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La strada per Glasgow 
Come il mondo si presenta 

alla COP26

Mauro Bossi SJ



La COP26 salverà il mondo?

Penso che questo approccio non sia realistico e non sia il punto di partenza giusto per 

capire che cosa può e non può fare una COP... una COP non salva né perde il mondo, non 

ha nemmeno le prerogative per obbligare gli Stati ad attuare determinate politiche; così si 

creano aspettative che non possono essere soddisfatte.

La COP (Conference of parties cioè le parti che hanno siglato la Convenzione quadro sui 

CC nel 1992, detta anche Accordi di Rio) è un luogo di negoziato ma i negoziati non si 

limitano alla COP né tantomeno, all’incontro dei capi di Stato che ne è solo una parte.

I negoziati climatici sono un esercizio molto complesso di politica internazionale, nei quali si 

intersecano economia e diplomazia.

Perciò per capire la COP bisogna guardare al quadro generale ed è quello che cercheremo 
di fare. Scopo del nostro incontro non è valutare la COP26 ancora in corso ma come siamo 

arrivati all’appuntamento. 
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Fact checking sul cambiamento climatico

Partiamo da una verifica delle 

informazioni circa il cambiamento 

climatico basandoci su due rapporti 

usciti nel corso dell’anno.

• AR6, prima parte sulla scienza 

fisica del cambiamento climatico 

(seconda e terza parte sugli 

impatti e sull’adattamento in 

corso di pubblicazione);

• Emissions Gap Report 

dell’UNEP (Programma delle 

NU per l’ambiente): valuta 

l’impatto delle emissioni e della 

loro possibile riduzione da parte 

dei vari Paesi.



La temperatura sta aumentando? Sì

Rispetto al periodo 1850-1900, la 

temperatura globale è aumentata di 

oltre 1°C e continua a crescere di 

circa 0,2°C ogni decennio. 

Con questo scenario, potremmo 

raggiungere una temperatura di 

+2,7°C rispetto al periodo pre-

industriale entro la fine del secolo.

Ricordiamo che l’Accordo di Parigi 

puntava a mantenere il riscaldamento 

entro il 1,5°C.

riscaldamento

Crescita media 0,2°C per decennio

Fatto zero il cinquantennio 1850-1900



Il riscaldamento è causato 
da fattori antropici? Sì

C’è una corrispondenza 

storica tra l’aumento delle 

emissioni di CO2, la 

concentrazione di CO2 in 

atmosfera e il riscaldamento 

globale.

In questo momento, la 

concentrazione di CO2 in 

atmosfera è la più elevata 

degli ultimi 800.000 di anni.

In particolare, gli ultimi due 

decenni sono stati più 

inquinanti dei due secoli 

precedenti.



Mauro Bossi SJ pagina 10

Di quanto aumenteranno le temperature in questo secolo dipende dalle scelte che faremo.

L’IPCC ipotizza diversi scenari a seconda del taglio alle emissioni che sarà effettuato nei

prossimi anni.

Due scenari sono ottimistici e sono in linea con l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di
mantenere l’aumento al di sotto dei 2°C. Presuppongono però una riduzione drastica e

immediata che è poco probabile.

Lo scenario intermedio è meno roseo e prevede un aumento di 2,7°C. Questo scenario è il

più probabile, mantenendo gli attuali impegni degli Stati di ridurre le emissioni. È il mondo al

quale stiamo andando incontro.

Gli ultimi due rappresentano, con diversi gradi di gravità, il business as usual, cioè il

fallimento dei negoziati, cioè un mondo nel quale ogni Paese si chiude nella difesa dei

propri interessi economici a breve termine.

Nel quinto scenario, distopico, addirittura i consumi di fonti fossili aumentano e si arriva a

temperature record, mai raggiunte da milioni di anni.



Di quanto aumenterà ancora 
la temperatura globale?

I cinque scenari dell’IPCC per il 2100

+1,4°C

+1,8°C

+2,7°C

+3,6°C

+4,4°C

Riduzione drastica 
delle emissioni

Impegni attuali

Business as usual



Quali settori 
inquinano di più?

