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Il riscaldamento globale non deve superare i 2ºC

Il cambiamento climatico è già sotto ai nostri occhi. 

Secondo il quarto rapporto di valutazione (2007) del Comitato intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC)1, 

la temperatura del pianeta è aumentata in media di 0,76°C rispetto ai livelli preindustriali e la tendenza è in continua 

accelerazione. Inoltre, il livello dei mari si è innalzato quasi due volte più velocemente nel periodo 1993-2003 che nei tre 

decenni precedenti. Questi mutamenti sono provocati dalle emissioni di gas a eff etto serra imputabili alle attività umane. 

Se non saranno adottati provvedimenti per contenere le emissioni future, è probabile che la temperatura media globale 

aumenti ancora di 1,8-4°C (nel peggiore dei casi, si parla addirittura di 6,4°C), stando alle proiezioni del rapporto. 

Non possiamo permettere che ciò accada. L’Unione europea considera di vitale importanza impedire che il riscaldamento 

globale superi i 2°C rispetto ai livelli preindustriali. Numerose prove scientifi che dimostrano infatti che oltre questa soglia 

potrebbero verifi carsi mutamenti irreversibili e potenzialmente catastrofi ci.

Nel marzo del 2007, i capi di Stato e di governo dell’UE hanno conferito il proprio appoggio a una strategia integrata sui 

cambiamenti climatici e l’energia, presentata dalla Commissione europea. Tale strategia enuncia le proposte dell’UE per 

il conseguimento di un accordo globale esaustivo per la lotta al cambiamento climatico dopo il 2012, alla fi ne del primo 

periodo di adempimento del protocollo di Kyoto. I negoziati ONU in materia, la cui conclusione è attesa per la fi ne del 2009, 

sono quasi certamente l’ultima possibilità per la comunità internazionale di impedire che il cambiamento climatico raggiunga 

proporzioni devastanti.

L’analisi della Commissione dimostra che, se vogliamo avere una minima possibilità di mantenere l’innalzamento della 

temperatura entro la soglia dei 2°C, dovremo prima stabilizzare le emissioni globali di gas a eff etto serra entro il 2020 e poi 

ridurle almeno del 50% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050. Quest’obiettivo ambizioso è tecnicamente ed economicamente 

conseguibile, sempre che tutti i principali emettitori agiscano tempestivamente. I benefi ci che ne deriveranno sbaraglieranno 

i limitati costi economici che l’intervento comporterà. 

Il cambiamento climatico è una sfi da globale che può essere aff rontata effi  cacemente soltanto con uno sforzo globale. Questa 

brochure intende illustrare le proposte comunitarie per un’azione globale e le misure che la stessa Unione europea sta adottando.

(1) L’IPPC riunisce esperti di spicco provenienti da tutto il mondo per valutare le informazioni scientifi che, tecniche e socioeconomiche utili a 

comprendere i rischi legati al cambiamento climatico. I suoi rapporti di valutazione rappresentano l’opinione scientifi ca più autorevole al mondo in 

materia di cambiamento climatico.
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Il costo elevato dell’inazione

Le prove che si accumulano sul costo 

del cambiamento climatico evidenziano 

una semplice conclusione: non possiamo 

permetterci di restarcene con le mani in 

mano. 

Studi recenti, come la Stern Review on the 

economics of climate change pubblicata dal 

governo britannico, ribadiscono che i costi 

dell’inazione sarebbero infatti enormi. Tali 

costi, non soltanto economici, ma anche 

sociali e ambientali, ricadranno soprattutto 

sulle spalle dei ceti poveri, sia nei paesi 

sviluppati sia in quelli in via di sviluppo.

Consentire al cambiamento climatico di 

proseguire inesorabilmente il suo cammino 

comporterebbe anche serie implicazioni sulla 

sicurezza regionale e globale. 

Il quarto rapporto di valutazione dell’IPCC 

mostra che il cambiamento climatico sta 

già avendo ripercussioni sugli ecosistemi, 

sulle risorse idriche e sulle zone costiere in 

tutto il mondo, colpendo gli esseri umani in 

una pluralità di modi, tra cui una maggiore 

mortalità durante le ondate di calore, la 

scarsità d’acqua e i mutamenti nella distribuzione delle malattie trasmesse da vettori quali zecche e zanzare. 

La Stern Review prevede che nel lungo periodo il cambiamento climatico potrebbe decurtare il prodotto interno 

lordo (PIL) globale tra il 5% e il 20% o più all’anno se non verrà contenuto tagliando le emissioni di gas a eff etto serra. 

Un’azione globale di lotta al cambiamento climatico è pertanto anche una strategia per la crescita a lungo termine. 

