dei future annuali EUA e del gas naturale (TTF) nel 2022 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati Refinitiv 

L’emergenza per l’approvvigionamento di gas ha portato ad un decremento dell’offerta, e di 

conseguenza ad un aumento dei prezzi. Il prezzo della CO2 ha mostrato elevata volatilità a fine agosto, in 

particolare il 19 agosto a causa di vendite consistenti di quote di emissione da parte di soggetti esposti 

alla repentina crescita del prezzo del gas, a fronte dell’esigenza di raccogliere liquidità.  
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Figura 31: Confronto tra prezzi normalizzati (rispetto al 1/7/2021) dei future annuali EUA e del carbone (API 2) nel 2022 

  

Fonte: Elaborazione GSE su dati Refinitiv 

Il prezzo del carbone nella seconda parte del 2022 è salito notevolmente a causa della elevata domanda. 

 

Figura 32: Confronto tra prezzi normalizzati (rispetto al 1/7/2021) dei future annuali EUA e del petrolio (Brent) nel 2022 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati Refinitiv 

Nel III trimestre 2022 il prezzo del greggio ha subito un decremento graduale rispetto all’anno 

precedente, mostrando una correlazione positiva con le EUA nel mese di settembre. 
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2.3 Switching price e quote di emissione 

Lo Switching Price è un utile indicatore per valutare se il prezzo della CO2 sia prossimo al costo marginale 

di abbattimento, ossia se il sistema ETS stia o meno supportando la riduzione delle emissioni e quale 

sarebbe il prezzo minimo delle EUA necessario a favorire la sostituzione del carbone con il gas.  

Figura 33: Andamento dal III trimestre 2021 al III trim. 2022 dei prezzi del carbone (future mensile su ICE) e del gas naturale 

(mediana dei prezzi spot EU) convertiti in euro su MWh termico. 

 

Fonte: Elaborazione GSE su dati Refinitiv 

La crescita dei prezzi del gas, ha spinto lo switching price verso l’alto nel terzo trimestre 2022, quando 

l’indicatore è aumentato fino a superare i 600 euro, attestandosi, comunque, stabilmente ben sopra il 

prezzo della quota di emissione. In linea teorica, potrebbe essere economicamente più vantaggioso 

produrre energia utilizzando carbone piuttosto che gas naturale. In questa fase, il prezzo della quota di 

emissione non è sufficiente a fornire un segnale di prezzo. 

Figura 34: Andamento 2021-2022 dei prezzi CO2 e dello switching price, con corridoio utile  

 

 Fonte: Elaborazione GSE su dati Refinitiv 
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BOX – Fuel switching carbone-gas 

Nei mercati elettrici europei l’offerta è ordinata dalla più bassa in ordine crescente fino alla più alta (ordine 

di merito8), quindi il costo marginale di una determinata tecnologia è molto importante, perché ne 

determina la priorità sul mercato rispetto alle altre tecnologie. Le fonti rinnovabili hanno ad esempio un 

basso costo marginale, poiché i costi di funzionamento sono molto bassi (gran parte dei costi sono di 

capitale per realizzare l’impianto), mentre impianti alimentati da combustibili fossili hanno un costo 

marginale maggiore, dovendo pagare il costo operativo del combustibile. 

Se il costo del gas naturale è molto più elevato di quello del carbone, il primo viene tagliato fuori dall’ordine 

di merito in favore del secondo. 

L’introduzione di un prezzo sulle emissioni serve a favorire le centrali con minori emissioni rispetto a 

quelle più inquinanti, spostando il vantaggio competitivo verso tecnologie più pulite. 

Conseguentemente, con un adeguato prezzo delle quote d’emissione, le centrali a carbone, aventi una 

maggiore intensità carbonica (2÷2,5 volte l’intensità del metano), dovrebbero divenire più costose rispetto 

ad esempio a quelle a gas naturale, riducendone i margini di profitto e portandole agli ultimi posti 

nell’ordine di merito. 

Lo “switching price” è il prezzo teorico al quale le due tecnologie (carbone-gas) divengono egualmente 

attrattive dal punto di vista del ricavo marginale: perciò con un prezzo delle EUA maggiore dello switching 

price dovrebbe divenire più conveniente per un produttore d’elettricità che ha nel suo mix sia centrali a 

carbone, sia centrali a gas, produrre con le seconde. La definizione matematica di tale indicatore è la 

seguente: 

𝑆𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 =
𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡 

€
𝑀𝑊ℎ

− 𝑐𝑜𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡[
€

𝑀𝑊ℎ
]

𝑐𝑜𝑎𝑙 𝐶𝑂2 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 
𝑡𝐶𝑂
𝑀𝑊ℎ

− 𝑔𝑎𝑠 𝐶𝑂2 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 
𝑡𝐶𝑂
𝑀𝑊ℎ

    
€

𝑡𝐶𝑂
 

 

Il calcolo di tale indicatore può differire sensibilmente in base alla scelta dei parametri. Per calcolarlo 

abbiamo utilizzato in questo rapporto i prezzi spot del gas naturale di 8 hub di riferimento europei.  

Per il calcolo storico infatti la nostra preferenza è ricaduta sui prezzi spot, piuttosto dei contratti a termine, 

in particolare i forward, i quali invece sono più indicati per una stima futura. I prezzi spot (day-ahead) presi 

a riferimento sono relativi ai seguenti hub del gas: 

                                                             
8 GME - glossario (mercatoelettrico.org) 
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Per il prezzo del carbone abbiamo invece utilizzato il contratto future mensile attuale agganciato 

all’indice API2 (riferito al carbone consegnato nella regione di Amsterdam, Rotterdam e Antwerp) su ICE9 

per avvicinarci il più possibile ad un valore spot (non disponibile per il carbone) di riferimento per l’Europa. 

Per i fattori emissivi sono stati presi a riferimento i valori IPCC - 2006, mentre i valori medi di rendimento 

elettrico lordo sono stati calcolati a partire da dati Eurostat (circa 50% per il gas naturale e 36% per il 

carbone).  

Per il prezzo delle quote con cui confrontare lo switching price è stato usato il prezzo spot delle EUA su ICE. 

Oltre allo switching price è stato introdotto un “corridoio utile”, che serve sia per tener conto delle possibili 

differenze nelle assunzioni, sia dell’ampia gamma di rendimenti delle centrali termoelettriche europee. La 

banda superiore (SP-MAX) utilizza come efficienza la massima raggiungibile dalla migliore centrale a 

carbone10 (circa 46%),mentre la banda inferiore la massima efficienza per un ciclo combinato11 (circa 61%). 

Quando il prezzo delle EUA entra dal basso in questo range (attraversando SP-MIN) l’effetto è che le 

migliori centrali a gas naturale sono competitive a livello di costi marginali con la media delle centrali a 

carbone. Al contrario, le migliori centrali a carbone rimangono competitive con la media delle centrali a gas 

naturale, fintantoché non viene superata il valore massimo (SP-MAX). 

Infine è stato calcolato il differenziale (spread) tra switching price ed EUA (EUA-SP spread) per indicare 

quanto sarebbe stato storicamente il prezzo aggiuntivo necessario a raggiungere l’uguaglianza EUA-

switching price, ossia quale carbon price support sarebbe necessario almeno per favorire la sostituzione 

tra combustibili. Anche in questo caso è stata aggiunto un corridoio utile (EUA-SP spread MIN e MAX) tra 

EUA ed i limiti della banda relativa allo switching price (SP-MAX, SP-MIN). 

  

                                                             
9 API2 Rotterdam Coal Futures | ICE (theice.com) 
10cornerstonemag.net. Centrale tedesca di TRIANEL KOHLEKRAFTWERK LÜNEN 
11 siemens.com. Centrale tedesca di Stadtwerke Düsseldorf 
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3 Mercato del carbonio dal lato della regolazione 

 

3.1  Aspetti europei 

Nel trimestre, presso le Istituzioni europee, è proseguito il dialogo inter-istituzionale sui dossier 
del pacchetto Fit for 55, in particolare su CBAM ed EU ETS con l’obiettivo di convergere verso una 
posizione univoca.  

