
1.2.1 Innovazione ed efficienza
d’uso delle risorse: fatti
stilizzati

Sul piano empirico, l’operare dell’innovazione tecnolo-
gica per l’uso e lo stoccaggio delle risorse viene gene-
ralmente rappresentato attraverso indicatori di intensità
o efficienza, che esprimono l’evoluzione dell’uso delle
risorse in rapporto a variabili quali popolazione e PIL.
L’evoluzione temporale di tali indicatori tende a segnala-
re un disaccoppiamento, vale a dire una decrescente inten-
sità di energia/emissioni dell’attività economica, ossia una
crescente efficienza/produttività nell’uso delle risorse.

Tali regolarità hanno porttato alla definizione di fatti
stilizzati sulle relazioni tra efficienza e crescita econo-
mica che sono noti come curve di Kuznets ambientali
(Stern, 2004), a causa della loro somiglianza con le rego-
larità individuate da Simon Kuznets (1955) nelle rela-
zioni di lungo periodo tra crescita economica e distri-
buzione del reddito.

L’importanza di tali indicatori risiede altresì nel fatto
che organismi internazionali e alcune istituzioni nazio-
nali li utilizzano anche per valutare l’efficacia delle poli-
tiche energetico-ambientali e delle strategie di sosteni-
bilità (IEA, 1997, 2001a,b; OECD, 2002; DEFRA/DTI,
2003; EEA, 2003).

Inoltre, alcuni paesi tendono ad adottare target di
intensità/efficienza per importanti politiche, ad esempio
il target di intensità di emissioni in rapporto al PIL, adot-
tato dagli Stati Uniti nella propria politica del clima in
alternativa al target sui livelli di emissione adottato dal
Protocollo di Kyoto.

Le interpretazioni economiche dei meccanismi di
innovazione sottostanti i progressi sintetizzati dagli indi-
catori di efficienza rimangono comunque aperte e com-
plesse, proprio mentre cresce la domanda di ulteriori
sostanziali progressi nell’efficienza stessa. In que-
sto capitolo si indagherà sulle evidenze empiriche nella

dinamica di medio e lungo periodo di questi indicatori
e ne sarà discusso il loro significato; verranno svilup-
pate alcune analisi sul possibile ruolo dei fattori econo-
mici, in particolare i prezzi e i mercati delle risorse, e di
quelli istituzionali, in particolare le politiche del clima,
nell’innescare e sostenere progressi di efficienza d’uso
delle risorse energetiche.

Indicatori di disaccoppiamento e curve di Kuznets
ambientali: significato e limiti

Facendo riferimento a uno schema di tipo I�P�A�T ,1

l’impatto totale (per es., il consumo di energia) rappre-
sentato dalla variabile I, può essere espresso come il risul-
tato (assunto moltiplicativo) degli impatti della popola-
zione P, della affluence A, ossia del livello di sviluppo
misurato dal PIL pro capite, e dell’impatto per unità di
attività economica, vale a dire I/PIL, come indicatore
della tecnologia del sistema, T . In tale formulazione, il
modello è un’identità contabile, utile per analisi di scom-
posizione del ruolo relativo di P, A, e T per l’evoluzione
di I nel tempo o per il suo diverso livello tra paesi.

Il significato di P e A come fattori, generalmente cre-
scenti, di pressione sugli impatti è immediato, mentre T
è un indicatore di intensità, che misura quante ‘unità di
impatto’ sono richieste da un sistema economico (o da
un settore) per produrre un’unità (un euro) di PIL. È
quindi un coefficiente tecnico che, se riferito al sistema,
rappresenta l’efficienza di quest’ultimo nell’utilizzo di
una data risorsa ed esprime lo stato medio della tecno-
logia. Se T decresce nel tempo indica un guadagno di
efficienza, e può essere direttamente considerato come
un indicatore di disaccoppiamento tra attività economi-
ca e uso delle risorse.
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1 A partire dalla formulazione di Ehrlich (1971), mol-
te varianti dello schema sono state utilizzate per studiare la
dinamica delle risorse globali, in particolare in relazione alla
popolazione.



In uno schema di tipo IPAT, tre aspetti dell’analisi di
disaccoppiamento e delle curve di Kuznets emergono
con chiarezza. Innanzitutto, guardare solo alla dinami-
ca di T può dare indicazioni fuorvianti sul ruolo risolu-
tivo dell’innovazione tecnologica per i problemi delle
risorse. La diminuzione di T può essere forte, ma I può
essere stabile o aumentare se la crescente efficienza non
è sufficiente a compensare l’effetto di scala determina-
to dall’aumento di P e di A. Può verificarsi anche il con-
trario in fasi in cui la debolezza della crescita economi-
ca (diminuzione di A) comporta una diminuzione di I ma
non di T, come è accaduto nell’Europa dell’Est e in Rus-
sia all’avvio della ‘transizione al mercato’ negli anni
Novanta. Quindi, una diminuzione di I è sempre un segna-
le positivo per le risorse, ma può non essere il risultato
di un guadagno strutturale di efficienza specifica nel-
l’uso delle risorse (cioè in T ), mentre una diminuzione
di T indica sempre un guadagno strutturale di efficien-
za, ma non significa necessariamente che l’utilizzo tota-
le delle risorse (cioè I ) sia in diminuzione. L’ambiguo
significato delle diminuzioni di T è rilevante nel caso
delle emissioni globali di gas serra, per le quali T dimi-
nuisce (aumenta l’efficienza) ma I continua ad aumen-
tare. Per esempio la politica del clima degli Stati Uniti
adotta un target sull’intensità di emissioni del PIL, cioè
un target su T, a differenza del target sul livello di emis-
sioni, cioè I, adottato dal Protocollo di Kyoto, ma una
politica efficace per la diminuzione di T non garantirà
anche la diminuzione di I, cioè la variabile più impor-
tante dal punto di vista ambientale.