Prima interveniamo, minori saranno i costi. 

L’analisi della Commissione europea dimostra che l’investimento necessario per conseguire un’economia a basso 

tenore di carbonio costerebbe attorno allo 0,5% del PIL mondiale tra il 2013 e il 2030. Secondo le stime del rapporto 

IPCC, i tagli delle emissioni necessari per mantenere l’aumento della temperatura entro la soglia dei 2°C ridurrebbero 

la crescita media del PIL di meno di 0,12 punti percentuali l’anno fi no al 2050. 

Si tratta di un piccolo prezzo da pagare per assicurarci contro le proporzioni pericolose che il cambiamento climatico 

potrebbe assumere. Senza contare che questo dato non tiene conto dei benefi ci derivanti da una decurtazione delle 

emissioni: non solo una diminuzione dei danni derivanti dal cambiamento climatico, ma ad esempio anche una 

maggiore sicurezza energetica e una riduzione dei costi sanitari correlati all’inquinamento atmosferico.
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Tecnologie in grado di ridurre le emissioni globali 
di CO2 derivanti dalla combustione energetica
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Una sfi da globale richiede un’azione globale

Il protocollo di Kyoto è un primo passo essenziale: è riuscito a creare una serie di regole internazionali, meccanismi di mercato 

e fondi per aff rontare il cambiamento climatico e ha imposto ai paesi industrializzati di iniziare a ridurre le proprie emissioni 

di gas a eff etto serra. 

Il cambiamento climatico, tuttavia, è un problema globale, ed è sempre più evidente che soltanto l’azione globale potrà 

tenerlo a freno. È pertanto necessario un nuovo accordo internazionale che riunisca tutti i principali emettitori e che succeda 

al protocollo di Kyoto, nel 2012. Il nuovo accordo dovrà partire dalle premesse già create da Kyoto, ma dimostrarsi molto più 

ambizioso, se vogliamo contenere il riscaldamento globale entro i 2°C.

Un accordo globale è importante anche per il mondo delle imprese, che invoca con sempre maggiore insistenza un quadro 

politico coerente, stabile ed effi  ciente in grado di guidarne le decisioni di investimento a lungo termine. Il passaggio a 

un’economia globale a ridotto tenore di carbonio costituisce un’opportunità preziosa per le aziende, soprattutto in termini di 

innovazione tecnologica, che può veicolare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. L’Europa è determinata a 

trarre pienamente vantaggio da questa opportunità. 

La maggior parte delle tecnologie necessarie per ridurre le emissioni esiste già o è sul punto di diventare operativa. Ciò che 

serve in questo momento è il sostegno dei principali emettitori nei confronti di un accordo globale sul clima che assicuri lo 

spiegamento e l’ulteriore sviluppo di tali tecnologie.
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L’Unione europea guida l’azione globale in materia di cambiamento climatico, sia stabilendo cosa è necessario fare a livello 

internazionale per contenere il riscaldamento globale entro i 2°C, sia impegnandosi a decurtare in misura davvero signifi cativa 

le proprie emissioni di gas a eff etto serra.

Perché le emissioni globali possano essere almeno dimezzate rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050, i paesi industrializzati 

dovranno ridurre collettivamente le proprie emissioni del 30% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020 e del 60-80% entro 

il 2050.

Nel marzo 2007, i capi di Stato e di governo degli Stati membri si sono impegnati a ridurre le emissioni dell’UE del 30% 

rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, purché altri paesi industrializzati accettino di assumersi impegni analoghi in seno al 

futuro accordo globale. Anche i paesi in via di sviluppo più avanzati dal punto di vista economico dovranno impegnarsi a 

recare un contributo adeguato in base alle proprie capacità.

Al contempo, i leader comunitari si sono impegnati a trasformare l’Europa in un’economia ad alta effi  cienza energetica e a 

basso tenore di carbonio, e hanno sottolineato la propria determinazione a fare in modo che l’UE goda del cosiddetto “fi rst 

mover advantage”, cioè il vantaggio del primo arrivato, impegnandola a ridurre le proprie emissioni di almeno il 20% rispetto 

ai livelli del 1990 entro il 2020, a prescindere da quanto faranno gli altri paesi. 

Tali traguardi saranno puntellati da tre obiettivi nel campo dell’energia, anch’essi da centrare entro il 2020: 

- una riduzione dei consumi del 20% tramite un’accresciuta effi  cienza energetica;

- un aumento fi no al 20% della quota di mercato delle fonti rinnovabili (partendo dall’attuale 8,5%);

- il conseguimento di una quota di biocarburanti prodotti in maniera sostenibile pari al 10% dei carburanti (benzina 

e diesel) in ogni Stato membro, come parte dell’impegno al rinnovabile. 

