
A Parigi può scattare
nuova iivoluzíone

Si pro a un accordo per contenere il riscaldamento del pianeta:
potrebbe portare a una svolta nei modelli di crescita del mondo

di Elena Comelli

1 mondo è pronto per il cambia-
mento». Ne è convintaChristia-
na Figueres, numero uno del-
l'Unfccc, l'organismo delle Na-
zioni Unite che guidail dibattito

sul clima. A una ventina di giorni dall a confe-
renza sul climate change di Parigi (Cop21 ini-
zierà il 3o novembre), la signora del clima
twitta di una «svolta» imminente e a buon di-
ritto: in dicembre si dovrebbe concludere,
dopo oltre vent'anni di mediazione, il primo
accordo vincolante e universale per contene-
re il riscaldamento del pianeta entro la soglia
critica dei 2°C dai livelli preindustriali, limite
massimo fissato dai climatologi, oltre il quale
gli attuali squilibri potrebbero assumere ca-
ratteri catastrofici.

La «svolta» s'intravvede già dal fatto che i
due pesi massimi delle emissioni globali, Ci-
na e Stati Uniti, hanno finalmente messo ne-

mica dai consumi di idrocarburi, riducendole
emissioni di gas a effetto serra e quindi il ri-
scaldamento ulteriore del pianeta. Rispettare
le promesse presentate all'Onu d aigoverniri-
chiederà al settore energetico investimenti
nelle tecnologie pulite per 13.500 miliardi di
dollari da qui al 2030, con una media annua di
840 miliardi, in base al nuovo rapporto del-
l'International Energy Agency, dove si ana-
lizzano le ricadute sul settore energetico de-
gli impegni presi dalle nazioni.

Un bel passo avanti, ma non sufficiente a

contenere il riscaldamento del clima entro i 2

gradi. Perlaleabisognerebbe invece disinve-

stire rapidamente mille miliardi all'anno dal-

le fonti fossili e dirottarli verso l'energia puli-

ta,perarrivare alpicco delle emissioni globali

nel 2020. In questo modo si potrebbe scindere

nettamente la corsa della crescita economica

mondiale da quella dei consumi diidrocarbu-
ri, due linee ascendenti che negli ultimi due
secoli si sono mosse in parallelo: per far cre-
scere l'economia bisognava necessariamen-
te bruciare più idrocarburi, aumentando l'ef-
fetto serra. Oggi non è più così. Con le nuove
tecnologie sviluppate negli ultimi cinquan-
t'anni, il mondo potrebbe emanciparsi da
questa dipendenza.

Qualche passo in questa direzione è già stato
fatto, tanto che l'anno scorso, per laprimavolta
dall'invenzione della macchina avapore, l'eco-
nomiamondiale è cresciutadi oltre il3% mentre
le emissioni sono rimaste piatte. Ma questo non
bastaaraggiungerel'obiettivo dei2gradi. Conti-
nuando abruciare idrocarburi al ritmo attuale, il
riscaldamento globale sarebbe destinato a rag-
giungere i3,5 gradi entro la fine del secolo, unli-
vello incompatibile, secondo i climatologi, con
la civiltà umana come la conosciamo oggi. Se i
governimondialirispetterannogliimpegnisul-

ro su bianco i propri impegni a ridurre le
emissioni di gas a effetto serra, insieme a ol-
tre 150 Paesi - che con Usa e Cina sono re-
sponsabili del 9o% delle emissioni mondiali
-, nel rispetto della richiesta dell'Onu di pre-
sentare i propri piani volontari di riduzione
prima della conferenza (grandi assenti sono
i Paesi del Golfo produttori di petrolio). È
stataquestalamossadecisivaper spezzare la
catena di fallimenti, che avevano funestato i
negoziati sul clima negli ultimi anni, renden-
doli ormai quasi irrilevanti agli occhi del
grande pubblico.

