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La svolta dell’Accordo di Parigi

u Per il consenso raggiunto di 195 Paesi, compresi Cina 
e Stati Uniti

u Per gli obiettivi climatici: ben al di sotto dei 2°C, 
facendo sforzi per puntare su 1,5°C e realizzando la 
neutralità carbonica dopo il 2050

u Per gli impegni nazionali definiti e per i meccanismi 
di verifica stabiliti

u Perché si inserisce in un processo di svolta 
internazionale in atto



L’Accordo di Parigi è il frutto  di un cambiamento 
internazionale in atto 

u Nel 2014 e 2015 la crescita delle emissioni mondiali di 
gas serra si è fermata ,  pur in una fase di crescita del 
Pil mondiale del 3%

u La Cina si è avviata verso una riduzione delle proprie 
emissioni

u 38 Paesi hanno adottato iniziative di carbon pricing, 
erano 20 nel 2012

u 164 Paesi hanno  adottato target sulle rinnovabili, 
erano 43 nel 2005

u Il 2015  è stato un nuovo anno record per gli 
investimenti mondiali nelle fonti rinnovabili: 286 MLD 
di $,+5% sul 2014 e sei volte quelli del 2004



La svolta dell’Accordo di Parigi richiede a tutti 
impegni aggiuntivi

u Perché nell’Accordo stesso riconosce che gli impegni 
nazionali dichiarati non sono sufficienti a raggiungere gli 
obiettivi fissati   (comporterebbero un aumento medio 
della temperatura ad un livello insostenibile, intorno ai 
3°C)

u Perché l’Accordo fissa obiettivi più impegnativi (ben al di 
sotto dei 2°C e verso i 1,5°C) di quello acquisito alla 
vigilia, dei 2°C e  perché indica l’obiettivo della 
neutralità carbonica da raggiungere dopo il 2050



WORLD SCENARIO 2°C (mediano IPCC): 
entro il 2050 servirebbe una riduzione del 
45% dei GHG del 1990

WORLD SECENARIO 1,5°C (elaborazione 
Fondazione): entro il 2050 servirebbe una 
riduzione dell’85% dei GHG del 1990

In uno scenario intermedio a 1,75°C, fra 2 e 1,5°C, la 
riduzione dei GHG al 2050 dovrebbe essere intorno al 65% 



Gli obiettivi europei fissati per il 2030 (-40% di GHG, -27% 
dei consumi di energia e 27% di rinnovabili) non sono 
sufficienti per attuare l’Accordo di Parigi

Come già segnalato dall’IEA…



Per attuare l’Accordo di Parigi, con un  obiettivo 
intermedio  a 1,75°C, l’UE dovrà rivedere i suoi 
obiettivi al 2030

u Aumentando l’obiettivo di riduzione dei GHG al 50-55% 
(dal 40%)

u Per poter puntare sulla neutralità carbonica dopo il 2050, 
dovrà rivedere anche la Roadmap al 2050, andando oltre 
il 79-82% previsto 

u Tutto ciò richiederà anche un aumento degli obiettivi 
europei  di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili



Anche in Italia occorre un’analisi sull’applicazione 
dell’Accordo di Parigi

u L’Italia si muove nell’ambito dell’UE e quindi in 
accordo con le decisioni prese nelle sedi comunitarie

u Partecipa  anche a preparare e a definire tale decisioni

u Non deve farsi trovare sorpresa o impreparata 
nell’attuazione dell’impegnativo Accordo di Parigi



Nel 2015 ,dopo anni di riduzioni, in Italia le 
emissioni di gas serra sono aumentate di circa il 
2,5% (stime Fondazione sviluppo sostenibile)

Nel solo settore energetico, secondo le recenti stime di 
Eurostat ,le emissioni di CO2 in Italia sono aumentate del 
3,5%, a fronte di una crescita media dello 0,7% nella UE.



