CLIMATEWATCH
Tutte le ultime notizie sul
clima in 20 pagine
GENNAIO - GIUGNO 2019

CLIMATEWATCH
Le opinioni espresse in questo documento sono quelle degli autori e non rappresentano
necessariamente le opinioni di Duegradi o di altre organizzazioni ad essi collegate. Duegradi
non può ritenersi responsabile per qualsiasi uso delle informazioni ivi contenute.
È consentito utilizzare estratti di questo documento purché accompagnati da un chiaro
riferimento alla fonte utilizzata.
Per ulteriori informazioni, contattaci a info@duegradi.eu

www.duegradi.eu

Testo a cura di Marta Arbinolo, Federico Mascolo e Chiara Falduto
Revisione a cura di Lorenzo Maestripieri
Illustrazioni a cura di Giorgia Carofiglio
Impaginazione ed infografiche a cura di Chiara Falduto

CLIMATEWATCH

PREFAZIONE
Il Climatewatch nasce da una necessità. Noi per primi abbiamo sentito l’esigenza di mettere ordine
nel frastuono di dichiarazioni ufficiali, discorsi ufficiosi ed articoli di giornale, per provare a capire
cosa si stia muovendo sul fronte delle politiche sul cambiamento climatico nel mondo. Siamo
convinti che una panoramica sugli impegni presi dai vari paesi possa essere utile ed interessante
anche per chi ci legge.
Abbiamo quindi deciso di raccogliere le principali notizie sul clima degli ultimi sei mesi - da
gennaio a giugno 2019 - in una rassegna che abbiamo cercato di rendere il più fruibile possibile. Il
Climatewatch non è fatto per essere letto doviziosamente dalla prima all'ultima riga; è piuttosto un
documento da cui si possono trarre degli spunti, o dal quale si può partire per avere un quadro
generale delle politiche climatiche globali. Per questo, nonostante la sua universale copertura
geografica, è un documento che non pretende di essere esaustivo nella rappresentazione di ciò che
accade nel mondo.
Il Climatewatch è un documento che riassume le politiche adottate per affrontare il cambiamento
climatico. Non troverete, dunque, notizie legate all'energia, allo sviluppo sostenibile o alle
politiche ambientali nel senso più ampio del termine, a meno che esse non siano in qualche modo
legate alla mitigazione delle emissioni di gas serra o all'adattamento al cambiamento climatico.
L’obiettivo di Duegradi rimane quello di informare: con questo spirito abbiamo redatto il
Climatewatch. Non è nostra intenzione esprimere giudizi di valore sulle politiche adottate dai
diversi paesi. Sulla base di quanto abbiamo potuto osservare, tuttavia, due considerazioni sono
necessarie.
La prima è che nel 2018 le emissioni di gas serra hanno continuato a crescere, toccando il
record di oltre 37 miliardi di tonnellate; così, l’anidride carbonica presente nell’atmosfera ha
superato le 413,70 ppm (parti per milione). La seconda è che, complessivamente, la politica non si
sta muovendo abbastanza velocemente per impedire che la temperatura terrestre superi la
famigerata soglia dei due gradi. Le strategie di riduzione delle emissioni presentate dai vari paesi
come richiesto dall’Accordo di Parigi non sono sufficienti per limitare l’innalzamento delle
temperature. Nei mesi a venire, sarà fondamentale che gli impegni presi – e ce ne sono stati in
questi mesi, anche di ambiziosi – si tramutino in traguardi concreti e legalmente vincolanti. Le
promesse non bastano a ridurre le emissioni.
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Una parentesi finale sull’Italia, dove il clima non si trova certamente in cima all’agenda politica. Il
nostro Piano Nazionale per l’Energia e il Clima, inviato alla Commissione Europea questo
inverno, è stato giudicato buono ma ampiamente migliorabile – un commento peraltro in linea con
quello ricevuto dagli altri stati europei. Il nostro paese è stato inoltre selezionato per ospitare gli
eventi preparatori alla Conferenza mondiale sul clima del 2020, la COP26, che si terrà però in
Inghilterra. Il 2020 sarà allora per l’Italia un anno importante per parlare di clima. Alcuni
segnali positivi sono arrivati in questi mesi con la decisione del Ministro dell’Ambiente Costa di
bloccare l’ampliamento della piattaforma petrolifera del Canale di Sicilia e con la forte adesione
popolare al movimento Fridays for Future. A seguito dello sciopero mondiale per clima del 15
marzo, diverse città italiane hanno deciso di dichiarare lo stato di “emergenza climatica”. Ci
auguriamo che questo sia un segnale di buon auspicio.
Buona lettura,
La redazione Duegradi
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FACCIAMO IL PUNTO
1

Le strategie di riduzione delle emissioni - contenute nei Contributi Nazionali Volontari
(NDCs) richiesti dall'Accordo di Parigi - non sono sufficienti per limitare l'aumento della
temperatura a 2°C, e ci mettono in rotta per un aumento delle temperature di almeno
3°C entro il 2100.

