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PREFAZIONE
Il secondo numero del Climatewatch riprende le fila del discorso dove le avevamo lasciate, alla
fine di giugno 2019. La finalità resta invariata: il Climatewatch è il nostro tentativo 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.
In queste pagine sono concentrati sei mesi di notizie, da luglio a dicembre 2019, raccolte in una
rassegna che cerchiamo di rendere fruibile ed informativa per i nostri lettori. 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 copertura geografica universale, 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 strettamente di cronaca, come quelle
riguardanti fenomeni climatici estremi: non parleremo degli incendi che hanno devastato la Siberia
e l’Australia, né delle piogge che hanno messo in ginocchio il nord Italia lo scorso novembre.
Analogamente, non troverete notizie legate allo sviluppo sostenibile o alle politiche energetiche ed
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. Per quanto l’impegno della redazione sia rivolto alla condivisione di informazioni
nella maniera più oggettiva possibile, in alcuni casi abbiamo reputato necessario esprimere dei
giudizi di valore. Il giudizio che ci sentiamo di formulare in questa prefazione non riguarda tanto i
singoli paesi, quanto il generale andamento della politica dei cambiamenti climatici.
Non stiamo facendo abbastanza per impedire che la temperatura terrestre superi la soglia
dei due gradi, ed è ancora più lontano il raggiungimento dell’obiettivo dei 1,5°C, al quale ormai
fa riferimento la comunità scientifica. Secondo uno studio pubblicato da UN Environment, se le
cose andranno come previsto dai piani di riduzione delle emissioni di gas serra, nel 2030 la
produzione di combustibili fossili eccederà del 53% il limite necessario per arginare il
riscaldamento globale alla soglia dei 2°C. Nonostante questo, il One World Climate Summit non
ha fornito risposte concrete, e la COP25 è stata il peggior fallimento delle negoziazioni sul clima
dai tempi della COP15 di Copenaghen, nel 2009.
Nell’atmosfera danzano 413,45 ppm (parti per milione) di anidride carbonica. E noi abbiamo il
dovere di non scambiare l'oggettività con l'indifferenza.
Buona lettura,
La Redazione Duegradi
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FACCIAMO IL PUNTO
1

La COP25, tenutasi a Madrid all’inizio di dicembre, è stata un fallimento. Le decisioni e
gli accordi raggiunti si sono rivelati piuttosto scarni e poco ambiziosi. I testi legali redatti
alla fine della conferenza mancano di posizioni forti e incoraggiamenti, e sono stati
pochissimi i Paesi che hanno presentato nuovi e più lungimiranti obiettivi di mitigazione
per i prossimi anni.

2

Secondo l’ultimo rapporto di Climate Action Tracker, pubblicato lo scorso dicembre, gli
impegni nazionali per il clima (NDC) comunicati finora, se rispettati, porteranno ad un
innalzamento della temperatura di 2,8°C entro il 2100.

3

Il 2020 sarà un anno importantissimo per l’implementazione dell’Accordo di Parigi. Nel
corso dell’anno, tutti i Paesi firmatari dell’Accordo dovranno comunicare all’UNFCCC
nuovi e, potenzialmente, più ambiziosi impegni nazionali (NDC). Ad oggi, tuttavia, solo
le Isole Marshall hanno presentato un nuovo NDC.

4

L’Accordo di Parigi invita i Paesi firmatari a comunicare, entro la fine dell’anno, delle
strategie nazionali di sviluppo a basse emissioni (LT-LEDS). Tali strategie permettono di
fissare degli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine (fino al 2050). Ad oggi, solo
14 Paesi hanno comunicato la propria LT-LEDS.

I NUMERI
Lo scorso ottobre, il Programma delle
Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) ha
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(UNEP, 2018)
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"Cari amici,
Non c’è più tempo da perdere.
Come dimostra la ferocia degli incendi e delle ondate di calore di
quest’estate, il mondo sta cambiando sotto i nostri occhi.
Stiamo andando verso il limite dell’abisso.
Non è troppo tardi per cambiare rotta, ma ogni giorno che passa il
mondo si riscalda un po' di più e il costo della nostra inerzia sale.
Ogni giorno in cui non agiamo è un giorno in cui ci avviciniamo un
po’ di più ad un destino che nessuno di noi vuole: un destino che
risuonerà attraverso le generazioni per il danno arrecato
all’Umanità e alla vita sulla terra.
Il nostro destino è nelle nostre mani.
Il mondo conta su tutti noi per affrontare la sfida prima che sia
troppo tardi.
Conto su tutti voi".

Antonio Guterres
Segretario Generale dell'ONU
10 settembre 2019

Traduzione a cura di Massimo Brundisini
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L'ITALIA

La lotta ai cambiamenti climatici è, in teoria, uno dei punti programmatici
sui quali fa leva il nuovo esecutivo italiano, insediatosi a settembre.
Ciononostante, le promesse del governo stentano ancora a tramutarsi in
realtà, e diverse occasioni per accelerare la transizione ecologica, incluso il
cosiddetto “Decreto Clima”, non sono state sfruttate.

Il Decreto Clima
Il Decreto Clima, presentato come il primo passo del Green Deal
italiano, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 ottobre
2019. Nel testo si specifica che il decreto consta di una serie di
misure volte “al contrasto dei cambiamenti climatici ed al
miglioramento della qualità dell’aria”, il cui costo totale è di poco
inferiore ai 400 milioni di euro. Più della metà del budget sarà
indirizzato verso il bonus mobilità, che punta ad incentivare l’utilizzo
di metodi di trasporto poco inquinanti (non solo in termini di
emissioni di CO2). Le risorse rimanenti saranno destinate al trasporto
scolastico sostenibile, all’ammodernamento delle corsie preferenziali
per il trasporto pubblico, alla creazione di foreste urbane all’interno
delle città metropolitane ed all’allestimento di angoli dedicati alla
vendita di prodotti non imballati, i cosiddetti “green corner”.

Il decreto è diventato legge dopo l’approvazione con 261 voti
favorevoli da parte della Camera dei Deputati, avvenuta il 10
dicembre. Il passaggio in Parlamento ha arricchito il decreto, tra le
altre cose, di un programma per l’educazione ambientale nelle scuole
e, soprattutto, dell’istituzione di un tavolo permanente per
l’emergenza climatica (a cui prenderanno parte tutti i Ministeri
interessati) al fine di monitorare il Programma Strategico Nazionale
per il contrasto ai cambiamenti climatici. Tuttavia, il Decreto Clima
rimane una misura che ha poco a che fare coi cambiamenti climatici:
come si evince dal suo nome completo, infatti, si tratta più che altro
di misure richieste esplicitamente dall’UE, volte al miglioramento
dei livelli critici di qualità dell’aria nelle grandi città.
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L'ITALIA
I FINANZIAMENTI PREVISTI DAL DECRETO CLIMA
Oltre il 60% del budget verrà impiegato
per quella che è a tutti gli effetti la novità
principale introdotta dal decreto, il
cosiddetto “buono mobilità”. In sostanza, il
piano prevede un bonus di 1.500 euro per
chiunque rottamerà un’auto Euro 3 o di
categoria inferiore (500 euro in caso si tratti
di motorini). Il bonus sarà utilizzabile per
comprare abbonamenti ai mezzi pubblici
o per acquistare delle biciclette.

