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COP26 di Glasgow:
una tappa in salita
La conferenza sul clima avvenuta in
Scozia, pur fissando dei principi molto
importanti, appare invece poco vincolante
su tempi e obiettivi. Se i target diventano
più ambiziosi i cronoprogrammi si
allentano. La sensazione generale è che
per capire come rispettare il limite
di 1,5 °C, si dovrà aspettare la COP27 del
prossimo anno in Egitto
di Matteo Monni - Vicepresidente ITABIA

S

i è conclusa il 13 novembre, dopo due settimane di
faticose trattative, la Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite (COP26), che quest’anno si è tenuta a Glasgow. Per tutti coloro che speravano di assistere ad un sostanziale cambio di passo per contrastare il riscaldamento
globale con l’uscita dalle fonti fossili, l’esito delle negoziazioni appare decisamente scarno rispetto alle enormi aspettative. La sensazione di delusione è diffusa e, nonostante
il Segretario di Stato americano abbia affermato che “la negoziazione perfetta è quella che scontenta tutti”, si fa fatica ad appellarsi al detto “mal comune mezzo gaudio”. In-
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by Matteo Monni - Vice President ITABIA

T

he United Nations Climate Conference (COP26), held
this year in Glasgow, ended on 13 November after
two weeks of arduous negotiations. For all those who
had hoped to see a substantial change of pace in combating global warming by moving away from fossil fuels, the
outcome of the negotiations looks decidedly meagre compared to the enormous expectations.
The feeling of disappointment is widespread and, despite
the US Secretary of State's statement that "the perfect negotiation is one that displeases everyone", it is hard to appeal to the saying "misery loves company".
Indeed, given that the common evil afflicts the entire planet, there is little cause for rejoicing at the bitterness of a
half-empty chalice.
In a nutshell, we continue to procrastinate on all fronts, as
if this attitude could crystallise the crisis, which is instead
becoming inexorably worse.
However, if you really want to see some positive elements
in the wake of all this hard work, they can be counted on
the fingers of one hand, and for each of them there is no
shortage of reservations.
First of all, a large number of nations participated, represented by the heads of state and delegations of 194 coun-
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Glasgow COP26: an uphill stage
fatti, visto che il male comune affligge l’intero Pianeta, c’è
ben poco da gioire davanti all’amarezza di un calice mezzo
vuoto. In estrema sintesi si continua a temporeggiare su
tutti fronti, come se questo atteggiamento potesse cristallizzare la crisi, che invece si inasprisce inesorabilmente.
Tuttavia, se proprio si vuole intravedere qualche elemento positivo a valle di tanta fatica, questi si contano sulle
dita di una mano e per ciascuno di essi non mancano le
riserve.
In primo luogo la partecipazione ha interessato un gran numero di nazioni, rappresentate dai capi di governo e dalle
delegazioni di ben 194 Paesi. Si registra quindi un trend in
continua crescita del coinvolgimento della politica internazionale, anche se non passa certo inosservata l’assenza
di alcuni tra i principali Paesi emettitori di gas serra come
Cina, Russia, Brasile e Turchia.
Altro aspetto da segnalare riguarda il mantenimento del target di 1,5 °C, valore considerato secondo il Rapporto degli
scienziati dell’IPCC “Special Report on Global Warming of
1.5 °C” il limite di incremento termico (rispetto al periodo
preindustriale) da non sforare per evitare le conseguenze
disastrose della crisi climatica. Tale obiettivo si potrà conseguire con un taglio del 45% delle emissioni di CO2 fossile entro il 2030. Si fa notare che in considerazione del fatto che ad oggi l’incremento termico è stimato di 1,1 oC,
l’Europa ha già predisposto il Piano Fit to 55 per tagliare
entro la fine di questo decennio il 55% delle emissioni e –
secondo il Green Deal – a neutralizzarle totalmente entro il
2050.
Terzo elemento rilevante è la netta posizione di contrasto
al carbone presa in Scozia, per cui – per la prima volta nelle conferenze sul clima delle Nazioni Unite – lo si cita espressamente come il combustibile più dannoso in assoluto. Purtroppo però con un intervento in volata è passato l’impegno a “intensificare gli sforzi verso la riduzione”, e non più
“verso l’eliminazione”, del carbone senza sistemi di cattura dell’anidride carbonica (molto costosi e applicabili solo
per una parte delle centrali). Inoltre, si cancelleranno i sussidi “inefficienti” alle fonti fossili, una misura che appare
sibillina visto che non si dà indicazione chiara su cosa significhi esattamente né su chi debba decifrare l’arcano. Il
cambio di rotta dal “phasing out” al “phasing down” imposto dall’India, pur provocando il disappunto della gran parte dei delegati, soddisfa invece molti altri Paesi tra cui la
Cina, il Sud Africa, l’Australia, e vicino a noi la Polonia e la
Serbia. Tutti fortemente dipendenti dal carbone per la generazione elettrica (60-80%) e perciò bisognosi di tempo e
investimenti per ridurne l’uso.
