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INTRODUZUIONE 

 “L'uomo esercita un'influenza crescente sul clima e sulla variazione della 

temperatura  terrestre  in  particolare  attraverso  attività  quali  essenzialmente:  la 

combustione di combustibili fossili;  la deforestazione e  l'allevamento del bestiame, 

queste attività aggiunge enormi quantità di gas serra a quelle naturalmente presenti 

nell’atmosfera, incrementando l’effetto serra naturale e determinando così il 

fenomeno  del riscaldamento  climatico  globale”  (WWF,2019).  La  mia  analisi  si 

concentra sul cambiamento climatico. Sono a rischio migliaia di foreste, ghiacciai 

e animali che non trovano più il loro posto dove vivere e riprodursi, come le barriere 

coralline che stanno morendo in seguito al surriscaldamento della temperatura del 

mare.  Nel  primo  capitolo  analizzo  i  problemi  ambientali  che  preoccupano  oggi 

l’intera  umanità,  proprio  come  il  riscaldamento  globale  dovuto  da  un’eccessiva 

concentrazione di gas serra; l’aumento delle temperature con  scioglimento delle 

calotte polari e dei ghiacciai; l’aumento del livello dei mari, dei fenomeni 

meteorologici  estremi,  della  siccità  e  degli  incendi  e  di  tutte  le  variazioni  degli 

habitat  per  gli  animali,  con  conseguente  estinzioni  di  specie  e  perdita  della 

biodiversità, intaccando inevitabilmente lo sviluppo della vegetazione. Affronto gli 

impatti del cambiamento globale, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche 

dal punto di vista di sviluppo e di tutti i problemi economicamente sorti collegati ai 

cambiamenti ambientali, colpendo maggiormente i paesi più poveri, non in grado 
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da  soli  di  fronteggiare  tali  mali.  Le  ragioni  del  problema  ambientale  dipendono 

essenzialmente  dalle  attività  dell’uomo,  che  per  decenni  hanno  contribuito  ad 

incrementare l’immissione dei gas terra, attraverso la combustione di combustibili 

fossili, la deforestazione e l’allevamento del bestiame, utilizzando impianti 

industriali e veicoli di trasporto, contribuendo ad inquinare, con sostanze dannose 

l’ambiente e anche l’uomo, con l’anidride carbonica, il metano, i gas fluorurati e il 

protossido di azoto. Queste sostante colpiscono infatti, anche la salute umana, negli 

ultimi  anni,  si  è  registrato  un  aumento  esponenziale  di  malattie  collegate  alle 

sostanze respirate potenzialmente tossiche; per non parlare dei costi economici sorti 

in  seguito  ad  eventi  meteorologici  e  climatici  estremi,  come  i  danni  a  case  e 

infrastrutture colpite da incendi o alluvioni. Mi soffermo sull’economia che gira 

intorno alla ricerca di risolvere il problema ambientale collegato, inevitabilmente, 

allo  sviluppo  economico,  attraverso  soluzioni  efficaci  sia  economicamente  che 

politicamente trattabili in accordi internazionali e attraverso i vari Trattati 

concordati  dall’Unione  Europea,  dall’origine  ad  oggi;  passando  dalle  migliori 

strategie intraprese a quelle che ancora verranno. Si parte dalla prima Conferenza 

sull’ambiente di Stoccolma, passando per i principali piani di azione delle Nazioni 

Unite, da Agenda 21 al PPA degli anni 70, fino agli anni 2000 con il Protocollo di 

Kyoto e a quello che verrà con Europa 2020 e Target 2030. Gli Stati hanno quindi 

un ruolo fondamentale per combattere e risolvere i danni scaturiti dall’uomo, in 

quanto  artefici  di  esternalità  negative  tutte  le  volte  che  attraverso  le  attività 
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economiche, non solo vanno ad influenzare il proprio ambiente, ma anche quello di 

altri paesi. Ecco che il danno ambientale diventa un bene pubblico internazionale, 

ciò nonostante, non esiste un’autorità sovranazionale in grado di risolvere 

l’evolversi dei mali ambientali e di costringere gli Stati a mettere in atto programmi 

comuni.; motivo per il quale, di vitale importanza sono gli accordi internazionali. 

Nel  secondo  capitolo,  la  tesi  offre  un  modello  interpretativo  per  spiegare  il 

problema degli accordi internazionali e i fattori che ne condizionano l’esito basato 

sulla  teoria  dei  giochi.  Le  principali  teorie  di  gioco  permettono  di  interpretare  i 

fattori  che  condizionano  il  comportamento  strategico  degli  Stati  negli  accordi 

suddetti e a condizionarne gli esiti, come il dilemma del prigioniero, la battaglia dei 

sessi, i chicken games e i giochi ripetuti; nello specifico vado ad analizzare i giochi 

di rassicurazione, teoria che permette di identificare le problematiche scaturite e 

che come vedremo, sono in grado di analizzare  i comportamenti degli individui 

verso  azioni  comuni  nel  sostenere  uno  sforzo  comunitario,  raggiungendo  una 

cooperazione costruttiva. La Cooperazione tra gli stati è l’argomento principale per 

raggiungere insieme gli obiettivi prefissati, ma cooperare non è sempre così facile, 

dato che ogni paese è intenzionato, prima a soddisfare i propri interessi e in secondo 

piano,  se  conveniente,  all’interesse  comune.  Il  raggiungimento  del  benessere 

socialmente  efficiente  può  essere  perseguito  attraverso  la  tecnologia,  difatti  le 

nuove  forme  di  energia  sono  in  grado  di  ridurre  fortemente  il  fabbisogno  di 

combustibili  fossili;  un  esempio  lampante  è  l’energia  solare,  insieme  a  tutte  le 
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energie rinnovabili, in grado di utilizzare risorse naturali impiegate dall’uomo senza 

immettere nell’atmosfera sostante inquinanti, di attuale interesse è la diminuzione 

o addirittura l’abolizione della plastica, artefice dell’inquinamento dei mari, 

sostituendola  con  ben  altri  imballaggi  di  facile  riciclaggio  o  addirittura  con  una 

sofisticata iniziativa che rende la plastica riciclabile. Ecco che il ruolo di queste 

tecnologie, andrebbero ad unire i paesi di tutto il mondo, sotto il comune 

raggiungimento di una soluzione collettiva di interesse comune. A guidare gli stati 

saranno proprio quelli più avanzati, che grazie alla loro avanguardia nella ricerca 

tecnologia, traineranno gli altri a perseguire gli obiettivi fissati; spinti 

fondamentalmente, dal senso maggiore di responsabilità ambientale che gravano su 

di  essi.  Infine  nel  terzo  capitolo,  la  tesi  descrive  i  fattori  che  hanno  indotto  i 

maggiori paesi del Mondo a ricercare soluzioni congiunte, per risolvere problemi 

ambientali comuni, gli obiettivi raggiunti, i fallimenti e i buoni propositi futuri per 

fronteggiare i problemi ambientali non risolti.Ciò che spinge la trattazione della tesi 

