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PARIGI 2015: 
SERVE UN ACCORDO FORTE, QUI E ORA 
di 
Francesca BONENTI
in collaborazione con il Team di Gestione di Symphonia SGR
nell’ambito del progetto di sviluppo di prodotti e servizi di finanza sostenibile:

Il mondo si sta muovendo verso una cruciale

riunione sul cambiamento climatico che si

svolgerà a Parigi dal 30 novembre all’11 di-

cembre 2015: la cosiddetta Cop21.

La Cop 21 è la ventunesima Conferenza an-

nuale delle Parti, l’organo della Convenzione

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti

climatici (United Nations Framework Con-

vention on Climate Change, in breve

UNFCCC), il trattato che conta l’adesione di

195 Paesi e aperto alle firme durante la Con-

ferenza sull’ambiente e lo sviluppo di Rio de

Janeiro, in Brasile, nel 1992.

L’obiettivo della Conferenza è molto ambi-

zioso: definire un accordo tra tutti i Paesi

Parte per limitare l’aumento della tempera-

tura globale al di sotto dei 2°C e al tempo

stesso mitigare gli effetti che inevitabilmente

i cambiamenti climatici stanno causando. 

L’articolato percorso e le complesse dinami-

che negoziali che da molto tempo si susse-

guono sembrano arrivati ad un punto

cruciale per l’approvazione di un nuovo pro-

tocollo o strumento legale che dovrebbe por-

tare a scrivere le regole che dopo il 2020

dovranno provare a mettere un freno a un in-

quinamento atmosferico che continua a cre-

scere.

La principale novità è che per la prima volta

dopo vent'anni di negoziati si potrebbe arri-

vare a una firma condivisa da tutti i Paesi

aderenti. Essi stanno finalmente mettendo

da parte la contrapposizione tra sviluppo

economico e green economy cominciando a

percepire le politiche globali non come un

vincolo ma una strada intelligente e neces-

saria per garantire un futuro al Pianeta. Que-

sto cambio di tendenza è dovuto anche dal

fatto che il movimento internazionale ha ini-

ziato a chiedere un’azione rapida al fine di ri-

durre al minimo i rischi di fronte all’aumento

delle emissioni di gas a effetto serra. Nell'ul-

timo anno infatti i leader economici, le orga-

nizzazioni no-profit, le Ong, i governi e i

cittadini di tutto il globo si sono mobilitati a

favore di questa riduzione.
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L’obiettivo di questo articolo è duplice: ini-

zialmente si intende presentare i principali

eventi del dibattito e del panorama interna-

zionale verso Parigi 2015 e gli impegni che i

singoli Paesi hanno presentato in vista della

Conferenza. Durante  la Cop20 di Lima, si era

infatti chiesto alle Parti di presentare i propri

obiettivi nazionali di riduzione delle emis-

sioni (Intended Nationally Determined Con-

tribution, in breve INDC) entro il 31 marzo

2015. Tali contributi rappresenteranno la

base delle negoziazioni da cui partire per

l’accordo internazionale.

In secondo luogo, il presente lavoro vuole

chiarire cosa sia necessario che avvenga e

quali obiettivi ci si possa aspettare di otte-

nere dalla prossima Conferenza mondiale sul

clima. I rappresentanti della comunità scien-

tifica si sono impegnati a comprendere tutte

le dimensioni della sfida, mettendo in allerta

sui rischi e analizzando tutti i possibili sce-

nari in una visione di lungo termine. La solu-

zione, concordata da tutti i ricercatori per

affrontare i cambiamenti climatici, consiste

nel trovare un accordo legalmente vincolante

a livello mondiale, cioè un accordo tra le varie

Parti che sia regolamentato da norme inter-

nazionali. Questa è la prima e fondamentale

azione che può rivelarsi determinante nel ga-

rantire un futuro al Pianeta. 

1 NOVEMBRE 2014:
Pubblicazione del V Rapporto
dell'IPCC1

Il V Rapporto sul clima dell’Intergovernmen-

tal Panel on Climate Change prova scientifi-

camente che la temperatura media globale

sta aumentando e il clima sta cambiando a

causa della crescita della CO2 emessa in at-

mosfera dall’uomo.

