
 
 
 

DA UN DECENNIO DI CARBONE 
AL SECOLO DELLE RINNOVABILI 
Risultati chiave del terzo gruppo di lavoro del rapporto dell’IPCC sulle politiche di 
mitigazione 
_____________________________________________________________________
 

“Questo secolo è iniziato con un decennio di carbon e ma sarà conosciuto come il secolo 
del solare e dell’eolico. L'IPCC dimostra che è nec essaria una radicale trasformazione 
del nostro sistema energetico, che porti al progres sivo azzeramento delle emissioni 
prodotte dalle fonti fossili . E’ una grande sfida ma la crescita di energie pulite, sicure e 
rinnovabili la sta rendendo possibile.” 

   – Karsten Smid, Greenpeace Germany 
          

Questo briefing è tradotto dall’originale “From a decade of coal to the century of renewables” dove è 
possibile trovare anche note e bibliografia. 
(http://www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/climate/2014/IPCC-WGIII-
key%20findings.pdf ) 

Il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) è l'organo scientifico leader 
a livello mondiale per la valutazione dei cambiamenti climatici. Nel 2013-2014 tale gruppo sta 
pubblicando il “Quinto Rapporto di Valutazione”, diviso in quattro parti. Le prime due parti valutano 
i cambiamenti climatici da un punto di vista scientifico e di impatti, la terza parte riguarda le 
soluzioni, mentre la quarta parte, un riassunto dell’intero rapporto, verrà pubblicata ad Ottobre. 
Questo briefing riassume alcuni risultati chiave della terza parte del Rapporto IPCC, pubblicata lo 
scorso 13 aprile, e trae le conclusioni sulle azioni da intraprendere.  
 
10 RISULTATI CHIAVE 
 
1) Una seria riduzione delle emissioni non è ancora iniziata. Nonostante gli accordi globali e le 
politiche nazionali, le emissioni continuano a crescere - soprattutto nelle economie emergenti - 
mentre quelle di Paesi da tempo industrializzati rimangono a livelli elevati. Le emissioni globali 
sono cresciute più velocemente nel periodo 2000-2010 rispetto ai decenni precedenti. Senza 
ulteriori azioni, andremo verso un riscaldamento globale di 4-5°C o più. 
 
2) Il 2000-2010 è stato il decennio del carbone. Circa l'80% della crescita delle emissioni durante 
questo periodo è stato causato dalla combustione di combustibili fossili, in particolare del carbone. 
 
3) Non è troppo tardi per limitare il riscaldamento a meno di 2°C - o addirittura 1,5°C - livelli oltre i 
quali i rischi iniziano ad aumentare notevolmente, ma dobbiamo rimanere entro un tetto massimo 
di emissioni di CO2 i cui limiti si stanno rapidamente riducendo. Gli scenari che limitano l’aumento 
di temperatura a 1,5°C implicano il 70-95% di riduzione delle emissioni entro il 2050, rispetto ai 
livelli del 2010, mentre gli scenari relativi ai 2°C implicano almeno il 40-70% di taglio delle 
emissioni al 2050. 
 
4) Dobbiamo avviarci verso l’eliminazione graduale dei combustibili fossili e verso una fase di 
emissioni zero di CO2. Il settore dell’energia è la più grande fonte di emissioni ed è proprio là che 
una trasformazione radicale è necessaria. Le emissioni nette globali di CO2 devono diminuire fino 
a zero. Una rapida decarbonizzazione del settore dell’elettricità è la chiave di una strategia 
economicamente conveniente, ed è opportuno iniziare dalla chiusura delle centrali a carbone. 
 
5) L’energia rinnovabile è pronta ad espandersi e porta con sé moltissimi benefici. Le tecnologie 
a energia rinnovabile si sono sviluppate notevolmente in termini di performance e costi rispetto 
all’ultimo rapporto dell’IPCC (2007), e un numero crescente ha raggiunto una maturità 
tecnologica ed economica tale da consentire la distribuzione su scala significativa. Lo stesso non 
può dirsi per il nucleare e per la tecnologia di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (CCS). 
Tra queste tre opzioni a basso impatto di CO2 valutate all’interno del rapporto, le rinnovabili 
spiccano come l’opzione più facile da attuare e presentano benefici aggiuntivi. 



 
 
 
6) Un uso più intelligente dell’energia è fondamentale per il taglio delle emissioni. Per attuare politiche di 
mitigazione dei cambiamenti climatici che siano economicamente vantaggiose è necessaria una riduzione 
della domanda di energia nel breve termine. Più si agisce sull’efficienza energetica e meno ci sarà bisogno 
di intervenire, con opzioni rischiose, sul lato dell’offerta. Il potenziale dell’efficienza è grande e usarlo al 
meglio ci aiuterebbe a non rimanere imprigionati in infrastrutture ad alta intensità di CO2 con numerosi 
benefici correlati. 
 
7) Avviare una transizione verso le energie pulite significa smettere di investire sui combustibili fossili. 
Puntare su un mondo a basse emissioni comporterebbe grandi cambiamenti nei modelli di investimento nei 
prossimi 15 anni, riducendo notevolmente l’estrazione di combustibili fossili e gli investimenti nelle relative 
centrali. Per rimanere al di sotto della soglia dei  2°C, possono essere bruciate solo un quinto (all’incirca) di 
tutte le riserve di combustibili fossili. Le necessarie scelte a difesa del clima potrebbero quindi svalutare gli 
assets delle compagnie che utilizzano tali fonti. L’effetto atteso sugli esportatori di carbone e petrolio è 
ampiamente negativo. 
 