Le iniziative UE indicano la via da seguire
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Il pacchetto clima-energia di gennaio 2008

A seguito di un’analisi economica esaustiva e di consultazioni approfondite con gli Stati membri, a gennaio 2008 la 

Commissione ha presentato un importante pacchetto di misure al fi ne di conseguire questi obiettivi in materia di clima e 

fonti rinnovabili. L’iniziativa completa i lavori già in corso per il miglioramento dell’effi  cienza energetica. I leader comunitari 

hanno espresso il loro auspicio affi  nché alle proposte sia data attuazione entro l’inizio del 2009.

Al centro della strategia è il raff orzamento e l’espansione, a partire dal 2013, del sistema per lo scambio di quote di emissioni 

(ETS), lo strumento chiave dell’UE per ridurre le emissioni di CO
2
 in maniera economicamente effi  ciente. 

Il tetto sulle emissioni consentite per i settori coperti dal sistema (generazione di energia elettrica, industria manifatturiera ad 

alta intensità energetica e, dal 2011 o 2012, trasporto aereo) sarà ridotto dell’1,74% ogni anno almeno fi no al 2028. Entro il 

2020, quindi, le quote di emissione consentite saranno del 21% inferiori rispetto ai livelli del 2005. 

Fissando i limiti sulle quote di emissione a medio termine con largo anticipo, l’UE sta creando condizioni di sicurezza per gli 

investimenti in grado di spingere lo sviluppo e la diff usione su vasta scala di tecnologie per la riduzione delle emissioni e 

soluzioni a basso tenore di carbonio. Una volta siglato un accordo globale, il tetto fi ssato sarà automaticamente adeguato a 

un obiettivo di riduzione più rigoroso qualora fosse necessario.

Ampliare la portata dello scambio di quote di emissioni

Inoltre, la portata del sistema sarà estesa fi no a comprendere altre grandi fonti di emissioni, come le industrie chimiche e 

dell’alluminio, e altri gas a eff etto serra oltre alla CO
2
, come il protossido di azoto (fertilizzanti) e i perfl uorocarburi (alluminio).

L’attuale sistema che prevede 27 tetti nazionali per le emissioni dei settori ETS sarà sostituito da un limite unico per tutta l’UE 

mentre l’assegnazione gratuita delle quote di emissione alle aziende coperte dal sistema sarà progressivamente sostituita da un 

meccanismo di messa all’asta delle quote a partire dal 2013 (diventerà integrale entro il 2020). Tuttavia, sono possibili deroghe 

alla regola per talune industrie ad alta intensità energetica qualora la loro competitività dovesse essere ritenuta a rischio. 

La messa all’asta genererà proventi considerevoli per gli Stati membri, almeno il 20% dei quali, suggerisce la Commissione, 

dovrà essere destinato alla lotta al cambiamento climatico.
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Il raff orzamento dell’ETS attraverso questi mutamenti lo renderà un partner più attraente per altri sistemi analoghi che stanno 

sorgendo nel resto del mondo, a livello nazionale e regionale. Lo sviluppo di una rete di sistemi collegati tra loro consoliderà 

a sua volta il mercato globale del carbonio. 

Il problema delle emissioni degli altri settori

I settori non coperti dal nuovo sistema ETS (come i trasporti, escluso il trasporto aereo, l’edilizia abitativa, l’agricoltura e i 

rifi uti) rappresenteranno ancora il 60% circa delle emissioni totali dell’UE: la Commissione propone che tali settori decurtino 

collettivamente le proprie emissioni del 10% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2020.

Ogni Stato membro contribuirà equamente allo sforzo congiunto, centrando obiettivi di emissione nazionali diff erenziati in 

accordo con la ricchezza relativa di ciascun paese (misurata dal PIL pro capite). Gli obiettivi nazionali proposti spaziano da una 

riduzione del 20% per gli Stati membri più ricchi (Lussemburgo, Danimarca, Irlanda) a un aumento del 20% per il paese più 

povero (Bulgaria). 

Tale approccio consentirà agli Stati membri meno abbienti di continuare a espandere le proprie economie, pur dovendo 

mantenere le proprie emissioni al di sotto di una certa soglia. In sostanza, nell’Unione si dà attuazione pratica al principio 

internazionale secondo cui livelli diff erenti di sviluppo hanno “responsabilità comuni, ma diff erenziate” nella lotta al 

cambiamento climatico.