Infografica di Viola Madau

In totale, sono previsti 20 milioni di euro
per sperimentare progetti di navette
scolastiche elettriche ed ibride, mentre
altri 40 milioni saranno destinati ad
estendere e mettere a norma le corsie
preferenziali di autobus e tram nelle città
con popolazione superiore ai 100mila
abitanti.

Senza orizzonti, ma con i sussidi ai
combustibili fossili

Secondo i dati del Ministero dell’Ambiente, nel 2017 l’Italia
spendeva circa 16 miliardi di euro in sussidi ai combustibili fossili.
Nonostante il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa avesse fatto
intendere che il governo sarebbe intervenuto per ridurre questi
sussidi, con l’obiettivo di azzerarli entro il 2040, la misura è stata
eliminata sia dal Decreto Clima che dall’ultima Legge di Bilancio,
approvata prima di Natale.
Al di là dei tagli ai combustibili fossili, la Legge di Bilancio per il
2020 doveva anche porre le basi per il Green Deal italiano, per il
quale nelle fasi di stesura della legge (ovvero nel NADEF) erano
stati promessi 50 miliardi di euro da qui al 2035. Se nella versione
definitiva è stato effettivamente istituito un Fondo per il Green
Deal (che interverrà su decarbonizzazione, sostenibilità ambientale,
economia circolare e rigenerazione urbana), ad oggi e per tutto il
2020 sono però stati stanziati solamente 470 milioni di euro.

CLIMATEWATCH

L'ITALIA

Infine, l’Italia continua a non avere una Strategia di sviluppo a
basse emissioni al 2050, data entro la quale dovremo raggiungere,
in quanto Paese membro dell’UE, la neutralità di emissioni nette di
carbonio. Le ultime notizie sul documento, che l’Italia avrebbe
dovuto inviare alla Commissione Europea entro il 1° gennaio 2020,
risalgono allo scorso ottobre, quando il Ministero dell’Ambiente
aveva aperto una consultazione pubblica (conclusasi il mese
successivo). Da allora della strategia non si hanno più notizie
ufficiali, e lo stesso vale per il Piano Nazionale per l’Energia ed il
Clima, presentato dal precedente governo e sul quale a settembre la
Commissione Europea si era espressa piuttosto freddamente.

L'emergenza climatica

Circa sei mesi dopo la bocciatura della mozione in Senato, l’11
dicembre la Camera dei Deputati ha dichiarato emergenza
climatica, approvando così con 243 voti la mozione presentata
dalla deputata Rossella Muroni (LeU) e firmata da diversi altri
parlamentari. Il testo della mozione, tra le altre cose, impegna il
governo a rafforzare il Piano Nazionale per l’Energia ed il Clima
(PNIEC), nel rispetto dell’obiettivo europeo di raggiungimento
della neutralità del carbonio entro il 2050, e ad inserire il principio
dello sviluppo sostenibile all’interno della Costituzione italiana.
Intanto, sono numerosi gli enti pubblici ad aver dichiarato
l'emergenza climatica: ad oggi si tratta di sei regioni (Toscana,
Liguria, Marche, Calabria, Puglia, Emilia-Romagna) ed oltre 70
comuni, tra cui molte grandi città come Roma, Napoli, Milano,
Torino, Genova, Bologna e Bari.
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L'UNIONE EUROPEA

Per l’Unione Europea sono stati mesi di rinnovamento, anche sul
fronte dei cambiamenti climatici. La maggiore novità riguarda il
Green Deal europeo, pilastro sul quale poggeranno le politiche
ambientali e climatiche dell’UE degli anni a venire.

La nuova Commissione e il Green
Deal europeo

I cambiamenti climatici sono uno dei punti cardine della neoeletta
Commissione von der Leyen, che ha ufficialmente iniziato i lavori
il primo dicembre. Il primo passo della Commissione è stato la
nomina dell’olandese Frans Timmermans, già vicepresidente della
Commissione Juncker, come responsabile dell’implementazione di
un Green Deal Europeo. Un Green Deal che la Commissione ha
ufficialmente presentato l’11 dicembre, e che ha come obiettivo
dichiarato il raggiungimento della neutralità del carbonio in
Europa entro il 2050. Il 13 dicembre, dopo uno stallo durato diversi
mesi, i capi di stato riuniti per il Consiglio Europeo hanno
appoggiato l’obiettivo di neutralità del carbonio. L’unico stato
defezionante (almeno per il momento) è la Polonia, che con l’uscita
del Regno Unito dall’UE diventerà il secondo stato europeo (dopo
la Germania) per utilizzo di carbone.
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L'UNIONE EUROPEA

IL GREEN NEW DEAL EUROPEO
Nel dicembre 2019 la Commissione Europea ha pubblicato
ufficialmente il Green Deal europeo. Il Green Deal, o “Patto Verde”,
illustra le linee guida politiche e gli obiettivi della nuova Commissione
per combattere la crisi climatica ed ambientale. Il documento si pone
l’obiettivo di azzerare le emissioni nette entro il 2050 e rendere la
società europea "più giusta e prospera”. In ambito climatico, attorno a
marzo 2020 ci dovremmo infatti aspettare proposta di legge che
sancisca l’obiettivo di raggiungimento della neutralità del carbonio
entro il 2050.
Durante l’estate 2020 verrà presentato un piano per aumentare il
target di riduzione delle emissioni al 50% (puntando al 55%) entro il
2030 (rispetto ai livelli del 1990). Entro il giugno 2021, inoltre, la
Commissione andrà a revisionare strumenti e direttive legati al
cambiamento climatico, all’efficientamento energetico, all’energia
rinnovabile e alla regolamentazione sull’utilizzo del suolo e delle
foreste. Infine, tra il 2020 e il 2021, verrà adottata una più ambiziosa
strategia di adattamento al cambiamento climatico.
Le azioni previste nel Green Deal non riguardano solo la riduzione delle
emissioni, ma prevedono un approccio olistico alla crisi ambientale e
di sistema. Tra le iniziative, menzioniamo (1) l’introduzione del
concetto di economia circolare in diversi settori (tessile, delle
costruzioni, della plastica etc.); (2) la pubblicazione di strategie ad hoc
per la mobilità sostenibile e la protezione della biodiversità; (3) la
riduzione dell’impatto ambientale della catena di produzione
alimentare; e (4) la revisione di direttive per le grandi aziende affinché
misurino e rendano pubblico il proprio impatto ambientale.
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L'UNIONE EUROPEA
Cos'è un investimento "green"

