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Introduzione

I cambiamenti nel clima della terra hanno avuto luogo nel corso della storia del pianeta e 
fanno parte dei suoi fenomeni naturali. Normalmente i cambiamenti occorrono in lunghi 
periodi, il che in altre parole significa che dal punto di vista umano il clima è ragionevolmente 
stabile. Un'ampia serie di prove indica che si è verificata una modifica di questi fenomeni 
naturali, con conseguenti cambiamenti del clima molto più rapidi, intensificati e accelerati 
dalle attività umane.

I cambiamenti climatici rappresentano uno dei rischi maggiori per il benessere umano dei 
tempi moderni. Hanno il potenziale per distruggere gli ecosistemi, rovinare le economie e 
ostacolare lo sviluppo sociale in tutto il mondo. Questi fattori giustificano la posizione di 
primo piano del riscaldamento globale nell'agenda politica. Tuttavia, poiché il potenziale 
distruttivo dei cambiamenti climatici sta nella loro capacità di sovrapporsi alle vulnerabilità 
esistenti, sono le persone oggi più vulnerabili che dovranno affrontare domani le peggiori 
conseguenze dei cambiamenti.

Dal momento che l'influenza esercitata dagli esseri umani sul clima globale contribuisce 
all'evoluzione del clima, non si può essere certi che sarà possibile mantenere il riscaldamento 
inferiore ai 2°C, considerato generalmente come il "limite di sicurezza" massimo, anche se c'è 
la necessaria volontà politica. Ciononostante, l'obiettivo dei 2°C costituisce la base per le 
iniziative in corso per concepire politiche e misure mirate volte a limitare il riscaldamento 
globale causato dall'uomo, poiché tale aumento comporterà notevoli perdite di capacità 
produttiva rispetto ai modelli di vita attuali. Oltre i 2°C, le perdite soglia potrebbero diventare 
catastrofiche e lo sviluppo economico favorito negli ultimi decenni mediante gli APS e altri 
mezzi rischierebbe di essere annientato. 

È possibile rendersi conto dell'impatto che i cambiamenti climatici avranno basandosi sugli 
effetti delle variazioni climatiche del passato. In tempi di siccità, ondate di calore, gelate 
inattese e tempeste, sono stati soprattutto gli anziani, i senzatetto e i poveri a soffrire di più. Si 
tratta di persone che vivono in strutture al di sotto della norma e che mancano anche delle 
necessarie reti di assistenza sociale e finanziaria. L'esperienza ha ancora una volta dimostrato 
che decenni di progressi verso un migliore il tenore di vita per molti poveri del mondo 
possono essere spazzati via da un paio d'ore di forti temporali e inondazioni o da un paio di 
anni di siccità, siano essi imputabili ai cambiamenti climatici o meno. 

Settori economici a rischio a causa dei cambiamenti climatici

Le economie di molti paesi in via di sviluppo sono caratterizzate da uno o più dei seguenti 
fattori: una piccola quantità di prodotti di esportazione, insufficienti entrate pubbliche, un 
debito pubblico estremamente elevato e una forte dipendenza dagli investimenti esteri. Tali 
economie sono fragili e vulnerabili a contraccolpi esogeni, quali variazioni dei prezzi, crisi 
finanziaria e cambiamenti climatici.

I principali settori a rischio di essere colpiti dai cambiamenti climatici sono:
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Il settore primario: agricoltura, allevamento e pesca. Questo settore contribuisce in modo 
molto significativo alle attività del mercato nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, ed 
è minacciato sia dai fenomeni climatici che da pratiche di produzione non sostenibili. Le 
diminuzioni della produttività del settore primario si traducono in riduzioni delle entrate 
nazionali, in redditi minori per molte persone la cui sopravvivenza dipende da questo settore 
e, in molti casi, in una riduzione della sicurezza alimentare.

L'infrastruttura fisica: le variazioni climatiche estreme causano una dilatazione e una 
contrazione non naturali dei materiali da costruzione e indeboliscono le strutture globali. 
Molte persone povere vivono in edifici al di sotto della norma, costruiti con i materiali più 
economici, che possono a malapena permettersi di mantenere, edifici che non sono in grado di 
resistere a pressioni legate al clima. Una volta distrutte, queste strutture devono essere 
ricostruite dai singoli, mettendo così sotto ulteriore pressione le loro finanze limitate, o dai 
governi, che potrebbero non avere i fondi necessari liberamente disponibili e devono 
ridistribuirli, dopo averli prelevati da altre aree di necessità urgenti.

L'industria del turismo: questo settore contribuisce notevolmente al PIL di molti paesi in 
via di sviluppo, in parte con la creazione di posti di lavoro e fornendo sbocchi per le merci 
prodotte localmente. Distruggendo le infrastrutture turistiche o modificando le stagioni e 
danneggiando la fauna e gli ecosistemi che attirano i turisti, i cambiamenti climatici possono 
annientare una fiorente industria turistica. Occorre tuttavia osservare che il modo, spesso 
dannoso per l'ambiente, in cui il turismo è praticato può essere controproducente per la lotta 
contro i cambiamenti climatici. 

Il settore sanitario: i cambiamenti climatici possono anche creare ambienti in cui nuovi 
pericoli possono prosperare. Zone in cui certe malattie erano un tempo rare potrebbero 
divenire nuovi focolai in condizioni climatiche favorevoli ai vettori delle malattie. Potrebbe 
essere il caso, ad esempio, delle epidemie di malaria in luoghi in precedenza non colpiti dal 
morbo. Se ciò dovesse accadere, i servizi sanitari dovranno investire in misura rilevante in 
nuovi trattamenti per raggiungere tutte le persone colpite. In luoghi che non sono a portata dei 
servizi sanitari, questi diventeranno un ulteriore onere a carico dei singoli.