Con il persistere della crisi energetica, il dialogo si è concentrato sulle misure di emergenza per 
affrontare l’escalation dei prezzi delle commodity con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza del 
sistema europeo, l’integrità del mercato comune e la sostenibilità economica. 

 

3.1.1 CBAM: posizioni a confronto 

BOX – CBAM 

L’introduzione del meccanismo di carbon pricing complementare all’EU ETS c.d. CBAM12, collegato 
con il prezzo della CO2 dell’EU ETS, è volto a considerare nel prezzo dei prodotti importati anche 
le emissioni rilasciate in atmosfera per la loro fabbricazione. Il meccanismo riguarderebbe 
inizialmente il settore cemento, siderurgico, alluminio, acciaio, energia elettrica, fertilizzanti13 che 
smetterebbero di godere delle assegnazioni di EUA a titolo gratuito. Nel futuro, quindi, le quote 
rilasciate a titolo gratuito potrebbero essere maggiormente ancorate a criteri di efficienza 
energetica e i benchmark essere interessati da tassi di aggiornamento più ambiziosi. Per maggiori 
elementi cfr. Rapporto GSE III trim. 2021 e Rapporto II trim. 2022. 

La posizione del Parlamento europeo di fine giugno 2022 sostiene un termine anticipato (2032), 
rispetto alla proposta della Commissione (2035), per la conclusione delle assegnazioni di EUA a 
titolo gratuito. Inoltre il Parlamento intende includere anche le emissioni indirette legate alla 
produzione e import di energia elettrica contro la proposta di includere le sole emissioni dirette. 

Obiettivo dei negoziati inter-istituzionali è dunque quello di arrivare ad una convergenza 
sull’ambito di applicazione, sulle tempistiche di attuazione, sulla governance del meccanismo e 
sulla destinazione dei proventi. 

Per approfondimenti si rimanda a Rapporto GSE I trim. 2022.Considerazioni  

                                                             
12 Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) 
13 Consiglio europeo. Fascicolo interistituzionale: 
2021/0214(COD), Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, 15 marzo 2022. 
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Secondo quanto riportato da ERCST14, l’inclusione delle emissioni indirette rappresenterebbe un 
incentivo alla decarbonizzazione del sistema di produzione di energia elettrica che consentirebbe 
di superare approcci nazionali frammentati, a livello europeo, in tema di aiuti di Stato per la 
compensazione dei costi indiretti con una protezione indipendentemente dai vincoli di bilancio 
nazionale. Quale conseguenza, risulterebbe necessario armonizzare il CBAM con gli schemi di 
compensazione dei costi indiretti consentiti dall’EU ETS. L’estensione potrebbe porre criticità in 
ambito OMC e introdurre asimmetrie rispetto a quanto applicato in EU ETS in considerazione di 
differenti modelli di pricing dell’energia elettrica tra UE e paesi extra UE. 

Il rapporto evidenzia che potrebbe rappresentare una soluzione percorribileincludere le emissioni 
indirette nel CBAM in una fase successiva, a seguito di una specifica valutazione di impatto, e 
accompagnare l’introduzione con una riforma del sistema di compensazioni ai costi indiretti del 
sistema EU ETS al fine di addivenire a un approccio europeo armonizzato di copertura dei costi.  

Nel trimestre, anche per il dossier CBAM è iniziata la fase di trilogo: il 12 luglio si è tenuto il primo 
incontro di dialogo inter-istituzionale tra Parlamento europeo, Presidenza dell’Unione e relatore 
del dossier EU ETS. Il dossier, collegato naturalmente al file EU ETS, non mostra particolari 
elementi di frizione tra i co-legislatori in termini di ambito di applicazione ed elementi base 
sebbene resti cruciale la scelta del periodo di phase out delle assegnazioni gratuite di quote di 
emissione (EUA) che il Parlamento vorrebbe anticipare (2032) rispetto a quanto inizialmente 
proposto dalla Commissione e sostenuto dal Consiglio dell’Unione (2035). Si rimanda per 
approfondimenti a Rapporto GSE II trimestre 2022. 

                                                             
14 ERCST.Border Carbon Adjustment in the EU: Indirect Emissions in the CBAM, 5/7/2022 .  
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Tabella 66 - posizioni negoziali su CBAM a confronto15 

TEMA ELEMENTO 
PROPOSTA 

COMMISSIONE 
EU 

POSIZIONE 
PARLAMENTO 

EU 

POSIZIONE 

CONSIGLIO EU 

AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

Prodotti 

Alluminio, 
cemento, 
energia 

elettrica, 
fertilizzanti, 

acciaio e ferro 

Alluminio, 
cemento, energia 

elettrica, 
fertilizzanti, 

acciaio e ferro, 
idrogeno, 

composti chimici 
organici e 
polimeri 

Alluminio, cemento, 
energia elettrica, 

fertilizzanti, acciaio e 
ferro, con aggiunta 
di prodotti entro i 

settori indicati 
(tipologie di 

cemento, articoli di 
acciaio e ferro, 

articoli in alluminio). 
Soglia de-minimis 

con valore inferiore 
a 150€ 

Emissioni 
Solo emissioni 

dirette 

Emissioni dirette 
ed emissioni 
indirette da 
elettricità. 

 

La CE definisce il 
metodo di calcolo 

delle emissioni 
indirette, fattori 

standard e prezzo 
CBAM applicabile 

Solo emissioni 
dirette (entro cui 

sono ricomprese le 
emissioni connesse 
alla produzione di 
energia elettrica 

utilizzata nei confini 
dell’impianto in 

oggetto) 

 

La CE valuta 
l’impatto per 

inclusione emissioni 
indirette 

Flussi 
commerciali 

Solo import 
Import e export 
da UE (beneficio 
di agevolazione 

Solo import.  

Entro 1/1/2026 e 
ogni due anni, la CE 

riporta 

                                                             
15 Rielaborazione a partire da ERCST, CBAM going into Trilogues – Commission, Parliament, and Council positions compared, 
1/7/2022. Le parti in grassetto rappresentano modifiche rispetto alla proposta iniziale. In corsivo eventuali sintesi. 
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TEMA ELEMENTO 
PROPOSTA 

COMMISSIONE 
EU 

POSIZIONE 
PARLAMENTO 

EU 

POSIZIONE 

CONSIGLIO EU 

con assegnazioni 
gratuite) 

sull’applicazione 
CBAM incluso 

l’impatto sull’export 
della misura 

FASI E 
ASSEGNAZIONI 

Fase 
transitoria 

CBAM, phase 
out 

assegnazione 
gratuita di EUA 

Fase transitoria 
(2023-25) 

Phase out 
assegnazione 

gratuita (2026-
35) 

Tasso di phase 
out EUA: -10 pp 

anno 

Fase transitoria 
(2023-25) 

Phase out 
assegnazione 

gratuita (2027-
32) 

Tasso di phase out 
EUA: -7 pp in 

2027, 9 in 2028, 
15 in 2019, 19 in 
2030, 25 in 2031 

e zero in 2032 

Fase transitoria (23-
2025) 

Phase out 
assegnazione 

gratuita (2026-35) 

tasso di phase out 
EUA: -5 pp da 2026 
a 2028, 7,5 in 2028, 

-7,5 pp da 2029 a 
2030, 10 pp da 

2031 a 2032 

USO PROVENTI 
CBAM 

Uso proventi 
CBAM 

Assenza di 
indicazioni su 
destinazione 

Bilancio EU, 
supporto a paesi 
meno avanzati 

 

Report annuale 
della CE su 

destinazione 
d’uso dei proventi 

No destinazione, da 
affrontare entro 

regolazione risorse 
proprie 

GOVERNANCE Governance 

Approccio 
decentralizzato 

anche per il 
registro 

Approccio 
centralizzato 

Approccio 
decentralizzato e un 
unico registro, unica 

piattaforma di 
scambio 

QUANTIFICAZIONE 
EMISSIONI 

INCORPORATE 

Quantificazione 
emissioni 

Quantificazione 
basata su 

emissioni reali a 

Quantificazione 
basata su 

emissioni reali a 

Quantificazione 
basata su emissioni 

reali a livello di 
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TEMA ELEMENTO 
PROPOSTA 