In secondo luogo, anche se una riduzione di T indi-
ca che qualcosa di positivo avviene nel sistema, essa deve
essere spiegata in termini tecnologici ed economici. Nello
schema IPAT, si assume che le variabili P, A e T siano
indipendenti tra loro. In realtà, la dinamica dei sistemi
economici mostra che le tre variabili sono interdipen-
denti, attraverso un insieme di causazioni dirette e indi-
rette e, nel medio-lungo periodo, di retroazioni dinami-
che. Per esempio, l’evidenza suggerisce che la dinami-
ca della popolazione (P) dipende in parte dalla dinamica
del reddito pro capite (A) e, in un certo grado, vicever-
sa.2 Relazioni e retroazioni simili emergono anche per
T, la cui dinamica può dipendere dal PIL (pro capite) e
viceversa, se T è riferito a una risorsa chiave come l’e-
nergia. Inoltre, la dinamica di I stesso può influenzare
quella di T, se la scarsità segnalata dall’impatto stimo-
la, attraverso i mercati (prezzi relativi) o le politiche, pro-
cessi di invenzione, innovazione tecnologica, diffusione
di tecnologie che si riflettono in efficienza specifica per
l’uso della risorsa. In pratica, una diminuzione di T riflet-
te una complessa combinazione di micro e macro pro-
cessi economici e tecnologici, inclusi feedback dinami-
ci, che sono di natura eterogenea, non deterministica e
parzialmente endogena, sulla cui spiegazione ci soffer-
meremo nel resto di questa analisi.

In terzo luogo, le curve di Kuznets ambientali (EKC,
Environmental Kuznets Curves) riguardano esattamen-
te alcune delle relazioni che abbiamo ora segnalato, per
esempio, tra I e PIL o tra T e PIL (pro capite), ma, seb-
bene possano fornire regolarità empiriche di grande inte-
resse euristico, esse non esauriscono il problema di una
soddisfacente spiegazione economica. L’ipotesi sugge-
rita dalle EKC è, in breve, che una relazione a U rove-
sciata tra consumo di risorse e PIL pro capite può esse-
re documentata per un certo numero di risorse, inqui-
nanti e fonti di energia. Il consumo (di energia) o le
emissioni (di inquinanti) dapprima crescono in corri-
spondenza di livelli di sviluppo economico relativamente
bassi, poiché prevale un effetto di scala determinato da
P e A, e quindi tendono a diminuire in modo più o meno
proporzionale a più elevati livelli di sviluppo economi-
co, disaccoppiandosi dal PIL pro capite, per il prevale-
re di un effetto di efficienza determinato da T .3 In modo
simile al suo riferimento kuznetsiano per la distribuzio-
ne del reddito, l’ipotesi non deriva da un modello teori-
co, ma da una intuizione originata e supportata dall’in-
dagine empirica. Solo recentemente alcuni contributi
hanno cercato di collocare l’ipotesi EKC in modelli for-
malizzati (Andreoni e Levinson, 2001; Chimeli e Bra-
den, 2005).

Non siamo interessati in questa sede alla formaliz-
zazione teorica e alle diverse formulazioni delle EKC.
Notiamo solamente che se la formulazione riguarda una
relazione tra I e PIL ( pro capite), allora l’analisi delle
EKC fornisce le stesse informazioni dell’analisi di T.
Inoltre, se vi è una formulazione EKC tra I e PIL ( pro
capite), occorre che ve ne sia una anche tra T e PIL, poi-
ché P e PIL sono, con qualche eccezione, sempre cre-
scenti nel medio-lungo periodo, e quindi deve esservi
stato disaccoppiamento a qualche livello del PIL. Inve-
ce, se vi è una formulazione delle EKC tra T e PIL ( pro
capite), non necessariamente ve n’è una tra I e PIL, poi-
ché P e PIL possono avere spinto I più di quanto la dimi-
nuzione di T è stata capace di compensare. È questo il
caso, per esempio, delle emissioni globali di CO2 (v.
oltre).

Il limite principale rimane che, individuando solo il
PIL ( pro capite) come principale variabile esplicativa,
l’analisi delle EKC soffre delle stesse limitazioni del-
l’analisi del disaccoppiamento, o di T, ma con un rischio
addizionale. L’evidenza empirica derivante dalle EKC
potrebbe infatti fornire la fuorviante indicazione che una
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2 Per un rassegna delle differenti posizioni degli econo-
misti circa l’effetto positivo o negativo della popolazione sulla
crescita economica: Zoboli, 1996.

3 Per una presentazione delle EKC con una discussione
delle principali ipotesi ed evidenze empiriche: De Bruyn et al.,
1998. Estese rassegne della letteratura sono presentate in:
Dasgupta et al., 2002; Dinda, 2004; Stern, 2004.



rapida crescita verso livelli elevati di PIL pro capite con-
duce automaticamente all’efficienza nell’uso delle risor-
se, e quindi la migliore politica per ridurre l’impatto sul-
l’ambiente è la crescita economica. Tuttavia, lo schema
IPAT indica che la crescita del PIL ( pro capite) com-
porta, di per se stessa, un effetto di scala sul consumo di
risorse e sulle emissioni per ogni livello di T e P.

In generale, solo se l’effetto negativo della crescita
del PIL ( pro capite) su T è stabilmente più elevato del
suo effetto positivo su I, il processo di crescita econo-
mica può condurre a una diminuzione assoluta di I, assu-
mendo come dato l’effetto della crescita di popolazio-
ne.4 Ciò è di rilievo per il consumo di energia e le emis-
sioni di gas serra a livello globale, in presenza di una
rapida crescita di popolazione e reddito nei paesi in via
di sviluppo. L’elasticità negativa di T rispetto alla crescita
del PIL pro capite dovrebbe essere molto elevata nel pros-
simo futuro, data l’esperienza di un T stazionario o addi-
rittura crescente in molti di questi paesi, al fine di evita-
re una possibile catastrofe di scala dovuta alla dinamica
del reddito e della popolazione. In definitiva, anche se la
relazione tra crescita economica ed efficienza è un impor-
tante fatto stilizzato, la crescita economica rimane solo
una spiegazione implicita dell’efficienza ambientale e
non elimina la necessità di esplicite strategie di miglio-
ramento di T attraverso specifiche innovazioni.