L'idea di sollecitare un impegno dal basso
invece che imporre limitazioni dall'alto può
sembrare poco incisiva, ma è un approccio
scelto daFigueres aragionveduta, dopo ilfal-
limento della Cop15 di Copenhagen, dove le
imposizioni top-down si erano rivelate im-
possibili da tradurre in un accordo vincolan-
te. Nominata a capo dell'Unfccc nel 2010, su-
bito dopo quel fallimento a cui seguirono le
dimissioni del suo predecessoreYvo de Boer,
Figueres ora è decisa a non scavare un altro
buco nell'acqua e a mettere invece la sua fir-
ma sul documento che rivoluzionerài model-
li di crescita del mondo.

Centrali per arrivare all'accordo finale sa-
ranno gli impegni di investimento nelle fonti
rinnovabili e nell'efficienza energetica, che
consentono di svincolare la crescita econo-
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roiettando i dati delle emissioni attuali
di gas serra, la temperatura global e del

. pianeta aumenterà, secondo lo scena-
rio più probabile, di4° centigradi, provocan-
do lo scioglimento di parte dei ghiacci e l'in-
nalzamento del livello dei mari. Gradual-
mente, nello scenario mediano,sarebbero
sommerse coste sulle quali abitano oggi 627
milioni di persone (4,7 inItalia). Limitando il
riscaldamento globale a 2° centigradi, obiet-
tivo della conferenza Cop21 di Parigi, lo sce-
nario riguarderebbe 130 milioni di persone.
Lo affermauno studio reso pubblico ieri dal-
l'organizzazione Climate central, che pro-
ietta su scala internazionale irisultatidellari-
cerca su «Pnas» diffusa il 12 ottobre scorso.
Nello scenario di aumento di 4° centigradi,
l'innalzamento del livello dei mari mande-
rebbe sott'acqua aree densamente popolate
di 20 Paesi, fra cui la Cina (con 145 milioni di
persone coinvolte, al primo posto di una
classifica in cui l'Italia è 18esima).
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le emissioni presi in vista della Cop21, invece,
l'aumento afine secolo sarà di 2,7 gradi rispetto
ai livelli preindustriali. Manca ancora uno sfor-
zofinale, su cuile diplomazie mondiali sono im-
pegnate a fondo in queste ultime settimane di
negoziati, concentrati soprattutto sui ioo mi-
liardi all'anno (dal 2020) per finanziare anche
progetti di decarbonizzazione che i Paesi indu-
strializzati si sono impegnati atrasferire ai Paesi
emergenti.

La parola d'ordine per l'n dicembre, gior-
nata di chiusura della Cop21, è "piegare quella
linea" (delle emissioni) in una curva discen-
dente. Uno sforzo non da p oco, consideratele
esigenze energetiche crescenti dei Paesi
emergenti, dove abiteranno gran parte dei 2
miliardi di individui inpiù previsti sul pianeta
da qui a fine secolo.



Lo sforzo sarà soprattutto in capo al settore
energetico, che genera i due terzi dei gas a ef-
fetto serra e che dovrà ridurre progressiva-
mente gli investimenti nelle fonti fossili, fino
ad eliminarli del tutto, spingendo al massimo
sulle tecnologie alternative. Non a caso le
compagnie energetiche si stanno già muo-
vendo in questa direzione, come si vede dalla
decisione dell'Enel di Francesco Starace di ri-
portare le fonti rinnovabili all'interno della
casa madre, per farne un asset centrale dello
sviluppo futuro. A Parigi conteranno anche
queste decisioni.
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Lo spettacolo della natura . Sotto un tunnel di neve in scioglimento nella Sierra Nevada (Spagna), un prato
ricomincia a crescere, sotto le gocce d'acqua che percolano fino a formare una rapida. Lo scatto del fotografo italiano
Ugo Mellone è tra i finalisti del concorso internazionale Wildlife photographer of the year 2015, nella sezione "Terra".
In mostra assieme alle altre foto dell'award al Natural History Museum di Londra fino al10 aprile 2016, celebra la
natura e ammonisce sul rischio di accelerarne i cicli per colpa dei cambiamenti climatici in atto
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