La cause dell’aumento delle emissioni di GHG in 
Italia nel 2015

u L’aumento del Pil (+0,8 %) e dei consumi di energia 

u Il forte calo dei prezzi del petrolio e del gas che hanno 
spinto ad un aumento dei consumi di idrocarburi, in 
particolare nei trasporti

u L’estate molto calda ha spinto in  alto i consumi 
elettrici 

u Un rallentamento nelle misure per l’efficienza 
energetica

u Lo stallo delle fonti rinnovabili



Tra il 2005 e il 2012 l’Italia ha raddoppiato il 
contributo delle FER al consumo di energia, 
dall’8% al 16% (+1,14% annuo), facendo meglio 
della media europea, della Spagna, della Francia 
e della Germania



Ma nel  triennio 2013-2015 la crescita delle FER 
si è fermata allo O,2% medio annuo (da 16,7 a 
17,3%)

u La crescita delle rinnovabili 
termiche si è fermata nel 2009

u Le rinnovabili nei trasporti sono  
passate da 1,4 Mtep nel 2010 a 
1,2 Mtep nel 2015

u Le rinnovabili elettriche sono 
passate da una produzione 
aggiuntiva di circa 1.000 ktep
del 2011 e 2012 ai soli 122 ktep
aggiuntivi del 2015



Nel 2015, dopo anni di calo, la produzione di 
elettricità da fonte fossile è aumentata, quella da 
rinnovabili, dopo anni di crescita costante, è 
diminuita. La nuova potenza da FER negli ultimi 
due anni è crollata.



L’Italia è ancora in traiettoria con il target europeo 
di GHG al 2020, ma non con quello al 2030

L’Agenzia europea 
dell’ambiente, tenendo 
conto sia delle misure 
adottate sia di quelle 
pianificate, stima che 
l’Italia non sia in linea col 
suo target europeo al 
2030 di riduzione del 36-
40%, perché le emissioni 
italiane si attesterebbero 
a meno 14-23%. 



Col trend degli ultimi tre anni (+0,2% annuo) 
l’Italia non raggiungerebbe il target europeo del 
27% di FER al 2030, anche se ha raggiunto quello 
del 2020 (17%)



Anche l’Italia, per attuare l’Accordo di Parigi, 
dovrà mettere a fuoco una vision corrispondente 
e aggiornare la propria Strategia energetica 
nazionale al 2030



Per la nuova SEN al 2030, considerando uno 
scenario post-Parigi «ben al di sotto dei 2°C», a 
1,75°C, intermedio fra 1,5 e 2°C

I nuovi obiettivi al 2030 per l’Italia sarebbero:

u 50% la riduzione delle emissioni di gas serra (non più  il 
36-40%)

u 40% di risparmio energetico (non più il 27%)

u 35%  la quota di FER del consumo finale di energia (non 
più il 27%)

u 66% la quota  di FER del consumo di elettricità 



La nuova SEN al 2030, necessaria per attuare 
l’Accordo di Parigi, richiede un nuovo pacchetto di 
politiche e misure per lo sviluppo delle rinnovabili

I nuovi obiettivi dell‘Accordo di Parigi sono ambiziosi, ma 
sono in linea con i trend già sperimentati in Italia, dal 
2005 al 2012, sia per la riduzione delle emissioni di gas 
serra, sia per l’aumento delle rinnovabili.



Non capire il cambio di passo richiesto dall’Accordo 
di Parigi e non fare dell’impegno climatico una leva 
decisiva della ripresa economica dell’Italia, 
sarebbero gravi errore

Le politiche climatiche promuovono lo sviluppo di una green 
economy  aumentano gli investimenti interni e l’innovazione, 
fanno crescere imprese, creano nuovi posti di lavoro e 
riducono i costi e la dipendenza dall’importazione di 
combustibili fossili.

Non riconoscere il valore anche economico dei benefici  delle 
rinnovabili e pensare che si possa emettere carbonio a costo 
zero, significherebbe sottovalutare i danni e i  costi del 
cambiamento climatico e non dare basi solide allo sviluppo 
industriale del Paese. 