è proprio la realtà che stiamo vivendo, che sta provocando impatti e fenomeni di 

frequenza e intensità mai visti nella storia  e con essi sofferenze, perdita di vite, 

sconvolgimento  degli  ecosistemi  e  della  ricchezza  di  biodiversità;  a  maggior 

ragione la mia analisi si concentra su un interpretazione dei negoziati internazionali, 

poiché politiche unitarie sono al momento le uniche possibili per combattere questo 

male, che necessariamente va contrastato con tempestive manovre, che solo gli Stati 

possono azionare data l’emergenza crescente che stiamo vivendo.. 
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CAPITOLO 1. IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

 
 
1.1 IL PROBLEMA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Con il termine cambiamento climatico si indica i mutamenti del clima terrestre, 

cambiamenti  che  stanno  colpendo  in  modo  tempestivo  il  nostro  pianeta;  basta 

immaginare  al  surriscaldamento  globale  dovuto  alle  immissioni  dei  gas  serra 

sempre più cospicue, che sta innalzando il livello del mare con periodi di grandi 

siccità  e  aumenti  di  alluvioni  e  tempeste.  Questi  fenomeni  hanno  un  impatto 

incredibile su milioni di persone, specialmente nei paesi in via di sviluppo, i quali 

vedono danneggiare la produzione alimentare, minacciando i loro ecosistemi. Sì 

perché non si tratta solo di un fenomeno ambientale fine a sé stesso, bensì di una 

pluralità  di  agenti  che  ne  conseguono.  Stiamo  assistendo,  non  solo  a  variazioni 

brutali  della  biodiversità,  che  sta  distruggendo  lo  sviluppo  delle  piante  e  degli 

animali, non più in grado di riconoscere il loro habitat e di riprodursi naturalmente, 

ma siamo di fronte a danni che andrebbero a danneggiare l’attività di sopravvivenza 

dell’uomo. Come potremmo vivere in un mondo che non riconosciamo più, questo 

va a compromettere notevolmente lo sviluppo di ogni paese. Il clima può cambiare 

su differenti scale di tempo che variano da pochi anni a molte centinaia di milioni 

di anni; a causa di fattori forzanti esterni prevalentemente periodici (cause di origine 

astronomica); fattori forzanti interni prevalentemente aperiodici (cause di origine 
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terrestre); fattori forzanti non lineari, prevalentemente casuali derivanti da 

instabilità  del  sistema  in  relazione  a  sinergie  dei  fattori  precedenti;  ed  infine  da 

fattori forzanti umani, soprattutto dal 1850, secondo la teoria del Global warning 

(riscaldamento globale). Le cause del cambiamento climatico sono derivate dalle 

attività dell’uomo, ebbene sì, attraverso attività come la combustione di 

combustibili  fossili1,  la  deforestazione2  e  l’allevamento  del  bestiame;  causa  di 

enormi  quantità  di  gas  serra,  da  aggiungere  a  quella  già  presente  in  natura 

nell’atmosfera. Queste immissioni vanno ad incrementare l’effetto serra naturale, 

creando il fenomeno del riscaldamento climatico globale. I gas serra sono chiamati 

così in quanto catturano il calore emesso dalla Terra, come una sorta di vetro di una 

serra, impedendo all’energia solare di ritornare nello spazio. Molti di questi gas 

esistono  in  nutra,  ma  l’aumento  più  intenso  è  dovuto  dall’attività  dell’uomo,  in 

particolare attraverso sostanze come: l’anidride carbonica, il metano, i gas 

fluorurati e il protossido di azoto. Gli impatti ambientali non sono da sottovalutare, 

essi sono effetti causati da un evento o da un’azione, svolti sull’ambiente; possono 

essere sia negativi sia positivi. L’impatto ambientale coinvolge quindi molti fattori 

 
 
1 I combustibili fossili comprendono petrolio, metano e carbone derivati dalla trasformazione di 
sostanza organica, seppellitasi sottoterra nel corso delle ere geologiche. 
2 La deforestazione indica l’eliminazione della vegetazione arborea in un’area boschiva o forestale, 
intesa  come  taglio  di  piante  vecchie,  malate  oppure  per  la  creazione  di  strade,  edifici  e  per  la 
produzione di legname, azioni essenziali per la salvaguardia della vegetazione; mentre di tutt’altra 
natura le azioni di disboscamento durature ed estese, finalizzate allo sfruttamento del suolo per le 
coltivazioni o motivi commerciali. 
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come:  l’uomo,  la  natura,  la  chimica,  l’architettura,  l’agricoltura  o  l’economia. 

Purtroppo sono tante le azioni a danno dell’ambiente, soprattutto da parte 

dell’uomo. Una delle cose che incide di più è sicuramente l’inquinamento. Esso è 

responsabile anche del fenomeno conosciuto come “buco nell’ozono”, che consiste 

nell’assottigliamento dello strato di ozono, un gas che è presente nella stratosfera e 

che protegge la Terra dalle radiazioni provenienti dal Sole. Un impatto pesante è 

l’uso indiscriminato delle risorse primarie del pianeta, che ha un impatto 

esponenziale, così come, di conseguenza, i nostri consumi. Produciamo tanti rifiuti 

e stiamo trasformando il nostro pianeta in una enorme pattumiera. Ciascuno di noi 

deve rendersi conto di ciò e cercare di cambiare le proprie abitudini, a cominciare 

dalla raccolta differenziata. È importante il riciclo dei materiali che scartiamo, come 

plastica,  vetro  e  carta,  ma  soprattutto  la  riduzione  dei  consumi  e  dei  materiali, 

perché  sono  l’unico  modo  che  abbiamo  per  risparmiare  materie  prime  e  ridurre 

almeno il nostro impatto ambientale.  
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Tabella1.1 Gli impatti del cambiamento climatico  

 

Fonte: P. Michelozzi, F. Dè Donato, “Fattore di rischio”, La Nuova Ecologia, n. 7/2017. 