Le proposte mirano ad assicurare che l’Europa tenga fede al proprio impegno a ridurre le emissioni di almeno il 20% 

rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, predisponendo al contempo le misure necessarie per aumentare automaticamente e 

proporzionalmente tale percentuale in linea con un eventuale obiettivo internazionale più elevato in seno al futuro accordo 

globale. In particolare, un accordo internazionale ambizioso potrebbe aumentare la quantità di crediti concessi per progetti 

di abbattimento delle emissioni in paesi terzi nell’ambito dell’ETS. 

Vengono inoltre proposti obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili per ciascuno Stato membro, che contribuiranno 

al conseguimento delle riduzioni di emissioni di gas a eff etto serra, incrementando al contempo l’indipendenza energetica 

dell’UE. Il pacchetto fi ssa inoltre criteri di sostenibilità per i biocarburanti intesi ad assicurarne il ruolo di portatori di reali 

benefi ci ambientali.
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Promuovere la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica

Le proposte intendono inoltre promuovere lo sviluppo e l’impiego sicuro delle tecnologie CCS (cattura e stoccaggio di 

biossido di carbonio), che consentono di catturare l’anidride carbonica emessa dai processi industriali e di stoccarla sottoterra, 

dove non può contribuire al riscaldamento globale. Obiettivo della Commissione europea è incoraggiare la costruzione di 

10-12 impianti dimostrativi su larga scala in Europa entro il 2015 e lanciare queste tecnologie sul mercato entro il 2020.

Le nuove linee guida sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale, presentate come parte del pacchetto, consentiranno ai 

governi di sostenere gli impianti dimostrativi basati sulle tecnologie CCS. 

Il pacchetto di gennaio 2008 defi nisce il ventaglio di obiettivi più ambizioso in materia di clima ed energia di tutto il mondo 

industrializzato, pone l’accento sulla leadership dell’UE e dimostra che le radicali decurtazioni delle emissioni necessarie 

per sventare i pericoli del cambiamento climatico sono pienamente compatibili con la crescita economica continua e la 

prosperità. I costi stimati sono contenuti e implicano una modesta riduzione della crescita del PIL comunitario pari allo 

0,04-0,06% l’anno tra il 2013 e il 2020.
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Misure per aff rontare il problema delle emissioni dei trasporti

Malgrado i successi dell’UE nella riduzione delle emissioni di gas a eff etto serra imputabili alla produzione industriale, 

all’energia e ai rifi uti, le emissioni generate dai trasporti continuano ad aumentare inesorabilmente. Si stanno pertanto 

profondendo sforzi per tentare di rallentare e poi invertire questa tendenza. 

• È al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio una proposta intesa a estendere la portata dell’ETS al trasporto 

aereo a partire dal 2011. Dal 2012 sarebbero pertanto coperte le emissioni di tutti i voli in arrivo o in partenza 

dall’Unione europea. La Commissione sta altresì valutando le modalità per aff rontare il problema delle emissioni 

derivanti dai trasporti marittimi. 

• La Commissione ha formulato una proposta intesa ad assicurare il conseguimento, entro il 2012, dell’agognato 

obiettivo di riduzione a 120 g/km delle emissioni di CO
2
 dalle nuove automobili immesse sul mercato.

• La Commissione ha proposto nuovi standard per la qualità dei carburanti per autotrazione in grado di ridurre le 

emissioni di gas a eff etto serra derivanti dalla produzione, dal trasporto e dall’impiego di benzina e diesel del 10% 

entro il 2020.

Altre misure

Per il periodo 2007-2013, l’UE ha aumentato in misura signifi cativa il proprio budget per la ricerca e lo sviluppo nel campo 

dell’ambiente, dell’energia e dei trasporti fi no a 8,4 miliardi di euro, che contribuiranno a sostenere la diff usione di tecnologie 

pulite e a raff orzare ulteriormente la conoscenza del cambiamento climatico e dei suoi eff etti. 

L’UE sta vagliando possibili misure politiche (anche in campo commerciale) in grado di stimolare altri paesi industrializzati a 

intraprendere azioni effi  caci per combattere il cambiamento climatico. 

Dal 2006, la Commissione conduce una campagna di sensibilizzazione fi nalizzata ad attirare l’attenzione dei cittadini 

sull’impatto delle loro azioni sul cambiamento climatico e a coinvolgerli nello sforzo profuso per diminuirlo.
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Quali vantaggi trarrà l’UE dalla riduzione delle emissioni di gas a eff etto serra?

Oltre a contribuire a prevenire le conseguenze più devastanti del cambiamento climatico, la riduzione delle emissioni di 

gas a eff etto serra assicurerà all’UE una serie di benefi ci supplementari, tra cui il miglioramento della sicurezza energetica, la 

riduzione dell’inquinamento atmosferico e dei costi sanitari e di controllo a esso associati e l’aumento dell’occupazione. 