COMMISSIONE 
EU 

POSIZIONE 
PARLAMENTO 

EU 

POSIZIONE 

CONSIGLIO EU 

NEI PRODOTTI 
(IMPORT) 

livello di 
impianto, con 

fattori standard 
per paese 

esportatore e 
per prodotto su 
base intensità 

emissiva 
incrementata di 

mark-up 

Laddove dati 
mancanti, su 

base 10 
percentile 

impianti meno 
efficienti in 

Europa 

livello di impianto, 
con fattori 

standard per 
paese 

esportatore e per 
prodotto su base 

intensità emissiva 
del 10 percentile 
di impianti meno 

efficiente nel 
paese in 

questione 

- Laddove dati 
mancanti, su base 

5 percentile 
impianti meno 

efficienti in 
Europa 

impianto, con fattori 
standard per paese 
esportatore e per 
prodotto su base 

intensità emissiva 
incrementata di 

mark-up 

Laddove dati 
mancanti, su base x 
percentile impianti 
meno efficienti in 

Europa 

QUANTIFICAZIONE 
EMISSIONI 

INCORPORATE 
NELL’ELETTRICITÀ 

(IMPORT) 

Quantificazione 
emissioni 

incorporate 
nell’elettricità 

(import) 

Basata su fattori 
specifici, desunti 
da dati, connessi 

al paese terzo, 
fattori emissivi 
delle fonti che 

fissano il prezzo 
o fattori 

standard su 
base intensità 

emissiva media 
o su base 
emissioni 
effettive 

Fattori specifici 
basati sul 10% 

degli impianti di 
generazione 

elettrica meno 
performanti nel 
paese o, laddove 
non disponibile, 
fattori standard 

da intensità 
emissiva 

generatori di 
energia in EU, o 
ancora basati su 
emissioni reali 

Fattori emissivi 
specifici o standard 

parametrato 
all’intensità 

emissiva in EU o 
ancora su emissioni 

reali 
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TEMA ELEMENTO 
PROPOSTA 

COMMISSIONE 
EU 

POSIZIONE 
PARLAMENTO 

EU 

POSIZIONE 

CONSIGLIO EU 

ELUSIONE Elusione 

Monitoraggio 
della CE sui 

flussi 
commerciali dei 

beni inclusi e 
valutazione 

periodica per 
aggiornamento 

ambito di 
applicazione 

Definizione di 
pratiche di 
raggiro: 

Sussidi diretti e 
indiretti (e.g. 
agevolazione 
all’export) al fine 
di assorbire il 
costo della CO2; 

Costo CO2 solo 
per i prodotti 
esportati in EU; 

Lievi modifiche al 
prodotto; 

Outsourcing delle 
lavorazioni 
downstream per 
evitare 
l’applicazione in 
EU del CBAM; 

Riorganizzazione 
dei canali di 
vendita e 
produzione. 

Monitoraggio della 
CE sulle lievi 

modifiche dei 
prodotti non 

sostanziali i flussi 
commerciali dei beni 
inclusi e valutazione 

periodica 
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3.1.2 EU ETS: parte il trilogo 

A luglio è partito il trilogo tra Commissione EU (rappresentata dal Commissario Frans 
Timmermans), Consiglio (rappresentato dalla Presidenza di turno) e Parlamento UE (dai 
rapporteur delle Commissioni competenti coinvolte) sul dossier. Sebbene le posizioni non 
siano apparse radicalmente divergenti (per approfondimenti si rimanda a Rapporto GSE II trim. 
2022), per chiudere il dossier16 rimane da trovare l’intesa su alcuni temi. 

Tra questi rileva il tema del c.d. ETS-2 (o BRT) per trasporti e residenziale che la Commissione 
considera essenziale per ridurre le emissioni dei settori non già inclusi in EU ETS, 
impostazione condivisa dal Consiglio ma osteggiata dal Parlamento EU. 

 Altro focus negoziale è rappresentato dal phase out di assegnazioni di EUA a titolo gratuito 
che il parlamento vorrebbe anticipare al 2032 rispetto alla proposta iniziale della 
Commissione (2035) in funzione della progressiva introduzione del CBAM. 

Il 10 ottobre si è tenuta la seconda riunione di trilogo preceduta da gruppi tecnici di confronto. 

  

                                                             
16 Cfr. ERCST.State of the European Green Deal& Fit for 55 going into trilogies-Commission, Parliament, and Council positions 
compared, 16/9/2022 
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3.1.3 Repower EU: il dibattito in Europa 

BOX - Repower EU 

Repower EU nasce come proposta della Commissione EU del maggio 2022 in risposta agli aumenti dei 

prezzi delle commodity per rendere il sistema europeo più efficiente, sicuro e sostenibile attraverso 

la promozione dell’utilizzo di fonti rinnovabili e del risparmio energetico, la creazione di una 

piattaforma comune per l’acquisto e la diversificazione di fonti e rotte di approvvigionamento per 

l’accelerazione della transizione energetica.  

Sul fronte del mercato del carbonio, le misure proposte dovrebbero essere in parte finanziate dai 

proventi derivanti dal collocamento delle aste delle quote di emissione già disponibili nella Riserva di 

stabilità (MSR). La Commissione proponeva di utilizzare parte delle EUA in Riserva per raccogliere 

entro il 2026 fino a 20 mld di euro da aggiungere ai circa 210-300 mld di euro aggiuntivi stimati come 

necessari al 2027 per il processo17. La proposta introduceva modifiche al regolamento istitutivo del 

dispositivo per la ripresa e resilienza tramite, tra le altre18: l’incremento della dotazione finanziaria 

del Repower EU di 20 mld di euro provenienti dall’EU ETS; l’obbligo degli Stati di modificare il PNRR 

presentando un capitolo dedicato a Repower EU in caso di accesso alle relative risorse; la deroga al 

principio del Do Not Harm Significantly in caso di investimenti per la sicurezza energetica immediata; 

modifica alla decisione EU n. 1814/2015 (MSR) per il raddoppio del tasso di prelievo della Riserva di 

Stabilità al 2030; la modifica alla direttiva 2003/87/UE per consentire la vendita di EUA da MSR e 

consentire il successivo trasferimento delle risorse al dispositivo per la ripresa e resilienza. 

A metà maggio, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo e Paesi bassi avevano 

espresso vedute non favorevoli alla proposta della Commissione ritenuta lesiva dell’integrità dell’EU 

ETS. 

A ottobre i legislatori europei sono intervenuti sul tema esprimendo le rispettive posizioni negoziali. 

Il Consiglio EU per gli affari economici e finanziari (ECOFIN) del 4 ottobre ha raggiunto la propria 

posizione su RepowerEU con l’obiettivo di rafforzare l’indipendenza e la sicurezza energetica europea, 

sostenendo il ricorso di EUA per il 75% dal Fondo europeo per l’innovazione e per il 25% dalla Riserva 

di Stabilità. 

Il Parlamento successivamente si è espresso a favore di un front-loading di EUA dai volumi governativi 

di quote di emissione negli ultimi anni di fase ai tre anni a partire da 2023.  

Per approfondimenti si rimanda a paragrafi dedicati alle singole Istituzioni a seguire. 

                                                             
17 Considerando un prezzo delle quote di emissione pari a 80€ ciò si potrebbe tradurre in un collocamento sul mercato entro 
il 2026 di ulteriori 250 mln di quote di emissione. 
18 Consiglio della EU.REPowerEU: il Consiglio concorda la sua posizione, COMUNICATO STAMPA n. 803/22, 4.10.2022. 
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3.1.3.1 Interventi straordinari sul mercato: la Commissione EU  

BOX - NON PAPER su misure di emergenza 

A inizio settembre è stato diffuso, in versione leaked, un position paper in previsione della proposta 

della Commissione EU su ulteriori interventi di emergenza per il settore energia19, in considerazione 

del perdurare di elevati prezzi dell’energia anche per il 2024-25. 

