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Abstract 
 
L’attuazione del principio di responsabilità comune ma differenziata 
in relazione al riscaldamento globale è molto complessa. Il primo pro-
tocollo vincolante concretizza tale principio con riferimento alle emis-
sioni di gas serra prodotte in un paese in un determinato anno. Tuttavia 
la responsabilità di ogni paese dovrebbe essere valutata considerando 
le emissioni globalmente prodotte, quindi tenendo conto del cumulo 
di emissioni imputabili al paese, data la lunga permanenza dei gas 
serra nell’atmosfera; delle emissioni legate ai consumi effettuati nel 
paese, a prescindere da dove i beni consumati siano prodotti; del dif-
ferente peso demografico, in quanto la quota di emissioni assegnabile 
ad un paese dovrebbe essere in relazione alla quota di popolazione. 
Comunque, a prescindere dal modo in cui vengono contabilizzate le 
emissioni, affrontare il riscaldamento globale focalizzandosi solo sulle 
emissioni potrebbe non essere sufficiente. L’esperienza passata inse-
gna che riduzioni delle emissioni in singoli paesi possono essere con-
seguite grazie alla delocalizzazione di produzioni e per effetto di fe-
nomeni recessivi. Nel primo caso non si verificherebbe alcuna ridu-
zione nel totale delle emissioni; nel secondo caso, il problema del ri-
scaldamento globale si ripresenterebbe nella sua drammaticità, supe-
rata la recessione. Per questo è di particolare importanza che la nego-
ziazione nelle prossime COP non riguardi limiti alle emissioni, ma 
standard di efficienza energetica e intensità carbonica, anche con una 
differenziazione di responsabilità. Le economie più avanzate, dotate 
di maggiori conoscenze tecnologiche, degli ingenti strumenti finan-
ziari necessari per supportare la transizione energetica, di istituzioni 
capaci di promuovere l’efficienza energetica e di ridurre l’intensità 
carbonica, potrebbero essere di esempio, guida e sostegno per le eco-
nomie meno avanzate, in modo tale da raggiungere insieme gli SDGs 
evitando quel trade off tra obiettivi che troppo spesso si è verificato in 
passato e che anche l’attuale pandemia continua a confermare.  
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Introduzione 

Le difficoltà di una cooperazione nell’attuazione del principio di ‘re-

sponsabilità comune ma differenziata’ per affrontare il riscaldamento 

globale sono individuabili con riferimento principalmente a due 

aspetti: i tempi intercorsi tra le dichiarazioni di obiettivi e l’entrata in 

vigore di accordi rivolti al loro raggiungimento; il ridimensionamento 

delle aspirazioni rilevabile nella successione degli accordi. La Con-

venzione quadro sui cambiamenti climatici, del giugno 1992, è rivolta 

ad evitare interferenze antropogeniche sul clima. Il Protocollo di 

Kyoto entra in vigore quasi tredici anni più tardi, il 16 febbraio 2005, 

e vincola alcuni paesi ad un contenimento delle emissioni di sei gas 

serra al fine di ottenere una riduzione complessiva del 5% rispetto alla 

loro performance nel 1990 entro il 2008-2012. Pur contemplando la 

necessità di supporto finanziario e tecnologico da parte delle economie 

più avanzate verso quelle più arretrate per raggiungere gli obiettivi 

della Convenzione, non vi è alcuna garanzia che le limitazioni stabilite 

siano sufficienti ad evitare le interferenze dell’uomo sul clima. Le dif-

ficoltà di giungere ad un accordo post Kyoto sono ripercorribili nelle 

Conferenze delle parti (COP) a cui spetterebbe il compito di control-

lare l’effettivo svolgimento delle azioni per il raggiungimento degli 

obiettivi della Convenzione. Durante queste conferenze si avvia co-

munque un processo negoziale per la definizione di un trattato globale 

legalmente vincolante per tutti i paesi aderenti alla Convenzione e si 

definisce una bozza da adottare nell’assemblea plenaria della ventune-
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sima Conferenza delle Parti. Durante la COP21, a Parigi dal 30 no-

vembre al 11 dicembre del 2015, si concorda il testo di un trattato vin-

colante e universale sul clima per “rafforzare la risposta globale alla 

minaccia del cambiamento climatico nel contesto dello sviluppo so-

stenibile e degli sforzi di sradicare la povertà”1, prevedendone l’aper-

tura alla sottoscrizione e alle ratifiche nazionali, secondo le procedure 

ONU, per entrare in vigore nel 2020. In questo caso l’entrata in vigore 

è addirittura anticipata rispetto alle aspettative; il 22 aprile 2016, Gior-

nata Mondiale della Terra e giorno di apertura alla firma del trattato 

presso la sede delle Nazioni Unite di New York, 175 Parti della Con-

venzione firmano. E’ davvero un record, perché non è mai successo 

che un trattato internazionale sia firmato contemporaneamente e nello 

stesso luogo da un numero così elevato di paesi. Con la successiva 

ratifica da parte di Cina e Stati Uniti, seguita da quella del Brasile si 

concretizza la possibilità che il trattato entri in vigore in anticipo ri-

spetto a quanto atteso. E il 5 ottobre 2016 sono raggiunti i requisiti per 

la sua entrata in vigore che avviene il 4 novembre 2016. A fronte di 

questo successo si deve rilevare che il testo dell’accordo impegna i 

paesi “a mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al 

di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire l’azione 

volta a  limitare l’aumento a 1,5°C”2. Questi limiti sono considerati da 

                                                      
1 United Nations, UNFCCC, Paris Agreement, art.2, 2015 
2 Ibidem, art. 2a 
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molti scienziati come punti di non ritorno, cioè incrementi di tempera-

tura oltre i quali si verificherebbero modificazioni a catena del clima 

e dell’ambiente non controllabili allo stato attuale delle nostre cono-

scenze. Non sono quindi limiti posti per evitare le interferenze 

dell’uomo sul clima, ma per evitare sconvolgimenti globali. Inoltre, a 

distanza di più di quattro anni dall’entrata in vigore del Trattato non è 

stata ancora trovata una corretta suddivisione delle responsabilità tra 

gli emettitori di gas serra che permetta di raggiungere gli obiettivi pre-

fissati. Le difficoltà da superare sono molteplici e questo lavoro pre-

senta alcune riflessioni sui differenti modi di valutare il contributo di 

ciascun paese al riscaldamento globale (emissioni attuali o storiche; 

totali o pro capite; prodotte sul territorio o dipendenti dal consumo sul 

territorio) con le conseguenti ripercussioni sull’impegno richiesto per 

affrontare il problema.  

Nella seconda parte, con riferimento all’identità proposta da Kaya3, si 

considera l’impatto di popolazione, prodotto pro capite, intensità ener-

gica della produzione ed intensità carbonica dell’energia sul livello di 

emissioni. È proprio nella riduzione di questo impatto che potrebbe 

davvero concretizzarsi una differenziazione di responsabilità nell’af-

frontare il riscaldamento globale con le economie più avanzate, non 

solo dal punto di vista economico, ma soprattutto tecnologico e di ca-

                                                      
3 Yoichi Kaya and Keiichi Yokobori, a cura di, Environment, Energy, and 
Economy: Strategies for Sustainability, The United Nations University Press, 
Tokyo, New York, Paris, 1997 
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pacità istituzionale, che dovrebbero guidare e promuovere la transi-

zione per una riduzione dell’intensità energetica e dell’intensità car-

bonica.  

