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1970-2004: i sistemi naturali che
1970cambiano con il global warming

Figure TS.1.
IPCC-AR4-WGII (2007)

IPCC AR4 (2007):

 I cambiamenti climatici che sono in corso

hanno molto probabilmente anche una causa
umana..
umana

 Gli impatti colpiscono i sistemi naturali ed

umani dei Paesi Sviluppati (PS) e dei Paesi in
Via di Sviluppo (PVS)
(PVS).

 Alcuni impatti sono e saranno inevitabili
inevitabili:: è

necessario adattarsi a livello locale, regionale
e nazionale.

 E’ una emergenza globale
globale,, che richiede una
azione globale urgente
urgente:: MITIGAZIONE
( riduzione di emissioni
di gas serra
serra).
).

I cambiamenti climatici creano

barriere ai piani per lo sviluppo
sostenibile..
sostenibile

PREDICIBILITA’ CLIMATICA:
PROIEZIONI CLIMATICHE:
1) Assumendo che la composizione
atmosferica
f
vari secondo un certo scenario
di emissione,
emissione allora per esempio, quale
sarà tra 20 anni la probabilità di avere una
temperatura media più alta di 1{C rispetto a
quella attuale?
2) Come sarà distribuita sul globo la
variazione della temperatura media
prevista?

Emissioni globali CO2 secondo scenari
IPCC - SRES

Emissioni globali CO2 (CF e C) osservate
e scenari di emissioni IPCC
2008
2009

2007
2006

Fonte: Le Quéré et al. (2009)

o

Le proiezioni della temperatura
media
di globale
l b l per 20902090-2099
rispetto al 19801980-1999:

Fonte: IPCC-AR4-WGI (2007)

TEMPERATURA MEDIA GLOBALE SUPERFICIALE:
OSSERVAZIONI – MODELLI CLIMATICI

I modelli non sono perfetti
perfetti,,
ma neanche completamente
imperfetti..
imperfetti

2006–2009:
2006–
crescita Tmedia globale osservata (0.24
(0
0 24–
0.24–
24–0.28
0 28°
28°C);
crescita Tmedia globale simulata (0.42
0.42°°C).
Fonte: Norden “Physical Climate Science since IPCC AR4” (2010)

GHIACCIO MARINO ARTICO:
le aree di fusione estiva osservate sono più
grandi di quelle
g
q
previste
p
dagli
g scenari IPCC AR4.

In certi casi però i
modelli
ode sono
so o stati
s a
ottimisti.
MODELLI

OSSERVAZIONI

Fonte: The Copenhagen Diagnosis (2009)

Possibile innalzamento del livello
medio globale marino nel 2100:

Fonte: IPCC-AR4 – WGI Technical Summary

TAR, 2001

Smiths et al., PNAS (2009)

Il Rischio

NEW

AR4, 2007

La
L sfida
fid
globale
globale:
l b l

UNFCCC
(Convenzione Quadro ONU per i
Cambiamenti Climatici)

2°C target

(AR4--IPCC,
(AR4
IPCC 2007 – Stern,
Stern 2006)

• un aumento della TMSG fino a 2°
2°C (rispetto ai
livelli pre
pre--industriali) probabilmente permetterà
azioni di adattamento per molti sistemi umani
a costi economici, sociali ed ambientali
accettabili .

• EU 2°
2°C climate Target .
• La
L stabilizzazione
bili
i
delle
d ll concentrazioni
i i
atmosferiche g
globali di GHG - le emissioni
raggiungono un picco e poi diminuiscano.

2°C target

(AR4--IPCC,
(AR4
IPCC 2007 – Stern,
Stern 2006)

• Stabilizzare la la concentrazione atmosferica dei
GHG a circa 445
445--490 ppm
ppm.. CO2-e.
• Ridurre le emissioni globali almeno del 50%
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050.
2050

• Le emissioni dei Paesi Sviluppati
collettivamente dovranno ridursi
del 2525-40% rispetto al 1990
entro il 2020.
2020

UN Framework Convention on
Climate Change - UNFCCC
Obiettivo della Convenzione (Art.2):
(Art 2):
“stabilizzare

le concentrazioni di
gas ad effetto serra nell’atmosfera
a un livello tale che sia esclusa
qualsiasi pericolosa interferenza
delle attività umane sul sistema
climatico.
climatico
Tale livello deve essere raggiunto entro un
periodo di tempo sufficiente per permettere
agli ecosistemi di adattarsi naturalmente a
cambiamenti di clima e per garantire che la
produzione alimentare non sia minacciata
e lo sviluppo economico possa continuare ad
un ritmo sostenibile
sostenibile”

MITIGAZIONE

ADATTAMENTO

UNFCCC:

Obiettivi
Obi tti i di riduzione
id i
delle
d ll emissioni
i i i

La Convenzione non introduce obiettivi
vincolanti di riduzione delle emissioni
per tutte le Parti,
ma soltanto l’impegno generico per i PS (cioè,
Paesi industrializzati e Paesi con economia in
transizione) di riportare, individualmente o
insieme, le emissioni antropogeniche di GHG

ai livelli del 1990.