Tre le principali misure proposte rileva:  

• riduzione della domanda di energia elettrica.  

• porre un limite al prezzo dell’energia elettrica prodotta da tecnologie infra-marginali. 

• sostenere i consumatori finali, attraverso tariffe regolate per PMI e sostegno per nuclei 

familiari. 

Tra gli strumenti di regolazione il position paper indicava fonti di soft law come raccomandazioni o 

comunicazioni, strumenti per quantificare standard comuni dal carattere non vincolante e fornire un 

maggior livello di certezza e infine legislazione adatta ad esempio per fissare obiettivi di riduzione 

della domanda o fissare costi infra-marginali. 

A metà settembre, in occasione della conferenza stampa sullo stato dell’Unione, è stata resa 
pubblica la proposta20 di regolamento per interventi sul mercato dell’energia che mira ad 
attenuare gli effetti del rincaro dei prezzi dell'energia per mezzo di misure eccezionali 
individuando misure che mirano a: 

- ridurre il consumo di energia elettrica (10% di riduzione non vincolante di domanda di 
energia elettrica al 31 marzo 2023 a livello europeo e 5% di riduzione vincolante nella fasce 
di picco)21; 

- a limitare i ricavi di mercato che alcuni produttori inframarginali ricevono dalla vendita 
dell’energia elettrica prodotta (cap unico europeo al prezzo per MWh per produttori di energia 
elettrica da tecnologie infra-marginali per valori superiori a 180€/MWh22); 

                                                             
19 Non-paper on Emergency Electricity Market Interventions, 2/9/2022. 
20 EU Commission, Questions and answers on an emergency intervention to address high energy prices, Brussels, 14/9/2022. 
21 La misura dovrebbe produrre un risparmio di circa 1,2 mld di metri cubi su quattro mesi ossia circa il 4% del consumo di 
gas per produrre energia elettrica nella stagione invernale in UE. 
22 per produttori da fonte eolica, solare, nucleare, geotermica, lignite, idraulica, olio. Dalla misura, applicabile fino al 31 marzo 
2023, deriverebbero ricavi attesi per 117 mld di euro: i delta profitti tra il cap e il prezzo raggiunto dal mercato sarebbero 
incassato dallo Stato membro e riutilizzati per nuclei familiari e imprese. 
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- a fronteggiare le difficoltà dei consumatori con un contributo di solidarietà per produttori 
da fonti fossili23 e consentano agli Stati membri di fissare i prezzi di fornitura dell'energia 
elettrica alle famiglie e alle piccole e medie imprese. 

Frans Timmermans ha, infine, ribadito il proprio supporto al meccanismo dell’EU ETS 
opponendosi a ogni possibilità di intervento sul prezzo dell quote, riaffermando il limitato 
impatto della quota di emissione sul prezzo dell’energia elettrica, nonostante le richieste 
della Presidenza di turno e di alcuni Stati membri (Spagna e Polonia) di aprire un dibattito. 

 

3.1.3.2 Consigli UE energia straordinari  

I ministri dell’energia dell’Unione europea si sono riuniti in sessione straordinaria il 924 e il 
30 settembre per discutere interventi di emergenza per far fronte alla crisi energetica in 
atto25, al fine di ridurre i prezzi delle commodity anche in preparazione dell’inverno. Il 
dibattito26 ha riguardato, inter alia, le misure di riduzione della domanda di energia elettrica, 
la tassazione degli extra profitti e il tetto al prezzo del gas. 

Il Consiglio EU straordinario per l’energia del 30 settembre27 ha raggiunto l’intesa per 
implementare misure emergenziali e temporanee per limitare gli elevati prezzi dell’energia 
attraverso la riduzione di domanda di energia elettrica nelle fasce di picco28, cap ai profitti per 
produttori infra-marginali29, raccolta di proventi dagli extra profitti dei produttori di energia30 
e redistribuzione a favore di nuclei familiari e PMI.  

Tra i temi discussi anche l’individuazione di misure volte a mitigare l’elevato prezzo del gas e 
la sua volatilità: la Commissione è stata invitata a formulare una proposta per rafforzare la 
sicurezza del sistema energetico ed economico europeo. 

                                                             
23 Stimato ammontare a 25 mld di euro. La misura consterebbe per un’aliquota per almeno 33% dei profitti, oltre il 20% di 
incremento sulla media di tre anni precedenti 
24 Council of the European Union, Extraordinary TTE Energy Council, Possible emergency measures to mitigate high energy 
prices – Exchange of views, 12012/22, Brussels, 5/9/2022 
25 Council of the European Union, Extraordinary TTE Energy Council, background brief, Brussels, 9 September 2022. 
Extraordinary TTE (Energy) Council Meeting of 9 September 2022, Presidency Summary, 9/9/2022. Council of the European 
Union, Extraordinary TTE Energy Council, Possible emergency measures to mitigate high energy prices - Exchange of views, 
(OR. en) 12012/22, 5 September 2022, Brussels. PROVISIONAL AGENDA EXTRAORDINARY MEETING OF THE COUNCIL OF 
THE EUROPEAN UNION (Transport, Telecommunications and Energy) Europa building, Brussels 9 September 2022 (10.00), 
Brussels, 8 September 2022 (OR. en) 12141/22. 
26 Council of the European Union, Agenda, 12141/22, Brussels, 8 September 2022. Council of the European Union, 
Extraordinary TTE Energy Council Meeting of 9 September 2022, Presidency summary. 
27 Consilium.europa.eu/it/meeting/tte/2022/09/30/  
28 Riduzione volontaria del 10% del consumo lordo di energia elettrica e risparmio vincolante del 5% in ore di picco tra il 
1/12/2022 e 31/3/2022. 
29 180€/MWh per produttori di energia elettrica da nucleare, rinnovabili e lignite 
30 Applicabile su imprese del settore oil, carbone, gas e raffinerie su profitti tassabili per la parte eccedente un incremento 
del 20% parametrato sulla media degli anni passati. 
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Il Consiglio EU per gli affari economici e finanziari (ECOFIN) del 4 ottobre31 ha, infine, 
raggiunto la propria posizione sulla proposta della Commissione EU su RepowerEU (per 
approfondimenti si rimanda a Rapporto GSE Aste CO2, II trimestre 2022) con l’obiettivo di 
rafforzare l’indipendenza e la sicurezza energetica europea. La posizione sostiene il ricorso a 
ulteriori 20 miliardi di euro per finanziare il piano attraverso la monetizzazione di EUA per il 
75% dal Fondo europeo per l’innovazione e per il 25% dalla Riserva di Stabilità.  

Nel trimestre, infine, il ministro polacco e il ministro spagnolo competenti in materia hanno 
sostenuto la posizione già nota di congelare l’EU ETS e di porre un limite al prezzo della 
quota di emissione. La posizione ha continuato a trovare l’opposizione della Commissione 
EU a ogni forma di tetto massimo al prezzo della quota di emissione. 

 

3.1.3.3 RepowerEU: la posizione del Parlamento  

In Parlamento UE è proseguito il dibattito sulla misura di finanziamento del RepowerEU (per 
approfondimenti si rimanda a BOX Repower EU: il dibattito in Europa).  

Prima con la convergenza dei principali gruppi parlamentari32, poi con il parere della 
Commissione ENVI espresso il 3 ottobre, il Parlamento si è espresso a favore di un front-
loading di EUA dai volumi governativi di quote di emissione negli ultimi anni di fase ai tre anni 
a partire da 2023 al fine di monetizzare gli aggiuntivi 20 mld di euro, ingenerando ottimismo 
sul mercato. La posizione punta ad una fonte di approvvigionamento delle EUA per Repower 
UE, spostandola dalla Riserva di Stabilità, come proposto a maggio u.s. dalla Commissione, ai 
volumi di EUA destinati alle aste, preservando l’integrità del mercato del carbonio. Inoltre la 
posizione del Parlamento rafforzerebbe i vincoli di destinazione d’uso dei proventi relativi. 