Tendenza degli indicatori e analisi empiriche
Gli indicatori di intensità/efficienza energetica e di

emissioni da fonti energetiche (ovvero T nello schema
precedente) sono monitorati da anni da diversi organi-
smi internazionali (come la IEA, International Energy
Agency), agenzie nazionali (come il DOE, Department
of Energy, statunitense) e altre fonti. Le tendenze che
emergono sono, a fronte di un consumo di energia in
continuo aumento, quelle di una intensità energetica sul
PIL (fonti primarie) ancora crescente solo nei paesi a
basso sviluppo ma in rapida crescita, e decrescente inve-
ce nella generalità degli altri paesi.

In prospettiva storica, il consumo di energia prima-
ria per unità di PIL era già decrescente alla fine del 19°
secolo nel Regno Unito, e dagli anni Venti e Trenta del
20° secolo negli Stati Uniti, in Germania e in Francia.
Nel caso dell’Italia, il ritardo di industrializzazione ha
condotto a una intensità energetica sul PIL crescente,
anche se strutturalmente bassa rispetto ad altri paesi, fino
agli anni Cinquanta e quindi a un’intensità decrescente
da allora a oggi. A partire dagli anni Settanta, in conco-
mitanza con gli oil shocks, tali tendenze si sono ulte-
riormente rafforzate e diffuse a tutti i paesi avanzati. In
Germania, per esempio, il PIL reale è cresciuto del 50%
tra il 1970 e i primi anni Novanta, mentre il consumo di
energia primaria è rimasto pressoché costante.

Il declino delle intensità energetiche per le fonti pri-
marie coinvolge da tempo anche numerosi paesi in via

di sviluppo ancora nelle prime fasi di industrializzazio-
ne. In Cina, per esempio, nonostante una formidabile
crescita della domanda di energia, le riforme della fine
degli anni Settanta, orientate verso un aumento dei prez-
zi energetici, hanno condotto l’intensità energetica del
prodotto nazionale a diminuire del 50% tra il 1980 e la
fine degli anni Novanta (Zhang, 2000).

Numerosi lavori hanno indagato i fattori generali e
specifici della diminuzione nel tempo delle intensità
energetiche. In generale, la diminuzione nei singoli paesi
avanzati è da attribuire alla combinazione di: cambia-
menti del mix settoriale della struttura produttiva, in par-
ticolare un peso relativo decrescente di settori intensivi
di energia, che riflette anche il mutamento nella divi-
sione del lavoro tra paesi su scala globale; sostituzione
tra fonti e cambiamento del mix energetico con effetti di
maggior rendimento economico per un dato consumo
energetico complessivo; innovazioni tecnologiche spe-
cifiche di risparmio ed efficienza energetica.

Il declino dell’intensità energetica dell’output ha
comportato una parallela diminuzione dell’intensità di
emissioni di CO2 in rapporto al PIL, che è stata ampli-
ficata da una decarbonizzazione del consumo di ener-
gia con il passaggio continuo a fonti con minori emis-
sioni specifiche. Negli Stati Uniti, l’intensità di carbo-
nio del consumo di energia primaria è diminuito dello
0,25% annuo dal 1800, mentre la corrispondente dimi-
nuzione è stata dello 0,3% su scala globale dal 1850
(Gruebler et al., 1999).

Tali processi di efficienza si sono accentuati deci-
samente dopo gli anni Settanta, quando il forte aumen-
to dei prezzi, determinando una diffusa percezione di
scarsità energetica, ha portato all’adozione di strategie
tecnologiche e di politiche favorevoli al risparmio di
energia (Martin, 1990; Casler e Afrasiabi, 1993; Rosen-
berg, 1994, 1996). In alcuni casi, la decrescente inten-
sità e la maggiore efficienza energetica derivano da inno-
vazioni non specifiche, come il cambiamento del regi-
me dei materiali in alcuni settori che, attraverso la
leggerezza e la dematerializzazione, comporta minori
fabbisogni energetici a parità di funzione. A tale riguar-
do, sviluppi simili verso una maggiore efficienza d’uso
in rapporto al PIL si sono manifestati per la maggior
parte dei materiali industriali. Nel caso dei minerali e
dei metalli, per esempio, per i quali storicamente coe-
sistevano materiali con intensità d’uso crescenti e decre-
scenti rispetto al PIL, gli anni Settanta hanno rappre-
sentato un punto di svolta e il declino dell’intensità d’uso
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4 Più precisamente, se I�f (P,A,T), dove A è un indicato-
re di sviluppo economico, con �I��A, �I��P, �I��T �0, e
T�g(A), con dT�dA�0, allora la derivata totale di I rispetto ad
A sarà negativa se �I��A��I��T�dT�dA, ovvero se l’effetto
diretto positivo di A su I è minore dell’effetto negativo di A su
T, dato l’effetto di T su I.



su scala globale si è esteso a quasi tutti i metalli (Til-
ton, 1989; Considine, 1991; Labson e Cropton, 1993;
Fortis, 1994). Verso la fine degli anni Novanta vi è stato
un rallentamento del declino dell’intensità energetica in
numerosi paesi, riconducibile in prima approssimazio-
ne al declino dei prezzi reali delle fonti fossili, ma senza
un rovesciamento delle tendenze di fondo verso una
maggiore efficienza (v. oltre).

Anche se tali evidenze stimolano l’idea che esista
una curva di Kuznets per l’energia, le analisi sulle EKC
sono state indirizzate soprattutto alle emissioni inqui-
nanti e all’effetto serra, in connessione con le politiche
per il cambiamento climatico. Le prime ricerche sulle
relazioni tra emissioni atmosferiche e reddito, in cerca
di una curva di Kuznets, sono dei primi anni Novanta
(Holtz-Eakin e Selden, 1992; Ten Kate, 1993; Grossman
e Krueger, 1994; Selden e Song, 1994). Sono seguiti
numerosi lavori che hanno dibattuto gli aspetti statisti-
co-econometrici e di interpretazione economica delle
curve di Kuznets ambientali (Yandle et al., 2002), met-
tendo progressivamente in discussione la solidità delle
evidenze empiriche.5

Nel caso delle emissioni di CO2 da fonti fossili, le
tendenze di disaccoppiamento derivanti dallo sviluppo
economico sono state studiate per molti singoli paesi e
su scala globale, fornendo tuttavia risultati non univoci
a causa del ridotto orizzonte temporale considerato, o
del fatto che si tratta di dati cross country per un nume-
ro limitato di anni. Una prospettiva di lungo o lunghis-
simo periodo, come quella presentata nella fig. 1, offre
invece indicazioni chiare, almeno su scala globale. Essa
mostra che le emissioni di CO2 da fonti fossili sono disac-
coppiate dal PIL globale a partire dagli anni Settanta,
riflettendo i cambiamenti strutturali avvenuti per l’e-
nergia. Le emissioni continuano tuttavia a crescere e si
tratta quindi di un ‘disaccoppiamento relativo’, vale a
dire una diminuzione di intensità invece che una dimi-
nuzione assoluta, a causa dell’operare degli altri macro-
fattori, cioè popolazione e reddito reale pro capite, che

l’aumento di efficienza non riesce a compensare. Sep-
pure in modo differenziato, è quello che sta accadendo
nella maggior parte dei singoli paesi.