Dicembre ha segnato un punto di svolta per il dibattito sulla
“tassonomia verde”, uno dei punti critici della nuova agenda
climatica dell’UE. L’obiettivo finale consiste nella creazione di un
indice unico in grado di stabilire, a livello europeo, quali attività
economiche siano da considerare sostenibili e quali no, in modo da
indirizzare gli investimenti a favore di iniziative realmente “green”.
In particolare, è stata superata un’importante fase di stallo
riguardante la catalogazione dell’energia nucleare e del gas
naturale, sul quale l’UE ha sempre detto di voler puntare come
energia di transizione. L’accordo raggiunto tra il Parlamento e il
Consiglio dell’UE prevede che siano inserite nella classificazione,
oltre alle categorie “verde” e “non verde”, anche le categorie
“transition” ed “enabling”, che rappresentano rispettivamente
attività economiche di transizione (cioè le attività non
completamente verdi, come la realizzazione di gasdotti) e le attività
“abilitanti” (ad esempio la lavorazione del ferro, non sostenibile di
per sé ma necessaria per costruire le turbine eoliche). Nei prossimi
mesi l’Expert Group on Climate Change Policy (CCEG), cioè il
gruppo di esperti designato dalla Commissione per l’elaborazione
dell’indice, fornirà una lista dettagliata di quali attività economiche
rientreranno nelle rispettive categorie.

Nuove ambizioni per il 2020
La fine del 2019 ha rilanciato le ambizioni europee per i prossimi
anni. Con 429 voti a favore, 225 contrari e 19 astensioni, il
Parlamento Europeo ha dichiarato emergenza climatica, chiedendo
la revisione degli obiettivi europei sulle emissioni di gas serra. La
proposta dell’emiciclo parlamentare prevede una riduzione delle
emissioni del 55% entro il 2030, obiettivo parzialmente condiviso
anche dal Consiglio dell’UE, che a ottobre si era espresso a favore
di un target più ambizioso dell’attuale 40% (pur non avendo
esplicitato di quanto). Parlamento e Consiglio hanno anche
recentemente approvato il budget europeo per il 2020, nel quale è
previsto un aumento dei fondi dedicati al cambiamento climatico, a
cui sarà dedicato il 21% della spesa totale.
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L'UNIONE EUROPEA
Gli impegni di BEI e BCE

Ci sono da registrare novità significative anche nelle istituzioni
finanziarie dell’Unione: la Banca Europea per gli Investimenti
(BEI) è diventata la prima grande banca di investimenti a
dichiarare che, a partire dalla fine del 2021, smetterà di finanziare
progetti di energia prodotta con i combustibili fossili. Il gruppo BEI
svolgerà un ruolo centrale anche nella mobilitazione, prevista dal
Green Deal europeo, di 1 trilione di euro da qui al 2030 per
investimenti volti al contrasto dei cambiamenti climatici ed allo
sviluppo sostenibile.
La neoeletta presidente della Banca Centrale Europea (BCE),
Christine Lagarde, ha invece sottolineato la necessità di decarbonizzare, seppur gradualmente, il portfolio della BCE.

CAMBIAMENTI CLIMATICI IN HD
Quest’estate l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), in collaborazione con la
NASA, ha messo in funzione HyTes, una termo-camera ad altissima
risoluzione in grado di registrare con estrema precisione la
temperatura del suolo terrestre. Si tratta del primo passo verso la
creazione di un sistema satellitare che possa monitorare in maniera
efficace la resistenza dei terreni agricoli alla mancanza d’acqua e alla
variabilità delle precipitazioni, e che permetta di migliorare le nostre
conoscenze sul funzionamento del clima.
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I PAESI EUROPEI

Le politiche dei Paesi europei degli ultimi mesi sono in linea con i nuovi
orizzonti della UE. Diversi paesi discutono l'abbandono del carbone e la
transizione verso le rinnovabili, mentre l'Irlanda e la Svizzera si sono
aggiunte alla lista dei Paesi impegnati per il raggiungimento della
neutralità climatica.

La chiusura delle centrali a carbone

Importanti passi avanti sull’abbandono del carbone arrivano da
diversi angoli del continente. In Galles, l’ultimo impianto a carbone
chiuderà entro la fine del 2020, anche a causa delle condizioni di
mercato non più favorevoli. Questo sviluppo è in linea con
l'obiettivo del Regno Unito di chiudere tutte le proprie centrali a
carbone entro il 2025. Ento la fine del 2020, dovrebbero rimanere
solo 4 impianti nell’intero Paese.
A settembre, la Grecia ha annunciato l’abbandono del carbone per
generare elettricità entro il 2028. Si tratta anche qui di un passo
molto importante, poiché la Grecia è oggi fortemente dipendente
dal carbone, ed è il primo Paese del sudest europeo ad avere un
piano di questo tipo.
Intanto, anche in Ungheria si discute dell’abbandono del carbone
per produrre elettricità entro il 2030. In tutti questi Paesi, sarà
fondamentale mettere in atto un piano per una transizione
energetica “giusta”, che non lasci indietro le famiglie e le comunità
che oggi dipendono dall'economia del carbone.
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Negli ultimi mesi, la Polonia si è vista costretta a bloccare la
costruzione di una nuova centrale a carbone a causa di una battaglia
legale a dir poco strategica mossale dai cittadini, che hanno puntato
sugli altissimi rischi finanziari del progetto, oltre che sul suo
devastante impatto climatico. Infine, la Germania ha confermato i
propri piani per chiudere tutte le centrali a carbone entro il 2038
(vedi sotto), ma sta comunque costruendo una nuova centrale,
l’unica in costruzione in tutta l’Europa occidentale.

