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DISEGNO DI LEGGE S. N. 786.
NORME PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI
KYOTO CON LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI,
DELL’EFFICIENZA, DELL’INNOVAZIONE DEL SISTEMA
ENERGETICO E DELLA MOBILITÀ.
Direzione Studi e Ricerche - Settembre 2006
In Senato è stato presentato il Ddl S786 “Norme per l’attuazione del
protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell’efficienza,
dell’innovazione del sistema energetico e della mobilità “ con il quale si propone
di introdurre norme finalizzate a realizzare l’obiettivo del Protocollo di Kyoto di
ridurre le emissioni di gas serra, contenendo, contemporaneamente, gli elevati
costi che il Paese sopporta per l'importazione di energia.
Contesto generale.
Il provvedimento riguarda i seguenti settori di intervento: fonti rinnovabili,
efficienza energetica, innovazione del sistema energetico, mobilità sostenibile e
si propone, in particolare, di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e del
risparmio energetico attraverso l'innovazione tecnologica.
Nel provvedimento viene messo in evidenza che, in Italia, la mancata
applicazione del Protocollo di Kyoto comporterà costi elevati proprio dove al
contrario potrebbero essere generati effetti utili per il rilancio della competitività
del Paese.
Infatti, il costo dell’energia primaria in Italia è salito, dal 2000 al 2005, da 32,6
a 36,5 miliardi di euro a causa dell’aumento strutturale e crescente del prezzo
del petrolio (Brent), passato da 19,4 dollari/barile nel 1999 a 73,3 dollari/barile
a fine giugno 2006, che ha, tra l’altro, coinvolto anche quello del gas naturale e,
in misura minore, del carbone.
L’incremento del prezzo dei combustibili fossili (petrolio, gas naturale e
carbone), infatti, ha una notevole incidenza sui costi dell’energia primaria in
Italia sia a causa della nostra forte dipendenza dagli stessi (circa l’88 per cento
del nostro fabbisogno di energia primaria nel 2005 è stato soddisfatto facendo
ricorso alle sopra citate fonti) piuttosto che da fonti alternative rinnovabili, sia a
causa del fatto che, per la maggior parte, siamo costretti ad importarli dall’estero
(circa il 91 per cento, nel 2005).
Ciò costituisce, di conseguenza, un problema per lo sviluppo della
competitività delle nostre imprese, oltre che per la qualità della vita dei cittadini.
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Quindi, il Protocollo di Kyoto si potrà realmente attuare riducendo il consumo
di combustibili fossili con la conseguente diminuzione del prezzo di petrolio, di
gas e di carbone.
Per ridurre i consumi di combustibili fossili occorrerà puntare ad incrementare
l’efficienza energetica in tutti i settori e ad incentivare lo sviluppo della
produzione e dell’uso di fonti energetiche rinnovabili.
Mobilità sostenibile.
Il disegno di legge parlamentare pone in evidenza che nel settore della
mobilità, in particolare, l’applicazione del Protocollo di Kyoto costituirà
l’occasione per combattere l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, la
congestione del traffico e per migliorare la mobilità di merci e passeggeri.
Il settore , infatti, consuma il 60,8 per cento del petrolio ed è responsabile del
27,8 per cento delle emissioni di gas di serra. (1)
La stima (2) degli effetti delle misure previste dal disegno di legge in esame
porterebbero, complessivamente, ad una riduzione di emissioni di CO2 pari a
circa 90 milioni di tonnellate all’anno al 2012, con un risparmio
dell’importazione di combustibili fossili, sempre al 2012, di circa 35 milioni di
tonnellate equivalenti di petrolio.
Nello specifico, le misure sulla mobilità contemplate nell’atto parlamentare
comporterebbero una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 14 Mt/anno
(2012), e del consumo di combustibili fossili parti a 6,2 Mtep/anno.
Il budget previsto per gli investimenti di 1,17 miliardi di euro all'anno per 5
anni sarebbe coperto dall'aumento delle accise su gasolio e benzina e da un
nuovo prelievo sui Kwh consumati e sui consumi di carbone.
Nel settore della mobilità sostenibile, il disegno di legge prevede:
¾
l’aggiornamento del Piano generale dei trasporti e della logistica, con
l’obiettivo di riequilibrare lo split modale favorendo il trasporto su ferro, il
cabotaggio, il trasporto collettivo, di decongestionare le aree urbane e di
assicurare la mobilità nazionale ed i collegamenti internazionali;
¾
l’aggiornamento dei Piani per la mobilità regionale e locale volti,
soprattutto, a promuovere il trasporto collettivo, ad introdurre forme di
tariffazione per l’accesso urbano delle automobili i cui proventi siano da
destinare a misure per la mobilità sostenibile, a consentire il trasporto integrato
delle merci nelle aree urbane con piattaforme di scambio intermodale, ad
estendere le zone a traffico limitato, a promuovere l’uso di tecnologie
informatiche per la gestione della mobilità;
¾
la incentivazione al rinnovo e all’incremento dei mezzi di trasporto
pubblico alimentati a metano e all’innovazione tecnologica in favore della
mobilità più sostenibile.
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Fonte APAT – Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici – 2004
Nota tecnica sugli effetti del disegno di legge
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