
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 

Facoltà di Economia 

 

Corso di laurea in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari 

 

 

 

TESI DI LAUREA 

 

Emission Trading Systems: una simulazione ad agenti. 

 

Relatore: Prof. Pietro Terna 

Correlatore: Prof. Sergio Margarita 

Candidato: Francesco Gianotti 

Anno Accademico: 2010/2011 

 



 

 1 

INDICE 
 
Introduzione............................................................................................... 4 
 
1. L’European Union Emission Trading Scheme ................................. 9 
 

1.1 Introduzione…………………………………………………......... 9 
1.2 Descrizione dell’EU-ETS…............................................................ 9 
1.3 Performance..................................................................................... 13 
1.4 Controversie…................................................................................. 16 
1.5 Conclusioni ...................................................................................... 17 
 

2. Le reazioni delle imprese sottoposte allo schema ............................. 18 
 

2.1 Introduzione……………………………………………………..... 18 
2.2 Tipologie di capitalismo .................................................................. 19 
2.3 Reazione all’EU-ETS ...................................................................... 21 
2.4 Conclusioni ...................................................................................... 24 

 
3. Costi legati alla generazione di energia elettrica .............................. 26 
 

3.1 Introduzione.....................................................................................  26 
3.2 Levelised costs of energy ................................................................. 27 
3.3 Tecnologie di generazione…………………………………………29 
3.3.1 Centrali termoelettriche a carbone…............................................ 30 
3.3.2 Centrali termoelettriche a gas…................................................... 31 
3.3.3 Impianti eolici............................................................................... 31 
3.3.4 Impianti fotovoltaici ..................................................................... 32 
3.3.5 Centrali idroelettriche ................................................................... 34 
3.4 Il mio modello ................................................................................. 35 
3.5 Il mercato dell’energia..................................................................... 36 
3.6 Offerta di energia elettrica............................................................... 37 
3.7 Energie da fonti rinnovabili ............................................................. 39 
3.8 Domanda di energia elettrica........................................................... 40 
3.9 Il mercato delle emissioni................................................................ 41 

 
4. La contabilità ambientale e i Gross External Damages .................... 44 
 

4.1 Introduzione..................................................................................... 44 
4.2 Un modello di contabilità ambientale.............................................. 45 
4.3 Trattazione grafica ........................................................................... 47 
4.4 Calcolo dei Gross Eternal Damages ............................................... 51 
4.5 Il caso della generazione di energia elettrica................................... 53 



 

 2 

 
5. I sistemi di Carbon Capture and Storage............................................ 56 
 

5.1 Introduzione..................................................................................... 56 
5.2 Tecnologie di cattura della CO2....................................................... 59 
5.3 Stoccaggio della CO2....................................................................... 61 
5.4 I costi ............................................................................................... 63 
5.5 Conclusione ..................................................................................... 64 

 
6. Agent Based Model e settore elettrico ............................................... 66 
 

6.1 Introduzione..................................................................................... 66 
6.2 Il settore elettrico come Complex-Adaptive system......................... 66 
6.3 Comportamento emergente.............................................................. 68 
6.4 Riflessività ....................................................................................... 68 
6.5 Intrattabilità ..................................................................................... 69 
6.6 Tipologia di modelli ........................................................................ 70 
6.7 Conclusione ..................................................................................... 74 

 
7. Descrizione del codice.......................................................................... 76 
 

7.1 Interfaccia grafica ............................................................................ 76 
7.2 Categorie di agenti e loro variabili .................................................. 78 
7.3 Setup del modello ............................................................................ 82 
7.4 Avvio del modello ........................................................................... 88 
7.5 Mercato dell’energia elettrica.......................................................... 89 
7.6 Emission trading scheme ................................................................. 103 
7.7 Crisi.................................................................................................. 112 

 
8. Le simulazioni ...................................................................................... 115 
 

8.1 Esperimento 1 .................................................................................. 115 
8.2 Esperimento 2 .................................................................................. 119 
8.3 Esperimento 3 .................................................................................. 120 
8.4 Esperimento 4 .................................................................................. 123 
8.5 Esperimento 5 .................................................................................. 126 

 
Conclusione ................................................................................................ 129 
 
Bibliografia……………………………………………………………….132 
 



 

 3 



 

 4 

Introduzione 
 

L’uso dei combustibili fossili nella generazione di energia elettrica ha assunto un 

ruolo di primaria importanza nell’attività umana degli ultimi due secoli. Questo 

tipo di energia sta alla base dello sviluppo industriale del ventesimo secolo e dei 

benefici ad esso connessi, basti pensare alla produzione di massa di beni di 

consumo che rende questi beni accessibili a tutti, all’uso dell’energia elettrica 

nelle abitazioni, alla rivoluzione dei trasporti che permette di muoversi da una 

parte all’altra del mondo con grande facilità, e così via.  

Non tutti gli aspetti legati a questa evoluzione possono però essere considerati 

positivi, lo sfruttamento intensivo dei combustibili fossili per la generazione di 

energia ha provocato l’emissione di grandi quantità di agenti inquinanti nell’aria 

(fra tutti l’anidride carbonica). Molti scienziati concordano nel sostenere che 

l’elevata presenza di gas serra nell’atmosfera sia la causa principale del 

fenomeno del riscaldamento globale, vale a dire di un inesorabile innalzamento 

delle temperature medie terrestri, che ha subito una brusca accelerazione 

nell’ultimo secolo. I problemi legati a questo innalzamento delle temperature 

sono molteplici. Il primo e più evidente tra questi consiste nello scioglimento dei 

ghiacciai con conseguente innalzamento dei mari e diminuzione delle terre 

emerse. Questo fenomeno, accompagnato alla desertificazione di aree un tempo 

vivibili e all’aumento di eventi climatici straordinari (tsunami, terremoti e così 

via) potrebbe diventare la principale causa di migrazioni nel nuovo millennio.  

Questo trend deve necessariamente essere invertito, e, per fare ciò, è necessario 

che i governi adottino delle adeguate politiche climatiche.  

Gli emission trading systems rappresentano una delle principali politiche 

ambientali per l’abbattimento delle emissioni dei gas serra e l’Unione Europea ha 

avviato uno di questi schemi (sulle emissioni di anidride carbonica) nel 2005. 

L’European Union Emission Trading Scheme (EU-ETS) è stato suddiviso in tre 

fasi: una prima fase pilota dal 2005 al 2008, una seconda fase dal 2008 al 2013 
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che corrisponde al First Commitment Period del protocollo di Kyoto e una terza 

fase dal 2013 al 2020. L’obiettivo è quello di abbattere del 21% le emissioni di 

CO2 rispetto ai valori del 2005. 

L’EU-ETS è un classico sistema di cap-and-trade dove, dopo aver fissato i limiti 

di anidride carbonica che possono essere emessi, il governo distribuisce un 

ammontare di certificati scambiabili in grado di coprire la quantità fissata. Ad 

Aprile di ogni anno, i soggetti sottoposti allo schema devono presentare una 

quantità di certificati pari alle tonnellate di CO2 rilasciate durante l’anno. Coloro 

che non sono in grado di coprire le proprie emissioni incorreranno in delle 

sanzioni pecuniarie. 

Il fascino degli emission trading systems risiede nella loro capacità di contribuire 

alla formazione di un prezzo per l’agente inquinante preso in considerazione. La 

formazione del prezzo è il primo passo da compiere necessariamente per iniziare 

a considerare l’inquinamento come parte integrante del processo produttivo e non 

più come una semplice esternalità slegata da esso. 

Nella mia tesi mi sono occupato in modo particolare delle relazioni tra il settore 

della produzione di energia elettrica e l’EU-ETS. La scelta di focalizzarmi su 

questo settore è dovuta al fatto che esso è uno dei principali generatori di 

anidride carbonica e contribuisce per più del 50% alle emissioni coperte dallo 

schema.  

Il mercato elettrico in Italia è stato liberalizzato alla fine degli anni 90 grazie al 

“decreto Bersani” che ha creato la Borsa elettrica (2005) alla quale possono 

accedere i soggetti autorizzati (clienti idonei) per comprare e vendere energia. Il 

mercato principale è il Mercato del Giorno Prima, dove gli agenti immettono le 

offerte di acquisto e vendita relative al giorno successivo. Le offerte sono 

rappresentate dalla coppia prezzo quantità e, alla chiusura del mercato, sono 

messe in ordine dal Gestore che costruisce le curve di domanda e di offerta 

aggregata. Il punto d’incontro delle curve rappresenta il prezzo di equilibrio che, 
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poiché il mercato funziona come un’asta non discriminatoria a prezzo uniforme, 

sarà quello al quale saranno effettuati tutti gli scambi. 

L’introduzione di uno schema sulle emissioni dovrebbe avere degli effetti sul 

mercato dell’energia elettrica. Infatti, si suppone che la formazione di un prezzo 

sull’anidride carbonica rappresenti una nuova voce di costo per gli agenti 

produttori di energia, in particolar modo per le centrali termoelettriche (che 

rappresentano la fetta maggiore dell’offerta di energia elettrica). La nuova voce 

di costo dovrebbe contribuire a un aumento del prezzo dell’energia e quindi ad 

una diminuzione dei consumi e ad una maggiore domanda di energia da fonti 

rinnovabili. 

Nella tesi ho scelto di studiare le relazioni tra i due mercati attraverso l’uso di un 

sistema di simulazione tramite agenti (Agent Based Model). Questa scelta è stata 

guidata dalla seguente considerazione: il sistema composto da mercato elettrico e 

mercato delle emissioni è composto da singoli agenti pensanti che interagiscono 

tra di loro contribuendo alla formazione di comportamenti non lineari, questo 

permette di definire il sistema come un Complex Adaptive System. I modelli 

agent-based sembrano essere i più indicati per studiare questa tipologia di sistemi 

perché permettono di “(…) ricercare il legame tra semplicità degli agenti e 

struttura del sistema-ambiente in cui sono inseriti, trovando risultati complessi” 

(La nuova scienza economica: economia e sistemi complessi. Terna). 

Il programma scelto per la creazione del modello è stato NetLogo che è un 

ambiente di programmazione che riproduce un mondo dove è possibile simulare 

fenomeni sociali e naturali. 

Nel modello saranno presenti agenti che simulano il comportamento della 

domanda (consumatori) e dell’offerta (agenti generatori di energia suddivisi in 

tre categorie: centrali a carbone, centrali a gas e fonti rinnovabili) di energia 

elettrica. All’interno dell’offerta di energia elettrica sarà creato il nuovo mercato 

sulle emissioni di anidride carbonica per studiare gli effetti di questo mercato su 

quello dell’energia elettrica. 
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Dalle simulazioni effettuate è risultato che lo schema può avere degli effetti 

concreti sul comportamento degli agenti interessati, inducendoli a diminuire 

l’uso dei combustibili fossili nella generazione di energia elettrica, ma l’efficacia 

dello schema dipende dalla sua calibrazione. Un parametro su tutti risulta essere 

molto importante: il metodo di allocazione dei certificati. Al momento essi sono 

assegnati sulla base delle emissioni passate del soggetto, ma ciò non induce a 

comportamenti virtuosi, perché coloro che presentano emissioni elevate 

quest’anno beneficeranno di un maggior numero di certificati l’anno prossimo. 

Il resto della tesi è articolato come segue. 

Il primo capitolo presenta una descrizione dell’European Union Emission 

Trading Scheme, delle sue analogie con il mercato sulle emissioni di anidride 

solforosa sviluppato negli Stati Uniti e un’analisi delle performance ottenute 

nella prima fase dello schema. Nel capitolo sono inserite anche alcune possibili 

correzioni da apportare allo schema per renderlo maggiormente efficiente.  

Nel secondo capitolo sono state descritte le reazioni allo schema da parte 

delle imprese di quattro stati diversi: Gran Bretagna, Germania, Danimarca e 

Olanda. La scelta dei paesi è stata guidata dal fatto che, pur essendo tutti e 

quattro paesi molto competitivi economicamente, essi sono il risultato di quattro 

diversi modelli di sviluppo economico.  

Il terzo capitolo presenta una descrizione delle principali tecnologie che 

possono essere usate nella generazione di energia elettrica: centrali 

termoelettriche a gas o a carbone, centrali fotovoltaiche, centrali idroelettriche e 

centrali eoliche. Sono stati inoltre analizzati i costi connessi alle diverse 

tecnologie di produzione ed è stato presentato il concetto di Levelised costs of 

energy (LCOE) che riflette il rendimento sul capitale per un investitore in 

assenza di specifici rischi di mercato o tecnologici, permettendo di eseguire un 

confronto tra le diverse tipologie di centrali. In questo capitolo è anche presente 

una descrizione del mercato elettrico italiano in particolare per quanto riguarda il 

funzionamento della Borsa elettrica. 
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Il quarto capitolo propone un sistema di contabilizzazione dei costi 

ambientali all’interno delle contabilità nazionali, attraverso l’uso del concetto di 

Gross External Damages(GED).  

Nel quinto capitolo sono descritti i sistemi di Carbon Capture and 

Storage, che permettono di catturare l’anidride carbonica emessa dagli impianti 

industriali e stoccarla in determinate località. Questi sistemi possono diventare 

molto utili nella lotta contro l’inquinamento, in quanto permetterebbero di 

continuare a sfruttare i combustibili fossili nella generazione di energia, 

diminuendo il loro impatto ambientale negativo. 

Il sesto capitolo presenta una descrizione dei modelli agent-based e del 

motivo per cui essi sembrano essere particolarmente adatti per lo studio del 

mercato elettrico e delle relazioni con il mercato sulle emissioni di anidride 

carbonica. 

Infine, nel settimo e nell’ottavo capitolo, sono stati descritti: il codice del 

modello di simulazione e i risultati degli esperimenti compiuti. 
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Capitolo 1 

L’European Union Emission Trading Scheme 

 
1.1 Introduzione 

Nel paper denominato “The European Union’s emission trading system in 

perspective” (Ellerman and Jaskow 2008) gli autori presentano una descrizione 

del primo periodo di funzionamento (2005-2008) dell’emission trading system 

dell’Unione Europea (EU-ETS) con particolare attenzione al contesto nel quale è 

stato sviluppato, ovvero la natura multinazionale dell’Unione Europea, alle 

performance risultanti da questo primo periodo e ai problemi che sono emersi. 

 

1.2 Descrizione dell’EU-ETS 

La crescita e la prosperità degli stati negli anni sono state molto legate allo 

sfruttamento dell’energia, e di una forma di energia in particolare: l’elettricità. 

Essa è stata alla base della creazione di ricchezza, ponendo le fondamenta della 

società moderna. La generazione di elettricità sta però presentando un forte 

prezzo in termini ambientali e ci si è trovati nella situazione di dover porre un 

freno a questo processo, ma ciò rischia di frenare anche la crescita. È stato quindi 

necessario trovare un sistema per diminuire le emissioni di CO2 nell’aria al minor 

costo possibile.  

L’emission trading è uno dei maggiori strumenti di politica climatica ed è 

caratterizzato dalla capacità di stabilire un prezzo per la CO2. Gli economisti 

hanno sempre considerato i problemi ambientali come delle esternalità. 

L’esternalità rappresenta un costo o un beneficio per qualcuno diverso da coloro 

che l’hanno prodotta. Il processo di attribuzione di un prezzo alle emissioni di 

anidride carbonica fa si che queste non siano più considerate delle esternalità ma 

bensì degli input della produzione. Questo metodo è parte di un’ideologia 
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orientata al mercato che vede i problemi ambientali come “il più grande 

fallimento che il mercato abbia mai visto” (Nicholas Stern). 

Gli economisti sostengono che questo tipo di meccanismo sia più efficiente 

rispetto ad una tassa sulle emissioni per due ragioni: 

 

• Le imprese sono maggiormente a conoscenza dei costi che devono 

sostenere per diminuire le emissioni rispetto ai governi, e quindi sono più 

efficienti nel controllare i propri costi. I governi dovrebbero impiegare 

soldi ed energie per raccogliere le stesse informazioni; 

• In caso di una tassa sulle emissioni, tutte le imprese avrebbero a che fare 

con un sistema rigido a dispetto di probabili differenze nelle difficoltà 

incontrate per il raggiungimento degli obiettivi.  

 

L’emission trading system rappresenta il principale strumento adottato 

dall’Unione Europea per raggiungere gli obiettivi di abbattimento delle emissioni 

di CO2 imposti dal protocollo di Kyoto. È importante notare che, nonostante 

fosse direttamente conseguente al protocollo di Kyoto, l’EU-ETS è del tutto 

indipendente da esso, infatti, fu promulgato prima che il protocollo diventasse 

vincolante. 

Lo schema è un classico sistema di cap-and-trade, vale a dire un sistema dove 

sono innanzitutto fissati i limiti alla quantità di diossido di carbonio che 

l’industria può rilasciare nell’aria, dopodiché il governo distribuisce un 

ammontare di certificati scambiabili su un mercato, ognuno dei quali corrisponde 

all’emissione di una tonnellata di diossido. In Aprile sono verificate le emissioni 

dell’anno precedente, ed ogni impresa deve consegnare un numero di certificati 

in grado di coprire le proprie emissioni. Nel caso un soggetto non sia in grado di 

consegnare il numero sufficiente, esso incorrerà in sanzioni pecuniarie. 

Alcune caratteristiche dell’EU-ETS sono in comune con altri schemi già avviati 

(ad esempio l’SO2 negli U.S.A.): 
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• La presenza di un limite assoluto alla quantità di CO2 che può essere 

emessa. Questo è stato fissato per le circa 12.000 industrie coperte dallo 

schema localizzate nell’Unione Europea; 

• I certificati scambiabili sono stati distribuiti a queste industrie in un 

ammontare uguale al limite massimo; 

• Le imprese devono annualmente misurare e riportare le loro emissioni e 

successivamente consegnare un certificato per ogni tonnellata di CO2 

emessa. 

 

Una particolarità evidente dello schema fu la sua divisione in tre fasi distinte: una 

prima fase di prova (2005-2007), una seconda fase (2008-2012) corrispondente al 

First Commitment Period del protocollo di Kyoto, e infine l’ultima fase dal 2013 

in poi con l’obiettivo di diminuire entro il 2020 le emissioni del 21% rispetto a 

quelle del 2005. 

L’adozione di un periodo di prova fu motivata principalmente dalla necessità di 

creare le esperienze e le infrastrutture necessarie per essere pronti in 

corrispondenza del First Commitment Period del protocollo di Kyoto. 

All’interno di ogni singola fase è permesso prendere a prestito i certificati dagli 

anni successivi senza alcuna restrizione, questo significa che se un’impresa non è 

in grado di coprire le proprie emissioni con i certificati che possiede alla fine 

dell’anno, essa può prendere a prestito i certificati degli anni successivi. Il 

meccanismo è però vietato tra fasi diverse. Inoltre i certificati creati per la prima 

fase, non poterono essere usati nella seconda fase. Gli autori considerano 

l’indipendenza conseguente a questo divieto come uno dei principali difetti del 

periodo di prova (2005-2007) anche se questa decisione fu presa per evitare il 

contagio di eventuali difetti da un periodo all’altro. 

Lo schema presenta altre particolarità rispetto ai normali sistemi cap-and-trade.  
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L’EU-ETS comprende solo le emissioni di CO2 e solo per un sottoinsieme di 

settori economici, quali quello dell’energia, alcuni settori industriali (acciaio, 

carbone, cemento, calce, raffinerie, carta, ceramica, vetro, mattoni e piastrelle) e 

tutte le industrie di combustione con un input termico maggiore di 20 MW. I 

settori inclusi coprono circa la metà delle emissioni di CO2 dell’Unione Europea 

e il 40 per cento delle emissioni di Green House Gases (GHG) coperti dal 

protocollo di Kyoto. Per la terza fase anche il settore dell’aviazione sarà inserito 

nel modello. 

Ma una delle caratteristiche che più contraddistinguono l’EU-ETS è riferibile alla 

natura decentralizzata di determinazione dei limiti alle emissioni.  

Infatti, il limite totale è stato inizialmente stabilito sommando 27 decisioni 

separate prese singolarmente dagli stati partecipanti. Ogni stato membro propose 

una quantità di European Union Allowances (EUAs) da distribuire, che fu poi 

revisionata ed, eventualmente, approvata dalla Commissione Europea. 

Questo carattere decentralizzato si estende a quasi tutti gli aspetti del sistema, 

basti pensare ai National Allocation Plans (NAPs), attraverso i quali ogni stato 

membro propone il numero di certificati da creare per il periodo, fornisce la lista 

di imprese che faranno parte dello schema e spiega come i certificati saranno 

distribuiti. Inoltre, ogni stato membro possiede un proprio registro dove sono 

riportate tutte le operazioni di creazione, trasferimento e consegna dei certificati. 

Per comprendere questa natura decentralizzata, bisogna ricordare che l’Unione 

Europea è un sistema multinazionale. Gli stati membri sono nazioni sovrane che 

hanno ceduto qualche autorità alle istituzioni centrali di Bruxelles ma ognuno ha 

mantenuto le proprie rappresentanze diplomatiche all’estero. Inoltre vi sono 

profonde differenze economiche tra i diversi stati membri. Queste singolarità 

politiche ed economiche sono state naturalmente riflesse nell’EU-ETS. 

Tra le novità che saranno introdotte nella terza fase, ci sarà comunque anche 

l’abolizione dei NAPs a favore di un sistema centralizzato di distribuzione dei  

certificati. 
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1.3 Performance 

Il pre-requisito necessario per un mercato efficiente è costituito dalla formazione 

di un singolo prezzo visibile per il bene scambiato. Il prezzo del permesso 

fornisce un segnale economico per cambiare il comportamento delle imprese. 

Dovrebbe incoraggiare le società a prendere misure sull’abbattimento delle 

emissioni agendo nel loro stesso interesse di minimizzazione dei costi. Il sistema 

di emission trading fornisce un incentivo, ma non garantisce le riduzioni delle 

emissioni per le singole installazioni. Queste decideranno di investire in energia 

pulita solo se i costi aggiuntivi sono bilanciati dai benefici, il prezzo della CO2 

deve giustificare le spese aggiuntive. 

Questi sistemi si basano quindi sull’assunzione che, dato il sostanziale egoismo 

degli individui, questi cambieranno i propri comportamenti solo se stimolati dalla 

formazione di un prezzo. Ad esempio, nel settore dell’elettricità, la formazione di 

un prezzo potrebbe avere due effetti: per i consumatori il costo dell’elettricità 

includerebbe quello dei danni causati dalle sue emissioni di CO2 e questo 

comporterebbe un suo aumento con una conseguente riduzione dei consumi, per i 

produttori esso incoraggerebbe cambiamenti nella metodologia di generazione 

dell’energia, incentivando sistemi più “puliti”. 

La barriera più grande ad investimenti di questo tipo da parte dei produttori di 

energia è l’incertezza legata ai prezzi futuri della CO2, che porta ad una maggior 

rischiosità per progetti che dipendono dal prezzo del carbone per essere 

convenienti. 

In questi anni di funzionamento dell’EU-ETS, si sono sviluppate due principali 

fonti di incertezza: incertezza riguardo al futuro delle politiche climatiche e 

incertezza legata alle strutture del mercato delle emissioni.  

L’incertezza politica è legata ad un rischio insito nel sistema, ovvero la 

possibilità che, in conseguenza dei sempre maggiori costi legati alla CO2, le 

imprese decidano di spostare le produzioni al di fuori dell’Unione Europea verso 
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paesi con regolamenti meno pesanti. Se questo accadesse su larga scala, l’EU-

ETS fallirebbe totalmente nella sua missione di ridurre le emissioni, e inoltre 

l’Europa perderebbe le proprie industrie (questo rappresenta il peggior scenario 

possibile). Per evitare ciò, il parlamento europeo ha già affermato che, nel caso in 

cui le negoziazioni sul clima nei prossimi anni non procedessero come ci si 

aspetta, il parlamento è pronto a proporre revisioni sui settori coperti dal sistema 

e sul livello di certificati emessi. Generando così una forte incertezza nei 

partecipanti al mercato. 

L’incertezza del mercato è legata al fatto che la non conoscenza delle future 

operazioni di politica climatica porta a forti variazioni nel prezzo della CO2. 

La figura 1 mostra l’andamento dei prezzi per l’EUAs nella prima fase dello 

schema. Le due serie mostrano i prezzi per il periodo di prova, rappresentati da 

contratti futures in scadenza a Dicembre 2007, e per la seconda fase, contratti 

futures in scadenza a Dicembre 2008. 

 

 
Figura 1: Andamento dei prezzi dei futures sulle emissioni con scadenza Dicembre 2007 e Dicembre 

2008.  

Fonte: The European Union’s emission trading system (Ellerman et al. 2008). 
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Un primo fenomeno evidente è il crollo di entrambi i prezzi dopo l’Aprile 2006, 

data nella quale furono resi pubblici i dati sulle emissioni del primo anno. Il 

problema fu rappresentato proprio dalle emissioni attese, che sono ciò che 

determina la domanda di certificati. L’incertezza riguardo alle emissioni è 

maggiore all’inizio del programma perché riflette non solo variabili non 

prevedibili delle normali attività economiche quali clima e prezzo dell’energia, 

ma anche l’ammontare di abbattimento delle emissioni conseguente al loro 

nuovo prezzo. Le emissioni del primo anno furono minori di quanto ci si 

aspettasse, e questo provocò una forte riduzione del prezzo dei certificati. Inoltre, 

l’orizzonte limitato del periodo di prova, amplificò la portata di questo 

fenomeno. 