Le figg. 2 e 3 mostrano gli stessi fenomeni in una
prospettiva di lunghissimo periodo, dal 1870 al 2000,
in termini di curve di Kuznets.6 Le emissioni conti-
nuano a crescere all’aumentare del PIL reale mondia-
le, seppure in modo decrescente, e quindi non esiste
una curva di Kuznets per i livelli di emissione. Tale
curva sembra esistere invece per l’intensità di emis-
sione che presenta un andamento approssimativamen-
te a U rovesciata rispetto al PIL reale, come predetto
dalla teoria. Se l’efficienza rappresenta lo stato della
tecnologia, le innovazioni e i cambiamenti strutturali
dei sistemi economici hanno avuto negli ultimi cin-
quanta anni effetti continui e potenti, ma questi ultimi
sono ancora inadeguati rispetto alla domanda di inno-
vazione necessaria alla stabilizzazione o alla diminu-
zione delle emissioni.
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fig. 1. Dinamica del PIL
reale mondiale 
e delle emissioni di CO2
da fonti fossili.

5 Per alcuni fenomeni ambientali, come la produzione di
rifiuti, non vi è evidenza di progressi in linea con una curva di
Kuznets (Mazzanti e Zoboli, 2005a).

6 Nelle figg. 2 e 3, i dati sulle emissioni da fonti fossili
sono quelli prodotti dal CDIAC (Carbon Dioxide Information
Analysis Center). I dati sul PIL sono tratti dal database del-
l’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Deve-
lopment). I dati resi disponibili dall’OECD sul PIL reale mon-
diale sono stime puntuali di Angus Maddison per gli anni 1870,
1900, 1913 e serie temporali dal 1950 al 2000. I dati negli inter-
valli 1871-1899 e 1901-1912 sono nostre estrapolazioni basa-
te sull’assunzione di un tasso annuo di crescita medio costan-
te tra i due anni disponibili. I dati per il periodo 1914-1949,
data l’instabilità dell’economia mondiale nel periodo e quin-
di il non realismo di un tasso di crescita costante, sono nostre
stime. È stato in tal sede assunto che il PIL mondiale sia pro-
porzionale, in ogni anno dell’intervallo, al PIL totale di un
insieme di 44 paesi nel database di Maddison che rappresen-
tano il 68% del PIL mondiale nel 1913 e il 71% nel 1950. Si
noti che gli stessi paesi, tra cui tutti i maggiori industrializza-
ti, rappresentano tra il 68% e il 71% del PIL mondiale anche
per tutto il periodo 1950-2000.



1.2.2 I meccanismi dell’innovazione
tecnologica per l’energia 
e l’ambiente

Le tendenze degli indicatori sopra considerati segnala-
no l’operare dell’innovazione per le risorse naturali, ma
offrono una spiegazione solo implicita dei meccanismi
con cui l’innovazione stessa emerge e opera. Se, da un
lato, anche l’innovazione per l’energia e le emissioni
risponde ai normali meccanismi dell’innovazione (Maler-
ba, 2000), dall’altro lato essa riguarda l’uso di risorse
scarse, e risponde quindi al modello di scarsità innova-
tiva delineato nel cap. 1.2. In particolare, essa è influen-
zata da: a) segnali specifici di scarsità relativa emergenti
dai mercati e dai prezzi che possono condurre a innova-
zioni; b) le numerose politiche pubbliche adottate da tutti
i paesi per questi settori; c) dinamiche macroeconomi-
che e cambiamenti strutturali dei sistemi economici; d )
innovazioni generali in altri campi. A loro volta, i pro-
cessi innovativi per le risorse influenzano, in qualche
misura, tutti questi ambiti.

Sul ruolo dei mercati e prezzi nell’innovazione è in
corso una riscoperta dell’ipotesi di innovazione indotta,
originariamente formulata da John Hicks negli anni Tren-
ta in ambito di macrodinamica economica.7 In breve,
essa suggerisce che un cambiamento dei prezzi relativi
dei fattori produttivi tende a generare innovazione tec-
nologica che riduce l’uso del fattore produttivo il cui
prezzo è cresciuto rispetto a quello degli altri fattori.

Si tratta di un’ipotesi che conduce a risultati non dis-
simili da quelli dei modelli multisettoriali di rendita, cre-
scita e distribuzione del reddito illustrati nel cap. 1.2,
sebbene le variabili di quantità assumano un ruolo cen-
trale nella dinamica teorizzata da questi ultimi (Quadrio
Curzio e Pellizzari, 1996, 1999). L’ipotesi hicksiana di
innovazione indotta ha avuto in passato numerosi svi-
luppi teorici e applicativi (Ruttan e Hayami, 1985; Kemp,
1997; Ruttan, 2002; Mazzanti e Zoboli, 2005b, 2006) ed
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7 Più esattamente l’ipotesi hicksiana si riferisce alla inven-
zione indotta (Hicks, 1985).



è riproposta da numerosi recenti modelli di innovazio-
ne endogena applicati a energia e politiche del clima
(Carraro et al., 2003).

Svilupperemo nel seguito due specifici ambiti di pos-
sibile validità delle ipotesi di innovazione indotta: il ruolo
dei prezzi per l’efficienza energetica e il ruolo delle poli-
tiche pubbliche (in particolare quelle per il cambiamen-
to climatico) per l’efficienza di emissioni. 