 

1. Il principio di responsabilità comune, ma differenziata nella 
dichiarazione di Rio 

Risale al 1992, durante la conferenza delle Nazioni Unite su ambiente 

e sviluppo a Rio de Janeiro, l’approvazione, da parte dei 182 paesi par-

tecipanti, della dichiarazione su ambiente e sviluppo che al principio 

7 recita “States shall cooperate in a spirit of global partnership to con-

serve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosy-

stem. In view of the different contributions to global environmental 

degradation, States have common but differentiated responsibilities. 

The developed countries acknowledge the responsibility that they bear 

in the international pursuit of sustainable development in view of the 

pressures their societies place on the global environment and of the 

technologies and financial resources they command”4.  

Una attuazione del principio di responsabilità comune, ma differen-

ziata si concretizza, però, soltanto il 16 febbraio 2005, quando, con 

l’entrata in vigore del protocollo di Kyoto5, i paesi indicati nell’an-

nesso B si impegnano ad una variazione delle emissioni di sei gas serra 

(quelli indicati nell’annesso A) rispetto ai valori del 1990 entro il 

                                                      
4  https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/gen-
eralassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf 
5 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/cop3/l07a01.pdf 
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primo periodo di adempimento 2008-2012, accettando impegni diffe-

renziati 6  rivolti all’obiettivo comune di una riduzione complessiva 

delle emissioni rispetto al 1990 di almeno il 5%.  

Nel protocollo quindi la differenziazione di responsabilità sulle emis-

sioni distingue tra paesi dell’annesso B, cioè economie sviluppate e in 

transizione, che devono modificare le loro emissioni, e altri paesi non 

soggetti a variazioni delle emissioni; inoltre tra i paesi dell’annesso B 

le variazioni delle emissioni sono differenziate, permettendo addirit-

tura ad alcuni paesi di incrementare le loro emissioni rispetto al 1990. 

In ogni caso, però, la variazione delle emissioni a cui si fa riferimento 

riguarda quelle prodotte sul territorio di ogni paese. 

La differenziazione di responsabilità non concerne solo le variazioni 

di emissioni di gas serra, ma anche la necessità che le economie più 

avanzate forniscano “nuove e ulteriori risorse finanziarie”7 ai paesi in 

via di sviluppo, facilitino e finanzino il trasferimento e l’accesso a tec-

nologie ecocompatibili, know-how, pratiche e processi pertinenti ai 

                                                      
6 Questi i paesi e gli impegni di variazione in percentuale rispetto all’anno 
base: Australia 108 Austria 92 Belgium 92 Bulgaria 92 Canada 94 Croatia 95 
Czech Republic 92 Denmark 92 Estonia 92 European Community 92 Finland 
92 France 92 Germany 92 Greece 92 Hungary 94 Iceland 110 Ireland 92 Italy 
92 Japan 94 Latvia 92 Liechtenstein 92 Lithuania 92 Luxembourg 92 Monaco 
92 Netherlands 92 New Zealand 100 Norway 101 Poland 94 Portugal 92 Ro-
mania 92 Russian Federation 100 Slovakia 92 Slovenia 92 Spain 92 Sweden 
92 Switzerland 92 Ukraine 100 United Kingdom of Great Britain and North-
ern Ireland 92 United States of America 93 
7  https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/Docu-
mentazione_-_Il_Protocollo_di_Kyoto_della_Convenzione_sui_Cambi-
amenti_Climatici.pdf, art. 11, 2.a  
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cambiamenti climatici. Tuttavia è sull’attuazione del principio di re-

sponsabilità comune ma differenziata in relazione alle emissioni che 

svilupperemo ora la nostra analisi.  

 

2. I gas serra 

I gas serra, presenti naturalmente nell’atmosfera terrestre, svolgono un 

ruolo cruciale perché permettono al nostro pianeta di avere una tem-

peratura idonea alla nascita ed al mantenimento della vita; questi gas, 

infatti, consentono alla radiazione solare di raggiungere la terra e rie-

scono a trattenere parte della radiazione infrarossa proveniente dalla 

superficie terrestre. Le emissioni antropiche comportano un aumento 

della concentrazione dei gas serra a causa del rilascio di carbonio do-

vuto alla deforestazione, ai cambiamenti nell’uso del suolo e all’im-

piego di combustibili fossili che, dal 1950, risultano la causa princi-

pale di emissioni antropiche nell’atmosfera. Queste hanno amplificato 

l’effetto serra naturale con un rialzo delle temperature globali rispetto 

all’epoca preindustriale, e un maggior riscaldamento dell’emisfero 

settentrionale a causa dei modelli di circolazione oceanica. 

I gas che hanno la capacità di trattenere parte del calore proveniente 

dal sole e riflesso dalla terra sono numerosi. Il protocollo di Kyoto ne 

regolamenta sei: l’anidride carbonica, causata dall’impiego dei com-

bustibili fossili, il metano, prodotto principalmente dalle discariche di 

rifiuti e dagli allevamenti zootecnici, il protossido di azoto, derivante 
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dal settore agricolo e dalle industrie chimiche, più altri tre gas, impie-

gati nelle industrie chimiche e manifatturiere: gli idrofluorocarburi, i 

perfluorocarburi e l’esafluoruro di zolfo, di sola origine antropica. 

Ogni gas climalterante ha un potenziale di riscaldamento che dipende 

dal tempo della sua permanenza nell’atmosfera e dalla sua capacità di 

assorbire la radiazione infrarossa proveniente dalla terra. Il GWP (Glo-

bal Warming Potential) misura il contributo di un gas serra al riscal-

damento globale rispetto all’anidride carbonica; è infatti determinato 

dal rapporto tra l’impatto causato da una certa quantità di un gas in un 

determinato lasso di tempo e quello provocato nello stesso periodo 

dalla medesima quantità di biossido di carbonio; viene generalmente 

misurato in tonnellate di CO2 equivalenti. I potenziali climalteranti dei 

vari gas sono stabiliti dall’Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC). 

 

3. La dinamica delle emissioni 

Considerando la concentrazione di ossido di carbonio nell’atmosfera 

prima della rivoluzione industriale e per un lunghissimo arco di tempo, 

circa 800.000 anni, i livelli di CO2, pur oscillando tra ere glaciali e 

interglaciali, non hanno superato le 300 parti per milione; nel 1750 la 

concentrazione risulta pari a 277 ppm. Nell’ultimo decennio si supera 

la soglia di 400 ppm e il 2016 è il primo anno in cui è sempre superiore 
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a 400 ppm; il 18 aprile 2020  (ultima rilevazione disponibile al mo-

mento in cui si scrive) si arriva a 416,76 ppm8 secondo la registrazione 

dell’osservatorio sito sul vulcano di Mauna Loa alle Hawaii che, già 

dal marzo 1958, monitora i componenti dell’atmosfera all’origine dei 

cambiamenti climatici permettendoci di disporre della serie più lunga 

di misurazioni dirette di CO2 nell’atmosfera. L’osservatorio si trova in 

un luogo ideale per la posizione isolata, l’altezza di oltre 4100 metri 

sul livello del mare e la ridotta influenza delle attività umane e della 

vegetazione.  

Dai dati pubblicati9 la concentrazione di CO2 risulta in costante au-

mento, ma anche con un’accelerazione dell’incremento; tra il 2010 e 

il 2019 si passa da una concentrazione di 389,9 ppm a 411,44 ppm, 

con una crescita media annua in questo periodo pari a 2,39 ppm, più 

del triplo di quanto verificatosi nel primo decennio di cui si dispone 

con continuità delle misurazioni, cioè tra il 1959 e il 1968. 

 

3.1. Le emissioni globali attuali 

Secondo le stime del Global Carbon Project10 le emissioni globali di 

CO2 derivanti dall’ossidazione dei combustibili fossili sono aumentate 

costantemente e nel 2019  si stima che abbiano raggiunto 36,8 miliardi 

di tonnellate di CO2, il 62% in più rispetto al 1990.  

