
Per lo studioso Pascal Acot nel
documento finale del vertice appena concluso gli obiettivi
sono timidi, così come insufficienti gli aiuti ai Paesi poveri
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I 1 presidente della Cop2 1, Laurent Fa-
bius, ha presentato l'accordo finale sul
cambiamento climatico come «un accor-

do differenziato, giusto, durevole, dinamico
e giuridicamente vincolante». Secondo lui, il
testo sottoscritto dai 195 Stati rappresenta-
ti alla conferenza, «[,.. ] costituisce il miglior
equilibrio possibile e permetterà a ogni dele-
gazione di rincasare a testa alta, con un'e-
sperienza importante».

Il consenso ottenuto è una prodezza diplo-
matica senza precedenti nella lunga lista
delle conferenze internazionali sull'ambien-
te dopo Stoccolma 1972. Ma dal punto di vi-
sta eco-climatico questo trionfo è costato ca-
ro. La stampa e il settore audiovisivo france-
se avranno notato la scomparsa della mag-
gior parte dei climatologi, tra cui due vice-
presidenti del Giec (Gruppo di esperti inter-
governamentale sull'evoluzione del clima):
sono stati sostituiti con dei politici o con av-
venturieri professionisti, abituati agli studi
televisivi. Un momento abbastanza comico
sembra essere sfuggito a molti degli entusia-
sti della Cop21: il 12 dicembre Barack Oba-

delle emissioni mondiali di gas a effetto ser-
ra è evidente, perché si parla soltanto di sta-
bilire «quanto prima» un tetto, quindi si con-
verrà che è ben lontano dall'essere vincolan-
te. Le ambizioni precedenti, che miravano a
una riduzione delle emissioni tra il 70 e il 95
per cento, sono state abbandonate, ed è pro-
prio questo tipo di arretramenti che ha reso
possibile l'accordo "storico". Le "parti" sono
addirittura riuscite a fissarsi come obiettivo
non più di ridurre le emissioni bensì sempli-
cemente di equilibrarle attraverso dei «de-
positi» di carbonio. In effetti si sa che le pian-
te in crescita e il plancton degli oceani sono
«depositi» che riducono il tasso di anidride
carbonica nell'atmosfera. Si noti anche che
questo modestissimo obiettivo è previsto
per la seconda metà del XXI secolo...

Siamo lontani dalle raccomandazioni de-
gli esperti del Giec, che ritengono necessa-
rio un abbassamento delle emissioni mon-
diali tra il 40 e il 70 per cento entro il 2050 se
si vuole evitare uno sconvolgimento forse in-
controllabile del clima.

Il testo dell'accordo finale riconosce la
«differenziazione», cioè il fatto che i Paesi
del Sud, che inquinano meno di quelli del
Nord, devono ricevere degli aiuti da questi

ma ha tessuto gli elogi dei risultati acquisiti
«sotto la leadership degli Stati Uniti», pre-
sentando gli Usa come se fossero tra i primi
nella lotta ecologica. E senza ridere, mentre
proprio nel Paese l'estrazione dei gas da sci-
sto (combustibili fossili quant'altri mai) sta
provocando disastri ambientali senza prece-
denti...

L'accordo finale mostra intenzioni più
ambiziose dell'obiettivo iniziale, che mira-
va a limitare il riscaldamento sotto la soglia
dei 2°C. Adesso si parla di mantenerlo «lar-
gamente» al di sotto in confronto ai livelli
preindustriali e di cercare di abbassarlo an-
cora verso 1,5°C. «In confronto ai livelli pre-
industriali» è, ed è opportuno soppesare le
parole, un'espressione derisoria, perché
all'epoca della "Piccola era glaciale", durata
fino al 1850 circa, il riscaldamento non era
all'ordine del giorno: allora la grande paura
degli "scienziati' e del pubblico era il raffred-
damento per morte termica dell'universo.

La debolezza dell'obiettivo di riduzione

Nonostante gli impegni presi
dai governi le temperature
potrebbero salire di 3 gradi
E sarebbe una catastrofe

ultimi, e di conseguenza che «deve essere
dato un sostegno ai Paesi in via di sviluppo»
dalle nazioni più avanzate dal punto di vista
economico.