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

Nel corso del 2019, l’obiettivo della neutralità climatica o del
carbonio ha guadagnato molta popolarità, diffondendosi in molti
Paesi europei, sebbene con diversi livelli di ambizione. Ai Paesi
che nel corso dell’anno hanno annunciato di voler perseguire tali
obiettivi – Norvegia, Finlandia, Francia, Regno Unito, Svezia,
Irlanda, Portogallo e Islanda – si è aggiunta anche l’Irlanda.
L’annuncio è arrivato nel contesto di un piano che annuncia un
nuovo pacchetto di politiche climatiche, tra cui nuovi investimenti
su rinnovabili e trasporti elettrici, un piano per l’efficientamento
energetico degli edifici privati e una nuova tassa sulle emissioni di
carbonio. L’Irlanda punta anche a piantare 22 milioni di alberi ogni
anno da qui al 2040, per aumentare naturalmente la capacità di
assorbimento delle proprie emissioni di CO2. Anche la Svizzera ha
annunciato il proprio impegno per la neutralità climatica. Il Paese,
che ad oggi dipende al 63% dai combustibili fossili, punta a
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Intanto, la
Danimarca – che punta a raggiungere la neutralità climatica entro il
2050 – ha adottato una nuova legge sul clima, aumentando
ulteriormente la propria ambizione di riduzione delle emissioni di
gas serra. Il nuovo target prevede una riduzione del 70% entro il
2030 (rispetto ai livelli del 1990).

LA NEUTRALITÀ CLIMATICA
E LA NEUTRALITÀ DEL
CARBONIO
Per 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).
La neutralità climatica non è da
confondersi con la neutralità del
carbonio,
che
auspica
il
raggiungimento dell'equilibrio tra la
quantità
di
CO2
emessa
nell'atmosfera e la quantità di gas
assorbita dagli ecosistemi.
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I PAESI EUROPEI

I PAESI EUROPEI CON UN OBIETTIVO DI NEUTRALITÀ DEL
CARBONIO O DI NEUTRALITÀ CLIMATICA
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I PRIMI PASSI VERSO LE ZERO EMISSIONI
Durante il vertice sul clima di New York, tenutosi lo scorso settembre,
65 Paesi si sono impegnati a raggiungere le zero emissioni nette di gas
serra entro il 2050. Sebbene solo 14 Paesi abbiano già comunicato una
strategia di sviluppo a basse emissioni all'UNFCCC, negli ultimi mesi un
numero crescente di Paesi ha annunciato impegni nazionali per il
raggiungimento della neutralità del carbonio entro il 2050.
Gli impegni nazionali per la neutralità del carbonio variano
significativamente in termini di tempistiche. Ad esempio, mentre la
maggior parte degli impegni guarda al 2050, Norvegia e Svezia hanno
fissato un obiettivo di neutralità del carbonio per il 2030 e il 2045,
rispettivamente. Questi due Paesi consentono anche l'uso della
compravendita di crediti presso i mercati internazionali del carbonio
per raggiungere i loro obiettivi.
È importante sottolineare che, mentre la maggior parte dei Paesi
presenta obiettivi per raggiungere la neutralità del carbonio, altri come la Francia e il Regno Unito - si prefissano il raggiungimento delle
zero emissioni nette della totalità dei gas ad effetto serra (o neutralità
climatica).
Anche gli impegni nazionali in materia di neutralità climatica variano
significativamente in termini di natura giuridica. Francia, Norvegia,
Svezia, Regno Unito e Nuova Zelanda hanno formalizzato tali impegni
nella propria legislazione nazionale, mentre la Germania sta
attualmente discutendo lo status giuridico del suo impegno. Diversi
altri Paesi, tra cui Danimarca, Isole Fiji, Islanda, Irlanda, Giappone,
Portogallo e Svizzera, hanno annunciato le loro intenzioni di
raggiungere la neutralità del carbonio o climatica, ma queste
intenzioni non sono ancora state formalizzate a livello legislativo.
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IL PACCHETTO PER IL CLIMA TEDESCO
Quest’autunno, la Germania ha lanciato il klimapaket – l’attesissimo
pacchetto di riforme federali per affrontare la crisi climatica. Il klimapaket,
che costerà al paese circa 54 miliardi di euro da qui al 2023, include
moltissime misure interessanti in ambito climatico, tra cui:
l’abbandono del carbone entro il 2038 (per cui sono stati stanziati 40
miliardi di euro);
una tassa sulle emissioni di CO2, per i settori residenziale e dei trasporti, di
10 euro/tonnellata a partire dal 2021, che aumenteranno gradualmente fino
a 35 euro/tonnellata nel 2025. I ricavati previsti – circa 54 milioni di euro –
finanzieranno la transizione energetica;
una serie di politiche dei trasporti volte a favorire l’uso dei mezzi pubblici e
soluzioni meno inquinanti (vedi sotto);
investimenti sulle rinnovabili e, dal 2026, una regolamentazione più rigida
sull’efficienza energetica delle abitazioni.
Nonostante le iniziative altisonanti, il pacchetto manca di ambizione e non è
assolutamente
sufficiente
per
favorire
un
rapido
processo
di
decarbonizzazione nazionale (vale a dire una rapida riduzione delle emissioni
del sistema paese). La tassa sulle emissioni è particolarmente bassa se
comparata a quella imposta da altri Paesi europei, e le tempistiche previste
per gran parte delle riforme sono estremamente lente (2026, 2038…). Inoltre, il
klimapaket non tocca alcuni dei punti chiave di una sana politica climatica,
come i sussidi pubblici ai combustibili fossili.
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Investire sulle rinnovabili

Nel Regno Unito, il campo eolico offshore (cioè galleggiante) più
grande del mondo entrerà in funzione quest’anno al largo delle
coste dello Yorkshire, e sopperirà al fabbisogno elettrico di circa
4,5 milioni di famiglie (ogni turbina alimenterà il consumo di circa
16mila case). Tutte insieme, le turbine di un solo impianto
genereranno circa il 5% della produzione energetica inglese. Il
Regno Unito ha inoltre annunciato un fondo di 1 miliardo di
sterline per gli investitori britannici che punteranno su rinnovabili
e tecnologie per ridurre le emissioni. Intanto, con la fine
dell’estate, il paese ha anche sospeso la pratica del fracking su tutto
il territorio nazionale. Il fracking, metodo utilizzato per estrarre il
gas di scisto, è infatti la causa di terremoti che possono essere
percepiti anche in superficie.
Per rimanere in tema di rinnovabili galleggianti, nel sud della
Francia ha da poco aperto il più grande sistema di pannelli solari
galleggianti d'Europa. Secondo la Banca Mondiale, questa nuova
tecnologia è molto promettente e potrebbe svilupparsi rapidamente.
Negli ultimi mesi, Francia, Grecia e Bulgaria hanno aumentato i
propri obiettivi nazionali riguardanti le rinnovabili (e, in
particolare, la proporzione di consumo energetico da rinnovabili) a
rispettivamente 33%, 35% e 27% entro il 2030. Inoltre, ad ottobre,
Germania e Olanda hanno stabilito una strategia comune per la
transizione energetica, che comprenderà investimenti nella
produzione e nello stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, lo
sviluppo di un mercato del gas comune, e il potenziale sviluppo
delle tecnologie legato all'idrogeno.