                                                      
8 https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/monthly.html 
9 ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_annmean_mlo.txt 
10  https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/19/files/GCP_Car-
bonBudget_2019.pdf 
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Dai dati consolidati relativi al 2018 risulta che la Cina è il paese con 

le maggiori emissioni, pari al 28% del globale, seguita da USA (15%), 

UE a 28 (9%), India (7%), Russia (5%) e Giappone (3%); insieme 

queste regioni contribuiscono circa al 67% delle emissioni globali. La 

Cina già dal 2007 è il paese con le maggiori emissioni di CO2. 

Guardando alla situazione dei diversi continenti l’Asia riveste un ruolo 

di primo piano seguita dall’America settentrionale, in particolare per 

le emissioni degli Stati Uniti, dall’Europa, il cui contributo è solo leg-

germente inferiore a quello dell’America settentrionale; vengono poi 

Africa, Sud America e Oceania con emissioni globali decisamente più 

contenute rispetto ai grandi emettitori11. 

Certamente per ridurre le emissioni globali è fondamentale il contri-

buto di Cina, USA ed Europa e senza il loro impegno diventa difficile 

contenere il riscaldamento globale. Considerare però soltanto la situa-

zione attuale non è sufficiente per affrontare il problema, perché i paesi 

che oggi contribuiscono maggiormente alle emissioni non sono sem-

pre stati i principali emettitori, così come i paesi con le più elevate 

emissioni nel passato non necessariamente hanno ancora oggi lo stesso 

primato. L’Asia è responsabile attualmente delle maggiori emissioni, 

ma solo negli ultimi decenni è avvenuto il sorpasso di Europa e Ame-

rica settentrionale. Il Regno Unito, essendo il primo paese in cui si è 

                                                      
11 Per un’analisi delle emissioni per continente si rimanda a Global Carbon 
Project, Global Carbon Budget 2019, pag. 73 disponibile in  https://www.glo-
balcarbonproject.org/carbonbudget/19/files/GCP_CarbonBudget_2019.pdf 
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avviato il processo di industrializzazione, risulta il più grande emetti-

tore fino quasi alla fine del XIX secolo, quando è superato dagli Stati 

Uniti, ma il suo contributo alle emissioni nel 2017 lo pone al dicias-

settesimo posto.   

 

3.2. Le emissioni cumulate 

La differente dinamica delle emissioni nei diversi paesi costituisce una 

difficoltà nel trovare una soluzione condivisa riguardo la ripartizione 

del loro abbattimento che certamente dovrebbe tenere in considera-

zione anche le responsabilità nel cumulo di emissioni a causa della 

lunghissima permanenza dei gas serra nell’atmosfera. 

Per questa analisi possiamo fare riferimento alle emissioni cumulate 

stimate, a partire dal 1750 e fino al 2017, sulla base delle tipologie di 

combustibili fossili consumati nei diversi paesi in ogni anno, conside-

rando le corrispondenti emissioni ed aggregandole per l’arco tempo-

rale considerato12.  Da queste stime, pur con le imprecisioni che queste 

ricostruzioni possono comportare, risulta che le emissioni cumulate 

dell’Europa ammontano a 514 miliardi di tonnellate di CO2; America 

settentrionale ed Asia contribuiscono alle emissioni globali cumulate 

con 457 miliardi di tonnellate ciascuna; seguono Africa con 43 mi-

liardi di tonnellate, America meridionale con 40 miliardi di tonnellate, 

                                                      
12 Hannah Ritchie, Max Roser, CO₂ and Greenhouse Gas Emissions, Our 
World in Data, 2020, disponibile in https://ourworldindata.org/co2-and-
other-greenhouse-gas-emissions 
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ed Oceania con 20 miliardi di tonnellate. Le emissioni cumulate di 

queste ultime tre aree non raggiungono il 7% del totale. 

Le negoziazioni sulla ripartizione del contributo per affrontare il ri-

scaldamento globale avvengono a livello di singoli paesi, salvo che per 

i paesi dell’Unione europea per cui obiettivi e impegni sono stabiliti 

in modo coordinato; è quindi utile guardare a dati maggiormente di-

saggregati. 

Dal 1751 gli Stati Uniti sono responsabili dell’emissione di 399 mi-

liardi di tonnellate di CO2, seguiti dai 28 paesi dell’UE con 353 mi-

liardi, dalla Cina con 200 miliardi, dalla Russia con 101 miliardi, dal 

Giappone con 62 miliardi, e dall’India con 48 miliardi. Con questi con-

tributi le emissioni cumulate di questo gruppo di paesi superano ab-

bondantemente il 70% delle emissioni cumulate totali, con Stati Uniti 

e UE a 28 con emissioni cumulate ben più elevate di quelle di Cina, 

spesso additata come il grande problema, e India che contribuisce so-

lamente a circa il 3% delle emissioni globali cumulate fino al 2017.  

 

3.3. Le emissioni territoriali e quelle stimate sulla base dei 
consumi 

La lettura dei dati presentati nel precedente paragrafo è già sufficiente 

per permettere di valutare la maggior responsabilità dei paesi indicati 

nell’annesso I alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cam-

biamenti Climatici, cioè paesi industrializzati ed economie in transi-

zione, e per comprendere perché nel protocollo di Kyoto si chieda solo 

ai paesi dell’Annesso B di ridurre le proprie emissioni, anche se questa 
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limitazione, secondo molti, ha causato una riduzione della portata di 

questo accordo, inducendo gli Stati Uniti a non ratificarlo, il Canada 

ad uscire dal protocollo e Giappone, Nuova Zelanda e Russia a non 

assumere impegni di riduzione nel secondo periodo di adempimento. 

Comunque, per valutare più compiutamente le differenti responsabi-

lità nell’emissione di gas serra, è utile, oltre alle emissioni generate 

dalla produzione in un paese, definite anche emissioni territoriali e che 

sono poi quelle regolamentate dal protocollo di Kyoto e considerate 

negli obiettivi nazionali e internazionali per limitare il riscaldamento 

globale, fare riferimento alle emissioni che dipendono dai prodotti 

consumati da un paese. Se a livello globale le emissioni derivanti dalla 

produzione e quelle derivanti dal consumo sono uguali, per ogni paese 

i due valori potrebbero essere molti differenti dato che le emissioni 

collegate al consumo si calcolano a partire dalle emissioni causate 

dalle produzioni, sottraendo a queste le emissioni sulle produzioni dei 

beni esportati ed aggiungendo quelle generate in altri paesi per la pro-

duzione dei beni importati. Il commercio internazionale può avere una 

forte influenza nell’attribuzione della responsabilità dei singoli paesi 

all’effetto serra con alcuni paesi che sono “importatori netti” di emis-

sioni ed altri “esportatori netti”, dipendendo dalle scelte di consumo e 

dagli stili di vita prevalenti in ogni paese. Guardando alle emissioni 

legate al consumo13 risulta che l’Europa dal 1990 al 2016, periodo a 

                                                      
13 I dati qui analizzati sono disponibili in https://ourworldindata.org/co2-and-
other-greenhouse-gas-emissions#co2-embedded-in-trade 
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cui fanno riferimento le stime che consideriamo, è importatrice netta 

di emissioni; l’America settentrionale passa da una situazione di 

esportatrice di emissioni nel periodo 1990-1996 (tranne che nel 1991) 

per diventare importatrice dal 1997; l’Asia è importatrice fino al 1996 

per poi diventare esportatrice, con una dinamica esattamente in con-

trotendenza rispetto all’America settentrionale; l’America meridionale 

è esportatrice fino al 2007, tranne che negli anni 1991, 1992 e 1997, 

per diventare importatrice dal 2008; l’Oceania è sempre esportatrice 

tranne che nel 2011 e 2012; l’Africa è esportatrice fino al 2014 per 

diventare importatrice nel 2015 e 2016. 

