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Fonti:  
- UNFCCC (15 Dicembre) “UN Breakthrough on climate change reached in Bali” 
http://unfccc.int/files/press/news_room/press_releases_and_advisories/application/pdf/20071215_bali_final_
press_release.pdf  
- Sito web della Conferenza: http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php. 
- “Earth Negotiations Bulletin” pubblicato dall’“International Institute for Sustainable Development (IISD)” 
http://www.iisd.ca/climate/cop13/ . 
 

Dal 3 al 15 Dicembre 2007 si è svolta a Bali (Indonesia) la Conferenza della Convenzione Quadro 
delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (United Nations Framework Convention on Climate 
Change - UNFCCC) che comprende la XXIII sessione della Conferenza delle Parti (Conference of 
the Parties - COP13), la XXVII sessione dei suoi organi sussidiari e la III sessione della 
Conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto (Conference of the Parties serving as the Meeting of 
the Parties to the Kyoto Protocol – CMP3), oltre alla continuazione della IV riunione del Gruppo di 
lavoro sugli ulteriori impegni per i Paesi Allegato I (industrializzati) nell’ambito del Protocollo di 
Kyoto (Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto 
Protocol - AWG4). Ha concluso la Conferenza l’incontro dei Ministri governativi e dei Capi di Stato 
(High-level segment).  
All’incontro hanno partecipato i delegati dei Paesi, oltre agli osservatori di Organizzazioni inter-
governative e non-governative ed alla stampa, per un totale di circa 11000 partecipanti. 

 

La Roadmap di Bali 
La “Roadmap di Bali” si riferisce ad una decisione della COP13 e ad una serie di decisioni della 
CMP3 che definiscono e danno forma a un processo negoziale di due anni per finalizzare un 
accordo post-2012 alla COP15/CMP5 (Dicembre 2009).  
Sotto la Convenzione, la COP13 ha lanciato un processo che permetta la piena implementazione 
della Convenzione attraverso un’azione di cooperazione nel lungo termine, ora fino a, e oltre il 
2012, allo scopo di adottare una decisione alla COP15. Ha perciò deciso di stabilire un apposito 
gruppo di lavoro sotto la Convenzione: l“Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative 
Action under the Convention”, che terminerà il proprio lavoro nel 2009 e che terrà il proprio 
primo incontro non oltre Aprile 2008. 
Gli elementi costitutivi principali del “Piano d’Azione di Bali” (Bali Action Plan) sono: mitigazione, 
adattamento, sviluppo e trasferimento di tecnologie eco-compatibili in supporto alle azioni di 
mitigazione e adattamento, e le risorse finanziarie. 
(Decisione: http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali_action.pdf ) 

Sotto il Protocollo di Kyoto il “Gruppo di lavoro sugli ulteriori impegni per i Paesi Allegato I del 
Protocollo di Kyoto” (Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under 
the Kyoto Protocol - AWG) continuerà a svolgere il proprio lavoro e di fare raccomandazioni alla 
CMP5 sugli impegni futuri dei Paesi Allegato I.  
(Conclusioni: http://unfccc.int/resource/docs/2007/awg4/eng/l06r01.pdf  ) 

Inoltre, è stata presa anche una decisione su un processo preparatorio alla seconda revisione del 
protocollo di Kyoto sotto l’Art.9, revisione che dovrebbe avvenire alla CMP4. 
(Decisione: http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cmp_art_nine.pdf) 

 1

http://unfccc.int/files/press/news_room/press_releases_and_advisories/application/pdf/20071215_bali_final_press_release.pdf
http://unfccc.int/files/press/news_room/press_releases_and_advisories/application/pdf/20071215_bali_final_press_release.pdf
http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php
http://www.iisd.ca/climate/cop13/
http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali_action.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2007/awg4/eng/l06r01.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cmp_art_nine.pdf


Secondo il Presidente della COP13, il Ministro dell’Ambiente Indonesiano Rachmat Witoelar, la 
Conferenza ha permesso di dare una svolta, e la “Roadmap di Bali” rappresenta anche “un tributo 
alla solidarietà con cui affrontiamo i cambiamenti climatici, la sfida per lo sviluppo dell’uomo nel 
XXI secolo”, riferendosi all’attenzione alle necessità dei Paesi in via di sviluppo (PVS).  

Anche secondo il Segretario Esecutivo della UNFCCC Yvo de Boer la conferenza ha 
rappresentato una vera svolta, aggiungendo che essa fornisce un’opportunità reale per la 
comunità internazionale di condurre con successo la lotta contro i cambiamenti climatici. “I Paesi 
hanno riconosciuto l’urgenza di agire, ed ora hanno fornito una risposta politica alle indicazioni 
degli scienziati”.  

Oltre a questo, sono stati riportati progressi anche su altri elementi importanti della Convenzione 
che ora dovranno essere attuati, e che sono specialmente rilevanti per i PVS. Ne riportiamo di 
seguito alcuni. 