L’effetto dell’orizzonte limitato può essere osservato nella differenza 

dell’andamento delle due serie, infatti, quella riferita ai futures con scadenza nel 

Dicembre 2008, riportò una diminuzione dei prezzi, ma di portata nettamente 

inferiore rispetto alla prima serie, rimanendo stabilmente attorno ai 20 € e 

fornendo così un segnale più stabile ai partecipanti. 

Analizzando l’andamento dei prezzi, si può notare come questi fossero 

decisamente più alti del previsto prima della prima pubblicazione sulle emissioni. 

Oltre ai fattori fondamentali quali un freddo inverno, un’estate secca e alti prezzi 

per i gas naturali che resero il carbone più attraente, il fenomeno può essere 

spiegato con una particolare composizione del mercato. Esso infatti, vedeva la 

massiccia presenza di imprese che necessitavano l’acquisto di certificati per 

coprire le proprie emissioni, mentre le imprese in grado di vendere certificati, 

non lo facevano per paura di averne bisogno in futuro. Questo meccanismo fu 

rotto dalla pubblicazione dei dati concernenti le emissioni del primo anno, infatti, 

quando si capì che il numero di certificati in circolazione era ampiamente in 

grado di coprire le emissioni della prima fase, le imprese che avevano assunto 

una posizione lunga iniziarono a vendere e il prezzo inevitabilmente calò.  
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1.4 Controversie 

Le maggiori criticità legate allo schema, hanno a che fare con la metodologia di 

allocazione dei certificati. Nei sistemi di emission trading sono previsti due 

principali metodi di allocazione: i certificati possono essere distribuiti 

gratuitamente alle imprese in base alle emissioni storiche, oppure possono essere 

istituite delle aste dove le imprese fanno offerte per una data quantità di 

permessi. 

Le prime due fasi dell’EU-ETS sono state caratterizzate dalla distribuzione 

gratuita della quasi totalità dei certificati. Nella terza fase è invece previsto che 

tutti i permessi destinati alle industrie di produzione energetica, siano assegnati 

tramite aste. 

La decisione di distribuire gratuitamente i certificati alle imprese, ha portato alla 

formazione di windfall profits, ovvero di guadagni inaspettati soprattutto per le 

compagnie elettriche. Per capire la natura di questi profitti bisogna innanzitutto 

notare che i certificati rappresentano un costo opportunità per le imprese, perché 

ogni certificato usato per coprire le emissioni rappresenta la perdita 

dell’opportunità di venderlo sul mercato ottenendo un guadagno, e questa 

opportunità mancata viene riequilibrata dalle compagnie aumentando il prezzo 

del bene venduto al consumatore. Il rimedio più indicato per evitare questi 

profitti sembra essere l’uso delle aste nella distribuzione dei certificati, in questo 

modo inoltre i governi potrebbero ottenere delle entrate utilizzabili per altri 

scopi.  

Ma la principale criticità osservabile dalla prima fase è stata la sovra-allocazione 

di certificati. Come abbiamo visto in precedenza, i dati concernenti le emissioni 

del primo anno mostrarono che il numero di certificati in circolazione era troppo 

elevato e questo comportò una immediata diminuzione dei prezzi, fino ad 

arrivare a livelli prossimi allo zero.  

Questo errore nella distribuzione, può essere spiegato con il fatto che l’obiettivo 

della prima fase era una modesta diminuzione delle emissioni precedenti al di 
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sotto del business as usual, ma prevedere un tetto leggermente al di sotto del 

BAU implica la necessità di prevedere con esattezza la quantità BAU. Questo 

ovviamente è molto difficile ma il problema dovrebbe essere di minore portata 

nel caso in cui siano posti obiettivi di abbattimento più importanti. 

Un altro problema che fu reso evidente dalla prima fase dello schema fu la 

mancanza di armonizzazione tra i diversi stati. Infatti, alcune imprese si videro 

allocare un numero di certificati inferiore rispetto a imprese totalmente simili ma 

residenti in un altro stato membro.   

 

1.5 Conclusioni 

La prima fase dello schema è stata avviata con lo scopo di rappresentare un 

periodo di prova, per vedere come le imprese avrebbero reagito alla direttiva, e 

quali problematiche sarebbero emerse durante il suo sviluppo. I difetti emersi in 

questo periodo sono stati in parte già corretti nella seconda fase e nella 

formalizzazione della terza fase, ad esempio sono state maggiormente utilizzate 

le aste nella distribuzione dei certificati, e sono stati fissati obiettivi di riduzione 

nettamente più alti. 

La correzione di questi difetti dovrebbe portare alla formazione di un mercato più 

efficiente, dal quale possa finalmente emergere un prezzo unico per la CO2 in 

modo da rappresentare un segnale che limiti l’incertezza per le imprese che 

vogliono cambiare il proprio comportamento investendo in tecnologie più pulite 

nel futuro. 
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Capitolo 2 

Le reazioni delle imprese sottoposte allo schema 

 

2.1 Introduzione 

Dal Gennaio 2005, più di 10.000 stabilimenti operanti nell’Unione Europea 

hanno dovuto relazionarsi con l’European Union Emission Trading Scheme, 

consegnando ad Aprile di ogni anno un certificato per ogni tonnellata di CO2 

emessa. I certificati sono liberamente scambiabili all’interno dell’UE, e questo dà 

alle imprese una certa flessibilità nel raggiungimento dei loro obiettivi di 

abbattimento delle emissioni.  

Il fascino di un mercato delle emissioni risiede nel suo potenziale di 

bilanciamento che porta a minimizzare i costi della mitigazione della CO2 e 

nell’aspettativa che esso incentivi la competizione tecnologica e stimoli la 

crescita economica. 

La prima fase dello schema (2005-2007) è stata caratterizzata da una forte sovra 

allocazione di permessi, e questo ha comportato un disincentivo a operare 

direttamente sul mercato. Nonostante ciò, alcune imprese sono diventate 

abbastanza attive, ed hanno sviluppato un’abitudine a vendere e comprare 

certificati su base giornaliera. 

Il paper “Variations of corporate behaviour in an emerging emission market: 

The case of the EU-ETS” (Huth. 2010) cerca di dare una spiegazione dei motivi 

che spingono le imprese a sfruttare il mercato delle emissioni fornendo una 

spiegazione delle reazioni allo schema in quattro diversi paesi dell’UE: 

Germania, Gran Bretagna, Olanda e Danimarca. La scelta è stata guidata dal fatto 

che tutti e quattro i paesi sono tra le prime15 posizioni del World Economic 

Global Competitveness Index, ma la loro particolare competitività deriva da 

diverse tipologie di sviluppo. 
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Nel paper sono stati usati i dati raccolti attraverso l’invio di un questionario a 

tutte le imprese dei paesi presi in considerazione, partecipanti allo schema. Il 

questionario è stato mandato tre volte, alla fine di ognuno dei primi tre anni di 

funzionamento dell’EU-ETS. 

 

2.2 Tipologie di capitalismo 

La letteratura riconosce due principali tipologie di capitalismo che si sono 

formate nel tempo: la Liberal Market Economy, tipica dei paesi anglo-sassoni, 

dove la principale fonte di finanziamento per le imprese è rappresentata dal 

mercato, e la Coordinated Market Economy, tipica di paesi come Germania, 

Francia e Giappone, dove le imprese si finanziano maggiormente attraverso il 

sistema bancario.  

Germania e Gran Bretagna hanno quindi sviluppato due capitalismi che si 

trovano agli estremi opposti. In Germania c’è un alto livello di concentrazione 

proprietaria, e il controllo sulle imprese è molto intenso. L’ambiente industriale 

tedesco è caratterizzato da elevata diversificazione, centralizzazione e 

un’integrazione di tipo verticale. Al contrario la struttura proprietaria inglese è 

tipicamente diffusa tra molti diversi azionisti. In Germania è molto forte la rete 

relazionale tra le imprese, e questa si fonda su fiducia reciproca e condivisione 

del rischio tra produttore, fornitore e consumatore. In Gran Bretagna invece il 

rischio è suddiviso quasi totalmente tra gli azionisti.  

Il sistema economico tedesco è inoltre caratterizzato da una forte presenza di 

piccole e medie imprese, e, poiché il finanziamento al sistema industriale è 

basato principalmente su prestiti bancari, l’orizzonte temporale degli investimenti 

e delle produzioni è sul lungo termine, a differenza del sistema inglese orientato 

al mercato e conseguentemente a una pianificazione di breve periodo. Anche le 

istituzioni giocano ruoli diversi nei due sistemi, infatti in quello tedesco le 

relazioni tra imprese passano attraverso associazioni commerciali, mentre in 

Inghilterra il ruolo di queste associazioni è piuttosto debole. 
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Un’altra grossa differenza è rappresentata dal mercato del lavoro: in Germania 

troviamo un mercato largamente stabilizzato, nel corso della vita difficilmente un 

individuo cambierà molte volte il proprio posto di lavoro, e questo influenza 

anche il sistema educativo che è focalizzato su specifiche caratteristiche 

professionali definite dagli standard nazionali. In Gran Bretagna invece, il 

mercato del lavoro è molto flessibile, e l’educazione tende a focalizzarsi su 

insegnamenti generali e pratici. 

Olanda e Danimarca sono economie più piccole, e mostrano elementi di 

entrambe le tipologie descritte sopra. 

L’economia danese è descritta come una “small holder economy” (Kristensen e 

Sabel) dove reti locali forti e compatte offrono orientamento e supporto per le 

imprese. Nel sistema danese giocano un ruolo importante le strutture di 

cooperazione e le banche rurali. Il mercato del lavoro è uno dei più flessibili ed 

efficienti del mondo, caratterizzato da basse barriere per le assunzioni e per i 

licenziamenti e programmi di assorbimento della disoccupazione. 

L’Olanda è invece caratterizzata dal cosiddetto “polder model” che incorpora sia 

l’orientamento al mercato sia la pratica di prendere decisioni sulla base del 

consenso, non solo raggiungendo un accordo tra la maggioranza dei partecipanti, 

ma cercando anche di mitigare le obiezioni delle minoranze. Il sistema 

economico olandese si basa su un elevato numero imprese molto piccole, in 

contrasto con un piccolo numero di grandi multinazionali. La forte capacità 

competitiva olandese risiede nell’abilità delle sue imprese di assorbire 

velocemente le nuove tecnologie. 

Le caratteristiche descritte in precedenza portano a pensare che, con riferimento 

all’EU-ETS le imprese inglesi, dato il loro forte orientamento al mercato, siano 

maggiormente attive nella compra vendita delle emissioni, inoltre il mercato del 

lavoro flessibile tipico di Gran Bretagna, Danimarca e Olanda fa si che le 

imprese di questi paesi possano più facilmente e più velocemente assumere 
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esperti del mercato della CO2, promuovendo così una maggior partecipazione al 

mercato. 

 

2.3 Reazioni all’EU-ETS 

Dopo aver descritto i diversi ambienti economici riscontrabili nei quattro paesi, 

possiamo ora vedere come loro hanno reagito alla normativa sull’Emission 

Trading Scheme. 

Il mercato della CO2 è costituito innanzitutto dalla partecipazione delle imprese 

che sono coperte dallo schema. Il modo in cui queste agiscono nel mercato 

determina il contributo dell’EU-ETS all’abbattimento delle emissioni ora e in 

futuro. 

È interessante notare che la maggior parte delle imprese non ha compiuto alcuna 

attività sul mercato nella prima fase del programma, anche quando si ritrovava 

con un numero di certificati nettamente superiori alle necessità. 

 

 
Tabella 1: canali utilizzati dalle imprese per agire sul mercato 

Fonte: “Preparing for the “real” market: National Patterns of institutional learning and company 

behaviour in the European Emission Trading Scheme” (Engels et al. 2008). 
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Tabella 2: Alcuni dati sull’andamento dello schema 

Fonte: “Preparing for the “real” market: National Patterns of institutional learning and company 

behaviour in the European Emission Trading Scheme” (Engels et al. 2008). 

 

Il governo tedesco ha accettato un obiettivo di riduzione delle emissioni molto 

ambizioso (21%). Dalla tabella 2 si può notare come la distanza dal 

raggiungimento dell’obiettivo non sia molto grande, ma questo risultato è da 

riferirsi soprattutto al fatto che la prima fase dello schema è stata caratterizzata da 

tassi di crescita non molto alti. 

 La Germania è il paese con il maggior numero di impianti coperti dallo schema, 

bisogna però sottolineare che i suoi impianti sono in media molto più piccoli di 

quelli di Gran Bretagna e Olanda.  

Il mercato delle emissioni si è scontrato con forti opposizioni all’interno della 

Germania, dato che lo schema rappresenta uno strappo rispetto alle politiche 

tradizionali, non orientate al mercato. Il processo di allocazione creò una sovra 

allocazione di certificati nella prima fase, e non vide l’uso delle aste per la loro 

assegnazione.  

Dalla ricerca condotta nel paper risulta evidente come il campione tedesco sia 

quello con i più bassi tassi di compravendita sul mercato, e il più basso numero 

di imprese attive. Inoltre le imprese tedesche hanno percepito lo schema come 

una pesante maggiorazione del lavoro tradizionale. Quasi il 30% delle imprese 

tedesche ha deciso di affidare la gestione del lavoro legato all’EU-ETS a soggetti 

esterni, e gli scambi di certificati sono quasi sempre stati effettuati attraverso 

contatti diretti con la controparte. 
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L’ambiente istituzionale tedesco non ha supportato molto lo schema, e di 

conseguenza le imprese si sono rivelate lente nello sviluppare orientamenti 

strategici in questo ambito. 

A differenza della Germania, il governo inglese ha strutturato l’EU-ETS come un 

elemento di una più vasta politica contro i cambiamenti climatici e ha creato una 

sotto allocazione di certificati nel sistema. Lo schema ha beneficiato di un forte 

supporto dalle imprese e dal mondo industriale e questo ha portato alla creazione 

di un’industria dei servizi specializzata ad agire nell’ambito del mercato delle 

emissioni composto da consulenze, servizi di brokeraggio e servizi statali. Il 

tasso di compravendite sul mercato è il più alto tra i quattro paesi esaminati. Le 

imprese inglesi hanno fatto grande uso di trader e broker per agire sul mercato, 

spesso questi soggetti sono stati direttamente assunti all’interno della compagnia, 

e solo in pochi casi sono stati eseguiti scambi direttamente con altre imprese.  

In Danimarca la prima fase dello schema è stata caratterizzata da una sovra 

allocazione dei permessi. L’economia danese non è tradizionalmente orientata al 

mercato, anche se negli ultimi anni questa tendenza ha iniziato a cambiare. 

L’EU-ETS ha incontrato da una parte un ambiente istituzionale favorevole al 

mercato, con una piccola parte di permessi distribuiti tramite aste, ma dall’altra 

parte sono state evitatele le condizioni del mercato attraverso un’elevata sovra-

allocazione di certificati. Conseguentemente, una grossa fetta di imprese si è 

dimostrata attiva nel mercato, ma il trend delle compravendite mostra una 

specifica inclinazione alla vendita dei certificati. Il canale preferito per agire sul 

mercato è stato quello del contatto diretto con la controparte. 

L’Olanda ha nettamente fallito il suo target di riduzione delle emissioni nella 

prima fase, questo è principalmente dovuto alle sue strutture industriali e a tassi 

di crescita relativamente elevati. Il sistema economico olandese è caratterizzato 

da un forte orientamento finanziario e da relazioni tra imprese basate sulla 

competizione, e conseguentemente da infrastrutture finanziarie ben sviluppate. 

La messa in pratica dell’EU-ETS è stata guidata da compromessi tra l’antica 
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tradizione di obiettivi ambientali del governo olandese e la protezione delle 

proprie industrie da un’ulteriore pressione esagerata. Questo ha portato a un 

risultato controverso, da una parte lo strumento dell’emission trading è stato 

ampliato ad altre emissioni e il settore energetico è stato caratterizzato da una 

sotto allocazione di permessi, dall’altra parte le piccole imprese sono state 

escluse dallo schema e, nel complesso, il sistema ha visto una sovra-allocazione 

dei certificati. Il tasso di attività nel mercato è stato molto elevato sia dal punto di 

vista degli acquisti che da quello delle vendite e il canale preferito per agire nel 

mercato è stato quello del contatto diretto con la controparte. 

 

2.4 Conclusioni 

La ricerca condotta dagli autori mette in luce come le imprese abbiano reagito 

con modalità differenti all’entrata in vigore dell’EU-ETS, e come l’ambiente 

politico ed economico nazionale abbia giocato un ruolo importante nel guidare le 

reazioni allo schema. Alcune imprese hanno totalmente ignorato l’entrata in 

vigore dello schema, altre l’hanno usato semplicemente per garantire un 

bilanciamento tra i certificati posseduti e la quantità di CO2 emessa alla fine di 

ogni anno. Altre ancora (poche in realtà) hanno sfruttato completamente lo 

schema traendo profitto dall’elevata volatilità dei prezzi nella prima fase. Queste 

differenze nei comportamenti sono principalmente guidate dall’ambiente 

istituzionale in cui operano che incoraggia le imprese a sviluppare un 

orientamento al mercato. 

Da queste considerazioni derivano alcune implicazioni sulle politiche da 

sviluppare in futuro. Si può concludere che lo schema funziona con maggior 

efficienza come strumento di mercato se vengono istituiti alcuni fattori quali: la 

creazione di un certo livello di scarsità del bene scambiato e l’allocazione dei 

certificati mediante aste che permettano di generare processi di apprendimento 

sia per le imprese che per le amministrazioni statali. 
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Uno degli aspetti positivi dello schema, è il fatto che è stato avviato in molti 

paesi diversi simultaneamente rappresentando così una sorta di laboratorio 

sperimentale che può essere preso d’esempio anche per paesi al di fuori 

dell’Unione Europea. 
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Capitolo 3 

Costi legati alla generazione di energia elettrica 

 

3.1 Introduzione 

Una comparazione dei costi che si affrontano per la produzione di energia 

elettrica usando diverse tecnologie non è sensata se non si tiene conto di alcuni 

fattori.  

Il primo di questi è il concetto di Megawatt (MW) messo a confronto con il 

concetto di Megawattora (MWh). Spesso questi due termini sono usati come se 

fossero interscambiabili, ma non è così. Parlando di una centrale elettrica si può 

dire che questa ha una certa capacità in MW, cosa significa? Hynes, in un 

interessante articolo pubblicato sul giornale “renewable energy world” 

nell’ottobre del 2009 usa la metafora dell’autostrada per spiegare la differenza tra 

MW e MWh. Un’autostrada a dieci corsie è in grado di portare un flusso di 

macchine maggiore rispetto a un’autostrada a tre corsie. Allo stesso modo una 

centrale da 1000 MW è in grado di immettere più energia nella rete rispetto ad 

una centrale da 500 MW, questo non vuol dire che effettivamente l’energia 

immessa sia maggiore. La quantità di energia effettivamente immessa è misurata 

attraverso i MWh, che, nella similitudine con l’autostrada, potrebbero 

rappresentare il numero di macchine che passano sull’autostrada in un’ora.  

Spiegata la differenza tra capacità dell’impianto ed energia effettivamente 

immessa in rete, possiamo ora vedere un altro importante fattore di 

differenziazione tra le diverse tecnologie di produzione: il load factor ovvero la 

percentuale di ore in cui l’impianto opera alla massima capacità. Se un impianto 

da 1000 MW ha un load factor del 98%, significa che lavora a 1000 MW per il 

98% delle ore dell’anno. 

Le diverse tipologie di centrali elettriche possono essere categorizzate in base al 

loro load factor. Gli impianti base hanno tipicamente un load factor che supera il 
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75%. Solitamente le centrali che riescono a raggiungere queste percentuali sono 

grandi impianti che sfruttano la combustione del carbone o del petrolio, oppure, 

dove permesso, le centrali nucleari. Anche le centrali a gas possono raggiungere 

livelli di funzionamento simili ma spesso sono spente nei periodi della giornata 

in cui il prezzo è basso perché queste centrali presentano elevati costi di gestione. 

Per quanto riguarda le energie rinnovabili, le centrali geotermiche possono 

rientrare in questa categoria. 

Gli impianti intermediate hanno un load factor compreso tra il 40% e il 60%. 

All’interno di questa categoria troviamo alcune centrali a carbone di dimensioni 

più ridotte (tra i 100 MW e i 300 MW) ma soprattutto gli impianti a ciclo 

combinato che usano come combustibile sia il gas naturale sia il petrolio. Anche 

molte centrali idroelettriche ed eoliche offshore riescono a operare all’interno di 

questa fascia. 

Infine gli impianti peak load sono quelli che operano con un load factor 

compreso tra 5% e 20%. Tra questi i più comuni sono gli impianti con motore a 

combustione interna (IC) che usano il gas naturale come carburante. Tra le fonti 

rinnovabili troviamo gli impianti eolici on land e quelli fotovoltaici, che operano 

solitamente con un load factor compreso tra il 20% e il 25%. 

 

3.2 Levelised costs of energy 

Per provare a comparare i costi che le diverse tecnologie di produzione devono 

affrontare per generare energia, l’International Energy Agency (IEA) ha definito 

la nozione di Levelised costs of energy (LCOE). La nozione di LCOE riflette il 

rendimento sul capitale per un investitore in assenza di specifici rischi di mercato 

o tecnologici. Data la presenza di questi rischi nel mondo reale, il LCOE può 

essere usato come dato indicativo ma esiste un gap tra i costi derivati in questo 

modo e quelli realmente osservati sul mercato elettrico. 

Il LCOE è ottenuto dall’equivalenza tra il valore attuale netto della sommatoria 

dei guadagni scontati e il valore attuale netto della sommatoria dei costi scontati. 
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Dato che entrambi i lati dell’equivalenza devono essere scontati, il tasso di 

interesse deciso per questa operazione risulta essere un fattore importante nel 

calcolo finale. 

Il LCOE corrisponde al prezzo per l’energia che uguaglierebbe i due rami 

dell’equazione.  

La formula per il calcolo del LCOE è: 

 

 

 

 

Dove: 

 

• Investment rappresenta i costi dovuti all’investimento (per la costruzione 

della centrale); 

• O&M rappresenta i costi per il mantenimento della centrale; 

• Fuel sono i costi per l’acquisto del carburante; 

• Carbon sono i costi per la CO2 (per l’acquisto dei certificati o per il 

pagamento delle tasse sulle emissioni); 

• Decommisioning sono i costi per lo smantellamento della centrale; 

• r  è il tasso di interesse usato per scontare le sue sommatorie. Il tasso è 

considerato costante lungo tutto il periodo preso in considerazione; 

• Electricity è l’ammontare di elettricità prodotta; 

• t rappresenta l’anno preso in considerazione per il calcolo del costo. 

 

Analizzando la composizione del LCOE per ogni tecnologia è possibile notare 

come l’incidenza percentuale delle singole voci di costo cambi notevolmente in 

base alla tecnologia considerata. Conseguentemente, a fronte delle variazioni dei 

singoli parametri, è differente la sensibilità del LCOE per ogni fonte. 
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Fig. 1: LCOE in funzione del tasso di sconto 

Fonte: IEA 

 

 
Fig. 2: LCOE nel caso di un aumento del 30% del prezzo di costruzione 

Fonte: IEA 

 

 

3.3 Tecnologie di generazione 

L’offerta di energia elettrica può essere suddivisa in tre grandi categorie di 

generazione: impianti termoelettrici, impianti nucleari e impianti che sfruttano le 

energie rinnovabili. In Italia la possibilità di costruire centrali nucleari è stata 
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nuovamente rifiutata con il referendum del giugno 2011, quindi nella trattazione 

considererò solamente le altre tipologie di centrali elettriche. 

Le centrali termoelettriche possono essere suddivise in tre principali categorie in 

base al combustibile usato per la generazione di elettricità: carbone, petrolio o 

gas naturale.  

Le principali centrali a energie rinnovabili sono invece: idroelettriche, 

geotermiche, eoliche (offshore o inland) e fotovoltaiche. 

 

3.3.1 Centrali termoelettriche a carbone 

La maggior parte di queste centrali usa carbone polverizzato come combustibile 

(PC). La grandezza degli impianti può variare da 300 MW a 2000 MW, 

ovviamente maggiori sono le dimensioni dell’impianto, maggiore è l’efficienza 

collegata alle economie di scala. Il punto di forza delle centrali a carbone è 

rappresentato dalla loro competitività economica, specialmente in quelle località 

dove il carbone è poco caro e le centrali si trovano vicine alle cave estrattive 

(Nord America, Sudafrica, Australia…). Questo vantaggio si assottiglia 

considerevolmente quando si devono affrontare i costi del trasporto del carbone, 

ma soprattutto quando regolamentazioni ambientali impongo dei costi legati alle 

emissioni della CO2. 

I tempi di costruzione di una centrale sono circa quattro anni e i costi legati 

all’investimento iniziale rappresentano circa il 28% del totale, stesso valore per i 

costi legati all’acquisto del carburante, mentre i costi legati alle regolamentazioni 

ambientali rappresentano circa il 33% del totale. Questi dati sono ottenuti 

prendendo in considerazione un tasso di sconto del 5% (Projected costs of 

generating electricity, IEA, 2010).  