Considerando la situazione dei maggiori emettitori, la Cina risulta 

sempre esportatrice di emissioni, con percentuali che oscillano tra un 

minimo del 5,47% e un massimo del 19,5% rispetto alle emissioni ter-

ritoriali. Gli Stati Uniti fino al 1997 sono esportatori di emissioni, ma 

con percentuali modestissime, inferiori allo 0,84% delle emissioni ter-

ritoriali, per poi diventare importatori con percentuali non superiori 

all’8,52%. L’Unione europea a 28 risulta sempre importatrice netta di 

emissioni con percentuali sempre a due cifre, variabili tra un minimo 

di 12,32% e un massimo di 25,55%. Il Giappone presenta una perfor-

mance simile all’Unione europea: sempre importatore netto di emis-

sioni con percentuali variabili tra il 13,3% e il 20,55%. Russia e India 

sono esportatrici nette di emissioni con percentuali variabili rispetti-

vamente tra il 4,07% e il 21,75% e tra lo 0,61% e l’8,99%. 

I dati qui presentati evidenziano come il confronto tra le emissioni pro-

dotte territorialmente dai singoli paesi non sia sufficiente per valutare 
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l’impegno che dovrebbe essere richiesto a ciascuno per affrontare il 

riscaldamento globale. Il giudizio effettuato sulle emissioni territoriali 

potrebbe essere completamente stravolto dalla dinamica delle emis-

sioni derivanti dal consumo. Richiamiamo la situazione di alcuni paesi 

europei: nel 2016 a Malta le emissioni importate sono il 235,4% delle 

emissioni territoriali, in Svizzera il 205,4%, in Lussemburgo il 

153,98%, in Belgio l’86,83%, in Lettonia il 75,48%, in Lituania il 

74,18%, in Svezia il 65,11%, in Finlandia il 45,21%, in Danimarca il 

41,87%, nel Regno Unito il 39,94%, in Slovacchia il 37,53%, in Au-

stria il 36,12%, in Ungheria il 34,48%,  in Francia il 30,76%, in Italia 

il 30,32%, solo per ricordare quei paesi che nel nostro continente im-

portano emissioni per più del 30% rispetto a quelle che producono. 

L’andamento delle emissioni prodotte da questi paesi risulta forte-

mente influenzato dalla delocalizzazione di alcune produzioni in altri 

paesi. Nello stesso tempo, per alcuni paesi una rilevante parte delle 

emissioni è legata alla produzione di beni destinati al consumo in altri 

paesi. In Cina, ad esempio, la percentuale di emissioni esportate è sem-

pre superiore al 15% tra il 2003 e il 2015. 

 

3.4. Le emissioni pro capite 

Un altro aspetto rilevante da conoscere per valutare le differenti re-

sponsabilità nel riscaldamento globale riguarda il contributo medio in-

dividuale in ciascun paese, tenendo quindi conto del differente peso 

demografico. Il calcolo del contributo medio può essere fatto sia con 

riferimento alle emissioni territoriali di un paese, dividendo queste per 
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la popolazione, sia con riferimento alle emissioni imputate al paese 

sulla base dei consumi.  

I maggiori produttori di CO2 pro capite, in base alle emissioni territo-

riali, sono i cittadini dei principali produttori di petrolio, in molti casi 

con una popolazione davvero contenuta; questo però significa che glo-

balmente le emissioni di questi paesi sono esigue.  

Nel 2017 con emissioni medie pro capite su base territoriale superiori 

a 19 tonnellate di CO2 vi sono Qatar, Trinidad e Tobago, Kuwait, Emi-

rati Arabi Uniti, Brunei, Bahrein e Arabia Saudita.  

A questi seguono, per quantità di emissioni pro capite, Australia, Stati 

Uniti, Kazakistan e Canada, con valori superiori a 15 tonnellate di 

CO2. 

All’estremo opposto con emissioni medie pro capite inferiori a 1 ton-

nellata di CO2 troviamo in America solo Haiti, Paraguay, Nicaragua, 

nessun paese dell’Europa, in Asia solo Afghanistan, Tagikistan, Ne-

pal, Bangladesh, Myanmar, Laos, Cambogia, Timor; in Australia solo 

Papua Nuova Guinea, Vanuatu, le isole Salomone;  quasi tutto il con-

tinente africano presenta emissioni pro-capite inferiore al precedente 

livello: sono esclusi Marocco, Tunisia, Egitto, Angola e Namibia che 

comunque hanno emissioni inferiori a 2,5 t. pro capite; Algeria, Ga-

bon, Botswana, Guinea equatoriale, Mauritius e Seychelles con emis-

sioni inferiori a 6,5 t. pro capite, Sud Africa e Libia con emissioni in-

feriori a 8,5 t. pro capite.  

Guardando ai principali emettitori la situazione è la seguente: nel 2017 

in Cina le emissioni medie pro capite su base territoriale risultano pari 
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a 6,98 t., in USA sono 16,24 t.; nell’Europa a 28 variano tra il massimo 

del Lussemburgo di 15,93 t. e il minimo di Malta di 3,35 t. e undici 

paesi hanno emissioni pro-capite più alte della Cina; in Russia risul-

tano pari a 11,76 t. e in Giappone 9,45 t.. Tutti questi grandi emettitori 

hanno emissioni pro capite più alte dell’India che registra un valore di 

solo 1,84 t..  

E’ utile anche considerare le emissioni medie pro capite determinate 

sulla base dei consumi per i più grandi emettitori; i dati disponibili14 

riguardano il periodo 1990 - 2016 ed è a questo intervallo che rife-

riamo le seguenti osservazioni.  

In questo arco temporale in Cina le emissioni medie pro capite in base 

al consumo sono sempre inferiori a quelle territoriali e nel 2016 risul-

tano 6,27 t. contro 6,91 t. su base territoriale. 

Negli USA le emissioni medie pro capite in base al consumo sono lie-

vemente inferiori a quelle territoriali fino al 1997, ma poi diventano 

superiori e nel 2016 risultano 17,85 t. contro 16,48 t. su base territo-

riale. 

La situazione nell’UE a 28 è piuttosto varia. In alcuni paesi le emis-

sioni medie pro capite in base al consumo sono sempre superiori a 

quelle territoriali. Si trovano in questa situazione Austria, Belgio, Ci-

pro, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 

Malta, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sve-

zia, Ungheria. A questi possiamo aggiungere la Croazia in cui dal 1993 

                                                      
14 https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions 
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le emissioni medie pro capite in base al consumo risultano superiori a 

quelle territoriali e la Danimarca per cui solo nel 1993 le emissioni 

medie pro capite in base al consumo sono inferiori a quelle territoriali.  

In altri paesi si è verificata un’alternanza tra periodi in cui le emissioni 

medie pro capite in base al consumo sono superiori a quelle territoriali 

e periodo in cui sono inferiori. Tra questi annoveriamo la Repubblica 

Ceca, con valori pressoché uguali per le due tipologie di emissione, 

l’Estonia, che dal 2007 non presenta differenze rilevanti tra le due ti-

pologie, la Grecia, che dal 2011 ha emissioni territoriali più alte di 

quelle in base al consumo, i Paesi Bassi, che fino al 2010 hanno emis-

sioni in base al consumo più alte di quelle dovute alla produzione, ma 

dal 2011 presentano la situazione opposta. Per questi paesi non si ve-

rifica un trasferimento significativo verso altri di produzioni ad alta 

intensità di emissioni, ma in questo gruppo troviamo anche il Lussem-

burgo che, dal 2012, presenta emissioni in base al consumo molto su-

periori a quelle territoriali. 