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.
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Mentre alcuni Paesi fanno passi da gigante su ricerca e
investimenti, altri tendono invece a fare resistenza. Uno di questi è
la Polonia, Paese fortemente dipendente dal carbone in cui,
secondo un recente studio, un’ipotetica transizione energetica entro
il 2045 richiederebbe circa 147 miliardi di investimenti.
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La rivoluzione dei trasporti

In diversi Paesi europei, i governi si stanno mobilitando per
favorire modalità di trasporto a basse emissioni e per scoraggiare i
mezzi più inquinanti. È, ad esempio, il caso della Francia, che sta
lavorando per disincentivare il trasporto aereo con una serie di
nuove tasse sui voli in uscita dal paese. Il ricavato – che si stima
raggiungerà i 180 milioni di euro annui - sarà utilizzato per
potenziare opzioni di trasporto più sostenibili. Simili misure sono
già in vigore in Italia, Svezia, Regno Unito e Germania. E proprio
quest’ultima, con il pacchetto di riforme per il clima pubblicato a
settembre, ha introdotto nuove agevolazioni per l'acquisto di
veicoli elettrici e diversi sussidi al trasporto pubblico – tra cui una
riduzione del 10% del costo dei biglietti dei treni a lunga
percorrenza. Inoltre, il klimapaket tedesco prevede l’aumento del
costo di diesel e benzina e nuove tasse su tutti i voli (dal 40 al
75%). Riforme importanti si sono verificate anche nel campo del
trasporto su gomma. La Danimarca ha da poco annunciato che, a
partire dal 2030, vieterà la vendita di tutte le automobili a diesel e
benzina. Misure equivalenti sono sempre più comuni in diverse
città europee: per esempio la città di Bristol, in Inghilterra,
introdurrà il divieto di circolazione per i veicoli diesel già a partire
dal 2021. Il divieto, che sarà applicato a tutti i veicoli privati
durante le ore diurne, contribuirà a diminuire drasticamente le
emissioni urbane di gas serra, oltre a migliorare rapidamente la
qualità dell'aria.

I TRASPORTI IN EUROPA
Il settore dei trasporti rappresenta quasi
un quarto delle emissioni di gas serra
europee, ed è la principale causa di
inquinamento atmosferico nelle città.
Tale settore non ha visto lo stesso
graduale calo delle emissioni di altri
settori: le emissioni hanno iniziato a
diminuire solo nel 2007, e non sono
ancora scese al di sotto dei livelli del
1990. In questo contesto, il trasporto su
strada è di gran lunga il principale
emettitore e rappresenta oltre il 70% di
tutte le emissioni di gas serra dei
trasporti nel 2014.

QUALCHE BUONA NOTIZIA
Dopo aver accusato il governo di non fare abbastanza contro il
cambiamento climatico, i cittadini olandesi hanno vinto la loro causa
per il clima. La Corte Suprema dei Paesi Bassi ha riconosciuto
l’inazione di fronte all’emergenza climatica come una lesione dei diritti
dei cittadini, imponendo al Paese un’immediata e ingente riduzione
delle proprie emissioni di gas serra (-25% rispetto ai livelli del 1990)
entro la fine del 2020.
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In questa sezione sono raggruppate le notizie riguardanti i principali
emettitori mondiali di gas serra. La classifica, compilata con i dati più
recenti a disposizione, include i cinque paesi che nel 2018 hanno
emesso oltre 1000 MtCO2: Cina, USA, India, Russia e Giappone. I dati
provengono dal Global Carbon Atlas.

EMISSIONI ANNUALI
DI CO2:

10065
Mt CO2

CINA, un percorso ambiguo
La Cina rimane stabilmente il primo emettitore di gas serra al
mondo, con valori quasi doppi rispetto agli Stati Uniti, secondi
classificati in questa poco edificante graduatoria. Le emissioni
nazionali sono aumentate del 2,3% nel 2018 rispetto all’anno
precedente, ed un altro incremento del 4% è stato stimato nella
prima metà del 2019.

Il carbone rappresenta ancora circa il 60% del mix energetico
cinese, e il suo consumo è destinato ad aumentare. Infatti,
quest’anno il governo ha dato l’approvazione per l’apertura di 40
nuove miniere e sta costruendo più centrali a carbone di tutti gli
altri paesi del mondo messi insieme. Anche all’estero la Cina gioca
un ruolo determinante: un quarto delle centrali a carbone
pianificate a livello globale, al di fuori del regno del dragone,
ricevono finanziamenti da compagnie o istituti di credito cinesi.
L’atteggiamento del governo cinese continua ad essere ambiguo: da
un lato proseguono gli investimenti sul carbone, dall’altro si
registrano progressi nel campo delle energie rinnovabili.
Quest’anno l’energia solare in Cina ha raggiunto la cosiddetta grid
parity – in altre parole, l’elettricità prodotta da energia solare ha lo
stesso prezzo dell’elettricità in circolo nella rete elettrica. Si tratta
di un risultato importante nel processo di espansione delle
rinnovabili. Quetso risultato è dovuto agli investimenti fatti negli
ultimi anni dal governo (di gran lunga i più alti al mondo), nonché
ai sussidi pubblici all’eolico ed al solare, che sono stati però
ridimensionati negli ultimi mesi del 2019.
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Anche sullo scenario internazionale il governo cinese mostra una
certa ambiguità: pur proponendosi come leader dell’azione
climatica, non è stato finora in grado di accelerare decisamente
sulle proprie ambizioni di riduzione delle emissioni. La Cina sta
rispettando gli impegni presi nell’ambito l’Accordo di Parigi, che
tuttavia sono largamente insufficienti a raggiungere l’obiettivo
globale del mantenimento della temperatura sotto i 2°C entro il
2100. In entrambi i principali forum per il clima degli ultimi mesi
(lo UN Climate Summit di settembre e la COP25 di dicembre), il
governo cinese non ha annunciato alcun miglioramento dei propri
obiettivi nazionali (NDC). Un timido segnale positivo è arrivato
dall'incontro bilaterale tra il Presidente Xi ed il Presidente Macron,
tenutosi lo scorso novembre, nel quale il Presidente della
Repubblica Popolare Cinese ha riaffermato la volontà di rispettare
gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Tuttavia, siamo ancora lontani
da una presa di posizione chiara e ambiziosa.