2

Nonostante i moniti della comunità scientifica, le emissioni globali di gas serra sono in
(quasi) costante aumento. Nel 2018 le emissioni globali sono aumentate del 2.7%
rispetto all'anno precedente.

3

Secondo l'ultimo rapporto del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico
(IPCC), per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C sopra i livelli pre-industriali, è
necessario raggiungere la neutralità climatica (vedi p. 6) entro il 2050.

4

L'Accordo di Parigi chiede ai paesi di preparare, entro il 2020, una strategia di lungo
termine per uno sviluppo a basse emissioni. Ad oggi, solo 12 paesi hanno sviluppato e
inviato alle Nazioni Unite tale strategia: Canada, Germania, Messico, Stati Uniti, Benin,
Francia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Ucraina, Repubblica delle Isole Marshall, Fiji e
Giappone.

I NUMERI
Lo scorso ottobre, il Programma delle
Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) ha
pubblicato
l'annuale
"Emission
Gap
Report", in cui stima la riduzione delle
emissioni necessaria per arginare il
cambiamento climatico.
Ne
risulta
che,
per
limitare
l'innalzamento della temperatura a 1,5°C,
le emissioni globali devono diminuire
del 90% entro il 2050.

(UNEP, 2018)
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L'ITALIA

Il clima in Italia non è ancora in cima all'agenda politica, ed il nostro paese
si rivela meno ambizioso dei suoi vicini europei. Segnali di cambiamento
rilevanti provengono dalla società civile e dalle realtà locali, nell'ultimo
anno molto attive sul fronte dei cambiamenti climatici.

Strategie a lungo termine
L'Italia non ha ancora preparato una strategia nazionale di
sviluppo a basse emissioni per il 2050. Tale strategia, richiesta
sia dall'Accordo di Parigi che dall'Unione Europea, dovrà
essere pubblicata entro il 1 gennaio 2020. Per ora, dunque, i
target di riferimento per il governo italiano rimangono quelli
fissati dall'Unione Europea: ridurre le emissioni di almeno il
40% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990), e portare le
energie rinnovabili al 32% del mix energetico europeo.

Investimenti dannosi
L'8 luglio 2019 è finalmente stata pubblicata la seconda
edizione del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi
e favorevoli, redatto dal Ministero dell'Ambiente. Il catalogo pubblicato con un anno di ritardo - rivela che nel 2017 l'Italia
ha speso 19,3 miliardi di euro per sostenere misure che
hanno un impatto negativo su ambiente, clima e
biodiversità. Di questi, 16,807 miliardi sono aiuti al settore
dei combustibili fossili - circa 800 mila euro in più rispetto
all'anno precedente.

PIANO ENERGIA E CLIMA
Il 20 marzo 2019, l'Italia ha
presentato il proprio piano per l'
energia e il clima. Il pano,
strutturato secondo 5 dimensioni
(decarbonizzazione,
efficienza
energetica, sicurezza energetica,
mercato interno dell’energia,
ricerca,
innovazione
e
competitività), stabilisce obiettivi
nazionali in termini di efficienza
energetica ed energie rinnovabili.
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L'ITALIA
COP26: un'occasione mancata
Nonostante una petizione firmata da oltre 100mila cittadini, il governo
italiano non è riuscito ad aggiudicarsi la Presidenza per la 26°
Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP26),
che avrà invece luogo nel Regno Unito. Il governo italiano ed il
governo inglese hanno stipulato un accordo di partenariato, sulla cui
base l'Italia sarà incaricata di ospitare alcuni eventi preparatori
alla conferenza (la Pre-COP) e un "Youth Event", che darà ai
giovani l'opportunità di dire la propria sul clima.
Lo Stato italiano in causa
Un gruppo di associazioni, singoli cittadini e comitati territoriali ha da
poco lanciato la campagna "Giudizio Universale", un'azione legale
con la quale intende fare causa allo Stato italiano per richiedere
misure più ambiziose sul fronte del cambiamento climatico. L'azione,
basata sull'articolo 2043 del Codice Civile, permette di denunciare
omissioni e inadempimenti di autorità pubbliche nella lotta al
cambiamento climatico. Verrà depositata in ottobre presso il
Tribunale civile di Roma.

EMERGENZA CLIMATICA: LE CITTÀ SI FANNO AVANTI
Negli ultimi mesi, sulla scia di alcuni altri
paesi, diverse città italiane hanno dichiarato lo
stato di emergenza climatica, promettendo
azioni più ambiziose per contrastare gli effetti
del cambiamento climatico.
Il primo comune italiano a rendere ufficiale il
proprio impegno è stato Acri (Calabria), il 19
aprile 2019. L'esempio è stato seguito da molti
comuni in tutta la penisola, tra cui anche
grandi città come Milano, Napoli, Torino,
Lucca, Siracusa, Genova, Parma, Ravenna e
Varese.

