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FASE II
Dopo aver analizzato i lavori di gruppo dei ragazzi, si è cercato di enucleare le principali iniziative
internazionali a favore dell’ambiente, soprattutto le più recenti e con ricadute più evidenti nella
contemporaneità. Sono state evidenziate alcune notizie fondamentali tratte da varie tipologie di
fonti: protocolli, legislazione italiana, siti internet, libri specialistici, etc.
CONFERENZA SUL CLIMA: TUTTE LE TAPPE DA RIO A COPENHAGEN
1992 – Rio de Janeiro – Conferenza sull’Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite
(UNCED)
Il “Summit della Terra”, a cui presero parte le delegazioni di 154 nazioni, si concluse con la
stesura della Convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, meglio
conosciuta come United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Obiettivo del trattato era quello di ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera, sulla base della
teoria del riscaldamento globale. Entrata in vigore, senza alcun vincolo per i singoli Paesi, il 21
marzo 1994, la Convezione Quadro prevedeva una serie di adeguamenti o protocolli che, nel
tempo, avrebbero introdotto limiti obbligatori alle emissioni di CO2. Obiettivo del trattato era il
raggiungimento, entro il 2000, della stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra
nell’atmosfera rispetto ai livelli del 1990. I Paesi più industrializzati si attribuirono gran parte
delle responsabilità dei cambiamenti climatici. Dal 1994 le delegazioni decisero di incontrarsi
annualmente nella Conferenza delle Parti (COP).
1997 – Kyoto
Il Protocollo di Kyoto fu adottato al termine di negoziati convulsi che videro tra i protagonisti
l’ex vicepresidente Usa e Premio Nobel per la Pace Al Gore. Gran parte dei Paesi industrializzati
e diversi Stati con economie di transizione accettarono riduzioni legalmente vincolanti delle
emissioni di gas serra, comprese mediamente tra il 6 e l’8 per cento rispetto ai livelli del 1990, da
realizzare tra il 2008 e il 2012.
2000 – L’Aja
La conferenza de L’Aja, che avrebbe dovuto affrontare i nodi politici ancora irrisolti, fu subito
segnata dai contrasti che opposero la delegazione dell’Unione Europea a quella degli Stati Uniti.
La discussione si concentrò per giorni sulla proposta Usa, legata ai crediti da ottenere mediante i
“sink di carbonio”, ovvero boschi e terreni agricoli, che avrebbero facilitato Washington nel
raggiungimento degli obiettivi fissati a Kyoto. Ulteriori controversie, come le misure da adottare
in caso di mancato adempimento agli obblighi e l’assistenza economica verso i Paesi in via di
sviluppo per contrastare i mutamenti climatici, determinarono il fallimento del vertice.
2001 – Bonn
La conferenza, riunitasi quattro mesi dopo l’uscita degli Stati Uniti dal Protocollo di Kyoto, si
chiuse con un accordo sui temi politici più controversi. A Bonn fu decisa l’applicazione dei
Meccanismi flessibili, venne stabilito un credito per le attività che contribuiscono
all’abbattimento del carbonio presente nell’atmosfera e fu definita una serie di finanziamenti per
agevolare le nazioni in via di sviluppo a ridurre le emissioni di Co2.
2001 – Marrakesh
Il summit di Marrakesh si concentrò soprattutto sulla creazione delle condizioni necessarie per la
ratifica del Protocollo da parte delle singole nazioni. I delegati concordarono che per l’entrata in
vigore degli accordi di Kyoto fosse necessaria l’adesione di 55 paesi, responsabili del 55 per
cento delle emissioni di Co2 nell’atmosfera nel 1990. Inoltre vennero stabilite regole operative
per il commercio internazionale delle quote di emissioni.

2005 – Montreal
Il summit si chiuse con un accordo che puntava a ridefinire gli obiettivi vincolanti in vista della
scadenza, nel 2012, del Protocollo di Kyoto. Le 157 delegazioni approvarono un piano di
consolidamento del CDM, ovvero dei meccanismi di sviluppo pulito, che avrebbero consentito
alle nazioni più sviluppate di eseguire progetti di riduzione delle emissioni nei Paesi in via di
Sviluppo.
2006 – Nairobi
La conferenza, nata con l’ambizioso proposito di coinvolgere i Paesi africani nei progetti CDM,
non riuscì a stabilire ulteriori obiettivi di riduzione delle emissioni alla scadenza del Protocollo di
Kyoto.
2007 – Bali
Al termine di interminabili negoziati, le delegazioni, comprese quelle statunitense, cinese ed
indiana, hanno stabilito una “Road map” sul dopo-Kyoto. Nel documento finale viene
riconosciuta la necessità di finanziare le nazioni i via di sviluppo per consentire loro di
contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. La “Road Map” prevede meccanismi che
agevolino il trasferimento di tecnologie per lo sviluppo di energia pulita dai Paesi più ricchi a
quelli emergenti e la concessione di aiuti per la protezione e la conservazione dei boschi e delle
foreste nelle nazioni più povere. La conferenza ha assunto come punto di riferimento l’ultimo
rapporto Onu sul cambiamento climatico.