IL SECONDO NDC CINESE
La Cina ha già annunciato la propria intenzione di comunicare,
entro la fine dell'anno, un nuovo NDC. In quanto responsabile del
29% delle emissioni globali di CO2, la Cina gioca un ruolo
fondamentale nel contesto della mitigazione del cambiamento
climatico. Nonostante i nuovi target non siano ancora stati
confermati, il nuovo NDC Cinese dovrebbe puntare al
raggiungimento del proprio picco di emissioni di CO2 entro il
2030. Dopo tale data, le emissioni del Paese dovranno diminuire
rapidamente entro il 2050.
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USA, ufficialmente (quasi) fuori
dall’Accordo di Parigi

5416 Mt
CO2

Il 4 novembre 2019, il primo giorno utile secondo le procedure
prestabilite, gli Stati Uniti hanno notificato ufficialmente alle Nazioni
Unite la loro uscita dall’Accordo di Parigi. L'uscita entrerà in vigore a
distanza di un anno, il 4 novembre 2020, esattamente il giorno
successivo alle elezioni presidenziali USA. Nella nota ufficiale,
firmata dal Segretario di Stato Mike Pompeo, la ragione è da ricercare
nell’“ingiusto fardello economico” che gli impegni internazionali presi
dagli Stati Uniti in termini di riduzione delle emissioni avrebbero
“imposto su contribuenti, lavoratori ed imprese americane”. Gli Stati
Uniti rimarranno comunque segnatari della Convenzione Quadro delle
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), ed avranno
quindi l’opportunità di sedere ai tavoli delle negoziazioni sull’Accordo
di Parigi in qualità di osservatori.
A livello di politica interna, l’amministrazione Trump ha da tempo
cominciato un processo di ammorbidimento (quando non di
smantellamento) dei vincoli climatici. Negli ultimi mesi, sono da
evidenziare (1) un disegno di legge, a cui si sono opposte persino
diverse aziende del settore, per indebolire i regimi di tutela ambientale
nell’industria del metano, uno dei gas serra più potenti; (2) un piano
che apre per la prima volta alle trivellazioni petrolifere su circa
650mila ettari nell’Artic National Wildlife Refuge, uno dei più grandi
parchi naturali d’Alaska; (3) la decisione di impedire alla California di
stabilire degli standard di emissioni per le automobili più alti di quelli
federali, nonché quella di citarla in giudizio, su presunta base di
incostituzionalità, per bloccarne il mercato di scambio di emissioni
(ETS).
L’opposizione interna alle politiche ambientali di Trump continua ad
essere significativa. La California, assieme ad altri ventidue stati e alle
città di Los Angeles e New York, ha fatto causa all’amministrazione
Trump per la sopracitata revoca del diritto a stabilire gli standard di
emissione delle automobili, avviando un caso che con ogni probabilità
giungerà fino alla Corte Suprema. Inoltre, L’ex Segretario di Stato
John Kerry ha lanciato l’iniziativa World War Zero, che mette assieme
diverse personalità, inclusi gli ex-presidenti Bill Clinton e Jimmy
Carter e celebrità come Leonardo Di Caprio, nell’ottica di una
mobilitazione contro la crisi climatica. Il conto delle amministrazioni
americane che hanno dichiarato emergenza climatica è salito a 70, ed
include città importanti come New York e San Francisco.
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INDIA, le rinnovabili per l’accesso
universale all’energia

2654 Mt
CO2

L’esplosione demografica dell’India, che in questo decennio si
appresta a superare la Cina ed a diventare il paese più popoloso del
mondo, ha portato inevitabilmente anche ad un incremento tangibile
delle emissioni di gas serra. Ad oggi, l’India è il secondo più grande
produttore ed importatore di carbone al mondo (dopo la Cina), e
diverse altre centrali sono in costruzione (è prevista un’aggiunta di 46
GW di capacità entro il 2027). Ciononostante, il paese rimane in linea
con i parametri necessari al contenimento della temperatura terrestre al
di sotto dei 2°C (ma non entro 1.5°C). Come è possibile?
L’india sta puntando in maniera decisa sulle energie rinnovabili, che
secondo gli impegni sottoscritti nell'ambito dell’Accordo di Parigi
dovrebbero costituire il 40% della capacità nazionale di generazione di
energia elettrica nel 2030 (al momento si è già al 35%). Al Climate
Summit di settembre l’India è stata l’unica, tra i grandi emettitori, ad
alzare l’asticella dei suoi impegni climatici proprio sui target delle
rinnovabili: il presidente Modi si è impegnato ad aumentare la
produzione di energia da fonti rinnovabili da 175 a 228 GW entro il
2022, e ha stabilito a 450 GW l’obiettivo per il 2030.
Le energie rinnovabili costituiscono per il governo indiano
un’opportunità non solo in termini di contenimento delle emissioni,
ma anche per poter garantire accesso universale all’energia (nel 2017,
secondo la IEA, il 18% della popolazione indiana non ne disponeva).
In particolare, l’accesso all’elettricità è un tema vitale per il settore
agricolo, che ne ha bisogno soprattutto per estrarre l’acqua dal suolo.
Per questa ragione, alla fine dell’estate, è partito lo schema KUSUM,
che prevede l’installazione di pompe off-grid ad energia solare per
l’irrigazione dei campi, nonché la conversione al fotovoltaico di
pompe preesistenti, che permetterà ai contadini di vendere alla rete
elettrica l’energia solare in surplus.
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RUSSIA, ratificato l’Accordo di Parigi
Dopo un lungo periodo di tensioni interne, a settembre la Russia ha
ufficialmente ratificato l’Accordo di Parigi. Diversi mesi di stallo
dovuti all’opposizione di parlamentari russi e lobbisti dell’industria
energetica sono stati superati grazie ad un accordo governativo. Si
tratta comunque di una decisione più simbolica che sostanziale; la
Russia non ha infatti annunciato nessun incremento negli obiettivi di
riduzione delle emissioni stipulati nell’ambito dell’Accordo di Parigi –
obiettivi che sono comunque del tutto insufficienti, dato che
sostanzialmente non prevedono alcuna riduzione significativa delle
emissioni prima del 2030.