La proposta33 del Parlamento, anche nell’intendimento dell’on. Liese relatore del dossier ETS, 
avrebbe altresì il fine di calmierare il prezzo delle quote di emissione, anticipando il 
collocamento in asta dei volumi necessari ai fini della monetizzazione proposta dal piano 
Repower EU.  

La misura richiama concettualmente la misura del back-loading posta in essere già ad inizio 
fase terza dell’EU ETS per aggredire l’incipiente surplus di EUA sul mercato originatosi già nel 

                                                             
31 Consilum.europa.eu/it/meetings/ecofin/2022/10/04/. Euractiv, EU Ministers back € 20 bilion plan to ditch Russian fossil 
fuels, 4/10/2022 in euractiv.com  
32 CARBON PULSE, EU lawmakers tee up battle over REPowerEU carbon sale sources, CP Daily, 27 settembre 2022. Carbon Pulse, 
ENVI lawmakers seek to fund REPower solely from frontloaded EUA auctions over three yearts –source, 26 settembre 
2022. 
33 del gruppo dei popolari, con la proposta di anticipare in un singolo anno il collocamento di EUA per il finanziamento delle 
misure addizionali del Repower EU. S&D e Verdi hanno sostenuto l’impostazione di ricavare i fondi necessari per il Repower 
EU da strumenti differenti rispetto alla MSR e in particolare dal Fondo Innovazione. 
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passaggio tra la fase II e III dell’EU ETS (si rimanda per approfondimenti a Rapporto Aste CO2 
GSE III trim. 2013 e Rapporto GSE annuale 2013). 

 

 

 

BOX – BACK-LOADING E FRONT-LOADING 

 

Back-loading  

La misura del back-loading è stata introdotta in Europa a fine 2013 attraverso una revisione della 
direttiva e un emendamento al Regolamento Aste e ha comportato il ritiro temporaneo di 900 
milioni di quote da mettere all’asta per assorbire parte del surplus di quote registrato dal 2013 e 
ritenuto causa del sensibile abbattimento del prezzo delle quote di emissione a inizio fase III (2013-
2020).  

La misura temporanea a livello europeo prevedeva inizialmente la modifica del profilo temporale delle 

aste governative di quote di emissione a saldo finale invariato.  

 

La misura è stata il primo passo di una riforma più strutturale dell’EU ETS, depotenziato in particolare 

dalla crisi economico-finanziaria del primo decennio anni 2000, oltre che dalla sovrapposizione con 

misure nazionali in materia di clima ed energia non sempre armonizzate.  

Ai sensi della decisione 2015/1814 UE, successivamente le EUA oggetto di back-loading attese in asta 

negli anni 2019 e 2020 sono state collocate in Riserva di Stabilità al fine di evitare l’ulteriore 

accrescimento del surplus (per ulteriori approfondimenti si rimanda a Rapporto GSE Aste CO2 2015. 

Frontloading 

L’emendamento di compromesso34, che ha registrato convergenza tra le forze parlamentari europee 

il 27/9, intende modificare il regolamento UE n. 2021/241 relativo a Repower EU, la direttiva 

2003/87/CE e la decisione UE 1814/2015 (Dec. MSR). In estrema sintesi, il compromesso annunciato 

dai gruppi parlamentari europei mira a collocare nel periodo maggio 2023-31/12/2025 il volume di 

EUA necessarie a monetizzare 20 mld di euro per il Repower EU, attingendo dal volume previsto in 

asta tra il 1/1/2027 e 31/12/2030. La misura è stata accolta con favore dalle forze parlamentari, 

contrarie all’originaria impostazione della Commissione di maggio 2022 e tesa a acquisire tale volume 

dalle quote di emissioni in giacenza nella MSR, in quanto misura rispetta l’integrità del meccanismo 

                                                             
34 EUROPEAN PARLIAMENT, COMPROMISE AMENDMENTS 1 - 6 Draft opinion Peter Liese (PE736.372v01-00) 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Quote -400 -300 -200 300 600
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di mercato e costituirebbe una misura one off di intervento nel sistema europeo di scambio di quote 

di emissione. 

 

3.2 Aspetti operativi 

Il terzo trimestre dell’anno è stato contraddistinto dall’aggiornamento dei Calendari d’Asta 

di quote di emissione (EUA) per il 2022 e dalla pubblicazione del calendario d’asta 2023 per 

le piattaforme attive a valle della quantificazione del “surplus” di EUA in circolazione nel 

Sistema (cfr. Rapporto GSE Aste CO2 II trimestre 2021), sulla base della quantificazione del 

“surplus” di EUA in circolazione in EU ETS (cfr. Rapporto GSE Aste CO2 II trimestre 2022). 

 

3.2.1 Aggiornamento dei Calendari d’Asta 

BOX – Pubblicazione dei Calendari d’Asta 

Ai sensi del Regolamento europeo 1031/201035, il Calendario sulle Aste di quote di emissione recante 

informazioni su volumi, sessioni d’asta, periodi d’offerta, prodotti relativi alle EUA da collocare ogni 

anno è definito entro il 15 luglio (anno t) con effetto a decorrere dal settembre dello stesso anno, per 

riflettere l’operatività della Riserva di stabilità ai sensi della Decisione UE 1814/2015. 

Il termine per la pubblicazione dei Calendari d’Asta dedicati al settore Aviazione è il 30/09 per la CAP3 

e per le piattaforme nazionali il 31/10. 

Nel trimestre è stato aggiornato il Calendario delle Aste CO2 202236, con date, orari e volumi 

di quote di emissione il cui collocamento è previsto nelle sessioni d'asta presso la piattaforma 

comune europea (CAP3), la piattaforma tedesca, nonché in occasione delle sessioni separate 

della CAP-3 dedicate alla Polonia, in coerenza con quanto reso noto da European Energy 

Exchange-EEX.  

Il Calendario 2022 è stato aggiornato a seguito della “revisione" dei quantitativi di EUA da 

collocare tra settembre e dicembre del 2022 (cfr. Rapporto GSE Aste CO2 II trimestre 2022) a 

fronte della quantificazione del numero totale di quote in circolazione nel 202137 che ha 

                                                             
35 Commissione europea. REGOLAMENTO (UE) N. 1031/2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita 
all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio che, 12 novembre 2010. 
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità 
36ASTE CO2, AGGIORNAMENTO DEL CALENDARIO 2022 E PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO 2023 (gse.it). Cfr. anche 
https://ec.europa.eu/clima/news  
37 Commissione europea. C(2022) 195/02.Pubblicazione del totale delle quote in circolazione nel 2021 ai fini della riserva 
stabilizzatrice del mercato nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE istituito dalla direttiva  
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attivato, anche nell'ultimo quadrimestre dell'anno, la Riserva di Stabilità del Mercato (art. 14 

lett (i) del Regolamento Aste). 

Per l'Italia le quote di emissione che saranno complessivamente messe all'asta nel 2022 

passano da 53.311.500 a 39.738.500 (-13.573.000 quote EUA).  

Nel 2023 le aste governative di quote di emissione inizieranno sulla EU CAP3 il 9 gennaio e 

si concluderanno il 18 dicembre. Saranno complessivamente messe all'asta 592.135.000 

EUA, di cui 53.373.000 EUA per l'Italia. Ai sensi della Decisione UE 1814/2015 le quantità di 

EUA all'asta tra settembre e dicembre 2023 sono da intendersi provvisorie e saranno 

aggiornate entro il 15/07/2023.  

Nel 2023 si svolgeranno, inoltre, 8 sessioni d'asta di quote dedicate all'aviazione in cui 

saranno collocate 5.720.500 EUA A, di cui 703.500 EUA A destinate all'Italia. 