Il Protocollo di Kyoto (PK):
obblighi (Art.3)
(Art 3)
• Paesi allegato I garantiscono
individualmente o congiuntamente
g
emissioni gas serra non superino le
quantità assegnate nel 2008
2008--12
• target globale: - 5,2%
5 2% rispetto al 1990

• Nessun obbligo per paesi
non--allegato I nel 2008non
2008-2012

Il Protocollo di Kyoto
da solo non può
raggiungere ll’obiettivo
obiettivo
UNFCCC ((Art.2))
Anche se fosse stato ratificato da tutti
i Paesi Allegato I, il PK avrebbe
comportato una piccola riduzione
nelle emissioni globali di GHG e
solo fino al 2012.

BALI ACTION PLAN (BAP)
COP-13, Dicembre 2007

5 KEY BUILDING BLOCKS
per una risposta futura
aii cambiamenti
bi
ti climatici
li ti i
full effective and sustained implementation
full,
VISIONE
COMUNE

MITIGAZIONE

ADATTAMENTO TECNOLOGIA

FINANZIAMENTO

Le diverse vie per la lotta ai
cambiamenti climatici (posizioni storiche
storiche):
):

 La posizione UE (dentro il PK)
– Forte motivazione, ruolo predominante
misure nazionali,
nazionali rigore,
rigore molto spesso rigidità
rigidità.

 La posizione USA (fuori del PK)
– Incerta motivazione, volontarietà, flessibilità,
pragmaticità.
ti ità

 La posizione Paesi in Via di Sviluppo
– Altre priorità, scarsità fondi, trasferimento di
tecnologie e know-how, capacity building

COP15 - POSIZIONE EUROPEA:
• favorevole ad un accordo attuativo,
attuativo che coinvolga tutti i
P
Paesi
i (con
(
azioni
i i di mitigazione
iti
i
per i PVS misurabili
i
bili e
verificabili) e con un riferimento al 2°
2°C target e la sua
relativa conversione in obiettivi di riduzione di medio e
lungo termine:
1) una riduzione delle emissioni globali del 50% rispetto al
1990 da raggiungere entro il 2050
2050;
2)) una riduzione delle emissioni p
per i PS del 30% rispetto
p
al
1990 da raggiungere al 2020
2020;
3) un impegno dei PVS all’obiettivo globale di mitigazione
nel range 15
15--30% rispetto al loro scenario Business as
Usual;;
Usual
4) risorse addizionali a sostegno delle azioni di mitigazione
e adattamento per i PVS.

COP15 - POSIZIONE CINA e INDIA:
• mantenere separati i due percorsi negoziali:
negoziali
1) aggiornamento del PK; 2) un nuovo trattato
trattato.
• responsabilità storica dei PS nelle emissioni - il PS devono
avere gli obiettivi più ambiziosi di riduzione delle emissioni.
• Possibile impegno di riduzione emissioni dei PVS
PVS, in particolare
Cina e India, solo se:
a) Impegno dei PS nel sostegno finanziario alle misure di
mitigazione ed adattamento dei PVS;
PVS;
b) ob
obiettivo
ett o ambizioso
a b oso a lungo
u go termine
te
e per
pe i PS:
S riduzione
du o e
nell’ordine del 80
80--95% rispetto al 1990 entro il 2050
c) obiettivo ambizioso a medio termine per i PS: riduzione
nell’ordine del 40
40--45% rispetto al 1990 entro il 2020.

COSA E’ SUCCESSO A COPENHAGEN?
COPENHAGEN?

grosse divergenze su molte
questioni critiche:
o LA PROCEDURA:
PROCEDURA: la forma legale
g
del futuro accordo
• un nuovo strumento legalmente vincolante?
• un sostituto/complemento del Protocollo di Kyoto?

o I CONTENUTI:
CONTENUTI: le azioni di mitigazione dei PVS e
dei PAESI SVILUPPATI
• tali azioni devono essere trattate in maniera differenziata
o si possono trovare aspetti comuni?
comuni
• La verifica degli impegni di riduzione.
• Land
L d use, Land-Use
L d U Change
Ch
F
Forestry?
t ?
• L’anno di riferimento (base
base year
year)?

