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Verso un nuovo accordo internazionale sul clima
L'adozione di un nuovo accordo internazionale per la lotta contro i cambiamenti climatici è prevista
per il dicembre 2015, in occasione della 21ª Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). La 20ª Conferenza delle Parti, tenutasi a
Lima lo scorso mese, ha registrato alcuni progressi ma sono rimaste in sospeso diverse questioni
che i negoziatori dovranno risolvere.

Contesto
Gli attuali accordi in ambito climatico impegnano solo i paesi sviluppati a intraprendere azioni a favore del
clima senza coinvolgere i paesi in via di sviluppo, molti dei quali sono ora responsabili dell'emissione di
notevoli quantità di gas a effetto serra. Dopo che la conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici del
2009 non è riuscita ad adottare un nuovo accordo, la conferenza di Durban del 2011 ha stabilito che un
nuovo accordo applicabile a tutti i paesi dovrebbe essere concluso nel 2015 ed entrare in vigore nel 2020.

Esito della conferenza sui cambiamenti climatici di Lima, dicembre 2014
La COP 20 di Lima si è conclusa con l'adozione dell'Appello di Lima all'azione per il clima, un documento che
invita tutti i paesi contraenti a comunicare i contributi che prevedono di apportare all'azione per il clima post
2020 con ampio anticipo rispetto alla conferenza di Parigi. I paesi dispongono di ampie libertà in merito alle
informazioni da includere nelle comunicazioni e ai tempi per la loro trasmissione. Un testo di negoziato per
l'accordo di Parigi dovrebbe essere messo a disposizione entro maggio 2015. Oltre alle azioni volte ad
arrestare il riscaldamento globale, il testo dovrebbe trattare anche l'adattamento ai cambiamenti climatici.
L'allegato all'appello di Lima contiene elementi di un progetto di testo di negoziato per l'accordo di Parigi.
Esso consiste in una serie di opzioni che riflettono le posizioni negoziali divergenti dei diversi paesi e gruppi
di paesi.

Questioni da risolvere in vista dell'accordo di Parigi
La conferenza di Lima ha lasciato irrisolte diverse questioni importanti. Innanzitutto, la natura dei contributi
dei paesi non è chiaramente indicata, rendendo in tal modo difficile la loro comparazione e valutazione. Dal
momento che i contributi previsti dei paesi non saranno formalmente valutati o rivisti prima della
conferenza di Parigi, è probabile che la loro somma non corrisponda alle riduzioni di emissioni richieste per
mantenere il riscaldamento globale al di sotto della soglia di 2°C concordata a livello internazionale. Un
processo per la valutazione periodica e il consolidamento degli sforzi nazionali dovrà pertanto costituire un
elemento importante del nuovo accordo. Sarà altresì necessario concordare procedure per il monitoraggio,
la verifica dei contributi nazionali e la presentazione di relazioni sugli stessi.
Un'altra questione irrisolta è data dalla forma giuridica dell'accordo. Mentre alcuni negoziatori sono a favore
di un accordo forte e giuridicamente vincolante, altri preferiscono un approccio dal basso, basato su
contributi volontari.
Infine, è necessario affrontare gli aspetti legati a giustizia ed equità riconoscendo che, da un punto di vista
storico, i paesi sviluppati sono maggiormente responsabili dei cambiamenti climatici e dispongono di più
ampie capacità di azione. Ci si può pertanto aspettare che tali paesi apportino maggiori contributi alle
riduzioni delle emissioni e ai finanziamenti per il clima destinati ai paesi in via di sviluppo. L'importo e l'entità
di tali contributi sono tuttavia oggetto di discussione.
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Posizione dell'UE
Il Consiglio europeo, nella riunione dell'ottobre 2014, ha concordato un obiettivo di riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra almeno del 40% entro il 2030. In novembre gli Stati Uniti e la Cina, i principali
responsabili di emissioni a livello mondiale, hanno annunciato obiettivi meno ambiziosi ma ritenuti
importanti elementi costitutivi di un accordo sul clima di portata mondiale.
Sia le Conclusioni del Consiglio adottate prima della conferenza di Lima sia la risoluzione del Parlamento
europeo del 26 novembre 2014 hanno chiesto requisiti in materia di informazioni iniziali per i contributi
nazionali previsti, come pure una valutazione, prima della conferenza di Parigi, dei contributi presentati.
Tuttavia la conferenza di Lima non è riuscita a giungere a un accordo su tali proposte. La risoluzione del PE
sottolineava l'importanza del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e delle tecnologie
d'avanguardia sostenibili, chiedeva inoltre che fosse creato un collegamento tra i negoziati sul clima e
l'agenda di sviluppo post-2015.
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