
conte * dell 'accordo

Meno emissioni
e più tecnologie
Ecco gli obiettivi
(entro 2050)

La conferenza di Parigi, pur nella ri-
strettezza di impegni precisi, ha stabi-
lito alcuni punti fermi che se verranno
rispettati potranno generare effetti po-
sitivi, cioè dei cambiamenti sostanzia-
li. L'aspetto critico è però l'applicazio-
ne delle conclusioni - sottoscritte da
1go Paesi che generano il 96 % delle
emissioni - da verificare ogni 5 anni
dal 2023. Ecco i punti dell'accordo.

Ridurre le temperature
Per evitare immani disastri all'intero

Pianeta si è stabilito che l'aumento del-
la temperatura globale generato dal-
l'immissione di gas carboniosi nell'at-
mosfera deve essere contenuto tra 1,, e
2 gradi centigradi. Per arrivare al-
l'obiettivo. secondo l'Ipcc, l'agenzia
ambientale dell'Onu, è necessario ta-
gliare le emissioni rispetto al 2010 del
40-70% entro il 20,50. Continuando co-
me oggi, invece, si marcia verso un au-
mento proiettato ai 4 gradi. Il conteni-
mento della temperatura è importante
anche per evitare la crescita del livello
delle acque degli oceani e i conseguen-
ti danni alle zone costiere.

Tagliare le emissioni
Il primo cambiamento riguarderà,

dunque, le emissioni dannose in at-
mosfera, soprattutto quelle di anidride
carbonica (C02). Qui si è stabilito di
fermare le emissioni al livello attuale
di 1o miliardi di tonnellate all'anno di
carbonio con l'obiettivo finale di azze-
rarle completamente entro la fine del
secolo. I livelli di anidride carbonica si
misurano in parti per milione e nell'ul-
timo milione di anni della 'l'erra - in
base alle analisi dei ghiacci - non si è
mai superato il valore di 300. Due anni
fa invece siamo arrivati a 400 parti.

Gli interventi tecnologici
Per contenere il riscaldamento glo-

bale non basterà ridurre le emissioni.
Questo dovrà essere accompagnato da

un grande sforzo nella cooperazione
tecnologica per una maggiore efficien-
za dei sistemi impiegati, l'uso di ener-
gie rinnovabili, la cattura dell'anidride
carbonica. Inoltre andrà risparmiato
almeno un terzo delle riserve fossili.
Ancora non esistono sistemi per la cat-
tura della C02 ed è indispensabile elet-
trificare le abitazioni e i mezzi di tra-
sporto, realizzare reti intelligenti di di-
stribuzione. Per evitare le emissioni
resta pure l'opzione delle centrali nu-
cleari perseguita da Russia e Cina.

L'investimento da 100 miliardi
Per soddisfare gli obiettivi indicati

alla conferenza di Parigi i Paesi ricchi
dovranno garantire ai Paesi in via di
sviluppo cento miliardi di dollari al-
l'anno. «La meta è raggiungibile -
spiega Carlo Carraro, rappresentante
italiano nel consiglio direttivo del-
l'Ipcc e docente di economia dei cam-
biamenti climatici all'Università Ca'
Foscari di Venezia - se consideriamo
gli investimenti dei Paesi sviluppati
nel realizzare opere nelle nazioni che
ne hanno bisogno. Già l'anno scorso si
è arrivati a 64 miliardi. Se invece que-
ste nazioni pretendono il versamento
diretto di denaro, allora tutto si com-
plica. E senza interventi tecnologici la
meta stabilita resta lontana».
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