Se si considera invece un tasso di sconto del 10%, i costi legati all’investimento 

iniziale passano al 42% del totale. 

L’eventuale presenza di un sistema di Carbon capture and storage fa lievitare i 

costi legai alla costruzione e alla manutenzione dell’impianto, che arrivano a 
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rappresentare il 50% e il 21% del totale) e contemporaneamente abbassa i costi 

riguardanti le regolamentazioni ambientali (5% del totale). 

 

3.3.2 Centrali termoelettriche a gas 

Negli ultimi dieci anni l’incremento di produzione elettrica legato alle centrali a 

gas naturale è stato dell’80% circa nei paesi OCSE, mentre nei paesi in via di 

sviluppo il carbone continua a rappresentare la fonte principale.  

In questi impianti i costi legati all’investimento iniziale e alla manutenzione sono 

sensibilmente minori rispetto alle centrali a carbone, rappresentando 

rispettivamente il 12% e il 6% del totale considerando un tasso di sconto del 5% 

(in caso di tasso di sconto al 10% le variazioni restano comunque minime). 

Anche i costi legati alla regolamentazione ambientale sono bassi, circa il 12% del 

totale, perché questi impianti emettono molto meno di quelli a carbone. Il peso 

maggiore è invece rappresentato dall’acquisto del combustibile, questa voce 

rappresenta circa il 70% dei costi totali. 

Nel caso di impianti a gas risulta decisamente meno conveniente rispetto a quelli 

a carbone l’installazione di un sistema di CCS. Infanti le centrali a gas naturale 

hanno una minore concentrazione di CO2 nei gas di scarico e questo rende la sua 

estrazione molto meno conveniente, specialmente se si tiene in considerazione 

che questo sistema riduce l’efficienza della centrale rendendo necessaria una 

maggior quantità di combustibile (che come abbiamo visto è la principale voce di 

costo delle centrali a gas naturale) a parità di energia prodotta con un impianto 

senza CCS. 

 

3.3.3 Impianti eolici 

Le centrali eoliche possono essere distinte in due categorie: le centrali onshore e 

quelle offshore.  

Gli impianti onshore sono una tecnologia rinnovabile ormai matura. Quasi 

ovunque si utilizzano mulini formati da alte torri di acciaio in cima alle quali è 
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installata una turbina collegata alle pale meccaniche (generalmente tre). La 

capacità generativa delle turbine varia da 0.8 MW ai 2 MW. 

Proprio la costruzione della turbina e delle fondamenta su cui deve poggiare 

rappresentano la maggior componente di costo, rispettivamente il 65% e 13% del 

totale (Costs of low carbon generator technologies, MacDonald, 2011). I costi 

variabili legati alla produzione di energia sono praticamente nulli. 

Gli impianti offshore rappresentano invece una tecnologia ancora ai primi passi 

(la prima centrale eolica offshore fu costruita in Danimarca una decina di anni 

fa). Anche in questo caso la costruzione della turbina rappresenta la voce di costo 

maggiore, ma il suo peso sui costi totali è decisamente inferiore al caso onshore 

(45%). Una larga parte dei costi è rappresentata dalla costruzione delle basi di 

appoggio (25%) e dei collegamenti elettrici a terra (20%). In valore assoluto i 

costi legati all’investimento iniziale e alla manodopera risultano maggiori 

rispetto alle centrali onshore, ma allo stesso modo risulta maggiore la capacità 

produttiva dell’impianto. 

 

3.3.4 Impianti Fotovoltaici 

La tecnologia fotovoltaica permette di convertire i raggi solari in energia grazie 

ad alcune celle solari composte di un materiale semiconduttore che generano una 

piccola carica elettrica quando sono colpite dai raggi del sole. 
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Fig. 3: Diverse tipologie di utilizzo dei pannelli fotovoltaici 

Fonte: Costs of low carbon generation techonoligies, MacDonald, 2011 

 

I pannelli solari generano elettricità a corrente continua che deve essere 

tramutata, attraverso un convertitore, in corrente alternata per essere utilizzata 

nelle case. 

Un’analisi dei costi legati a questa tecnologia non è semplice a causa dei diversi 

utilizzi che i pannelli solari possono avere: possono essere montati sui tetti 

oppure per terra, possono avere un uso individuale per soddisfare il fabbisogno di 

una singola abitazione oppure rappresentare una vera e propria piccola centrale 

per immettere energia in rete e possono usare diverse tecnologie (celle al silicio o 

film sottile). 

Io penso che il vero vantaggio legato a questa tecnologia non risieda nella 

creazione di grandi centrali fotovoltaiche ma nel fatto che offre una possibilità di 

decentralizzazione della produzione di energia elettrica, permettendo ai singoli 

individui di produrre energia in proprio e rendendoli così autosufficienti (o 



 

 34 

quasi). Ciò sarà possibile quando i costi di costruzione e di installazione 

dell’impianto si saranno abbassati dato che questi rappresentano il 90% circa dei 

costi totali. 

 

3.3.5 Centrali Idroelettriche 

Le centrali idroelettriche trasformano l’energia cinetica e potenziale dell’acqua in 

energia meccanica per mezzo di turbine che azionano generatori elettrici. 

Anche per le centrali idroelettriche è difficile determinare un costo 

rappresentativo della produzione di elettricità a causa delle diverse tipologie di 

centrali che si possono costruire, principalmente: impianti ad acqua fluente, 

impianti a bacino e impianti ad accumulazione. 

I primi prevedono solitamente un sistema di sbarramento che intercetta il corso 

d’acqua e una centrale di produzione elettrica situata sulla traversa stessa o nelle 

vicinanze. Sono privi di capacità di regolazione, ciò significa che la potenza 

istantanea dell’impianto è pari alla quantità di acqua disponibile fino al limite 

massimo consentito. 

Gli impianti a bacino prevedono invece la deviazione di parte di un flusso 

d’acqua attraverso un’opera di sbarramento. Il corso deviato è guidato in un 

bacino con la funzione di accumulare l’acqua nei periodi in cui la richiesta di 

energia è minore per poterla poi sfruttare nei periodi di massima domanda. Come 

è evidente questa tipologia conferisce una maggiore elasticità alla centrale, ma 

presenta il problema di avere un forte impatto ambientale (a causa della 

costruzione della diga) e dei costi di costruzione decisamente maggiori. 

Le centrali con impianti ad accumulazione hanno un funzionamento simile a 

quelle a bacino, l’unica differenza è costituita dalla presenza di un ulteriore 

bacino a valle nel quale si fa confluire l’acqua utilizzata per la produzione di 

energia. Durante la notte (quando la richiesta di energia è minore), tramite un 

sistema di pompaggio che sfrutta l’energia prodotta in eccesso, si riporta l’acqua 

dal bacino a valle a quello a monte. 
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3.4 Il mio modello 

Il modello che voglio rappresentare si dovrebbe incentrare su tre punti principali: 

un mercato dell’energia elettrica, l’effetto su questo mercato dell’introduzione di 

un emission trading system simile a quello messo a punto dall’Unione Europea, 

gli effetti che lo schema può avere sull’incentivazione dell’uso di fonti 

rinnovabili per la produzione dell’energia. Il modello vuole simulare il 

comportamento dei più importanti soggetti operanti nel settore energetico 

attraverso l’uso di agenti. I soggetti presenti nel modello devono rappresentare le 

fonti di energia tradizionali e rinnovabili, i consumatori e le principali istituzioni 

che interagiscono con questi soggetti. 

Le imprese coperte dall’EU-ETS sono responsabili di circa la metà delle 

emissioni totali di CO2 dell’Unione Europea, e lo schema si pone come obiettivo 

la riduzione entro il 2020 del 21% di queste emissioni rispetto ai livelli del 2005 

(http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm).  

Il mercato della produzione dell’energia elettrica rappresenta una parte 

importante di questo schema, in quanto la creazione di energia dall’uso di 

centrali termoelettriche che bruciano combustibili (carbone, petrolio o gas) ha 

causato solo nel 2009 l’emissione di  circa 1.399.408 Gg (giga grammi)  di CO2 

(“Annual European Union greenhouse gas inventory”. European Environment 

Agency).  

L’uso dell’elettricità ha una forte correlazione con la creazione di benessere e 

ricchezza fornendo le fondamenta per la società moderna, ma la sua generazione 

comporta un enorme carico dal punto di vista ambientale: 

 

Il diossido di carbonio non è un elemento inquinante nel senso tradizionale 
del termine, ma piuttosto un sottoprodotto insito nel “metabolismo 
energetico” della società ed inesorabilmente collegato al nostro sistema 
economico. (The EU ETS and the electricity sector: reducing emissions 

under market and policy uncertainty. Escalante. 2010). 
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La simulazione con l’uso di agenti, vorrebbe studiare gli effetti di una migliore 

strutturazione dello schema, principalmente attraverso una diminuzione del 

numero di certificati rilasciati dalle istituzioni, per osservare le variazioni di 

prezzo dell’energia prodotta con elevate emissioni di diossido di carbonio 

(termoelettrica) e le variazioni nei comportamenti dei consumatori conseguenti al 

nuovo prezzo presente sul mercato. Il modello si basa sull’idea che la 

contabilizzazione dei certificati per le imprese produttrici comporti un 

incremento del prezzo dell’energia venduta ai consumatori, e questo nuovo 

prezzo può rappresentare un incentivo alla ricerca di fonti di energia più pulite 

contribuendo così all’abbattimento delle emissioni di CO2 nell’aria. Sarà inoltre 

interessante studiare gli effetti della variazione della domanda di energie 

rinnovabili sul mercato delle stesse. 

La simulazione dovrebbe comportare la creazione di due mercati: un mercato 

dell’energia basato sugli scambi tra consumatori e produttori e un mercato dei 

certificati sulle emissioni di CO2. 

 

3.5 Il mercato dell’energia 

Il mercato dell’energia elettrica in Italia è stato liberalizzato alla fine degli anni 

90 grazie al “Decreto Bersani” (Decreto legislativo n.79/99) che, tra le altre cose, 

istituì la Borsa Elettrica ovvero un sistema organizzato di acquisto e vendita di 

energia elettrica. I soggetti autorizzati ad operare sulla Borsa elettrica sono i 

produttori, gli importatori e i grossisti di energia elettrica, ma anche circa 7 

milioni di “clienti idonei” (grandi medie e piccole aziende ma anche eventuali 

liberi professionisti) che dal primo Gennaio 2005 possono soddisfare 

direttamente in Borsa i propri bisogni di energia elettrica. I “clienti vincolati” 

invece, prevalentemente consumatori domestici, sono obbligati per legge ad 

approvvigionarsi tramite il proprio distributore locale.  

La borsa elettrica funziona come un’asta non discriminante, ovvero ogni 

operatore immette un’offerta (di vendita o di acquisto) che contenga la quantità 
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di energia coperta dall’offerta e il prezzo minimo di vendita oppure il prezzo 

massimo di acquisto. Alla chiusura del mercato il Gestore del Mercato Elettrico 

(GME) disegna la curva delle offerte e quella delle domande, individuando il 

punto di equilibrio. Le offerte di vendita sono selezionate in ordine crescente di 

prezzo, mentre quelle di acquisto in ordine decrescente, garantendo così il 

soddisfacimento della domanda espressa dai consumatori al minimo costo 

ottenibile.  

Per coprire i fabbisogni dei “clienti vincolati” che non possono avere accesso al 

mercato è stato istituito l’Acquirente Unico, che agisce sulla Borsa elettrica 

previa stipula di contratti con i consumatori finali per la rivendita dell’energia. In 

questo modo le sue operazioni sul mercato risultano essere coperte dai rischi. 

Nel modello dovrà dunque essere presente un mercato di borsa dove far 

incontrare le offerte e le domande di energia elettrica, basate sulla coppia prezzo 

e quantità. 

 

3.6 Offerta di energia elettrica 

Il modello deve quindi partire dalla simulazione del mercato dell’energia. In 

questo mercato sono individuabili due grosse tipologie di soggetti che operano 

nella generazione dell’energia: le centrali di tipo termodinamico, che ottengono 

energia dalla combustione di carbone o gas e le fonti di energia rinnovabile, ad 

esempio i pannelli fotovoltaici, le pale eoliche o le centrali idroelettriche. Le 

prime sono le più presenti nel mercato e soddisfano il 64.7% dei consumi lordi 

italiani (Terna S.p.A.). Queste centrali presentano però l’inconveniente di 

emettere nell’aria grosse quantità di CO2 come risultato della combustione. Le 

fonti rinnovabili soddisfano il 22.4% dei consumi lordi italiani, senza emettere 

diossido di carbonio se non nella fase di costruzione. Il restante 12.9% è 

acquistato dall’estero. 

Nel modello dovranno essere presenti agenti che rappresentino entrambe le 

tipologie di centrali. Gli agenti che simulano l’attività delle centrali 
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termoelettriche dovranno possedere variabili relative a: quantità di energia 

prodotta, quantità di CO2 emessa, numero di certificati posseduti, capitale, 

tipologia di combustibili bruciati e costi. I costi variabili di una centrale 

termoelettrica sono rappresentati da: prezzo del carburante, prezzo dei certificati 

posseduti e altri costi (ad esempio i salari) e sono alla base delle decisioni sul 

prezzo al quale offrire l’energia prodotta nella centrale. 

Sono molto importanti i collegamenti tra le diverse variabili: 

 

• La produzione di energia provoca, come già spiegato sopra, l’emissione 

nell’aria di una certa quantità di anidride carbonica. Se varia la quantità 

di CO2 che è possibile emettere, dovrà conseguentemente anche variare 

la produzione di elettricità; 

• Le emissioni sono legate al numero di certificati posseduti dall’impresa. 

Ogni certificato equivale alla possibilità di emettere una tonnellata di 

CO2, se il numero di certificati posseduti è inferiore alla produzione di 

anidride carbonica prevista l’agente deve cambiare la propria politica 

energetica; 

• Le variazioni di politica energetica possono essere di due tipi: 

diminuzione dell’energia prodotta o acquisto di nuovi certificati da 

imprese più virtuose. In entrambi i casi sarà interessante notare gli effetti 

che la nuova politica avrà sul prezzo dell’energia venduta al 

consumatore. 

 

L’offerta di energia elettrica dovrà essere caratterizzato da tre gruppi di operatori: 

il primo genera energia attraverso la combustione del carbone, il secondo genera 

energia attraverso la combustione di gas naturale ed infine un gruppo di operatori 

che usano fonti di energia rinnovabile per la generazione. Ognuno degli operatori 

determinerà la quantità di energia che la sua impresa può produrre tenendo conto 

delle emissioni di CO2. Essi decideranno anche: 
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• se disinvestire in un impianto, quando i suoi guadagni marginali risultino 

inferiori ai costi variabili per un certo periodo di tempo; 

• se investire in un nuovo impianto, per rimpiazzare la capacità elettrica 

spirata a causa di un disinvestimento o per ampliare la propria capacità; 

• che tipo di tecnologia utilizzare. 

 

3.7 Energia da fonti rinnovabili 

Il modello dovrà essere dotato di una quantità di energia iniziale fornita da fonti 

rinnovabili, inoltre questa quantità potrà variare nel tempo. Nuove quantità di 

energie rinnovabili possono entrare nel modello quando il prezzo dell’energia sul 

mercato raggiunge un livello tale da rendere maggiormente competitivo l’utilizzo 

di questa tipologia di fonte generativa. Questo tipo di centrali non sono 

sottoposte allo schema sulle emissioni e l’energia così generata non subisce 

quindi le conseguenze dello stesso.  

Una compagnia elettrica deciderà di investire in nuove tipologie di centrali nel 

momento in cui, trovandosi a corto di permessi per le emissioni, constati che sia 

più conveniente chiudere vecchie centrali e sostituirle con tecnologie non 

inquinanti piuttosto che acquistare ulteriori certificati che coprano le emissioni. I 

consumatori invece decideranno l’acquisto dei pannelli fotovoltaici in base al 

prezzo dell’energia elettrica, infatti al crescere di questo diminuisce il tempo 

necessario a ripagarsi l’investimento iniziale e di conseguenza diventa più 

incentivante effettuare l’acquisto.  

Nel disegnare il mercato delle energie alternative bisogna tener anche conto degli 

incentivi messi in campo dai governi per sostenere il loro sviluppo. I due mercati 

non sono quindi sullo stesso piano perché ad esempio un investimento in una 

centrale eolica può essere considerato quasi come privo di rischio, se non per 

quanto riguarda i rischi tecnici legati alla struttura, grazie ai sussidi provenienti 

dai governi nazionale e europeo. 



 

 40 

 

3.8 Domanda di energia elettrica 

Dalla parte dell’offerta di energia elettrica abbiamo quindi centrali 

termoelettriche, che nella fase di produzione emettono sostanze inquinanti 

nell’aria e sono quindi soggette alla regolamentazione dell’EU-ETS e fonti di 

energia rinnovabile che non sono coperte dallo schema.  

Dalla parte della domanda ci sono invece i consumatori che possono essere 

suddivisi in due tipologie: i “clienti idonei”, generalmente grandi e medie 

imprese, che sono autorizzati ad agire direttamente sulla Borsa elettrica per 

procurarsi l’energia di cui necessitano, e i “clienti vincolati”, generalmente 

consumatori domestici, che devono necessariamente passare attraverso 

l’Acquirente Unico per rifornirsi di energia. I consumatori dovranno essere dotati 

di variabili relative al capitale posseduto, alla energia consumata e alla tipologia 

di energia usata. 

 

 

 
Fig. 1: schema del mercato elettrico italiano 

Fonte: Eni.com 
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3.9 Il mercato delle emissioni 

Uno dei compiti dell’EU-ETS consiste nel cercare di cambiare il panorama della 

generazione di elettricità, fornendo incentivi a variare gli investimenti e le 

decisioni operative delle compagnie. 

Il principale impatto dello schema sul mercato dell’energia è legato ai costi che le 

imprese devono affrontare per procurarsi i permessi necessari a coprire le proprie 

emissioni, infatti anche se i certificati sono stati allocati gratuitamente nelle 

prime due fasi dello schema, nove dei dieci più grandi produttori di elettricità 

europei si sono trovati con una posizione corta su di essi alla fine del 2008 e sono 

stati quindi costretti ad acquistarne sul mercato. 

 

 
Fig. 2 Imprese con le maggiori emissioni di CO2 nel settore dell’elettricità nel 2008 

Fonte: Carbon Market Data 2009 

 

Il fatto di dover pagare un prezzo sulle emissioni di CO2 ha un effetto sui costi 

variabili delle imprese che operano nel mercato elettrico, e questo effetto va ad 

intaccare l’ordine di merito. L’ordine di merito può essere considerato come una 

classificazione dei produttori di elettricità basata sui loro costi marginali, nella 

quale gli impianti con i costi minori risultano al vertice. In un mercato 

liberalizzato il prezzo dell’energia è la risultante dell’equilibrio tra domanda e 

offerta in un’asta non discriminante. L’introduzione di un prezzo sulle emissioni 
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cambia l’ordine di merito dei produttori. Come si può vedere nella figura 3 senza 

alcun prezzo sul diossido di carbonio il costo marginale a breve termine (SRMC) 

del gas è maggiore rispetto a quello del carbone, ma con l’introduzione e con 

l’aumentare del prezzo sul diossido questo rapporto si inverte. 

 

 
Fig. 3 Impatto del prezzo sulla CO2 sull’ordine di merito. 

Fonte: The EU-ETS and the electricity sector  

 

Il posizionamento di un produttore di energia nell’ordine di merito determina la 

sua capacità di passare costi dovuti al prezzo sulle emissioni ai consumatori finali 

e va quindi ad intaccare gli incentivi ai cambiamenti nella metodologia di 

generazione di elettricità. In un mercato altamente liberalizzato il prezzo dei 

certificati è quasi interamente passato ai consumatori, in questo modo i produttori 

non vengono incentivati ad effettuare investimenti per cambiare le tecnologie di 

produzione. Questo è un meccanismo particolarmente presente per quanto 

riguarda la vendita di energia ai consumatori domestici perché la loro domanda 

di energia risulta essere poco elastica dato che questo è un bene di cui si ha 

necessità. In ogni caso, un prezzo molto alto può indurre i consumatori domestici 

alla ricerca di fonti energetiche alternative, quali i pannelli fotovoltaici. Inoltre 

questo discorso non vale per i consumatori industriali, i quali hanno maggior 
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libertà e presentano una maggior elasticità della domanda. Questo può indurre i 

produttori a trattenere parte del costo dovuto a certificati. 

Per quanto riguarda gli investimenti necessari per migliorare le tecnologie di 

produzione elettrica, questi sono solitamente guidati dalla scelta che presenta il 

costo inferiore. Se il costo marginale di abbattimento (MAC) di un progetto che 

permetta di ridurre le emissioni, risulta essere inferiore al costo atteso per 

l’acquisto di nuovi certificati sul mercato, allora la centrale sarà incentivata 

all’uso della nuova tecnologia. 

Per simulare la presenza dello schema il modello dovrà contenere agenti che 

rappresentino: il governo, che decide il numero di certificati da allocare sul 

mercato e come allocarli un mercato nel quale sia possibile comprare o vendere i 

certificati a seconda delle necessità, ed osservare l’andamento del prezzo degli 

stessi. 
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Capitolo 4 

La contabilità ambientale e i Gross External Damages 

 

4.1 Introduzione 

Le attività umane come la generazione di energia, il trasporto, l’industria o 

l’agricoltura, provocano danni alla salute umana e all’ambiente che variano a 

seconda della tipologia di attività e di dove questa attività si localizza. La 

maggior parte dei danni provocati non è presa in considerazione nell’attuale 

sistema di assegnazione di prezzi, conseguentemente questi sono considerati dei 

costi esterni (o esternalità). Un’esternalità rappresenta un costo (o un beneficio) 

per un soggetto terzo rispetto a colui che l’ha prodotta.  

Questo tipo di costi sono particolarmente influenti nel settore della produzione di 

energia elettrica, essi riflettono la predominanza nell’uso di combustibili fossili 

nella generazione di elettricità. Durante il processo di produzione dell’energia, le 

centrali elettriche a combustibili fossili emettono alcune sostanze inquinanti, 

queste sostanze rappresentano una minaccia sia per la stabilità degli ecosistemi 

che per la salute di coloro che le respirano.  

Un sistema in grado di includere le esternalità ambientali all’interno della 

contabilità nazionale può rappresentare un incentivo importante per gli operatori 

nel mercato della produzione di energia a considerare i danni derivanti dalla loro 

attività quando devono prendere decisioni riguardanti la produzione di energia. 

E’ evidente che sarebbe di interesse per l’intera società che gli effetti esterni della 

produzione di energia fossero presi in considerazione al momento in cui si 

sceglie la localizzazione di una centrale elettrica. Questi effetti assumerebbero 

ancora più importanza nella scelta della tecnologia da utilizzare per produrre 

l’energia. Il conteggio delle esternalità nella valutazione delle diverse tecnologie 
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di produzione porterebbe alla luce i punti di forza e le debolezze reali di ciascuna 

di esse. 

La contabilizzazione dei costi esterni risulterebbe anche importante per una 

valutazione di costi e benefici delle politiche volte all’abbattimento di sostanze 

inquinanti nell’aria. 

Muller, Mendelsohn e Nordhaus presentano uno schema per includere le 

esternalità ambientali in un sistema di contabilità nazionale (Environmental 

accounting for pollution in the United States Economy, Muller, Mendelsohn e 

Nordhaus 2009). 

I primi studi che si occuparono di contabilizzare i danni ambientali provocati 

dall’inquinamento si focalizzarono sull’analisi dei flussi di materiali per calcolare 

le tonnellate di emissioni per unità di produzione delle industrie. Questo 

approccio permette di tracciare i flussi fisici di materiali e di emissioni, ma è 

inappropriato per un sistema di contabilità nazionale perché non contiene valori.  

Gli autori del paper presentano uno schema per includere i danni legati alle 

esternalità all’interno dei sistemi di contabilità nazionale: il Gross External 

Damages (GED). Gli autori includono i GED derivanti dall’inquinamento e 

calcolati per ogni industria, all’interno della contabilità nazionale sia come costi 

sia come output (non voluti). In questo modo l’inquinamento dell’aria diventa un 

ulteriore costo da tenere in considerazione per gli imprenditori. 

Nella stima del GED gli autori si sono dovuti servire di alcune convenzioni: sono 

stati usati i prezzi di mercato per valutare le quantità, non è stato assunto che i 

prezzi rappresentino un ottimo economico e, quando i prezzi non erano 

disponibili, sono stati imputati. 

 

4.2 Un modello di contabilità ambientale 

Le contabilità nazionali coprono generalmente quelle attività che sono incluse 

nelle transazioni di mercato. Come è stato spiegato precedentemente, 

l’inquinamento derivante dalla produzione industriale è considerato 
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un’esternalità e quindi è per definizione escluso dalle transazioni di mercato e 

conseguentemente dalle contabilità nazionali.  