CLIMATEWATCH

L'UNIONE EUROPEA

In questi mesi, il dibattito sul clima è passato in secondo piano in
un’Unione Europea assorbita dalle elezioni di maggio e dalla vicenda
Brexit. Tuttavia, c’è qualche notizia importante sullo stato dell’arte e
sul futuro delle politiche climatiche.

Rinnovabili
Secondo l’Eurostat (l’ufficio statistico dell’UE), in Europa le
fonti rinnovabili, che coprivano il 17,5% del fabbisogno
energetico nel 2017, sono in leggero aumento. Questo
aumento, tuttavia, non è sufficiente per raggiungere l’obiettivo
europeo di riduzione delle emissioni del 20% entro il 2020.
A Clean Planet for All
Lo scorso novembre, la Commissione Europea ha presentato
“A Clean Planet for all”, un maxi-piano che prevede il
raggiungimento della neutralità climatica in Europa entro il
2050.

A marzo, il Parlamento Europeo ha dato parere favorevole,
seppur non vincolante, al piano della Commissione. La
posizione prevedeva anche una riduzione delle emissioni di
gas serra del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030
(l’obiettivo è attualmente fissato al 40%). Tuttavia, a
giugno, la proposta è stata bocciata dal Consiglio Europeo.
I capi di governo non hanno raggiunto l’unanimità necessaria
per l’approvazione, a causa dell’opposizione di Polonia,
Estonia, Ungheria e Repubblica Ceca - tutti paesi ancora
fortemente dipendenti dal carbone.

LA TOP 10: CHI È PIÙ GREEN

(Eurostat, 2019)

La
percentuale
di
fabbisogno
energetico coperto da fonti rinnovabili
varia fortemente tra i vari paesi Europei.

54,5%
41,0%
39,0%
35,8%
32,6%
29,2%
28,1%
27,3%
25,8%
24,5%

Svezia
Finlandia
Lituania
Danimarca
Austria
Estonia
Portogallo
Croazia
Lituania
Romania

18,3%

Italia

10,2%

Regno Unito

6,4%

Lussemburgo
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I PAESI EUROPEI

Il quadro delle politiche riguardanti la neutralità climatica riporta
ancora una volta alla realtà di un'Europa a due velocità, in cui alcuni
Stati tendono a non voler sacrificare lo status quo e la crescita
economica di breve periodo per il clima.

La neutralità climatica: l’equilibrio tra
emissioni e assorbimento dei gas serra

Il target più ambizioso a livello di tempistiche è quello stabilito
dalla Norvegia, che intende raggiungere la neutralità
climatica entro il 2030, grazie a un insieme di politiche volte a
ridurre le emissioni, all’acquisto di crediti di emissione (carbon
credits) e a meccanismi di compensazione delle emissioni
(carbon offsets). Guardando ai contenuti, ancora più ambizioso è
il piano della Finlandia, che punta a raggiungere la neutralità
climatica entro il 2035, attraverso un mix di politiche tra cui
riforme fiscali sull’energia, investimenti nel trasporto pubblico
ed una maggiore regolamentazione sulla combustione del
legno.
La Francia ha appena approvato un disegno di legge che
prevede il raggiungimento della neutralità climatica entro il
2050, da realizzarsi prevalentemente grazie alla riduzione del
consumo di energia da fonti fossili (-40% entro il 2030), alla
chiusura definitiva delle centrali a carbone entro il 2022, e ad un
ruolo di primo piano dell’energia nucleare almeno fino al 2035.
Intanto, da qualche settimana, lo stesso obiettivo al 2050 è legge
nel Regno Unito, che diviene dunque il secondo membro del G7
a impegnarsi in questa direzione.

LA NEUTRALITÀ CLIMATICA
Per climate (o carbon) neutrality – in
italiano “neutralità climatica” - si
intende l’equilibrio tra la quantità
di
gas
serra
emessa
nell’atmosfera
dalle
attività
umane e la quantità di gas serra
assorbita dagli ecosistemi (per
esempio dalle foreste) e da sistemi
ingegneristici innovativi (come il
carbon capture and storage).
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I PAESI EUROPEI

Altri paesi europei hanno stabilito obiettivi simili: l’Islanda
punta alla neutralità climatica entro il 2040, la Svezia e la Scozia
entro il 2045, mentre vari paesi come Irlanda, Danimarca,
Portogallo e Galles puntano a raggiungere il medesimo
obiettivo entro il 2050. Lo stesso target è attualmente in
discussione in Germania. La Polonia ha invece dichiarato che
si impegnerà a raggiungere la neutralità climatica nel 2050 solo
in cambio di un aiuto economico europeo che supporti ed
incentivi la modernizzazione dell’industria polacca.