Prezzi relativi e innovazione tecnologica
Gli eccezionali aumenti dei prezzi di energia e mate-

rie prime degli anni Settanta hanno avuto effetti nello
stimolare sia cambiamenti strutturali delle economie, sia
processi innovativi di carattere sistemico con rilievo sul-
l’efficienza complessiva di uso delle risorse, sia speci-
fiche innovazioni indotte volte a risparmiare le risorse
che i mercati segnalavano come scarse (Quadrio Curzio,
1983; Sylos Labini, 1984; Quadrio Curzio et al., 1994;
Mokyr, 1995; Quadrio Curzio e Zoboli, 1995a,b; Rosen-
berg, 1996; Quadrio Curzio e Zoboli, 1997; Popp, 2002).

L’interpretazione dei prezzi relativi dell’energia come
principale stimolo all’innovazione sembra tuttavia inde-
bolita da quanto accaduto nel corso degli ultimi due
decenni, quando una caduta dei prezzi reali dell’energia,
dopo la metà degli anni Ottanta, non ha causato un pro-
cesso inverso di innovazioni che sostituiscono energia,
divenuta meno scarsa, ad altri fattori produttivi. Sem-
pre utilizzando indicatori generali, la fig. 4 mostra co-
me il forte incremento dei prezzi verificatosi negli anni

Settanta abbia determinato un declino dell’intensità delle
emissioni di CO2 da fonti fossili, strettamente collegate
al consumo di energia primaria, ma mostra anche come
la caduta successiva dei prezzi reali non abbia cambia-
to il trend declinante, che prosegue.

Anche se tale andamento può essere influenzato da
aspettative sulle politiche per il clima, l’inerzia ten-
denziale dell’efficienza è troppo forte per non avere
spiegazioni più strutturali. Mentre infatti in una visio-
ne di economia neoclassica tale assenza di simmetria
giocherebbe contro un ruolo decisivo dei prezzi relati-
vi, in una visione di dinamica strutturale ed evoluzio-
nista essa può essere un importante suggerimento circa
la natura dei processi di innovazione indotta in presenza
di capitale fisso.

La maggior parte delle innovazioni che risparmiano
energia e materie prime sono incorporate in beni capi-
tali di media e lunga durata (per esempio, impianti indu-
striali, automobili e abitazioni), e ciò può spiegare sia
una certa lentezza nell’adozione e diffusione di soluzioni
di efficienza energetica già disponibili, sia la scarsa rever-
sibilità per un lungo tempo dei guadagni di efficienza
acquisiti.

Analizzando i meccanismi di efficienza energetica
nel lungo periodo, Rosenberg (1994) suggerisce che,
nonostante la sostituibilità tra diverse fonti energetiche
possa essere alta e sia possibile risparmiare energia senza
cambiamenti rilevanti dei processi e prodotti, il rag-
giungimento di maggiore efficienza richiede sempre
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qualche investimento in capitale. Di conseguenza, l’ef-
ficienza tende ad avere tempi lenti anche se le tecnolo-
gie di risparmio sono disponibili e anche se i mercati e
i prezzi stanno esercitando forti stimoli di risparmio. La
ragione è che tali tecnologie, sebbene soddisfino il cri-
terio di abbassare i costi specifici degli input energeti-
ci, non abbassano i costi totali perché comportano costi
di investimento. Solo quando si è in prossimità di cicli
di rinnovo del capitale e/o quando i prezzi dell’energia
sono estremamente alti, e attesi così per lungo tempo,
l’adozione di tali tecnologie sarà favorevole in termini
di costi totali.

Meccanismi di questo tipo si manifestano con gran-
de complessità nel settore dell’edilizia i cui consumi
energetici rappresentano circa il 40% del totale dell’U-
nione Europea (UE). In tale settore, l’adozione di tec-
nologie disponibili potrebbe portare alla riduzione di un
quinto del consumo di energia rispetto ai livelli attuali.8

Tuttavia, le variabili che guidano le decisioni di investi-
mento in efficienza energetica in edilizia sono molto
numerose, i soggetti che prendono tali decisioni sono
eterogenei e vi è difficoltà di misurazione dell’efficien-
za rispetto ad altri settori. Per le nuove costruzioni, la
decisione di incorporare efficienza energetica è presa dal
costruttore o dal proprietario. In entrambi i casi, il pro-
blema economico fondamentale è far riconoscere al mer-
cato, attraverso il valore incrementale dell’immobile, il
proprio investimento in efficienza che determina un più
basso consumo e un risparmio di costi lungo la vita utile
dell’immobile stesso.

L’investimento in retrofitting costituisce un proble-
ma sostanzialmente diverso dal punto di vista economi-
co, poiché riguarda la scelta del tempo in cui fare l’in-
vestimento, nel caso valga la pena farlo. In generale, nel-
l’investimento in questione, i prezzi attuali dell’energia
sono più importanti di quelli attesi per il futuro, poiché
essi influenzano il costo totale nel possibile tempo di non
adozione, che è quello più vicino al presente e quindi più
pesato essendo i costi in valore attuale. L’aspetto inte-
ressante dei costi di adozione di retrofitting è che, se
sono attesi decrescenti nel futuro a un tasso adeguato,
l’adozione si rinvierà al futuro. Quindi, anche se il valo-
re attuale dei risparmi di energia attesi è superiore al
costo di adozione presente, cioè il beneficio netto è posi-
tivo, la tecnologia può non essere adottata se c’è inno-
vazione tecnologica continua e abbastanza rapida, o se
sono attesi degli incentivi pubblici futuri (che riducono
il costo di adozione) maggiori di quelli presenti (Jaffe e
Stavins, 1994).