Esso è suddiviso in tre parti, ognuna gestita

da un gruppo di lavoro (Working Group: WG

I, WG II,WG III), che studia e approfondisce

un particolare aspetto sul tema.

Il WG I ha fatto una sintesi sullo stato attuale

del clima: i cambiamenti osservati hanno

mostrato che il riscaldamento del sistema

climatico è inequivocabile e che dal 1950

molti dei cambiamenti osservati sono senza

precedenti. La seconda parte (WG II) ha de-

lineato i rischi e la futuribile, per ora, politica

di adattamento.

La relazione del WG III invece ha sottolineato
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i risultati insufficienti dello sforzo di mitiga-

zione, iniziato a Rio e che deve subire una

brusca accelerazione se si vogliono evitare le

gravi conseguenze delineate nei report pre-

cedenti.

Le valutazioni dell'IPCC sono estremamente

influenti e risultano molto importanti ai fini

delle cruciali negoziati sul clima delle Nazioni

Unite.

12 NOVEMBRE 2014:
Dichiarazione congiunta CINA-
USA
L’inaspettato accordo tra Stati Uniti e Cina

sulla riduzione delle emissioni di gas serra è

stato raggiunto a margine del vertice APEC

(Asian- Pacific Economic Cooperation) di

Pechino.

Nell'accordo con gli Stati Uniti, la Cina ha ab-

bandonato la sua tesi che le emissioni do-

vrebbero essere valutate in termini di

emissioni pro-capite (un sistema gradito ai

paesi in via di sviluppo ma superato avendo

la Cina raggiunto l'Europa) e ha accettato di

tenere in conto gli aggregati nazionali. A sua

volta, il presidente Obama ha impegnato gli

Stati Uniti per una riduzione più severa delle

emissioni, avvicinandola agli intenti europei.

La Cina ha previsto inoltre il proprio picco

delle emissioni intorno al 2030. 

Non si può negare che la dichiarazione con-

giunta CINA-USA sia un'assunzione impor-

tantissima per rendere i negoziati di Parigi un

successo.

8-13 FEBBRAIO 2015: 
Climate Talks di Ginevra
I negoziatori internazionali si sono trovati a

Ginevra per la prima di una serie di sessioni

di negoziati per stabilire un accordo interna-

zionale sul clima a Parigi alla fine dell'anno.

Risultato di questo incontro è stato un testo

di 90 pagine che però è stato frettolosa-

mente assemblato.

27-29 MAGGIO 2015:
International Symposium on
Climate Change al Teatro di
Adriano
L'intento dell'evento è stato quello di sotto-

scrivere un'intesa preliminare al summit

mondiale sul climate change di Parigi. Infatti,

il compito dei partecipanti, studiosi ed ope-

ratori internazionali di alto profilo insieme a

personalità italiane tutti esperti di questioni

legate al cambiamento climatico e dei campi

tra loro collegati come la biodiversità, l'ener-

gia, l'acqua, gli oceani, la povertà, lo sviluppo,

la pace e la sicurezza, la finanza e crescita

economica, è stato quello di delineare gli ele-

menti chiave di una strategia mirata, efficace

e supportata da un intervento.

1-11 GIUGNO 2015: 
Climate Talks di Bonn
I delegati delle Parti della Convenzione glo-

bale sul clima si sono riuniti con successo a

Bonn con il compito di produrre un testo ne-

goziale snello e conciso a partire dal testo

prodotto a Ginevra per l’accordo di Parigi

2015 e con l’intento di creare un clima di fi-

ducia per i negoziati a venire.

L’esito dell’incontro è stato positivo in quanto

è stato dichiarato alla fine dei lavori che il li-

vello di consapevolezza sulla crisi climatica

è cresciuto, così come la percezione del le-

game esistente con gli eventi metereologici

estremi.