OBIETTIVI PER LA NEUTRALITÀ CLIMATICA

In giallo, i paesi che hanno stabilito
un
obiettivo
nazionale
per
raggiungere la neutralità climatica
tra il 2030 e il 2050.

Simili politiche sono attualmente
in discussione in diversi altri paesi,
ma incontrano la resistenza di un
comparto economico che teme
penalizzazioni allo sviluppo.
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I PAESI EUROPEI

Transizione energetica: politiche e target

La chiusura delle centrali a carbone: obiettivi troppo poco ambiziosi

Mentre l’Inghilterra si è recentemente impegnata a chiudere tutte le
centrali a carbone entro il 2025, la Germania si è impegnata a
dismetterle entro il 2038. In Germania, un tale impegno implica un
cambiamento strutturale dell’economia del paese, che oggi soddisfa
circa il 35% del proprio fabbisogno energetico proprio con il carbone;
tuttavia, il piano tedesco risulta ancora insufficiente per raggiungere gli
obiettivi prefissati dall’Accordo di Parigi. La Grecia ha presentato un
programma da 35 miliardi per la transizione energetica, che prevede un
significativo investimento nelle energie rinnovabili. Il programma è stato
tuttavia criticato perché, nonostante preveda un ruolo sempre più
marginale per il carbone, non ne sancisce l’abbandono entro il 2030. Si
segnala invece un aumento negli investimenti pubblici sulle centrali a
carbone nei paesi dei Balcani Occidentali (Serbia, Bosnia,
Montenegro, Albania, Kosovo, Macedonia), che potrebbe ostacolare il
loro percorso di accesso all’Unione Europea.
Investire sulle rinnovabili

Ad aprile, nel giro di pochi giorni, la Norvegia ha ritirato il supporto
pubblico alle trivellazioni esplorative nel mar Artico e ha stabilito che il
proprio fondo sovrano - il più ricco del mondo - investirà diversi miliardi
di euro nelle rinnovabili. Nello stesso mese, la Germania ha inaugurato
l’impianto eolico offshore più grande del Mar Baltico che, con le sue 60
turbine, provvede al fabbisogno energetico di circa 400.000 famiglie.
Intanto, l’Olanda ha avviato la costruzione del più grande impianto
fotovoltaico galleggiante al mondo e l’Inghilterra – sede storica delle
centrali a carbone – nei primi sei mesi del 2019 ha prodotto più
elettricità da fonti rinnovabili che dai combustibili fossili. Intanto, il
gigante dell’energia Ibedrola, in Spagna, ha avviato le consultazioni con
il Ministero dell’Ambiente spagnolo per avviare la costruzione di
un’enorme centrale fotovoltaica: 300 milioni di investimenti per un
impianto di 590 megawatt, che fornirà energia a quasi 400 mila persone
e creerà circa 1.000 posti di lavoro.
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I PAESI EUROPEI

L'importanza delle batterie

La possibilità di stoccare l’energia prodotta da fonti rinnovabili è un
elemento fondamentale della transizione energetica. Per questa ragione
la Scozia ha avviato la costruzione di una maxi-batteria, delle
dimensioni di un campo da tennis, che sarà in grado di stoccare l’energia
prodotta da un impianto di 215 turbine eoliche. Intanto diversi paesi
stanno investendo nello stoccaggio dell’energia: per esempio, la Francia
e la Germania hanno lanciato un partenariato volto a sviluppare
un’industria europea di batterie per le automobili elettriche, ad oggi
prodotte quasi esclusivamente in Asia, stanziando rispettivamente 700
milioni ed 1 miliardo di euro.

QUALCHE BUONA NOTIZIA
In Slovacchia, l’attivista per l’ambiente Zuzana Čaputová è stata eletta
Presidente della Repubblica. Čaputová, il cui mandato è cominciato
ufficialmente a giugno, è da sempre impegnata per la sostenibilità
ambientale e contro i sussidi all’estrazione di carbone.
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I PAESI EUROPEI

Il Green New Deal: cosa succede in Europa?

Sull’onda del nascente movimento statunitense del “Green New Deal”
(v. sotto), alcuni membri del partito Laburista inglese hanno lanciato una
campagna per convincere il partito ad adottare una politica di radicale
cambiamento “in verde” dell’economia del paese. Il leader laburista,
Jeremy Corbyn, si è già esposto sul tema del cambiamento climatico,
definendolo “più importante della Brexit”.
Intanto, ad aprile, il Partito Socialista Spagnolo (PSOE) ha vinto le
elezioni con un programma elettorale ispirato al Green New Deal,
fortemente incentrato su clima, energia pulita ed efficienza energetica.
Nonostante la ferma volontà di chiudere tutte le centrali a carbone
spagnole, il PSOE ha guadagnato consenso anche nelle regioni
carbonifere, grazie a un piano di investimento di 220 milioni dedicato al
supporto delle regioni penalizzate.