Il modello di stima del Gross External Damages cerca di porre rimedio a questa 

mancanza. Gli effetti dell’inquinamento rappresentano infatti delle esternalità per 

coloro che producano l’inquinamento stesso, ma possono creare dei danni ad 

altre industrie o alle persone. Un esempio esplicativo usato dagli autori è quello 

di un’economia rappresentata solamente da due industrie: poniamo caso che la 

prima produca mirtilli da vendere sul mercato, mentre la seconda sia una centrale 

elettrica che fornisce l’elettricità necessaria per il funzionamento della prima. La 

produzione di elettricità è legata all’emissione di sostanze inquinanti che 

intaccano la produzione di mirtilli causando quindi dei danni alla prima industria. 

Il fatto che la centrale elettrica non prenda in considerazione gli effetti che essa 

ha sulla produzione di mirtilli quando deve scegliere la propria tecnologia di 

generazione è un esempio del fallimento del mercato. Dal punto di vista della 

contabilità nazionale la centrale elettrica non produce costi esterni, ma la 

produzione di mirtilli risulta inferiore a quanto sarebbe se non ci fosse 

l’inquinamento. Nella realtà, la maggior parte delle esternalità legate 

all’inquinamento si riscontra in campi slegati dal mercato, quali ad esempio la 

salute e la visibilità nelle grandi città, e che non sono considerati dai tradizionali 

parametri di stima della ricchezza delle nazioni. Ne consegue che questi 

rappresentano una sovrastima della realtà. 

Per valutare le emissioni di sostanze inquinanti si potrebbero usare sia i costi 

marginali legati all’abbattimento delle emissioni stesse sia i danni marginali. Nel 

caso in cui ci si trovi in un mercato perfettamente efficiente le due misure si 

equivarrebbero.  

Nella stima del GED sono stati valutati gli impatti economici legati 

all’inquinamento attraverso una stima empirica dei danni marginali delle 

emissioni. Il modello inizialmente calcola i danni legati al livello di emissioni del 

2002 (usato come anno base) da una particolare fonte di inquinanti negli Stati 
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Uniti. Susseguentemente è stata aggiunta una tonnellata di una particolare 

sostanza inquinante e i danni totali sono stati ricalcolati, la variazione nel totale 

rappresenta il danno marginale, o prezzo ombra, derivante dalla tonnellata di 

emissioni aggiunta. Lo stesso procedimento è stato applicato a circa 10.000 fonti 

diverse. Il GED collegato ad una particolare fonte è stato calcolato moltiplicando 

i prezzi ombra stimati per la quantità di emissioni di quella unità. Sommando 

tutti i diversi GED delle industrie facenti parte di uno stesso settore è stato poi 

ottenuto il GED settoriale. 

Rispetto a studi precedenti, questo ha il particolare merito di stimare un valore 

per le emissioni di gas inquinanti nell’aria invece di riportare semplicemente la 

quantità di emissioni.  

 

4.3 Trattazione grafica 

Gli autori definiscono il GED come i danni marginali legati alle emissioni (i 

prezzi) moltiplicati per la quantità totale delle emissioni. In un sistema 

regolamentato da uno schema di cap-and-trade con i certificati assegnati 

gratuitamente, il GED rappresenta la misura corretta dei costi ambientali legati 

alla produzione industriale e non pagati dall’impresa inquinante. Nel caso in cui 

essa invece debba pagare per l’acquisto dei certificati sarà necessario sottrarre il 

costo di questi al GED, ottenendo così il Net External Damages per evitare di 

contare due volte i costi. Se il prezzo dei certificati risultasse essere uguale ai 

danni marginali dell’inquinamento, allora il NED sarebbe uguale a 0. 

Dei grafici possono essere usati per spiegare meglio questo punto. 
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Figura 1: Costi di abbattimento delle emissioni. 

Fonte: “Environmental accounting for pollution” 

 

Nella figura 1 è stato rappresentato l’andamento dei costi marginali legati 

all’abbattimento delle emissioni di una data sostanza inquinante. Sull’asse delle 

ascisse sono rappresentate tutte le fonti di inquinamento per quella sostanza 

ordinate da quella con i costi marginali di abbattimento più bassi a quella con i 

costi più alti. In questo modo si ottiene la curva dei costi marginali (M.C.). È 

stato poi assunto che il governo allocasse una certa quantità di certificati sulle 

emissioni pari alla linea verticale “pollution permit”. Con questi dati di partenza, 

il prezzo dei certificati assumerebbe il valore p
*. Nel caso in cui i permessi 

fossero comprati tramite un’asta, il valore di mercato dei certificati 

corrisponderebbe all’area ombreggiata, ovvero al prezzo dei permessi 

moltiplicato per la quantità di inquinamento che coprono. La quantità 

d’inquinamento evitata sarebbe pari al segmento OA, infatti le imprese che si 
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trovassero sulla curva dei costi marginali alla sinistra del punto C dovrebbero 

affrontare un costo inferiore a p*, mentre quelle che si trovassero alla destra di C 

preferirebbero continuare a inquinare e acquistare i certificati per coprire le 

proprie emissioni dato che il loro prezzo di abbattimento dell’inquinamento è 

maggiore di p*. 

Nella figura 2 è stata aggiunta una linea tratteggiata che rappresenta i danni 

marginali legati alle emissioni.  

 

 
Figura 2: Danni da inquinamento 

Fonte: “Environmental accounting for pollution” 

 

Il valore dei danni diminuisce con l’aumentare della quantità d’inquinamento 

abbattuta (cresce con l’aumentare delle  emissioni). V* indica i danni marginali 

legati all’inquinamento al livello regolamentato. Il valore di mercato 

dell’inquinamento (ovvero il Gross External Damages) è rappresentato dall’area 



 

 50 

ombreggiata che corrisponde alla quantità di inquinamento moltiplicata per il suo 

valore marginale (v*).  

G indica il punto in cui la regolamentazione è ottimale, ovvero il punto in cui i 

costi marginali per l’abbattimento equivalgono i danni marginali.  

Infine la figura 3 rappresenta il caso in cui i certificati sono stati assegnati tramite 

un’asta e non gratuitamente. In questo caso il valore marginale dell’inquinamento 

corrisponde al Net External Damages, ovvero al GED meno il valore di mercato 

dei permessi.  

 

 
Figura 3: Net External Damages 

Fonte: “Environmental accounting for pollution” 
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4.4 Calcolo dei Gross External Damages 

Nel paper “Environmental accounting for pollution” è stata fornita una modalità 

di calcolo del GED riferita al caso americano ma che potrebbe essere 

riconsiderata anche per alter nazioni.  

Gli autori usano il modello di analisi denominato air pollution emission 

experiments and policy (APEEP) come base per la raccolta dei dati riguardanti 

gli agenti inquinanti (in questo caso sei: il diossido di zolfo (SO2), il diossido di 

azoto (NO2), i composti organici volatili (VOCs), l’ammoniaca (NH3), il 

particolato fine (PM2.5) e il particolato grezzo (PM10)). L’APEEP è definito come 

“integrated assesment economic model for air pollution for the United States”, e 

include gli effetti dannosi dovuti all’inquinamento per quanto riguarda: salute 

umana, visibilità ridotta, deterioramento dei materiali e riduzione dei servizi 

ricreativi. Il modello stima le conseguenze fisiche derivanti dall’esposizione agli 

agenti inquinanti e fornisce una valutazione in termini monetari.  

Questo modello risulta essere particolarmente interessante per la sua capacità di 

fornire una stima dei danni legati all’inquinamento di ogni singola industria. Ciò 

è stato fatto calcolando inizialmente una base dei danni totali provocati 

dall’inquinamento e ricalcolando il totale dopo aver aggiunto una tonnellata di un 

certo agente inquinante (s) per una certa fonte d’inquinamento (j). Così facendo 

sono stai calcolati i danni marginali relativi a quell’agente per quella particolare 

fonte (MDs,j).   

I principali danni legati all’inquinamento atmosferico sono riscontrabili sulla 

salute umana e per assegnare un valore monetario a questo tipo di effetti è 

necessario determinate un valore in termini economici per la mortalità prematura. 

Questo valore è stato assegnato a gruppi di persone suddivisi per località nella 

quale vivono (c) ed età (a) ed è stato indicato come (Va,c) e corrisponde alla 

sommatoria dei premi al rischio associati alla mortalità annuale (R) moltiplicati 

per il numero di anni rimanenti nella propria vita. Inoltre i valori assegnati agli 
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anni di vita futuri sono stati scontati e pesati per la probabilità che ogni gruppo ha 

di sopravvivere al prossimo periodo temporale: 

 

 

 

Dove: 

• ΓTa,c rappresenta la probabilità cumulata di sopravvivere al periodo T per 

una persona appartenente allo scaglione di età (a) e che vive nella contea 

(c); 

• δ è il tasso di sconto.  

 

Il National Emission Inventory fornisce il volume (E) e la località (j) di ogni 

emissione di agenti inquinanti per ogni soggetto. Il volume delle emissioni 

moltiplicato per i danni marginali relativi al determinato agente inquinante per la 

determinata località forniscono il GED della fonte d’inquinamento presa in 

considerazione (i): 

 

 

 
la sommatoria dei danni relativi ai diversi agenti inquinanti emessi dalla fonte 

fornisce il GED totale attribuito a essa: 

 

 

Lo studio si rivela particolarmente interessante per il fatto di proporre un 

confronto tra i danni provocati dalle singole fonti tramite l’inquinamento e il loro 

valore aggiunto (VA) ovvero il valore di mercato degli output meno quello degli 

input. 
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Un esempio pratico è fornito nella tabella 1 la qual riporta il GED espresso in 

miliardi di dollari per l’industria delle centrali elettriche a carbone e il valore dei 

danni legati a ogni singolo agente inquinante. 

 

Tabella 1: GED per una centrale elettrica a carbone e tipologia di danni 
Fonte: “Environmental accounting for pollution” 
 

Risulta evidente come la componente maggiore del GED per questa tipologia 

d’industria sia rappresentata dall’aumento nei tassi di mortalità causata in larga 

parte dalle emissioni di diossido di zolfo. 

 

4.5 Il caso della generazione di energia elettrica 

Per quanto riguarda il settore della generazione di energia elettrica, lo studio 

fornisce un calcolo del GED per le tre principali fonti di generazione: centrali a 

carbone, centrali a petrolio e centrali a gas-naturale.  

La tabella 2 mostra il GED legato alle tre tipologie d’industrie. I dati sono relativi 

agli Stati Uniti, ma possono essere considerati come linee guida anche per gli 

altri paesi. 
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Tabella 2: GED e GED più i danni per le emissioni di CO2 (GED

*
) per la generazione di energia 

elettrica. I dati relativi al GED e al GED
*
 sono espressi in miliardi di dollari mentre il GED/kwh e il 

GED
*
/kwh sono espressi in dollari/kwh. 

Fonte: “Environmental accounting for pollution”.  
 

I dati che possono risultare importanti per studi effettuati al di fuori degli Stati 

Uniti sono quelli relativi, ovvero GED/kwh e GED/VA, perché sono indipendenti 

dalla composizione del parco generativo degli USA. La tabella mostra come 

centrali elettriche a carbone siano quelle che causano i danni maggiori (0.028 

dollari per kwh), seguite da quelle a petrolio (0.0203 dollari per kwh).  

I dati riguardanti il rapporto GED/VA sono particolarmente interessanti. Le 

centrali a carbone e quelle a petrolio risultano avere un rapporto GED/VA 

rispettivamente uguale a 2.20 e 5.13. Ciò significa che per ogni dollaro creato di 

valore aggiunto dalle centrali, si può osservare un danno esterno pari a 2.20$ e 

5.13$. Le uniche centrali che risultano avere un rapporto inferiore ad 1 sono le 

centrali a gas-naturale (0.34).  

Nella tabella sono anche stati ricalcolati i dati dopo aver aggiunto il costo sociale 

dell’anidride carbonica. La stima centrale di questo costo è stata assunta a 27$ 

per tonnellata (Nordhaus 2008. “A question of balance: weighing the options for 

global warming policies”)  ma la tabella fornisce anche i risultati per i costo 

sociali di 6$/ton e 65$/ton. I danni causati dalle centrali a carbone e a petrolio 

risultano essere tra il 30% e il 40% maggiori quando gli effetti dell’anidride 

carbonica sui cambiamenti climatici sono inclusi nel modello.  
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Le centrali a gas sono quelle che in proporzione subiscono il maggiore aumento 

dei parametri quando si tiene conto dell’anidride carbonica nel calcolo del GED. 

Il rapporto GED/VA passa da 0.34 a 1.3 e diventando maggiore di uno anche per 

questa tipologia di centrali. 

La figura 4 mostra la percentuale di GED* dovuta alle emissioni di anidride 

carbonica per gli impianti di generazione di elettricità a combustibili fossili 

calcolata per tutti i valori assegnati al costo sociale della CO2. 

 

 
Figura 4: Percentuale del GED

*
 riferibile alle emissioni di anidride carbonica. 

Fonte: “Environmental accounting for pollution”.  

 

Per qualsiasi valore assegnabile al costo sociale della CO2, queste tipologie di 

emissioni hanno il maggior impatto sulle centrali a gas-naturale (dal 40 al 90 per 

cento). Questo effetto è dovuto al fatto questa tipologia di generazione 

dell’elettricità è quella che emette la minore quantità degli altri agenti inquinanti. 
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Capitolo 5 

I sistemi di Carbon Capture and Storage 

 

5.1 Introduzione 

Molti scienziati concordano nel sostenere che le emissioni di CO2 debbano essere 

ridotte del 40-50% a livello mondiale entro il 2050 (con riferimento ai dati del 

2000) in modo da mantenere la concentrazione di CO2 nell’aria a un volume 

inferiore alle 450 parti per milione cosicché l’aumento delle temperature rispetto 

al periodo pre-industriale si mantenga tra i 2.2 e i 2.6 gradi centigradi. 

Il fatto che l’attività umana, specialmente dall’avvio della rivoluzione industriale 

in poi, sia tra i principali responsabili del fenomeno del riscaldamento globale 

sembra non poter più essere messo in discussione. È sufficiente osservare 

l’andamento delle temperature sul globo terrestre dal 1880 ad oggi per rendersi 

conto di come il clima stia effettivamente subendo dei cambiamenti. Nelle figure 

più in basso sono riportati alcuni fermi immagine di un interessante video 

pubblicato dalla NASA sul proprio sito internet 

(http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2011-temps.html). Nel video sono 

visibili le temperature medie registrate sul pianeta dal 1880 al 2011. 
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Fig.1: Temperature medie sulla superficie terrestre negli anni 1886, 1943 e 2011 

Fonte: http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2011-temps.html 

 

La scala di colori va da blu scuro, temperature medie di due gradi più basse 

rispetto alla base del 1880, a rosso scuro, temperature medie di due gradi 

superiori a quelle del 1880. È facile osservare come nel 2011 la quasi totalità 

della superficie terrestre abbia registrato temperature medie maggiori rispetto a 

quelle del 1880. 

Come abbiamo visto, l’Europa si è impegnata nel protocollo di Kyoto a 

diminuire le proprie emissioni di una quota pari all’8% entro il 2012 e del 30% 

entro il 2020 rispetto alle emissioni rilevate nel 1990. 

Il Carbon dioxide Capture and Storage (CCS) rappresenta un’opzione per 

l’abbattimento delle emissioni che può contribuire sostanzialmente al 

raggiungimento di questi obiettivi. Specialmente nel settore elettrico esiste 

l’opportunità di usufruire del CCS su larga scala (cosa indispensabile per la sua 

convenienza economica). Allo stato attuale i combustibili fossili (che sono quelli 

che producono maggiori quantità di CO2 durante il processo di trasformazione in 

energia) rappresentano l’85% dell’offerta di energia primaria a livello mondiale 

(Carbon capture and Storage from fossil fuel use, Herzog and Golomb 2007). 
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La decisione di investire in una centrale elettrica dotata di un impianto di 

assorbimento e stoccaggio dell’anidride carbonica è comunque influenzata da 

diversi fattori quali: 

 

• La necessità di costruire nuove centrali in conseguenza dello 

smantellamento delle vecchie o della crescente domanda di energia 

elettrica; 

• La presenza di politiche climatiche che impongano la riduzione delle 

emissioni di CO2; 

• La competitività economica dei CCS; 

• La presenza di infrastrutture per il trasporto della CO2; 

• La presenza di bacini dove poter stoccare la CO2. 

 

Il collegamento tra l’installazione di un impianto CCS e l’EU-ETS è evidente: la 

generazione di elettricità all’interno dell’Unione Europea (per le centrali che 

emettono CO2, ad esempio quelle a carbone, a petrolio o a gas) richiede 

l’acquisto dei certificati sul mercato per emettere CO2 oppure la presenza di un 

impianto che diminuisca le emissioni stesse. La presenza di questo impianto può 

essere utile in una duplice prospettiva: se l’impresa possiede un certo numero di 

certificati, la diminuzione delle emissioni dovuta al CCS le permetterebbe di 

rivendere sul mercato i certificati stessi ottenendone un profitto, se l’impresa non 

ha i certificati necessari per coprire la CO2 prodotta, la presenza del CCS le 

permetterebbe di evitare l’acquisto di certificati sul mercato in modo da non 

dover affrontare una spesa aggiuntiva. Per valutare la convenienza economica 

derivante dall’installazione dell’impianto l’impresa dovrà dunque confrontare il 

valore dei certificati con il costo dell’unità CCS. In questo confronto risulta 

esserci una disparità dovuta al fatto che la spesa per installare l’impianto è 

conosciuta al momento in cui si deve prendere la decisione, mentre le spese 

legate ai certificati sulle emissioni sono avvolte nell’incertezza.  
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La presenza di un’unità CCS ha però anche dei costi in termini di energia 

consumata, energia che non può quindi più essere venduta. 

 

5.2 Tecnologie di cattura della CO2  

Le unità CCS servono a catturare e stoccare il diossido di carbonio che altrimenti 

finirebbe nell’atmosfera. La logica dietro l’uso di queste metodologie consiste 

nel permettere di continuare a usare i combustibili fossili riducendo però le 

emissioni di CO2 nell’atmosfera da essi derivanti e mitigando così i cambiamenti 

climatici. Il periodo di stoccaggio dovrebbe essere superiore al periodo di picco 

dello sfruttamento dei combustibili fossili, in modo che l’eventuale riemersione 

nell’atmosfera avvenga in un periodo in cui la concentrazione di CO2 sarà a 

livelli non più pericolosi. 

I processi di cattura della CO2 dalla produzione di energia sono riconducibili a tre 

categorie: separazione dei gas di scarico, ossigenazione della combustione e 

cattura precombustione. 

Nella prima categoria, riguardante la separazione dei gas di scarico, il processo di 

cattura è basato sull’assorbimento chimico e la CO2 catturata può essere usata per 

vari processi industriali e commerciali (ad esempio la gassificazione delle 

bevande). Questo metodo di assorbimento è piuttosto costoso ma, dato che la 

CO2 ricavata può essere usata a scopi commerciali, il suo costo è ammortizzabile. 

Questo processo sfrutta l’uso di solventi liquidi per assorbire la CO2 dal gas, 

dopodiché il solvente passa attraverso un’unita di rigenerazione, dove lo si stacca 

dal diossido di carbonio attraverso la creazione di vapore a 100-120 °C. Dopo 

aver condensato l’acqua presente nel vapore ciò che resta è un fumo che presenta 

un’elevatissima concentrazione di CO2 (99% circa) che può essere compressa per 

usi commerciali oppure stoccata in qualche luogo. Il solvente utilizzato può 

essere riciclato nel processo dopo averlo nuovamente raffreddato. 



 

 60 

Il raffreddamento e il riscaldamento del solvente, il pompaggio e la compressione 

dei gas, sono attività che richiedono però l’utilizzo di energia elettrica 

diminuendo così l’efficienza della centrale. 

La figura 1 mostra una rappresentazione schematica del processo di 

assorbimento: 

 

 
Fig. 1: assorbimento della CO2 

Fonte: “Carbon capture and Storage from fossil fuel use” Herzog et al. 2007 

 

Come abbiamo visto, la separazione della CO2 dal resto del gas è dispendiosa sia 

a livello energetico che a livello economico. Un’alternativa, l’ossigenazione 

durante la combustione, consiste nel bruciare il combustibile fossile in ambienti 

caratterizzati da una bassa presenza di nitrogeno e ricchi di ossido di carbonio. 

Quest’ambiente può essere creato inserendo nella camera di combustione correnti 

ricche di ossigeno e di ossido di carboni riciclato dai gas di scarico. 

Il gas risultante da questo processo è costituito principalmente da diossido di 

carbonio e acqua condensabile. Una parte dei gas di scarico si ricicla nel sistema 

di depurazione, per controllare la temperatura delle fiamme, mentre la restante 

parte, dopo aver condensato l’acqua, è compressa e trasportata nei siti di 

stoccaggio. 
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Il processo di separazione dell’ossigeno dal nitrogeno avviene sull’aria in entrata 

(mentre nel caso precedente avveniva sui gas di scarico) e necessita di 

un’apposita unità di separazione dell’aria (ASU) la quale, da sola, arriva a 

consumare circa il 15% dell’energia prodotta dalla centrale, richiedendo quindi 

un incremento nella quantità di combustibile fossile da utilizzare per produrre il 

tasso di energia usuale della centrale. 

Infine, la CO2 può essere catturata tramite un processo detto di cattura 

precombustione. Questo metodo sfrutta l’utilizzo di solventi fisici quali il 

metanolo per l’assorbimento. Il processo consiste nella gassificazione del 

carbone per produrre un gas sintetico composto di monossido di carbonio (CO) 

ed idrogeno (H2). Successivamente si fa reagire il gas ottenuto con l’acqua in 

modo da ottenere CO2  e H2 e, dopo aver catturato la CO2 , si invia l’idrogeno ad 

una turbina per produrre energia. Una delle maggiori barriere a questo processo 

di cattura della CO2 è rappresentata dal fatto che la generazione di elettricità è 

attualmente meno costosa nelle tradizionali centrali che sfruttano la 

polverizzazione del carbone piuttosto che nelle centrali a ciclo combinato di 

gassificazione del carbone. 

 

5.3 Stoccaggio della CO2 

In seguito alla sua cattura, il diossido di carbonio deve essere stoccato in qualche 

luogo per evitare la sua emissione nell’atmosfera. Alcuni fattori devono essere 

presi in considerazione per i processi di stoccaggio: 

 

• Il periodo di stoccaggio deve essere molto lungo, preferibilmente alcune 

centinaia o migliaia di anni; 

• I costi di stoccaggio, compresi quelli necessari per il trasporto, devono 

essere minimizzati; 

• Il rischio di incidenti deve essere eliminato; 

• L’impatto ambientale deve essere minimo; 
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• Il processo di stoccaggio non deve violare alcuna legge. 

 

La CO2 catturata può essere stoccata in diversi luoghi, divisibili in due grandi 

categorie: siti geologici e siti marini. 

I siti geologici maggiormente utilizzati sono i serbatoi naturali di gas o petrolio 

svuotati. Questa pratica era in uso ancora prima che ci si iniziasse a preoccupare 

per i cambiamenti climatici dovuti all’inquinamento atmosferico. Il suo 

principale obiettivo era quello di permettere di sbarazzarsi del “gas acido”, un 

misto di CO2 e H2S e altri prodotti di scarto della raffinazione del gas. Questo gas 

acido è iniettato nei bacini geologici dove inizialmente era presente petrolio o gas 

tramite gli oleodotti o i gasdotti. Storicamente questi siti di stoccaggio si sono 

dimostrati molto affidabili per contenere sia gli idrocarburi sia questi gas di 

scarico. 

Un altro sito naturale di stoccaggio è rappresentato dai filoni carboniferi 

abbandonati. La CO2 diffusa lungo il filone è assorbita dalla struttura porifera del 

carbone ed è fisicamente assorbita da esso. 

Una potenziale grande riserva geologica di CO2 è inoltre rappresentata dalle 

formazioni saline sotterranee e subacquee. 

Gli oceani rappresentano di gran lunga il più grosso bacino per il contenimento 

della CO2 prodotta dall’uomo come mostrato nella tabella 1 che mostra le 

capacità mondiali stimate per i diversi siti di stoccaggio (considerando che ogni 

anno l’ attività umana produce circa 7Gt di anidride carbonica). 
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Tabella 1: Capacità di stoccaggio della CO2. 

Fonte: “Carbon capture and Storage from fossil fuel use” 
 

I due principali metodi al momento studiati per lo stoccaggio della CO2 negli 

oceani consistono nell’iniettare l’anidride carbonica sotto forma liquida tra i 

1500 e i 3000 metri di profondità oppure oltre i 3000 metri di profondità. Nel 

primo caso la CO2 sarebbe meno densa dell’acqua e tenderebbe quindi a risalire 

sotto forma di goccioline. E’ stato dimostrato che se le goccioline hanno un 

diametro inferiore al centimetro, esse si dissolveranno completamente prima di 

raggiungere i 100 metri di profondità. Alternativamente l’anidride carbonica 

potrebbe essere iniettata a livelli di profondità maggiori dei 3000 metri, in questo 

caso essa sarebbe più densa dell’acqua e andrebbe a depositarsi sul fondo 

dell’oceano formando dei “laghi di CO2”. 

 

5.4 I Costi 

I costi legati all’utilizzo di impianti CCS sono riconducibili a tre macro fattori: i 

costi per la cattura della CO2,  i costi per il trasporto ed i costi per l’iniezione 

della stessa nei siti di stoccaggio. 