Migliorare l’effi  cienza e la sicurezza energetica

La sicurezza dell’approvvigionamento è una preoccupazione crescente, dal momento che l’UE diventa sempre più dipendente 

dall’energia importata. Se l’attuale scenario rimarrà immutato, la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di energia 

elettrica balzerà dal 50% dei consumi totali di oggi al 65% nel 2030. Secondo le previsioni, la dipendenza dalle importazioni di 

gas aumenterà dal 57% all’84% entro il 2030, e quella dal petrolio dall’82% al 93%. 

Esiste pertanto una motivazione economica molto forte per rendere più effi  ciente l’uso delle risorse, al fi ne di contribuire 

al miglioramento della competitività, anche prima di considerare i vantaggi associati della riduzione delle emissioni. Con 

l’attuazione del pacchetto su clima ed energia di gennaio 2008, ci si attende che il costo delle importazioni di petrolio e di gas 

diminuisca di 50 miliardi di euro l’anno nel 2020. Questa stima si basa su un prezzo del petrolio pari a 61 dollari al barile, ma la 

cifra sarebbe anche più elevata in caso di rincari.

Riduzione dell’inquinamento atmosferico e dei costi sanitari

Il taglio delle emissioni di gas a eff etto serra ridurrà anche l’inquinamento atmosferico, che provoca 370.000 morti premature 

in Europa ogni anno. I benefi ci associati in termini di qualità dell’aria di un abbattimento delle emissioni di CO
2
 anche solo 

del 10% entro il 2020 comporterebbero un risparmio dal punto di vista sanitario fi no a 27 miliardi di euro l’anno, senza 

contare che la ridotta necessità di misure di controllo dell’inquinamento atmosferico consentirebbe un ulteriore risparmio di 

11 miliardi di euro annui nel 2020.

Aumento dell’occupazione

Le ecoindustrie sono uno dei settori più dinamici dell’economia europea: crescono a un ritmo del 5% annuo in risposta 

alla domanda globale di tecnologie, prodotti e servizi ecocompatibili, danno lavoro a 3,4 milioni di persone in Europa e 

presentano un notevole potenziale di crescita. Le tecnologie per l’energia rinnovabile hanno già creato 300.000 posti di 

lavoro, che, secondo le stime, con una quota di rinnovabile pari al 20% potrebbero diventare 1 milione entro il 2020 (e anche 

di più, se l’Europa realizzerà pienamente il proprio potenziale diventando un leader mondiale del settore).



I paesi industrializzati devono continuare a dare l’esempio…

I paesi industrializzati sono responsabili del 75% dei gas a eff etto serra attualmente presenti nell’atmosfera, esclusi quelli 

imputabili alla deforestazione tropicale. Questi paesi, che possiedono le ingenti risorse fi nanziarie e la capacità tecnologica 

necessarie per decurtare le proprie emissioni, dovrebbero pertanto essere chiamati ad assumersi gli impegni più gravosi nella 

lotta al cambiamento climatico nel prossimo decennio. 

Per limitare il riscaldamento globale a 2°C rispetto alla temperatura preindustriale, il prossimo passo che l’UE e altri paesi 

sviluppati dovranno compiere, in seno a un accordo globale sul clima, è tagliare collettivamente le proprie emissioni di gas a 

eff etto serra del 30% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020.

L’accordo futuro dovrà contenere regole vincolanti per la sorveglianza e la realizzazione degli impegni assunti. In un mercato 

globale competitivo, ogni paese deve poter confi dare nel fatto che gli altri si comporteranno onestamente e manterranno le 

proprie promesse.

Ridurre i costi tramite lo scambio di quote di emissioni 
 
Le stime dimostrano che i sistemi per lo scambio di quote di emissioni sono in grado di ridurre il costo del taglio 
delle emissioni di gas a eff etto serra addirittura del 75%. Sistemi analoghi all’ETS europeo saranno uno strumento 
imprescindibile per consentire ai paesi sviluppati di mantenere gli impegni assunti in maniera economicamente 
effi  ciente. Il quadro di riferimento per il dopo-Kyoto dovrebbe consentire di collegare fra loro sistemi analoghi, 
con l’ETS a fungere da pilastro centrale del futuro mercato globale del carbonio, in modo da ottimizzare le 
opportunità di scambio e da abbassare il più possibile i costi della riduzione delle emissioni. 