I PAPERONI DEL CLIMA
All’inizio di luglio, otto delle più grandi imprese di gestione di
investimenti del mondo (Blackrock, Goldman Sachs, BNP Paribas, HSBC,
Natixis, Amundi, State Street e Northern Trust, che insieme amministrano
un totale di 15 trilioni di dollari) si sono impegnate a considerare i rischi
legati al cambiamento climatico tra i criteri di valutazione di
investimento. L’iniziativa, promossa dal presidente francese Macron,
potrebbe incentivare le imprese che dipendono da questi investimenti ad
adottare pratiche più sostenibili.
Il filantropo Michael Bloomberg, intanto, si è impegnato a contribuire con
5.5 milioni di dollari alle negoziazioni internazionali sul clima, colmando il
vuoto finanziario lasciato dall’amministrazione statunitense.
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I GRANDI EMETTITORI

In questa sezione abbiamo deciso di raggruppare le notizie
riguardanti quelli che ad oggi sono i principali emettitori mondiali di
gas serra. La classifica, compilata con i dati più recenti a disposizione
(presi dal Global Carbon Atlas), include i cinque paesi che nel 2017
hanno emesso oltre 1000 MtCO2.

EMISSIONI ANNUALI
DI CO2:

9839 Mt
CO2

CINA, in bilico tra carbone e rinnovabili

La Cina, il più grande emettitore al mondo, è al tempo stesso il più grande
investitore in energie rinnovabili. A maggio, ad esempio, il governo centrale
ha approvato il primo pacchetto che permetterà l’installazione di 20,76
Gigawatt di energia eolica e solare senza alcun sussidio statale. La Cina è un
esempio positivo anche nel campo della riforestazione, dato che dal 2000 ad
oggi ha contribuito ad un quarto dell’aumento della vegetazione mondiale.
Il paese, tuttavia, rimane lontano dagli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Su
questo gioca un ruolo fondamentale la dipendenza dal carbone, sul quale la
Cina continua ad investire non solo sul proprio territorio, ma anche all’estero in Grecia, in Romania e nei Balcani. Nonostante ad aprile il governo cinese
abbia ribadito che la Belt and Road Initiative (il principale piano di politica
estera, conosciuto anche come “nuova via della seta”) si atterrà ai valori dello
sviluppo sostenibile e di un’economia verde, questo non ha impedito al paese di
finanziare, nell’ambito della stessa iniziativa, la costruzione di due centrali a
carbone in Vietnam e in Pakistan.
A luglio la Cina ha lanciato un segnale importante promettendo, in un
comunicato sottoscritto con il presidente francese Macron ed il Segretario
Generale delle Nazioni Unite Guterres, di rivedere al rialzo le proprie ambizioni
di decarbonizzazione. Il piano di riduzione delle emissioni per il 2050
dovrebbe essere pubblicato entro il 2020.
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I GRANDI EMETTITORI

USA, l’aumento delle emissioni e
l’opposizione alla presidenza Trump

5270 Mt
CO2

Nell’ultimo anno le emissioni negli Stati Uniti hanno continuato a
crescere: l’aumento registrato è del 3.4%, il più alto dal 2010. Ciò
non sembra però preoccupare la presidenza statunitense. A maggio,
nell’ambito del Consiglio Artico, l’amministrazione Trump ha accolto
con entusiasmo lo scioglimento dei ghiacci artici e le conseguenti
possibilità di esplorazione di giacimenti fossili. Per il momento, almeno
quest'ultimo piano sembra essere stato rallentato da una decisione del
giudice federale dell’Alaska; tuttavia, gli USA rimangono il paese dove
sono in costruzione il maggior numero di gasdotti ed oleodotti al
mondo. A giugno, inoltre, la presidenza americana ha reso meno
stringenti le norme di riduzione delle emissioni per le centrali a carbone,
al fine di risollevare un settore in crisi, ma senza alcuna considerazione
per il contesto storico-climatico contemporaneo.
Le politiche del presidente Trump, tuttavia, incontrano diversi oppositori
negli USA. Solo primi sei mesi del 2019, Illinois, New Mexico,
Michigan, Wisconsin, Maine, Nevada, Pennsylvania e Montana
hanno aderito alla US Climate Alliance, portando a 24 (su 50) il
numero degli stati americani che intendono onorare l’Accordo di Parigi.
Diversi stati, dal Minnesota a New York, passando per Washington,
stanno già mettendo in atto politiche ambiziose. Nella città di New York,
il sindaco De Blasio ha presentato un programma da 10 miliardi per
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e “fortificare”
Manhattan contro l’innalzamento del livello del mare.
A livello federale, invece, è stato proposto un disegno di legge noto
come Green New Deal, che si pone l’obiettivo di decarbonizzare
l’economia statunitense entro il 2050. Sostenuto dai parlamentari
Ocasio-Cortez e Markey, oltre al raggiungimento di “zero emissioni
nette” (cioè della neutralità climatica) entro il 2050, il piano si propone
anche di alimentare il 100% del consumo energetico statunitense con
energie “pulite, rinnovabili, a zero emissioni” entro i prossimi 10 anni.
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I GRANDI EMETTITORI

