
La Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici in Durban, Sud Africa, si 
è tenuta dal 28 Novembre al 11 Dicembre 2011.  I risultati coprono una vasta gamma di 
argomenti:  

• un secondo periodo di impegno nell’ambito del Protocollo di Kyoto 

 con obiettivi vincolanti legalmente di riduzione delle emissioni solo per i Paesi Annex I, che 
avrà inizio nel 2013 e si estenderà fino al 2017 (o fino al 2020). Le riduzioni complessive 
attualmente in discussione per i paesi partecipanti oscillano tra il 15 e il 25% nel 2020 rispetto 
al 1990. La quantificazione degli impegni effettivi per i diversi Paesi avverrà successivamente, 
sulla base delle comunicazioni che i Paesi devono effettuare entro maggio 2012. 

 L’Unione Europea ha già deciso di impegnarsi a raggiungere -20% nel 2020 rispetto al 1990, 
ma è disposta a considerare obiettivi più ambiziosi (fino a -30%) se altri paesi faranno sforzi 
analoghi. Tale decisione va valutata non per il suo significato numerico (poco più che 
simbolico), ma per quello politico: convincere i paesi in via di sviluppo ad accettare la cosiddetta 
“piattaforma di Durban” 

 Per i Paesi industrializzati che non parteciperanno al secondo periodo d’impegno, non si 
preannuncia un totale disimpegno. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno confermato l’offerta 
avanzata a Copenaghen di riduzione volontaria delle emissioni del 17% al 2020 rispetto al 
2005. 
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•  È stato istituito un Gruppo di lavoro sulla “piattaforma di Durban” per definire 

entro il 2015 “un nuovo protocollo o altro strumento legale o esito condiviso dotato 

di forza legale”, che comprenda tutti i Paesi.  

 Il gruppo di lavoro dovrà occuparsi di temi fondamentali come mitigazione, adattamento, 

meccanismi finanziari, sviluppo di nuove tecnologie e capacity building. L’aspetto 

fondamentale è che i “paesi in via di sviluppo” (e.s. Cina e India) abbiano alla fine accettato 

l’idea di avere anche loro obiettivi “vincolanti” (a partire dal 2020). A Durban si sono poste 

le basi per superare la dicotomia paesi ricchi – paesi poveri che per anni ha tenuto in ostaggio 

l’intera discussione sugli impegni di riduzione, impedendo di fare passi in avanti. 

•  una azione cooperativa a lungo termine, nell’ambito della Convenzione [UNFCCC] 

•  la decisione di rendere operativo il Fondo Verde (Green Climate Fund-GCF) 

 destinato a finanziare gli interventi di mitigazione e adattamento nei Paesi in via di 

sviluppo, con una dotazione attesa di 100 miliardi di dollari USA l’anno entro il 2020 

La Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici in Durban 



•  Il compromesso raggiunto non definisce obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni 

legalmente vincolanti e immediatamente operativi; d’altra parte, però, un mancato accordo 

avrebbe con ogni probabilità provocato una crisi del multilateralismo climatico ed un 

ulteriore ridimensionamento delle aspettative in tema di mitigazione. 

•  Per il raggiungimento di questo risultato, è risultato determinante il clima di condivisione 

costruito con pazienza dalla Presidenza sudafricana della Conferenza, anche attraverso 

un’attenzione specifica alle esigenze e alle priorità negoziali dei diversi gruppi di Paesi, in 

particolare di quelli meno sviluppati (particolarmente interessati, ad esempio, all’avvio delle 

operazioni del Green Climate Fund, e del meccanismo REDD+ (Reducing Emissions from 

Deforestation and forest Degradation) che servirà a fornire supporto tecnologico e finanziario alle 

azioni di mitigazione delle emissioni derivanti da deforestazione e degrado forestale e alle azioni di 

conservazione delle foreste nei Paesi tropicali). 

•  La capacità dell’accordo di Durban di fornire nei prossimi anni una risposta efficace alle 

esigenze urgenti di una riduzione delle emissioni a livello globale non si misurerà solo 

attraverso il coinvolgimento, con obiettivi vincolanti, di tutte le principali economie del 

Pianeta, ma anche attraverso l’introduzione di meccanismi che favoriscano la riconversione 

delle economie e dei processi produttivi in direzione dello sviluppo sostenibile. 
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•  Il riscaldamento del sistema climatico è chiaramente un problema di carattere 

globale, che deve essere ed è affrontato a livello planetario. Questo non vuol dire 

che sia un problema lontano, in quanto le ripercussioni sono al contrario concrete e 

vicine.  

•  I punti vulnerabili per l’Italia, descritti nella V Comunicazione Nazionale alla 

UNFCCC, sono molteplici e riguardano la riduzione di disponibilità e della qualità 

dell’acqua, le alterazioni del regime idrogeologico, la degradazione del suolo, 

maggiori rischi di incendi, la perdita di ecosistemi naturali e di zone costiere, 

nonché la riduzione della produttività in agricoltura, oltre a effetti sulla salute 

umana e a potenziali danni per l’economia italiana.  

