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Accordo raggiunto con 
il coinvolgimento di 

tutti, step di un ampio 
processo

Fissato l’obiettivo globale: 
contenere l’innalzamento delle 

temperature entro 2°C

Lo scorso 12 dicembre, in conclusione della COP211 tenutasi a Parigi, 196 Parti (195 Stati 
più l’Unione Europea) hanno siglato un accordo comune con carattere legalmente vincolante 
sulla lotta al cambiamento climatico, che impegna a contenere l’incremento della temperatura 
globale ben al di sotto dei 2°C. rispetto all’era preindustriale e a compiere sforzi perché 
l’incremento possa limitarsi a 1.5°C. L’adesione unanime all’accordo rappresenta il risultato 
principale, per nulla scontato fino all’ultimo. 

Il Protocollo di Kyoto nel 1997 era un testo vincolante che aveva ottenuto ampia approvazione 
nell’ambito della COP3, ma imponeva obiettivi per i soli Paesi Allegato I (ossia i Paesi 
sviluppati), sulla base del principio delle “responsabilità comuni ma differenziate”. L’idea 
era che i Paesi industrializzati fossero i principali responsabili dei gas serra accumulati in 
atmosfera e per questo dovessero compiere sforzi per ridurre le proprie emissioni, mentre 
i Paesi meno sviluppati dovessero essere lasciati liberi di incrementare le proprie emissioni 
al fine di non limitare il processo di sviluppo economico. Dal 1997 tuttavia il contesto è 
radicalmente mutato e le emissioni dei Paesi emergenti hanno assunto un peso crescente, 
tanto che i dati 2013 mostrano che la Cina rappresentava il principale Paese emettitore (29%), 
superando Stati Uniti (15%) e Unione Europea (11%); l’India si collocava al quarto posto con 
il 6%2. L’imposizione di un vincolo al trend delle emissioni dei Paesi emergenti, oltre che di 
quelli sviluppati, risultava quindi imprescindibile ai fini del contenimento della temperatura 
globale. 

A Parigi il principio delle responsabilità comuni ma differenziate è stato mantenuto, ma 
richiedendo l’adozione di  obiettivi unilaterali di abbattimento o contenimento delle emissioni 
da parte di tutti gli Stati, in considerazioni delle proprie possibilità. Se la COP di Copenhagen 
nel 2009 era fallita proprio perché non era riuscita a imporre obiettivi anche ai Paesi 
emergenti, nel corso del 2015 in preparazione della COP di Parigi la quasi totalità delle Parti 
ha presentato all’UNFCCC il proprio INDC (Intended Nationally Determined Contribution), 
come previsto dalla COP di Lima 2014. 

L’adesione unanime all’accordo è ovviamente il risultato di un lungo processo, avviatosi ben 
prima della COP di Parigi. In questo processo si possono individuare 3 momenti chiave. Il 
primo è la COP17 tenutasi a Durban nel 2011, in occasione della quale per la prima volta 
tutti i Paesi, sia industrializzati sia emergenti, si sono impegnati a raggiungere un accordo 
globale vincolante per la lotta al cambiamento climatico non oltre il 2015 (ossia entro la 
COP21 di Parigi) che fissasse obiettivi a partire dal 2020. Il secondo è l’accordo sul clima 
Stati Uniti - Cina di novembre 20143, in occasione del quale i 2 principali emettitori mondiali 
hanno annunciato gli obiettivi che avrebbero poi incluso nei propri INDC. Si è trattato di un 
passaggio fondamentale che ha mostrato la buona predisposizione all’accordo delle 2 Parti 
da cui maggiormente dipendeva la riuscita o meno della COP21 e che in passato avevano 

1 Conference of Parties 21.
2 PBL e JRC, Trends in global CO2 emissions: 2014 Report. Dati relativi alle emissioni di CO2.
3 Si veda a questo proposito l’articolo a cura REF-E pubblicato sulla Newsletter del GME n. 77 di dicembre 
2014.