2467 Mt
CO2

INDIA, obiettivo mobilità elettrica
Nonostante le emissioni di CO2 siano in aumento, e nonostante la
crescente dipendenza dal carbone, l’adozione nel 2018 di un nuovo
ambizioso piano per l’elettricità mette l’India sostanzialmente in
linea con gli obiettivi nazionali dell’accordo di Parigi. In linea con tali
obiettivi, il governo a giugno ha dichiarato di voler aggiungere 500GW
di rinnovabili alla propria rete elettrica entro il 2030.

Nei primi mesi del 2019, l’India ha approvato una serie di programmi
volti ad incentivare la mobilità elettrica. Ad aprile è entrato in vigore il
“FAME”, uno schema da 1,4 miliardi di dollari incentrato sui sussidi
all’acquisto di veicoli elettrici e sulla costruzione delle infrastrutture
necessarie a ricaricarne le batterie. Inoltre, è in fase di valutazione una
proposta di legge che prevede la cancellazione della tassa
d'immatricolazione per le vetture elettriche.

1693 Mt
CO2

RUSSIA, primi passi verso Parigi?
Nel 2015, la Russia ha firmato l’Accordo di Parigi senza però mai
renderlo legge. Recenti cambiamenti nel panorama politico hanno però
avviato un processo che potrebbe portare la Russia a ratificare
l’Accordo entro la fine del 2019. Ad oggi, gli stati ad averlo ratificato
sono 185 su 197.

Intanto, il Ministero dello Sviluppo Economico russo ha elaborato una
proposta di legge che prevede delle linee guida per limitare le
emissioni di CO2. La bozza, al momento al vaglio di ministri e altre
parti interessate, include diversi meccanismi economici, tecnologici e
fiscali di riduzione delle emissioni; se approvata, rappresenterebbe un
passo avanti fondamentale nella politica climatica della Russia.
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I GRANDI EMETTITORI

1205 Mt
CO2

GIAPPONE, strategia a lungo termine
A giugno, il Giappone ha approvato una strategia di riduzione delle
emissioni a lungo termine, che include l’obiettivo di raggiungere la
neutralità climatica il prima possibile nella seconda metà del nostro
secolo. Il piano si concentra sullo sviluppo delle tecnologie ad idrogeno
e dei sistemi di cattura e stoccaggio della CO2 (il cosiddetto “CCS”),
che faciliterebbero il raggiungimento di tale obiettivo senza
l’azzeramento delle emissioni. La strategia è stata criticata a causa della
sua mancanza di ambizione, ed in particolare per l’assenza di un piano di
tassazione del carbonio per non aver affrontato la dipendenza del paese
dal carbone.

LO SAPEVI CHE...
I primi dieci emettitori al mondo sono responsabili di circa i tre quarti delle
emissioni globali. Le Isole Faer Oer, l'ultimo paese al mondo in termini di
emissioni, emettono circa 0.002 Mt di CO2 all'anno.
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NEL RESTO DEL
MONDO
Il quadro globale è caratterizzato da grandi ambiguità: a politiche
ambiziose si accompagnano importanti battute d'arresto. Il rischio è
quello di vanificare gli sforzi fatti a causa di collage di politiche senza
coerenza o continuità.

NORD AMERICA
CANADA, segnali contrastanti

In Canada, le politiche energetiche e climatiche continuano a dare
segnali contraddittori. Nel mese di giugno, il parlamento canadese ha
approvato due disegni di legge che, oltre a misure più rigide misure
riguardanti gli oleodotti canadesi, stabiliscono il divieto di navigazione
in alcune aree per le navi petroliere. Negli stessi giorni, sull’onda delle
dichiarazioni europee, anche il Canada ha dichiarato lo stato di
emergenza climatica. Eppure, neanche 24 ore dopo la dichiarazione di
emergenza, il primo ministro canadese ha approvato i piani per
triplicare la portata del grande oleodotto di Trans Mountain, che
entro tre anni sarà in grado di trasportare l'equivalente di 300.000 barili
di greggio al giorno.
I contrasti non finiscono qui: l’obiettivo di ridurre le emissioni del 30%
entro il 2030 ha causato tensioni politiche in alcune province che sono
state penalizzate per non aver presentato una strategia di riduzione delle
emissioni, come richiesto dal governo federale: a partire da aprile 2019,
le quattro province sono infatti soggette a una tassa sulle emissioni di
CO2, che alzerà i prezzi di benzina e combustibili fossili finché non
saranno presi impegni concreti in linea con gli impegni del governo
federale - e delle altre sei province canadesi.
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AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA
AUSTRALIA, le emissioni aumentano
Nel 2018, le emissioni totali di CO2 in Australia sono aumentate
dello 0.9%, confermando un trend in crescita da ormai più di cinque
anni. L’aumento delle emissioni è da attribuire in primis alla crescita
delle esportazioni di GPL e ai settori dei trasporti e dei rifiuti, mentre le
emissioni legate al consumo elettrico sono andate diminuendo grazie a
una grande penetrazione delle rinnovabili. Nonostante i trend in crescita,
il ministro dell’energia ha falsamente affermato che le emissioni
stanno diminuendo, contraddicendo studi e statistiche ufficiali e
generando non poca confusione nel paese, che ha visto il cambiamento
climatico come uno dei temi principali delle elezioni di maggio. Il voto
ha portato al potere un governo che favorisce centrali a carbone e
politiche in direzione ostinatamente contraria all’Accordo di Parigi.