8 GIUGNO 2015: 
G7
I sette capi di governo hanno dichiarato, e

quindi si sono formalmente impegnati, ad

una decarbonizzazione totale nel corso del

secolo, dando un obiettivo di riduzione delle

emissioni di gas a effetto serra a livello inter-

nazionale dal 40 al 70% entro il 2050, ed a

decarbonizzare i loro settori energetici entro

la metà del secolo. 

I leader del G7 hanno evidenziato come l’ac-

cordo di Parigi richieda “regole di base vin-

colanti” ed un incremento progressivo dei

livelli di ambizione.

10 GIUGNO 2015: 
Climate Change Forecast 
until 2100
La NASA ha reso disponibile un dataset sulle

previsioni di come i modelli delle tempera-

ture e delle precipitazioni possono variare nel

corso dell’anno 2100, a causa della crescente

concentrazione atmosferica di gas a effetto

serra. Risulta che nella maggior parte del

mondo entro l’anno 2099 la temperatura

media continuerà a crescere fino a superare

i 113° F (che corrisponde a 45°C).

Per la prima volta sono stati simulati i cam-

biamenti climatici da qui al 2100 per tutto il

globo. L'impresa è stata realizzata per sensi-

bilizzare i politici ai rischi del riscaldamento

globale e fornire uno strumento che possa
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agevolare la pianificazione degli interventi

per ridurne l'impatto mostrando in maniera

scientifica che le attività umane siano re-

sponsabili del riscaldamento globale.

18 GIUGNO 2015: 
LAUDATO SI 
e gli impegni della Santa Sede
Anche la Santa Sede si è mobilitata a favore

di un’azione climatica. Il 28 aprile scorso du-

rante un seminario tenutosi in Vaticano sul

tema: "Proteggere la Terra, mobilitare l’uma-

nità", la Pontificia Accademia delle Scienze

si è pronunciata in questi termini: «Il mondo

deve prendere atto che il Vertice sul clima di

Parigi del prossimo dicembre (Cop21) po-

trebbe essere l’ultima vera opportunità per

giungere a un accordo che mantenga il ri-

scaldamento globale di origine antropica al

di sotto dei 2°C, a fronte di una traiettoria at-

tuale che porterebbe a un aumento deva-

stante di 4 o più gradi centigradi».

Successivamente, a pochi mesi da quella che

veniva definita l’ultima vera opportunità per

evitare un disastro globale e irreversibile,

Papa Francesco ha pubblicato l'Enciclica2

“Laudato si”, una chiara presa di posizione

sulla gravità dell’attuale situazione del Pia-

neta, un documento forte proprio in vista del

Vertice di Parigi. Essa rappresenta dunque il

più importante contributo per il successo

della Cop21.

Va inoltre ricordato tra i numerosi impegni

assunti dalla Santa Sede che il Papa è stato

il primo firmatario della dichiarazione co-

mune sottoscritta dai sindaci, nella quale si

afferma che “il cambiamento climatico in-

dotto dall’uomo è una realtà scientifica e il

suo controllo efficace è un imperativo morale

per l’umanità”.

L’influenza del Papa sugli accordi di Parigi è

fortissima; l'impegno di Francesco sulla que-

stione del clima non è finito con l’Enciclica,

infatti tale tema è stato anche al centro del-

l’intervento del papa al Congresso americano

durante la visita negli Stati Uniti e di quello

all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a

New York. 

18 AGOSTO 2015: 
Dichiarazione sul cambiamento
climatico del mondo islamico
La Dichiarazione è stata sottoscritta dal

mondo islamico durante l’International Isla-

mic Climate Change Symposium a Istanbul.

In vista della Conferenza sul clima, oltre ses-

santa studiosi, leader politici e religiosi del

mondo islamico chiedono ai governi mon-

diali di negoziare e firmare un accordo ambi-

zioso che consenta di limitare il

riscaldamento globale, chiedono inoltre la

rapida eliminazione dei combustibili fossili e

la transizione alle rinnovabili, per raggiun-

gere il 100% di energie pulite. 

