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‘Nel 1997 la UE è andata a Kyoto con un’offerta 
senza la quale il Protocollo non sarebbe 
mai stato firmato. La nostra leadership sarà 
altrettanto necessaria a Copenhagen’. 
Satu Hassi, Parlamentare europeo

Il cambiamento climatico è un fenomeno globale; 
sebbene le nazioni individuali possano assumere  
l’iniziativa riducendo le emissioni di Gas Serra 
(GS), in ultima analisi occorre una soluzione 
globale. 

Dal 7 al 18 dicembre 2009 Copenhagen ospiterà il 
COP15 dell’UNFCCC – si tratta di negoziazioni 
vitali per gli sforzi futuri a livello internazionale 
per la lotta al cambiamento climatico. Il COP15 
è il forum in cui si dovrà definire un accordo 
globale futuro per le riduzioni delle emissioni 
oltre il 2012 (facendo seguito al Protocollo di 
Kyoto). Data la necessità di generare profili 
di emissione tra il 2015 e il 2020, un’intesa 
è cruciale ai fini di prevenire cambiamenti 
climatici catastrofici. 

La leadership europea sarà giudicata in base 
alla posizione negoziale che la UE proporrà 
al tavolo di Copenhagen, ma sarà anche 
determinata dalla velocità e dall’adequatezza 
degli interventi che la Comunità adotterà in 
risposta all’accordo.

4 /
UN ACCORDO 
INTERNAZIONALE EQUO –  
LA POSIZIONE E LE 
REAAZIONI DELL’EUROPA
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UNA LEADERSHIP EUROPEA  
UNITA E RESPONSABILE

Nonostante il mutamento della posizione americana 
a seguito dell’elezione del Presidente Obama, 
e l’impeto positivo manifestato dal G8 e dal 
G20, la UE rimane l’unico gruppo di paesi 
che si è fissato traguardi vincolanti per la 
riduzione delle emissioni entro il 2020 ed il 
2050. La Svezia – che in qualità di Presidente 
del Consiglio dell’Unione Europea guiderà il 
team di negoziazione europeo a Copenhagen 
– ha commentato che “l’unità e la responsabilità 
della UE” sono vitali affinché la Comunità 
possa operare come forza positiva nella lotta al 
cambiamento climatico. 

L’unità tra gli Stati Membri è fondamentale per 
l’integrità di qualsiasi posizione negoziale. 
Ad oggi la Commissione ha adottato una 
Comunicazione (gennaio 2009) su un accordo 
comprensivo sul clima a Copenhagen, cui 
hanno fatto seguito diversi dibattiti parlamentari 
(una risoluzione parlamentare formale è attesa 
per ottobre). La UE ha inoltre sottoposto 
richieste formali all’UNFCCC riguardo la forma 
legale di un futuro accordo globale. Nonostante 
tutto ciò, tuttavia, i governi comunitari non 
si sono ancora accordati su una posizione 
formale che costituisca una base di discussione 
per Copenhagen. 

Questa mancanza di consenso è stata oggetto di 
forte critica ed espone l’Europa all’accusa 
di non essere riuscita a riaffermare il proprio 
impegno in uno scenario mondiale post-
recessione economica. Il Consiglio Europeo del 
29-30 ottobre sarà vitale per concordare una 
posizione ambiziosa europea da presentare a 
Copenhagen. 

È essenziale che la posizione della UE sia portata 
al tavolo negoziale in modo da promuovere 
proposte ambiziose dagli altri rappresentanti. 
In assenza di una leadership europea nelle 
negoziazioni internazionali, attualmente si 
registra un vuoto. Mentre molti potrebbero 
guardare con speranza agli Usa, è improbabile  
 

 
 
che un compromesso finale verrà raggiunto 
prima di dicembre sull’American Clean 
Energy and Security Act (la proposta di legge 
americana per la sicurezza e l’energia pulita 
– in cui si chiede al mondo dell’economia una 
riduzione di GS non vincolante e l’istituzione di 
un commercio delle emissioni). Sarà difficile per 
gli americani perseguire un target ambizioso 
a Copenhagen in assenza di questo mandato 
domestico. In attesa di conoscere cosa faranno 
le altre parti interessate, sarà improbabile che 
si arriverà ad un accordo ambizioso.