Come abbiamo visto le tecnologie per la cattura del diossido di carbonio sono già 

esistenti e commercializzate, queste tecnologie sono state ottimizzate per la 

cattura a fini commerciali (ovvero per poter rivendere la CO2). La principale 

differenza tra la cattura a fini commerciali e quella per lo stoccaggio sta nel ruolo 

dell’energia: nel primo caso l’energia è considerata come un bene e l’unica cosa 
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che conta è il suo prezzo, nel secondo caso l’energia usata per pulire i gas di 

scarico genera ulteriore CO2 che è proprio ciò che si vuole evitare. A parità di 

energia prodotta sarà dunque inferiore la quantità che si potrà rivendere ai 

consumatori con una conseguente diminuzione dei profitti. 

I costi di trasporto possono essere molto diversi in base alla distanza della 

centrale dal sito di stoccaggio e alla presenza o meno di un’adeguata rete 

infrastrutturale e ai volumi di CO2 trasportata. E’ possibile realizzare economie 

di scala se si ha a che fare con più di 10 milioni di tonnellate di CO2. I costi legati 

al trasporto usando oleodotti sono stimati essere circa 0,5$/t/100km, decisamente 

inferiori rispetto al trasporto via camion, 6$/t/100km. 

Anche i costi relativi allo stoccaggio sono altamente variabili in base alla 

tipologia di stoccaggio scelta (ad esempio se si sceglie di utilizzare dei siti 

oceanici i costi risultano essere maggiori). 

 

5.5 Conclusione 

Le tecnologie di Carbon Capture and Storage possono apportare un importante 

contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici. Il principale ostacolo a una 

loro diffusione su larga scala è ancora individuabile negli elevati costi sia in 

termini di installazione degli impianti, sia in termini di energia persa per far 

funzionare le depurazioni.  

L’EU-ETS può rappresentare un ottimo incentivo per l’adozione di questi sistemi 

nelle centrali elettriche attraverso l’assegnazione di un prezzo alle emissioni di 

diossido di carbonio. 

L’uso di questi sistemi di depurazione permetterebbe anche di continuare a 

sfruttare i combustibili fossili per la generazione di energia senza che ciò si 

tramuti in un impatto ambientale eccessivamente negativo. Questo sarebbe un 

vantaggio competitivo non indifferente dato che le centrali termoelettriche sono 

ancora quelle con il migliore rapporto tra affidabilità (nel senso che il loro 
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funzionamento non è legato a fattori altamente variabili quali la presenza di sole 

o di vento) e prezzo dell’energia. 
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Capitolo 6 

Agent Based Model e settore elettrico 

 

6.1 Introduzione 

La tesi da me presentata si propone di studiare le interazioni che sono presenti tra 

il mercato dell’energia elettrica e il mercato dei certificati sulle emissioni di 

anidride carbonica, l’European Union Emission Trading Scheme. È stato scelto 

di effettuare un’analisi attraverso modelli di simulazione con l’uso del computer. 

Nella simulazione sono presenti due principali tipologie di agenti: gli agenti 

rappresentano le imprese attive nella produzione di energia e quelli che 

rappresentano i consumatori di energia. 

In questo capitolo saranno spiegati i motivi per cui è stato scelto di utilizzare 

un’Agent Based Simulation per effettuare l’analisi. 

 

6.2 Settore elettrico come Complex-adaptive system 

Lo schema sulle emissioni di CO2 si propone di fornire un segnale, attraverso la 

formazione di un prezzo dell’anidride carbonica, in grado di tener conto e quindi 

di correggere le esternalità del mercato dell’energia elettrica aumentando il costo 

per la produzione di energia e fornendo un incentivo ai produttori che sfruttano 

intensivamente l’uso di combustibili nella loro attività a diminuire le proprie 

emissioni. Al crescere del “costo” della CO2, in seguito alla scarsità di certificati 

presenti in circolazione, le decisioni d’investimento dovrebbero spostarsi 

maggiormente verso l’uso di tecnologie che permettano di generare elettricità a 

un minore impatto ambientale. 

Date le complessità che emergono dal mercato dell’energia a causa delle 

interazioni tra diversi fattori come l’elasticità della domanda o la struttura del 

mercato, è molto difficile effettuare predizioni sui risultati futuri degli 

investimenti in questo campo. 
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Vista questa premessa, possiamo definire il mercato dell’elettricità come un 

Complex-Adaptive System (CAS). La teoria dei sistemi complessi cerca di 

spiegare il comportamento di sistemi composti da diversi agenti che 

interagiscono tra di loro e la cui attività aggregata risulta essere non-lineare 

(Towards semiotic agent-based models of socio-technical organizations. Joslyn 

and Rocha, 2000). 

È possibile definire un Complex-Adaptive System nel seguente modo: 

 
“A Complex Adaptive System (CAS) is a dynamic network of many agents 
(which may represent cells, species, individuals, firms, nations) acting in 
parallel, constantly acting and reacting to what the other agents are doing. 
The control of a CAS tends to be highly dispersed and decentralized. If 
there is to be any coherent behaviour in the system, it has to arise from 
competition and cooperation among the agents themselves. The overall 
behaviour of the system is the result of a huge number of decisions made 
every moment by many individual agents.” John Holland in (Complexity: 

the emerging science at the edge of order and chaos. Waldrop 1992) 
 

Il settore elettrico è composto da singoli agenti pensanti che interagiscono in 

diversi mercati e può quindi essere considerato un sistema complesso. Il modello 

Agent Based permette di: 

 
(…) ricercare il legame tra semplicità degli agenti e struttura del sistema-
ambiente in cui sono inseriti, trovando risultati complessi con agenti sia 
senza mente, sia con mente: la differenza è che con i primi compaiono 
risultati interessanti soltanto operando in ambienti strutturati (es. la borsa); 
con i secondi, vale a dire agenti che apprendono, il modello può anche 
essere non strutturato e in  tal caso assistiamo alla formazione di un sistema 
sociale, di un’istituzione, anche partendo da zero. (La nuova scienza 

economica: economia e sistemi complessi. Terna). 
 

L’EU-ETS è stato sviluppato per fornire degli incentivi economici agli 

investimenti nell’uso di fonti pulite e rinnovabili nella produzione dell’energia. 

Questi incentivi sono rappresentati dal prezzo sulla CO2 che è influenzato dalle 

azioni degli attori che operano nel settore. Gli attori reagiscono e si adattano ai 

segnali economici e politici in maniera non sempre prevedibile, e questi 

comportamenti possono intaccare l’efficacia e i risultati dello schema. 
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Tre caratteristiche dei sistemi complessi sembrano adattarsi a questo modello: 

comportamento emergente, riflessività e intrattabilità. 

 

6.3 Comportamento emergente 

Possiamo definire come comportamento emergente il comportamento risultante 

dalle interazioni dei singoli componenti di un sistema che risulta essere 

osservabile a livello globale, ma non osservabile a livello individuale. Un 

esempio di questo tipo di comportamento è osservabile nell’uso della politica 

monetaria: le banche centrali usano i tassi d’interesse per controllare l’espansione 

dell’economia, nonostante nessuno possa dire che una diminuzione dei tassi 

porterà all’espansione della produzione di un’industria o all’acquisto di una 

nuova macchina per un individuo, a livello di sistema la variazione nei tassi di 

interesse porterà ad un diverso comportamento emergente dall’economia. 

Le emissioni di CO2 del settore elettrico possono essere considerate come 

proprietà emergenti derivanti dalle decisioni sulla produzione e sul consumo di 

energia elettrica prese da singoli individui. L’EU-ETS si pone l’obiettivo di 

cambiare il comportamento dei singoli agenti operanti nel settore, portandoli a 

sfruttare maggiormente le fonti di energia rinnovabili e razionalizzando il 

comportamento dei consumatori. Risulta però impossibile determinare come 

evolveranno le emissioni nel futuro guardando solamente al comportamento dei 

singoli individui. Le emissioni devono essere considerate in un sistema più 

ampio e nelle interazioni che avvengono al suo interno. 

 

6.4 Riflessività 

Gli attori economici modificano il proprio comportamento in continuazione in 

risposta all’ambiente che li circonda, e conseguentemente modificano a loro volta 

l’ambiente con i loro comportamenti. La teoria della riflessività sostiene che i 

sistemi sociali sono unici in quanto le percezioni della realtà da parte dei 

partecipanti, cambiano la realtà stessa (Soros 2003). Le percezioni degli agenti 
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economici avranno un impatto sulla realtà creata dalle politiche. In un mercato 

dell’energia dove il prezzo sulle emissioni di CO2 deve rappresentare l’incentivo 

principale all’investimento in tecnologie meno inquinanti, il meccanismo legato 

alla teoria della riflessività è ben esemplificato dall’incertezza. L’incertezza 

riguardo al futuro dell’EU-ETS causa delle variazioni nel prezzo della CO2 e ciò 

diminuisce l’appetibilità di progetti che dipendono dal prezzo dell’anidride 

carbonica per essere profittevoli. La minore appetibilità di questi progetti porta 

alla creazione di nuovi dubbi riguardo all’efficacia dello schema e, infine, questi 

dubbi aumentano l’incertezza circa il futuro dell’EU-ETS creando un circolo. 

Arthur spiega così questo meccanismo: 

 

“Actions taken by economic decision makers are typically predicated upon 
hypotheses or predictions about future states of a world that is itself in part 
the consequence of these hypotheses or predictions. When we attempt to 
model how such predictions might be generated we become stymied: the 
predictions some economic agents might form depend on the predictions 
they believe others might form; and the predictions these might form depend 
upon the predictions they believe the original group might form. Predictions 
or expectations can then become self-referential and deductively 
indeterminate. This indeterminacy pervades economics and game theory." 
(Athur, 1995) 

 

Nel creare dei modelli che simulino un’attività umana, dobbiamo tener presente 

che abbiamo a che fare con agenti pensanti che decidono quali decisioni prendere 

anche in conseguenza delle azioni di altri soggetti pensanti. Il vantaggio 

derivante dall’uso di programmi al computer per simulare queste attività risiede 

nel fatto che questi programmi possono essere strutturati in modo da essere auto-

referenziali e in grado di leggere le istruzioni da noi disposte come fossero dei 

dati. 

 

6.5 Intrattabilità 
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Considerare il settore elettrico come un sistema complesso ci permette di 

riconoscere le difficoltà intrinseche nel tentativo di prevedere l’andamento futuro 

del settore stesso.  

In un CAS intervengono talmente tante variabili da rendere impossibile la 

formazione di previsioni certe. In ogni caso, l’obiettivo del modello non è di 

predire il futuro ma bensì di spiegare il comportamento del sistema in diversi 

stati possibili. 

 

6.6 Tipologia di modelli 

Il settore elettrico è caratterizzato da una domanda di energia che varia 

considerevolmente durante la giornata e nei diversi periodi dell’anno. Altre 

importanti variazioni intertemporali sono osservabili nella generazione di energia 

attraverso l’uso di fonti rinnovabili, che possono essere più o meno disponibili 

durante l’anno (basti pensare all’energia solare). Da queste premesse è facile 

capire come il settore elettrico sia soggetto a considerevoli cambiamenti nel 

tempo. Inoltre anche le decisioni prese dai governi possono avere un impatto 

notevole sul settore, ad esempio con l’adozione di politiche per l’abbattimento 

delle emissioni. Per poter affrontare questi aspetti all’interno di un’analisi del 

settore, un elevato grado di flessibilità risulta essere una caratteristica importante 

nella scelta del miglior modello da selezionare. 

Inoltre, dato che il settore è caratterizzato dall’interazione tra diverse tipologie di 

mercati come la borsa elettrica, il mercato dei certificati e il mercato delle 

materie prime necessarie per la generazione di energia dall’uso di combustibili, il 

modello deve essere in grado di fornire una realistica interpretazione delle 

relazioni che intercorrono tra i mercati. 

 

Nei paragrafi precedenti ho spiegato perché è possibile considerare il settore 

elettrico come un complex-adaptive system nel quale: 
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• Le emissioni di CO2 possono essere viste come una proprietà emergente 

risultante dalle varie decisioni e dalle interazioni tra gli agenti del 

sistema; 

• Il fatto che queste decisioni siano influenzate dal comportamento di altri 

agenti crea un circolo auto-referenziale; 

• L’elevato numero di variabili da tenere in considerazione rende il sistema 

intrattabile e di conseguenza non prevedibile. 

 

Dato che l’obiettivo del modello è di capire come cambieranno le emissioni di 

CO2 del settore grazie agli effetti che l’EU-ETS avrà sulle decisioni di 

investimento delle imprese che operano in questo campo, se consideriamo il 

settore come un sistema complesso dovremo notare l’emergere di comportamenti 

complessi nel modello derivanti dalle interazioni tra singoli agenti in circoli auto-

referenziali. 

Per rappresentare il settore della produzione dell’energia sono stati usati diversi 

approcci nella letteratura. Sensuf suddivide questi approcci in due 

macrocategorie: i top-down models e i bottom-up models (Assessment of the 

impact of renewable electricity generation in the German electricity sector – an 

agent-based simulation approach. Frank Sensuf, 2007). La suddivisione è 

illustrata nella figura 1. 
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I modelli top-down cercano di analizzare gli effetti macroeconomici. Le 

principali caratteristiche sono: 

 

• input/output models: la principale applicazione di questa tipologia di 

modelli con riferimento all’energia e ai temi ambientali riguarda l’analisi 

sull’impatto che tali politiche (tassazione della CO2 o sistema di cap-and-

trade) hanno sull’economia. In generale sono utilizzati per analizzare i 

cambiamenti negli indicatori economici causati da variazioni nella 

domanda settoriale; 

• computable general equilibrium models (CGE): questi sono modelli 

che si basano sul concetto di equilibrio nel lungo periodo e possono quindi 

essere usati per simulazioni di lungo periodo. La teoria sul general 

equilibrium sostiene che, date certe assunzioni, la domanda aggregata e 

l’offerta aggregata di un dato prodotto nell’economia si equivarranno nel 
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tempo. Questi modelli sono molto dettagliati e complessi e sono spesso 

usati da governatori e centri di ricerca in tutto il mondo e risultano essere 

molto utili nello studio delle relazioni strutturali che nascono all’interno 

dell’economia (ad esempio per capire quali saranno le ripercussioni sul 

prezzo dell’elettricità dalla formazione di un prezzo sulla CO2); 

• macroeconometric models: sono caratterizzati da lunghi procedimenti di 

convalide empiriche. Sono spesso usati per generare ipotesi di breve e 

lungo periodo sugli sviluppi dell’economia e possono deviare dall’ipotesi 

di mercati perfetti. Necessitano la stima di parametri sulla base di lunghe 

serie di dati economici. 

 

I modelli bottom-up cercano di analizzare lo sviluppo del settore energetico 

basandosi su dettagliate rappresentazioni di sviluppi tecnologici o economici. 

I modelli di ottimizzazione si centrano sull’analisi del settore energetico senza 

tener conto di altre parti dell’economia. Si basano su dettagliati dati economici 

sulle singole possibili tecnologie a disposizione e cercano di massimizzare il 

surplus di produttori e consumatori. Questi modelli partono dall’assunzione della 

presenza di mercati perfetti con informazioni perfette.  

Da questa forte assunzione nasce la principale debolezza di questi modelli che 

non tengono conto di fenomeni comuni nel modo reale quali: costi 

dell’informazione, costi di transazione o fallimenti del mercato. Un altro limite di 

questi modelli risiede nella separazione del settore energetico con il resto 

dell’economia. 

I modelli di simulazione sono caratterizzati dal fatto di non essere legati a 

restringenti ipotesi sull’equilibrio dei mercati. Essi si basano invece su un 

insieme di regole che definiscono singoli processi all’interno del modello. 

I modelli basati sulla simulazione con l’uso di agenti (ABM) cercano di capire 

come si comportano i sistemi complessi. Gli ABM sono modelli al computer 

usati per simulare le interazioni tra autonomi individui all’interno di un network, 
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con l’obiettivo di comprendere gli effetti di queste sul sistema globale. I vantaggi 

derivanti dall’uso di questi modelli includono la possibilità di creare soggetti in 

grado di prendere decisioni autonomamente che interagiscano tra di loro. Il modo 

in cui questi soggetti interagiscono localmente ci permette di osservare processi 

riflessivi e di valutare i comportamenti emergenti dal modello. 

In questo modo si cerca di superare alcune debolezze degli approcci 

convenzionali alla costruzione di modelli, costruendo simulazioni che si basino 

sulla prospettiva del singolo agente, e questo aiuta a integrare aspetti come le 

strategie degli agenti o la presenza di informazioni imperfette. Un altro punto di 

forza degli ABM risiede nella loro flessibilità. 

Wooldrige e Jennings affermano che gli agenti sono caratterizzati da autonomia 

(abilità a operare autonomamente), reattività (abilità a rispondere all’ambiente 

che percepiscono) e da dinamismo (abilità ad agire di propria iniziativa per 

raggiungere gli obiettivi preposti). 

 

6.7 Conclusione 

Il settore elettrico può essere considerato come un complex adaptive system, data 

la sua capacità di collegare diversi soggetti e diversi mercati che conducono a 

comportamenti non lineari. I soggetti che operano in questo settore reagiscono e 

si adattano alle politiche e ai segnali economici che da esse derivano in modi che 

non sono prevedibili.  

Le emissioni di CO2 rappresentano una proprietà emergente di questo sistema 

alla quale si è cercato di reagire con la creazione dell’EU-ETS. Per rappresentare 

questo ambiente in modo da collegare il comportamento dei singoli agenti con il 

livello globale delle emissioni, si è scelto di usare un modello basato sulla 

simulazione di agenti. Questo modello è caratterizzato da una separazione tra 

individuo e sistema nel suo complesso che permette di focalizzarsi sui 

comportamenti degli individui potendo però osservare i risultati a livello di 

sistema. Questo è in contrasto con i modelli basati su computable general 
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equilibrium nei quali il sistema è modellato a livello macroeconomico 

aggregando i singoli componenti. 

La flessibilità e la capacità di considerare le prospettive dei singoli operatori, 

rendono l’ABM la tipologia di modello più appropriata per descrivere i rapporti 

tra settore elettrico e emission trading system. 
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Capitolo 7 

Descrizione del codice 

 

7.1 Interfaccia grafica 

NetLogo è un ambiente di programmazione che riproduce un mondo dove è 

possibile simulare fenomeni sociali e naturali. L’ambiente di sviluppo di 

NetLogo interpreta direttamente il codice inserito nella sezione “Procedures”, 

quindi in tempo reale è possibile interagire con il sistema attraverso pulsanti e 

sliders per modificare i parametri di controllo e visualizzare variabili e grafici 

relativi alla simulazione.  

L’ambiente è caratterizzato da quattro tipi di agenti: 

  

• patches, sono immobili, possono cambiare colore o contenere 

informazioni sotto forma di variabili proprietarie;  

• turtles, che rappresentano oggetti in grado di muoversi nello spazio, e che 

possono cambiare colore forma e proprietà; 

• links, rappresentano i collegamenti tra due turtles; 

• observer, controlla tutto e fa ciò che gli altri agenti non possono fare da 

soli. 

 

Nel programma è presente un’interfaccia grafica, che permette all’utente di 

interagire con il modello attraverso la definizione delle variabili inserite sotto 

forma di sliders e di switch.  
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Da questa schermata l’utente può anche attivare alcune procedure, ovvero setup e 

go. Quest’ultima è attivabile sia premendo il pulsante omonimo go che premendo 

il pulsante step. Nell’interfaccia sono anche visualizzabili gli output del modello, 

rappresentati da quattro grafici e diversi monitors. 

Attraverso le sliders l’utente può decidere il numero di agenti nel modello, il 

costo iniziale del carburante, la multa (in euro per tonnellata di CO2) che dovrà 

pagare l’agente che non riesce a coprire le proprie emissioni con i certificati, il 

numero di agenti strategici (che investono in tecnologie per diminuire le proprie 

emissioni non appena il mercato dei certificati è introdotto) e la percentuale di 

certificati da assegnare in meno di anno in anno. 

Inoltre, grazie agli switch, l’utente può scegliere quando attivare l’emission 

trading, se far iniziare un periodo di crisi (che si traduce in una diminuzione della 

domanda di energia elettrica) e se assegnare degli incentivi agli investimenti in 

energie rinnovabili. 

Una volta impostato ed avviato il modello, i dati di maggior interesse saranno 

visualizzabili su grafici e monitors. I due grafici alla destra della videata risultano 

di particolare importanza. Il primo di essi riporta l’andamento del prezzo 

dell’energia elettrica, del prezzo medio di scambio dei certificati e del costo del 

carburante, il secondo riporta l’andamento delle emissioni di anidride carbonica. 
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I grafici sulla sinistra invece riportano le variazioni nella domanda di energia 

elettrica soddisfatta dal mercato e nel capitale complessivo degli agenti 

termoelettrici.  

Infine nei monitors sono visibili: il numero di agenti offerenti, quanti di questi 

agenti sono falliti, presso medio dell’energia elettrica e quello del carburante, la 

quantità media di emissioni di anidride carbonica e la quantità media di domanda 

si energia soddisfatta dal mercato. 

Dalla schermata è anche possibile notare come gli agenti si dispongano ad ogni 

tick in modo da formare le curve di domanda e di offerta aggregata di energia 

elettrica. 

 

7.2 Categorie di agenti e loro variabili 

Nel modello sono state inizialmente definite alcune globals, ovvero variabili 

globali. Le variabili sono “luoghi virtuali” in cui sono immagazzinati determinati 

valori, e possono essere globali (globals), locali o appartenenti ad un determinato 

insieme di agenti. NetLogo dà la possibilità di usare variabili già presenti nel 

programma (quali color, shape etc.) oppure di costruirne di nuove, definendole 

all’inizio del codice. Le variabili globali esistono in esemplari unici e sono 

accessibili da tutti gli agenti in qualsiasi parte del codice. 

 

globals [ 

n_suppliers   

  SellerList_p 

  BuyerList_p 

  equilibrium_P   

  a_sellerlist 

  a_buyerlist   

  tot_a_eq_price  

  euets? 

  element 

  oilcost 

  crisi 

  quantity_allowances_b 

  quantity_allowances_s  

  aa 
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  counter2] 

 

Successivamente sono state definite le “tipologie” (breed) di agenti, attraverso la 

parola chiave breed che deve essere utilizzata prima di aver scritto le procedure: 

 

breed [<breeds> <breed>] 

 

dove il primo input serve a stabilire il nome dell’insieme di agenti associati alla 

tipologia creata, mentre il secondo assegna il nome ad ogni singolo agente 

presente nell’insieme: 

 

breed [suppliers supplier] 

breed [consumers consumer]  

breed [failed] 

 

Nel mio modello, i suppliers rappresentano le imprese produttrici di energia 

elettrica che si presentano sul mercato per vendere l’energia creata. Nella realtà, i 

soggetti produttori di energia elettrica non si rivolgono direttamente al mercato, 

ma vendono la propria energia a degli intermediari i quali la rivendono ai 

consumatori. Per semplificare il processo, questo passaggio non è stato inserito 

nel modello. I consumers  sono invece i consumatori, ovvero coloro che, avendo 

bisogno di usare energia, si presentano sul mercato per acquistarla. Infine i failed 

sono quei soggetti che sono falliti a causa di perdite di capitale ripetute nel 

tempo. 

Ad ogni tipologia di agente sono state assegnate alcune variabili proprietarie che, 

essendo specifiche per ciascuna breed  a cui appartengono, sono valide 

solamente per le turtles che fanno parte di quella breed. Queste variabili vengono 

assegnate tramite la formula tutles-own []: 

 

suppliers-own  

[tot_cost 

  tot_costs 
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  produce? 

  quantity 

  price 

  capital 

  pastCapital 

  name 

  co2 

  tot_co2 

  energy 

  sold?  

  received? 

  allowances 

  ets_buyer 

  price_a 

  a_eq_price 

  co2past 

  buya 

  quantity_a 

  counter 

  ccs 

  a_expenses 

  active? 

  pastallowances 

  a_fine] 

 

consumers-own 

[price 

  quantity 

  energy 

  capital 

buy] 

 

Le due tipologie di agenti hanno in comune le seguenti variabili proprietarie: 

price, quantity, Energy e capital. Le prime due variabili rappresentano la coppia 

che riproduce l’offerta effettuata sul mercato dall’agente: per il consumatore esse 

riportano il prezzo massimo (price) che egli è disposto a pagare sul mercato per 

la data quantità (quantity) di energia, mentre per l’impresa produttrice price 

rappresenta il prezzo minimo a cui può essere venduta la data quantità (quantiy) 

di energia. 

Nella variabile energy si accumula l’energia prodotta dall’impresa produttrice ad 

ogni tick, dalla quale si deve sottrarre di volta in volta l’energia venduta. Mentre 

per il consumatore questa variabile rappresenta l’energia acquistata di tick in tick.  
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Nella variabile capital sono accumulati i profitti derivanti dalla vendita 

dell’energia elettrica per l’impresa produttrice, mentre per il consumatore 

rappresenta il capitale, dal quale vengono sottratti i costi legati all’acquisto 

dell’energia. 