GAIA – Clima e salute, 70 – 74 

 

Le conseguenze dei cambiamenti climatici interessano e andranno ad interessare 

tutte le regioni del mondo, seppure con forme e modi diversi; la più grande categoria 

di  conseguente  riguardano  lo  scioglimento  delle  calotte  polari  e  dei  ghiacciai, 

l’aumento del livello dei mari, di fenomeni meteorologici estremi, di siccità e di 

incendi,  il  picco  delle  temperature,  variazioni  degli  habitat  per  gli  animali  con 

estinzioni  di  specie  e  perdita  della  biodiversità  intaccando  lo  sviluppo  della 

vegetazione. In Europa le temperature sono in forte incremento a partire dagli anni 

2000,  soprattutto  nella  zona  centro-meridionale,  si  stanno  registrando  ondate  di 

calore ed incendi in modo esponenziale; mentre l’Europa settentrionale sta 
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diventando più umida con alluvioni invernali che potrebbero diventare fenomeni 

costanti. 

 

Figura 2.1 Cambiamento temperature in Europa nel periodo 1976-2006 

 

Fonte: Agenzia  Ambientale  Europea, “Climate  change  adaptation  and  disaster  risk 

reduction in  Europe —  enhancing  coherence  of the knowledge base,  policies and 

practices”, 2017 

 

“Secondo  i  dati  del  report,  nel  periodo  1980-2016  gli  eventi  meteorologici  e 

climatici  estremi  riconducibili  a  queste  10  categorie  hanno  provocato perdite 

economiche per un totale di 433 miliardi di euro, con criticità importanti per la 

salute umana, l’ambiente e l’economia; le alluvioni hanno colpito più di 5,5 milioni 

di persone, portando perdite economiche superiori a 90 milioni di euro, nella sola 

Europa.”  (Agenzia Ambientale Europea,2017). I danni ambientali, infatti, vanno a 
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colpire la salute umana, case e infrastrutture, apportando costi elevati alla società e 

all’economia. Parlando di mali ambientali non si può non parlare del rischio che sta 

subendo la biodiversità. Per biodiversità si intende la varietà delle forme di vita 

animali e vegetali che popolano la Terra, un patrimonio unico e prezioso, risultato 

di 3.5 miliardi di anni di evoluzione. Milioni di piante, animali e microrganismi 

che, sotto la spinta della selezione naturale, si sono adattate ai cambiamenti delle 

condizioni  ambientali.  Un  processo  che  ci  ha  portato  oggi  a  conoscere  circa 

1.900.000 specie viventi, ognuna delle quali svolge un ruolo specifico 

nell’ecosistema  in  cui  vive  e  proprio  in  virtù  del  suo  ruolo  aiuta  l’ecosistema  a 

mantenere i suoi equilibri vitali. La scomparsa di anche una sola di queste potrebbe 

quindi portare ad un’alterazione irreversibile: un esempio è quello del declino degli 

squali  la  cui  attività  predatoria  è  fondamentale  per  regolare  l’abbondanza,  la 

distribuzione  e  la  diversità  delle  loro  prede,  per  favorire  la  selezione  naturale 

eliminando gli individui deboli e malati e procurare fonti di cibo per gli animali 

spazzini.  La  biodiversità,  oltre  ad  essere  un  valore  di  per  sé,  è  anche  ciò  che 

permette la nostra stessa sopravvivenza, in quanto ci fornisce il cibo che mangiamo, 

ripulisce l’aria che respiriamo, filtra l’acqua che beviamo, ci offre le materie prime 

che  utilizziamo  per  costruire  le  nostre  case  e  portare  avanti  le  nostre  attività;  è 

ingrediente  di  innumerevoli  farmaci  e  rimedi  naturali.  Le  foreste  forniscono 

abitazioni a oltre 300 milioni di persone nel mondo; 500 milioni di persone in tutto 

il mondo sfruttano le barriere coralline per il turismo, la pesca, la coltura delle perle 
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e altre attività.  Quasi la metà del mercato dei farmaci si basa su medicine tratte 

direttamente  o  indirettamente  dai  regni  animale  e  vegetale.  Oltre  un  terzo  degli 

alimenti umani – dai frutti ai semi ai vegetali – verrebbe meno se non ci fossero gli 

insetti  impollinatori  (api,  vespe,  farfalle,  mosche  etc.).    Per  questo  la  perdita  di 

biodiversità è la minaccia ambientale più grave a livello mondiale, in quanto causa 

insicurezza alimentare ed energetica, aumento della vulnerabilità ai disastri naturali, 

come inondazioni o tempeste tropicali; diminuzione del livello della salute 

all’interno della società; riduzione della disponibilità e della qualità delle risorse 

idriche  e  impoverimento  delle  tradizioni  culturali.  Gli  impatti  ambientali  stanno 

colpendo anche i mari. L’oceano è l’ecosistema più grande del pianeta, nonché il 

nostro  più  fedele  alleato  contro  il  cambiamento  climatico.  È  la  fonte  di  metà 

dell’ossigeno che respiriamo e assorbe il 30% dell’anidride carbonica che 

produciamo.  Corregge  molti  errori  che  l’umanità  si  ostina  a  commettere  e  per 

quanto  ci  piaccia  ignorarlo  ne  siamo  totalmente  dipendenti.  Gli  oceani  hanno 

assorbito il 90% del calore causato dai combustibili fossili. Secondo una 

ricerca dell’Università  di  Oxford,  il  calore  complessivo  assorbito  dai  mari  negli 

ultimi  150  anni  è  stato  pari  a  circa  mille  volte  l’utilizzo  di  energia  dell’intera 

popolazione globale in un anno. Le indagini mostrano che il surriscaldamento degli 

oceani ha colpito aree situate ben al di sotto della superficie oceanica nel corso degli 

ultimi  decenni.  Il  surriscaldamento  degli  oceani  ha  forti  conseguenze  sulla  vita 

marina e mette la biodiversità ancora più a repentaglio, l’aumento della temperatura 
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degli  oceani  accelera  inoltre  il  metabolismo  degli  organismi  e  innalza  la  loro 

richiesta  di  ossigeno,  che,  a  sua  volta,  riduce  la  sua  concentrazione  in  acqua, 

rendendo alcune parti dell’oceano totalmente inadatte alla vita marina. Gli animali 

che  si  trovano  a  vivere  al  di  fuori  della  propria  fascia  di  temperatura  ottimale 

consumano più energia per respirare. di conseguenza, risultano indeboliti e quindi 

più  vulnerabili  alle  malattie,  consentendo  ad  altre  specie,  più  adatte  alle  nuove 

temperature,  di  avvantaggiarsi  nella  competizione  e  di  prendere  il  sopravvento. 