Gli unici paesi appartenenti all’UE che nell’intervallo considerato pre-

sentano sempre emissioni pro capite in base al consumo più basse di 

quelle derivanti dalla produzione sono Bulgaria e Polonia, a cui pos-

siamo aggiungere la Romania, tranne che nel 1991 e nel periodo 2006-

2013 in cui però il divario risulta molto contenuto. 

In definitiva nell’UE a 28 la maggior parte dei paesi è nella condizione 

di esportatore netto di emissioni. Dobbiamo altresì aggiungere che, se 

per alcuni paesi il divario tra emissioni medie pro capite in base al 
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consumo e quelle in base alla produzione non è molto rilevante, per 

altri le differenze sono davvero consistenti.  

Diventa così fondamentale valutare se le riduzioni delle emissioni rea-

lizzate, anche a seguito degli impegni assunti a livello internazionale, 

siano ottenute principalmente trasferendo altrove la produzione di beni 

ad alta intensità di emissioni poi consumati in loco. Purtroppo l’analisi 

della dinamica delle emissioni territoriali e delle emissioni valutate 

sulla base dei consumi conferma l’esistenza di paesi in cui, a fronte di 

emissioni territoriali stabili o in riduzione, quelle derivanti dai con-

sumi aumentano.  

 

4. Le grandi sfide: ridurre le diseguaglianze ed evitare il trade 
off tra SDGs 

La valutazione della responsabilità al riscaldamento globale di ogni 

area e di ogni paese dovrebbe essere effettuata tenendo conto del cor-

rispondente peso demografico e i dati presentati precedentemente evi-

denziano le enormi disparità esistenti. 

In una situazione di perfetta uguaglianza il contributo di ogni paese 

alle emissioni globali dovrebbe corrispondere alla quota di popola-

zione di quel paese sulla popolazione mondiale. La situazione che ac-

comuna tutti i paesi ad alto reddito è di avere una quota di emissioni 

sul totale maggiore della loro quota di popolazione, mentre in tutti i 

paesi a basso reddito si verifica il contrario. Per alcuni paesi il divario 

tra emissioni pro capite ed emissioni medie a livello globale è impres-

sionante. Considerando che nel 2017 le emissioni globali pro capite 
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sono pari a 4,79 t., gli USA hanno emissioni pro capite che risultano 

ben più del triplo delle emissioni medie e la Cina quasi una volta e 

mezza. Nel precedente paragrafo sono indicati i paesi che presentano 

emissioni pro capite inferiori a 1.t; per alcuni di questi, in particolare 

per molti paesi nell’Africa subsahariana, le emissioni pro capite non 

raggiungono nemmeno i 300 kg evidenziando una condizione di 

enorme disparità rispetto alla media. 

Se poi guardiamo alle disparità esistenti con riferimento alle emissioni 

pro capite calcolate sulla base dei consumi, i divari rispetto alla media 

si accentuano e i più ricchi al mondo sono responsabili di una quota 

ancora maggiore di emissioni, mentre i più poveri di una addirittura 

minore. Considerando i dati del 2016, i paesi ad alto reddito, in cui 

vive il 16% della popolazione mondiale, producono il 46% delle emis-

sioni determinate in base ai consumi: una quota maggiore rispetto al 

39% valutato in base alle emissioni territoriali. L’America settentrio-

nale, con il 5% della popolazione mondiale, contribuisce al 19% delle 

emissioni determinate in base ai consumi: una quota superiore rispetto 

a quella calcolata in base alle emissioni territoriali che è il 17%. L’Eu-

ropa, con il 10% della popolazione mondiale, ha una quota di emis-

sioni pari al 18% sulla base dei consumi e del 16% sulla base della 

produzione. L’Asia, con il 60% della popolazione mondiale, ha una 

quota di emissioni del 56% in base alle produzioni che scende al 52% 

in base ai consumi. L’Africa, con il 16% della popolazione mondiale, 

ha una quota di emissioni del 4% che scende al 3% sulla base dei con-

sumi. 
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La dinamica delle emissioni attesta una forte correlazione con la cre-

scita economica e nessun paese ad alto reddito è finora stato in grado 

di ridurre le proprie emissioni per avvicinarsi alla media globale, ma 

ridurre le enormi diseguaglianze tra ricchi e poveri in termini di emis-

sioni è una delle sfide che si devono affrontare.  

Dobbiamo anche riconoscere che, benché l’aumento delle emissioni 

abbia causato problemi ambientali globali, la correlata crescita econo-

mica ha reso possibile consistenti miglioramenti negli standard di vita, 

nello sviluppo umano, con un aumento dell’attesa di vita, dell’alfabe-

tizzazione, delle conoscenze, dell’accesso ai sevizi sanitari, e una ri-

duzione della povertà e della fame. 

In passato questi miglioramenti sono stati accompagnati da una cre-

scita delle emissioni evidenziando difficoltà nella nostra capacità di 

promuovere congiuntamente i diversi SDGs e addirittura l’esistenza di 

un trade off per cui i progressi nella riduzione della povertà, della 

fame, nella salute e nell’educazione sono avvenuti con un deteriora-

mento delle condizioni ambientali e, in particolare, con un aumento 

delle emissioni di gas serra. L’esistenza di questo trade off è purtroppo 

testimoniata in questi giorni dalla situazione in Cina in cui si è verifi-

cata una consistente riduzione delle emissioni, circa il 25% in un pe-

riodo di quattro settimane, cioè 200 milioni di tonnellate di CO2, in 

seguito alla diffusione del Coronavirus, ai conseguenti problemi sani-

tari e alle misure di contenimento che hanno, oltre ad altre conse-

guenze anche drammatiche, portato ad  una riduzione consistente 

nell’utilizzo del carbone in ambito industriale. 
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Non sono però episodi così angosciosi quelli su cui confidiamo di con-

tare per arrestare il riscaldamento globale ed è importante studiare le 

strategie migliori per evitare questo trade off tra SDGs.  Per questo è 

utile analizzare le responsabilità della comunità internazionale.  

 

5. Gli impegni per fronteggiare il riscaldamento globale 

L’accordo di Parigi, entrato in vigore il 4 novembre 2016, mira a raf-

forzare la risposta globale alla minaccia di cambiamenti climatici, nel 

contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per sradicare la po-

vertà15. Alla COP21 195 Paesi concordano diversi obiettivi di mitiga-

zione e, in particolare, di mantenere l’aumento della temperatura me-

dia globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di 

proseguire negli sforzi per limitare l’aumento a 1,5°C, riconoscendo 

che questo impegno ridurrebbe significativamente i rischi e gli impatti 

dei cambiamenti climatici.  

Nel Rapporto speciale dell’IPCC “Global Warming of 1,5°C” 16 si 

stima che le attività umane abbiano causato un aumento di circa 1°C 

rispetto ai livelli preindustriali e si ipotizza che il riscaldamento glo-

bale arrivi a + 1,5°C tra il 2030 e il 2052 nel caso in cui continui ad 

aumentare al ritmo attuale.  

                                                      
15 United Nations, UNFCCC, Paris Agreement, art.2, 2015 
16 IPCC, Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts 
of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts 
to eradicate poverty, 2018 
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Visto il riscaldamento già verificatosi, dobbiamo ridurre le nuove 

emissioni per rispettare l’obiettivo di limitare l’aumento a +1,5°C, so-

prattutto tenendo conto che una parte del futuro riscaldamento dipende 

dalle passate emissioni antropogeniche che continueranno ad influen-

zare, per secoli, il sistema climatico. Comunque, secondo le previsioni 

dell’IPCC è improbabile che queste da sole possano causare un riscal-

damento di oltre 0,5°C nei prossimi due o tre decenni.   