COSA E’ SUCCESSO A COPENHAGEN?
COPENHAGEN?

COPENHAGEN ACCORD
•

Un gruppo di Capi di Stato ha negoziato un
“Copenhagen
Copenhagen Accord
Accord”, dove sono stati definiti i
principali elementi del framework futuro con anche
un impegno ad assistere finanziaramente i PVS.
PVS

•

Questo Accordo non è stato adottato formalmente
dalla COP e CMP.

•

COP e CMP hanno solo “preso nota” del
documento.
Quindi l’Accordo è una Dichiarazione Politica.

•

COPENHAGEN ACCORD:

•

I Paesi si impegnano a mantenere la crescita della TMSG
entro i 2oC rispetto al livello pre
pre--industriale mediante forti
riduzioni nelle emissioni di GHG dopo aver raggiunto un
picco molto presto.

•

Inoltre i Paesi prendono nota che le emissioni dei PVS
potranno raggiungere il picco più tardi
tardi.

•

I Paesi Allegato I si impegnano ad attuare individualmente o
congiuntamente
i t
t degli
d li obiettivi
bi tti i di emissioni
i i i ((quantified
quantified
tifi d
economy--wide emissions targets
economy
targets) entro il 2020.

•

I Paesi non Allegato I attueranno appropriate azioni
nazionali di mitigazione (NAMA
NAMA). I LDC e SIDS potranno
attuare
tt
queste
t azioni
i i sulla
ll b
base d
della
ll lloro di
disponibilità
ibilità
finanziaria.

COPENHAGEN ACCORD:

•

Queste NAMA sarrano soggette a MRV (Measurement,
Reporting
p
g and Verification)) nazionali e saranno riportate
p
ogni 2 anni tramite le Comunicazioni Nazionali.

•

Si prende nota che priorità per i PVS sono lo sviluppo sociosocio
economico e la eliminazione della povertà.

•

Si chiede la creazione di un meccanismo REDD-plus con
l’obiettivo di ridurre la deforestazione, il degrado forestale e la
promozione della conservazione delle foreste.
foreste

•

Finanziamento ai PVS: nuove risorse per i PVS – 30
MILIARDI USD per 2010-12 (adattamento e mitigazione) che
possono diventare 100 MILIARDI USD ALL’ANNO dal 2020
in poi.
poi Sarà prioritario il finanziamento per ll’adattamento
adattamento per i
LDC, SIDS e Africa.

COPENHAGEN ACCORD –
impegni
i
i (16/9/2010
16/9/2010)
)
• 111 Paesi hanno mandato i loro impegni.
• 16 Paesi Allegato I hanno mandato il loro
obiettivi di emissioni.
• 42 Paesi non Allegato I hanno mandato
le loro azioni di mitigazione.
• 53 altri
lt i Paesi
P
i non Allegato
All
t I sii sono
associati al C.A.

LEZIONE DA COPENHAGEN:
PUNTI POSITIVI:
POSITIVI
• CA - CONSENSO POLITICO ((anche se fragile)
g ) tra Paesi.sui
principali elementi di un futuro accordo.
• CA è stato al livello più alto: Capi di Stato.
• CA contiene una PARTE FINANZIARIA e il concetto di REDD
REDD--plus.
plus

PUNTI NEGATIVI:
• RIGIDITA’ DEL MODELLO UNICO DI KYOTO - In due anni di
negoziato il modello del P.K. è rimasto il solo riferimento principale
per i negoziatori.
• IMPEGNI VOLONTARI - Il risultato finale della COP15 è una
dichiarazione senza impegni vincolanti.
pp concentrata su se stessa e
• LEADERSHIP G3 - Posizione EU troppo
sulle sue regole. In questa situazione è emersa la leadership del G3
“di fatto.

IL FUTURO: POSSIBILE
APPROCCIO PRAGMATICO?
MENO COMPLESSE STRUTTURE
LEGALI E PIU’ PIANI DI
AZIONE GLOBALE PER
SVILUPPO/DIFFUSIONE DI
TECNOLOGIE A BASSO
CONTENUTO DI CARBONIO.
CARBONIO

Per materiale informativo sui cambiamenti
climatici e IPCC:

CMCC

((Centro EuroEuro-Mediterraneo
per i Cambiamenti Climatici)

www.cmcc.it
it

FINE

