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Introduzione

Nei negoziati internazionali sul clima, quattro principali ambiti d'azione sono emersi come 
punti prioritari, ovvero la mitigazione, l'adattamento, i meccanismi finanziari e l'innovazione e 
il trasferimento di tecnologie. È necessario progredire in ciascuno di questi quattro pilastri per 
far fronte efficacemente alle conseguenze negative del cambiamento climatico e dirigersi 
verso un futuro a basse emissioni di carbonio. Il rafforzamento dell'innovazione, dello 
sviluppo e del trasferimento di tecnologie pulite, sostenibili ed efficienti a basse emissioni di 
carbonio nei paesi ACP costituisce pertanto un elemento essenziale di qualunque risposta 
internazionale efficace al cambiamento climatico. Inoltre, le tecnologie energetiche 
economicamente sostenibili a basse emissioni di carbonio possono contribuire alla ripresa e 
alla sostenibilità dell'economia mondiale.

Sfortunatamente, la crescita del "divario di innovazione" tra i paesi industrializzati (dove si 
svolge la maggior parte della ricerca e dello sviluppo nel campo delle tecnologie a basse 
emissioni di carbonio) e i paesi in via di sviluppo (nei quali il consumo di combustibili fossili 
è in rapida crescita) conferma ancora una volta che gli attuali meccanismi di ricerca e 
sviluppo e di trasferimento delle tecnologie sono estremamente inefficaci. Esistono inoltre 
numerose barriere – economiche, istituzionali, politiche o legate alle capacità umane – che 
ostacolano lo sviluppo delle tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'accesso a queste 
ultime nei paesi in via di sviluppo. I governi dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo 
hanno pertanto un ruolo essenziale nell'eliminazione di queste barriere e nel facilitare il 
trasferimento di tecnologie attraverso iniziative sia nazionali che internazionali. Così, per 
esempio, l'attuazione di politiche nazionali chiaramente definite e applicate in materia di 
emissioni di carbonio, l'adozione di misure governative che incoraggiano iniziative nel campo 
della ricerca e dello sviluppo e la creazione di reti tra i settori pubblico e privato, la stabilità 
politica e un ambiente economico, sociale e imprenditoriale favorevole rappresentano 
elementi essenziali per il trasferimento di tecnologie a basse emissioni di carbonio nei paesi 
ACP.

Infine, occorre osservare che, per essere sostenibile ed efficace, il trasferimento di tecnologie 
nei paesi ACP non dovrebbe soltanto limitarsi alla trasmissione di tecnologie a basse 
emissioni di carbonio, ma deve essere accompagnato dal trasferimento delle competenze e 
delle conoscenze necessarie per l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature, nonché per lo 
sviluppo delle relative capacità tecniche e delle competenze. Solo in questo modo i paesi 
beneficiari sarebbero in grado di assimilare e applicare le conoscenze ricevute e, a partire da 
queste, cominciare a produrre innovazione, a gestire lo sviluppo tecnologico e a
commercializzarne i risultati, il che, a lungo termine, potrebbe generare benefici per lo 
sviluppo della loro economia.

Vantaggi dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie a basse emissioni di carbonio 
per i paesi ACP

Oltre a ridurre le emissioni di CO2 e a combattere il cambiamento climatico, gli investimenti 
nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio e il loro trasferimento nei paesi ACP 
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stimoleranno la crescita economica e promuoveranno uno sviluppo sostenibile. Tra i benefici 
che potrebbero derivare dallo sviluppo e dalla diffusione di tecnologie a basse emissioni di 
carbonio figurano la creazione di nuovi posti di lavoro, maggiori possibilità di partecipare a 
nuovi mercati e di generare nuovi profitti, l'aumento della competitività economica globale 
dei paesi ACP, il rafforzamento della sicurezza dei loro approvvigionamenti di energia e la 
riduzione della loro dipendenza energetica. Occorre mettere in evidenza il ruolo delle 
tecnologie energetiche pulite, sostenibili e decentralizzate per il rafforzamento delle comunità 
locali e il loro impatto globale positivo sulla salute, lo sviluppo rurale e la conservazione delle 
foreste.