Esempio sono le barriere coralline, che a causa dell’inquinamento e dell’aumento 

delle  temperature  dell’acqua,  reagiscono  espellendo  le  micro-alghe  che  hanno 

all’interno, responsabili del loro colore e della loro alimentazione. Oltre a 

sbiancarsi,  perdono  anche  la  principale  fonte  di  cibo,  i  prodotti  di  scarto  della 

fotosintesi,  di  cui  le  alghe  sono  responsabili.  Se  la  temperatura  non  torna  alla 

normalità, in poche settimane i coralli muoiono di fame. È quello che è successo tra 

il 2016 e il 2017 a oltre mille chilometri di Grande Barriera corallina australiana, 

rifugio della più grande comunità di esseri viventi del pianeta. Un altro impatto da 

non sottovalutare, è lo scioglimento dei ghiacciai, danno anch’esso causato 

dall’uomo a partire dal xx secolo. I principali motivi comprendono: la produzione 

di CO₂; l’intensiva combustione di carboni fossili e l’esteso processo 

di deforestazione.  Le  conseguenze  dello  scioglimento  dei  ghiacciai  vanno  ad 

intaccare l’aumento del livello degli oceani, il quale sta coprendo buona parte delle 

aree  continentale, rischiando di sommergerle completamente. Stravolgimenti del 
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clima, a seguito dello scioglimento dei ghiacciai, stanno portando squilibri delle 

strutture cicloniche e anticicloniche, con condizioni meteo che stanno impazzendo. 

Analogo è lo squilibrio della catena alimentare: gli habitat di molte specie marine e 

terrestri stanno cambiando, senza mantenere intatto il ciclo naturale; gravissimo per 

il mantenimento del sistema linfatico delle piante e di tutti gli esseri viventi presenti 

nei sistemi naturali. 

 

1.2 IL RUOLO DEGLI STATI: I TRATTATI UE 

Focalizziamoci ora sul ruolo degli Stati analizzando i Trattati emessi dall’origine 

dell’Unione Europea fino ad oggi, ciò che ha apportato sostanziali miglioramenti 

alla battaglia contro il malessere globale e a ciò che si potrebbe fare ma che ancora 

non è stato fatto. Innanzitutto la domanda da porci è perché agire, perché uno Stato 

dovrebbe investire su azioni predisposte da altri Stati, influenzando l’economia del 

paese;  è  evidente  che  il  bene  ambientale  sia  un  bene  pubblico,  un  bene  che  ci 

circonda, che respiriamo, che senza di esso non potremmo vivere, perciò è compito 

nostro sostenere e prenderci la responsabilità dei danni che la Terra sta subendo. 

Evidenze scientifiche dimostrano che l’avvertimento che ci sta mandando il clima 

è  inequivocabile  e  molti  cambiamenti  osservati  non  hanno  precedenti  su  scali 

temporali  da  decenni  a  millenni.  Questi  cambiamenti  sono  stati  ampiamente 

osservati dalla terra, dagli oceani e dall’atmosfera. L’influenza dell’uomo sul clima 

è ormai chiara, perciò l’utilità di affrontare i cambiamenti climatici sono 
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indispensabili  e  gli  unici  in  grado  di  poterlo  arginare  in  maniera  significativa 

,agendo in modo tempestivo e con decisione, sono politiche di mitigazione 3 delle 

emissioni.  Le  origini  della  politica  ambientale  UE  si  riscontrano  negli  anni  60’, 

quando i temi ambientali cominciarono ad assumere rilevanza. Cominciarono le 

prime    associazioni  ambientaliste  come  il  WWF 4  (1961)  e  le  prime  misure 

normative di protezione ambientale come il NEPA5 (1969), prima di allora i trattati 

istitutivi non prevedevano alcuna competenza comunitaria in materia ambientale. 

Nonostante l’assenza di una specifica competenza ambientale, la Comunità 

incomincia comunque a sviluppare una propria politica ambientale (regole comuni). 

Una delle tappe fondamentali della riflessione globale su sviluppo e ambiente è 

l'affermazione dei principi di libertà, uguaglianza e il diritto di tutti ad adeguate 

condizioni di vita. Negli anni '70 emerge la consapevolezza che le risorse naturali 

della  Terra  devono  essere  tutelate  attraverso  pianificazioni  strategiche  e  che  la 

natura ha un ruolo fondamentale nell' economia. Nel 1972 si istituì il primo piano 

d’azione  ambientale  pluriennale  (PAA),  da  esso  scaturirono  raccomandazioni  e 

direttive sul controllo/etichettatura di sostanze chimiche e pericolose; la tutela delle 

risorse naturali con monitoraggio di inquinanti su aria e acqua; la lotta contro le 

 
 
3 Strategie di mitigazione: insieme di interventi che riducono le emissioni di gas serra in quanto 
principale fattore di rischio di cambiamenti climatici. 
4 Il World Wide Fund for Nature (WWF) è la più grande organizzazione mondiale non governativa 
per la conservazione della natura, con sede nella città di Gland (Svizzera). 
5  La National  Environmental  Policy  Act (NEPA)  è  una legge  ambientale  degli  Stati  Uniti che 
promuove il miglioramento dell'ambiente. 
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emissioni  sonore  e  la  gestione  dei  rifiuti.  Sempre  in  quell’anno  ci  fu  la  prima 

conferenza mondiale sull’ambiente, a Stoccolma, coinvolgente i governi del mondo 

sui temi dell'ambiente e legati alle politiche di sviluppo. Nacque così, il Programma 

delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), un'organizzazione internazionale che 

opera dal 1972 contro i cambiamenti climatici a favore della tutela dell'ambiente e 

dell'uso  sostenibile  delle  risorse  naturali,  113  nazioni  si  incontrarono  e  hanno 

redatto  un  piano  d'azione  con  109  raccomandazioni.  Viene  inoltre  adottata  una 