2009 – Copenhagen
La conferenza, a dispetto delle aspettative della vigilia, si è chiusa con un accordo interlocutorio
messo a punto da Stati Uniti e Cina, con il contributo di India, Brasile e Sud Africa,
sostanzialmente accettato dall’Unione Europea. L’accordo di Copenhagen prevede di contenere
di due gradi centigradi l’aumento della temperatura media del Pianeta e un impegno finanziario
(30 miliardi di dollari l’anno tra il 2010 e il 2012 e 100 miliardi di dollari a partire dal 2020) da
parte dei Paesi industrializzati nei confronti delle nazioni più povere al fine di incrementare
l’adozione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione dei
gas serra. L’intesa non è però stata adattata dall’assemblea dell’Unfcc e, di conseguenza, non è
vincolante, né operativa1.
Ritenendo molto importante e significativo anche per l’attualità il protocollo di Kyoto si
approfondiranno alcuni aspetti del tema, stabilendo alcuni parametri fondamentali per comprendere,
l’agire normativo attuale italiano.
Che cos’è la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici
(UNFCCC)?
La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è stata adottata al Summit
di Rio de Janeiro del 1992 ed è entrata in vigore il 21 marzo 1994 a seguito della ratifica di quasi
tutti gli Paesi delle Nazioni Unite, compresi gli Stati Uniti.
L’obiettivo principale della Convenzione consiste nel raggiungimento della stabilizzazione delle
concentrazioni di gas serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze antropiche con il
sistema climatico.
La Convenzione afferma due principi fondamentali,
• il principio di equità: prevede per i vari paesi responsabilità comuni ma differenziate a
seconda delle condizioni di sviluppo, di intervento e della capacità di perturbazione del
clima
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• ed il principio di precauzione: afferma che l’incertezza delle conoscenze scientifiche non
possa essere utilizzata come ragione per posticipare gli interventi necessari ad evitare la
possibilità di danni seri ed irreversibili.
La Convenzione Quadro individua due strategie di intervento:
- misure di mitigazione, ovvero interventi a monte, tipicamente di riduzione delle emissioni di gas
serra;
- misure di adattamento, che riguardano invece interventi a valle di adeguamento agli effetti dei
cambiamenti climatici.
Cos’è il Protocollo di Kyoto2?
Si tratta di un accordo internazionale in materia ambientale sui cambiamenti climatici, adottato a
Kyoto, in Giappone, nel 1997, durante la Terza Conferenza delle Parti (COP3) della
Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite. Il Protocollo è entrato in
vigore il 16 febbraio 2005 a seguito della ratifica della Russia. Per l’entrata in vigore, il
Protocollo doveva essere infatti ratificato da almeno 55 paesi, tra i quali un numero di Paesi
industrializzati che nel 1990 avevano emesso almeno il 55% della CO2 eq. totale. Attualmente,
tra i Paesi industrializzati3, solo gli Stati Uniti non hanno aderito al Protocollo di Kyoto. L’Italia
ha ratificato il Protocollo con la legge n. 120 del 1 giugno 2002.
Il trattato, che rappresenta il primo strumento di attuazione della Convenzione Quadro sui
Cambiamenti Climatici, prevede il vincolo per i Paesi industrializzati di ridurre le emissioni dei
gas serra del 5,2% nel periodo 2008 – 2012 rispetto alle emissioni del 1990. Il Protocollo non
prevede impegni per i Paesi in Via di Sviluppo in osservanza del principio di equità.
Il 1° gennaio 2008 è iniziato il periodo di adempimento del Protocollo di Kyoto. Per l’Unione
Europea il Protocollo di Kyoto prevede un taglio delle emissioni di gas serra dell’8% rispetto alle
emissioni del 1990. Stando all’ultimo Rapporto dell’Agenzia Europea dell’Ambiente
(“Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2007”) le emissioni dell’UE15 nel
2005 sono state ridotte del 2% rispetto ai valori del 1990. Il Rapporto prevede anche che
l’Unione Europea, nel caso dia attuazione a tutte le misure aggiuntive previste, è in grado di
rispettare gli impegni di riduzione.
Gli Stati membri con maggiori difficoltà a rispettare i propri impegni sono la Danimarca, la
Spagna e l’Italia, che rappresenta il terzo paese emettitore dell’Unione europea.
Per un lungo periodo l’Italia ha sottovalutato l’importanza degli impegni sottoscritti a Kyoto.
Negli ultimissimi anni la tendenza è cambiata, come confermano le normative e le misure
presentate nell’ultima legge finanziaria. Ma, in assenza di interventi più incisivi, il forte ritardo
accumulato difficilmente permetterà all’Italia di raggiungere il traguardo del 6,5%.
A partire dal 2005 sono state messe in atto una serie di misure finalizzate alla riduzione delle
emissioni di gas serra. In particolare si fa riferimento alle misure di incentivazione del
fotovoltaico, di promozione dell’efficienza energetica negli edifici, della cogenerazione e
dell’utilizzo dei biocombustibili nei trasporti, agli incentivi previsti dalla legge finanziaria 2007
ed alle misure di incentivazione a carattere più strutturale previste dalla legge finanziaria 2008.
Meritano inoltre di essere citati anche i nuovi obiettivi di risparmio energetico negli usi finali
recentemente adottati.
Lo strumento messo in atto per definire una risposta organica di adeguamento agli obiettivi è
rappresentato dalla delibera CIPE approvata il 11 dicembre del 2007.
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Indicazioni per i lavori di gruppo:
Partendo dalla realtà locale gli studenti dovranno :
• selezionare delle informazioni riguardanti le politiche dei loro comuni di appartenenza
• riflettere sulla corretta ricezione e sull’adeguata (o meno) attuazione del protocollo di Kyoto
• produrre uno schema di sintesi in power-point.