Si può paragonare la responsabilità ad un’entità 
sorretta da tre pilastri – credibilità, accettabilità 
ed equità – che devono essere tutti chiaramente 
espressi nell’ambito di una posizione 
negoziale comunitaria e di qualsiasi accordo 
internazionale post-2012 eventualmente 
raggiunto a Copenhagen. In altre parole, un 
eventuale accordo dovrà garantire: 

- impegni per la riduzione commensurati alle 
limitazioni delle variazioni di temperatura a 2°C; 

- un accordo accettabile ai paesi industrializzati e 
di nuova industrializzazione, ottenendo impegni 
da protagonisti chiave quali UE, USA, Brasile, 
Russia, India e Cina (BRIC); e 

- un accordo che offra alle nazioni in via di sviluppo 
assistenza per il futuro al fine sia di mitigare 
il cambiamento climatico sia di adattarsi ad 
esso. Le stime dei ministri dell’ambiente in 
proposito sono, globalmente, !175mld l’anno 
per la mitigazione entro il 2020 e !23-54mld 
l’anno per l’adattamento nei paesi in via di 
sviluppo entro il 2030. I parlamentari europei 
hanno specificatamente invitato la UE a 
contribure almeno !30mld l’anno entro il 2020 
verso gli sforzi di mitigazione e adattamento 
al cambiamento climatico dei paesi in via di 
sviluppo. Come ha commentato Stavros Dimas, 
Commissario per l’Ambiente: ‘Senza soldi non si 
farà nessun accordo’.



L’UE DEVE REAGIRE IN MODO RAPIDO E DECISO 
AD UN ACCORDO INTERNAZIONALE

La legislazione europea sul clima prevede 
attualmente una riduzione del 20% (rispetto 
ai livelli del 1990) delle emissioni di gas serra 
entro il 2020. Il target del 20% era tuttavia inteso 
solamente come un indicatore della volontà 
della UE di ridurre le emissioni anche dopo il 
2012, in assenza di un accordo internazionale. 
L’obiettivo è sempre stato quello di conseguire 
una riduzione del 30% entro il 2020, una volta 
che le altre nazioni avessero preso impegni 
comparabili. 

Nel marzo 2008, i capi di stato e di governo avevano 
concordato un target comunitario del 30% entro 
il 2020, a condizione che ‘altri paesi sviluppati  
s’impegnassero a loro volta ad operare 
riduzioni di emissioni comparabili e che i paesi  
economicamente più avanzati contribuissero 
adeguatamente in base alle proprie responsabilità 
ed alle rispettive capacità’. Questo impegno è  
stato ribadito nel dicembre 2008, quando il 
Consiglio Europeo ha confermato l’impegno 
della UE per la riduzione del 30% nell’ambito di 
un accordo globale ambizioso ed esaustivo a 
Copenhagen – supponendo che soddisfi i criteri 
di comparabilità e responsabilità.

L’integrità della posizione negoziale del 30% della 
UE dipenderà in larga misura dalla rapidità con 
cui l’Unione Europea adotterà un target del 
30% e stabilirà chiari meccanismi per la sua 
implementazione nel rispetto di un eventuale 
accordo a Copenhagen. Il metodo per il 
conseguimento della riduzione del 30% dovrà 
essere chiarificato entro la fine del 2010. 

Vi è il rischio che la formulazione finale di un accordo 
internazionale possa presentare ambiguità. Ad 
esempio, i target provvisori – prima del 2050 –  
potrebbero non essere decisi a Copenhagen. 
Sorge quindi la domanda se gli sforzi compiuti 
da altre nazioni siano comparabili e sufficienti 
per rendere fattibile l’obiettivo del 30%. 

Una volta concordata la riduzione del 30%, occorre 
definire la copertura di questo impegno. A 
questo fine occorrerà stabilire la proporzione 
di compensazione delle riduzioni di emissione 
consentite – perché l’Europa conservi il ruolo  
di leadership una proporzione elevata delle  
riduzioni dovrà essere domestica. Si deve inoltre  
stabilire se sarà necessario incorporare tematiche  
quali l’utilizzo del suolo, i cambiamenti di tale 
utilizzo e gli imboschimenti. La risposta ufficiale 
della Commissione all’accordo di Copenhagen 
sarà pubblicata nel marzo 2010 – in tempo per 
il vertice primaverile del Consiglio.

Vi è il pericolo che si generi un dibattito altamente 
politicizzato e divisivo sull’attuazione del 
target di riduzione del 30% e sugli approcci 
alla mitigazione. La garanzia che la UE onori 
l’ambizione originale di ridurre le emissioni 
del 30% costituirà il test fondamentale della 
capacità del nuovo Parlamento di rendersi 
protagonista della lotta ai mutamenti climatici.
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