Sviluppo e trasferimento di tecnologie nell'accordo di Copenaghen e oltre

Data l'estrema rilevanza e il ruolo essenziale che rivestono nella lotta contro il cambiamento 
climatico, il rafforzamento delle azioni per lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie a 
sostegno della mitigazione e dell'adattamento costituiva uno degli obiettivi di base del piano 
d'azione di Bali nonché uno dei punti chiave dei negoziati delle Nazioni Unite sul 
cambiamento climatico, che si sono svolti a Copenaghen nel dicembre 2009. Benché, 
sfortunatamente, il risultato globale del vertice di Copenaghen sul clima sia stato piuttosto 
modesto e abbia evidenziato numerose lacune, l'accordo di Copenaghen ha stabilito un quadro 
d'azione in questo ambito:

1. Il ruolo essenziale della tecnologia, sia per l'adattamento che per la mitigazione, è stato 
chiaramente riconosciuto. È stato inoltre sottolineato che una strategia di sviluppo a basse 
emissioni di carbonio è indispensabile per realizzare uno sviluppo sostenibile.

2. I paesi sviluppati hanno stabilito di fornire un finanziamento più consistente, nuovo e 
supplementare, prevedibile e adeguato per consentire e sostenere un rafforzamento delle 
azioni a favore della mitigazione, dell'adattamento, dello sviluppo e del trasferimento di 
tecnologie e della formazione di capacità. Parte del finanziamento iniziale di 30 miliardi di 
USD per il periodo 2010-2012 (con un contributo dell'UE pari a 7,2 miliardi di EUR) e parte 
dei 100 miliardi di USD che i paesi sviluppati si sono impegnati a mobilizzare entro il 2020 
sono quindi destinate alle tecnologie a sostegno dell'adattamento e della mitigazione e dello 
sviluppo di capacità. Nell'accordo non è tuttavia precisata la distribuzione specifica di queste 
risorse.

3. L'accordo menziona inoltre un quadro istituzionale per lo sviluppo e il trasferimento di 
tecnologie a sostegno delle azioni promosse dai paesi in materia di adattamento e mitigazione, 
denominato "meccanismo tecnologico", che seguirà un approccio stabilito dal paese e si 
baserà sulla situazione e sulle priorità nazionali.

Oltre al testo dell'accordo, i negoziatori nazionali hanno elaborato un progetto di documento, 
in data 15 dicembre 2009, su un'azione rafforzata nell'ambito dello sviluppo e del 
trasferimento di tecnologie. Alcune parti di questo progetto di documento saranno 
auspicabilmente incorporate in un accordo giuridicamente vincolante o adottate come 
decisioni specifiche nella prossima riunione della Conferenza delle parti (COP), che si 
svolgerà a Cancun nel dicembre 2010. Il progetto di documento definisce quindi 
ulteriormente il meccanismo tecnologico, che si comporrà di un comitato direttivo sulle 
tecnologie (incaricato di facilitare l'accesso alle tecnologie richieste dai paesi in via di 
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sviluppo per l'adattamento e la mitigazione, di valutare i fondi necessari per lo sviluppo e il 
trasferimento di tecnologie rispettose dell'ambiente, di sviluppare le capacità endogene e le 
tecnologie nei paesi in via di sviluppo e di formare le capacità di tali paesi) e di un centro e 
una rete di tecnologie per il clima (per aumentare la cooperazione internazionale sulle 
tecnologie fondamentali). Il documento fissa inoltre l'obiettivo di raddoppiare, come minimo, 
le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione mondiali legate all'energia entro il 2012 e di 
quadruplicare i loro livelli attuali entro il 2020.

Uno dei compiti principali dei negoziatori della COP 16 sarà di garantire che la nuova 
architettura globale per il trasferimento di tecnologie per la lotta al cambiamento climatico 
non sia pesante e burocratica e che siano disponibili finanziamenti adeguati per assicurarne 
un'efficace attuazione. Oltre alla questione dei finanziamenti, durante i negoziati della 
COP 16 rimangono tuttavia molti altri problemi da risolvere, quali la struttura, le competenze 
e la governance della rete di tecnologie o il modo in cui saranno collegati il meccanismo 
tecnologico e il meccanismo finanziario menzionato nell'accordo (denominato Fondo verde di 
Copenaghen per il clima).

