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LA SCIENZA

Considerati i livelli di emissione attuali e storici, un 
certo mutamento del nostro clima è da ritenersi 
inevitabile. Ora è di vitale importanza evitare lo 
scatenarsi di un mutamento catastrofico. 

Gli effetti del cambiamento climatico sono già 
evidenti – scioglimento dei ghiacciai artici, 
alterazione delle germogliazioni e dei modelli 
migratori, aumento della siccità e dei fenomeni 
climatici estremi. 

È tutta una questione di probabilità. Limitando 
l’incremento della temperatura globale alla 
soglia-obiettivo dei 2°C stabilita dalla UE si 
combatte solamente il rischio di cambiamenti 
catastrofici: non si ottiene alcuna garanzia. 
Riducendo le emissioni del 1990 del 25-40% 
entro il 2020 si ha solo una probabilità del 50% 
di rimanere entro questo limite di 2°C.

Vi sono (e rimarranno) incertezze circa la natura 
precisa del cambiamento ma è fondamentale 
comprendere che più rapidamente ed 
estesamente ridurremo le emissioni,  migliori 
saranno le nostre chance.
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BISOGNA INTERVENIRE

Ciò che conta sono le emissioni cumulative, 
ossia quelle passate, presenti e future. Per 
ridurre questo ‘onere collettivo’ occorrono 
provvedimenti immediati. 

Per mantenere valida la probabilità che rimangano 
al di sotto dei 2°C, e poi inizino a scendere 
globalmente, le emissioni devono raggiungere il 
loro picco tra il 2015 e il 2020.

I mutamenti climatici inevitabili devono essere 
affrontati con politiche sia di adattamento sia 
di mitigazione – in questo modo si potranno 
limitare gli impatti dei cambiamenti in corso e 
ridurre la vulnerabilità futura.

Le iniziative volte a contrastare il cambiamento 
climatico offrono l’opportunità di trasformare 
le nostre economie e i sistemi energetici, 
creando occupazione e sicurezza nel futuro. 
Perché l’Europa ne tragga i massimi benefici, 
occorrono provvedimenti concordati ed efficaci 
che si traducano in una riduzione significativa 
all’interno della UE.

La creazione di un’economia a bassa emissione 
di carbonio - è una sfida fondamentale per il 
prossimo decennio ed oltre. Le fondamenta per 
questa trasformazione devono essere poste 
entro il 2014.

BISOGNA CAMBIARE

Il mutamento climatico è un problema globale.  
Richiede una soluzione globale che riconosca 
l’inequità tra le emissioni ad oggi e le grandi 
variazioni in profusione, vulnerabilità e severità 
degli impatti del cambiamento. La leadership 
europea è essenziale.

Un accordo a Copenhagen è vitale; più aspettiamo 
a combattere il cambiamento climatico maggiori 
saranno i rischi da affrontare; più sono limitate 
le nostre opzioni, maggiori saranno i costi.

In caso di accordo internazionale, l’Europa 
deve mantenere fede al proprio impegno di 
incrementare i tassi di ruduzione dal 20% 
al 30% (o più) entro il 2020. In tal modo 
dimostreremo la nostra responsabilità verso le 
emissioni storiche. 

La leadeship europea comporta la formulazione di 
politiche ambiziose ed il conseguimento di tassi 
di riduzione credibili all’interno della Comunità. 
L’efficacia e la credibilità del consegumento 
di entrambi questi obiettivi devono essere 
strettamente monitorate. 

Le misure adottate finora hanno permesso 
all’Europa di dotarsi di alcuni degli strumenti 
d’intervento necessari, quali il piano del 
commercio delle emissioni del gas in Europa 
(Emission Trading Scheme o ETS); tali iniziative 
devono tuttavia essere ulteriormente integrate 
e migliorate in termini di efficacia ed ambizione. 
Per combattere il mutamento climatico occorre 
un impegno progressivo e perpetuo.

L’imminente revisione del Bilancio di previsione 
dell’Unione Europea offre l’opportunità di 
rimodulare i piani di spesa della Comunità al 
fine di sostenere ancor più concretamente la 
lotta ai cambiamenti climatici.
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