Un esempio? Pochi mesi dopo avere approvato i lavori per l’apertura di
una nuova centrale a carbone di proprietà dello stato, il governo
australiano ha affermato che intende continuare a investire in questa
direzione, aprendo nuove centrali a carbone. Al momento, l’Australia è
l’unica economia sviluppata che utilizza i fondi per combattere il
cambiamento climatico stanziati dalla World Bank per investire
sull’ammodernamento delle centrali a carbone. Inoltre, da questa
primavera, l’Australia ha smesso di contribuire al Green Climate
Fund, il fondo dell’ONU per combattere i cambiamenti climatici.

NUOVA ZELANDA, il buon esempio
Seguendo un trend opposto, la Nuova Zelanda si sta invece affermando
come leader regionale nella lotta ai cambiamenti climatici, con un
disegno di legge che punta a ridurre fortemente le emissioni di gas serra,
raggiungendo la neutralità climatica entro il 2050. L'obiettivo esclude
però le emissioni di metano provenienti dall’importante industria
casearia del paese.
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AMERICA LATINA
BRASILE

Il mercato dell’energia in Brasile
Tra i grandi consumatori di energia, il Brasile è quello maggiormente
dipendente dalle rinnovabili. Nel 2018, il 65% dell’elettricità brasiliana è
stato generato da centrali idroelettriche, ed il 15% da altre fonti
rinnovabili come solare, eolico e biomasse.
L’arrivo di Bolsonaro
Lo scorso autunno, il leader della destra brasiliana Jair Bolsonaro ha
vinto le elezioni federali, insediandosi come presidente del paese a
partire dal 1 gennaio. Nei primi sei mesi al governo, Bolsonaro ha
invertito la rotta delle politiche climatiche e ambientali del paese: ad
emblema di questo, il maggio del 2019 è stato segnato dal più alto tasso
di deforestazione dall'inizio dei monitoraggi. L’agenda di Bolsonaro
prevede un massiccio sviluppo delle fertili terre oggi coperte dalla
foresta amazzonica; non stupisce quindi che il ministro dell’ambiente di
Bolsonaro provenga dal mondo dell’agribusiness.
I primi sei mesi al potere
Dopo avere minacciato di ritirare l’adesione all’Accordo di Parigi e
avere cancellato la disponibilità ad ospitare la prossima conferenza delle
Nazioni Unite sul clima, il Brasile ha rimosso alcune misure volte a
proteggere la foresta amazzonica, il cui territorio è per due terzi
brasiliano. Secondo l’Agenzia per l’ambiente brasiliana, il tasso di
deforestazione mensile è aumentato dell’88% rispetto all’anno scorso, e
solo nel mese di giugno sono andati persi oltre 769 km2 di foresta
pluviale. È bene ricordare che la deforestazione contribuisce al
cambiamento climatico in due maniere: oltre a ridurre la capacità di
assorbimento di CO2, importante meccanismo per mitigare il
cambiamento climatico, è anche causa attiva dell’emissione di CO2: si
stima che nel 2015 la deforestazione sia stata responsabile del 46% delle
emissioni di gas serra brasiliane.
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CILE, URUGUAY E COSTA RICA
Negli ultimi mesi, il Cile è andato affermandosi come uno dei
protagonisti nella lotta al cambiamento climatico. Dopo essersi
offerto come sostituto del Brasile per ospitare la conferenza delle
Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP25), il Cile ha
recentemente pubblicato una nuova strategia per affrontare il
cambiamento climatico, che prevede la chiusura di tutte le centrali a
carbone entro il 2040 e la neutralità climatica entro il 2050. L’impegno
cileno è particolarmente significativo perché il paese è sede di
importanti foreste - che nel 2013 hanno assorbito quasi il 40% delle
emissioni nazionali - e dell’82% dei ghiacciai andini, tutti minacciati dal
riscaldamento globale. Il Cile ha anche gravissimi problemi di
inquinamento atmosferico ed è uno dei 10 paesi più vulnerabili al
cambiamento climatico.