Il principale responsabile è l’energia (73%), 

soprattutto per uso industriale, in seconda 

battuta per gli edifici (riscaldamento, 

illuminazione, elettrodomestici), in terza 

posizione i trasporti.

Quindi la transizione energetica è il punto 

chiave della riduzione delle emissioni 

climalteranti. 

Da non trascurare però l’uso del suolo 

(IPCC Report Climate Change and Land, 

2019); in questo ambito l’allevamento è al 

quinto posto nella classifica complessiva.
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Il volume complessivo maggiore di emissioni viene dalla Cina, che attualmente ha il più

grande apparato manufatturiero della storia.

Se però guardiamo alle emissioni pro capite, lo scenario cambia: al primo posto si trovano

gli USA, seguiti dalla Russia, poi UE e Cina quasi a pareggio.

Circa 60% dell’energia consumata in Cina deriva dal carbone. In media il paese brucia ogni

anno circa metà del carbone utilizzato a livello globale. Nel corso del

2021 ne ha estratte quasi 4 miliardi di tonnellate, toccando i massimi dal 2015.

Questo aspetto convive però con un altro dato: la Cina è diventata il mercato leader a livello

globale per pannelli solari, turbine eoliche, veicoli elettrici e produce circa due terzi delle

celle solari installate in tutto il mondo.



Quali paesi inquinano di più?
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Le responsabilità storiche dello stock di CO2 presente nell’atmosfera sono degli USA e

dell’UE, le economie più mature, che hanno costruito la loro prosperità inquinando il resto

del mondo.

E qui nasce il problema politico. La responsabilità storica dell’inquinamento ha un ruolo

centrale nei negoziati sul clima. Ne dipende infatti la questione di come distribuire i sacrifici

della decarbonizzazione.

Per es. un Paese come l’India, un’economia emergente, si sente penalizzata dal fatto di

dover ridurre le proprie emissioni in una fase di crescita industriale, avendo inquinato molto

meno nel passato.

La soluzione adottata nel 2015 (Parigi) è che le economie mature sostengano

finanziariamente la transizione energetica dei paesi in via di sviluppo (PVS), con un

contributo di 100 mld di dollari all’anno. Torneremo su questo punto più avanti. Comunque

teniamo per fermo che il gap di sviluppo è un nodo importante dei negoziati.



Storicamente, chi ha contribuito di più 
all’inquinamento?
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Negli USA la svolta è il passaggio di consegne tra Trump e Biden. Ricordiamo la politica

negazionista del primo, il quale aveva anche dichiarato il proprio scetticismo rispetto alla

realtà dei cambiamenti climatici; il punto di arrivo fu il ritiro formale degli USA dall’accordo di

Parigi, nel novembre del 2020.

Il nuovo presidente Biden ha scelto di firmare, il giorno stesso del suo insediamento, una

serie di ordini esecutivi che segnano l’inversione di rotta sulle politiche ambientali, anzitutto

con il rientro nell’accordo di Parigi. Un altro ordine fu la cancellazione del progetto

dell’oleodotto Keystone con il Canada, una scelta contraria agli interessi dell’industria

petrolifera.

Ora però Biden deve affrontare il fronte esterno della Cina, in quella che molti ormai

definiscono una nuova guerra fredda, più economica che militare, anche se, le tensioni con

Taiwan e la vicenda Aukus, fanno mantenere l’attenzione anche al lato militare della

questione.



USA: una svolta e due fronti

Da Trump a Biden
• Il fronte esterno: la Cina
• Il fronte interno: il BBBA

Sul fronte interno, due fattori mettono a 

rischio la svolta ambientalista di Biden:

- Il Build Back Better Act (BBBA), il mega 

piano da 3.500 mld per rilanciare una 

ripresa economica sostenibile, procede 

a fatica nel Congresso tra molte 

opposizioni;

- La congiuntura non aiuta: l’aumento del 

prezzo del gas ha spinto il governo USA 

ad aumentare la quota di energia 

prodotta da centrali a carbone (+22%).
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Per la Russia la transizione sembra particolarmente onerosa: la vendita di idrocarburi

garantisce il 35% delle entrate al bilancio federale. Queste risorse garantiscono alla Russia

anche un certo status internazionale.