In tale ottica ovviamente sarà necessario pianificare un ampio ed integrato ricorso alle differenti fonti rinnovabili che
consentirà l’uscita dalle fossili. Per esempio l’India intende passare nell’arco di questo decennio dagli attuali 150
GW solari ed eolici a 500 GW, che potrebbero sensibilmente
aumentare – in India come altrove – se si concretizzassero
le strategie di supporto economico accordate dai paesi ricchi a tutti quelli in via di sviluppo. Purtroppo anche per questo aspetto siamo ancora ai blocchi di partenza. Infatti, dei
complessivi 100 miliardi di dollari annui con cui si sarebbero dovuti mitigare gli effetti del climate change nelle aree
più svantaggiate (per povertà e danni subiti) non si hanno
notizie. Sembra, anche in questo caso, che gli impegni slit-
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While setting out very important
principles, the climate conference in
Scotland appears to be non-binding on
timetables and targets. The targets
become more ambitious, while the
timetables become looser. The general
feeling is that we will have to wait until
next year's COP27 in Egypt to find out
how to meet the 1.5 °C limit
tries. There was a growing trend of international political involvement, although the absence of some of the main greenhouse gas emitting countries such as China, Russia, Brazil
and Turkey did not go unnoticed.
Another point worthy of note is the maintenance of the
1.5 °C target, which, according to the IPCC “Special Report
on Global Warming of 1.5 °C”, is the temperature increase
limit (compared to the pre-industrial period) that must not
be exceeded in order to avoid the disastrous consequences
of the climate crisis.
This can be achieved by cutting fossil CO2 emissions by 45%
by 2030.
It should be noted that given that the current estimated increase in temperature is 1.1 oC, Europe has already drawn
up the Fit to 55 Plan to cut emissions by 55% by the end
of this decade and - according to the Green Deal - to neutralise them completely by 2050.
The third important element is the clear position against
coal taken in Scotland, where - for the first time in UN climate conferences - it is explicitly mentioned as the most
harmful fuel of all. Unfortunately, however, the commitment
to "intensify efforts to reduce", and no longer "to eliminate",
coal without carbon capture systems (which are very expensive and only applicable to a fraction of power plants)
was passed at the last moment.
In addition, "inefficient" subsidies to fossil fuels will be cancelled, a measure that seems sibylline as there is no clear
indication of what exactly it means nor who is to decipher
the mystery. India's change of course from "phasing out" to
"phasing down", while causing the disappointment of most
delegates, satisfies many other countries including China,
South Africa, Australia, and our neighbours Poland and Serbia. All are heavily dependent on coal for power generation
(60-80%) and therefore need time and investment to reduce their use.
In this perspective, it will obviously be necessary to plan a
broad and integrated use of different renewable sources
that will allow the exit from fossil fuels. India, for example,
intends to increase its current 150 GW of solar and wind
power to 500 GW within the next decade, which could increase significantly - in India as elsewhere - if the economic support strategies granted by rich countries to all developing countries were to be implemented.
Unfortunately, here too we are still on the starting blocks.
In fact, there is no news of the total 100 billion dollars a
year that should have been used to mitigate the effects of
climate change in the most disadvantaged areas (in terms
of poverty and damage). It seems, even in this case, that
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teranno al 2023, ma con la promessa di un raddoppio del
budget (2025), mentre i fondi non spesi fino ad oggi potrebbero rischiare di andare in fumo.
Infine, è molto significativa anche la decisione di bloccare
la deforestazione entro il 2030. Tale misura, certamente
molto complessa da mettere in atto, potrebbe anche integrarsi con la decisione – presa nel G20 e riportata nel paragrafo 19 della dichiarazione finale – di piantare entro il
2030 almeno 1.000 miliardi di alberi in tutto il mondo. Questo, oltre alla cattura di CO2 atmosferica, andrebbe a rafforzare il settore della green economy potenziando i servizi
ecosistemici dei territori interessati. Secondo le stime degli scienziati, dall’avvento dell’agricoltura “moderna” – ma
in modo particolare dal 1700 ad oggi – abbiamo dimezzato il numero degli alberi passando 6.000 miliardi di unità a
circa 3.000 miliardi. Riforestare è quindi molto importante,
ma non dimentichiamoci che, negli ultimi 40 anni in Italia
le foreste si sono espanse di circa 5 milioni di ettari, e la
loro incuria determina gravi problemi di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatologie e spopolamento di vaste aree!