L’Uruguay ha presentato all’UNFCCC una strategia che prevede la
neutralità climatica entro il 2030. Oltre ad una serie di politiche per
ridurre le emissioni nel settore dell’allevamento, della produzione
energetica e dei rifiuti, il paese registra da anni un significativo aumento
delle terre ricoperte da foresta.
La Costa Rica, la cui elettricità è attualmente rinnovabile al 95%, ha
pubblicato una strategia che prevede la neutralità climatica entro il 2050.
La Costa Rica è uno dei pochi paesi in via di sviluppo ad avere un solido
target di riduzione delle emissioni al 2030.

COP25: IL MOMENTO DI AGIRE
La 25esima conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP25)
si svolgerà in Cile dal 2 al 13 dicembre 2019. Questo evento permetterà ai governi
di tutto il mondo di passare all'azione dopo le promesse della COP21: durante la
conferenza sarà infatti necessario gettare le basi per l'implementazione
dell'Accordo di Parigi.

CLIMATEWATCH

NEL RESTO DEL MONDO

ASIA, AFRICA E MEDIO ORIENTE
SUD AFRICA
Il Sud Africa, economia emergente e fortemente dipendente dal carbone,
ha approvato una carbon tax, in vigore dal 1 giugno, che dovrebbe
incoraggiare la transizione a fonti di energia più sostenibili riducendo
allo stesso tempo l’inquinamento dell’aria. Si tratta della prima tassa di
questo tipo nel continente africano.

MAROCCO
Entro il 2030, il Marocco punta a produrre almeno il 52% della propria
energia attraverso fonti rinnovabili. L’ambizione del paese è
dimostrata dagli investimenti nel sul Noor Concentrated Solar Power
(CSP) Plant, il più grande impianto fotovoltaico del suo genere al
mondo. La superficie dell’impianto è paragonabile a quella della città di
San Francisco, o di 3.500 campi da calcio.
TURCHIA
In Turchia, altro paese fortemente dipendente dal carbone, la
costruzione di diverse centrali a carbone sul Mar Nero è stata
bloccata dopo che oltre 2.000 cittadini hanno presentato ricorso per
danni ambientali. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’inadeguatezza
dell’analisi di impatto ambientale del progetto, e ha concesso la
costruzione di solo 4 delle 66 unità di produzione.
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INDONESIA
Il governo indonesiano ha recentemente deciso di intraprendere un
percorso di sviluppo a basse emissioni. La decisione è stata presa in
seguito alla pubblicazione di un rapporto ufficiale che dimostra che uno
sviluppo “verde” porterebbe a benefici notevoli per la crescita
economica del paese.

COREA DEL SUD
La Corea del Sud, paese ancora fortemente dipendente dal carbone (circa
42% della produzione nazionale di energia), ha annunciato la chiusura
di 20 delle centrali a carbone più vecchie, e l’introduzione di
regolamenti che limitino le emissioni di gas serra del paese.

CITTÀ SOMMERSE
A causa del cambiamento climatico, il livello del mare sta aumentando a ritmi esorbitanti, con una
media di tre millimetri all'anno. Le due principali cause di tale aumento sono da ritrovarsi nel
fenomeno dell'espansione termica (l'oceano si sta riscaldando e l'acqua più calda si espande) e nello
scioglimento delle calotte glaciali, che a loro volta aumentano il flusso dell'acqua riversato negli oceani.
Proprio per questo motivo, all'inizio di quest'anno, l'Indonesia ha annunciato i suoi piani per
spostare la propria capitale - attualmente Giacarta. Sede di oltre dieci milioni di persone, alcune
parti di Giacarta stanno affondando ad un ritmo di 25 centimetri all'anno. La situazione allarmante
è dovuta alla combinazione di due fattori: l'innalzamento del livello del mare e il cedimento del
terreno, in quanto le risorse idriche sotterranee sono state drenate per soddisfare il fabbisogno idrico
del paese.

L'Indonesia non è l'unico paese a soffrire dell'innalzamento del livello del mare. Negli ultimi anni,
almeno otto isole del Pacifico sono state inghiottite dal mare. Tuvalu, Kiribati e le Isole Marshall
potrebbero essere le prossime isole ad essere cancellate dalla mappa.
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I PROSSIMI PASSI...

IL VERTICE DELLE NAZIONI UNITE SUL
CAMBIAMENTO CLIMATICO
Il 23 settembre 2019, il Segretario Generale della Nazioni Unite Antonio Guterres
ospiterà a New York il Summit delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Il
vertice servirà per aumentare l'ambizione politica internazionale, dando slancio agli
sforzi di paesi, imprese, città e società civile, necessari per raggiungere gli obiettivi
dell'Accordo di Parigi e quelli di sviluppo sostenibile.
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