Anche in termini di legislazione interna si è mosso poco in questi
ultimi mesi; addirittura, è stato fatto qualche passo indietro. Il governo
russo, dopo un confronto con la lobby degli industriali russi (RSPP),
ha deciso di non inserire all’interno del disegno di legge sul clima due
norme particolarmente attese, presenti nelle bozze precedenti. La
prima prevedeva un tetto massimo di emissioni per le imprese (che
avrebbe penalizzato i grandi emettitori), la seconda poneva le basi per
la creazione di un fondo a supporto di progetti di riduzione delle
emissioni. Questo non dovrebbe però sorprenderci molto, dato che
all’inizio di gennaio la Russia aveva presentato un piano per adattare
la sua economia e popolazione ai cambiamenti climatici, in un
documento che metteva in risalto come “utilizzare i vantaggi”
dell’aumento delle temperature, tra i quali le nuove opportunità di
navigazione aperte dallo scioglimento del ghiaccio artico.
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GIAPPONE, rimane lo status quo
Il Giappone, dopo l’adozione della strategia di sviluppo a basse
emissioni al 2050 approvata a giugno 2019, (della quale abbiamo
parlato nello scorso numero del Climatewatch), non si riscontrano
novità significative. I segnali positivi riguardano soprattutto il settore
dei trasporti e lo sviluppo dei veicoli elettrici; i segnali negativi
(decisamente più pesanti sul piatto della bilancia) possono essere
riassunti nella volontà di continuare a costruire centrali a carbone, in
patria come all’estero (il Giappone è tra i principali finanziatori
mondiali di centrali a carbone, assieme a Cina e Corea del Sud), e
nell’assenza di una strategia per eliminarne l’utilizzo anche nel lungo
termine. Secondo la nuova strategia giapponese, la riduzione di
emissioni farà leva soprattutto sull’utilizzo di sistemi di cattura e
stoccaggio della CO2 (i cosiddetti “CCUS”), al momento però non
ancora disponibili su larga scala.

Nonostante la mancanza di ambizione climatica del governo, la
reazione della società civile giapponese rimane piuttosto tiepida. Se
c’è da evidenziare la nascita di alcune iniziative come la Japan
Climate Initiative, un network di attori (imprese, ONG, istituzioni
finanziarie, amministrazioni locali) impegnati nella lotta ai
cambiamenti climatici, l’adesione al movimento Fridays for Future ed
alle manifestazioni contro la crisi climatica è stata bassissima: circa
5.000 persone hanno partecipato allo sciopero di settembre, in
confronto agli 800.000 del Canada e agli 1.5 milioni dell’Italia.
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NEL RESTO DEL
MONDO
Dal resto del mondo arrivano alcune buone notizie e diversi cattivi
esempi. Esemplificativo, in questo senso, è il divario tra le politiche
climatiche dell'Australia, che non fa passi avanti sul carbone, e quelle
dei "cugini" neozelandesi, che hanno approvato un pacchetto per il
raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

NORD AMERICA

CANADA

In Canada, le elezioni di ottobre hanno dato vita ad un nuovo governo
liberale che - sotto la guida di Trudeau - promette grandi cose sul
fronte delle politiche climatiche. Durante la campagna elettorale, il
partito liberale ha garantito la chiusura delle centrali a carbone,
standard più stringenti per i combustibili, una strategia per incentivare
i veicoli elettrici e, per finire, investimenti su rinnovabili, efficienza
energetica e finanza verde. Gli ostacoli per il governo si
preannunciano però notevoli: innanzitutto, il nuovo governo di
minoranza dovrà trovare alleati in parlamento per mettere in atto
queste politiche. Inoltre, le elezioni hanno evidenziato una netta
divisione tra le parti del Paese più favorevoli a riforme verdi ed alcuni
Stati federali, come quelli di Alberta e Saskatchewan, che dipendono
fortemente da gas e petrolio e che si oppongono a queste politiche.
Comunque vadano le cose, le elezioni di ottobre hanno rappresentato
un momento importante, in cui per la prima volta tutti i principali
partiti hanno avanzato proposte concrete per limitare il cambiamento
climatico.
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AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA
AUSTRALIA
Nonostante l’Australia sia uno dei luoghi più vulnerabili alle
conseguenze del cambiamento climatico, il Paese rimane ancora oggi
uno dei più grandi emettitori di gas serra a livello mondiale, nonché uno
dei meno performanti in termini di politiche climatiche. Nel 2019,
l’Australia ha riportato pessimi risultati in termini di rinnovabili,
consumo energetico e riduzione delle emissioni. Secondo le Nazioni
Unite, le politiche climatiche australiane non hanno fatto alcun progresso
negli ultimi due anni e, di questo passo, il Paese sforerà probabilmente il
tetto massimo di emissioni – peraltro già poco ambizioso – prefissato per
il 2030.

La questione più spinosa riguardante la politica climatica australiana
rimane l’atteggiamento del governo nei confronti delle centrali a
carbone. Il carbone è un importante pilastro dell’economia australiana, e
il governo continua a sovvenzionarne la combustione per produrre
energia, nonostante esso sia riconosciuto come il combustibile fossile
più inquinante in termini assoluti. Il disinteresse del premier Morrison
circa la crisi climatica in atto si riflette anche sul piano internazionale:
l’Australia non si è presentata al Summit sul Clima organizzato
dall’ONU a settembre, e ha più volte cercato di indebolire le prese di
posizione multilaterali sulla necessità di agire per limitare le emissioni.
Sebbene il governo federale non sembri intenzionato a cambiare registro,
diversi Stati australiani stanno invece riconoscendo l’importanza della
neutralità climatica e di politiche serie e coerenti per mitigare ed
adattarsi al cambiamento climatico in atto.
NUOVA ZELANDA
A novembre, la Nuova Zelanda ha approvato un disegno di legge che
guiderà il Paese verso una significativa riduzione delle emissioni di gas
serra, tra cui CO2 e metano. Il pacchetto, che prevede il raggiungimento
della neutralità climatica entro il 2050, è stato approvato quasi
all’unanimità dal parlamento neozelandese. Il governo ha anche messo
in atto alcuni progetti di riforestazione del territorio nazionale, bloccato i
permessi alle nuove esplorazioni petrolifere, ed alzato le tasse sulle
emissioni del settore agricolo. Inoltre, il governo neozelandese ha
annunciato che d’ora in avanti il cambiamento climatico sarà un
elemento chiave nella valutazione di qualsiasi decisione governativa.
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AMERICA LATINA
MESSICO
Dalla fine del 2018, il nuovo governo messicano ha fatto diversi passi
indietro sul fronte delle politiche climatiche. Oltre a non avere ancora
pubblicato il piano speciale per il cambiamento climatico previsto
dalla legge federale, il governo ha annunciato la costruzione di nuove
raffinerie e “l'ammodernamento” di diverse centrali a carbone. Oltre
ad avere un impatto diretto sulle emissioni del paese, queste politiche
hanno ridotto notevolmente il budget disponibile per alcuni importanti
programmi di espansione delle rinnovabili. Il Messico ha inoltre
ritardato di due anni l’entrata in vigore del proprio mercato dei crediti
di carbonio (ETS).