Gli investimenti diretti esteri: sia nei settori della produzione primaria che in quello 
manifatturiero, gli investitori presteranno sempre grande attenzione ai luoghi dove le 
condizioni sono "ottimali", le rendite sono suscettibili di essere più elevate e dove meglio 
possono proteggere i loro investimenti da qualsiasi tipo di rischio. Se i cambiamenti climatici 
sono causa di pesanti inondazioni periodiche in talune regioni o riducono la fertilità delle 
regioni agricole, i margini di profitto ne risentiranno e gli investitori si sposteranno altrove. 

Instabilità globale

I cambiamenti climatici si tradurranno senza dubbio in una maggiore scarsità di risorse come 
l'acqua potabile, danneggiando al contempo l'ambiente fisico in cui molti milioni di persone 
vivono in tutto il mondo in via di sviluppo. In una prospettiva a lungo termine, il mancato 
accesso a zone sicure con riserve idriche può provocare conflitti per la terra e per l'acqua. I 
flussi migratori che tali conflitti possono provocare, ridurranno o distruggeranno a loro volta 
la capacità produttiva e di sviluppo delle regioni particolarmente colpite da condizioni di vita 
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sfavorevoli e costituiranno una sfida notevole per le regioni limitrofe e la comunità mondiale. 
Sullo sfondo dei conflitti per la terra e per l'acqua, potrebbero verificarsi catastrofi umanitarie.

I paesi in via di sviluppo potrebbero così vedere la base produttiva delle loro società portata 
sull'orlo della distruzione. Le regioni più colpite sarebbero affette da un'instabilità politica 
cronica che potrebbe essere esportata nei paesi limitrofi, incapaci di far fronte a grandi afflussi 
di popolazione provenienti da altrove. 

Anche il mondo industrializzato pagherebbe le conseguenze dei disastri di cui sopra, qualora 
si verificassero: non solo l'instabilità in aumento inciderebbe sulla sicurezza dei suoi cittadini, 
ma anche le loro attività economiche saranno sostanzialmente ostacolate. 

La strada da seguire

Anche se i dettagli delle dimensioni e del probabile impatto dei cambiamenti climatici sono 
incerti, è assolutamente necessario tentare di mitigare i cambiamenti e le loro conseguenze. 
Gli sforzi dovranno poggiare sull'assistenza ai paesi in via di sviluppo a perseguire uno 
sviluppo diverso da quello dei paesi già industrializzati, in modo che esso sarà meno dannoso 
per l'ambiente. Il trasferimento di tecnologie "pulite" dai paesi industrializzati ai paesi in via 
di sviluppo sarà una parte importante di tale processo, ma occorrerà altresì investire nei paesi 
in via di sviluppo stessi, consentendo loro di definire le pratiche e le tecnologie più adeguate 
per i loro ambienti specifici. Inoltre, in molti paesi occorrerà sostituire le infrastrutture 
esistenti per ridurne il contributo ai cambiamenti climatici: ciò può essere soprattutto il caso 
degli impianti di generazione di energia elettrica.

È assolutamente necessario, al contempo, investire nella diffusione delle migliori pratiche di 
utilizzo del territorio, sia per la produzione agricola che per altri usi. Gran parte dell'attuale 
perdita di terreni coltivabili è semplicemente dovuta a erosione e desertificazione causate 
dall'uomo. È possibile far fronte alle sfide del futuro, più in particolare nel settore della 
produzione alimentare, solo se le condizioni di produzione sono organizzate in modo 
sostenibile e gli effetti collaterali delle attività agricole possono essere contenuti. 

Nel concordare che ai cambiamenti climatici contribuisce un'intensa attività umana di 
produzione di combustibili fossili e che essi possiedono un grande potenziale distruttivo, 
bisogna convenire che un'industrializzazione intensiva e una produzione futura basate sui gas 
a effetto serra non sono più un'opzione praticabile per chiunque. Lo sviluppo deve poggiare su 
modelli di produzione alternativi, alla cui concezione tutti dovrebbero partecipare.

L'attenuazione non sarà sufficiente e la maggior parte dei paesi in via di sviluppo dovrà anche 
investire in adattamento. Ciò può assumere forme diverse, come ad esempio una maggiore 
preparazione alle catastrofi o lo sviluppo di varietà di colture particolari, adeguate alle mutate 
condizioni climatiche. 

L'attenuazione e l'adattamento saranno costosi per i paesi in via di sviluppo e l'onere ricadrà 
sui paesi industrializzati le cui emissioni passate e presenti aumentano e accelerano i 
cambiamenti climatici attuali e futuri. È chiaro che, se i paesi in via di sviluppo devono 
raggiungere gli Obiettivi di sviluppo del Millennio entro il 2015 e altresì mettere in atto 
misure per combattere i cambiamenti climatici, il finanziamento di attività connesse con il 
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clima dovrà essere complementare agli obiettivi concordati a livello internazionale per gli 
aiuti pubblici allo sviluppo. 

I mezzi finanziari per la lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi, nonché 
gli investimenti a livello mondiale nelle tecnologie pulite, non possono essere ottenuti 
soltanto da limitate risorse pubbliche. Gli investimenti per attenuare i cambiamenti climatici e 
adattarsi alle loro conseguenze devono essere, totalmente o in parte, raccolti mediante la 
tassazione delle emissioni, imposte mirate su attività economiche e finanziarie globali e tasse 
rigorose per le imprese private molto inquinanti. 

L'UE e gli ACP si trovano dinanzi a una sfida colossale, una sfida cui dobbiamo 
assolutamente far fronte.