31 AGOSTO – 4 SETTEMBRE
2015: Climate Talks di Bonn
Si sono conclusi con un invito pressante ai

capi di governo a "rimboccarsi le maniche" e

accelerare i lavori per assicurare il successo

della Cop21. È stato prodotto un testo con-

tenente disposizioni concordate per la deci-

sione della Cop21 e alcune che richiedono

chiarimenti tra le Parti.

Va ricordato inoltre che molto si muove
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NASA Earth Exchange – Global Daily Downscaled Projections for Climate Resilient Development
Dr. Ellen Stofan  - National Aeronautics and Space Administration

http://blogs.nasa.gov/leadership/wp-content/uploads/sites/233/2015/06/060915-Stofan-Climate-Services-for-Development-Visualization.pdf

LO SVILUPPO SOSTENIBILE È

L’ANTIDOTO CONTRO LA FAME, LA

POVERTÀ E LA GUERRA.



anche dal basso con la lunga marcia delle as-

sociazioni. L’obiettivo è quello di raggiungere

la massima sensibilizzazione sulla lotta ai

cambiamenti climatici. Vanno ricordate, tra

le tantissime mobilitazioni, la campagna di

OXFAM per lo stop al cambiamento che

causa la fame, le campagne del WWF e di

Greenpeace, quella promossa dalla ONG

Health Care Without Harm per reclutare le

organizzazioni sanitarie in un percorso di va-

lutazione del proprio impatto ambientale. A

queste si aggiungono tantissime iniziative,

non meno importanti, sia a livello nazionale

che internazionale.

Come già detto, in base a quanto concordato

alla Cop20, i Paesi hanno dovuto presentare

i propri INDC. La presentazione di questi

contributi nazionali volontari al posto degli

obiettivi imposti dall’alto come nel Protocollo

di Kyoto risulta essere un’ulteriore novità del

futuro Protocollo di Parigi.

I Paesi che hanno rispettato la scadenza im-

posta sono stati 34 adottando strategie di-

verse  con obiettivi più o meno ambiziosi. Di

seguito, sono elencati i dati di maggiore o

minore rilevanza presenti dai principali

emettitori tra i Paesi aderenti.

L’Europa ha lanciato il 25 feb-

braio, in netto anticipo ri-

spetto alla scadenza stabilita,

“l’Europa dell’energia”.  Il Con-

siglio europeo si pone l’obiettivo di riduzione

interna vincolante e trasversale, che copre

tutti i settori economici, almeno del 40%

delle emissioni climalteranti entro il 2030.

Per raggiungere l'obiettivo generale, i settori

che rientrano nel sistema di scambio di

quote di emissione dell'UE (EU ETS3) do-

vranno ridurre le proprie emissioni del 43%

rispetto al 2005. Le emissioni dei settori che

non rientrano nell'EU ETS dovranno essere

ridotte del 30% rispetto al livello del 2005.

Inoltre sono previsti un aumento dell’effi-

cienza energetica del 27% e l’obiettivo pari

almeno al 27% per la quota di energia rinno-

vabile consumata nell'UE nel 2030. L’energia

dovrà fluire liberamente in tutta l'Europa

senza barriere tecniche né regolamentari. In

questo modo i produttori di energia potranno

liberamente competere e offrire l'energia ai

migliori prezzi. Infine, l'UE si è posta l’obiet-

tivo di sviluppare nuovi collegamenti di lunga

distanza ad alta tensione in corrente conti-

nua (supergrids) e nuove tecnologie di stoc-

caggio.

La Russia, pur rispettando la

scadenza, non ha evidenziato

nuove strategie, fissando al

2030 gli obiettivi che avrebbe

dovuto raggiungere nel 2020. 