ECUADOR
Diverse notizie interessanti arrivano invece dall’Ecuador. La notizia
negativa è che il tentativo del governo di ridurre i sussidi ai
combustibili fossili è fallito a causa di ingenti proteste da parte della
popolazione. Il finanziamento pubblico ai combustibili fossili
rappresenta infatti una delle politiche più dannose sul fronte del
cambiamento climatico, ma la rifuzione di tali sussidi è spesso una
misura impopolare, perché causa un immediato aumento dei prezzi
che ricade sui consumatori. Tali politiche sono inoltre particolarmente
spinose nei Paesi fortemente dipendenti dalle fonti di energia fossili.
ma c'è anche una notizia positiva: la decisione di vendere all’asta le
terre amazzoniche del popolo indigeno Waorani per aprire a nuove
trivellazioni petrolifere è stata ribaltata da una nuova sentenza, che
conferma che gli oltre duecentomila ettari di terre rimarranno sotto la
tutela del popolo Waorani. Tale sentenza blocca inoltre la vendita, già
avviata, di altri 3 milioni di ettari di terreni indigeni ecuadoriani.
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NEL RESTO DEL CONTINENTE
Nel resto del continente, l’instabilità politica e le grandi proteste
popolari hanno messo l’urgenza climatica in secondo piano. Il Cile,
una delle avanguardie del continente in termini di ambizione climatica,
è stato paralizzato da forti proteste popolari e si è ritrovato a dover
cancellare gli eventi organizzati per la Conferenza delle Nazioni Unite
sul Clima (COP25, vedi sopra), che si è quindi tenuta a Madrid.
Benché gli impegni presi dal Cile siano ancora insufficienti, il Paese
ha pianificato una serie di politiche abbastanza ambiziose, che
prevedono la graduale decarbonizzazione di diversi settori economici.
In Argentina, invece, le elezioni di ottobre hanno portato al potere un
nuovo governo, ed è ancora poco chiaro se questo cambierà la
direzione presa dal precedente, che aveva dichiarato l’emergenza
climatica e annunciato di puntare alla neutralità del carbonio entro il
2050.
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AFRICA
ETIOPIA
L’Etiopia ha annunciato che pianterà 4 miliardi di alberi per contrastare
la desertificazione e l’erosione del suolo e per aumentare gli sforzi di
mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. Il progetto, che
costerà quasi 550 milioni di dollari, prevede anche la sostituzione di
alcune specie esotiche con piante autoctone, che richiedono meno acqua
e risultano quindi più sostenibili.
SUD AFRICA
Negli ultimi mesi, il Sud Africa ha finalmente annunciato l’introduzione
di una tassa sulle emissioni di carbonio, che entrerà in vigore entro tre
anni. La nuova tassa, oggetto di dibattito nel Paese da più di dieci anni, è
la prima del suo genere in Africa, e rappresenta un primo, modesto passo
nella giusta direzione.
NIGER
Cattive notizie arrivano invece dal Niger, che ha annunciato la riduzione
di una delle riserve naturali più importanti del continente africano per
aprire all’esplorazione petrolifera da parte della Cina. La riserva, che
attualmente copre un territorio grande come tre volte il Belgio, è anche
riconosciuta dall’UNESCO per il suo altissimo valore in termini di
conservazione della biodiversità.
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ASIA E MEDIO ORIENTE
TURCHIA
Dal 2016, la Turchia non ha ancora ratificato l'Accordo di Parigi e
continua a ritardare azioni concrete per limitare le emissioni delle
proprie centrali a carbone. Attualmente, il governo sta portando avanti la
costruzione di una megacentrale a carbone e proseguendo i forti
investimenti sul carbone, motivato dalla volontà di aumentare la
sicurezza energetica del Paese e di rendersi indipendente
dall'importazione di gas.
INDONESIA
Come in Turchia e in molti altri Paesi, anche in Indonesia le centrali a
carbone rimangono uno dei temi più critici sul panorama delle politiche
climatiche. L'Indonesia ha avviato un piano per aumentare la capacità di
produzione di energia dal carbone di 6 Gigawatt entro il 2020 e di oltre
27 Gigawatt entro il 2028. Il paradosso è che l’Indonesia è un Paese
molto vulnerabile al cambiamento climatico, tanto che ad agosto il
governo ha annunciato che sposterà la capitale da Giacarta al Borneo,
anche a causa degli effetti del clima che cambia.
COREA DEL SUD
Intanto, a giugno, la Corea del Sud ha adottato un nuovo pacchetto di
politiche energetiche. Il pacchetto punta a portare le rinnovabili al 20%
dell'energia totale entro il 2030 e al 30-35% entro il 2040, anche se
secondo molti esperti il raggiungimento di questo obiettivo rimane ad
oggi piuttosto improbabile. Inoltre, il Paese non ha ancora annunciato
una data per la chiusura delle proprie centrali a carbone e potrebbe
addirittura rilasciare ulteriori concessioni negli anni a venire, nonostante
le emissioni delle centrali coreane siano particolarmente problematiche
non solo per il loro impatto climatico, ma anche a causa degli altissimi
livelli di inquinamento del Paese.
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COP26: GLASGOW 2020
La ventiseiesima edizione delle negoziazioni internazionali sul clima
(COP26) si terrà dal 9 al 19 novembre a Glasgow, nel Regno Unito.
Dopo il fallimento della COP25, tenutasi nel dicembre 2019 a Madrid,
le aspettative per la prossima conferenza sono altissime. I Paesi
saranno innanzitutto chiamati a presentare nuovi impegni di riduzione
delle emissioni di gas serra. Se gli impegni internazionali non
dovessero essere sufficientemente ambiziose, limitare l'aumento delle
temperature globali medie a un massimo di 2°C rispetto ai livelli
preindustriali diventerà impossibile. In secondo luogo, la COP26 dovrà
portare a termine il lavoro che la COP25 non è stata in grado di
concludere, stabilendo le regole per il funzionamento del mercato del
carbonio internazionale (Articolo 6 dell'Accordo di Parigi).
Quello della Presidenza britannica sarà un compito molto arduo. Il
Regno Unito dovrà infatti far valere la propria destrezza diplomatica e
la propria capacità di persuasione, allo scopo di re-infondere fiducia
nell'Accordo di Parigi, dando il via a un nuovo decennio di risultati
significativi per la salvaguardia del nostro futuro. Numerosi insidi
politici sono però dietro l'angolo. La COP26 arriverà poche settimane
dopo le elezioni presidenziali statunitensi. Il nuovo governo USA
potrebbe fare carta straccia delle procedure attivate dal Presidente
Trump per uscire dall'Accordo di Parigi. Un eventuale rientro in gioco
degli Stati Uniti avrebbe enormi implicazioni sulla politica climatica
globale.
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