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Economia

Rincari sulle bollette, l’esperto: “I permessi sulla CO2 sono sempre più cari. Ecco
perché aumenta il costo dell’energia”

Foto d'archivio

Davide Tabarelli, fondatore e presidente di Nomisma Energia, esperto indipendente:
“Pesano gli Ets: prima erano gratuiti. Quattro anni fa costavano 4 euro a tonnellata, oggi
58”

GILDA FERRARI
04 LUGLIO 2021

Genova - «Gli aumenti registrati in bolletta sono causati per un terzo dall’aumento dei consumi, un
terzo dal prezzo del gas, un terzo dal sistema degli Ets, l’Emissions Trading System. Gli Ets sono i
permessi a emettere CO2 che i grandi impianti devono avere per produrre». Davide Tabarelli,
fondatore e presidente di NE Nomisma Energia, è uno dei massimi esperti indipendenti del
settore.
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Necrologie
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Lanzola Luciano

Firpo Nicolo
Genova, 6 luglio 2021

Magni co Carlotta
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