L’accordo sulla lotta al cambiamento climatico raggiunto a Parigi è stato da più parti 
definito storico. L’importanza del risultato risiede in particolare nell’essere riusciti a mettere 
d’accordo tutte le Parti su un obiettivo di decarbonizzazione mondiale di lungo termine e di 
avere imbastito il processo e gli strumenti, anche economici, per realizzarlo, sebbene con 
lacune e compromessi al ribasso. Gli Stati, e non le istituzioni dell’UNFCCC, saranno i veri 
protagonisti del processo: il coinvolgimento degli Stati è stato una condizione imprescindibile 
al raggiungimento dell’accordo e l’effettivo conseguimento degli obiettivi dipenderà dal 
loro grado di responsabilità e impegno effettivo. Solo nel medio-lungo periodo sarà quindi 
possibile comprendere la reale portata dell’accordo di Parigi. Nel frattempo, l’Unione Europea 
continua a dare il buon esempio e a lavorare per completare il quadro normativo necessario 
al conseguimento dei propri obiettivi 2030. 

ENERGIE RINNOVABILI ED EFFICIENZA 
Accordo di Parigi: una frattura col passato, ma di quale 
portata?

Obiettivi nazionali per tutti, 
emergenti compresi

I passi verso Parigi: COP di 
Durban, accordo Stati Uniti - 

Cina, obiettivo G7
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Libertà negli obiettivi nazionali 
per un obiettivo comune 

vincolante

Approccio bottom-up: 
l’elemento di rottura

Obiettivi nazionali fissati 
attraverso gli INDC, nessun 

obbligo di compliance 

indebolito o impedito gli accordi internazionali (gli Stati Uniti, non ratificando il Protocollo di 
Kyoto, la Cina, non volendo assumere impegni vincolanti a Copenhagen). Infine, un momento 
chiave è rappresentato dall’assunzione per la prima volta unanime di un obiettivo quantitativo 
congiunto di riduzione delle emissioni4 da parte dei Paesi del G7 lo scorso giugno. 

Il principale elemento di rottura nel processo adottato in vista della COP di Parigi che ha 
contribuito in misura sostanziale al conseguimento dell’accordo è costituito dall’approccio 
bottom-up per la fissazione degli obiettivi di abbattimento o contenimento delle emissioni. Se 
a Kyoto l’obiettivo complessivo e la sua ripartizione tra le Parti Allegato I erano stati fissati 
nell’ambito dei negoziati UNFCCC ed erano state stabilite rigide regole di compliance, a Parigi 
gli INDC presentati precedentemente dalle Parti non sono stati oggetto di negoziazione. 
L’accordo si limita a stabilire l’obbligo della loro presentazione unilaterale e definisce un 
percorso di aggiornamento in ottica sempre più ambiziosa ogni 5 anni a partire dal 2020, 
senza prevedere alcun meccanismo di compliance.

Si tratta di un approccio almeno in parte simile a quello adottato dall’Unione Europea per il 
conseguimento dell’obiettivo 2030 in termini di penetrazione del consumo da fonte rinnovabile: 
l’obiettivo (27% del consumo finale lordo) è vincolante solo a livello comunitario e dovrebbe 
essere raggiunto attraverso un sistema di governance coordinato dalla Commissione Europea 
che dovrebbe guidare i singoli Stati a predisporre piani d’azione per l’energia e il clima coerenti 
con l’obiettivo complessivo. La debolezza del meccanismo risiede nel fatto che non è chiaro 
il potere della Commissione nell’imporre modifiche ai piani dei singoli Stati (salvo l’obbligo 
per gli Stati di conseguire gli obiettivi nazionali di abbattimento delle emissioni nei settori non 
ETS), così come non è chiaro il potere che avrà l’UNFCCC in occasione dell’aggiornamento 
degli INDC.

Se considerati nel complesso, gli sforzi assunti attraverso gli INDC finora presentati non 
consentono di centrare l’obiettivo di lungo termine definito dall’accordo: le emissioni sulla base 
degli impegni presi a oggi raggiungeranno secondo l’UNFCCC 55 GtCO2eq nel 2030, a fronte 
della soglia di 40 GtCO2eq ritenuta necessaria a contenere l’aumento delle temperature entro 
i 2°C. Gli INDC presentati nel 2015 rappresentano quindi una base di partenza; è responsabilità 
degli Stati innalzare progressivamente il proprio sforzo fino alla convergenza all’obiettivo 
generale. L’indicazione sul percorso da seguire da parte dei singoli Stati dovrebbe provenire 
dall’aggiornamento periodico delle Parti sul grado di raggiungimento dell’obiettivo globale, 
previsto ogni 5 anni a partire dal 2018, quindi con 2 anni di anticipo rispetto alle scadenze 
fissate per la presentazione degli INDC aggiornati. Non è previsto un termine al processo di 
aggiornamento periodico, per cui l’accordo raggiunto ha portata temporale potenzialmente 
illimitata, diversamente dall’accordo di Kyoto che fissava un obiettivo di abbattimento delle 
emissioni per un periodo prestabilito (2008-2012) e ha reso necessaria la stipula di un nuovo 
accordo per vincolare le Parti negli anni successivi.