Per il governo delle aree boscate l’innovazione tecnologica
e la moderna meccanizzazione agricola e forestale possono fornire un contributo di grande valore, facilitando le operazioni di taglio, trasporto e condizionamento delle biomasse
contenendo il costo degli interventi e riducendo gli impatti
sugli ecosistemi. Per questo motivo, uno dei punti strategici contenuti nel Position Paper del Coordinamento FREE
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the commitments will be postponed to 2023, but with the
promise of a doubling of the budget (2025), while the funds
not spent to date could risk going up in smoke.
Finally, the decision to halt deforestation by 2030 is also
very significant. This measure, which is certainly very complex to implement, could also be integrated with the decision - taken at the G20 and reported in paragraph 19 of
the final declaration - to plant at least 1,000 billion trees
worldwide by 2030.
This, in addition to capturing atmospheric CO 2, would
strengthen the green economy sector by enhancing ecosystem services in the areas concerned. According to scientists' estimates, since the advent of "modern" agriculture but particularly since 1700 - we have halved the number of
trees from 6.000 billion to around 3.000 billion. Reforesting is therefore very important, but let's not forget that, in
the last 40 years in Italy, forests have expanded by about
5 million hectares, and their neglect causes serious problems of hydrogeological instability, fires, phytopathologies
and depopulation of vast areas!
For the management of wooded areas, technological innovation and modern agricultural and forestry mechanisation
can provide a very valuable contribution, facilitating the cutting, transport and conditioning of biomass, reducing the
cost of operations and the impact on ecosystems. For this
reason, one of the strategic points contained in the Position Paper of the FREE (Renewable Sources and Energy Ef-
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(Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) “Il contributo dell’energia da biomasse al processo di transizione ecologia”
(realizzato da tutte le più importanti associazioni del settore grazie al coordinamento di ITABIA) afferma che in futuro
occorre: “Promuovere, attraverso il potenziamento e l’innovazione della meccanizzazione, la maggiore mobilitazione
possibile delle biomasse territorialmente disponibili per garantirne una utilizzazione più cospicua”.
Per concludere, mentre nel 2015 al termina della COP 21
di Parigi sembrava che l’umanità marciasse compatta in
uscita dall’era delle fonti fossili, dopo Glasgow sembra che
si voglia procedere in ordine sparso. Il patto sul clima appena siglato contiene una manovra per spingere i Paesi a
presentare alla prossima COP27, che si terrà in Egitto nel
2022, nuovi contributi nazionali volontari (NDC) sui tagli delle emissioni. Infatti, come emerge dal punto 25 del testo,
la somma di tutti gli NDC appena presentati, non produrrà
nessuna riduzione delle emissioni nel 2030, ma addirittura ne fa presagire un aumento del 13,7%.
È chiaro che l’ultimo summit non si può archiviare come un
successo visto che tutte le speranze sono riposte in quello successivo. Fa però ben sperare la forte sollecitazione
venuta dai giovani presenti, sia a Glasgow, sia in tante altre città del mondo dove hanno marciato insieme per difendere la Terra e il loro diritto ad un futuro.
Matteo Monni
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ficiency) Coordination “The contribution of energy from biomass to the ecological transition process” (produced by all
the most important associations in the sector thanks to the
coordination of ITABIA) states that in the future it is necessary to: "Promote, through the strengthening and innovation of mechanisation, the greatest possible mobilisation of
the biomasses available in the area to guarantee a more
conspicuous use".
In conclusion, while at the end of COP21 in 2015 in Paris
it seemed that humanity was marching united in its exit
from the fossil fuel era, after Glasgow it seems to be proceeding in random order.
The climate pact that has just been signed contains a manoeuvre to encourage countries to submit new voluntary
national contributions (NDCs) on emission cuts at the next
COP27, to be held in Egypt in 2022. Indeed, as point 25 of
the text shows, the sum of all the NDCs that have just been
submitted will not produce any emission reductions in 2030,
and in fact suggests an increase of 13.7%.
Obviously, the last summit cannot be considered a success,
as all hopes are pinned on the next one, but the strong appeal of the young people present, both in Glasgow and in
many other cities around the world, where they marched together to defend the Earth and their right to a future, is certainly encouraging.
Matteo Monni
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