Infine la variabile name assegna un nome ad alcuni gruppi di agenti, in modo da 

poter distinguere le imprese produttrici in base alla tipologia di produzione 

(centrali a carbone, a gas o che sfruttano le energie rinnovabili). Gli agenti 

produttori possiedono inoltre molte altre variabili. 

Co2 indica la quantità di anidride carbonica emessa ad ogni tick dalle imprese 

produttrici per l’eventuale produzione di energia. Questa quantità differisce in 

base alla tecnologia utilizzata dall’impresa. 

Tot_co2  riporta la somma progressiva di anidride carbonica emessa ad ogni tick. 

La variabile è azzerata ogni anno. 

Allowances indica il numero di certificati sulle emissioni posseduti dall’impresa. 

Tot_cost indica i costi totali affrontati dall’impresa ad ogni tick per produrre la  

quantità di energia desiderata. 

Tot_costs contiene invece la somma progressiva dei costi affrontati e si azzera 

all’inizio di ogni nuovo anno (ticks = 52).  

Sold? può assumere due valori: yes o no. Assumerà valore yes se l’impresa ha 

venduto energia sul mercato e no in caso contrario. 

Produce? ci dice se l’impresa ha prodotto energia il tick precedente. 

PastCapital riporta il capitale posseduto dalle imprese produttrici alla fine di 

ogni anno. 

Received? indica se sono stati assegnati i certificati al soggetto. 

Ets_buyer ci dice se il soggetto ha necessità di comprare o vendere certificati. 

Price_a è il prezzo formulato dalle imprese per vendere o comprare i certificati. 

A_eq_price è il prezzo al quale sono effettuate le compravendite di certificati. 

Co2_past ricorda pastCapital e serve per riportare il totale di anidride carbonica 

emesso in un anno. 
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Buy_a indica se il soggetto ha comprato i certificati nel tick precedente. 

Quantity_a è la quantità di certificati che si desidera comprare o vendere. 

Counter serve da contatore per capire se un impresa ha la necessità di investire in 

sistemi di depurazione dell’anidride carbonica. 

Ccs ci dice se il soggetto ha già comprato un sistema di depurazione o meno. 

A_expenses indica le spese affrontate per lo schema di trading sulle emissioni. 

Active? Indica se il soggetto è attivo sul mercato o meno. 

Pastallowances contiene il numero di certificati ricevuti dall’istituzione 

assegnatrice. Questo valore è cambiato una volta all’anno, quando si 

distribuiscono i certificati. 

A_fine è il valore totale della multa eventualmente pagata dall’impresa se il 

numero di certificati che presenta a fine anno non è sufficiente a coprire le 

emissioni di anidride carbonica. 

 

7.3 Setup del modello 

In NetLogo tutto il codice del modello è suddiviso in procedure che possono 

essere destinate all’esecuzione da parte del modello, delle turtles o delle patches. 

Una procedura è una combinazione di comandi pre-esistenti volta a costituire a 

sua volta un nuovo comando utilizzabile dagli agenti. La prima procedura che si 

incontra nel codice è setup: 

 

to setup 

  ca 

  setup-turtles 

 set euets? false 

 set oilcost oilprice 

 set crisi "no" 

end 

 

Setup serve a stabilire lo stato iniziale del mondo ed è richiamata dall’omonimo 

bottone presente nell’interfaccia grafica: 
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 Se si preme il bottone, la procedura si avvia. Essa esegue inizialmente il 

comando clear-all (abbreviato con ca) il quale ripristina lo stato vuoto iniziale 

del mondo, facendo sparire tutte le tartarughe create precedentemente e lasciando 

l’ambiente pronto per avviare un nuovo modello.  

Una volta eseguita questa operazione, si richiama un’altra procedura (setup-

turtles) spiegata successivamente. 

Infine sono stati impostati i valori di alcune variabili globali: euets? sul valore 

false per indicare che lo schema non è ancora attivo nel mondo, oilcost al valore 

oilprice che è possibile modificare dall’interfaccia grafica tramite l’apposita 

slider: 

 

 

 

 e indica il valore iniziale del prezzo del petrolio che rappresenta una costo 

fondamentale per la produzione di energia tramite centrali termoelettriche e 

infine la variabile crisi al valore “no”. La procedura setup, come tutte le 

procedure, si apre con il comando to e si conclude con il comando end. 

E’ stata poi definita la procedura setup-turtles nella quale sono create ed 

impostate le varie tipologie di agenti. 

Nella prima versione del modello la procedura era stata formalizzata nel seguente 

modo: 

 

to setup-turtles 

  create-suppliers n_suppliers 

  ask suppliers [ 

    setxy 1 random-pycor  

    set shape "person" 

    set color blue 

    set price 0 
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    set quantity 0 

    set energy 10000 

    set capital 0 

  ] 

  create-consumers n_consumers 

  ask consumers [ 

    setxy 30 random-pycor 

    set shape "person" 

    set color pink 

    set price 0 

    set quantity 0 

    set energy 0 

    set capital 1000 

  ] 

End 

 

In questa versione, gli agenti erano suddivisi solamente in due macro-categorie 

(produttori e consumatori) all’interno delle quali tutti si comportavano nello 

stesso modo. Successivamente è stato deciso di differenziare gli agenti produttori 

in base alle tecnologie utilizzate per la produzione di energia: 

 

to setup-turtles 

  set n_suppliers renewable + coal + gas 

  create-suppliers n_suppliers 

  ask suppliers [ 

    set shape "person" 

    set size 1.5  

    set produce? false   

    set tot_costs 0 

    set price 0 

    set quantity 0 

    set capital 1000 

    set ccs "no" 

    set active? "yes"        

    ] 

  ask n-of gas suppliers with [name = 0][ 

    set name "gas" 

    set color grey 

    set ccs "no" 

    ] 

       

  ask n-of coal suppliers with [name = 0] [ 

    set name "coal" 

    set color brown       
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    set ccs "no"        

    ] 

   

  ask n-of renewable suppliers with [name = 0] [ 

    set name "renewable" 

    set color green  

  ]    

   

  create-consumers n_consumers 

  ask consumers [ 

    set shape "person" 

    set color pink 

    set size 1.5     

    set quantity 0 

    set price random-normal 35 8 

    set capital 1000 

  ] 

end 

 

In questa procedura sono stati usati due comandi che risultano essere 

particolarmente importanti in NetLogo: ask e set. 

ask agentset [commands] 

ask agent [commands] 

 

set variable value 

 

Ask chiede ad un insieme di agenti, o ad un singolo agente, di eseguire un dato 

comando specificato all’interno delle parentesi quadre, mentre set assegna ad una 

determinata variabile un valore specifico. 

La procedura è composta da due insiemi di comandi, organizzati in modo simile: 

il primo insieme si riferisce alla creazione e al settaggio degli agenti che vendono 

energia sul mercato, mentre il secondo insieme si riferisce agli agenti che 

comprano energia. Per prima cosa è necessario indicare al programma quanti 

agenti vogliamo che siano creati per ogni categoria. Per fare ciò si usa il 

comando create-turles n_suppliers (o n_consumers). N_suppliers e n_consumers 

sono due variabili globali. Nella prima versione del modello, il valore di 

entrambe le variabili era deciso dall’operatore attraverso le sliders omonime 

presenti nell’interfaccia grafica. Nella seconda versione è stato mantenuto lo 
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stesso processo per la variabile n_consumers, mentre per le imprese produttrici il 

calcolo di questa variabile risulta essere un po’ più complicato. L’operatore può 

scegliere attraverso alcune sliders il numero di componenti di ciascuna categoria 

di agenti. Le sliders sono le seguenti: 

 

• gas per indicare il numero di produttori che creano energia attraverso la 

combustione del gas naturale; 

• coal per indicare il numero di produttori che creano energia attraverso la 

combustione del carbone; 

• renewable per indicare il numero di produttori che creano energia 

attraverso l’uso di tecnologie alternative quali l’idroelettrica, la solare, 

l’eolica e la geotermica; 

Per fare in modo che si crei il numero di agenti produttori desiderato 

dall’osservatore, è stato poi usato il seguente comando: 

 
ask n-of gas suppliers with [name = 0][ 

    set name "gas" 

    set color grey 

    set ccs "no" 

 

La parola chiave n-of  permette di selezionare un insieme di agenti pari al 

numero indicato in size dall’insieme indicato (agentset): 

 
n-of size agentset 

 
Gli agenti che faranno parte del sotto-insieme sono scelti in modo casuale 

dall’insieme di partenza. Per evitare che lo stesso agente fosse scelto per fare 

parte di più insiemi, è stato aggiunto il comando with [name = 0]. In questo 

modo saranno selezionati solamente agenti ai quali ancora non è stato assegnato 

alcun nome.  

Ai componenti dei sotto-insiemi così creati, è stato assegnato un nome. Inoltre, 

agli agenti produttori sono stati assegnati i valori di partenza per alcune variabili:  
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ask suppliers [ 

    set shape "person" 

    set size 1.5  

    set produce? false   

    set tot_costs 0 

    set price 0 

    set quantity 0 

    set capital 1000 

    set ccs "no" 

    set active? "yes" 

 

Il numero totale di agenti produttori è deciso automaticamente sommando i 

componenti di ciascuna sotto-categoria: 

 
set n_suppliers oil + renewable + coal + gas 
 

Il resto della procedura è volto alla specificazione delle condizioni di partenza 

dei due macro-gruppi. Queste condizioni sono comuni a tutti i componenti di uno 

dei due gruppi (produttori e consumatori) aventi lo stesso nome. Per prima cosa 

si chiede agli agenti di posizionarsi nella schermata. Nel modello ho usato la 

schermata nera di NetLogo come se fosse un grafico cartesiano dove sono 

riportati i valori relativi al prezzo offerto ad ogni asta dai singoli agenti sull’asse 

delle ordinate e quelli relativi alle quantità aggregate sull’asse delle ascisse. In 

questo mondo gli agenti si posizionano di volta in volta nello spazio formando le 

curve di domanda e di offerta aggregata di energia elettrica. Inizialmente tutti gli 

agenti produttori sono raggruppati nell’angolo in basso a sinistra della schermata, 

che rappresenta l’origine del grafico, mentre i consumatori sono raggruppati 

nell’angolo in alto a sinistra, per indicare che nessun’azione è ancora stata 

compiuta. 

Successivamente sono stati decisi la forma, il colore e la grandezza di ciascuna 

tipologia di agenti attraverso i comandi set shape, set size e set color dove Shape, 

size e color sono variabili già costruite all’interno di NetLogo. Per entrambi i 

gruppi è stata scelta la forma person e una dimensione pari ad 1.5. Per quanto 
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riguarda il colore, gli agenti produttori avranno diversi colori in base alla 

tipologia di produzione, quelli che utilizzano la combustione del carbone saranno 

marroni, quelli che usano il gas grigi e gli agenti che usano energie rinnovabili 

saranno verdi. I consumatori sono di colore rosa. 

Infine sono stati assegnati dei valori di partenza per le variabili proprietarie da 

me create. 

 

7.4 Avvio del modello 

Dopo aver specificato le condizioni di partenza, è necessario indicare al modello 

che cosa deve fare ad ogni run. Per fare ciò ho creato la procedura go, anch’essa 

richiamata da un omonimo bottone nell’interfaccia grafica. Inizialmente avevo 

creato un solo bottone per azionare la procedura go, in seguito ho deciso di 

crearne un secondo (step). Il primo, una volta premuto, continua a funzionare 

finché non lo si preme nuovamente, mentre il secondo fa funzionare il modello 

per un solo tick: 

 

to go 

tick 

  oil_cost 

  production_cost 

  bid 

  demand 

  aggregate 

  ClearingPrice 

  BuyEnergy 

  produce   

  SellEnergy 

  run_ets 

  choose 

  ets 

  exchange_a 

  eq_price_a  

  strategy  

  evaluate 

  buy_ccs   

  fail 

  new_renewables  

  crisis  
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  do-plots 

End 

 

Il primo comando che troviamo  in questa procedura è tick che serve 

semplicemente a contare il numero di volte che il programma viene fatto 

funzionare. Per il resto, la procedura go ha la funzionalità di richiamare altre 

procedure specificate più avanti nel codice 

 

7.5 Mercato dell’energia elettrica 

La prima delle procedure richiamate da go è oilcost che serve a generare 

un’ipotetica serie storica di prezzi del petrolio: 

 

to oil_cost 

  set oilcost oilcost * exp ((0.05 - (0.2 ^ 2) * 0.5) * (1 / 52) + 0.2 * sqrt(1 / 52) * random-normal -

0.0001 1.0) 

end 

 

La generazione di una serie storica di prezzi del petrolio è fondamentale per la 

formazione dei costi variabili affrontati dalle singole unità produttive per 

generare energia. 

La prossima procedura che incontriamo è productioncost che serve per stabilire i 

costi che le imprese produttrici devono affrontare quando generano elettricità: 

 

to production_cost 

    

  ask suppliers [ 

    let fixcost 0 

    let fuelcost 0 

    if name = "gas" [ 

    set fixcost random-normal 10.0 2.0 

    set fuelcost oilcost * 2] 

    if name = "coal" [ 

      set fixcost random-normal 20.0 3.0 

      set fuelcost oilcost] 

       

    ifelse produce? = true [ 

    set tot_cost fixcost + (fuelcost * (quantity + 0.2 * quantity)) + a_expenses 
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    set capital capital - tot_cost + a_expenses] 

    [set tot_cost fixcost + a_expenses 

      set capital (capital - fixcost)]] 

     

   

  ask suppliers with [name = "renewable"][ 

    let fixcost 0 

    ifelse incentive? [set fixcost random-normal 50 5][ 

    set fixcost random-normal 60 5] 

    set tot_cost fixcost 

    set capital (capital - fixcost) 

  ] 

end 

 

In questa procedura incontriamo per la prima volta la parola chiave let: 

 

let variable [value] 

 
Let ha la funzione di creare delle variabili locali ed assegnare loro un dato valore. 

Queste variabili esistono solamente all’interno del blocco di comandi nel quale 

sono state create. I costi affrontati dalle imprese sono stati suddivisi in due grandi 

categorie, i costi fissi e i costi variabili. L’incidenza dei diversi tipi di costi sulla 

produzione è diversa a seconda della tipologia di generazione, le imprese che 

usano la combustione di gas naturale sono caratterizzate da costi fissi 

relativamente bassi rispetto a quelli variabili, in particolare tra i secondi pesa 

l’acquisto del combustibile che è molto più caro del carbone. Dato che il gas 

naturale è un derivato del petrolio, il prezzo di questo ha un impatto maggiore 

sulle centrali a gas. I costi variabili sono ovviamente legati alla produzione, più si 

energia si produce, maggiori saranno i costi (fuelcost * (quantity + 0.2 * 

quantity)). Inoltre nel modello ho tenuto conto del fatto che una parte 

dell’energia prodotta non può essere venduta perché sarà impiegata all’interno 

della centrale stessa. 

Un’altra fonte di costi per le centrali è rappresentata dai cosiddetti costi per la 

Co2, ovvero quelle spese che è necessario affrontare nel caso in cui sia vigente 

una regolamentazione sulle emissioni di anidride carbonica. Questi costi sono 

racchiusi all’interno della variabile a_expenses che tiene conto delle eventuali 
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spese affrontate per l’acquisto di certificati o per il pagamento delle multe dovute 

ad una incompleta copertura delle emissioni. La variabile tiene anche conto di 

eventuali guadagni legati alla vendita dei certificati.  

Per le centrali che sfruttano l’uso di fonti rinnovabili i costi sono rappresentati 

esclusivamente da costi fissi. Infatti queste centrali non devono comprare 

combustibili e non sono sottoposte a regimi di regolamentazione sulle emissioni 

di anidride carbonica dato che non provocano emissioni. I cisti di impianto 

risultano però essere particolarmente elevati. 

 

Successivamente si incontrano (bid e demand) che sono speculari e chiedono, 

rispettivamente ai produttori e ai consumatori, di fare le proprie offerte (prezzo e 

quantità) sul mercato:  

 
to bid    

  ask suppliers with [name = "gas"][ 

    set quantity 5.00 

    set tot_costs (tot_costs + tot_cost) 

    let b ticks   

    let c random-normal (0.2 * (tot_costs / b)) 3.0 

    let d random-normal (0.1 * (tot_costs / b)) 3.0 

    if active? = "yes"[ 

    ifelse sold? = "yes" [ 

    set price (tot_costs / b) + c][ 

    set price (tot_costs / b) - d] 

  ]] 

   

  ask suppliers with [name = "coal"][ 

    set quantity 5.00    

    set tot_costs (tot_costs + tot_cost) 

    let b ticks 

    let c random-normal (0.2 * (tot_costs / b)) 3.0 

    let d random-normal (0.1 * (tot_costs / b)) 3.0 

    if active? = "yes"[ 

    ifelse sold? = "yes" [ 

    set price (tot_costs / b) + c][ 

    set price (tot_costs / b) - d] 

  ]] 

   

  ask suppliers with [name = "renewable"][ 

    set quantity 2.5 
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    set tot_costs (tot_costs + tot_cost) 

    let b ticks 

    let c random-normal (0.2 * (tot_costs / b)) 3.0 

    let d random-normal (0.1 * (tot_costs / b)) 3.0 

    ifelse sold? = "yes" [ 

    set price (tot_costs / b) + c][ 

    set price (tot_costs / b) - d] 

  ]   

 

end 

 

to demand 

   

  ask consumers [       

    set quantity 3.50 

    let b random-normal 0.20 0.05 

    ifelse buy = "no" [             

      set price (price + b * price)][      

    set price (price - b * price)]] 

end 

 

L’offerta di prezzo effettuata da ogni agente produttore sule mercato è guidata 

dai costi affrontati per produrre l’energia. Essa equivale ad una media dei costi 

affrontati dall’avvio del modello. La quantità di energia offerta è invece una 

costante ed è uguale per tutti i soggetti, questa scelta è stata effettuate per 

semplificare il modello. Inoltre se l’agente non riesce a vendere la quantità 

offerta al prezzo stabilito, il tick successivo egli abbasserà il prezzo dell’offerta, 

al contrario quando l’offerta è collocata sul mercato il tick successivo sarà 

caratterizzato da un prezzo leggermente maggiore. 

Il prezzo massimo che i consumatori sono disposti a pagare è invece fissato 

casualmente nella procedura setup-turtles, esso aumenterà se il consumatore non 

è riuscito a soddisfare la sua richiesta di energia e diminuirà in caso contrario. 

Questo accorgimento permette di ottenere un “inseguimento” tra domanda e 

offerta che altrimenti non terrebbero conto l’una dell’altra durante l’esecuzione 

del modello. 

  

Procedendo con il codice, troviamo la procedura aggregate che ha lo scopo di 
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posizionare ad ogni tick gli agenti in modo che formino nello spazio le curve di 

domanda ed offerta aggregata di energia. In questa procedura incontriamo per la 

prima volta la parola chiave if: 

 

if condition [ commands ] 

 

Questa parola chiave fa si che il comando scritto all’interno delle parentesi sia 

eseguito solamente se la condizione Booleana risulta essere vera, in caso 

contrario non succede nulla.  

Nella prima versione del modello, all’interno della procedura avevo innanzitutto 

assegnato dei valori alla variabili globale Sellerlist_p, la quale contiene la serie di 

prezzi che vengono richiesti dagli agenti produttori per vendere l’energia: 

 
to aggregate 

  set SellerList_p [price] of suppliers 

  set SellerList_p sort SellerList_p 

  let eq0 item 0 SellerList_p 

  let eq1 item 1 SellerList_p 

  let eq2 item 2 SellerList_p 

  let eq3 item 3 SellerList_p 

 
Una volta raccolti, i prezzi erano messi in ordine, dal più piccolo al più grande, 

grazie al comando sort. Infine ad ognuno di essi era stato assegnato un nome 

attraverso la creazione delle variabili eq0, eq1, eq2 e eq3. Successivamente era 

stato assegnato un nome ad ognuna delle quantità che formano la coppia (prezzo, 

quantità) nelle offerte presentate sul mercato dai produttori: 

 

let a [quantity] of suppliers with [price = eq0] 

  let a1 [quantity] of suppliers with [price = eq1] 

  let a2 [quantity] of suppliers with [price = eq2] 

  let a3 [quantity] of suppliers with [price = eq3] 

  let b item 0 a 

  let b1 item 0 a1 

  let b2 item 0 a2 

  let b3 item 0 a3 
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Le variabili a, a1, a2 e a3 erano delle liste, e in quanto tali non potevano essere 

usate successivamente per effettuare eventuali comparazioni con altre variabili 

che non fossero anch’esse delle liste. Per questo è stato necessario costruire 

anche le variabili b, b1, b2 e b3 che rappresentano invece dei numeri. 

Le variabili c, c1 e c2: 

 

let c b + b1 

  let c1 c + b2 

  let c2 c1 + b3 

 

rappresentavano le quantità di energia aggregate, che i produttori erano disposti a 

vendere per ciascuno dei prezzi di offerta. 

Lo stesso procedimento era stato usato per creare la curva di domanda, 

riferendosi, ovviamente, ai prezzi ed alle quantità dei consumatori invece che a 

quelle dei produttori: 

 

set BuyerList_p [price] of consumers 

  set BuyerList_p sort-by [?1 > ?2] BuyerList_p 

  let bp0 item 0 BuyerList_p 

  let bp1 item 1 BuyerList_p 

  let bp2 item 2 BuyerList_p 

  let bp3 item 3 BuyerList_p 

  let x [quantity] of consumers with [price = bp0] 

  let x1 [quantity] of consumers with [price = bp1] 

  let x2 [quantity] of consumers with [price = bp2] 

  let x3 [quantity] of consumers with [price = bp3] 

  let y item 0 x 

  let y1 item 0 x1 

  let y2 item 0 x2 

  let y3 item 0 x3 

  let k y + y1 

  let k1 k + y2 

  let k2 k1 + y3 

 
L’unica differenza tra i due procedimenti la si trovava nella seconda riga, dove 

era stato usato il comando sort-by [?1 < ?2] al posto del semplice comando sort, 

per far sì che i prezzi all’interno della lista fossero inseriti in ordine decrescente, 

dal più grande al più piccolo. 
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Infine era stato chiesto agli agenti di posizionarsi nello spazio riportando come 

coordinata delle ordinate il valore del prezzo al quale offrono (o vogliono 

comprare) l’energia, e sull’asse delle ascisse il valore della quantità aggregata 

che i consumatori sono disposti a vendere (o a comprare) per quel dato prezzo: 

 
ask suppliers [ 

    if price = eq0 [ 

      setxy b price] 

    if price = eq1 [ 

      setxy c price] 

    if price = eq2 [ 

      setxy c1 price] 

    if price = eq3 [ 

      setxy c2 price] 

 

ask consumers [ 

    if price = bp0 [ 

      setxy y price] 

    if price = bp1 [ 

      setxy k price] 

    if price = bp2 [ 

      setxy k1 price] 

    if price = bp3 [ 

      setxy k2 price] 

 
Questa prima sezione della procedura era stata scritta per il caso in cui l’utente 

avesse scelto di avere quattro agenti consumatori e quattro produttori, ovvero i 

valori minimi che si potevano scegliere con le sliders presenti nell’interfaccia. Il 

resto della procedura si riferiva invece al caso in cui l’utente avesse scelto di 

variare il numero di agenti (produttori e/o consumatori) presenti nel modello: 

 

ask suppliers […. 

… 

if n_suppliers > 4 [ 

    let eq4 item 4 SellerList_p 

    let a4 [quantity] of suppliers with [price = eq4] 

    let b4 item 0 a4 

    let c3 c2 + b4 

    if price = eq4 [ 

        setxy c3 price] 

      if n_suppliers > 5 [ 

        let eq5 item 5 SellerList_p 
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        let a5 [quantity] of suppliers with [price = eq5] 

        let b5 item 0 a5 

        let c4 c3 + b5 

        if price = eq5 [ 

          setxy c4 price]… 

 

ask consumers [… 

… 

if n_consumers > 4 [ 

      let bp4 item 4 BuyerList_p 

      let x4 [quantity] of consumers with [price = bp4] 

      let y4 item 0 x4 

      let k3 k2 + y4 

      if price = bp4 [ 

        setxy k3 price] 

      if n_consumers > 5 [ 

        let bp5 item 5 BuyerList_p 

        let x5 [quantity] of consumers with [price = bp5] 

        let y5 item 0 x5 

        let k4 k3 + y5 

        if price = bp5 [ 

          setxy k4 price]… 

 
La condizione if n_suppliers (n_consumers) > 4 (5,6,7…) fa in modo che questa 

parte della procedura fosse eseguita solamente nel caso in cui il numero di agenti 

fosse stato superiore a quello indicato. Il comando presente tra le parentesi 

quadre segue lo stesso procedimento visto in precedenza, ovvero crea 

inizialmente delle variabili locali per il nuovo prezzo e la nuova quantità che si 

aggiungono alle liste di prezzi e quantità. In seguito crea una varabile per la 

quantità aggregata e assegna all’agente una posizione nello spazio in base al suo 

prezzo di offerta. 