La Cina ha inviato il proprio

contributo nazionale a fine

giugno. Molti erano dubbiosi

sull’invio del documento

anche se l’accordo nel novembre scorso sulla

riduzione delle emissioni di gas serra siglato

tra Cina e USA faceva ben sperare. E così è

avvenuto, la Cina ha inviato il proprio INDC

nel quale vengono elencati i quattro impegni

volontari:

- raggiungere il picco delle emissioni entro

il 2030, facendo il “migliore sforzo” per

raggiungere il picco più in anticipo;

- ridurre le emissioni di CO2 per unità di

PIL tra il 60-65% entro il 2030 rispetto

ai livelli del 2005; 

- aumentare la quota di energia non fossile

nel mix energetico ad almeno il 20%,

sempre entro il 2030;

- aumentare il volume del legname nelle

proprie foreste di almeno 4,5 miliardi di

metri cubi, rispetto ai livelli del 2005.

L’aspetto positivo è che il governo cinese fa

sul serio, gli impegni sono chiari e alcuni nu-

meri sullo sviluppo delle energie non fossili

sono, vista la dimensione della Cina, impor-

tanti. L’aspetto negativo è che l’impegno alla

riduzione delle emissioni è comunque rela-

tivo (alla crescita del PIL) e non assoluto, no-

nostante tutto va ricordato che per la prima

volta la Cina si impegna a fissare una data e

dei termini precisi entro cui ridurre le ema-

nazioni di gas serra. Si tratta quindi della più

grande azione che il Paese abbia mai intra-

preso per contrastare il cambiamento clima-

tico.

Gli Stati Uniti, invece, avevano

inviato il contributo entro la

data stabilita, però la svolta è

arrivata ad agosto. Il  Presi-

dente Obama con l’Agenzia per la Protezione

Ambientale degli Stati Uniti (Epa) ha presen-

tato il “Clean Power Plan”: un passo storico

e importante nella riduzione dell’inquina-
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mento di carbonio delle centrali elettriche

americane. Il piano prevede le riduzioni delle

emissioni di carbonio delle centrali elettriche

del 32% nel 2030 rispetto al 2005 e l’au-

mento della produzione di energia da fonti

rinnovabili del 28% entro il 2030. La mossa

di Obama segue quindi il successo ottenuto

con la sigla dell’accordo con la Cina e raf-

forza così la possibilità di raggiungere un

buon risultato alla Cop21 di dicembre a Pa-

rigi.

Quindi, la novità con cui si aprirà la ventu-

nesima Conferenza annuale delle Parti è che

Usa e Cina hanno finalmente capito che il

cambiamento del clima indotto dall’uomo

sta provocando una serie di effetti a catena

che rischiano di andare fuori controllo e di

compromettere irreparabilmente il futuro

della terra e che la trasformazione energe-

tica per combattere tale cambiamento atti-

verà milioni di posti di lavoro e favorirà le

imprese nella competizione internazionale.

Lo scenario in cui gli Stati Uniti si avviano

verso la Cop21 è uno scenario diverso da

quello di sei anni fa, quando a Copenaghen

Obama era stato uno dei principali respon-

sabili del fallimento delle trattative. L’Ame-

rica allora, ancora sotto shock per la bolla

finanziaria e immobiliare non si prese la re-

sponsabilità di scommettere sul futuro so-

stenibile. 

Con l’economia in ripresa, la dimostrazione

che le tecnologie sostenibili possono dare

impulso all'economia e con l’aumento degli

eventi metereologici estremi che fanno au-

mentare i costi in termini di vite umane e di

qualità della vita, è possibile cominciare a

parlare di lotta ai cambiamenti climatici con

sicurezza.

In sintesi, riteniamo concreta la possibilità̀
secondo cui la Conferenza di Parigi possa

avere un esito migliore rispetto a quella che

si tenne sei anni fa a Copenaghen.

La Cop21 avrà successo se si darà il via libera

ad un nuovo accordo globale giuridicamente

vincolante sottoscritto da tutte le Parti. 

È questo l’auspicio per l’esito dell’incontro di

dicembre poiché Parigi deve rappresentare

l’inizio di una nuova era di riconversione

energetica non la fine dei trattati iniziati con

il vertice di Rio de Janeiro nel 1992. 

Per valutare il successo della Conferenza,

l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ha

presentato un Rapporto4 dove vengono indi-

cate le quattro azioni che dovrebbero essere

messe in campo per far sì che l’accordo

abbia successo.