Dichiarazione recante 26 principi su diritti e responsabilità dell'uomo in relazione 

all'ambiente.  La  dichiarazione  ha  il  suo  punto  di  forza  nell’impostazione  sulla 

bidirezionalità tra azioni umane e stato dell’ambiente, la persona è al tempo stesso 

creatura e artefice del suo ambiente e come tale deve condurre le sue azioni con più 

prudente attenzione per le loro conseguenze sull’ambiente. Inoltre con 

Dichiarazione  di  Stoccolma,  la  difesa  e  il  miglioramento  dell’ambiente,  sono 

diventati un obiettivo prioritario per m’umanità, al pari della pace e dello sviluppo 

economico.  Nel  1992  si  tenne  la  prima  conferenza  mondiale  dei  capi  di  stato 

sull’ambiente a Rio de Janeiro, detto Summit della Terra (United Nations 

Conference on Enviroment and Development-UNCED), partecipanti 170 paesi, 100 

capi di Stato e 1000 ONG. Venne discusso e approvato l’Our Common Future, con 

obiettivi  di  multilateralismo  e  interdipendenza  delle  nazioni  nella  ricerca  di  un 

percorso di sviluppo sostenibile; vennero inoltre approvati 4 trattati internazionali 

e l’Agenda 21. L’Agenda 21 è un piano d’azione delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
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sostenibile  del  21°  secolo,  punto  cardine  la  sostenibilità  con  conservazione  e 

gestione delle risorse. I principi base dell’Agenda riguardano principi a decisioni 

democratici e principi di gestione ambientale; i primi comprendo la democrazia, la 

sussidiarietà, la responsabilità, la trasparenza e la partecipazione pubblica; mentre 

i secondi riguardano prevenzioni, precauzioni, il principio di “chi inquina paga”, la 

cooperazione  e  l’agire  all’interno  dell’ecosistema.  I  4  Trattati  approvati  dalla 

Conferenza furono: la Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici, la 

Convenzione sulla biodiversità (CBD), la Convenzione sulla lotta alla 

desertificazione  e  la  Dichiarazione  delle  foreste.  La  Convenzione  Quadro  sui 

cambiamenti climatici è un accordo che ha come obiettivo la stabilizzazione delle 

concentrazioni atmosferiche dei gas serra, ad un livello tale da prevenire 

interferenze antropogeniche pericolose con il sistema climatico terrestre. L'accordo 

non pone limiti obbligatori per le emissioni di gas serra alle nazioni individuali; si 

tratta  quindi  di  un  accordo  legalmente  non  vincolante.  Invece,  esso,  includeva 

previsioni di aggiornamenti (denominati protocolli) che avrebbero posto obiettivi 

di riduzione delle emissioni. L’accordo si basa sull'acquisita consapevolezza dei 

cambiamenti climatici e dell'influenza delle attività antropiche su tali cambiamenti 

con conseguente riscaldamento globale in atto. La Convenzione sulla biodiversità è 

un  trattato  internazionale  giuridicamente  vincolante  con  tre  principali  obiettivi: 

conservazione della biodiversità, uso sostenibile della biodiversità e giusta ed equa 

ripartizione  dei  benefici  derivanti  dall'utilizzo  delle  risorse  genetiche.  Il  suo 
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obiettivo  generale  è  quello  di  incoraggiare  azioni  che  porteranno  ad  un  futuro 

sostenibile. La Convenzione copre la biodiversità a tutti i livelli: ecosistemi, specie 

e  risorse  genetiche,  ed  anche  le  biotecnologie.  La  Convenzione  sulla  lotta  alla 

desertificazione6 ha adottato una strategia basata sulla promozione di tante azioni 

locali,  spesso  piccole  ma  spesso  con  idee  nuove  ed  approcci  innovativi  ,  che 

prediligano il partenariato internazionale. Questo perché i cambiamenti da 

effettuare  sono  sia  a  livello  locale  che  internazionale.  La  Convenzione  cerca  di 

fermare il processo di desertificazione  e di restaurare parte dei terreni degradati 

anche  per  contribuire  al  raggiungimento  di  una  sicurezza  alimentare  nelle  aree 

affette, ossia per contribuire a creare le basi per uno sviluppo sostenibile nei paesi 

affetti da desertificazione. Ed infine la Dichiarazione delle foreste è un documento 

non  vincolante  dal  punto  di  vista  legale,  che  definisce  diverse  azioni  per  la 

salvaguardia del patrimonio forestale, attraverso uno sfruttamento sostenibile delle 

risorse forestali. L’evoluzione della politica ambientale segue quella dell’assetto 

istituzionale della Comunità Europea, nel 1987 nasce così l’Atto Unico Europeo, in 

cui  la  protezione  dell’ambiente  diventa  obiettivo  fondamentale  della  Comunità 

Europea; difatti le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono ora, essere 

integrate  nella  definizione  e  nell’attuazione  delle  politiche  e  azioni  dell’UE,  in 

 
 
6 La desertificazione è un processo climatico-ambientale, spesso causato o accelerato dalle attività 
umane, che coinvolge la superficie terrestre portando alla degradazione dei suoli, alla scomparsa 
della biosfera (flora e fauna) ed alla trasformazione dell'ambiente naturale in deserto. 
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particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Gli obiettivi da 

perseguire riguardano la salvaguardia e tutela della qualità dell’ambiente, attraverso 

un utilizzo accorto e prudente delle risorse naturali; proteggere la salute umana e 

promuovere sul piano internazionale misure destinate a risolvere i problemi a livello 

regionale o mondiale per combattere il cambiamento climatico. La svolta si ebbe 

negli anni 90’ con il Trattato di Maastricht (1992) e la nascita dell’Unione Europea, 

con la quale la materia ambientale diventa una politica, interessata a promuovere la 

crescita economica sostenibile e non inflazionistica, nel rispetto dell’ambiente, con 

un programma d’azione ambientale che rende operativi gli accordi firmati a Rio de 