Questo esempio mostra anche come le aspettative sui
prezzi possano avere un ruolo rilevante per la sostitu-
zione di capitali con altri che incorporano maggiore effi-
cienza. Anche se tali aspettative si rivelassero sbagliate
a posteriori, con un risparmio di costi inferiore a quello
atteso a causa di prezzi declinanti, una volta raggiunta

una maggiore efficienza è comunque più costoso torna-
re a una minore efficienza che mantenere quella acqui-
sita, poiché l’energia risparmiata ha comunque un valo-
re positivo, a prescindere dal suo prezzo. Se forti aumen-
ti dei prezzi hanno indotto investimenti in capitali che
incorporano efficienza, il cambiamento che produce
minori segnali di scarsità (cioè una diminuzione dei prez-
zi) può rallentare l’adozione e la diffusione di tecnolo-
gie efficienti, ma difficilmente può portare all’indietro
verso minore efficienza. Ciò vale a maggior ragione per
cambiamenti, come quelli avvenuti dopo gli anni Set-
tanta, che hanno radicalmente riconfigurato i sistemi tec-
nologici ed economici avanzati. In particolare, sono i
capitali di più lunga durata e più interconnessi attraver-
so i sistemi infrastrutturali a mostrare la maggiore iner-
zia in termini di efficienza (Gruebler et al., 1999). Nel
determinare l’inerzia, e quindi anche la scarsa reversi-
bilità dei miglioramenti di efficienza, vanno aggiunti i
processi cumulativi di apprendimento associati all’am-
pliamento del mercato delle nuove tecnologie, che ridu-
cono i loro costi e ne consolidano i ritorni economici
positivi, anche con rovesciamenti dei prezzi relativi.

Gli investimenti espliciti in ricerca e sviluppo e nuove
innovazioni seguono percorsi simili. Solo in condizioni
stabilmente favorevoli, per esempio aumenti dei prezzi
dell’energia ritenuti duraturi, si mette in moto il proces-
so di investimento in ricerca e sviluppo fino allo stadio
commerciale delle nuove tecnologie e, quindi, un pro-
cesso di diffusione che, come per la generalità delle tec-
nologie, è graduale secondo modelli di tipo logistico
(decollo, maturità, saturazione e declino). In questo modo,
i prezzi relativi dell’energia possono operare, nella ter-
minologia di Rosenberg, come focusing device, mecca-
nismi di puntamento delle aree di ricerca e sviluppo e
innovazione di maggior valore. Salvo condizioni estre-
me di cambiamento delle variabili, ogni cluster di inno-
vazioni tende a partire dagli standard di efficienza pre-
cedenti e a innalzarli, anche per effetto di trascinamen-
to di programmi di ricerca e sviluppo, come per esempio
quelli della ricerca europea, che sono di lunga durata e
non rispondono subito a cambiamenti delle variabili eco-
nomiche. È piuttosto nei nuovi programmi di ricerca e
innovazione che entra lo stato attuale dei mercati del-
l’energia, determinando un diverso grado di priorità nel-
l’allocazione delle risorse finanziarie, come è evidente
per la storia di scarsa attenzione ai programmi sull’e-
nergia da fonti rinnovabili con bassi prezzi del petrolio
(prescindendo dalle pressioni ambientali).

Tale interpretazione degli effetti irreversibili e delle
inerzie innovative associate a forti o non momentanei
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8 Ciò equivarrebbe a un risparmio del 10% delle importa-
zioni nette di prodotti petroliferi e a una riduzione di emissio-
ni di gas serra pari al 20% dell’impegno della UE nell’ambi-
to del Protocollo di Kyoto.



cambiamenti dei prezzi relativi è sostenuta anche dal-
l’evidenza su trend storici dei prezzi in termini reali. Seb-
bene il dibattito sembri ancora aperto, vi è crescente evi-
denza in favore di trend secolari declinanti, o non cre-
scenti, dei prezzi reali della maggior parte delle materie
prime e delle fonti energetiche. Contrariamente all’ipo-
tesi di una crescente scarsità di risorse, il declino dei
prezzi reali nel lungo periodo suggerisce una relativa
abbondanza. Quest’ultima, combinata con guadagni con-
tinui di efficienza d’uso, può sostenere l’ipotesi di una
dinamica tecnologica unidirezionale del tipo descritto.
Infatti, forti segnali di scarsità, attraverso fasi di alti prez-
zi reali, inducono aumenti di efficienza, mentre il suc-
cessivo declino dei prezzi reali non stimola un aumento
delle intensità d’uso di energia e materiali, dati i mec-
canismi di inerzia del capitale fisso e dei programmi di
investimento in innovazione. L’efficienza tende quindi a
muoversi unidirezionalmente verso la parte bassa più
avanzata della curva di Kuznets, secondo meccanismi
simili a quelli suggeriti dalle teorie degli stadi della cre-
scita, delle onde lunghe, dell’alternanza tra tecnologie
dominanti (Vasco, 1987; Rostow, 1990; Marchetti, 1991;
Gruebler et al., 1999).

Meccanismi paralleli di innovazione efficiente ope-
rano anche per l’offerta di risorse. L’offerta di energia e
materie prime, pure con prezzi reali declinanti, continua
a crescere sostenuta dal bisogno di compensare con più
alte quantità i prezzi in declino e dalle innovazioni che
riducono i costi di estrazione e permettono quindi di man-
tenere le rendite dei produttori. Il ruolo delle innovazio-
ni cost saving per il mantenimento di alta offerta nel set-
tore petrolifero è del resto noto (IEA, 2001b).

In altri termini, i prezzi relativi dell’energia e dei
materiali possono operare come stimoli iniziali di pro-
cessi dinamici di lunga durata che comportano cambia-
menti dei sistemi tecnologici e produttivi tali da mutare
definitivamente le condizioni di partenza, tanto che suc-
cessivi cambiamenti inversi dei prezzi relativi non hanno
effetto simmetrico rispetto a quello degli aumenti. La
particolare intensità dei cambiamenti dei prezzi negli
anni Settanta può contribuire a spiegare sia l’accelerata
diminuzione tendenziale delle intensità energetiche, sia
la loro scarsa reattività al declino dei prezzi reali degli
anni Ottanta e Novanta. Quest’ultimo tuttavia ha dece-
lerato i processi di innovazione per l’efficienza e ciò rap-
presenta un’importante questione per le politiche ener-
getiche e per quelle del cambiamento climatico.

Politiche del clima e innovazione tecnologica
I cambiamenti dei prezzi relativi non possono costi-

tuire la spiegazione unica delle innovazioni osservabili.
Le risorse e l’ambiente sono infatti oggetto di numero-
se politiche pubbliche che influenzano i prezzi stessi, le
quantità offerte e domandate, gli investimenti in ricerca
e sviluppo e altre variabili.