Gli INDC presentati finora dalle Parti sono tra loro molto eterogenei, sia in termini di livello 
dello sforzo assunto, sia in termini di indicatore scelto per la definizione dell’obiettivo. Inoltre, 
gli INDC differiscono tra loro per l’orizzonte temporale dell’impegno e per la scelta dell’anno 
base; alcuni Paesi hanno subordinato la validità dell’impegno a condizioni (ad esempio il 
raggiungimento di un accordo globale) o si sono riservati la possibilità di rivedere l’impegno 
a valle della COP di Parigi. L’accordo stabilisce che i Paesi industrializzati debbano fissare 
gli obiettivi in termini di riduzione assoluta delle emissioni, mentre gli altri Paesi sono 
incoraggiati a assumere in futuro un obiettivo di questo tipo, purché nel frattempo aumentino 
progressivamente gli sforzi assunti. Tra i principali Paesi emergenti, la Cina ha scelto di 
assumere un obiettivo di riduzione delle emissioni per unità di PIL, mentre altri hanno scelto 
di fissare l’obiettivo con riferimento a uno scenario BAU (Tabella 1).

4 Ridurre le proprie emissioni di gas serra del 40-70% rispetto al 2010 entro il 2050, al fine di contenere 
l’innalzamento delle temperature globali entro i 2° C rispetto all’era preindustriale.

Solo l’innalzamento 
progressivo degli sforzi 

porterà a conseguire l’obiettivo 
globale

Obiettivi nazionali eterogenei
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Finanza e meccanismi 
di mercato: aspetti 

centrali dell’accordo
Trasferimenti finanziari: fissato 

il quantitativo

A Parigi non si è discusso solo degli obiettivi, ma anche degli strumenti necessari per conseguirli, 
a partire da quelli finanziari. É stata infatti convenuta la necessità di un trasferimento di risorse 
dai Paesi industrializzati ai Paesi emergenti al fine di supportare questi ultimi nelle attività 
di mitigazione delle emissioni e di adattamento alle conseguenze sull’attività umana e sugli 
ecosistemi derivanti dal cambiamento del clima (che con tutta probabilità si verificheranno, 
e in parte si stanno già verificando, anche nel caso l’innalzamento della temperatura globale 
venga contenuto entro i 2°C.). 

La rilevanza del risultato raggiunto a Parigi consiste però nel fatto che il trasferimento finanziario 
è stato non solo annunciato, ma anche quantificato nel testo dell’accordo. In particolare è 
richiesto ai Paesi industrializzati di aumentare le risorse finanziarie e tecnologiche messe a 
disposizione, così che complessivamente vengano erogati 100 miliardi di dollari all’anno ai 
Paesi emergenti a partire dal 2020, con fondi di provenienza pubblica o privata. Il livello dello 
sforzo sarà rivisto in ambito COP entro il 2025, ma non potrà comunque essere inferiore alla 
soglia dei 100 miliardi di dollari. Non è chiaro tuttavia come lo sforzo sarà ripartito tra i Paesi 
industrializzati. 

Per quanto riguarda gli altri Paesi (in particolare quelli che hanno già raggiunto un maggiore 
tenore di benessere), anche questi sono incoraggiati a erogare fondi di solidarietà a favore di 
azioni di mitigazione e adattamento, ma il loro impegno è di natura volontaria.

Ai fini di un raggiungimento efficiente degli obiettivi, l’accordo di Parigi, come già quello di 
Kyoto, pone al centro lo sviluppo volontario di strumenti flessibili di mercato. Non è chiaro 
in quale misura questi strumenti saranno mutuati dal meccanismo di Kyoto, perché la 
definizione dettagliata di questi aspetti è demandata alla COP22 che si terrà a fine 2016. 
É tuttavia sottolineata la necessità di evitare che lo sviluppo non correttamente monitorato 
di tali strumenti porti a fenomeni di double counting. Sarebbe inoltre opportuna un’attenta 
vigilanza dell’efficacia di tali strumenti, dato che durante il periodo di compliance di Kyoto 
l’emissione di certificati internazionali è stata spesso legata a interventi di dubbio beneficio 
ambientale (come i progetti di abbattimento dei gas industriali HFC-23 e N2O per la maggior 
parte realizzati in Cina), che hanno portato la Commissione Europea a scegliere di escludere 
l’utilizzo di talune tipologie di crediti dalla compliance dell’ETS europeo.