Tutte le questioni esposte mostrano che la lotta al cambiamento climatico offre alla comunità 
internazionale un'opportunità unica di rilanciare la discussione sullo sviluppo e il 
trasferimento di tecnologie attraverso approcci, soluzioni e partenariati nuovi, che dovranno 
essere definiti in un futuro accordo internazionale sulla protezione del clima.

Alcune osservazioni e raccomandazioni

– È necessaria una significativa accelerazione della ricerca, dello sviluppo e dell'impiego di 
tecnologie rispettose dell'ambiente per mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico 
e adattarvisi.

– Occorre che lo sviluppo di tecnologie rispettose del clima sia considerato una responsabilità 
pubblica, per facilitare il loro trasferimento.

– Si dovrebbero eliminare gli ostacoli economici, istituzionali, politici e legati alle capacità 
umane che impediscono lo sviluppo e il trasferimento delle tecnologie a basse emissioni di 
carbonio nei paesi ACP. A tal fine, i paesi sviluppati dovrebbero sostenere il rafforzamento 
delle capacità e delle conoscenze istituzionali, tecniche e umane in tali paesi, per consentire 
loro di acquisire e adottare adeguate tecnologie a basse emissioni di carbonio.

– Oltre al trasferimento di tecnologie a basse emissioni di carbonio dai paesi sviluppati ai 
paesi in via di sviluppo, è altresì essenziale un approccio globale che sostenga le attività di 
ricerca e sviluppo endogene dei paesi in via di sviluppo nel campo delle tecnologie a basse 
emissioni di carbonio. Ciò permetterebbe a tali paesi di appropriarsi di parte del mercato 
mondiale in crescita delle tecnologie per la lotta al cambiamento climatico e di non essere 
obbligati ad acquistare, ottenere licenze o acquisire diversamente tecnologie prodotte nei 
paesi sviluppati.

– Per essere efficace, l'accordo concluso alla COP 16 dovrà includere un quadro istituzionale 
rigoroso per il trasferimento di tecnologie dopo il 2012. Il meccanismo tecnologico 
menzionato nell'accordo di Copenaghen dovrebbe pertanto essere ulteriormente sviluppato e 
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occorrerà mettere a disposizione finanziamenti sufficienti per assicurarne un'efficace 
attuazione.

– Dato che, come propone l'accordo di Copenaghen, lo sviluppo e il trasferimento di 
tecnologie seguirà un approccio stabilito dal paese e si baserà sulla situazione e sulle priorità 
nazionali, ciascun paese ACP dovrebbe elaborare e attuare una strategia/un piano nazionale 
d'innovazione per affrontare il cambiamento climatico sulla base delle sue esigenze e delle 
sue politiche.

– È necessario porre particolare attenzione allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie legate 
all'energia nei paesi ACP, in particolare le tecnologie per le energie rinnovabili, e destinare 
una parte più consistente dell'APS allo sviluppo di tecnologie ad efficienza energetica e di 
energie rinnovabili decentralizzate in tali paesi.

– Attualmente, la cooperazione in materia di tecnologie è attuata principalmente a livello 
nazionale piuttosto che internazionale e appena il 2% dei brevetti comuni sono condivisi da 
imprese e istituzioni dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo. È pertanto essenziale 
garantire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo delle tecnologie a basse 
emissioni di carbonio tra le imprese, il settore pubblico e gli istituti di ricerca dei paesi 
sviluppati e i loro omologhi nei paesi ACP.

– È inoltre necessaria una cooperazione sud-sud che porti all'indipendenza tecnologica. I paesi 
ACP dovrebbero pertanto istituire reti regionali in materia di ricerca e sviluppo tra gli istituti 
di ricerca nazionali esistenti per lo sviluppo di tecnologie legate al cambiamento climatico, al 
fine di permettere la condivisione di risorse e costi per le infrastrutture e le attrezzature.