In particolare, le politiche fiscali e di regolazione
hanno svolto tradizionalmente un grande ruolo nel fil-
trare i cambiamenti dei prezzi energetici, mutandoli sia
in senso amplificativo, sia in senso compensativo. Inol-
tre, i livelli medi e la struttura dei prezzi dell’energia
sono molto differenziati nei diversi paesi, essendo i pro-
dotti energetici soggetti a una varietà di interventi fisca-
li che non trova riscontro in altri settori. Poiché la doman-
da di energia è relativamente inelastica nel breve perio-
do, lo scopo prevalente della tassazione energetica è il
gettito. Tuttavia, la struttura e il livello dei prezzi modi-
ficati dal carico fiscale possono avere oggettivamente
effetti incentivanti su risparmio e tecnologie efficienti
nel medio-lungo periodo, oppure, nel caso opposto, pos-
sono operare come sussidio implicito che incentiva sta-
bilmente un elevato consumo. Negli ultimi anni, l’e-
mergere delle preoccupazioni collegate al clima si è mani-
festato con l’introduzione di strumenti di fiscalità
energetico-ambientale (CET, Carbon-Energy Tax) in vari
paesi europei. In tal modo, le politiche possono intro-
durre segnali di scarsità che, nel caso di risorse ambien-
tali come il clima, il mercato non può dare e possono
quindi incentivare anche l’innovazione tecnologica.

In realtà, l’attuale dibattito vede posizioni diverse su-
gli impatti economici e tecnologici delle politiche ener-
getico-ambientali (Jaffe et al., 2003). Da un lato, l’ipo-
tesi della perdita di produttività/competitività sostiene
che: le politiche di risparmio energetico e riduzione delle
emissioni creano dei costi di opportunità per il sistema
produttivo; tali politiche deprimono la crescita e la com-
petitività dei paesi più ambientalmente avanzati; le inno-
vazioni per adempiere alle politiche spiazzano l’innova-
zione in altre e più produttive aree tecnologiche. Dal-
l’altro lato, l’ipotesi di Porter (Porter e van der Linde,
1995) afferma che: gli investimenti indotti dalle politi-
che energetico-ambientali non spiazzano altri investi-
menti; le innovazioni ottenute compensano pienamente
i costi sostenuti riducendo i costi di compliance; gli inve-
stimenti in innovazione ambientale possono generare dei
vantaggi competitivi per le tecnologie e i prodotti delle
imprese che li intraprendono.

In sostanza, l’intero dibattito ruota intorno al fatto
che le politiche energetico-ambientali stimolino o meno
l’innovazione, che quest’ultima sia economicamente van-
taggiosa in termini di costi netti sociali e che possa gene-
rare nuove aree di mercato per gli investitori. 

Anche se su ciò permangono aree di consenso e di
dissenso, il dibattito di policy degli anni Ottanta e Novan-
ta ha focalizzato l’attenzione sui costi e gli effetti di inno-
vazione (vale a dire sulla efficienza dinamica) degli obiet-
tivi e degli strumenti delle politiche. La teoria e le eviden-
ze empiriche suggeriscono che gli strumenti economi-
ci sono di minor costo sociale rispetto agli strumenti
tradizionali (limitazioni quantitative, standard, con-
trolli, ecc.) e possono essere più efficaci nello stimolare
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innovazione. Nel caso dell’energia e del clima, ciò ha
portato dapprima alle proposte di utilizzare la tassazio-
ne ambientale dell’energia attraverso la CET e, in segui-
to, alle proposte di creare mercati dei permessi com-
merciabili di emissioni (ET, Emissions Trading). 

Le proposte di CET in Europa risalgono agli anni
Ottanta e hanno trovato una ferma resistenza da parte di
alcuni paesi e attori economici, basata sulla tesi della
perdita di produttività/competitività. Esse sono state
accantonate dopo che, alla Conferenza di Rio del 1992,
la proposta europea di una carbon tax globale non ha
avuto seguito per la resistenza americana. Alcuni paesi
europei hanno tuttavia dato luogo a esperienze di CET
nazionali. Le analisi ex post del loro impatto sono scar-
se, in contrasto con l’enorme numero di simulazioni ex
ante delle CET sul sistema economico e tecnologico, e
poco dicono sugli effetti di innovazione nella pratica
(Baranzini et al., 2000; Mazzanti e Zoboli, 2000). In
generale, emerge che l’effetto dello strumento è stato
principalmente quello di una correzione del complesso
sistema di tassazione energetica, con esiti incerti, pro-
babilmente trascurabili, sia sull’innovazione indotta che
sulla competitività. 

Con il Protocollo di Kyoto, l’accento si è spostato
sull’altro principale strumento economico in politica
ambientale, vale a dire la creazione di mercati dei per-
messi negoziabili (nelle due principali forme, cap and
trade e baseline and credit). Inizialmente proposti dagli
Stati Uniti sulla scorta delle numerose applicazioni nazio-
nali agli inquinanti atmosferici, tali strumenti sono dive-
nuti caratterizzanti per il Protocollo di Kyoto e hanno
generato un ampio dibattito ancora aperto. Con la man-
cata ratifica statunitense del Protocollo nel 2001, la UE

ha preso la testa nello sviluppo di tali strumenti, dando
luogo all’European Union Emissions Trading Scheme
(EU ETS), lo schema di emission trading europeo per la
CO2 (direttiva 2003/87/EC). La connessa ‘direttiva
Linking’ consente l’utilizzo di crediti di biossido di car-
bonio derivanti da Joint Implementation (investimenti
nei paesi di cui all’Allegato I, cioè in paesi industrializ-
zati e in transizione) e Clean Development Mechanism
(investimenti nei paesi non inclusi nell’Allegato I, cioè
in paesi in via di sviluppo) da parte degli operatori del-
l’EU ETS. 