•  È dunque necessario definire e adottare delle strategie e dei piani di azione a 

livello locale che dovrebbero essere coerenti e coordinati nell’ambito delle strategie 

globali. 

•  L’elemento di base per pianificare delle azioni efficaci è la possibilità di quantificare 

i livelli di partenza e la loro evoluzione, in questo caso lo strumento è l’inventario 

delle emissioni.  
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•  A livello nazionale, ISPRA è la fonte ufficiale per le emissioni di gas serra nazionali, 

in ragione del ruolo dell’Istituto come responsabile della realizzazione annuale 

dell’inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, strumento di verifica degli 

impegni assunti a livello internazionale sulla protezione dell’ambiente atmosferico, 

come la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). 

•  A livello locale, una delle iniziative più importanti è il Patto dei Sindaci, promosso 

dalla Commissione Europea, che richiede ai comuni partecipanti di ridurre le 

proprie emissioni di gas serra al 2020 verificandole attraverso la preparazione 

dell’inventario delle emissioni su scala comunale. 

•  Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare 

l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.  

•  Al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e progetti concreti, i firmatari 

del Patto si impegnano a preparare un Inventario di Base delle Emissioni e a 

presentare, entro l’anno successivo alla firma, un Piano d’azione per l’energia 

sostenibile in cui sono delineate le azioni principali che essi intendono avviare. 
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•  Il Patto dei Sindaci è caratterizzato da peculiarità legate alla scala  d’intervento, ad esempio ai 
fini della valutazione delle politiche intraprese da un’Amministrazione locale per ridurre le 
emissioni di gas serra diventa fondamentale la scelta delle attività da considerare. Infatti 
alcuni tipi di emissioni derivano da attività che non sono governabili da politiche a livello 
locale. Questo è il caso, ad esempio, delle emissioni da grandi impianti già poste sotto 
controllo dall’EU-ETS* e le cui riduzioni sono già garantite a livello europeo.  

•  Uno dei problemi principali riguarda la scelta dell’approccio metodologico: considerare le 
emissioni effettive in un territorio o le emissioni dovute alle attività presenti in quel territorio. 
In altri termini: le emissioni di un impianto vanno attribuite al territorio dove questo è 
localizzato, o a quello dove i prodotti vengono consumati? Inventario o bilancio delle 
emissioni? 

•  In definitiva, a seconda della finalità dell’inventario, le emissioni effettive in un territorio 
possono rappresentare o non rappresentare le emissioni che avvengono nel territorio. È 
sicuramente utile considerare emissioni “ombra”, ossia le emissioni derivanti da consumi 
effettivamente svolti nel territorio, come i consumi di energia elettrica, ma che sono emesse su 
un altro territorio, quello dove è localizzata la centrale di produzione energetica. In tal caso si 
possono davvero orientare delle politiche a scala locale, come ad esempio l’incentivazione del 
risparmio energetico nelle abitazioni, che possono essere molto rilevanti per piccoli comuni e 
province ai fini del raggiungimento di obiettivi di riduzione dei gas serra. 

•  *European Union Emissions Trading Scheme 
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•  Ma, a parte i problemi metodologici, il limite più evidente dell’esperienza del Patto dei Sindaci è 
che l’enfasi dei Piani rimane concentrata sulle tematiche energetiche, senza considerare che le 
competenze degli Enti locali sono particolarmente rilevanti non tanto in quest’ambito, quanto 
sugli aspetti territoriali che riguardano le politiche urbanistiche, la gestione dei trasporti, la 
promozione di forme sostenibili di produzione e consumo in agricoltura. 

•  Proprio a partire dagli interventi relativi a queste tematiche, peraltro, è possibile valorizzare le 

sinergie esistenti tra mitigazione (ossia riduzione delle emissioni di gas-serra) e adattamento alle 
conseguenze dei cambiamenti climatici, garantendo la diffusione delle iniziative esemplari già 
avviate a livello locale e favorendo  l’attivazione di nuove partnership con le istituzioni 
scientifiche e gli operatori privati interessati ad una gestione sostenibile del territorio. 

•  E’ comunque urgente fornire alle iniziative degli Enti locali un quadro di riferimento a livello 

nazionale, attraverso la messa a punto di un Piano energetico nazionale e soprattutto, quanto 
prima possibile, di una strategia e di un piano operativo per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici che risponda alle reali esigenze del paese in termini di specificità territoriali, che possa 
dare risposte nel breve termine ma che consideri gli sviluppi nel lungo termine, che preveda un 
regia centrale ma lasci la possibilità di declinare le politiche a livello locale, che valuti le 
opportunità e i rischi tanto economici quanto sociali e che renda la popolazione più 
consapevole. 
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Possibili contributi di ISPRA 

 Supporto:  

•  alla preparazione, alla messa a punto e all’alimentazione dell’Inventario di Base 

delle Emissioni su scala locale; 

•  alla preparazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile; 

•  alla pianificazione coerentemente con le esigenze di adattamento dei cambiamenti 

climatici con la valorizzare delle sinergie esistenti con le misure di  mitigazione; 

•  allo sviluppo e all’implementazione di procedure di contabilità ambientale a livello 

locale (linee guida). 
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