 

3.2.2 Assegnazioni nazionali di EUA 

Il 2 settembre la Commissione UE ha fornito un aggiornamento dei rilasci nazionali di EUA 

sulla base delle tabelle nazionali di assegnazione38 da cui risulta che oltre il 90% delle EUA 

assegnabili a titolo gratuito sono state rilasciate (cfr. Rapporto GSE II trimestre 2022) 

Tabella 17 - Aggiornamento dei processi nazionali di rilascio delle quote di emissione a titolo gratuito 

prog. Stato Membro NAT (mln)* EUA rilasciate** 

1 Austria 18,43 18,42 

2 Belgio 28,80 28,56 

3 Bulgaria 6,63 6,57 

4 Croazia 3,54 3,54 

5 Cipro 1,2 1,2 

6 Repubblica Ceca 15,53 15,51 

7 Danimarca 4,86 4,84 

8 Estonia 2,53 2,54 

9 Finlandia 13,14 4,8 

                                                             
2003/87/CE e del numero di quote non assegnate nel periodo 2013-2020,13/5/2022. 
38 Assegnazione a titolo gratuito (europa.eu) . 
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prog. Stato Membro NAT (mln)* EUA rilasciate** 

10 Francia 54,7 20,37 

11 Germania 124,16 127,76 

12 Grecia 10,74 10,74 

13 Ungheria 8,46 6,42 

14 Irlanda 3,86 0,07 

15 Italia 45,45 45,93 

16 Lettonia 1,12 1,1 

17 Lituania 4,53 2,58 

18 Lussemburgo 1,18 1,18 

19 Malta 0 0 

20 Paesi Bassi 39,04 38,89 

21 Polonia 42,29 42,26 

22 Portogallo 8,45 8,06 

23 Romania 14,01 14,00 

24 Slovacchia 12,99 12,97 

25 Slovenia 1,45 1,45 

26 Spagna 45,85 43,15 

27 Svezia 16,92 17,11 

 Totale 529,86 

 Fonte: rielaborazione GSE su dati Commissione Europea, 2/9/2022 
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3.3 Aspetti nazionali 

Nel trimestre è inoltre stata inviata a Bruxelles e pubblicata sul sito dell’Agenzia europea 
dell’ambiente la relazione annuale sull’utilizzo dei proventi aste. 

 

3.3.1 Destinazione d’uso dei proventi d’asta 

È pubblica sul sito dell’Agenzia europea dell’Ambiente (EEA)39 la relazione sulla destinazione d’uso 

delle risorse derivanti dalle Aste governative CO2.  

 

BOX – PROVENTI ASTE, SOSTENIBILITA’ e DM DI RIPARTIZIONE 

Ciascuno dei 27 Stati membri della UE ha l’obbligo, ai sensi di quanto previsto dall’art 19 del 

Regolamento UE N. 2018/199940, di rendicontare annualmente l’utilizzo dei proventi delle aste 

governative dell’EU ETS. 

Per vincoli temporali fissati dalla normativa nazionale, le risorse generate dalle Aste di quote di 

emissione di competenza di un dato anno possono essere effettivamente allocate solo a partire 

dall’anno successivo (a valle dell’attività di verifica dell’entità delle quote restituite e corrispondenti 

proventi delle Aste) a quello di collocamento. 

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 47/2020, il 50% dei proventi delle Aste è destinato a finalità di 

sostenibilità energetico-ambientali di cui all’art.10 para 3 della Direttiva ETS. In accordo con l’art. 6 

del Decreto Legislativo 47/2020, inoltre, i proventi annuali delle Aste di EUA A sono destinati 

all’attuazione delle misure identificate all’art.3 quinquies della Direttiva ETS. 

Si riportano a seguire i Decreti Ministeriali di ripartizione ad oggi adottati: 

1) 26 settembre 2014: 1° DM di ripartizione dei proventi delle aste relative all’anno 2013;  

2) 22 settembre 2015: 2° DM di ripartizione dei proventi relative all’anno 2014;  

3) 17 novembre 2016: 3° DM di ripartizione delle risorse relative all’anno 2015;  

4) 14 dicembre 2017: 4° DM di ripartizione delle risorse relative all'anno 2016; 

5) 31 dicembre 2018: 5° DM di ripartizione delle risorse relative all’anno 2017; 

                                                             
39 Reportnet 3 (europa.eu). 
40 REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 sulla 
governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 
e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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6) 31 dicembre 2019: 6° DM di ripartizione delle risorse relative all’anno 2018; 

7) 31 dicembre 2020: 7° DM di ripartizione delle risorse relative all’anno 2019. 

Nel 2021, infine, l’Italia ha incassato 2,5 mld di euro di cui 25,1 mln di euro da aste governative avio41. 

(Rapporto GSE Aste CO2 2021). 

Circa 1,4 mld di euro sono stati utilizzati nel 2021 per finalità nazionali con riferimento alla 

sostenibilità nazionale energetico-ambientale (cfr. Tabella: Modalità di utilizzo su scala nazionale dei 

proventi delle aste per finalità (ex. art. 10.3 e 3 quinquies dir. ETS)), 46 mln di euro attraverso «canali 

multilaterali di finanziamento per finalità energetico-ambientali» (Tabella: Utilizzo dei proventi Aste 

in «CANALI MULTILATERALI PER IL CLIMA») e 4 mln di euro attraverso «sostegno bi-laterale e 

regionale» (cfr. Tabella - Modalità di su scala internazionale: utilizzo dei proventi Aste in «SOSTEGNO 

BILATERALE O REGIONALE»).  

                                                             
41 Parlamento europeo e Consiglio. Art. 3d della Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità,13 ottobre 2003. 
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Tabella 7: Modalità di utilizzo su scala nazionale dei proventi delle aste per finalità energetico-ambientali rendicontate al 2021 (ex. art. 10.3 e 3 quinquies dir. ETS) 

 

FINALITÀ D'UTILIZZO 
(programma, attività, 

azione o titolo del 
progetto) 

BREVE DESCRIZIONE Mln di EURO STATO TIPO DI USO STRUMENTI 
AGENZIA 

RESPONSABILE 
COMMENTO 

GESTIONE DEL 
SISTEMA ETS 

Spese amministrative connesse 
all'EU ETS 

1,581 Erogato 
Spese amministrative per la 
gestione dell'EU ETS 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

SOCIETA' IN HOUSE 

Proventi 
2018. Risorse 
erogate in 
2021 

GESTIONE DEL 
SISTEMA ETS 

Spese amministrative connesse 
all'EU ETS 

654,73 Erogato 
Spese amministrative per la 
gestione dell'EU ETS 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

SOCIETA' IN HOUSE 

Proventi di 
anni 
precedenti. 
Risorse 
erogate in 
2021  

GESTIONE DEL 
SISTEMA ETS 

Spese amministrative connesse 
all'EU ETS 

33,38 Erogato 
Spese amministrative per la 
gestione dell'EU ETS 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

ENAC 

Proventi 
2018, 
impegnati nel 
2020. Risorse 
erogate in 
2021 

GESTIONE DEL 
SISTEMA ETS 

Spese amministrative connesse 
all'EU ETS 

162,73 Erogato 
Spese amministrative per la 
gestione dell'EU ETS 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

GSE 
Proventi 
2018 

ACCORDO PER SERVIZI 
TECNICI 
Area di competenza 
della Direzione 
Generale per Affari 
Europei e internazionali 

Gestione dell’attuazione di 
cooperazione multi e bi-laterale 
per la transizione energetica 

4,797 Erogato Altre spese nazionali 
Policy di 
sostegno 
finanziario 

SOGESID 
Proventi 
2019 
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FINALITÀ D'UTILIZZO 
(programma, attività, 

azione o titolo del 
progetto) 

BREVE DESCRIZIONE Mln di EURO STATO TIPO DI USO STRUMENTI 
AGENZIA 

RESPONSABILE 
COMMENTO 

ACCORDO PER SERVIZI 
TECNICI 
Area di competenza 
della Direzione 
Generale per Affari 
Europei e internazionali 

Gestione dell’attuazione di 
cooperazione multi e bi-laterale 
per la transizione energetica 

1,383 
Impegnato 
ma non 
erogato 

Altre spese nazionali 
Policy di 
sostegno 
finanziario 

SOGESID 
Proventi 
2019 

ADATTAMENTO - 
Mitigazione del rischio 
idrogeologico 

Finanziamento delle azioni 
regionali per adattamento 

3,446 Erogato 
Adattamenti all'impatto 
climatico 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