Lo schema europeo, avviato nel 2005, coinvolge circa
12.000 imprese dei settori caratterizzati dalle emissioni
più intense (dalla produzione di energia termoelettrica
fino all’industria cartaria) che producono il 40% circa
delle emissioni totali dell’Unione, e rappresenta la mag-
giore esperienza di mercato dei permessi di emissione
esistente al mondo. Con l’EU ETS decolla il finora pic-
colo mercato mondiale della CO2, che genera un prezzo
per essa e quindi un costo di opportunità delle emissio-
ni. Quest’ultimo rende vantaggiosa l’adozione di tecno-
logie di abbattimento o innovazioni che risparmiano ener-
gia ed emissioni.

Anche in tali applicazioni degli strumenti di Kyoto
l’innovazione attesa indotta assume un ruolo centrale
sia per la riduzione dei costi di raggiungimento degli
obiettivi di Kyoto (tab. 1), sia per un possibile ruolo del-
l’Europa nel fornire tecnologie efficienti al mercato
mondiale.

In generale, ci si attende che l’EU ETS sia costo-effi-
cace poiché comporta riduzioni di costi (questi ultimi
rappresentati da perdite di PIL) rispetto ad altri strumenti
di politica energetica per gli stessi obiettivi. Tuttavia non
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tab. 1. Costo del Protocollo di Kyoto: valori (%) del PIL rispetto allo scenario di riferimento
con e senza innovazione indotta (Criqui e Kitous, 2003)

Paesi
Kyoto (ET e strumenti flessibili)

senza innovazione indotta
Kyoto (ET e strumenti flessibili) 

con innovazione indotta

2010 2015 2010 2015

Australia �0,18 �0,55 �0,15 �0,37

Giappone �0,15 �0,25 �0,11 �0,19

Unione Europea �0,25 �0,44 �0,21 �0,36

Europa dell’Est 
e Federazione Russa

0,34 1,73 0,09 1,11

Altri paesi Allegato I �0,52 �0,87 �0,42 �0,69

Stati Uniti �0,03 �0,05 �0,01 �0,03

Paesi non Allegato I 0,00 0,01 0,00 0,00

Totale mondiale �0,14 �0,18 �0,12 �0,16



è certo come e in che modo produca elevati incentivi
all’innovazione. Il compito di allocare le quote di emis-
sione è stato lasciato ai singoli paesi della UE, seppure
con approvazione della commissione. I paesi hanno attua-
to le allocazioni, in generale, in modo non particolar-
mente restrittivo, cioè a basso costo per le industrie nazio-
nali (in linea con l’ipotesi della perdita di produtti-
vità/competitività), e con allocazioni discrezionali tra i
settori nazionali coinvolti.

Il risultato è una certa abbondanza globale di quote
rispetto al sentiero di Kyoto che, combinata in prospet-
tiva con un flusso di crediti di carbonio a basso costo da
paesi in via di sviluppo (direttiva Linking) e da Est Euro-
pa/Russia (cosiddetta hot air), prospetta un mercato a
bassi prezzi della CO2 (da 6 a 15 €/tCO2eq secondo le
simulazioni9). Tali bassi prezzi non possono stimolare
importanti innovazioni di riduzione delle emissioni, poi-
ché inducono gli operatori a porsi sul mercato come
acquirenti di riduzioni realizzate da altri a un costo mino-
re rispetto a quello dei propri abbattimenti. Ciò induce
a prospettare che i principali effetti innovativi possano
limitarsi a processi di adozione di tecnologie esistenti e
alla loro diffusione, anche a livello internazionale attra-
verso investimenti in joint implementation e clean devel-
opment mechanism. Solo quando le opportunità di ridu-
zione a basso costo saranno esaurite allora i prezzi della
CO2 potranno crescere e segnalare scarsità, inducendo
impulsi innovativi più forti. 

È perciò incerto se e quanto lo sviluppo del merca-
to dei permessi indurrà innovazioni per l’energia e l’am-
biente in Europa, anche rispetto agli Stati Uniti, il cui
programma per il clima è esplicitamente rivolto ai pro-
grammi tecnologici e agli obiettivi di intensità di emis-
sioni, sebbene questi ultimi siano poco impegnativi e
quindi, di per sé, poco incentivanti. 

L’importanza delle capacità di incentivo dinamico
delle politiche energia-clima è sottolineata dai numero-
si modelli di analisi degli impatti di Kyoto che adottano
ipotesi di ‘innovazione endogena’. Tali modelli sottoli-
neano tuttavia le numerose difficoltà di comprendere i
meccanismi effettivi dell’innovazione (Carraro et al.,
2003). Per questo motivo, se gli strumenti delle politi-
che non sono sufficienti a generare le innovazioni neces-
sarie, dovrebbero essere attuate nuove esplicite politiche
di ricerca e sviluppo per energia e clima o essere poten-
ziati i consistenti programmi di ricerca già in campo nella
ricerca europea e nazionale (Popp, 2004).

Da questo punto di vista, è da notare che energia e
ambiente assumono già un certo peso diretto nei pro-
grammi di ricerca dell’Unione Europea, in particolare
attraverso un budget specifico di 4,8 miliardi di euro
(10% del totale) nel VII Programma Quadro per la ricer-
ca, e possono ricevere importanti influenze da altre aree
di innovazione, per esempio i materiali e le nanotecno-
logie. Rappresentano inoltre una componente di un certo

rilievo nel Programma Nazionale della Ricerca 2005-
2007, lanciato recentemente in Italia.

La possibilità che l’innovazione per energia-ambien-
te possa avere un ruolo nella Strategia di Lisbona per
l’innovatività dell’economia dell’Unione è d’altro canto
segnalata dal lancio dell’Environmental Technologies
Action Plan (ETAP). L’ETAP è stato adottato dal Con-
siglio Europeo del marzo 2004 (European Commission,
2005) e sposa chiaramente una prospettiva che abbiamo
definito ipotesi di Porter, quando sottolinea che: a) le
tecnologie cosiddette ambientali occupano oltre 2 milio-
ni di persone nell’UE; b) l’impatto delle politiche ambien-
tali sull’occupazione è neutrale o positivo; c) gli effetti
negativi di competitività delle politiche di controllo del-
l’inquinamento sono limitati; d ) le innovazioni ambien-
tali possono generare opportunità di mercato interna-
zionale, dato il crescente coinvolgimento dei grandi paesi
in rapida crescita, come la Cina, nelle politiche globali
energia-ambiente, in particolare nel dopo-Kyoto.
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