L’ETS europeo sta incoraggiando gli investimenti in progetti di abbattimento delle emissioni nei paesi terzi 
accettando crediti di emissione derivanti dal meccanismo di sviluppo pulito e dai progetti di attuazione congiunta 
nell’ambito del protocollo di Kyoto, e continuerà anche dopo il 2012. Il miglioramento e l’espansione di questo 
tipo di strumenti saranno essenziali alla futura azione globale per combattere il cambiamento climatico.
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... ma anche i paesi in via di sviluppo devono rimboccarsi le maniche

Anche se nell’immediato futuro saranno soprattutto le nazioni sviluppate ad assumersi gli impegni più gravosi per combattere 

il cambiamento climatico, le loro azioni, da sole, non saranno suffi  cienti a ridurre le emissioni globali di gas a eff etto serra. 

Man mano che i paesi in via di sviluppo espandono le proprie economie, aumentano anche le loro emissioni, che, secondo le 

proiezioni, nel 2020 sorpasseranno le emissioni totali del mondo industrializzato. È pertanto indispensabile che i paesi in via 
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di sviluppo, e in particolare le principali economie emergenti, inizino quanto prima a frenare la crescita delle proprie emissioni 

e a tagliarle in termini assoluti a partire dal 2020. 

Il piano d’azione di Bali, parte della “roadmap” concordata che guida le trattative ONU in vista di un accordo globale sul clima 

per il dopo-Kyoto, riconosce la necessità, per i paesi in via di sviluppo, di potenziare le proprie azioni per l’attenuazione delle 

emissioni nel contesto dello sviluppo sostenibile. 

Altrettanto essenziale è porre fi ne alla distruzione delle foreste tropicali. La deforestazione nei paesi in via di sviluppo, infatti, 

genera il 20% delle emissioni globali di gas a eff etto serra, cioè più di tutte le modalità di trasporto combinate. Questa 

tendenza deve essere prima arrestata e poi invertita nell’arco di due decenni. I vantaggi sarebbero numerosi, anche in termini 

di conservazione della biodiversità e sviluppo sostenibile. 

Queste azioni sono assolutamente fattibili e non mettono a repentaglio la crescita economica né la riduzione della povertà. Le 

misure intese a combattere il cambiamento climatico, pertanto, oltre a recare benefi cio all’Europa, sono anche nell’interesse a 

lungo termine dei paesi meno abbienti. Dal momento che le popolazioni più vulnerabili sono le prime a subire le conseguenze 

di inondazioni, tempeste, siccità e altri eff etti del cambiamento climatico, i paesi in via di sviluppo hanno ogni interesse ad 

aderire allo sforzo globale.
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Entro il 2020, ci si attende che il PIL di Cina e India raddoppi e che il PIL del Brasile aumenti del 50%. La Commissione europea 

stima che un’azione di abbattimento delle emissioni intaccherebbe tale crescita soltanto di un punto percentuale. In realtà, è 

probabile che il costo sia addirittura inferiore, se non addirittura inesistente, dal momento che queste stime non considerano 

i benefi ci derivanti dalla prevenzione dei danni che sarebbero provocati dal cambiamento climatico.

L’UE è consapevole della propria fondamentale responsabilità nel sostenere i paesi in via di sviluppo aiutandoli a combattere 

il cambiamento climatico e ad adattarvisi.

Molti di questi paesi stanno già profondendo sforzi che si traducono in un rallentamento signifi cativo della crescita delle 

emissioni prodotte. Sono numerose le opzioni politiche a disposizione dei paesi in via di sviluppo in cui i benefi ci bilanciano 

i costi. Tra queste:

• migliorare l’effi  cienza energetica e quindi anche la sicurezza dell’energia;

• attuare politiche per la promozione delle fonti rinnovabili di energia, spesso molto effi  cienti dal punto di vista 

economico, anche per le comunità rurali;

• migliorare la qualità dell’aria e pertanto anche la salute pubblica;

• catturare il metano prodotto da fonti industriali e agricole per ricavarne energia a basso costo.

L’alleanza mondiale contro il cambiamento climatico

La Commissione europa ha proposto la creazione di un’alleanza mondiale contro il cambiamento climatico 
(Global Climate Change Alliance, GCCA) tra l’UE e i paesi in via di sviluppo più vulnerabili al cambiamento 
climatico, in particolare nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo. 

L’intento è assegnare risorse cospicue per aff rontare il cambiamento climatico nei paesi presi in esame. Tali 
risorse saranno concentrate essenzialmente sull’adattamento e sulla riduzione del rischio di catastrofe, ma 
i paesi in via di sviluppo riceveranno aiuto anche per arrestare la deforestazione e partecipare al mercato 
globale del carbonio. L’UE lavorerà fi anco a fi anco con queste nazioni per integrare pienamente il cambiamento 
climatico nelle strategie di riduzione della povertà. 