Come prevedibile, il raggiungimento dell’accordo è stato accompagnato da compromessi al 
ribasso anche su aspetti centrali. Si evidenziano i principali: 

• il mancato raggiungimento degli obiettivi nazionali non sarà soggetto a sanzioni (come 
d’altra parte nel Protocollo di Kyoto) e saranno gli Stati stessi a verificare le proprie 
emissioni, non l’UNFCCC, anche se gli Stati saranno soggetti a un regime di trasparenza 
obbligatorio 

• alcuni aspetti sono trattati in modo vago, ad esempio non è indicata la data entro la quale 
si intende raggiungere il picco globale delle emissioni, limitandosi ad affermare che dovrà 
avvenire “il prima possibile” (a questo proposito, l’INDC della Cina contiene l’impegno a 
raggiungere il picco delle emissioni nazionali entro il 2030)

• non sono incluse nell’accordo le emissioni legate al trasporto internazionale (navi e aerei), 
sebbene le emissioni dirette legate al traporto aereo siano pari al 3% delle emissioni 

Tabella 1. Obiettivi post 2020 di riduzione delle emissioni di gas serra fissati dalle 
principali Parti negli INDC
Parte Ob. riduzione Orizzonte Anno base Indicatore
UE-28 40% 2030 1990 Riduzione assoluta
Stati Uniti 26-28% 2025 2005 Riduzione assoluta
Russia 25-30% 2030 1990 Riduzione assoluta
Cina 60-65% 2030 2005 Riduzione emissioni / PIL
India 33-35% 2030 2005 Riduzione emissioni / PIL
Corea del Sud 37% 2030 - Riduzione su scenario BAU
Messico 22%* 2030 - Riduzione su scenario BAU
* L'obiettivo può salire al 36% in caso di accordo globale sfidante
Fonte: INDC

Da definire i meccanismi di 
mercato, che comunque ci 

saranno

Accordo 
inevitabilmente 

accompagnato da 
compromessi al 

ribasso
Assenza di sanzioni, obiettivi 

vaghi, esclusione del trasporto 
internazionale
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Il mercato del carbonio non dà 
reazioni positive

Servirà del tempo per 
valutare la reale portata 

dell’accordo
Il processo di ratifica darà 

indicazioni sull’effettiva volontà 
di impegno

globali e secondo le previsioni dell’ICAO (International Civil Aviation Organization) nel 
2020 potrebbero essere superiori del 70% al livello 2005 e addirittura superiori di un 
ulteriore 300-700% nel 20505.

I punti di compromesso sopra evidenziati di fatto demandano il raggiungimento dell’obiettivo 
globale alla responsabilità e alla buona volontà dei singoli Stati, che potrà essere valutata 
solo nel lungo periodo. Un primo segnale dell’effettiva volontà di impegno deriverà 
tuttavia dai prossimi step formali, ossia la firma (tra il 22 aprile 2016 e il 21 aprile 2017) 
e successivamente la ratifica (o accettazione o approvazione) dell’accordo da parte degli 
Stati. Date le tempistiche piuttosto allungate, i rischi legati a cambi di Governo sono concreti, 
in particolare negli Stati Uniti, dove le prossime elezioni presidenziali sono fissate per l’8 
novembre 2016. Contestualmente, il recente crollo del prezzo del Brent per cause del tutto 
estranee all’accordo sul clima rende più costoso il processo di decarbonizzazione e potrebbe 
influenzare le posizioni degli Stati nei prossimi mesi. L’accordo entrerà in vigore solo 30 giorni 
dopo la ratifica di almeno 55 Parti che si stima siano responsabili di almeno il 55% delle 
emissioni globali.

Il mercato del carbonio sembra avere reagito in maniera piuttosto negativa alla COP di 
Parigi. Durante lo svolgimento della COP, gli EUA hanno perso quasi il 6% del valore, mentre 
immediatamente all’indomani della pubblicazione dell’accordo il prezzo non si è mosso da un  
livello poco sopra 8 €/tCO2 (Figura 1). Al di là di condotte speculative e di eventuali altri fattori 
contingenti, questa dinamica di mercato, seppure di brevissimo periodo, sembra confermare 
l’impressione che al momento anche per gli operatori di mercato è difficile valutare la reale 
portata dell’accordo e che i suoi effetti potranno riflettersi sul mercato del carbonio solo su 
tempi più lunghi. 