E giusto, ma l'idea era già stata formulata
nella Convenzione quadro della conferenza
di Rio de Janeiro del 1992 e non ha avuto ef-
fetti significativi. La promessa era stata rin-
novata nel 2009. Oggi l'annuncio di un con-
tributo finanziario annuo di 100 miliardi di
dollari (fino al 2020) ai Paesi in via di svilup-
po pretende di avere un'eco stratosferica.
Tuttavia si tratta di una cifra irrisoria, equi-
valente a poche ore di speculazioni finanzia-
rie nel mondo. Senza contare che non c'è
nessuna precisazione sulle fonti di questa
presunta sovvenzione, Regalie? O magari
prestiti bancari che andrebbero a indebita-
re ancora di più i Paesi poveri? L'accordo di
Parigi non lo specifica, lasciando intendere
che questa sovvenzione debba essere intesa
come una cifra di base che potrebbe aumen-
tare. Vedremo se succederà e soprattutto a
quali condizioni i prestiti dovranno essere
rimborsati.

Oggi 190 Stati su 195 si sono impegnati a
riduzioni delle emissioni di gas serra che fa-
rebbero rientrare il riscaldamento in una
traiettoria che raggiunge i 3°C. Una conces-
sione che colloca il pianeta in prospettive de-
finite «catastrofiche», tanto più che l'assun-
zione di impegni vincolanti era, fino a poco
fa, presentata come una necessità assolu-
ta.È ormai evidente che i partecipanti alla



Cop21 hanno rinunciato a molte delle ambi-
zioni che nutrivano quando sono arrivati a

Parigi. Non dimentichiamo che l'accordo in
questione entrerà in vigore solo nel 2020 e
che «in qualsiasi momento nell'arco dei tre
anni successivi all'entrata in vigore» un Pae-
se potrà ritirarsi dall'accordo. Sapendo che
dopo il protocollo di Kyoto (siglato nel
1997), al quale nessuno crede più eccetto
qualche funzionario internazionale coinvol-
to negli aspetti amministrativi, le emissioni
antropiche sono aumentate del 40 per cento
(mentre avrebbero dovuto essere ridotte
del 5,2 per cento entro il 2012), per l'accor-
do "storico" di Parigi si teme il peggio.
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amento della temperatura
ì contenuto al di sotto dei

cd 'gradi: possibilmente entro
Questo servirà a contenere lo
,glimento dei ghiacci, la

:7 a del livello dei maree a
limitare la desertificazione

IMPEGNO INSUFFICIENTE
Secondo gli scienziati l'obiettivo
si può raggiungere solo se entro
il 2020 le emissioni inizieranno
effettivamente a calare, ma gli
impegni presi dai paesi non sono
sufficienti e il sistema delle
verifiche è ancora troppo debole

I FONDI
?,,i 2020 i paesi industrializzati
r:. cestiranno 100 miliardi di dollari
.,-, no per diffondere tecnologie
<"rc decarbonizzarel'economia,
eaí izzare infrastrutture che

.:r.'iUno l'erosione delle coste e
rimborsare i paesi più vulnerabili

NESSUNA SANZIONE
Non sono previste sanzioni a chi
non versa la sua quota e dunque
c'è il fondato rischio che motivi
di politica interna portino
qualcuno degli stati più ricchi ad í ;
annullareoadiradarei o;<
pagamenti . ".. ,//2;;,,:,, ra:

LE EMISSIONI
Entro il 2030 bisognerà
contenere a 40 miliardi di
i ,nnellate le emissioni: solo se si

iiungerà tale taglio si otterrà
..:n contenimento della
sernperatura terrestre entro
1; 1 ,5 gradi

NESSUNA TEMPISTICA OBBLIGATORIA
Oggi produciamo 35,7 miliardi di
tonnellate di gas serra: di questo
passo nel 2030 produrremo 55
miliardi. Dobbiamo contenerne 4
miliardi in 15 anni, ma manca una
tempistica obbligatoria e una data
di stop definitivo alle emissioni

u sáVISIONI
nicinqueannisifaràuna
isione dei piani di taglio delle

nissioni nei diversi paesi allo
di riuscire a focalizzarsi

re più sugli obiettivi e
Brii di volta in volta più

á -fficaci

L`AUTOCERTIFI IONE
I paesi emergenti hanno
imposto un sistema di
autocertificazione dei controlli
con misurazioni fornite dagli
stati direttamente interessati:
questa potrebbe non essere
sempre trasparente
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