Regioni 

Proventi 
2013, 
impegnati nel 
2015 

ADATTAMENTO 
Programma nazionale 
per incrementare la 
resilienza di sistemi 
forestali naturali e semi 
naturali 

Recupero strutturale e ripristino 
di ecosistemi e funzionalità dei 
servizi, protezione e 
conservazione della biodiversità 
in aree protette esposte a 
incendio  

45,99 Erogato 
Adattamenti all'impatto 
climatico 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

Enti locali 

Proventi 
2015 e 
impegnati nel 
2017 

ADATTAMENTO  
Programma nazionale 
per incrementare la 
resilienza di sistemi 
forestali naturali e semi 
naturali 

Recupero strutturale e ripristino 
di ecosistemi e funzionalità dei 
servizi, protezione e 
conservazione della biodiversità 
in aree protette esposte a 
incendio 

0,0459 erogato 
Adattamenti all'impatto 
climatico 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

Enti locali 

Proventi 
2015 e 
impegnati nel 
2017 

ADATTAMENTO 
Programma di 
interventi per 
l’adattamento 
nell’ambiente urbano 

Programma di interventi per 
l’adattamento ai cambiamenti 
climatici nell’ambiente urbano 

79,372 Impegnato 
Adattamenti all'impatto 
climatico 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

MITE 
Proventi 
2019 

ADATTAMENTO 
Accordo con 
fondazione CMCC 

Procedura di valutazione 
strategica ambientale e 
valutazione di impatto 

0,0117 Erogato 
Adattamenti all'impatto 
climatico 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

CMCC 

Proventi 
2017, 
impegnati nel 
2019 
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FINALITÀ D'UTILIZZO 
(programma, attività, 

azione o titolo del 
progetto) 

BREVE DESCRIZIONE Mln di EURO STATO TIPO DI USO STRUMENTI 
AGENZIA 

RESPONSABILE 
COMMENTO 

ambientale del piano nazionale di 
adattamento 

EFFICIENZA 
ENERGETICA - D. LGS. 
n.102/2014 
(Attuazione della 
Direttiva 2012/27/UE) 

Art. 5 - Realizzazione di interventi 
di efficientamento edifici PA 
Centrale 

0,03094 Erogato 

Misure per rafforzare 
l'Efficienza Energetica o 
supporto finanziario per fini 
sociali per nuclei a basso e 
medio reddito 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

MITE 

Proventi 
2017 e 
impegnato 
nel 2019 

EFFICIENZA 
ENERGETICA - D. LGS. 
n.102/2014 
(Attuazione della 
Direttiva 2012/27/UE) 

Art. 5 - Efficienza energetica negli 
edifici della PA 

0,00324 Erogato 

Misure per rafforzare 
l'Efficienza Energetica o 
supporto finanziario per fini 
sociali per nuclei a basso e 
medio reddito 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

MITE 

Proventi 
2014 e 
impegnati nel 
2016 

EFFICIENZA 
ENERGETICA - D. LGS. 
n.102/2014 
(Attuazione della 
Direttiva 2012/27/UE) 

Art. 5 - Efficienza energetica negli 
edifici della PA 

8,972 
Impegnato, 
non erogato 

Misure per rafforzare 
l'Efficienza Energetica o 
supporto finanziario per fini 
sociali per nuclei a basso e 
medio reddito 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

MITE 
Proventi 
2019 

EFFICIENZA 
ENERGETICA - D. LGS. 
n.102/2014 
(Attuazione della 
Direttiva 2012/27/UE) 

Art. 8 – Programmi di attività su 
diagnosi energetiche ed energy 
management system  

0,240 
Impegnato, 
non erogato 

Misure per rafforzare 
l'Efficienza Energetica o 
supporto finanziario per fini 
sociali per nuclei a basso e 
medio reddito 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

ENEA 

Proventi 
2018 e 
impegnati in 
2021 

EFFICIENZA 
ENERGETICA - D. LGS. 
n.102/2014 
(Attuazione della 
Direttiva 2012/27/UE) 

Art. 8 – Programmi di attività su 
diagnosi energetiche ed energy 
management system  

1,36 erogato 

Misure per rafforzare 
l'Efficienza Energetica o 
supporto finanziario per fini 
sociali per nuclei a basso e 
medio reddito 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

ENEA 

Proventi 
2018 e 
impegnati in 
2021 

EFFICIENZA 
ENERGETICA - D. LGS. 
n.102/2014 

Art. 8 – cofinanziamento di 
programmi regionali per 
l’attuazione di audit energetici 

0,221 Erogato 
Misure per rafforzare 
l'Efficienza Energetica o 
supporto finanziario per fini 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

Regioni 
Proventi 
2013, 
impegnati ed 
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FINALITÀ D'UTILIZZO 
(programma, attività, 

azione o titolo del 
progetto) 

BREVE DESCRIZIONE Mln di EURO STATO TIPO DI USO STRUMENTI 
AGENZIA 

RESPONSABILE 
COMMENTO 

(Attuazione della 
Direttiva 2012/27/UE) 

per PMI. Accordo MiSE-Emilia 
Romagna  

sociali per nuclei a basso e 
medio reddito 

erogati in 
2021  

EFFICIENZA 
ENERGETICA - D. LGS. 
n.102/2014 
(Attuazione della 
Direttiva 2012/27/UE) 

Art. 13 – Programmi nazionali di 
formazione e informazione su 
efficienza energetica  

1,8 
Impegnato, 
non erogato 

Misure per rafforzare 
l'Efficienza Energetica o 
supporto finanziario per fini 
sociali per nuclei a basso e 
medio reddito 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

ENEA 
Proventi 
2018 

EFFICIENZA 
ENERGETICA - D. LGS. 
n.102/2014 
(Attuazione della 
Direttiva 2012/27/UE) 

Art. 8 – cofinanziamento di 
programmi regionali per 
l’attuazione di audit energetici 
per PMI. Accordo MiSE-
Lombardia 

0,514 Erogato 

Misure per rafforzare 
l'Efficienza Energetica o 
supporto finanziario per fini 
sociali per nuclei a basso e 
medio reddito 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

Regioni 

Proventi 
2013, 
impegnati ed 
erogati in 
2021 

EFFICIENZA 
ENERGETICA - 
Progetto "Giubileo della 
Luce" 

Interventi per l'EE in edifici 
religiosi dei Comuni italiani del 
Giubileo 

0,619 Erogato 

Misure per rafforzare 
l'Efficienza Energetica o 
supporto finanziario per fini 
sociali per nuclei a basso e 
medio reddito 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

ANCI e enti locali 

Proventi 
2015 e 
impegnati nel 
2017 

EFFICIENZA 
ENERGETICA - 
MOBILITA' 
SOSTENIBILE e 
ADATTAMENTO IN 
PICCOLE ISOLE 

Finanziamenti per piccole isole 0,289 Erogato 

Misure di adattamento agli 
impatti dei cambiamenti 
climatici, promozione 
mobilità sostenibile, 
rafforzamento eff. Ener., 
aspetti sociali per nuclei a 
basso e medio reddito 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

Enti locali 

Proventi 
2015 e 
impegnati nel 
2017 

MITIGAZIONE 
DL 73/2021, n. 73 (art. 
5-bis) – supporto per 
misure di incentivo FER 

Trasferimenti al Tesoro per 
contenere le tariffe del settore 
elettrico fissate da Arera per il 
terzo trimestre 2021 

71 Erogato 
Sviluppo FER per obiettivo 
EU 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

MITE 

Proventi 
2019, 
erogate nel 
2021 
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FINALITÀ D'UTILIZZO 
(programma, attività, 

azione o titolo del 
progetto) 

BREVE DESCRIZIONE Mln di EURO STATO TIPO DI USO STRUMENTI 
AGENZIA 

RESPONSABILE 
COMMENTO 

e EE coperte da 
tariffe42 
MITIGAZIONE43 
DL 73/2021, n. 73 (art. 
5-bis) – supporto per 
misure di incentivo FER 
e EE coperte da tariffe 

Trasferimenti al Tesoro per 
contenere le tariffe del settore 
elettrico fissate da Arera per il 
terzo trimestre 2021 