8) I costi dell’azione a difesa del clima sono modesti rispetto a quelli dell’inazione. Mantenere l’aumento 
della temperatura globale al di sotto dei 2°C ridurrebbe di poco la crescita dei consumi (circa 0.06 punti 
percentuali): la crescita annua media globale sarebbe di 1.54 – 2.94% invece di 1.6 - 3%. Queste stime 
peraltro ignorano i benefici derivanti dall’evitare la distruzione del clima e quelli relativi al mancato 
inquinamento dell’aria: questi ultimi da soli sono di un ordine di grandezza paragonabile, se non addirittura 
maggiore, rispetto ai costi delle politiche di mitigazione. 
 
9) Un’azione rapida ridurrebbe i costi ed i rischi, evitando di dover poi adottare misure scomode. Più a 
lungo ritardiamo l’azione, più elevati saranno i costi complessivi e più piccole saranno le nostre possibilità di 
prevenire un riscaldamento catastrofico. Il ritardo nell’agire diminuisce le opzioni tecnologiche a 
disposizione, costringendoci a fare sempre più affidamento su tecnologie ancora tutte da sviluppare (come 
la cattura di CO2 mediante bio energie e il successivo stoccaggio, BECCS), che comportano molte sfide e 
rischi sconosciuti. 
 
10) La cooperazione globale è fondamentale per la tutela del clima e deve procedere con maggior equità. I 
successi fino ad ora registrati nella cooperazione globale per il taglio delle emissioni sono modesti, ma 
potrebbero aumentare incrementando l’equità nella distribuzione degli sforzi.  
Non ci sono metodi universalmente accettati per la distribuzione dei compiti tra i Paesi ma, se l’obiettivo è 
mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C, nel 2030 le emissioni dei Paesi OECD/1990 
dovranno essere circa la metà dei livelli del 2010, con tagli tuttavia molto differenti:  circa due terzi per le 
economie in transizione (EIT), per i Paesi dell’Asia le emissioni si dovrebbero mantenere all’incirca ai livelli 
del 2010 o poco al di sotto; leggermente al di sopra dei livelli del 2010 le emissioni ammesse per i Paesi in 
Medio Oriente ed Africa, e ben al di sotto dei livelli del 2010 per i Paesi dell’America Latina. 
 
Infine, non sono solo la tecnologia e la politica a dover cambiare -  e neppure solo l’energia. Il 
comportamento individuale, lo stile di vita e la cultura hanno una notevole influenza sul consumo di energia 
e sulla quantità di emissioni, con un potenziale di riduzione elevato in alcuni settori. Cambiamenti nei 
modelli di consumo, nelle diete (con la riduzione degli sprechi alimentari) possono diminuire notevolmente 
le emissioni di CO2. Riguardo agli usi dei suoli, ridurre la deforestazione è tra le misure più convenienti per 
quanto riguarda le politiche di mitigazione. 
 
CONCLUSIONI PER L’AZIONE 
 

• Da un decennio di carbone al secolo delle energie rinnovabili. Il problema è chiaro e chiare sono 
anche le soluzioni. Il nostro sistema energetico necessita una trasformazione fondamentale, 
passando dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Negli ultimi anni, la transizione è già 
iniziata ma deve accelerare. 

 
• Da una diminuzione a una eliminazione dei combustibili fossili. Limitare le emissioni o ridurne la 

crescita non è abbastanza. Quello che ci serve è un abbandono dei combustibili fossili e delle 
emissioni a essi legate. Ci vorranno decenni, ma per raggiungere l’obiettivo il cambiamento deve 
iniziare oggi. Ciò significa evitare investimenti in nuove infrastrutture ad alta intensità di carbonio e 
spostare gli investimenti verso l’efficienza energetica nei vari settori e verso le energie rinnovabili. 
Obiettivi e politiche, chiari e ambiziosi, per il lungo termine giocano un ruolo fondamentale. 

 
• Siamo tutti responsabili. Il cambiamento climatico è un problema troppo grande per essere lasciato 

solo nelle mani dei politici e degli investitori. Per avanzare verso un futuro alimentato al 100% da 



 
 
 

energie rinnovabili c’è bisogno di agire su tutti i livelli, dai regolatori finanziari agli investitori, dagli 
amministratori delegati ai sindacati, dalle amministrazioni comunali alle chiese. Grazie al rapido 
declino dei costi delle rinnovabili, i singoli individui possono sempre più prendere il controllo della 
propria energia e diventare essi stessi fattori di cambiamento. 

 
• Il summit di Parigi (Dicembre 2015) deve segnare l'inizio della fine dell'era dei combustibili fossili. I 

negoziati sul clima delle Nazioni Unite sono bloccati nel passato: continuano a vedere la lotta ai 
cambiamenti climatici come un fardello e non come una opportunità. In realtà, il vero fardello, 
intollerabile, è continuare a non fare niente. Energia intelligente, protezione delle foreste, tecniche 
agricole adatte a resistere al cambiamento climatico, hanno enormi benefici e sono sempre più 
convenienti, da un punto di vista sociale e anche economico. Per essere rilevante, il Trattato di 
Parigi del 2015 deve aprire la strada verso un futuro di energia rinnovabile al 100% per tutti e 
iniziare il conto alla rovescia per l’abbandono definitivo dei combustibili fossili. 

 
Per maggiori informazioni contattare: Kaisa Kosonen, Senior Political Advisor, Greenpeace International 