Per varare la GCCA, la Commissione ha stanziato 50 milioni di euro per il 2008-2010, a cui si sommerà il sostegno 
dei singoli Stati membri.
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GEEREF
GEEREF, il Fondo globale per l’effi  cienza energetica e le energie rinnovabili, è un innovativo fondo globale di 
capitale di rischio annunciato dalla Commissione europea nel 2006 al fi ne di mobilitare gli investimenti privati 
in progetti volti a promuovere l’effi  cienza energetica e le energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo e nelle 
economie in transizione. 

GEEREF contribuirà a garantire servizi energetici puliti, sicuri e a un costo contenuto al miliardo e 600 milioni 
di persone in tutto il mondo che attualmente non hanno accesso all’elettricità. Tutto questo sarà possibile 
accelerando il trasferimento, lo sviluppo e la diff usione di tecnologie energetiche ecocompatibili. In questo modo 
si riuscirà da un lato a combattere il cambiamento climatico e l’inquinamento atmosferico, dall’altro a contribuire 
a una più equa distribuzione dei progetti del meccanismo di sviluppo pulito nei paesi in via di sviluppo. 

La Commissione sta contribuendo a GEEREF con uno stanziamento di 80 milioni di euro per il periodo 2007-2010. 
Gli impegni supplementari assunti da vari governi europei portano il totale a oltre 110 milioni di euro. Secondo 
le attese, tali fi nanziamenti mobiliteranno ulteriori capitali di rischio per un valore tra i 300 milioni e il miliardo 
di euro nel lungo periodo.

Queste politiche possono essere raff orzate tramite la condivisione delle buone pratiche. L’UE continuerà ad aumentare i suoi 

sforzi collaborativi in questo senso per consentire ai paesi in via di sviluppo di rivestire un ruolo più importante nell’impegno 

globale volto alla riduzione delle emissioni. 

Sono molti i modi in cui l’UE e altri paesi industrializzati possono aiutare le nazioni in via di sviluppo ad adottare azioni più 

incisive in seno a un futuro accordo globale sul clima. Il piano d’azione di Bali off re un punto di partenza solido ed equilibrato 

a questo scopo.

Un nuovo approccio al meccanismo di sviluppo pulito

Il meccanismo di sviluppo pulito (MSP) del protocollo di Kyoto dovrebbe essere snellito ed esteso. L’MSP consente ai paesi 

industrializzati di controbilanciare le proprie emissioni investendo in progetti di abbattimento delle emissioni nei paesi in via 

di sviluppo che generano dei “crediti”. Questo meccanismo sta dando vita a considerevoli fl ussi di capitale e tecnologia per 

una crescita a basso tenore di carbonio nei paesi che ospitano tali progetti. 

In futuro, l’MSP dovrà sostenere e fare leva sull’azione potenziata dei paesi in via di sviluppo per l’attenuazione delle emissioni. 

Il meccanismo può essere migliorato espandendone la portata e sviluppando sistemi innovativi che abbraccino interi settori 

nazionali, anziché singoli progetti come accade ora. I crediti di emissione sarebbero quindi generati in caso di miglioramento 

di un intero settore nazionale rispetto a uno standard predefi nito, che potrebbe variare a seconda delle circostanze nei vari 

paesi ospitanti. 

Migliorare l’accesso ai fi nanziamenti per le infrastrutture energetiche

I paesi in via di sviluppo avranno bisogno di investimenti superiori a 130 miliardi di euro l’anno in nuove infrastrutture per 

generare l’elettricità necessaria per la loro crescita economica. Dal momento che le centrali elettriche verranno utilizzate per 

decenni, è essenziale che esse facciano uso di tecnologie pulite e all’avanguardia in grado di ridurre al minimo le emissioni. Ciò 

esigerà, tuttavia, un investimento supplementare pari a 25 miliardi di euro l’anno. I paesi industrializzati possono contribuire 
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a colmare questo vuoto fi nanziario tramite una miscela di strumenti che comprende aiuti allo sviluppo, meccanismi di 

fi nanziamento innovativi come il Fondo globale per l’effi  cienza energetica e le energie rinnovabili (Global Energy Effi  ciency 

and Renewable Energy Fund, GEEREF) e prestiti mirati da parte degli istituti fi nanziari. Prima questo vuoto sarà colmato, meno 

aumenteranno le emissioni dei paesi in via di sviluppo.