 
Adattamento 

I delegati hanno risolto alcune questioni istituzionali necessarie per rendere operativo l’Adaptation 
Fund, il Fondo che finanzia progetti concreti di adattamento nei PVS sotto il Protocollo di Kyoto, e 
che è finanziato dal 2% delle riduzioni certificate delle emissioni (Certified emission reductions - 
CERs) dei progetti Clean Development Mechanism - CDM, ed anche da altre fonti. E’ stato 
stabilito, infatti, in che modo il Fondo dovrà operare sotto l’autorità della CMP, inclusi i suoi organi 
direttivi, le loro funzioni ed altri elementi (come il processo decisionale, la presidenza, la frequenza 
degli incontri), e che la gestione sia affidata inizialmente al Global Environment Facility - GEF, 
assicurando così che il Fondo diventi operativo agli inizi del primo periodo del Protocollo di Kyoto 
(2008-2012). 
(Decisione: http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cmp_af.pdf) 
 
Sviluppo e trasferimento di tecnologie 

La Conferenza ha riconosciuto che vi è una profonda necessità di accelerare l’innovazione nello 
sviluppo, l’applicazione, l’adozione, la diffusione ed il trasferimento di tecnologie eco-compatibili, 
tra tutti i Paesi, specialmente verso i PVS, e sia per la mitigazione che per l’adattamento. 
I delegati hanno concordato di richiedere al GEF, in consultazione con le istituzioni finanziarie 
internazionali ed i rappresentanti del settore finanziario privato, di elaborare un programma 
strategico per aumentare il livello degli investimenti per il trasferimento di tecnologie eco-
compatibili. Questo programma intende promuovere ulteriormente, tra le altre cose, progetti di 
dimostrazione, ambienti favorevoli allo sviluppo e incentivi per il settore privato per lo sviluppo ed il 
trasferimento delle tecnologie. 
Si richiede inoltre al Gruppo di Esperti sul Trasferimento di Tecnologie (Expert Group on 
Technology Transfer - EGTT), tra le atre cose, di concentrarsi sulla valutazione delle lacune e delle 
barriere all’uso e all’accesso delle risorse finanziarie per lo sviluppo ed il trasferimento delle 
tecnologie, ed anche di sviluppare una serie di indicatori di performance che potrebbero essere 
usati per monitorare e valutare regolarmente i progressi dello sviluppo, trasferimento e 
applicazione delle tecnologie eco-compatibili. 
(Decisione: http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_tt_sbi.pdf) 
E’ stato deciso, inoltre, di estendere il mandato del EGTT per altri cinque anni, con precisi termini 
di riferimento, e che l’EGTT dovrebbe fornire supporto agli organi sussidiari.  
(Decisione: http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_tt_sbsta.pdf)  
 
Riduzione delle emissioni da deforestazione nei PVS 

Affermando la necessità urgente di un’ulteriore e significativa azione per ridurre le emissioni da 
deforestazione e degrado delle foreste nei PVS, i delegati hanno deciso di intraprendere un 
programma di lavoro sugli aspetti metodologici legati, per esempio, alla stima delle emissioni da 
deforestazione, degradazione, conservazione e miglioramento delle foreste, e ad un insieme di 
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approcci politici ed incentivi positivi per ridurre le emissioni da deforestazione e degrado delle 
foreste nei PVS, e che include submission e un workshop, e raccolte di raccomandazioni. 
I delegati incoraggiano inoltre le Parti a dare supporto per la capacity building, fornire assistenza 
tecnica e facilitare il trasferimento di tecnologie ai PVS, ed a intraprendere nuove iniziative, incluse 
attività di dimostrazione, per ridurre le emissioni da deforestazione e degrado delle foreste.  
(Decisione: http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_redd.pdf) 

 
IPCC AR4 

La Conferenza ha deciso di riconoscere il Quarto Rapporto di Valutazione dell’IPCC (IPCC AR4) 
come la più esaustiva ed autorevole valutazione dei cambiamenti climatici attualmente disponibile, 
ed esorta le Parti a fare uso delle informazioni in esso contenute sotto tutti i rilevanti punti agenda, 
incluse le negoziazioni sulle future azioni relative ai cambiamenti climatici. L’IPCC viene quindi 
invitato a continuare a fornire informazioni alle Parti sui più recenti aspetti scientifici, tecnologici e 
socio-economici dei cambiamenti climatici, incluse mitigazione e adattamento. 
(Decisione: http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_arfour.pdf) 
 
Clean Development Mechanism - CDM 

Riguardo alle implicazioni di possibili variazioni al limite dei progetti di piccola scala di 
afforestazione e riforestazione come attività CDM, si è stabilito, in sostanza, di raddoppiare tale 
limite a 16 KtonC02/anno. Il Segretario Esecutivo UNFCCC Yvo de Boer ha spiegato in proposito 
che questa decisone, oltre ad ampliare l’estensione geografica del CDM, permetterà ai Paesi 
senza una base economica ed un settore energetico forti, come molti paesi Africani ed alcuni Stai 
più piccoli in via di sviluppo, di beneficiare del meccanismo. 
(Decisione: http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cmp_ssc_ar_cdm.pdf) 
 
Cattura e confinamento dell’anidride carbonica (Carbon dioxide capture and storage - CCS) 

Per la prima volta è stata considerata la possibilità di includere i Progetti di CCS in formazioni 
geologiche come attività CDM, in vista di una possibile decisione alla prossima sessione della 
CMP. I delegati hanno concordato di lavorare ulteriormente su questo argomento, e di stabilire un 
piano di lavoro per il 2008, che comprende la raccolta di informazioni sugli aspetti tecnici, 
metodologici, legali, politici e finanziari. 
(Conclusioni: http://unfccc.int/resource/docs/2007/sbsta/eng/l19.pdf) 
 
Paesi meno sviluppati (Least developed countries - LDCs)  

E’ stato deciso di estendere il mandato del Gruppo di Esperti sui Paesi meno sviluppati (Least 
Developed Countries Expert Group - LEG), il quale fornisce un supporto fondamentale ai LDCs 
nelle valutazioni delle loro necessità di adattamento. Le Parti chiedono al LEG di sviluppare un 
programma di lavoro, con obiettivi, attività e risultati attesi, prendendo in considerazione anche i 
risultati del Programma di lavoro di Nairobi sugli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici (Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate 
change - NWP). 
(Conclusioni: http://unfccc.int/resource/docs/2007/sbi/eng/l24.pdf e Decisione: 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/sbi/eng/l24a01.pdf ) 
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