In passato Putin ha dichiarato che un aumento della temperatura farebbe bene alla Russia,

il che sulla carta sembra vero, poi però sono arrivati gli immensi roghi delle foreste siberiane

e la minaccia del cedimento del permafrost e hanno mostrato l’altra faccia della medaglia.

Il Cremlino si è reso conto dei possibili costi della mancata transizione e gli ultimi mesi

hanno segnato una svolta. Anche perché la transizione offre delle opportunità economiche:

l’immenso territorio russo sembra un campo fecondo per investire sia sulle rinnovabili, sia

sul nucleare. L’UE potrebbe avere fame di energia pulita russa, mentre sulle esportazioni

russe gravate dalle emissioni pesa la minacci di una carbon tax europea.

D’altro canto, al momento attuale gli investimenti russi su petrolio e gas sono ancora molto

importanti (e lo scioglimento dei ghiacci artici apre nuovi territori da esplorare), quindi si

prospetta una transizione molto complessa.



Russia: transizione costo o opportunità? 

• Una Russia più calda 
è meglio?

• Energia pulita da 
esportazione

• Neutralità carbonica 
entro il 2060

Per presentarsi a Glasgow Putin 

ha ordinato di sviluppare una 

strategia nazionale che prevede 

l’obiettivo della neutralità 
carbonica entro il 2060.
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La Cina ha ormai il più grande apparato manifatturiero mai esistito al mondo. Primo Paese

al mondo per emissioni, con il 57% del fabbisogno soddisfatto dal carbone.

Ma per la Cina la transizione rappresenta in primo luogo un problema interno: dopo 40 anni

di industrializzazione selvaggia, mettere dei freni all’industria rischia di destabilizzare

l’assetto economico del Paese. Il mercato energetico cinese ha grossi problemi di

trasparenza e negli ultimi tempi si verificano con frequenza crescente interruzioni

dell’erogazione dell’elettricità, con gravi ricadute sull’industria.

Secondo problema interno: la tensione tra Pechino e le provincie: il sistema di gestione

dell’energia è altamente centralizzato ma la struttura amministrativa dello Stato cinese non

lo è; la catena del comando non è così efficiente e la burocrazia rallenta anche l’attuazione

delle normative anti spreco e a tutela dell’ambiente.

Lo scorso agosto, la Commissione governativa per lo sviluppo e le riforme ha dovuto

constatare che la metà delle provincie cinesi non è riuscita a ridurre i consumi energetici

come era previsto e alcune li hanno aumentati.



Cina: la «fabbrica del mondo»

• Un enorme apparato 
manifatturiero 
dipendente al 57% 
dal carbone

• La tensione tra 
Pechino e le provincie
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L’economia indiana dipende ancora fortemente da fonti fossili: l’80% della domanda di

energia è soddisfatta da carbone, petrolio e biomasse (ancora molta legna da ardere).

L’India è il terzo Paese per emissioni totali (7%).

Al tempo stesso, l’apparato produttivo indiano ha un fabbisogno energetico crescente:

l’India è ormai il terzo consumatore energetico al mondo.

Tuttavia il Governo indiano insiste sul fatto che, se rapportiamo le emissioni al PIL e alla

popolazione del Paese, l’India non è il Paese che inquina di più; es. le emissioni pro capite

sono meno della metà della media mondiale.

In questo quadro, la cooperazione diventa un fattore chiave. Infatti negli ultimi mesi il

negoziatore americano John Kerry ha intensificato i contatti con il governo di Modi

promettendo assistenza tecnologica ed economica per favorire la transizione.



India: un’economia emergente

• 80% dell’energia 
dipendente da fonti 
fossili

• L’importanza della 
cooperazione
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La deforestazione dell’Amazzonia è arrivata intorno al 17%. Se dovesse salire al 20-25%,

probabilmente rappresenterebbe un punto di non ritorno, avverando quel processo di

“savanizzazione” che alcuni esperti hanno previsto.