Janeiro, enfatizzando il tema della sostenibilità e ampliamento di strumenti 

legislativi  ed  economico-finanziari,  come  le  tasse  sulle  emissioni  e  permessi 

trasferibili. Vennero anche presi accordi multilaterali per la lotta ai grandi problemi 

ambientali  con  tributi  rivolti  a  ridurre  il  costo  del  lavoro  per  la  protezione 

dell’ambiente. L’integrazione delle esigenze ambientali nella definizione e 

nell’attuazione  delle  altre  politiche  settoriali  come  industria,  energia,  trasporti, 

agricoltura e pesca, vennero concretizzate con il Trattato di Amsterdam nel 1997, 

con obiettivo transazionale ai settori della tutela dell’ambiente, in modo da ridurre 

il consumo e gli effetti negativi inquinanti nel territorio. Ed infine arrivando agli 

anni 2000, o meglio nel 2012, in occasione dei 20 anni del Summit della Terra, 

l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito di organizzare la Conferenza 

delle  Nazioni  Unite  sullo  Sviluppo  Sostenibile  (UNCSD),  denominata  anche 



21 
 

 

Rio+20; per rafforzare e rinnovare l'impegno politico per lo sviluppo sostenibile 

globale; riaffermando il principio di responsabilità comuni e differenziate per i vari 

Paesi.  I  temi  cruciali  riguardano  la  Green  Economy  nel  contesto  dello  sviluppo 

sostenibile e del sradicamento della povertà. Con Green Economy si intende una 

transizione verso un’economia verde (adattata al contesto nazionale), che non sia 

solo un miglioramento ambientale, ma un nuovo paradigma che cerchi di alleviare 

minacce  globali  come  il  cambiamento  climatico,  la  perdita  di  biodiversità,  la 

desertificazione e l’esaurimento delle risorse naturali e al tempo stesso promuovere 

un benessere sociale ed economico. Se per Economia si intende la scienza che studia 

la migliore allocazione delle risorse scarse, nell’Economia Verde questo best vuole 

essere  riversato  anche  nelle  esternalità  che  vengono  prodotte  verso  l’ambiente 

circostante, al fine di ottimizzare l’intero circuito economico. Parlando di Green 

Economy si fa riferimento ad un’ideologia di fondo trasversale a tutti i settori del 

tessuto nazionale, e attiva ad ogni livello della filiera. 

 
 
1.3 LA SITUAZIONE ATTUALE: GLI ACCORDI UE 
 
Una  politica  comunitaria  per  l’ambiente  è  essenziale  per  la  salvaguardia  del 

territorio e dell’uomo. Le risorse naturali non hanno frontiere, quindi i problemi 

ambientali hanno carattere trans-nazionale, perciò l’azione di politica comunitaria 

si concentra a livello di eco-sistema da proteggere, offrendo soluzioni più efficienti 

rispetto alle iniziative nazionali. Più l’UE riesce ad incoraggiare i Paesi confinanti, 
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ed idealmente il mondo intero, ad adottare standard elevati, tanto migliore sarà la 

qualità  del  nostro  ambiente.  L’Unione  infatti  incoraggia  i  paesi  che  desiderano 

aderire all’UE, ad adeguare la loro legislazione ambientale ai requisiti europei. Per 

quanto riguarda l’aspetto economico la politica UE ha la necessità di evitare che 

diversi vincoli nazionali possano rappresentare barriere al commercio 

internazionale, evitando rischi di dumping ambientale, nella quale un’impresa può 

immettere sul mercato beni a prezzi più bassi, poiché prodotti a minori costi, in 

paesi dove non esiste una normativa per la tutela ambientale. La politica europea 

incentiva inoltre, la green economy, ricca di vantaggi, soprattutto nelle economie 

più mature dove questi settori, possono produrre più ricchezza e occupazione dei 

settori inquinanti, grazie all’innovazione; così facendo, politiche nazionali 

incentivano  la  domanda  di  prodotti  eco-compatibili,  così  come  l’offerta  di  tali 

prodotti. La politica comunitaria nasce essenzialmente per la necessità di 

comportamenti cooperativi. L’ambiente è un bene pubblico, perciò il 

comportamento cooperativo da parte dei governi nazionali genera più benefici che 

non  azioni  unilaterali.  Mancando  una  politica  sovranazionale,  possono  avvenire 

casi in cui non si ha nessun incentivo ad intraprendere singolarmente le iniziative 

necessarie a massimizzare il beneficio di tutti. L’ ambiente non si ferma ai confini 

europei, per questo può agisce come leva di politica estera; difatti il ruolo che ha 

l’UE nelle negoziazioni internazionali, permette di far propaganda sulla protezione 

dell’ambiente,  in  prospettiva  ad  un  legame  sempre  più  stretto  tra  protezione 
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ambientale e stabilità delle relazioni internazionali. Si tratta di un impegno che va 

perseguito anche su scala internazionale, con la promozione dello sviluppo 

economico,  sociale  e  ambientale  sostenibile  dei  paesi  in  via  di  sviluppo,  con 

l’obiettivo primario di lottare contro la povertà. La politica dell'Unione in materia 

di ambiente si fonda sui principi della precauzione, dell'azione preventiva e della 

correzione dell'inquinamento alla fonte, nonché sul principio «chi inquina paga». Il 

principio  di  precauzione  è  uno  strumento  di  gestione  dei  rischi,  cui  è  possibile 

ricorrere in caso d'incertezza scientifica in merito a un rischio presunto per la salute 

umana o per l'ambiente, derivante da una determinata azione o politica. Il principio 

dell’azione preventiva, invece, fa riferimento alla prevenzione non alla precauzione 

e può trovare applicazione ad ogni misura od azione che miri a prevenire qualsiasi 

effetto negativo per l’ambiente; misure volte a valutare in anticipo quali possano 

essere  i  rischi  che  determinati  impianti  possono  comportare  per  l’ambiente  e  la 

salute umana. Mentre il principio «chi inquina paga» è attuato dalla direttiva sulla 

responsabilità ambientale, che è finalizzata a prevenire o altrimenti riparare il danno 

ambientale  alle  specie  e  agli  habitat  naturali  protetti,  all'acqua  e  al  suolo.  Gli 

operatori che esercitano talune attività professionali quali il trasporto di sostanze 

pericolose, o attività che comportano lo scarico in acqua, sono tenuti ad adottare 

misure preventive in caso di minaccia imminente per l'ambiente. Qualora il danno 

si sia già verificato, essi sono obbligati ad adottare le misure del caso per porvi 

rimedio  e  a  sostenerne  i  costi.  Il  campo  di  applicazione  della  direttiva  è  stato 
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ampliato tre volte per includere rispettivamente la gestione dei rifiuti di estrazione, 

l'esercizio dei siti di stoccaggio geologico e la sicurezza delle operazioni offshore 

nel settore degli idrocarburi. Gli accordi internazionali sono sorti essenzialmente 

per mantenere la stabilità climatica, essendo un bene pubblico puro e globale; con 

la nascita nel 1992 dell’United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNIFFC).  Il  clima  globale  venne  riconosciuto  come  valore  di  risorsa  comune. 

