
Paolo Scaroni alle Nazioni Unite: tassare la CO2 

Al Forum sul clima, l'Ad di Eni propone una carbon tax e un'accisa mobile sui derivati da combustibili fossili 

L'amministratore delegato dell'Eni, Paolo Scaroni, è intervenuto al Forum sui 
cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, tenutosi a New York, per proporre 
una carbon tax che assicuri l'ambiente dalla volatilità dei prezzi energetici. 
 
L'energia del futuro  
Secondo Scaroni, i combustibili fossili sono e saranno la principale fonte 
energetica anche nei decenni a venire. “Se davvero vogliamo che le cose 
cambino, dobbiamo cambiare il modo di pensare l'energia e puntare 
all'efficienza, alla ricerca e allo sviluppo di fonti complementari che purtroppo 
tutt'oggi sono dei giganti dormienti. Soltanto con i combustibili fossili a prezzi 
stabili e relativamente alti abbiamo speranza di svegliarli”. 
 
Carbon tax e cap-and-trade  
I primi passi da fare, secondo l'Ad di Eni, riguardano l'imposizione di una 
leggera carbon tax che attribuisca un costo stabile alle emissioni di CO2, in 
modo da influire immediatamente sulle decisioni di investimento. Magari con misure di bilanciamento in base alla distribuzione del 
reddito. Oppure con l'integrazione di sistemi di cap-and-trade, un sistema che limita la quantità di gas a effetto serra che una società 
può emettere. Nel caso si superi questa soglia la società deve pagare crediti di inquinamento alle imprese che restano al di sotto del 
tetto, in modo da premiare l’efficienza energetica. 
 
Mobile excise tax  
Un altra ipotesi di Scaroni riguarda una tassa d'accisa mobile da applicare ai derivati dei combustibli fossili destinati al consumatore 
finale. Potrebbe essere applicata quando i prezzi dei prodotti scendono tanto da disincentivare gli investimenti in efficienza e 
rinnovabili. Una tecnica per salvaguardare le politiche ambientali dalla variabile dei prezzi energetici.
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L'AQUILA: ENI RICOSTRUISCE L'UNIVERSITA' IN MODO SOSTENIBILE■

Sequestrare la CO2 per un'energia meno cara■

Oggi la firma per il nuovo gasdotto Russia-Europa■
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