Infatti, le foreste immettono in atmosfera un’ingente quantità di acqua dalla quale dipendono le

precipitazioni, quindi meno alberi, meno pioggia e il clima diviene più simile alla savana che alla

foresta.

Non basta arrestare la deforestazione, che è aumentata durante la presidenza Bolsonaro, ma occorre

riforestare.

Il presidente brasiliano ha chiesto all’UE miliardi di euro per finanziare questa opera, ma oggi la sua

credibilità presso i partner europei è molto bassa.



Brasile e Amazzonia: 
punto di non ritorno?

• La savanizzazione
dell’Amazzonia

• Il ruolo del 
presidente Bolsonaro
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Nel 2020, tutto il continente africano ha generato il 4% delle emissioni globali. Ma i

cambiamenti climatici minacciano l’Africa in modo particolare, a causa della desertificazione

di vaste fasce. Per questo l’UA si presenta a Glasgow con la richiesta di prendere in carico

la peculiarità del caso africano.

Questo è il risultato di una concertazione diplomatica a tre: il Gruppo africano dei

negoziatori climatici, la Commissione dei capi di Stato e dei Governi sul CC e della

Conferenza dei Ministri africani dell’ambiente. Un buon lavoro di squadra. Il risultato è un

pacchetto di sei priorità con al centro la questione finanziaria: più sovvenzioni e meno

prestiti che rischiano di gravare il debito africano.

Ricordiamo infatti che nel 2010 con la COP16 di Cancun i Paesi più ricchi si sono impegnati

a contribuire alla transizione africana con 100 mld di dollari all’anno; si tratta di un impegno

mai interamente concretizzato; nel 2019, ultimo anno per il quale abbiamo i dati OCSE, la

cifra stanziata è stata 79,6 mld ed è stata la cifra più alta. Non solo, ma di questi quasi 80

mld, 60 sono di prestiti che andranno ripagati.



Africa: inquina di meno, subisce di più

• 4% delle emissioni globali
• Sei priorità, più aiuti e 

meno prestiti

È difficile affrontare il nodo della 

transizione in Africa senza affrontare 

quello della cancellazione del debito, 

che la Chiesa chiede insistentemente 

dai tempi di GPII.
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L’UE si presenta all’appuntamento con un grande piano strategico per la transizione, il Green

Deal (GD). Un piano punta a un’economia europea libera dalle fonti fossili nel 2050.

L’UE ha già ridotto le proprie emissioni del 23% dal 1990, tuttavia questo porterebbe a una

riduzione soltanto del 60% per il 2050. Il GD ha l’obiettivo di alzare l’asticella. Viene attuato

attraverso il piano Fit for 55%, adottato lo scorso 14 luglio, che ha l’obiettivo di ridurre le

emissioni europee del 55% entro il 2030; si tratta di un pacchetto di interventi integrati di tipo

economico, ambientale e sociale di cui vale sottolineare quattro punti.

1. Fabbisogno importante di investimenti: 26 mld euro all’anno, pari all’1,5% del PIL

europeo; un punto chiave è mobilitare i capitali privati; la BEI porterà al 50% la quota destinata

ai finanziamenti verdi, si intende così innescare un circolo virtuoso che stimoli gli investitori a

puntare sui progetti sostenibili;

2. Attenzione ai potenziali conflitti tra obiettivi ambientali, economici e sociali, soprattutto

nelle regioni (est) con un profilo economico più dipendente dal carbone: finanziamenti per la

transizione energetica, per la creazione di nuovi posti di lavoro e per la riqualificazione degli

operatori del settore minerario del carbone;



Unione Europea: il Green Deal

• Fabbisogno di investimenti
• Attenzione al conflitto tra obiettivi
• Mobilitare l’industria
• Politica fiscale

3. Mobilitare l’industria: ci vorranno 25 anni per convertire tutto il settore industriale e le

relative catene del valore; l’industria europea si basa su una logica prevalentemente

lineare, dipendendo dall’estrazione di nuovi materiali che vengono poi trasformati e infine

scartati come rifiuti; bisogna potenziale il Piano d’azione per l’economia circolare già

adottato nel 2015;

