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Gli esiti della Conferenza di Copenaghen saranno difficili da valutare, probabilmente non meno 
difficili di quanto sia la stessa scienza del clima. Sappiamo già che non si raggiungerà un accordo su 
un nuovo trattato, non ci sarà una nuova versione del Protocollo di Kyoto del 1997 che avrebbe 
dovuto vincolare i Paesi firmatari a ridurre le loro emissioni di gas a effetto-serra. Ci sarà solamente 
un «accordo politico », che stabilirà le linee guida di nuovi negoziati, da tenersi nel 2010, per 
arrivare a un vero trattato. Ma questo accordo sarà quello giusto, sarà cioè in grado di ridurre i 
pericoli dovuti al cambiamento climatico senza distruggere l’economia mondiale? Dipende da quale 
domanda ci si pone. Se ci chiediamo se un accordo politico a Copenaghen preparerà la strada a un 
trattato che raggiunga gli obiettivi stabiliti recentemente dall’International Energy Agency (Iea), 
vale a dire tagliare le emissioni di gas serra entro il 2030 in modo da contenere l’aumento medio 
globale della temperatura nel XXI secolo entro 2 gradi centigradi, la risposta è no. Le promesse 
fatte prima del summit da Unione europea, Stati Uniti, Cina, Giappone e molti altri Paesi non 
basterebbero ad ottenere questo risultato. Si tratta di una scienza incerta, e ancor di più lo sono i 
modelli previsionali, per cui l’obiettivo dell’Iea, in realtà, è solo un’ipotesi più o meno attendibile. 
Nessuno al momento sa cosa si debba fare per limitare l’aumento della temperatura, come ha 
dimostrato la diatriba tra negazionisti e ambientalisti dopo lo scandalo delle email, il « climategate 
». La scienza non ha espresso il suo verdetto definitivo, come pretendono gli ambientalisti, ma 
questo non significa che non si debba fare nulla. In ogni caso, l’accordo di Copenaghen non sarà 
ambizioso come l’Iea avrebbe voluto. 
Questa, però, potrebbe non essere la domanda giusta. Il mondo sta appena uscendo da una grave 
recessione. Fino ad ora c’è stato ben poco accordo tra gli Stati sulla necessità di agire per contenere 
il cambiamento climatico. La domanda giusta potrebbe quindi essere se questa atmosfera politica 
sfavorevole sia finalmente cambiata. La risposta è sì, e Copenaghen lo confermerà. 
La proposta che Barack Obama farà a Copenaghen (alla fine del summit, e non, come deciso in un 
primo tempo, all’inizio) continuerà a essere non adeguata né convincente. L’offerta dell’America di 
tagliare le emissioni, entro il 2020, del 17% rispetto ai livelli del 2005, è molto meno significativa 
della proposta dell’Ue. Il Congresso americano non prenderà neanche in esame il relativo disegno 
di legge, chiamato Waxman-Markey dal nome dei proponenti, prima della prossima primavera. 
Anche così, questa debole proposta è comunque rivoluzionaria se paragonata all’atteggiamento 
dell’amministrazione Bush. 
Nel frattempo la Cina ha tenuto molto a esibire le sue credenziali verdi, e ha annunciato piani per 
ridurre la quantità di emissioni per unità di Pil del 4% entro il 2020. Ma, come nel caso del-
l’America, si tratta di una promessa meno rilevante di quanto sembri. Anche supponendo che le 
autorità cinesi riescano ad onorarla, il tasso di crescita economica della Cina sarà probabilmente 
così elevato che il suo livello complessivo di emissioni potrebbe raddoppiare di qui al 2020. 
Pur con questi limiti, si tratterebbe comunque di un notevole passo avanti. Con la partecipazione 
della Cina e una forma di impegno da parte dell’America, sarà possibile giungere a un trattato nel 
corso del 2010. C’è, almeno, un generale consenso politico sul fatto che il mondo debba agire e 
debba farlo con il contributo di tutti. Visto che il problema del cambiamento climatico investe tempi 
molto lunghi, non ha senso agire in modo drastico e affrettato. Con Copenaghen si farà un passo 
avanti, e il prossimo anno ve ne sarà un altro. 
Questa conclusione ottimistica trascura però una terza domanda: qual è il modo migliore per 
raggiungere questi obiettivi? È la domanda a cui è più difficile rispondere (la mia proposta, ap-
plicare una carbon-tax elevata per incoraggiare il passaggio ad altre risorse energetiche, non sembra 



riscuotere successo). Se a Copenaghen si arrivasse a un consenso su questo punto, sarebbe un bel 
progresso, ma tendo a dubitarne. 