Dato che la temperatura terrestre dipende dall’effetto cumulato delle 

emissioni globali, arrivare a zero emissioni nette potrebbe non bastare 

ad evitare un ulteriore riscaldamento a causa dei feedback del sistema 

terrestre. 

Alla COP 21 viene modificato l’approccio seguito a Kyoto con l’ado-

zione di un protocollo vincolante di riduzione delle emissioni; si con-

sente infatti ai paesi di presentare il loro possibile contributo alla solu-

zione del riscaldamento globale. Ogni paese decide, su base volonta-

ria, il proprio piano di riduzione delle emissioni. Merito di questo ap-

proccio è certamente quello di aumentare l’assunzione di responsabi-

lità dei proponenti, nella speranza di giungere ad una cooperazione che 

veramente si fondi sul principio di responsabilità comune, ma diffe-

renziata; tuttavia la rinuncia all’approccio top down implica che la 

somma dei singoli contributi su base volontaria possa non essere com-

patibile con il rispetto del contenimento del riscaldamento globale pre-

fissato. Ed infatti le riduzioni volontarie dichiarate non bastano per ora 

al raggiungimento degli obiettivi indicati all’art. 2 dell’Accordo di Pa-

rigi. 
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Sempre secondo il rapporto speciale dell’IPCC per evitare di superare 

l’aumento di 1,5°C è necessario che le emissioni antropogeniche si 

riducano entro il 2030 di circa il 45%, rispetto ai livelli del 2010, e le 

emissioni nette siano nulle intorno al 2050.  

Questo ambizioso obiettivo è recepito dalla Commissione UE che nel 

Green Deal europeo presenta “una nuova strategia di crescita mirata a 

trasformare l’UE in una società giusta e prospera, dotata di un’econo-

mia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che 

nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la 

crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse” 17. Secondo 

la Commissione, “mantenendo le attuali politiche, la riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra sarà limitata al 60 % entro il 2050”18; 

il raggiungimento nel 2050 della decarbonizzazione totale richiede 

un’azione per il clima più ambiziosa.  

 

6. L’identità di Kaya 

Per una valutazione delle possibilità di realizzazione di questo obiet-

tivo possiamo fare riferimento alla relazione proposta dall’economista 

Yoichi Kaya19. Nella cosiddetta Kaya Identity il livello di emissioni di 

                                                      
17 Commissione Europea, Il Green Deal europeo, Comunicazione della Com-
missione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e so-
ciale europeo e al Comitato delle Regioni, COM(2019), Bruxelles, 
11.12.2019 
18 ibidem 
19 Yoichi Kaya and Keiichi Yokobori, a cura di, Environment, Energy, and 
Economy: Strategies for Sustainability, The United Nations University Press, 
Tokyo, New York, Paris, 1997 
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biossido di carbonio è scomposto nel prodotto di quattro fattori: popo-

lazione, prodotto pro capite, consumo energetico per unità di prodotto 

(intensità energica del prodotto) ed emissioni di carbonio per unità di 

energia consumata (intensità carbonica dell’energia). La precedente 

scomposizione permette una valutazione più accurata del ruolo che 

ogni singola variabile potrebbe o dovrebbe avere per mantenere il ri-

scaldamento globale nei limiti auspicati. Per ridurre del 45% le emis-

sioni globali di biossido di carbonio nell’intervallo 2010-2030, e così 

evitare di superare l’incremento di 1,5°C secondo le previsioni 

dell’IPCC, servirebbe una riduzione di pari importo del prodotto dei 

quattro fattori prima citati.  

 

7. I miglioramenti nell’intensità energetica e nell’intensità car-
bonica per controbilanciare la crescita della popolazione e 
della produzione 

La crescita della produzione e della popolazione sono accompagnate 

da una pressione al rialzo delle emissioni di gas serra. Secondo le stime 

delle Nazioni Unite20 dal 2010 al 2030 la popolazione mondiale po-

trebbe crescere del 22,8935% ed anche il prodotto pro-capite dovrebbe 

aumentare. Ipotizzando che il tasso di crescita medio del PIL pro-ca-

pite a prezzi costanti dal 2010 al 2018 possa realizzarsi fino al 203021, 

                                                      
20 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division, World Population Prospects, 2019, https://population.un.org/wpp/ 
21 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD 
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è possibile stimare la crescita del prodotto pro-capite. In base all’ipo-

tesi precedente il tasso annuo di crescita del prodotto pro-capite mon-

diale tra il 2010 e il 2030 sarebbe 1,6294% e quindi il prodotto pro-

capite nello stesso periodo risulterebbe moltiplicato per (1,016294)20, 

quindi circa per 1,3816. Nell’identità di Kaya il prodotto dei primi due 

fattori, cioè popolazione e prodotto pro-capite, risulterebbe moltipli-

cato per circa per 1,7. Questo significa che, solo per effetto di questa 

crescita, per non aumentare il livello di emissioni tra il 2010 e il 2030 

sarebbe necessario che il prodotto dell’intensità energetica del pro-

dotto per l’intensità carbonica dell’energia diminuisse, risultando al 

2030 diviso per 1,7. Tuttavia la neutralità carbonica richiederebbe una 

riduzione delle emissioni del 45% rispetto al 2010. In questo caso le 

emissioni globali nel 2030 dovrebbero essere il 55% di quelle verifi-

catesi nel 2010, il che richiederebbe di dividere il prodotto dell’inten-

sità energetica del PIL per l’intensità carbonica dell’energia per 1,7, 

per fronteggiare la crescita della popolazione e del PIL pro-capite, e 

anche per 100/55, per arrivare alla neutralità carbonica. Dovrebbe 

quindi essere diviso circa per 3,09.  

Un obiettivo meno ambizioso di limitare il riscaldamento globale a 

meno di 2° C richiederebbe di diminuire le emissioni globali di circa 

il 25% entro il 2030, raggiungendo poi zero emissioni intorno al 2070. 

In questo caso le emissioni nel 2030 dovrebbero essere il 75% di quelle 

del 2010. Mantenendo le precedenti ipotesi sulla crescita della popo-

lazione mondiale e del PIL pro-capite, il valore del prodotto dell’in-

tensità energetica del Pil per l’intensità carbonica dell’energia nel 
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2030 dovrebbe essere diviso per il prodotto di 1,7 e 100/75, quindi 

circa per 2,26.  

Le riduzioni necessarie sono stimate supponendo una crescita del PIL 

pro capite che non riflette le ambizioni della maggior parte dei governi. 

Certamente non si può limitare il riscaldamento globale con severe 

politiche di controllo demografico e nemmeno è auspicabile un rallen-

tamento nella crescita del PIL pro-capite, dato che ancora in molti 

paesi è proprio il basso livello del PIL pro-capite uno dei principali 

ostacoli alla realizzazione dello sviluppo umano. E’ quindi necessario 

intervenire sull’intensità energetica del prodotto e sull’intensità carbo-

nica dell’energia: il valore del loro prodotto dovrebbe ridursi nel 2030 

rispettivamente a circa il 32,39% del valore nel 2010 per limitare l’au-

mento a +1,5°C e a circa il 44,17% per limitare l’aumento entro +2°C, 

nel caso in cui crescita demografica e prodotto pro-capite crescessero 

come precedentemente ipotizzato. 