4. Politica fiscale: adottare strumenti fiscali che colpiscano le attività produttive gravate

dalle emissioni di gas serra; c’è già un progetto in questo senso, il Carbon Border

Adjustment Mechanisn (CBAM).
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Il CBAM affronta il seguente problema. Se noi introduciamo in UE delle misure di protezione

ambientale, questo ha un costo sulle produzioni che infine grava sul prezzo della merce. Il

rischio è che le produzioni vengano spostate fuori dall’UE, in Paesi che adottano misure

ambientali meno stringenti oppure che i produttori europei “puliti” subiscano la concorrenza di

merci a basso costo prodotte inquinando. L’obiettivo del CBAM è quindi tassare le importazioni

“sporche” perché non costino meno delle “pulite”. Ma il CBAM deve affrontare alcune sfide:

- Tecniche: valutare la quantità di emissioni per ogni prodotto non è così facile come sembra;

le catene di approvvigionamento sono complesse e non sempre trasparenti;

- Politiche: la comunità internazionale potrebbe reagire negativamente a questa carbon tax

europea, contestando gli impatti negativi che avrebbe sui Paesi produttori, che sono

soprattutto PVS; se questi Paesi si sentissero danneggiati dalla carbon tax europea,

irrigidirebbero la loro posizione nei negoziati climatici;

- Giuridiche: compatibilità del CBAM con le regole del WTO, che impediscono l’adozione di

misure che favoriscono la produzione nazionale; esattamente quello che farebbe il CBAM,

anche se forse le regole WTO non sono più adatte alle attuali sfide economiche.



CBAM: la carbon tax europea

• Sfide tecniche
• Sfide politiche
• Sfide giuridiche

Tutto questo mostra che la decarbonizzazione non è un obiettivo che l’UE

può raggiungere da sola: deve impegnarsi in un dialogo multilaterale per

conciliare i propri obiettivi con quelli dei partner internazionali.

Ci vogliono scelte generose: es. le entrate della carbon tax potrebbero

essere devolute a progetti di transizione nei PVS, anziché semplicemente

sommarle al bilancio dell’UE.
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L’est rappresenta il fronte più delicato dei negoziati climatici all’interno della stessa UE. Si tratta di

Paesi che vedono nella transizione energetica soprattutto un rischio per la propria economia, ancora

largamente dipendente dal carbone. A guidare le fila è la Polonia che ha ospitato la COP24 a

Katowice (proprio nel distretto minerario).

Polonia e Ungheria hanno già dei grossi capitoli aperti con l’UE circa i diritti umani e la recente

decisione della corte suprema polacca di non accogliere le richieste di Bruxelles di modificare la

riforma della giustizia ha rappresentato uno strappo ulteriore (qualcuno parla già di Polexit).

Il premier polacco Morawiecki di recente ha affermato il diritto della Polonia a marciare a un passo

diverso dall’UE, puntando alla decarbonizzazione ma con tempi e strategie propri. Si capisce il

perché: il 70% dell’elettricità prodotta nel paese proviene da centrali al carbone, le miniere di carbone

impiegano 80 mila lavoratori.

Guardando più in generale all’area, si riscontra un ritardo infrastrutturale che ostacola la transizione,

anche se stanno aumentando gli investimenti sulle rinnovabili. Da questo quadro emerge chiaramente

che l’est dell’UE non può intraprendere la decarbonizzazione senza il sostegno finanziario dell’UE. Ma

questo richiede anche di mantenere buoni rapporti politici con l’UE.



Unione Europea: il fronte orientale

• Economie dipendenti 
dal carbone

• Ritardo infrastrutturale
• Nervi tesi con Bruxelles



Il fattore opinione pubblica

L’IPCC esiste dal 1988, nel 1992 il summit della

terra di Rio de Janeiro decretò la prima convenzione

ONU sui cambiamenti climatici, la prima COP si

tenne a Berlino nel 1995. Da allora c’è una novità:

la questione climatica è diventata un grande tema

del dibattito pubblico, qualcosa che mobilita le piazze.

