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Copenhagen: 
successo o fallimento? 
 
 
Molto fumo negli occhi 
Gli impegni recentemente annunciati per un accordo di successo a 
Copenhagen hanno creato molto fumo e confusione. In realtà questa “nebbia” 
serve a nascondere agli occhi dell’opinione pubblica la difficoltà di alcuni capi 
di Stato a parlare degli argomenti veramente cruciali. 
 
La questione del “politicamente vincolante” contro il “legalmente vincolante”, 
insieme alla paventata possibilità di un mancato accordo, rischiano di 
ridimensionare le aspettative per Copenhagen creando un senso di apatia tra i 
politici e tra gli stessi addetti ai lavori, spostando l’attenzione da ciò che è 
davvero necessario decidere per evitare un disastro climatico di portata 
inimmaginabile. 
 
 
I punti fondamentali 
Il successo di Copenhagen dipende dall’accordo sui temi cruciali, quelli che 
permetteranno di limitare l’aumento della temperature media globale ben al di 
sotto di +2° centigradi. Questo è appunto ciò che l a scienza ritiene necessario 
per assicurare la sopravvivenza di un terzo delle specie viventi oggi 
conosciute, di milioni di persone e di alcuni dei Paesi più esposti agli impatti 
dei cambiamenti climatici, come le Maldive. 
 
Per raggiungere questo vitale obiettivo: 
 

1. i Paesi industrializzati, a cui spetta la responsabilità storica dell’effetto 
serra e che hanno la maggiore capacità di riduzione delle emissioni, 
devono impegnarsi come gruppo a una riduzione delle stesse di 
almeno il 40% entro il 2020 (rispetto ai livelli del 1990). Al momento i 
diversi impegni annunciati arrivano a una riduzione del 18% al 
massimo. Questo è assolutamente inadeguato e ingiusto; 

2. i Pesi industrializzati si impegnano a fornire risorse finanziarie 
pubbliche pari a 140 miliardi di dollari (110 miliardi di euro) all’anno per 
sostenere la rivoluzione energetica pulita nei Paesi in via di sviluppo, 
fermare la deforestazione e ad adattarsi agli impatti inevitabili dei 
cambiamenti climatici; 

3. alcuni Paesi in via di sviluppo a forte crescita economica si impegnano 
a ridurre l’aumento delle proprie emissioni del 15-30% entro il 2020 
rispetto alla crescita tendenziale; 

4. occorre creare un meccanismo finanziario per fermare la 
deforestazione netta e le relative emissioni di gas serra in tutti i Paesi 
in via di sviluppo entro il 2020. L’obiettivo deforestazione zero deve 
essere raggiunto già entro il 2015 nelle aree prioritarie, come il bacino 
dell’Amazzonia, il bacino del Congo e in Indonesia. 
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La partita per ridurre rapidamente le emissioni di gas serra, in modo da salvare il Pianeta da cambiamenti 
climatici irreversibili e potenzialmente catastrofici, dipende da questi quattro punti cruciali. Queste sono 
dunque le richieste fondamentali per raggiungere un accordo di successo.  
 
Dopo oltre due anni di discussione, non esiste alcuna motivazione concreta per rinviare la decisione su 
questi punti dopo Copenhagen. Questo vertice rappresenta un momento storico per l’Umanità, e ci sono 
grandi aspettative: il mondo intero si attende che i capi di Stato mettano nero su bianco le promesse fatte 
per frenare il rapido riscaldamento del Pianeta. Questa opportunità non deve essere sprecata. Quei Paesi 
che lamentano la mancanza di tempo, stanno in realtà nascondendo la loro mancanza di volontà politica 
ad agire. 
 
 
Strumenti legali ratificabili 
Una volta raggiunto l’accordo su questi quattro punti chiave, occorre che siano trascritti all’interno di un 
testo legalmente vincolante. Il risultato più corretto e valido sia legalmente che politicamente, è l’adozione 
di strumenti legali ratificabili sotto forma di un emendamento al Protocollo di Kyoto e di un nuovo 
Protocollo di Copenhagen. 
 
Nella possibilità che nessun testo venga chiuso a Copenhagen, i Governi dovranno trovare accordo per 
un forte e chiaro mandato che definisca dettagliatamente il piano di lavoro e i tempi da rispettare per 
giungere al più presto a un testo legalmente vincolante. L’accordo raggiunto a Copenhagen dovrebbe 
dunque essere inquadrato all’interno di un “protocollo quadro” i cui dettagli saranno completati al più tardi 
nei sei mesi successivi. In altre parole, l’accordo raggiunto a Copenhagen dovrà essere aperto a ulteriori 
precisazioni che ne rafforzino gli impegni, ma non a una rinegoziazione degli stessi. Vista l’importanza 
della questione, i capi di Stato dovranno occuparsene fino a quando i nuovi trattati non saranno firmati. 
 
 
Un risultato inaccettabile 
Una blanda dichiarazione politica, una o più decisioni della COP, o qualsiasi altro testo che lasci aperti i 
quattro punti fondamentali che definiscono gli impegni dei diversi Paesi, e la natura legale degli stessi, 
rappresenterebbe un risultato inaccettabile, oltre che una colossale perdita di tempo (i negoziati per 
Copenhagen sono infatti stati avviati dalla “roadmap” definita a Bali nel dicembre 2007). 
 
L’accordo “politico” promosso recentemente dalla Presidenza danese del vertice di Copenhagen lascia 
intendere che i quattro punti chiave potrebbero essere trascritti in forma legalmente vincolante solamente 
dopo la conclusione del vertice di Copenhagen. Questo aprirebbe le porte a un percorso lungo, 
inconcludente e con il rischio di uscire dalla fondamentale architettura del Protocollo di Kyoto. Questa 
possibilità deve essere scongiurata perché indebolirebbe tutto il processo in atto. 
 
Se i capi di Stato falliranno a raggiungere un accordo legalmente vincolante, nei termini qui indicati, sarà 
un chiaro segnale che non c’è convergenza sui punti chiave per garantire un risultato giusto e ambizioso. 
La responsabilità di recuperare la mancanza di fiducia che pervade gli ambienti negoziali è ora nelle mani 
dei Paesi industrializzati, che hanno il compito di fare il primo passo impegnandosi a ridurre le emissioni 
nel breve termine (2020) e a indicare cifre concrete per il supporto finanziario necessario a contrastare i 
cambiamenti climatici nei Paesi in via di sviluppo. 