1) Il picco delle emissioni globali deve es-

sere raggiunto nel 2020.

2) È richiesta una revisione quinquennale

degli impegni (INDC). Essi devono es-

sere visti come la base da cui partire,

proponendo perciò un riesame ogni 5

anni in modo da esplorare le opportunità

per ulteriori azioni a favore del clima.

3) Deve essere fissato l’obiettivo di mante-

nere l’aumento delle temperature medie

globali a lungo termine al di sotto di 2°C.

4) L’accordo deve stabilire un processo di

monitoraggio che metta in evidenza i

progressi nazionali compiuti, in modo

che le Nazioni Unite possano monitorare

effettivamente l’azione di ogni Stato. 

Invece l’IPCC nel V Rapporto, citato all’inizio

di questo articolo, traccia delle linee guida

precise in termini di tetto di emissioni che

possono, in linea generale, essere utilizzate

per valutare l’esito della Cop21. Queste linee

sono molto tecniche e molto ambiziose.

L’obiettivo di contenere il riscaldamento al di

sotto di 2°C è raggiungibile se la concentra-

zione atmosferica di gas ad effetto serra non

supera i 450-490 ppm (parti per milione di

volume) che implica a sua volta che il vo-

lume delle emissioni mondiali diminuisca dal

50% all’85% da oggi al 2050. 

Noi  riteniamo che quello che si debba aspet-

tare da Parigi sia un accordo vincolante fir-

mato da tutte le Parti che preveda revisioni

periodiche per valutare le azioni adottate dai

singoli Paesi e per individuare nuove misure

strategiche perché, sulla base degli impegni

attuali (stabiliti o annunciati) di riduzione

delle emissioni, il limite dei 2°C sarà sicura-

mente sorpassato. Certamente la Cop21 non

costituirà la fine del processo di negozia-

zione sul clima, ma è da considerarsi l’inizio

dell’intervento politico per la regolamenta-

zione delle emissioni di CO2. 

Se si raggiungerà quest’accordo globale, le

Parti avranno obiettivi innovativi ben chiari

da affrontare, in campo industriale, finanzia-

rio, dei trasporti e dei servizi. 

Uno studio recente5 pubblicato dal New Cli-

mate Institute contabilizza i benefici econo-

mici che potrebbero essere ottenuti da Cina,

Stati Uniti ed Europa se questi si spingessero

un po’ oltre con i loro impegni proposti. Se

essi annunciassero proposte conformi ad un

processo di transizione energetica verso

l’obiettivo 100% rinnovabili entro il 2050,

creerebbero fino a 3 milioni di posti di lavoro

aggiuntivi da qui al 2030 e salverebbero 2

milioni di persone dagli impatti negativi del-

l’inquinamento dell’aria. Risparmierebbero

fino a 520 miliardi di dollari all’anno grazie

alla riduzione delle importazioni di combu-

stibili fossili. I costi e gli investimenti sareb-

bero ovviamente più onerosi inizialmente ma
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si tramuterebbero in benefici in termini di

esternalità ambientali e di fattori economici,

quali la crescita globale, nel lungo periodo.

Invece, se fallisse la Conferenza Onu sul

Clima di Parigi non ci sarà "nessun piano B".

Ad affermarlo è stato il commissario euro-

peo al Clima e Energia, lo spagnolo Miguel

Canete. I dati scientifici sono categorici. Lo

hanno ribadito sia l’IPCC che l’IEA: nel 2017

si chiuderà per sempre la possibilità di auspi-

care al target dei 2°C. Ecco perché il vertice

del Clima di Parigi sarà l’ultima vera oppor-

tunità. Nel caso in cui gli accordi di Parigi fal-

lissero si potrà comunque proseguire nei

negoziati con la consapevolezza però di non

raggiungere l’obiettivo principale di salva-

guardia del pianeta. In questo caso, gli inter-

venti di mitigazione sarebbero rinviati ma,

come scientificamente provato, aumente-

rebbero di gran lunga i costi nel lungo pe-

riodo per porre rimedio ai danni e

fronteggiare i problemi dell’adattamento al

cambiamento del clima.

