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20a conferenza ONU a Lima sui cambiamenti
climatici
La prossima conferenza dell'ONU sul clima (COP20, 1-12 dicembre 2014), che si terrà a Lima, sarà
una tappa importante nei negoziati per un nuovo accordo globale in materia. La conferenza
dovrebbe sfociare in un progetto di testo negoziale per il nuovo accordo, la cui conclusione è
prevista per dicembre 2015 a Parigi.

Contesto: accordi sul clima da Kyoto a Parigi
Secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC), per mantenere il riscaldamento
globale al di sotto di un aumento di 2 gradi Celsius, le emissioni mondiali di carbonio devono essere tagliate dal 40
al 70% tra il 2010 e il 2050 e diventare zero o negative entro il 2100. Questo richiede che siano profusi sforzi in
tutte le regioni del mondo. Dal 2000 ad oggi l'Europa ha ridotto quasi del 10% le sue emissioni di carbonio, ma
nello stesso periodo le emissioni globali sono aumentate del 36%.

Nel 1992, con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è stato
lanciato uno sforzo globale per affrontare il problema. Il protocollo di Kyoto del 1997 impegna le nazioni
sviluppate a ridurre le emissioni di carbonio, ma attualmente riguarda solo il 14% circa delle emissioni
globali. Dopo il mancato raggiungimento di un accordo a livello mondiale nel 2009, la conferenza di Durban
nel 2011 ha deliberato di concludere entro il 2015 un accordo con entrata in vigore nel 2020. Nel settembre
del 2014 i leader mondiali si sono riuniti a New York per un vertice ONU sul clima e hanno illustrato le loro
visioni per le future azioni in questo campo, ribadendo che la COP20 a Lima dovrebbe risultare nel progetto
di testo di un nuovo accordo, che sarà adottato nel corso della conferenza successiva (COP21 a Parigi nel
dicembre 2015).

Elementi del prossimo accordo sul clima
In contrasto con il Protocollo di Kyoto, che impegna solo le nazioni sviluppate, il nuovo accordo dovrebbe
applicarsi a tutti i paesi. Si baserà su un approccio dal basso verso l'alto (bottom-up), secondo il quale i paesi
comunicheranno entro il marzo 2015 i contributi stabiliti a livello nazionale che intendono apportare, tra i
quali possono esservi obiettivi in materia di emissioni, strategie e progetti.
In base al principio di "responsabilità comune ma differenziata", si attendono maggiori sforzi da parte dei
paesi sviluppati, che sono responsabili della maggior parte dei gas serra accumulati nell'atmosfera. Elemento
importante sarà il finanziamento delle riduzioni delle emissioni di carbonio e degli sforzi di adattamento nei
paesi in via di sviluppo.
Non solo gli Stati nazionali ma anche le città, le regioni e l'industria rivestiranno un'importante funzione nella
futura azione per il clima. I mercati del carbonio sono inoltre tenuti a svolgere un ruolo nella distribuzione di
sforzi tra diversi attori.

L'approccio dell'UE
L'Unione europea ha una politica climatica ben sviluppata, basata su obiettivi da raggiungere entro il 2020
(riduzione del 20% delle emissioni di carbonio, 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili e
aumento del 20% dell'efficienza energetica), sostenuta da vari strumenti quali il sistema di scambio di quote
di emissione e la direttiva sull'efficienza energetica. Nel mese di ottobre 2014 il Consiglio europeo ha
concordato obiettivi climatici ed energetici per il 2030 (almeno il 40% in meno di emissioni carbonio, 27% di
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energie rinnovabili, 27% di aumento di efficienza energetica). Nell'ottobre 2014 il Consiglio ha adottato le
conclusioni sulla COP20.

Ruolo del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo (PE) sostiene una politica climatica ambiziosa. La sua risoluzione del febbraio 2014
chiedeva come obiettivi per il 2030 una quota di mercato almeno del 30% per le energie rinnovabili,
raggiungibile mediante obiettivi nazionali individuali, nonché un aumento del 40% dell'efficienza energetica.
Le delegazioni del PE partecipano regolarmente alle conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici.
Il 5 novembre 2014 la commissione per l'ambiente ha approvato una proposta di risoluzione sulla COP20,
raccomandando che il nuovo accordo miri a una riduzione del 50% delle emissioni di carbonio entro il 2050. I
deputati al PE hanno sottolineato che i finanziamenti per il clima, il trasferimento di tecnologie e il
rafforzamento delle capacità sono essenziali per aiutare i paesi in via di sviluppo, e hanno invitato l'UE e gli
Stati membri ad aumentare i loro contributi al Fondo verde dell'ONU per il clima. Il voto in Aula è previsto
per la tornata di novembre II.
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