Introdurre lo scambio di emissioni settoriale

Un’altra possibilità è introdurre un sistema settoriale di scambio delle emissioni a livello aziendale nei settori industriali dei 

paesi in via di sviluppo dotati della capacità per monitorare le emissioni e assicurare il rispetto delle regole. Ciò sarebbe 

particolarmente indicato nei comparti ad alta intensità energetica quali l’elettrico, il siderurgico, il cementizio, le raffi  nerie, le 

cartiere ecc. Questi sistemi potrebbero essere globali o nazionali: in quest’ultimo caso, dovrebbero essere collegati ai sistemi 

paralleli dei paesi industrializzati, come l’ETS. Gli obiettivi per i settori coperti dovrebbero essere raff orzati gradualmente sino 

a renderli simili a quelli stabiliti per gli stessi settori nei paesi industrializzati. 

Assumere impegni di riduzione delle emissioni con l’avanzare dello sviluppo

Al raggiungimento di un livello di sviluppo simile a quello dei paesi industrializzati, le nazioni in via di sviluppo dovrebbero 

assumere impegni vincolanti di riduzione delle emissioni. Tali impegni dovrebbero essere adeguati ai livelli delle loro emissioni 

e alle loro capacità tecniche e fi nanziarie di limitarle e ridurle.

I paesi meno sviluppati sono esentati dagli impegni

I paesi meno sviluppati non dovrebbero essere soggetti a riduzioni obbligatorie delle emissioni, perché il livello delle loro 

emissioni è modesto. Questi paesi subiranno in maniera sproporzionata le ripercussioni del cambiamento climatico: l’UE, 

pertanto, raff orzerà la propria cooperazione per aiutarli ad aff rontare le sfi de legate al clima, ad esempio tramite misure 

intese a raff orzare la sicurezza alimentare e la preparazione alle catastrofi . Sarà necessario un sostegno supplementare per 

consentire ai più deboli di adattarsi al cambiamento climatico. L’UE e altri paesi industrializzati dovrebbero aiutare i paesi 

meno sviluppati a incrementare la quantità di progetti MSP ospitati.

Norme di effi  cienza energetica

È necessario un accordo internazionale sulle norme di effi  cienza energetica che conti sull’impegno attivo dei paesi che 

producono apparecchiature. In questo modo sarà agevolato il loro accesso ai mercati globali e, al contempo, saranno 

decurtate le emissioni di gas a eff etto serra.
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Oltre alle azioni tempestive da parte di tutti i paesi per limitare e ridurre le emissioni, il piano d’azione di Bali comprende varie 

altre questioni di rilievo che un futuro accordo globale sul clima dovrà aff rontare: 

Adattamento al cambiamento climatico

L’adattamento al cambiamento climatico dovrà essere parte integrante del futuro accordo. La spiccata vulnerabilità dei paesi 

in via di sviluppo alle ripercussioni del cambiamento climatico impone di sostenerli nei loro tentativi di sviluppare strategie 

di adattamento nazionali. In particolare, è necessario assistere i paesi meno sviluppati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo 

e i paesi africani inclini alla siccità, alla desertifi cazione e alle inondazioni. L’Unione europea sta assicurando sostegno tramite 

i fondi delle Nazioni Unite sul clima, il meccanismo di sviluppo pulito e la GCCA (vedi riquadro a pag. 18). L’adattamento al 

cambiamento climatico dovrà essere considerato anche nelle decisioni di investimento pubbliche e private.

La cooperazione internazionale per lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia

L’approfondimento della cooperazione in questo campo accelererà il cambiamento tecnologico necessario alla realizzazione 

di un’economia globale a ridotto tenore di carbonio. La cooperazione alla ricerca internazionale migliorerà la comprensione 

degli impatti locali e regionali del cambiamento climatico e contribuirà allo sviluppo di modalità che consentano agli esseri 

umani di combatterlo e adattarvisi. L’UE deve fare da apripista potenziando la sua cooperazione esterna nel campo della 

ricerca e della tecnologia, anche lanciando progetti dimostrativi tecnologici su vasta scala, ad esempio in materia di tecnologie 

CCS (cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio) ed energie rinnovabili in determinati paesi in via di sviluppo.

Flussi fi nanziari e investimenti per l’attenuazione e l’adattamento

Sia l’attenuazione delle emissioni sia l’adattamento al cambiamento climatico richiedono la mobilitazione dei fi nanziamenti 

necessari e il riorientamento dei fl ussi di investimento verso una rosa di settori che consentano al pianeta di imboccare la 

strada del basso tenore di carbonio e della resistenza ai cambiamenti del clima. Nel contesto dei negoziati per un accordo 

globale, sarà necessario sviluppare modalità innovative per mettere a frutto fi nanziamenti e investimenti. L’UE partecipa 

attivamente al dibattito in materia e ha dalla sua l’esperienza acquisita con la formulazione delle politiche comunitarie.

Altre questioni da aff rontare nell’accordo globale sul clima
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