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L’8 dicembre 2007 i principali quotidiani italiani portavano titoli del tipo «Lotta ai gas 
serra: la Cina meglio dell'Italia» (così Il Sole-24 Ore, ad esempio). La fonte è uno studio di 
Germanwatch che mette l'Italia al 41° posto (la Cina al 40°) nella classifica di 56 Paesi. Prima la 
Svezia, seconda la Germania. Al quinto posto l'India. Dopo l'Italia, il Canada, l'Australia e 
penultimi gli Stati Uniti. 

Germanwatch è un organismo non profit e non governativo che definisce così il proprio 
compito: «Prepara il terreno per i cambiamenti nelle politiche che è necessario adottare nel Nord 
del mondo per tutelare gli interessi della popolazione del Sud». Il progetto «Climate change 
performance index» è stato realizzato con il contributo finanziario del ministero federale tedesco 
per la Cooperazione e lo sviluppo economico. Il calcolo per la costruzione dell'indice è 
abbastanza semplice. Per ciascun Paese si è preso: il livello unitario delle emissioni di gas ad 
effetto serra (una media delle emissioni per unità di energia primaria consumata, per unità di Pil 
pro capite) con peso 30%; la variazione delle emissioni complessive tra la media del periodo 
1998-2000 e la media 2003-2005, con peso 50%; una valutazione delle politiche ambientali, con 
peso 20 per cento. 

La scelta degli indicatori è ragionevole, ma gli elementi discrezionali o arbitrari sono 
decisivi. Naturalmente un esercizio di questo genere implica necessariamente scelte opinabili e lo 
studio Germanwatch ha il pregio notevole di essere molto trasparente. Sono arbitrari ovviamente 
i pesi, non solo fra i tre indicatori ma fra le componenti al loro interno (ad esempio, nel primo le 
tre misure hanno pesi rispettiva-mente pari a 2,1,1). 

Per il livello delle emissioni (pesa il 30%) l'Italia figura bene, meglio della Germania. Il 
nostro è storicamente un Paese con basse emissioni di gas serra per la struttura produttiva con 
poca industria di base, il clima mite, l'eredità di una rilevante generazione idroelettrica e di un 
basso consumo di carbone (per mancanza di produzione locale): tutti segni di buona sorte più che 
di buona politica. 

Il calcolo Germanwatch ha grossi difetti. La mancanza di alcuni dati produce effetti di 
rilievo: la deforestazione non è oggi misurabile in modo soddisfacente e quindi nello studio non è 
considerata, così il Brasile figura tra i Paesi più virtuosi (all'ottavo posto in classifica, meglio 
della Svizzera), e pure l'Indonesia (al 15° posto, meglio di Norvegia, Danimarca, Finlandia). 
Entrambi i Paesi sarebbero in posizione assai meno brillante se si potesse considerare la 
distruzione delle foreste (effettuata, oltretutto, a mezzo combustione). Un'altra decisione di 
rilievo: il nucleare è convenzionalmente parificato a una generazione da carbone con tecnologie 
efficienti; così la Francia perde posizioni. 

Invece in materia di variazione delle emissioni (pesa il 50%) sono note dolenti per l'Italia, 
e non infondate. Continuiamo ad aumentare le nostre emissioni e se riusciremo a rientrare negli 
impegni di Kyoto (improbabile) sarà solo per le iniziative di riduzione dei fumi che le imprese 
italiane riusciranno a realizzare all'estero e a farsi riconoscere in Italia: procedura sensata in 
termini di efficienza globale della manovra oltre che legittima, ma che non rappresenta un 
miglioramento ambientale del nostro territorio. 



Attenzione però al calcolo di Germanwatch. I Paesi dell'Est europeo, tra cui parte 
significativa dell'attuale Repubblica federale tedesca, possono mostrare una forte riduzione delle 
emissioni dovuta allo smantellamento dell'economia socialista che era basata sull'industria 
pesante con uso indiscriminato del carbone e sprechi energetici ovunque. Si presentano 
benissimo, ma solo per questa volta: l'operazione è irripetibile. 

Inoltre l'indicatore è diviso in due. Per il 35% è valutata la tendenza effettiva, per il 15% 
la tendenza effettiva a confronto con quella "desiderata". La "variazione desiderata" è quella che 
segna un percorso di convergenza del Paese in questione verso un livello di emissioni 
compatibile con il contenimento del cambiamento climatico (concentrazione di gas serra pari a 
450 ppm nel 2050, ritenuto compatibile con un aumento della temperatura atmosferica limitato a 
due gradi). La velocità di convergenza è stabilita doppia per i Paesi industrializzati rispetto agli 
altri. Pare, dalla lettura, che il percorso "desiderato" dei Paesi europei sia stato assunto in base 
agli accordi di "burden sharing" raggiunti in sede Ue: cioè in base a decisioni politiche, pur se 
basate su dati. 

Ma è nel comparto delle valutazioni delle politiche (10% nazionali, 10% internazionali) il 
vero punto debole dell'Italia nella graduatoria: abbiamo una pessima reputazione. Le valutazioni 
sono basate su interviste a esperti e operatori, quindi riflettono i loro giudizi, pregiudizi, 
orientamenti. Ad esempio, le politiche della Cina sono valutate molto positivamente in base «al 
suo recente forte impegno interno e internazionale in favore delle energie rinnovabili, alle nuove 
regole di protezione ambientale nel trasporto e al suo ruolo oggi relativamente costruttivo nei 
negoziati Onu per il clima». Si tratta naturalmente di valutazioni riferite a ciò che l'intervistato 
ritiene ragionevole attendersi da ciascun Paese, data la situazione e i condizionamenti: quindi 
assai poco confrontabili tra Paesi. 

L'Italia appare chiaramente in coda anche nel confronto europeo, che è più omogeneo. Le 
nostre autorità dicono che le misure adottate negli ultimi due anni hanno radicalmente cambiato 
la situazione rispetto a quella che ha formato le opinioni riportate nello studio. C'è del vero, 
anche se è incauta l'abitudine di considerare come realizzati gli obiettivi delle leggi una volta che 
le leggi so-no state approvate. 

Conclusione. L'indice di Germanwatch presenta grossi difetti. Ma se gode di tanta 
pubblicità vuoi dire che risponde a un bisogno. Abbiamo estrema necessità di termini di 
confronto, altrimenti finiamo per giudicare le politiche solo a fronte delle nostre aspettative 
soggettive, o ideologie, o pregiudizi. Tutto sommato è uno studio utile. Espone dati, pur 
trattandoli in modo opinabile. Riflette opinioni prevalenti. E intanto fa opinione. E’ unilaterale 
ma trasparente, si può analizzare e ricalcolare nel modo che si ritiene più adeguato. Se nessuno lo 
fa, serve a poco lamentarsi. 