L’obiettivo proposto era di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra in 

atmosfera, in tempi tali  da consentire l’adattamento naturale degli  ecosistemi, il 

mantenimento  della  sicurezza  alimentare  e  uno  sviluppo  economico  sostenibile. 

L’UNIFFC  prevede  dei  trattati  (protocolli)  legalmente  vincolanti  per  fissare  dei 

target  di  riduzione.  Il  Protocollo  di  Kyoto  entra  in  vigore  nel  2005,  grazie  alla 

ratifica da parte della Russia, anche se in realtà era stato sottoscritto l'11 dicembre 

1997,  durante  la  Conferenza  delle  parti  di  Kyoto  (la  COP3).  Perché  il  trattato 

potesse entrare in vigore era necessario che venisse ratificato da non meno di 55 

Nazioni, e che queste stesse Nazioni firmatarie, complessivamente rappresentassero 

non meno del 55% delle emissioni serra globali di origine antropica: un obiettivo 

raggiunto proprio grazie alla sottoscrizione della Russia. Nota da tenere in 

considerazione, è che gli USA non aderirono al Protocollo, nonostante responsabili 

del 36% del totale delle emissioni. Il Protocollo prevedeva l’obbligo di riduzione 

delle emissioni di gas serra per i paesi firmatari, del 5,2% rispetto le emissioni del 

1990. Gli Stati membri si sono impegnati congiuntamente a ridurre le loro emissioni 
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dell’8%, in Italia l’obiettivo comunitario è stato tradotto in una riduzione del 6,5% 

delle emissioni; difatti sono stati raggiunti gli obiettivi di Kyoto attraverso l’utilizzo 

dei crediti consentiti dai meccanismi flessibili, con una riduzione solo del 4,5% 

delle emissioni. Perciò si può ritenere che l’Italia non abbia raggiunto in pieno gli 

obiettivi prefissati dal Protocollo, considerando che la trasformazione 

dell'energia in Italia gioca ancora il ruolo principale nell'ambito della generazione 

delle esternalità ambientali negative a livello climatico. Ad oggi i Paesi aderenti 

sono  176  e  contribuiscono  per  il  63,7  %  alle  emissioni  globali  di  gas  serra. 

Il Protocollo  di  Kyoto è  stato  un  trattato  importante,  anche  se  si  tratta  solo  di 

un primo passo, insufficiente per contenere i cambiamenti climatici in atto. Tuttavia 

si è trattato di un inizio importante, nella speranza che i futuri obiettivi di riduzione 

identificati dagli scienziati si trasformino in accordi internazionali ed in politiche 

efficaci, necessariamente molto più ambiziosi rispetto a quelli passati. Dopo Kyoto 

venne firmato l’Accordo di Parigi, alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del 

dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il primo accordo universale e 

giuridicamente vincolante sul clima mondiale. Gli obiettivi da raggiungere erano di 

contenere  il  riscaldamento  globale  entro  2  gradi  dai  livelli  pre-industriali,  e  se 

possibile entro 1,5 gradi; già oggi siamo arrivati a +1 grado; inoltre, si stabilì che i 

governi dovranno stabilire ed attuare obiettivi di riduzione dei gas serra prodotti 

dalle attività umane, anidride carbonica in primo piano. I Paesi più ricchi dovranno 

aiutare finanziariamente quelli più poveri, con 100 miliardi di dollari da istituire 
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entro  il  2020.  Venne  lanciata  anche  Europa  2020  per  una  crescita  intelligente 

(smart),  sostenibile  (green)  e  inclusiva  (inclusive).    Per  crescita  intelligente  si 

intende la teoria urbanistica e dei trasporti che consiste nel concentrare la crescita 

nel centro di una città evitando episodi di sprawl 7. Il risultato è quello di generare 

una  città  compatta,  pedonale,  favorevole  all'utilizzo  di biciclette,  che  contenga 

scuole  di  vicinato  e  strade  a  permeabilità  mista.  Per  quanto  riguarda  invece  la 

crescita sostenibile, si intende una sostenibilità energetica in grado di ridurre del 

20%  le  emissioni  dei  gas  serra  rispetto  a  quelle  del  1990  e  utilizzare  risorse 

rinnovabili, con l’incremento dell’efficienza energetica del 20%. Una prospettiva 

ancora più a lungo termine si ha con Target 2030 e Target 2050, per riduzione del 

40% le sostanze inquinanti nel 2030 e una tabella di marcia verso un’economia 

competitiva a bassa emissioni di carbonio per il 2050. Fra le azioni chiave di queste 

iniziative vi sono il monitoraggio del cambiamento climatico e l’adattamento alle 

sue inevitabili conseguenze; la creazione di un mercato dell’energia più sicuro e 

sostenibile; la promozione delle energie rinnovabili; trasporti più puliti ed 

equilibrati  e  un’agricoltura  sostenibile,  con  imprese  responsabili.  Purtroppo  il 

raggiungimento degli obiettivi per la lotta al cambiamento climatico e al 

 
 
7  I  termini città  diffusa, dispersione  urbana, sprawl urbano  o sprinkling,  sono  usati  per  indicare 
fenomeni urbanistici connotati dalla crescita rapida e disordinata di una città. 
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contenimento delle emissioni di gas, come previsto dall’accordo di Parigi, sembra 

essere un traguardo ancora lontano. 