Se la posizione assunta dagli Stati Uniti e dai principali Paesi emergenti ha rappresentato 
lo spartiacque tra il raggiungimento o il fallimento dell’accordo e da questi Paesi dipenderà 
il raggiungimento effettivo dell’obiettivo globale, l’Unione Europea ha sempre svolto il ruolo 
di traino a livello internazionale nella fissazione di impegni unilaterali ambiziosi e ha potuto 
svolgere un ruolo di regia ospitando la COP21. Per quanto riguarda il conseguimento dei 
propri obiettivi unilaterali contenuti nell’INDC, che coincidono con quelli del Pacchetto Clima 
Energia 2030 (Newsletter 173), la Commissione Europea sta procedendo affinché si completi 
al più presto il quadro legislativo comunitario a supporto degli obiettivi. 

A luglio ha già presentato la proposta di modifica della direttiva ETS, mentre nel corso del 

5 Per quanto riguarda il trasporto aereo, l’ICAO si è impegnata a sviluppare entro il 2016 un meccanismo 
globale di mercato per il contenimento delle emissioni dei voli internazionali da implementare entro il 
2020; in caso contrario, l’Unione Europea reinserirà le emissioni dei voli internazionali con scalo in un 
aeroporto dell’Unione tra quelle con obbligo di compliance nell’ambito dell’ETS europeo, ponendo fine 
allo “stop the clock” attualmente in vigore.

Figura 1. Prezzo degli EUA nel secondo semestre 2015*
(€/tCO2eq)

* Dati aggiornati al 15 dicembre 2015
Fonte: ICE-ECX
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L’Unione Europea dà 
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nel disegno del 
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obiettivi 2030
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Pacchetto Clima 2030



Newsletter - Osservatorio Energia

E
ne

rg
ie

 ri
nn

ov
ab

ili
 e

d 
ef

fic
ie

nz
a

45

Anno XVII - numero 193-194 - Novembre/Dicembre 2015

Per il 2016 step decisivi 
a livello internazionale e 

comunitario

2016 da cronoprogramma6 dovrebbe avvenire la presentazione, tra le altre, delle proposte di 
modica delle direttive per la promozione delle fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica e del 
Burden Sharing Agreement (Tabella 2). Tra il 2016 e il 2018 dovrebbero inoltre essere redatti 
i piani nazionali per l’energia e il clima, che dovrebbero tra l’altro consentire di conseguire 
congiuntamente l’obiettivo comunitario per le fonti rinnovabili, sulla base delle linee guida 
pubblicate dalla Commissione a novembre7. 

Le più recenti stime contenute nello State of the Energy Union 2015 indicano che sulla base 
delle misure attuali l’Unione Europea nel suo complesso nel 2030 ridurrà le sue emissioni 
del 27% rispetto al 1990, per cui occorreranno misure aggiuntive per centrare l’obiettivo di 
abbattimento del 40% assunto unilateralmente a livello internazionale. 

Se a livello internazionale il 2016 rappresenterà quindi l’anno di avvio del processo di ratifica e 
di definizione di aspetti non approfonditi nell’accordo di Parigi, come i meccanismi di mercato, 
a livello comunitario rappresenterà l’anno di completamento del framework di policy e di 
strumenti necessario a conseguire l’obiettivo 2030.

6 La Commissione Europea ha indicato il cronoprogramma lo scorso novembre nello State of the Energy 
Union 2015 COM(2015) 572, il primo report di monitoraggio dei progressi a valle della presentazione 
dell’Unione dell’Energia COM(2015) 80 a febbraio 2015 (Newsletter 186).
7 COM(2015) 572 allegato 2.

Tabella 2. Programma di completamento del framework  normativo a sostegno del 
Pacchetto 2030
Pilastro Obiettivo Direttiva/decisione Proposta di modifica 

di riferimento della Commissione
Abbattimento emissioni -40% (1990)

Settori ETS -43% (2005) Dir. 2003/87/CE COM(2015) 337
Settori non ETS -30% (2005) Dec. 2009/406/CE entro I sem 2016

Fonti rinnovabili 27% (CFL) Dir. 2009/28/CE entro 2016
Efficienza energetica 27% (risp. en. prim.) Dir. 2012/27/UE entro 2016
Fonte: COM(2015) 572