 

Questa procedura è stata in seguito “snellita” nel seguente modo: 

 

to aggregate 

  set SellerList_p sort [price] of suppliers 

  let n 0 

  while [n < n_suppliers] [ 

    let a item n SellerList_p 

    let b sum [quantity] of suppliers with [price <= a] 

    ask suppliers with [price = a][ 
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      setxy b a] 

    set n n + 1] 

  set BuyerList_p [price] of consumers 

  set BuyerList_p sort-by [?1 > ?2] BuyerList_p 

  let x 0 

  while [x < n_consumers][ 

    let c item x BuyerList_p 

    let d sum [quantity] of consumers with [price >= c] 

    ask consumers with [price = c][ 

      setxy d c] 

    set x x + 1] 

end 

 

In questa seconda versione sono stati usati i loop che permettono di reiterare un 

certo comando. Per creare un loop è necessario utilizzare la parola chiave while: 

 

while [reporter] [ commands ] 

 

Il programma continuerà ad eseguire il blocco di comandi fintantoché il reporter 

risulterà essere vero, in caso contrario uscirà dal loop. 

Nella procedura è stata innanzitutto creata una lista (Sellerlist_p) composta dai 

prezzi che ogni singolo agente produttore offre sul mercato e ordinata dal prezzo 

più piccolo a quello più grande. 

Per avviare il loop è stata creata una variabile locale (n) e le è stato assegneto il 

valore 0. Il loop continuerà ad essere eseguito finché n sarà inferiore al numero di 

offerenti presenti sul mercato. Al suo interno sono state create altre due variabili 

locali, la prima (a) serve a selezionare uno ad uno i prezzi che fanno parte della 

lista Sellerlist_p, mentre la seconda (b) indica la somma delle quantità offerte dai 

produttori con prezzo inferiore a quello selezionato. A questo punto si chiede 

all’offerente che ha un prezzo uguale a quello selezionato, di posizionarsi nello 

spazio nel seguente modo: la coordinata y dovrà essere uguale alla variabile 

locale a, ovvero al prezzo offerto, mentre la coordinata x dovrà corrispondere 

alla variabile locale b, ovvero alla somma delle quantità offerte dai produttori che 

hanno un prezzo inferiore ad a.  
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In questo modo i consumatori si posizioneranno nello spazio formando una curva 

di offerta aggregata di energia. 

Lo stesso procedimento è stato usato per creare la curva d domanda aggregata di 

energia. La principale differenza è rappresentata dal fatto che la lista dei prezzi 

dei consumatori (Buyerlist_p) è stata ordinata in ordine decrescente di prezzo. 

 

La procedura successiva che si incontra nel modello è ClearingPrice. Come 

suggerisce il nome, questa ha la funzione di identificare il prezzo di equilibrio, 

ovvero l’incontro tra la curva di domanda aggregata e la curva di offerta 

aggregata. In realtà, dato che la borsa elettrica funziona come un’asta non 

discriminatoria, il clearing price non corrisponde esattamente al punto di 

incontro tra le due curve. Esso è invece uguale al prezzo della migliore offerta. 

Nel mio modello, il clearing price, corrisponde al primo prezzo della curva di 

offerta per il quale la quantità offerta è maggiore rispetto a quella domandata. in 

questo modo tutta la domanda per quel dato prezzo viene soddisfatta. 

Anche in questo caso la scrittura della procedura ha subito delle variazioni. Nella 

prima versione, la prima parte della procedura era molto simile a quella 

precedente: era stata creata una lista di prezzi degli offerenti e, dopo averli 

ordinati in ordine crescente, era stata assegnata una variabile ad ognuno ed era 

stata calcolata la quantità totale che i produttori erano disposti ad offrire per quel 

prezzo: 

 

set SellerList_p [price] of suppliers 

  set SellerList_p sort SellerList_p 

  let eq0 item 0 SellerList_p 

  let eq1 item 1 SellerList_p 

  let eq2 item 2 SellerList_p 

  let eq3 item 3 SellerList_p 

  let a [quantity] of suppliers with [price = eq0] 

  let a1 [quantity] of suppliers with [price = eq1] 

  let a2 [quantity] of suppliers with [price = eq2] 

  let a3 [quantity] of suppliers with [price = eq3] 

  let b item 0 a 

  let b1 item 0 a1 
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  let b2 item 0 a2 

  let b3 item 0 a3 

  let c b + b1 

  let c1 c + b2 

  let c2 c1 + b3    

 

Successivamente, era stata calcolata la quantità totale domandata dai consumatori 

per ognuno dei prezzi offerti dai produttori: 

 

let x sum [quantity] of consumers with [price >= eq0] 

  let x1 sum [quantity] of consumers with [price >= eq1] 

  let x2 sum [quantity] of consumers with [price >= eq2] 

  let x3 sum [quantity] of consumers with [price >= eq3] 

 

A questo punto, per ogni nodo della curva di offerta era stato calcolato se la 

quantità offerta risultava maggiore di quella domandata. Il clearing price era 

individuato come il primo prezzo per il quale questa condizione si verifica: 

 

ifelse b > x [ 

      set equilibrium_p eq0][ 

      ifelse c > x1 [ 

      set equilibrium_p eq1][ 

      ifelse c1 > x2 [ 

      set equilibrium_p eq2][ 

      ifelse c2 > x3 [ 

      set equilibrium_p eq3] 

 

Anche in questo caso la seconda parte della procedura era riferita all’eventualità 

che l’utente decidesse di variare il numero di agenti produttori e/o consumatori: 

 

if n_suppliers > 4 [ 

        let eq4 item 4 SellerList_p 

        let a4 [quantity] of suppliers with [price = eq4] 

        let b4 item 0 a4 

        let c3 c2 + b4 

        let x4 sum [quantity] of consumers with [price >= eq4] 

        ifelse c3 > x4 [ 

        set equilibrium_p eq4][ 

        if n_suppliers > 5 [ 

          let eq5 item 5 SellerList_p 
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          let a5 [quantity] of suppliers with [price = eq5] 

          let b5 item 0 a5 

          let c4 c3 + b5 

          let x5 sum [quantity] of consumers with [price >= eq5] 

          ifelse c4 > x5 [ 

          set equilibrium_p eq5] 

 

Come per la procedura aggregate, la principale miglioria nella scrittura è 

riferibile all’uso di loop che permettono di accorciare la lunghezza della 

procedura: 

 

to ClearingPrice   

  set Sellerlist_p [price] of suppliers 

  set SellerList_p sort-by [?1 < ?2] SellerList_p     

  let n 0 

  while [n < n_suppliers][ 

    let p item n SellerList_p 

    let q sum [quantity] of suppliers with [price <= p] 

    let r sum [quantity] of consumers with [price >= p] 

    ifelse q >= r [ 

      set equilibrium_p p 

      set n n_suppliers][ 

      set n n + 1]] 

end 

 

Dopo aver creato una lista dei prezzi degli offerenti inseriti in ordine crescente, è 

stato creato il loop. In esso, per ogni elemento della lista Sellerlist_p sono create 

due variabili locali: q che rappresenta la somma delle quantità offerte dai 

produttori che hanno un prezzo maggiore o uguale a quello selezionato e r che 

rappresenta la somma delle quantità richieste dai consumatori che hanno un 

prezzo inferiore o uguale a quello selezionato. 

A questo punto incontriamo per la prima volta la parola chiave ifelse: 

 

ifelse reporter [ commands1 ] [ commands2 ] 

 

Come nel caso di if, la condizione (reporter) deve essere un valore Booleano 

(vero o falso). Se la condizione risulta essere vera, il programma eseguirà il 
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primo comando riportato tra le parentesi, altrimenti il secondo. In questo caso, se 

la variabile q risulta essere maggiore di r, alla variabile globale equilibrium_p 

sarà assegnato il valore del prezzo selezionato in quel momento. Inoltre n sarà 

settata pari al numero di offerenti in modo da interrompere il loop.  

 

La procedura BuyEnergy ha lo scopo di simulare l’acquisto vero e proprio di 

energia da parte dei consumatori: 

 
to BuyEnergy 

  ask consumers [ 

    ifelse price >= equilibrium_p [ 

      set buy "yes" 

      set energy (energy + quantity) 

      set capital (capital - equilibrium_p * quantity)] 

    [ 

    set buy "no"] 

  ] 

end 

 

La procedura chiede ai consumatori che hanno presentato un’offerta con un 

prezzo superiore a quello di equilibrio, di aumentare la propria variabile energy 

di una quantità pari a quella che hanno richiesto nella loro domanda. Al 

contempo la variabile capital sarà diminuita di un valore pari al prezzo di 

equilibrio moltiplicato per la quantità di energia comprata. 

 

La procedura produce regola la produzione di energia ad ogni tick: 

 

to produce 

ask suppliers[ 

    set produce? false 

    set co2 0] 

   let b count suppliers with [name = "gas"] with [price <= equilibrium_p] with [active? = "yes"] 

   if b > 0 [     

   ask suppliers with [name = "gas"] with [price <= equilibrium_p] with [active? = "yes"][ 

     set produce? true 

     ifelse ccs = "yes"[ 

     set energy (quantity + 0.40 * quantity) 

     set co2 (energy * 0.100) 
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     set tot_co2 tot_co2 + co2][ 

     set energy (quantity + 0.20 * quantity) 

     set tot_co2 (tot_co2 + energy * 0.335) 

     set co2 (energy * 0.335)]     

     ] ] 

    

   let f count suppliers with [name = "coal"] with [price <= equilibrium_p] with [active? = "yes"]  

   if f > 0 [     

   ask suppliers with [name = "coal"] with [price <= equilibrium_p] with [active? = "yes"] [ 

     set produce? true 

     ifelse ccs = "yes"[ 

     set energy (quantity + 0.40 * quantity) 

     set co2 (energy * 0.5) 

     set tot_co2 tot_co2 + co2][ 

     set energy (quantity + 0.20 * quantity) 

     set tot_co2 (tot_co2 + energy * 1.037) 

     set co2 (energy * 1.037)]       

     ]]   

    

   let n count suppliers with [name = "renewable"] with [price <= equilibrium_p]  

   if n > 0 [     

   ask suppliers with [name = "renewable"] with [price <= equilibrium_p] [ 

     set produce? true 

     set energy (quantity + 0.10 * quantity)]] 

      

   end 

 

Dato che le modalità di produzione differiscono in base alla tecnologia utilizzata, 

la procedura è suddivisa in tre sezioni, ognuna della quali si riferisce ad uno dei 

sottogruppi di produttori. 

La prima sezione si riferisce alle imprese che utilizzano il gas naturale per 

produrre energia. La variabile locale b serve a calcolare il numero di questi 

produttori attivi e con prezzo inferiore a quello di equilibrio. Se b è maggiore di 0 

gli agenti con prezzo superiore a quello di equilibrio produrranno l’energia 

richiesta dal mercato (più un 20% utilizzato internamente). Contemporaneamente 

la variabile tot_co2 terrà conto delle emissioni di anidride carbonica collegate 

alla produzione. Se la variabile ccs è impostata sul valore “yes” significa che 

l’impresa si è dotata di un impianto di depurazione, conseguentemente l’anidride 

carbonica emessa sarà inferiore. Contemporaneamente però aumenterà la quota 

di energia prodotta impiegata internamente dalla centrale. 
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Lo stesso procedimento è stato usato per le altre tecnologie produttive. 

Ovviamente le centrali a carbone produrranno più anidride carbonica rispetto a 

quelle a gas per la produzione di una singola unità elettrica. 

 

La procedura SellEnergy regola lo scambio di energia avvenuto sul mercato dalla 

parte dei produttori: 

 
to SellEnergy 

  ask suppliers [set sold? "no"] 

  ask suppliers with [price <= equilibrium_p] with [name = "gas"] with [active? = "yes"] [ 

     

      set energy (energy - quantity)       

      set capital (capital + equilibrium_p * quantity) 

      set sold? "yes"] 

   

  ask suppliers with [price <= equilibrium_p] with [name = "coal"] with [active? = "yes"] [ 

    set energy (energy - quantity)     

    set capital (capital + equilibrium_p * quantity) 

    set sold? "yes"] 

 

    ask suppliers with [price <= equilibrium_p] with [name = "renewable"] [ 

    set energy (energy - quantity) 

    set capital (capital + equilibrium_p * quantity)] 

end 

 

Infatti si chiede ai produttori che hanno presentato sul mercato un prezzo 

inferiore rispetto a quello di equilibrio, di diminuire la propria variabile energy di 

un valore pari alla quantità venduta sul mercato e contemporaneamente di 

aumentare la variabile capital di un valore pari al prezzo di mercato moltiplicato 

per la quantità venduta.  

 

7.6 Emission trading scheme 

La parte di codice analizzata fino ad ora si riferisce alla simulazione dell’asta per 

la compravendita di energia elettrica, da questo punto inizia la simulazione 

relativa all’inserimento di uno schema di controllo sulle emissioni di anidride 
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carbonica. Lo schema è attivabile nell’interfaccia grafica in qualsiasi momento 

impostando lo switch activate_ets?  su on: 

 

La prima procedura relativa allo schema è run_ets: 

 
to run_ets   

  if euets? = true[ 

  if (remainder ticks 52) = 0 [ 

    set counter2 0 

      ask suppliers with [allowances < tot_co2][ 

        set capital (capital - fine * (tot_co2 - allowances)) 

        set a_fine  fine * (tot_co2 - allowances) 

        ]       

      ask suppliers [set allowances 0]       

  ]] 

   

 ifelse percentage? [ 

 if (remainder ticks 52) = 0[ 

      ifelse activate_ets?[         

          ask suppliers [ 

            set received? false  

            set pastCapital capital 

            ask suppliers with [received? = false][ 

              set co2past tot_co2               

              set allowances (co2past - 0.15 * co2past)               

              set tot_co2 0             

              set received? true]] 

          set euets? true] 

      [set euets? false]]][ 

      if (remainder ticks 52) = 0 [         

        ifelse activate_ets? [ 

          ifelse aa = 0 [ 

          ask suppliers [ 

            set received? false 

            set pastCapital capital 

            ask suppliers with [received? = false][ 

              set co2past tot_co2 

              set allowances (co2past - 0.15 * co2past) 

              set pastallowances allowances 

              set tot_co2 0 

              set received? true]] 

          set aa 1][ 

          ask suppliers[ 

             set received? false 

             set pastCapital capital 
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             ask suppliers with [received? = false][ 

               set allowances (pastallowances - 0.15 * pastallowances) 

               set pastallowances allowances 

               set tot_co2 0 

               set received? true]]] 

          set euets? true] 

        [set euets? false]]] 

             

end 

 

Questa procedura è suddivisibile in due sezioni. La prima si riferisce 

all’operazione di consegna dei certificati che le imprese devono effettuare alla 

fine di ogni anno. Per fare in modo che queste operazione siano eseguite 

effettivamente una sola volta all’anno è stata inserita la condizione Booleana if 

(remainder ticks 52) = 0. La parola chiave remainder: 

 

remainder number1 number2 

 

Restituisce il resto della divisione tra il primo e il secondo numero inserito. In 

questo modo il comando è eseguito solamente quando i ticks segnano un multiplo 

di 52 (ovvero un anno per il modello dato che l’unità di tempo minima scelta è la 

settimana). Ogni anno il programma controlla quindi se l’agente ha un numero di 

certificati sufficienti a coprire le emissioni effettuate quell’anno, se il numero è 

insufficiente si applica una multa il cui importo è deciso dall’utente 

nell’interfaccia grafica tramite la slider fine per ogni tonnellata di anidride 

carbonica non coperta. 

La seconda parte della procedura si riferisce invece al procedimento di 

assegnazione dei certificati che avviene all’inizio di ogni anno. 

I certificati possono essere assegnati tramite due modalità differenti, a seconda 

che l’utente imposti il valore dello switch percentage su on o su off. Nel primo 

caso riceve i certificati in base alle emissioni dell’anno precedente. Il programma 

calcola la quantità di CO2 emessa nell’anno e assegna all’agente una quantità di 

certificati in grado di coprire una percentuale di emissioni. La percentuale di 



 

 106 

differenza tra le effettive emissioni e il numero di certificati assegnati è decisa 

dall’utente nell’interfaccia grafica tramite la slider percentage. In questo modo 

l’impresa dovrà diminuire il proprio inquinamento nel nuovo anno oppure dovrà 

comprare ulteriori certificati sul mercato. Questa metodologia corrisponde a 

quella effettivamente usata dall’Unione Europea nelle prime due fasi dell’ EU-

ETS. 

Nel secondo caso i certificati sono assegnati in base alle effettive emissioni 

dell’impresa solo il primo anno, da lì in poi l’assegnazione seguirà uno schema 

predefinito, ovvero diminuiranno di anno in anno di una percentuale decisa 

dall’utente attraverso la slider percentage. 

 

La successiva procedura, ets, permette alle imprese di formulare le proprie 

offerte di acquisto, o di vendita, dei certificati: 

 

to ets 

if euets? = true[  

    set counter2 counter2 + 1      

  ask suppliers with [allowances > 0][ 

    ifelse allowances < ((tot_co2 / counter2) * 52)[ 

      ifelse ets_buyer = "yes" [ 

        if price_a < fine [ 

        set price_a price_a + 0.1 * price_a] 

        set quantity_a (((tot_co2 / counter2) * 52) - allowances + random 10)][ 

        set ets_buyer "yes" 

        set price_a random-normal 10.00 1.00 

        set quantity_a (((tot_co2 / counter2) * 52) - allowances + random 10)]][ 

        ifelse ets_buyer = "no" [ 

          if tot_co2 != 0[ 

          set price_a price_a - 0.05 * price_a 

          set quantity_a (allowances - ((tot_co2 / counter2) * 52))]][ 

          set ets_buyer "no" 

           

          set price_a random-normal 10.00 1.00 

          if tot_co2 != 0[ 

          set quantity_a (allowances - ((tot_co2 / counter2) * 52))]]]]]  

end 
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ad ogni tick gli agenti controllano se i certificati che possiedono sono in grado di 

coprire la quantità di anidride carbonica che prevedono di emettere nell’anno. Per 

effettuare le previsioni le imprese calcolano le emissioni medie giornaliere 

dell’anno moltiplicate per l’intero anno. Se necessitano di comprare nuovi 

certificati, gli agenti impostano la propria variabili ets_buyer sul valore “yes” e 

effettuano un’offerta di prezzo e quantità. Il prezzo iniziale delle offerte è un 

valore deciso casualmente. Con il passare del tempo, questo valore aumenterà 

finché l’impresa non riuscirà ad effettuare l’acquisto.  

 

La procedura Exchange_a è quella che regola gli scambi di certificati tra le 

imprese: 

to exchange_a   

  if euets? = true[ 

  ask suppliers [ 

    set a_expenses 0 

    set buya 0]  

 set a_sellerlist [price_a] of suppliers with [ets_buyer = "no"] 

 set a_buyerlist [price_a] of suppliers with [ets_buyer = "yes"]  

 let a count suppliers with [ets_buyer = "no"]  

 let b count suppliers with [ets_buyer = "yes"]  

 ifelse a > b [ 

   set a_buyerlist sort-by [?1 > ?2] a_buyerlist 

   let n 0  

   while [n < b][ 

     let c item n a_buyerlist 

     let d item n a_sellerlist      

    ask suppliers with [price_a = c][ 

       set quantity_allowances_b quantity_a] 

    ask suppliers with [price_a = d][ 

      set quantity_allowances_s quantity_a]     

     

       ask suppliers with [price_a = c][        

       set a_eq_price ((0.75 * d) + (0.15 * c)) 

       if quantity_allowances_b > quantity_allowances_s [ 

       set capital (capital - a_eq_price * quantity_allowances_s) 

       set a_expenses a_eq_price * quantity_allowances_s 

       set allowances (allowances + quantity_allowances_s) 

       set buya "yes"] 

       if quantity_allowances_b < quantity_allowances_s [ 

         set capital (capital - a_eq_price * quantity_allowances_b) 

         set a_expenses a_eq_price * quantity_allowances_b 
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         set allowances (allowances + quantity_allowances_b) 

       set buya "yes"]] 

     ask suppliers with [price_a = d][ 

       set a_eq_price ((0.75 * d) + (0.15 * c)) 

       if quantity_allowances_b > quantity_allowances_s [ 

       set capital (capital + a_eq_price * quantity_allowances_s) 

       set a_expenses 0 - a_eq_price * quantity_allowances_s 

       set allowances (allowances - quantity_allowances_s) 

       set buya "no"] 

       if quantity_allowances_b < quantity_allowances_s [ 

         set capital (capital + a_eq_price * quantity_allowances_b) 

         set a_expenses 0 - a_eq_price * quantity_allowances_b 

         set allowances (allowances - quantity_allowances_b) 

       set buya "no"]] 

     set n n + 1 

   ]] 

 [set a_buyerlist sort-by [?1 > ?2] a_buyerlist 

   let n 0 

   while [n < a][ 

     let f item n a_sellerlist 

     let g item n a_buyerlist 

      ask suppliers with [price_a = f][ 

       set quantity_allowances_b quantity_a] 

    ask suppliers with [price_a = g][ 

      set quantity_allowances_s quantity_a] 

     ask suppliers with [price_a = f][ 

       set a_eq_price ((0.75 * g) + (0.15 * f)) 

       if quantity_allowances_b > quantity_allowances_s [ 

       set capital (capital + a_eq_price * quantity_allowances_s) 

       set a_expenses 0 - a_eq_price * quantity_allowances_s 

       set allowances (allowances - quantity_allowances_s) 

       set buya "no"] 

       if quantity_allowances_b < quantity_allowances_s [ 

         set capital (capital + a_eq_price * quantity_allowances_b) 

         set a_expenses 0 - a_eq_price * quantity_allowances_b 

         set allowances (allowances - quantity_allowances_b) 

       set buya "no"]] 

     ask suppliers with [price_a = g][ 

       set a_eq_price ((0.75 * g) + (0.15 * f)) 

       if quantity_allowances_b > quantity_allowances_s [ 

       set capital (capital - a_eq_price * quantity_allowances_s) 

       set a_expenses a_eq_price * quantity_allowances_s 

       set allowances (allowances + quantity_allowances_s) 

       set buya "yes"] 

       if quantity_allowances_b < quantity_allowances_s [ 

         set capital (capital - a_eq_price * quantity_allowances_b) 

         set a_expenses a_eq_price * quantity_allowances_b 

         set allowances (allowances + quantity_allowances_b) 
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       set buya "yes"]] 

     set n n + 1    

   ]] 

 ask suppliers [ 

   if (remainder ticks 52) = 0[ 

     set a_expenses a_expenses + a_fine]]] 

end 

 

Nel modello, gli scambi di certificati avvengono nel seguente modo: ad ogni tick 

il programma mette in ordine, dalla più alta alla più bassa in base al prezzo, le 

offerte che riceve dagli agenti che desiderano acquistare. In seguito il programma 

crea una lista dei prezzi delle offerte di vendita ordinata in modo casuale. Gli 

elementi delle due liste sono poi associati ad uno ad uno finché una delle due 

liste non è terminata. Se i compratori sono più dei venditori, alcuni agenti non 

riusciranno a comprare, in caso contrario alcuni agenti non riusciranno a vendere. 

Questa metodologia è stata adottata per simulare delle contrattazioni bilaterali tra 

singoli agenti. 

Il prezzo al quale sarà effettuato lo scambio è costituito per tre quarti dal prezzo 

del compratore e per un quarto dal prezzo del venditore quando i compratori sul 

mercato sono più dei venditori, viceversa, quando i venditori sono in numero 

maggiori, il prezzo sarà per tre quarti quello dell’offerta di vendita e per un 

quarto quello dell’offerta di acquisto. La quantità scambiata sarà sempre quella 

minore tra le due offerte. 

 

La prossima procedura si riferisce alla possibilità che hanno gli agenti di mettere 

in atto una semplice strategia: 

 
to strategy 

  if euets? = true[   

  let b count suppliers with [name != "renewable"] with [ccs = "yes"] 

  if b < strategic_agents[ 

  ask n-of strategic_agents suppliers[ 

    if name != renewable[ 

    if ccs = "no" [ 

      set capital capital - 2000 

      set ccs "yes" 
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      set color blue]]]] 

  ]   

End 

 

Questa procedura fa in modo che un certo numero di imprese (deciso dall’utente 

attraverso la sider strategic_agents nell’interfaccia grafica) decida di dotarsi di 

un impianto di depurazione dell’aria appena lo schema di scambio delle 

emissioni è applicato. In questo modo potranno beneficiare di un’immediata 

riduzione delle emissioni e quindi guadagnare dalla vendita dei certificati che 

hanno ricevuto sulla base delle vecchie emissioni. 

La possibilità di dotarsi di impianti di depurazione non è lasciata solamente agli 

agenti che attuano questa strategia. Infatti quando un agente subisce delle perdite 

di capitale per due anni consecutivi esso può decidere di dotarsi di un impianto di 

depurazione per diminuire le emissioni e il carico della regolamentazione sulle 

proprie entrate: 

 
to evaluate  

  if euets? = true[ 

  if (remainder ticks 52) = 51 [ 

    ask suppliers [ 

      ifelse pastCapital > capital[ 

        set counter counter + 1][ 

        set counter 0]         

    ]]] 

end 

 

to buy_ccs 

   ask suppliers with [counter = 2] with [ccs = "no"] with [name != "renewable"][ 

     set capital capital - 2000 

     set ccs "yes" 

     set color blue 

   ] 

End 

 

Nel caso in cui le perdite di capitale continuassero, si attiverebbe automaticamente la procedura 

fail: 

 

to fail 

  ask suppliers with [counter = 4] [ 

    set breed failed 
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    setxy 0 0  

    set shape "x" 

    set color red] 

end 

 

Questa fa si che l’agente fallisca, rendendolo inattivo e spostandolo nell’origine 

del grafico. 