 

8. La dinamica dell’intensità energetica della produzione 

L’intensità energetica è determinata dal rapporto tra consumo di ener-

gia primaria e prodotto lordo, dove per energia primaria si intende 

quella che deriva dalla combustione dei prodotti fossili, quindi car-

bone, petrolio e gas, dalle biomasse, dalla fissione dell’uranio per la 

produzione di energia nucleare e dallo sfruttamento di tutte le risorse 

naturali senza processo di combustione per la produzione di energia 

eolica, fotovoltaica, idrica, marina. 
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L’intensità energetica è un indicatore della capacità di un sistema di 

convertire il consumo di energia in produzione; è influenzato non solo 

dall’efficienza energetica, ma anche dalla struttura produttiva, dal 

peso dei diversi settori, dalle condizioni climatiche, dagli stili di vita, 

dal contenuto di energia dei beni e servizi prodotti, dalla disponibilità 

di fonti energetiche e dalla possibilità di accedervi, e perciò si può mo-

dificare in seguito a variazioni di queste condizioni. 

L’efficienza dei processi di consumo di energia primaria può essere 

valutata dal rapporto tra prestazioni ottenute - in termini di servizi, 

beni o energia - e impiego di energia e la sua dinamica dipende 

dall’evoluzione tecnologica e dalle politiche rivolte a razionalizzare 

l’impiego di energia e a promuovere il risparmio energetico. L’agenda 

delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile22, nel settimo obiettivo, 

richiama la necessità di “assicurare l’accesso a energia pulita, a buon 

mercato e sostenibile per tutti”. Nei target di questo obiettivo (target 

7.3) si chiede di migliorare l’efficienza energetica con un raddoppio 

entro il 2030 del tasso globale di miglioramento della stessa. L’indi-

catore utilizzato per monitorare i progressi è l’intensità energetica glo-

bale e questa migliora ogniqualvolta il prodotto mondiale cresce più 

rapidamente del consumo di energia primaria.  

                                                      
22 United Nations, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, Resolution 70/1 adopted by the General Assembly on 25 Sep-
tember 2015 
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Nel rapporto Tracking SDG 723 si stima una riduzione dell’intensità 

globale di energia primaria di oltre il 30% tra il 1990 e il 2016, anno 

in cui il valore dell’intensità risulta pari a 5,1 megajoule per dollaro 

USA (PPA 2011). Questo miglioramento dipende dalla differenza tra 

l’andamento del prodotto mondiale, che dal 1990 è più che raddop-

piato, e quello del consumo di energia primaria, cresciuto di poco più 

del 50%. 

Il miglioramento si è verificato grazie ai progressi realizzati in molti 

paesi, anche per la maggior efficienza nella generazione di elettricità 

dai combustibili fossili e per la riduzione delle perdite nei processi di 

trasmissione e distribuzione di elettricità resa possibile dall’ammoder-

namento delle reti elettriche, in particolare in Cina e India. 

Nel rapporto Tracking SDG 724 si evidenzia l’accelerazione nel tasso 

annuale di miglioramento dell’intensità di energia tra il 2010 e il 2016 

in 16 delle 20 economie con i maggiori consumi di energia, tra cui 

Cina, India, Indonesia, Giappone e Regno Unito, con progressi più in-

tensi nel trasporto passeggeri, nei servizi, nell’agricoltura e nell’edili-

zia residenziale, ma presto realizzabili, e in alcuni paesi già realizzati, 

anche nel trasporto merci, grazie all’imposizione di standard di con-

sumo di carburante in questo settore.  

                                                      
23 IEA, IRENA, UNSD, WB, WHO, Tracking SDG 7: The Energy Progress 
Report 2019, Washington DC, 2019 
24 ibidem 
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Riguardo l’intensità energetica di un singolo paese, il cui valore è dato 

dal rapporto tra consumo interno lordo di energia e PIL, si deve sotto-

lineare che non sempre la riduzione di questo rapporto ha risvolti 

sull’intensità energetica globale, perché potrebbe essere determinata 

dalla delocalizzazione delle industrie maggiormente energivore o 

dall’aumento delle importazioni di beni ad alto contenuto di energia, 

con effetti addirittura globalmente peggiorativi qualora la delocalizza-

zione avvenisse in paesi caratterizzati da minor efficienza energetica.  

 

9. Agenda 2030: obiettivi di miglioramento dell’intensità ener-
getica  

Il tasso globale di miglioramento dell’intensità di energia primaria, 

calcolato come tasso annuo di variazione medio composto, pari 

all’l,3% 25  nel periodo 1990-2010, cresce diventando pari circa al 

2,24% 26  nel periodo 2010-2015. Tuttavia, la riduzione verificatasi 

nell’intensità energetica non è considerata sufficiente al raggiungi-

mento del target 7.3, tanto più che i valori registrati dopo il 2015 evi-

denziano un continuo rallentamento del tasso di miglioramento 

dell’intensità energetica, a causa della crescita della domanda di ener-

gia, stimolata sia dai bassi prezzi della stessa sia dalla crescita econo-

mica, nonostante il continuo miglioramento dell’efficienza energetica.  

                                                      
25 Valore calcolato in base ai tassi di miglioramento dell’intensità energetica 
riportati in IEA, IRENA, UNSD, WB, WHO, Tracking SDG 7: The Energy 
Progress Report 2019, Washington DC, 2019, pag. 82 
26 ibidem 
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Il raggiungimento del target 7.3 avrebbe richiesto una riduzione an-

nuale dell’intensità energetica del 2,6% che non si è mai realizzata 

dopo il 2015. Questo significa che il futuro tasso di miglioramento 

dell’intensità energetica dovrà essere superiore alla previsione origi-

nale per compensare i rallentamenti verificatisi27.  

Il rapporto della International Energy Agency (IEA)28, che presenta 

tendenze e indicatori dell’efficienza energetica, include uno scenario 

definito ‘world efficient’ che mostra il miglioramento dell’efficienza 

energetica attuabile se tutti i paesi  realizzassero le misure di efficienza 

energetica tecnicamente ed economicamente disponibili. Questo sce-

nario potrebbe portare ad un contenimento delle emissioni, nonostante 

la crescita dell’economia globale, e contribuirebbe al raggiungimento 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. In partico-

lare permetterebbe di realizzare un tasso annuo di miglioramento 

dell’intensità energetica addirittura più elevato di quello richiesto dal 

target 7.3, raggiungendo il 3,6%. Certamente la realizzazione di questo 

potenziale richiederebbe un aumento degli investimenti per migliorare 

l’efficienza energetica, politiche a sostegno di nuovi strumenti finan-

ziari, nuove regole e misure di supporto in materia di efficienza ener-

getica nel settore dei trasporti, dell’edilizia, dell’industria, dell’agri-

                                                      
27 Nel rapporto Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2019 per rag-
giungere il target si richiede un incremento addizionale del tasso di migliora-
mento dello 0,14% 
28 International Energy Agency, Energy Efficiency 2018 Analysis and out-
looks to 2040, OECD/IEA, 2018 
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coltura e nel settore finale, e misure rivolte ad approfondire e diffon-

dere le informazioni sull’efficienza energetica. Secondo l’Internatio-

nal Energy Agency e l’International Renewable Energy Agency il rag-

giungimento dei target del settimo obiettivo di sviluppo sostenibile ri-

chiederebbe un enorme impegno finanziario con una stima dell’inve-

stimento medio annuo tra il 2018 e il 2030 pari a 600 miliardi di dollari 

solo per migliorare l’efficienza energetica.   

In ogni caso il raggiungimento del target 7.3, un po’ ambizioso date le 

recenti performance, ma addirittura superabile secondo il ‘world effi-

cient’ scenario della IEA, dovrebbe essere accompagnato da quasi un 

dimezzamento dell’intensità carbonica dell’energia tra il 2010 e il 

2030 per evitare di superare l’aumento di 1,5°C, con le ipotesi fatte 

precedentemente sulla crescita della popolazione mondiale e del PIL 

pro-capite. 