Le mobilitazioni di massa comportano sempre

qualche semplificazione ma è importante che ci

siano perché questo aiuta le persone a sentirsi parte del problema. La questione climatica

tocca tutti. Quindi il ruolo che come cittadini possiamo svolgere per affrontare la crisi

climatica è una grande questione democratica.

Per molti giovani partecipare a FFF rappresenta l’iniziazione alla politica. Per molti cattolici,

impegnarsi per attuare LS è il modo per recuperare un impegno pubblico ispirato alla fede

ma in dialogo con una società pluralista. Tutti questi sono temi democratici.
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All’inizio di ottobre 2021 si è tenuto in Vaticano un incontro di 40 leader religiosi e di

scienziati, i quali hanno firmato un appello congiunto alla COP26 per chiedere un’azione

climatica decisa.

Non è la prima volta che le religioni si interessano dell’ambiente e del clima: noi conosciamo

soprattutto la Laudato si’ (LS) ma negli ultimi anni ci sono state molte prese di posizione da

parte delle autorità delle maggiori religioni mondiali a difesa dell’ambiente.

Oggi non approfondiamo ma questo aspetto è molto significativo per almeno tre motivi:

- Il punto di vista delle religioni contribuisce a dare profondità al dialogo sul clima; pone

delle questioni di senso, sul ruolo dell’essere umano e sul suo destino;

- È una grande piattaforma di dialogo interreligioso, che serve anche a contrastare i

fondamentalismi;

- È la principale piattaforma di dialogo tra scienza e fede in questa epoca.



Il ruolo delle religioni

Autorità delle 
maggiori religioni 
mondiali e scienziati 
hanno firmato un 
appello congiunto 
alla COP26 per 
chiedere un’azione 
decisa di contrasto 
ai Cambiamenti 
Cimatici.
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Che cosa ci insegna la crisi climatica? Molto su che cos’è il 
bene comune, su che cosa significa abitare questo mondo 

come cittadini, su che cosa deve essere la politica. 

Conclusioni 1. “Tutto è connesso” afferma papa Francesco in LS. La rassegna che

abbiamo svolto ne è la conferma: la questione climatica tocca trasversalmente i temi

dell’ambiente dell’economia, del lavoro, della democrazia e delle relazioni internazionali.

Per questo l’ecologia è interessante: ti insegna a pensare mettendo insieme i pezzi,

collegando i problemi.

Per affrontare la crisi climatica non esistono soluzioni unilaterali, es. il Green Deal europeo

non cambierà molto se non riusciremo a coinvolgere nella transizione la Cina, l’India e altri.

Per fare questo ci vogliono politiche e ci vuole anche la volontà di fare scelte generose.

Non esiste LA soluzione definitiva, ci sono molte soluzioni parziali che vanno integrate.



Che cosa ci insegna questa crisi?

CONCLUSIONI 1
 ‘‘Tutto è connesso’’ 

trovare le connessioni
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Conclusioni 2. Ricordare sempre che è una questione di giustizia.

Quando si parla di fattori antropogenici, l’espressione è scientificamente corretta, ma

eticamente fuorviante. Non è l’umanità in generale ad essere responsabile

dell’inquinamento. L’umanità in generale è un’astrazione perché la specie sapiens

comprende tanto il cda della Total, quanto i bambini di un villaggio africano.

Non siamo tutti uguali davanti ai Cambiamenti Climatici, né dal punto di vista delle

responsabilità, né da quello delle conseguenze; la parte più ricca del mondo è

maggiormente responsabile ed è meno colpita, almeno per ora.

I negoziati devono tenere presente queste differenze, occorrono soluzioni che rendano
giustizia alla parte più povera del globo.



Che cosa ci insegna questa crisi?

CONCLUSIONI 2
 Non siamo uguali 

davanti alla crisi 
fare scelte di giustizia



«Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il 
giorno della salvezza!» (2Cor 6,2)

La crisi climatica è un tempo favorevole? Il solo dirlo sembra una

provocazione... penso che se riusciremo a cogliere questa occasione

per approfondire la nostra comprensione di una realtà interconnessa e

per fare scelte di giustizia, la crisi non sarà sprecata.
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