Nel modello è anche previsto che nuovi agenti entrino nel mercato. Questi 

dovrebbero rappresentare centrali che sfruttano fonti rinnovabili per la 

produzione di energia. La loro entrata o meno nel mercato è legata all’andamento 

del prezzo dell’energia, dato che la generazione con l’uso di queste fonti risulta 

essere più costosa rispetto a quella degli impianti termoelettrici, esse entreranno 

nel mercato solo nel momento in cui saranno competitive. La loro competitività 

può essere favorita da incentivi statali che possono essere attivati dall’utente 

tramite l’apposito switch presente nell’interfaccia. 

 
to new_renewables 

   let c count suppliers with [name = "renewable"] 

   let d count suppliers with [name != "renewable"] 

   if c < (0.4 * d) [ 

   let b 0 

   ifelse incentive?[set b 80][ 

     set b 65] 

   if equilibrium_p > b [ 

     if random 100 < 5[ 

     create-suppliers 1 

     let a count suppliers 

     set n_suppliers a] 

     ask suppliers with [name = 0][ 

       set name "renewable" 

       set color green 

       set shape "person" 

       set size 1.5  

       set produce? false   

       set tot_costs 0 

       set price 0 

       set quantity 0 

       set capital 1000 

       set ccs "no" 

       set active? "yes" 

       let a ticks 
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       set tot_costs random-normal (a * 70) 100 ]]] 

 end 

 

In ogni caso l’apporto che queste centrali possono fornire alla produzione totale 

di energia non può essere superiore al 40% del totale in conseguenza dei limiti 

legati alla loro capacità di fornire tempestivamente energia quando richiesta dal 

sistema. 

 

7.7 Crisi 

La procedura crisis può essere attivata impostando lo switch crisis? su  on e 

provoca una diminuzione nella domanda di energia elettrica. Questa procedura 

serva a simulare un improvviso crollo nella domanda di energia legato a fattori 

non controllabili dal mercato (ad esempio l’attuale crisi finanziaria). 

 
to crisis     

  ifelse crisis? [ 

    if crisi = "no"[ 

    ask n-of (int (0.4 * n_consumers)) consumers [ 

      die] 

    let b count consumers 

    set n_consumers b 

    set crisi "yes"]][ 

    if crisi = "yes" [ 

      let a int (0.5 * n_consumers)  

      create-consumers a 

      set n_consumers n_consumers + int (0.5 * n_consumers) 

      ask consumers with [shape = "default"][ 

        set shape "person" 

    set color pink 

    set size 1.5 

     

    set quantity 0 

    set price random-normal 35 8 

    set capital 1000 

      set crisi "no" 

      ]] 

    ] 

End 

 



 

 113 

Nell’interfaccia grafica sono presenti alcuni grafici. Il più importante è 

sicuramente quello denominato “equilibrium price – oil price – mean allowances 

Exchange price” che riporta l’andamento del prezzo di equilibrio dell’energia 

elettrica, del prezzo del petrolio e del prezzo medio di scambio dei certificati: 

 

 

 

Gli altri grafici riportano l’andamento delle emissioni di anidride carbonica, 

la quantità di energia totale venduta ad ogni tick e l’andamento del capitale delle 

centrali a gas e di quelle a carbone. 

Per creare i grafici è stata usata la procedura do-plots: 

 
to Do-plots 

  set-current-plot "equilibrium price - oil price - mean allowances exchange price" 

  set-current-plot-pen "equilibrium_p" 

  plot equilibrium_p 

   

  set-current-plot "equilibrium price - oil price - mean allowances exchange price" 

  set-current-plot-pen "coalprice" 

  plot oilcost 

   

  set-current-plot "equilibrium price - oil price - mean allowances exchange price" 

  set-current-plot-pen "tot_a_eq_price" 

  plot tot_a_eq_price 

   

  set-current-plot "co2" 

  set-current-plot-pen "co2" 

  plot sum [co2] of suppliers 
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  set-current-plot "capital" 

  set-current-plot-pen "capital_gas" 

  plot sum [capital] of suppliers with [name = "gas"] 

  

   set-current-plot "capital" 

  set-current-plot-pen "capital_coal" 

  plot sum [capital] of suppliers with [name = "coal"]  

  

  set-current-plot "aggregate-quantity" 

  set-current-plot-pen "aggregate-quantity" 

  plot sum [xcor] of suppliers with [price = equilibrium_p 

end 
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Capitolo 8 

Le simulazioni 

Esperimento 1 

Nel primo degli esperimenti effettuati, si è scelto di analizzare l’andamento del 

mercato dell’energia elettrica (attraverso la raccolta dei dati relativi a prezzo e 

domanda soddisfatta di energia) e delle relative emissioni anidride carbonica. 

Nell’esperimento è stato effettuato un confronto tra un modello senza mercato 

delle emissioni ed un modello con il mercato delle emissioni attivo. L’orizzonte 

temporale preso in considerazione è pari a 15 anni, ovvero 780 ticks del modello. 

Un dato di particolare importanza nella regolamentazione del mercato dei 

certificati è rappresentato dalla metodologia di allocazione degli stessi. Nel 

modello sono presenti tre diverse tipologie di schema, selezionabili attraverso il 

chooser denominato allocation_method. In questo primo esperimento è stato 

scelto il metodo di allocazione past-allowances. In questo modo i certificati sono 

assegnati ogni anno alle imprese in percentuale inferiore rispetto all’assegnazione 

dell’anno precedente. Nella tabella 1 si possono vedere i dati di partenza delle 

due simulazioni. 

        
Tabelle 1 e 2: Dati di partenza delle due simulazioni 
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Il numero di agenti presenti sul mercato è fissato all’inizio dell’esperimento e 

non deve cambiare nelle diverse simulazioni. 

Una volta decisi i dati di partenza, l’esperimento è stato ripetuto 20 volte ed è poi 

stata effettuata una media dei risultati ottenuti. L’unica differenza tra i dati di 

partenza delle due simulazioni è rappresentata dal fatto che nella seconda è stato 

attivato lo schema dopo 52 ticks, ovvero 1 anno. 

I dati di maggior interesse sono quelli che riguardano il prezzo dell’energia 

elettrica (in relazione al prezzo del combustibile) e le emissioni di anidride 

carbonica. Nel primo caso il prezzo che si è registrato in media è stato di 40,57 

€/Mwh e le emissioni sono state di 32,29 tonnellate a tick. Le energie rinnovabili 

hanno rappresentato una piccolissima parte della fornitura di energia elettrica. È 

importante tenere in considerazione anche l’andamento del prezzo del carburante 

che vale in media 3,64 €/Mwh, e quindi spiega circa l’ 8,97% del prezzo 

dell’energia. 
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Fig.1: Andamento del prezzo dell’energia 

elettrica, in nero, e del carburante, in rosso. 

 

 
Fig. 2: Andamento delle emissioni di anidride 

carbonica 

 

Dai grafici è possibile notare la correlazione tra prezzo del carburante e prezzo 

dell’energia spiegata anche sopra. È inoltre evidente come le emissioni di 

anidride carbonica seguano un trend sostanzialmente costante per tutta la durata 

del periodo. 

Questi dati subiscono delle sostanziali modifiche quando lo schema sulle 

emissioni è introdotto nel modello. 

 

Fig. 3: Andamento del prezzo dell’energia, in 

nero, del prezzo del carburante, in rosso, e del 

prezzo medio di scambio dei certificati, in verde.  

 



 

 118 

 
Fig. 4: Andamento delle emissioni di anidride 

carbonica. 

 

I due principali effetti dell’introduzione dello schema sono visibili in un 

innalzamento dei prezzi dell’energia elettrica e in una diminuzione delle 

emissioni di anidride carbonica.  

In questo caso il prezzo medio dell’energia registrato nella simulazione 

corrisponde a 52,78 €/Mwh, mentre il costo medio del carburante vale 4,43 

€/Mwh. Quindi a seguito di un aumento del costo del carburante, del 21,73% 

circa, il prezzo dell’energia è aumentato del  30%. Una parte di questo maggiore 

aumento può essere spiegata dall’aumento verificatosi nella quantità domandata. 

Mentre nella prima simulazione la quantità di energia domandata era stata in 

media di 33,29 Mwh a tick, la seconda simulazione ha visto questa cifra 

aumentare a 36,05 Mwh a tick (circa il 9% in più).  

La parte di aumento del prezzo dell’energia che non può essere spiegata da questi 

due parametri, deve essere spiegata principalmente con l’introduzione dello 

schema. Esso provoca infatti un aumento dei costi (e di conseguenza dei prezzi 

dell’energia) degli agenti produttori sia a causa dell’acquisto dei certificati sul 

mercato, che a causa delle multe che sono costretti a pagare quando non riescono 

a coprire le proprie emissioni.  

L’altro dato interessante che emerge dalle simulazioni è quello relativo alla CO2 

emessa dalle centrali. Quando si introduce lo schema le tonnellate di CO2 

diminuiscono. Ciò è dovuto a diversi fattori. Innanzitutto l’aumento dei prezzi 

rende più competitive le centrali che usano gas naturale per produrre energia 

rispetto a quelle che usano carbone. Ciò è dimostrato dai dati relativi ai guadagni. 
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Nella prima simulazione, al termine dei 15 anni, gli agenti che simulano le 

centrali a carbone risultavano quasi sempre essere quelli con i maggiori 

guadagni. In media il loro capitale aumentava di 428.800 € nei 15 anni, contro i 

369.000 € degli agenti che usano gas naturale. Nella seconda simulazione questo 

trend si è invertito: 421.000 € di aumento per gli agenti a gas naturale e 276.000 

€ per quelli a carbone. La maggior competitività delle centrali a gas naturale è 

dovuta al fatto che sono meno toccate dallo schema perché le emissioni di 

anidride carbonica sono inferiori rispetto alle centrali a carbone. 

Inoltre, l’aumento dei prezzi dell’energia rende più competitive anche le fonti 

rinnovabili, che possono soddisfare parte della domanda senza alcuna emissione 

di anidride carbonica. 

Un altro fattore che spiega le minori emissioni è l’entrata nel mercato di un 

maggior numero di agenti che si dotano di impianti di depurazione.  

 

Esperimento 2 

Il secondo esperimento trae spunto dalle difficoltà che sono emerse nella messa 

in pratica dello schema nel mondo reale. La principale criticità legata allo schema 

è legata alla quantificazione dei certificati da assegnare alle imprese. Nella realtà 

si è osservata una netta sovra-allocazione di certificati (in particolar modo nella 

prima fase) che ha di fatto reso inefficace lo schema stesso.  

In questo esperimento ho mantenuto i dati di partenza della seconda simulazione, 

cambiando solamente il parametro percentage che è stato portato da 0,08 a 0,02. 

Questo parametro è relativo alla percentuale di certificati in meno che devono 

essere assegnati di anno in anno.  
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Tab. 3: Dati di partenza della terza simulazione 

 

In questo caso, i risultati ottenuti mostrano come una errata assegnazione dei 

certificati possa compromettere l’efficacia dello schema. Infatti, il prezzo 

dell’energia medio risultante dalla simulazione è pari a 42,38 €/Mwh, 

leggermente superiore rispetto a quello ottenuto nella simulazione senza 

Emission Trading. Anche il costo medio del carburante risulta essere 

leggermente aumentato, 3,8 €/Mwh contro i 3,6 €/Mwh precedenti, facendo 

pensare che sia questo fattore ad incidere sul prezzo dell’energia. 

Le emissioni di anidride carbonica sono effettivamente inferiori rispetto al primo 

caso, passando da 32 a 26 tonnellate a tick, ma questo dato risulta essere 

fortemente influenzato dall’agente strategico, ovvero quell’agente che, una volta 

introdotto lo schema, si dota immediatamente di un impianto di depurazione dei 

gas di scarico.  

 

Esperimento 3 

Una delle controversie relative all’allocazione dei certificati, riguarda i parametri 

da tenere in considerazione nel momento in cui si decide il numero di certificati 
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da assegnare ad un soggetto. Risulta evidente come il principale parametro debba 

essere rappresentato dalle emissioni passate di anidride carbonica, ma questo crea 

dei problemi di efficienza dello schema. Infatti, sapendo che la quantità di 

emissioni odierne sarà determinerà il numero di certificati futuri, il soggetto 

inquinante non è incentivato ad abbattere le proprie emissioni, perché questo 

creerebbe una scarsità di certificati in futuro.  

Il terzo esperimento evidenzia questa problematica eseguendo un confronto tra 

due diversi metodi di allocazione. Il primo metodo, attivabile impostando il 

chooser “allocation-method” su “co2-past”, si basa sulle emissioni passate per 

decidere il numero di certificati da assegnare, quindi ogni anno saranno calcolate 

le emissioni totali dei singoli agenti e ad ognuno di essi sarà assegnato un 

numero di certificati in grado di coprire la quasi totalità delle emissioni. Il 

secondo metodo, attivabile impostando il chooser “allocation-method” su 

“pastallowances”, è leggermente più complicato. L’anno in cui lo schema entra 

in vigore i certificati saranno assegnati sulla base delle emissioni passate, 

dall’anno successivo invece, il numero di certificati diminuirà in percentuale di 

anno in anno a prescindere dalla quantità di CO2 rilasciata.  

Le tabelle 4 e 5 riportano i dati di partenza delle due simulazioni. 
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Tab. 4 e 5: Dati di partenza del terzo 

esperimento 

 

Dall’analisi dei risultati delle simulazioni, risulta evidente come il primo metodo 

sia meno efficace (in termini di abbattimento delle emissioni) rispetto al secondo.  

In questo caso infatti la quantità di CO2 mediamente emessa è pari a 24,8 

tonnellate a tick, contro le 20,65 tonnellate a tick della quinta simulazione. La 

minore efficacia del primo metodo è resa ancora più evidente se si confrontano i 

dati che si riferiscono alla domanda aggregata effettivamente soddisfatta e quindi 

all’energia prodotta nel periodo preso in esame. Nel primo caso la domanda 

aggregata media è stata di 33,6 Mwh a tick, mentre nel secondo caso è stata di 36 

Mwh a tick. Quindi a fronte di una minore produzione di energia elettrica la 

quantità di CO2 emessa nell’aria è aumentata.  

Ciò può essere spiegato con il minore sviluppo del mercato dei certificati che 

porta ad un minore aumento del prezzo dell’energia elettrica e, di conseguenza, 

non migliora la competitività degli agenti che usano energie rinnovabili. Questi si 

trovano quindi spesso fuori dal mercato. In media con il metodo “co2-past” il 

numero di agenti rinnovabili sul mercato è pari a 0,2, mentre con il metodo 
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“pastallowances” è pari a 2,55. Lo stesso discorso vale per gli impianti di 

depurazione dell’aria. 

 

      
Fig.5: Confronto tra “past-co2” e 

“pastallowances” 

 

Nella figura 5 ho riportato i risultati delle due diverse simulazioni. In verde sono 

evidenziati gli agenti che producono energia da fonti rinnovabili. È evidente 

come, con il secondo metodo, si sviluppi un maggior numero di agenti di questo 

tipo. 

 

Esperimento 4 

Nel quarto esperimento è stato inserito un periodo di crisi economica all’interno 

del modello. Questo esperimento trae spunto da ciò che è avvenuto nella realtà, 

infatti lo schema sulle emissioni è stato avviato nel 2005 poco prima dell’inizio 

dell’attuale crisi finanziaria (2007). 

Nell’esperimento ho eseguito 2 simulazioni per poi confrontarne i risultati. In 

entrambe le simulazioni, il mondo è caratterizzato da una crisi economica tra il 

cinquantaduesimo e il cinquecentesimo tick. Nella seconda simulazione è stato 

introdotto l’emission trading dopo 52 tick.  
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La crisi economica si manifesta come una diminuzione della domanda di energia 

nel tempo. 

Le tabelle 6 e 7 riportano i dati di partenza delle due simulazioni. 

 

        
Tab. 6 e 7: Dati di partenza del quarto 

esperimento 

 

Abbiamo detto che la crisi è stata rappresentata sotto forma di una diminuzione 

della domanda di energia elettrica. Gli effetti della crisi sono visibili dai risultati 

della prima simulazione. In essa tutti i parametri di riferimento risultano essere 

inferiori rispetto alla simulazione effettuata nel primo esperimento. Il presso 

medio dell’elettricità è pari a 35,26 €/Mwh contro i 40,75 €/Mwh del caso 

precedente, a fronte addirittura di un aumento del costo medio del combustibile 

(da 3,94 a 4,26 €/Mwh prodotto). Ciò è ovviamente dovuto alla minor domanda 

che fa diminuire anche il prezzo del bene. 

Una conseguenza interessante per il mio studio è l’effetto sulle emissioni di 

anidride carbonica. Esse, infatti, diminuiscono da 28,276 tonnellate per tick a 

23,137 tonnellate per tick. Anche questo risultato è spiegabile come conseguenza 

della minor domanda di energia che porta ad una minore produzione (27,76 Mwh 
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medi contro i 32,96 Mwh medi del primo esperimento) e quindi a minori 

emissioni. 

Un aspetto ancora più interessante è dato dagli effetti della crisi economica 

sull’efficacia dello schema. Il confronto con la seconda simulazione 

dell’esperimento e il caso trattato nel primo esperimento, con lo schema attivo 

ma senza crisi economica ha proprio questo scopo. L’inserimento dell’emission 

trading in un sistema condizionato da una crisi economica porta alla più bassa 

media di tonnellate di CO2 emesse (18,788 ton). Il risultato però non può essere 

considerato positivo, questo perché anche la quantità di energia prodotta risulta 

essere particolarmente bassa (29,19 Mwh per tick) sono quindi state prodotte 

0,64 tonnellate di anidride carbonica per ogni Mwh di energia elettrica. Nel caso 

senza crisi economica questo dato era pari a 0,57 ton/Mwh. 

Questa minore efficacia è dovuta alla sovra allocazione di certificati che si 

verifica nel sistema dovuta al fatto che essi sono assegnati sulla base dei dati 

storici sulle emissioni, ma i dati storici discostano da quelli successivi alla crisi a 

causa della diminuzione dei consumi.  
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Fig.6: Confronto tra la quantità di energia 

venduta nel caso senza crisi (in alto) e con la 

crisi (in basso). 

 

Nella figura 6 è possibile osservare l’effetto della crisi economica sui consumi di 

energia elettrica. 

 

Esperimento 5 

Questo quinto esperimento ha lo scopo di indagare gli effetti congiunti 

dell’introduzione di mercato sulle emissioni e delle azioni che possono essere 

prese dagli agenti produttori di energia elettrica. Nel modello è possibile inserire 

uno o più “agenti strategici” tramite la slide “strategic_agents”: 

 

 

 

Questi agenti si dotano di un sistema di Carbon Capture and Storage nel 

momento stesso in cui lo schema è introdotto nel modello. Nell’esperimento ho 

osservato gli effetti di questo comportamento sui guadagni degli agenti in tre casi 
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diversi. Nel primi due casi lo schema è stato attivato dopo 52 ticks e per tutta la 

durata della simulazione (780 ticks come negli esperimenti precedenti). L’unica 

differenza tra le due simulazione è nel metodo di allocazione dei certificati 

(pastall_allowances nel primo caso e past_co2 nel secondo). La terza 

simulazione invece prevede la presenza dello schema per un periodo più limitato 

(dal 52esimo al 300esimo tick).  

 

      
Tab. 8-9: Dati di partenza delle simulazioni 

relative al quinto esperimento. 

 

Dall’analisi dei risultati appare evidente come l’installazione di sistemi di 

depurazione dell’aria rappresenti un ottimo investimento per le imprese 

produttrici di energia elettrica se lo schema sulle emissioni è attivo nel modello. 

Infatti, nel caso in cui lo schema è attivo per tutta la durata della simulazione e i 

certificati sono assegnati sulla base delle allocazioni passate, l’agente strategico 

risulta essere quello con i miglior guadagni alla fine dei 15 anni in 19 delle 20 

simulazioni effettuate. I maggiori guadagni sono dovuti a un duplice effetto: da 

una parte ci sono delle maggiori entrate dovute alla vendita dei certificati, 
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dall’altra parte ci sono minori uscite legate alle eventuali multe da pagare quando 

non si hanno abbastanza certificati per coprire le proprie emissioni. 

Nel caso in cui il metodo di allocazione dei certificati sia “past_co2” il vantaggio 

competitivo dell’agente strategico diminuisce. Tuttavia nel 75% delle 

simulazioni, egli risulta ancora essere quello con i migliori guadagni alla fine dei 

15 anni. La minore competitività rispetto al caso precedente è dovuta al fatto che 

in questo caso i certificati sono assegnati di volta in volta sulle emissioni passate 

e quindi una diminuzione delle emissioni dovuta al sistema di depurazione 

comporta anche una diminuzione dei certificati assegnati. 

Infine è interessante notare cosa succede quando lo schema è attivo solo per un 

certo periodo di temo (5 anni). In questo caso i risultati per l’agente strategico 

peggiorano notevolmente. In meno del 50% dei casi risulta essere quello con i 

maggiori guadagni alla fine della simulazione.  

Questo esperimento può dare un’idea di quanto sia importante evitare di 

trasmettere un’incertezza regolamentare da parte delle istituzioni che vogliono 

mettere in atto politiche ambientali. Infatti se gli agenti interessati dallo schema 

non sono sicuri che lo schema stesso si protrarrà nel tempo, essi non 

effettueranno quegli investimenti necessari per rendere lo schema stesso efficace,  
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Conclusione 

 

Nella tesi presentata mi sono occupato delle relazioni che intercorrono tra 

mercato dell’energia elettrica e mercato sulle emissioni di anidride carbonica.  

In particolare ho presentato una descrizione dei due mercati accompagnata da 

una descrizione degli agenti che si trovano ad operare in essi e dei costi che gli 

agenti che offrono energia elettrica si trovano a dover affrontare nella loro 

attività.  

Un punto particolarmente interessante è quello che si riferisce alla possibile 

contabilizzazione dei costi ambientali all’interno della contabilità nazionale. Nel 

capitolo 5 ho presentato la nozione di Gross External Damages che permette di 

contabilizzare i danni provocati dall’inquinamento all’interno dei registri 

nazionali. Questo sarebbe un importante passo avanti verso un sistema nel quale 

le emissioni di agenti inquinanti non siano più considerate come delle semplice 

esternalità dagli impianti industriali ma entrino a far parte dei parametri di cui 

tener conto nella pianificazione delle attività. 

L’emission trading scheme rappresenta anch’esso un passo in questa direzione 

ma la sua introduzione deve essere bene articolata.  

Dagli esperimenti effettuati con il modello si simulazione creato, è emerso come 

lo schema sulle emissioni possa contribuire a rendere maggiormente competitiva 

la generazione di energia con l’uso di fonti rinnovabili che al momento appare 

essere ancora troppo costosa rispetto alle fonti tradizionali e in particolare al’uso 

del carbone come combustibile fossile. 

Oltre a ciò, i soggetti che usano centrali termoelettriche per la produzione di 

energia sarebbero maggiormente incentivati ad investire in sistemi di Carbon 

Capture and Storage che permetterebbero di diminuire enormemente le loro 

emissioni di anidride carbonica. Dalle simulazioni è anche emerso come 

l’introduzione dello schema permetta ad un agente che si doti immediatamente di 
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un impianto di questo tipo di avere in media maggiori guadagni rispetto a coloro 

che ne sono sprovvisti.  

Tutto ciò fa pensare che l’emission trading possa essere un’arma efficiente nel 

tentativo di diminuire le emissioni di gas serra nell’aria. Questo sarà vero però 

solo se lo schema sarà articolato in maniera corretta. Nei primi anni di 

funzionamento infatti è stata evidenziata una sovra-allocazione di certificati che 

ha reso praticamente inefficace lo schema. Le cause di questa sovra-allocazione 

sono molteplici, prima fra tutte le crisi finanziaria ed economica che hanno fatto 

diminuire i consumi di energia elettrica e di conseguenza le emissioni legate alla 

sua generazione rispetto alle stime che erano state fatte sulla base dei dati storici 

antecedenti la crisi stessa. Inoltre è stato lasciato un eccessivo potere ai singoli 

stati nella decisione delle quantità di certificati da distribuire. Spesso i singoli 

governi hanno deciso di “compiacere” le grandi industrie del proprio paese anche 

per non penalizzarle troppo rispetto alla concorrenza estera. Sarebbe più 

appropriato che fosse il governo centrale europeo a decidere le singole 

allocazioni. 

Un ulteriore aspetto interessante che potrà essere studiato in futuri sviluppi del 

modello, è quello che riguarda la metodologia di allocazione dei certificati. Al 

momento la gran parte di essi sono distribuiti gratuitamente ai soggetti che sono 

sottoposti allo schema. Dal 2013 i certificati che si riferiscono al settore elettrico 

saranno assegnati tramite aste per evitare il rischio di windfall profit. Sarebbe 

interessante inserire le aste nel modello per vedere gli effetti che queste avranno 

sulle performance dello schema. 
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