Infatti, considerando i tassi di miglioramento dell’intensità energetica 

registrati tra il 2010 ed il 201529 ed ipotizzando di realizzare fino al 

2030 il tasso annuo di miglioramento del 2,6%, l’intensità energetica 

del PIL nel 2030 potrebbe essere pari circa al 60,14% di quella del 

2010 e quindi tra il 2010 e il 2030 potrebbe risultare divisa per circa 

1,66, grazie a questi miglioramenti; si è visto però,  precedente-

mente30, che per contenere l’aumento della temperatura entro 1,5°C il 

                                                      
29 I tassi di miglioramento dell’intensità energetica a cui si fa riferimento sono 
quelli riportati in IEA, IRENA, UNSD, WB, WHO, Tracking SDG 7: The 
Energy Progress Report 2019, Washington DC, 2019, pag. 82, da cui risulta 
un tasso annuo di variazione medio composto pari circa al 2,24% 
30 Si veda la precedente stima riportata a pag. 3 
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prodotto dell’intensità energetica del PIL per l’intensità carbonica 

dell’energia tra il 2010 ed il 2030 dovrebbe essere diviso per circa 3,09 

e questo richiederebbe che l’intensità carbonica dell’energia fosse di-

visa per circa 1,86, quindi ridotta a poco più della metà. 

 

10.  La dinamica dell’intensità carbonica dell’energia 

L’intensità carbonica dell’energia è il rapporto tra il quantitativo di 

carbonio emesso e il consumo di energia primaria. Questo indicatore 

permette una valutazione dell’efficienza ambientale di un sistema 

energetico. 

Le emissioni di CO2 dovute all’energia sono aumentate e l’impiego 

del carbone per generare energia è la causa principale di questo au-

mento. L’International Energy Agency stima che circa il 30% dell’in-

cremento di temperatura causato dalle attività umane, circa 1°C ri-

spetto ai livelli preindustriali, sia imputabile alla combustione di car-

bone che risulta così anche la causa principale del riscaldamento glo-

bale.  

La generazione di energia prodotta dal carbone è globalmente in cre-

scita. Il 40% dei nuovi impianti termoelettrici impiega carbone; la ge-

nerazione di energia da carbone avviene principalmente in Asia dove 

gli impianti sono relativamente giovani rispetto alla loro vita utile e 

quindi con potenziali conseguenze durature sull’intensità carbonica. 

Il settore energetico ha comunque subito una significativa trasforma-

zione con l’aumento dell’impiego del gas, del nucleare e di fonti rin-

novabili nella produzione di energia in sostituzione del carbone, con 
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riflessi sull’intensità media di carbonio nella produzione di energia. 

Secondo l’International Energy Agency l’intensità media globale di 

carbonio nella produzione di elettricità risulta 475 gCO2 / kWh31, con 

un miglioramento però solo del 10% rispetto al 2010. Senza il ricorso 

a fonti di energia a basse emissioni di carbonio, le emissioni sarebbero  

ancora più elevate.  

Le emissioni globali di CO2 associate ai consumi energetici hanno 

continuato a crescere tra il 2010 e il 2018 raggiungendo in questo anno 

33,1 miliardi di tonnellate e un valore dell’intensità carbonica pari a 

2,32 tCO2/tep32 con una variazione talmente insignificante rispetto al 

1990, anno in cui il rapporto tra emissioni di CO2 e consumi energetici 

risultava pari a 2,39 tCO2/tep, da far dubitare che ci si stia veramente 

indirizzando verso un’economia low carbon. 

 

11.  Un passaggio necessario: non vincoli sui risultati ma sui 
mezzi per conseguirli 

Dalle considerazioni precedenti risulta difficile pensare che il conteni-

mento delle emissioni a livello richiesto dagli accordi di Parigi possa 

essere raggiunto grazie all’aumento dell’efficienza energetica e alla 

                                                      
31 IEA, Global Energy & CO2 Status Report The latest trends in energy and 
emissions in 2018, IEA, 2019, disponibile in https://webstore.iea.org/down-
load/direct/2461?fileName=Global_Energy_and_CO2_Status_Re-
port_2018.pdf 
32  Il tep rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di 
una tonnellata di petrolio grezzo 
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riduzione dell’intensità carbonica in assenza di interventi davvero si-

gnificativi a riguardo. 

Un’analisi dei risultati finora conseguiti evidenzia che in molti casi i 

successi sulle quantità di emissioni prodotte in un paese sono stati fa-

voriti dalla delocalizzazione in altri paesi di attività ad alte emissioni, 

senza alcun beneficio a livello globale o addirittura con un danno qua-

lora la delocalizzazione sia avvenuta in un paese con tecnologie meno 

efficienti dal punto di vista ambientale. 

In molti casi i successi sono stati realizzati in conseguenza della reces-

sione verificatasi nel 2008 e quindi non grazie ad una transizione verso 

la decarbonizzazione. Anche secondo l’International Energy Agency 

la variazione nell’impiego dei combustibili fossili negli ultimi anni è 

principalmente imputabile alla crisi economica e non è il risultato di 

strategie di riduzione dell’intensità carbonica.  

L’attuale pandemia permetterà un contenimento delle emissioni, già 

fortemente verificatosi, allentando la necessità di progredire verso la 

decarbonizzazione. 

In questa situazione riteniamo indispensabile un ripensamento sugli 

obiettivi degli accordi internazionale che dovranno riguardare vincoli 

non sui risultati da conseguire, quali limiti alle emissioni, ma sugli 

strumenti per ottenere quei risultati. 

L’esperienza passata insegna che limiti alle emissioni possono essere 

rispettati grazie alla delocalizzazione e per effetto di fenomeni reces-

sivi. Superata la recessione il problema del riscaldamento globale si 

ripresenterebbe nella sua drammaticità. Solo trovando un accordo su 
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standard di miglioramento dell’efficienza energetica e di riduzione 

dell’intensità carbonica, eventualmente differenziati in relazione alla 

capacità economica, tecnologica e istituzionale dei diversi paesi, sarà 

possibile affrontare in modo duraturo il riscaldamento globale. 

 

Conclusioni 

La promozione dello sviluppo sostenibile richiede di ridurre le enormi 

disparità esistenti anche in termini di impatto ambientale e di emissioni 

di gas climalteranti; la salvaguardia del sistema ambientale non deve 

però costituire un impedimento alla promozione dello sviluppo 

umano. Ci sono alcuni esempi virtuosi di paesi che sono riusciti a con-

ciliare miglioramenti negli standard di vita tutelando l’ambiente e riu-

scendo a ridurre le emissioni di gas serra. L’analisi precedente eviden-

zia che una riduzione delle emissioni potrebbe verificarsi anche in pre-

senza di una crescita del prodotto pro capite, a volte indispensabile per 

ridurre la povertà e la fame, la mortalità materna e infantile, aumentare 

la scolarizzazione, purché i miglioramenti nell’efficienza energetica e 

la riduzione dell’intensità carbonica siano in grado di controbilanciare 

tale crescita. È a questo riguardo l’auspicio che la negoziazione nelle 

prossime COP non riguardi limiti alle emissioni, ma standard di effi-

cienza energetica e intensità carbonica, anche con una differenziazione 

di responsabilità. Le economie più avanzate, dotate di maggiori cono-

scenze tecnologiche, degli ingenti strumenti finanziari necessari per 

supportare la transizione energetica, di istituzioni capaci di promuo-
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vere l’efficienza energetica e di ridurre l’intensità carbonica, attra-

verso un corretto uso delle politiche di controllo e di incentivazione, 

potrebbero essere di esempio, guida e sostegno per le economie meno 

avanzate, in modo tale da raggiungere insieme gli SDGs evitando quel 

trade off tra obiettivi che troppo spesso si è verificato in passato e che 

anche l’attuale pandemia continua a confermare. 
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