Di fronte all’impossibilità di attuare un piano

B, riteniamo che ci possano essere solo due

esiti estremi della Cop21: quello positivo che

porta alla sottoscrizione di un accordo vin-

colante a livello mondiale e quello negativo

nel caso in cui i negoziati si protraggano

senza un compromesso risultando quindi un

fallimento. 
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Francesca BONENTI
Laureata in matematica presso l'università
Cattolica di Brescia, la Dott.ssa Bonenti ha
ricevuto il titolo di dottore di ricerca presso 
l'Università di Bergamo. 
Attualmente e' assegnista di ricerca presso il
Dipartimento di Economia e Management
dell'Università di Brescia e sta collaborando 
con il Team di Gestione di Symphonia SGR
nell'ambito del progetto Futuro Sostenibile. 
I suoi interessi di ricerca riguardano
l'ottimizzazione non lineare e i modelli di
equilibrio per l'analisi dei settori energetici
sottoposti a regolamentazioni ambientali e per
l'analisi delle performance dei fondi SRI.

NOTE
(1) L'Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) è l'ente internazionale che esamina e va-
luta la scienza correlata ai cambiamenti climatici.
È stato fondato nel 1988 dall'Organizzazione me-
teorologica mondiale (WMO - World Meteorolo-
gical Organization) e dal Programma delle Nazioni
Unite per l'Ambiente (UNEP - United Nations En-
vironment Programme) per fornire ai decisori po-
litici regolari valutazioni delle basi scientifiche dei
cambiamenti climatici, dei loro impatti e dei rischi
futuri, passando inoltre in rassegna le possibilità
di adattamento e le misure di mitigazione. L’IPCC
analizza e valuta le più recenti informazioni scien-
tifiche, tecniche, socio-economiche prodotte nel
mondo e rilevanti per la comprensione dei cam-
biamenti climatici. 

(2) L'Enciclica è un appello realista per l’urgente
salvaguardia della «nostra casa comune» rivolto a
tutti. Essa rappresenta un'attenta consapevolezza
di un Papa che, utilizzando il più importante stru-
mento dottrinale (l’Enciclica rappresenta infatti,
per la Chiesa, una pietra miliare che segna il per-
corso della stessa), accetta il consenso degli scien-
ziati sui cambiamenti climatici dichiarando la
necessità di un'alleanza tra scienze e religioni per
la cura dell’ambiente.

Scrive Francesco, «di fronte al deterioramento glo-
bale dell’ambiente voglio rivolgermi a ogni persona
che abita questo ambiente». È un richiamo espli-
cito a un impegno comune, di tutti i credenti e non
credenti, di tutte le donne e di tutti gli uomini del
mondo.

L’Enciclica evidenza inoltre la mancanza di un
avanzamento negli accordi della comunità inter-
nazionale e nella trasformazione del modello di
sviluppo, che non fa che aggravare la crisi ecolo-
gica: «La sottomissione della politica alla tecnolo-
gia e alla finanza si dimostra nel fallimento dei
Vertici mondiali sull’ambiente». Gli interessi eco-
nomici e finanziari focalizzati sul profitto nel breve
periodo, sullo sfruttamento sconsiderato delle ri-
sorse naturali, conducono al degrado ambientale,
ad esacerbare l’ingiustizia sociale, al fallimento
della buona politica. La soluzione, per papa Fran-
cesco, non sta in questo tipo di mercato perverso.

(3) Per maggiori dettagli sull'EU ETS si veda Mon-
doInstitutional (15/07/2014), “La sfida per la cre-
scita economica europea: promuovere lo sviluppo
salvando il pianeta” collana Accènti di Symphonia
SGR.

(4) L’IEA ha pubblicato a giugno 2015  il “World
Energy Outlook Special Report on Energy and Cli-
mate Change”, un messaggio molto forte in vista
della Cop21. 

(5) Il titolo dello studio è “Assessing the missed be-
nefits of countries’ national contributions”.
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