190 Erogato 
Sviluppo FER per obiettivo 
EU 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

MITE 

Proventi 
2018, 
erogate nel 
2021 

MITIGAZIONE- 
ADATTAMENTO – 
MOBILITA’ 
SOSTENIBILE 
Programma " Aree 
Marine Protette per il 
Clima 2020" 

Accordo con Autorità portuali per 
veicoli elettrici o a basse 
emissioni e strumentazione 
avanzata per monitoraggio di 
aree marine protette 

1,176 Erogato 

Misure per mobilità 
sostenibile e pubblica, 
incremento efficienza 
energetica e isolamento, 
sostegno finanziario a nuclei 
a basso e medio reddito 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

Autorità locali 

Proventi 
2016, 
impegnati nel 
2018 

FONDO PER MISURE 
NAZIONALI  
Carbon Leakage Indiretto  

Fondo per la transizione del 
settore industriale, ex. Art. 3 para 
3 del DM 466 del 16/11/2021 che 
attua l’art. 29 para 2 del Dlgs. 
47/2020, n. 47 – compensazione 

90 
Impegnato, 
non erogato 

Altri usi nazionali 
Policy di 
sostegno 
finanziario 

Società in-house 

Proventi 
generati in 
anni 
precedenti e 

                                                             
42 ARERA ha aggiornato le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema ai sensi del DL 73/2021  e 99/2021 ("Decreto lavoro e imprese", art. 3) , riducendo la componente Asos e 
Arim nel III Trim. 2021 in virtù dello stanziamento di 1,2 mld di euro (cfr. Rapporto GSE Aste CO2, II trim. 2021) derivanti dai proventi delleaste  e a disponibilità della contabilità speciale intestata 
all'Agenzia delle entrate (art. 7 DL 99/2021). In linea di continuità nel quarto trimestre, in materia di oneri di sistema, il Governo ha stanziato 800 mln di euro a copertura dell’annullamento degli oneri 
(Asos e Arim) per clienti domestici in bassa tensione e utenti non domestici fino a 16,5 kW di potenza e per gli altri soggetti, 1,2 mld di euro per riduzione degli oneri di sistema (Asos e Arim) in 
continuità con quanto già stabilito da deliberazione 278/2021/R/com. Le misure varate agiscono inoltre sulle bollette del gas mitigando l’IVA e estendendo il bonus luce e gas. ARERA  ha 
conseguentemente adeguato le tariffe per il IV trimestre. In linea di continuità con quanto già applicato nel terzo trimestre, anche nell’ultimo trimestre del 2021, il Governo è intervenuto con DL 
130/2021  per mitigare gli impatti straordinari dell’aumento del costo per l’energia elettrica per la famiglia tipo dovuto alla forte crescita dei prezzi delle commodity energetiche (in primo luogo il gas) 
e dei prezzi delle quote di emissione della CO2.  
Il disegno di legge per il recepimento della RED II propone un utilizzo strutturale delle risorse provenienti dalle aste per la mitigazione degli oneri di sistema: la proposta  prevede, infatti, all’articolo 
15 l’utilizzo di una parte dei proventi d’asta (art. 23 dlgs 47/2020) di competenza MITE a copertura oneri per FER ed EE su tariffe dell’energia. L’assegnazione delle risorse dovrebbe avvenire con 
decreti interministeriali (art. 23 comma 4 dlgs. 47/2020). 
43 Ibidem 
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FINALITÀ D'UTILIZZO 
(programma, attività, 

azione o titolo del 
progetto) 

BREVE DESCRIZIONE Mln di EURO STATO TIPO DI USO STRUMENTI 
AGENZIA 

RESPONSABILE 
COMMENTO 

dei costi indiretti delle emissioni 
trasferite sull’energia elettrica 

impegnati in 
2021 

MOBILITA' 
SOSTENIBILE - 
Programma nazionale 

Programma nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-
lavoro 

7,392 Erogato 
Misure per mobilità 
sostenibile e pubblica 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

Autorità Locali 

Proventi 
2015 e 2016, 
impegnati nel 
2017-2018 

MOBILITA' 
SOSTENIBILE - 
Programma nazionale 

Programma nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-
lavoro 

18,053 Impegnato 
Misure per mobilità 
sostenibile e pubblica 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

Autorità Locali 
Proventi 
2019 

MOBILITA' 
SOSTENIBILE – 
Monitoraggio e 
reportistica dei risultati 

Programma nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-
lavoro 

0,4 Impegnato 
Misure per mobilità 
sostenibile e pubblica 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

Autorità Locali 
Proventi 
2019 

MOBILITA' 
SOSTENIBILE - Primus 
project 

Azioni per la mobilità sostenibile 3,58 Erogato 
Misure per mobilità 
sostenibile e pubblica 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

Autorità Locali 
Proventi 
2016, erogati 
nel 2018 

MOBILITA' 
SOSTENIBILE – 
supporto a gestione 
aeroportuale e di 
compagnie per veicoli a 
basse emissioni presso 
aeroporti regionali 

n.d. 4,292 Erogato 
Misure per mobilità 
sostenibile e pubblica 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

ENAC 
Proventi 
2019, erogati 
nel 2021 

MOBILITA' 
SOSTENIBILE - 
Accordo tra MITE, CNR, 
ENEA, AERONAUTICA 
MILITARE 

Accordo per la produzione di 
biocombustibili e relativo uso nel 
settore aviazione 

0,182 Erogato 
Fondi per R&D e 
dimostrazione di progetti per 
mitigazione e adattamento 

Policy di 
sostegno 
finanziario 

ENEA, CNR, 
Aeronautica militare 

Proventi 
2019, 
impegnati nel 
2016 

Fonte: Rielaborazione grafica GSE a partire da "Comunicazione relativa all'uso dei proventi della vendita all'asta a norma dell'art. 19 del Regolamento di esecuzione 2018/1999, disponibile in 
https://reportnet.europa.eu/public/country/IT 
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Tabella 8: Modalità di utilizzo su scala internazionale dei proventi delle Aste per sostenibilità energetico-ambientali attraverso «canali multilaterali» (ex. art. 10.3 e 3 quinquies dir. ETS) 

SOSTEGNO A PVS ATTRAVERSO CANALI MULTILATERALI Mln € STATO 
STRUMENTO 
FINANZIARIO 

SETTORE NOTA 

attraverso fondi multilaterali44 4 Erogato Sovvenzione 
Attività 

trasversali n.d. 

dei quali attraverso Istituzioni multilaterali45 4 Erogato Sovvenzione Attività 
trasversali 

proventi 2019e 
impegnati  

Fonte: Rielaborazione GSE a partire da "Comunicazione relativa all'uso dei proventi della vendita all'asta a norma dell'art. 19 del Regolamento di esecuzione 2018/1999", table 4 

 

Tabella 9 - Modalità di su scala internazionale: utilizzo dei proventi Aste in «SOSTEGNO BILATERALE O REGIONALE» 

PROGETTO 
PAESE/REGIONE 

BENEFICIARIA 
k€ stato Strumento finanziario Agenzia responsabile Note 

Project  
"A national marine spatial 
plan for Vanuatu 
including a network of 
marine protected areas” 

Vanuatu 46 Erogato Grant ENEA-MITE Proventi 2019, proventi già impegnati 

Fonte: Rielaborazione grafica GSE a partire da "Comunicazione relativa all'uso dei proventi della vendita all'asta a norma dell'art. 19 del Regolamento UE n. 2018/1999", table 4

                                                             
44 Tra cui rientrano Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (GEEREF) (Article 10(3)(a) of Directive 2003/87/EC), Adaptation Fund under the UNFCCC (Article 10, paragraph 3(a) of 
Directive 2003/87/EC), Special Climate Change Fund (SCCF) under the UNFCCC, Green Climate Fund under the UNFCCC, Least Developed Countries Fund, UNFCCC Trust Fund for Supplementary 
Activities, For multilateral support to REDD+ activities. 
45 Global Environmental Facility, World Bank, International Finance Corporation, African Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development 
Bank. Other multilateral financial institutions or support programmes. 
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