CAPITOLO 2. INQUADRAMENTO TEORICO 

 

2.1  IL  PROBLEMA  DEGLI  ACCORDI  INTERNAZIONALI  NELL’OTTICA 
DELLA TEORIA DEI GIOCHI 
 
“Quando ogni paese con la propria attività economica, influenza non solo, il proprio 

ambiente,  ma  anche  quello  di  altri  paesi,  si  hanno  delle  esternalità  ambientali 

internazionali.  Il  danno  ambientale,  assume  la  caratteristica  di  male  pubblico 

internazionale,  mentre  il  miglioramento  della  qualità  dell’ambiente  assume  la 

caratteristica di bene pubblico ambientale. È questo il caso dei problemi ambientali 

globali che preoccupano, oggi, l’umanità. Non esiste purtroppo, un’autorità 

sovranazionale in grado di svolgere la funzione di regolatore ambientale 

internazionale; essa, va quindi costituita mediante accordi internazionali. La teoria 

dei giochi fornisce il quadro concettuale nel quale collocare i problemi di 

interdipendenza strategica, che si pongono quando si deve arrivare a risolvere un 

problema  di  accordo  ambientale  internazionale” (Musu,  2016). L'interazione 

strategica,  è  la  situazione  che  si  verifica  quando  due  o  più  agenti  decisionali 

(giocatori),  sono  influenzati  dall'esito  delle  proprie  scelte  e  da  quelle  degli  altri 

agenti.  In  tali  circostanze  gli  agenti  devono  formulare  una  strategia  al  fine  di 

effettuare le scelte migliori, per massimizzare la propria utilità (payoff), tenendo 
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anche conto delle strategie adottate dagli altri agenti che partecipano al medesimo 

gioco.  L'interazione  strategica  è  l'oggetto  di  studio  della  teoria  dei  giochi,  una 

disciplina  logico-matematica  specializzata  ad  analizzare  il  comportamento  e  le 

scelte dei soggetti razionali, in condizioni di interdipendenza strategica. In tali casi 

le conseguenze e gli effetti non dipendono soltanto dalle azioni del singolo agente, 

ma anche da quelle degli altri soggetti. A tutti è capitato, e in genere accade spesso, 

di  trovarsi  di  fronte  ad  un  dilemma,  una  di  quelle  situazioni  apparentemente 

insolubili, in cui qualsiasi strategia ha i suoi pro e i suoi contro. La cosa migliore 

da fare è analizzare le possibilità e optare per la scelta che consenta di correre i 

minori rischi possibili e, allo stesso tempo, di garantire il risultato più alto. Il che 

spesso  significa  non  ottenere  il  risultato  migliore  in  assoluto,  ma  il  migliore  tra 

quelli che permettono di limitare i rischi. Il Dilemma del Prigioniero è un classico 

esempio  della  Teoria  dei  Giochi.  Un  primo  distinguo  è  da  operare  tra  “giochi 

cooperativi” e “giochi non-cooperativi”. Sono considerati “giochi cooperativi” quei 

giochi  in  cui  i  partecipanti  possono  accordarsi  in  modo  tale  da  programmare 

strategie congiunte. Sono considerati, invece, “giochi non-cooperativi” quelli in cui 

non è possibile, da parte dei giocatori, accordarsi preventivamente per adottare la 

strategia più vantaggiosa per entrambi.  
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Tabella 2.1 Il dilemma del prigioniero

 

 

Fonte: Treccani, regole funzionali per decidere in “Frontiere della vita”, 1999 

 

Il” Dilemma del Prigioniero” è un gioco non-cooperativo, quindi, come già detto, i 

due prigionieri sono stati interrogati separatamente, non avendo potuto accordarsi 

preventivamente,  né  potendo  mai  venire  a  conoscenza  della  strategia  adottata 

dall’altro  giocatore/prigioniero.  Nel  caso  specifico  si  suppone  di  considerare  un 

progetto di miglioramento ambientale che apporta benefici a due paesi, in modo 

simultaneo  e  non  esclusivo;  il  progetto  è  per  i  due  paesi  un  bene  pubblico.  La 

somma dei benefici dell’intervento per i due paesi è maggiore del costo 

dell’intervento, perciò attuare il progetto è socialmente efficiente. Ciascun paese 

potrebbe realizzare il progetto anche da solo ma subirebbe una perdita, se invece i 

due paesi si mettessero  d’accordo e realizzerebbero il progetto  assieme,  ciascun 
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paese avrebbe un beneficio netto positivo. La conclusione sembrerebbe quella in 

cui i due paesi realizzassero il progetto assieme, ma le cose non sono così semplici. 

Se un paese decidesse di realizzare il progetto e l’altro decidesse di non realizzarlo, 

il  primo  lo  realizzerebbe  da  solo  incorrendo  ad  una  perdita,  mentre  il  secondo 

godrebbe dei benefici del progetto senza sostenere alcun costo. Quindi qualsiasi sia 

la strategia seguita dell’altro paese, conviene seguire la strategia di non cooperare, 

in questo gioco la strategia di non cooperare è la strategia dominante per entrambi 

i paesi.    Nella teoria dei giochi, una strategia si dice dominante se garantisce, al 

giocatore  che  la  segue,  un  risultato  sempre  migliore  di  ogni  altra  sua  possibile 

alternativa,  indipendentemente  dalle  strategie  adottabili  dagli  altri  giocatori.  Il 

gioco  ha  un  equilibrio,  chiamato  equilibrio  di  Nash.  Nella  teoria  dei  giochi  si 

definisce  equilibrio  di  Nash  un  profilo  di  strategie  (una  per  ciascun  giocatore) 

rispetto al quale nessun giocatore ha interesse ad essere l'unico a cambiare, vale a 

dire, la coppia di strategia di non cooperare, si può dire perciò, che il progetto non 

viene realizzato in equilibrio. Solo se i due paesi si accordassero esplicitamente su 

un  comportamento  cooperativo,  il  progetto  verrebbe  realizzato  con  un  beneficio 

netto per entrambi, maggiore di quello nullo, ottenuto nell’equilibrio non 

cooperativo.  È  evidente,  che  quello  cooperativo,  non  sarebbe  un  equilibrio,  in 

quanto entrambi i paesi avrebbero intenzione ad uscire unilateralmente 

dall’accordo, perché ricaverebbero un beneficio netto maggiore. Una situazione di 

questo tipo induce a conclusioni molto pessimistiche sulle possibilità di arrivare ad 
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accordi internazionali, relative a strategie cooperative, per il miglioramento 

dell’ambiente globale. Un incentivo a cooperare sarebbe quello di multare i paesi 

che non rispettino il programma comune, modificando i benefici netti, in modo che 

la strategia dominante per ogni paese, sarebbe quella di cooperare. Purtroppo però, 

come detto precedentemente, non esiste un’autorità in grado di costringere i singoli 

paesi a mettere in atto programmi comuni. Il problema degli accordi internazionali 

sorge  proprio  da  questa  lacuna.  Un’altra  situazione,  indubbiamente  difficile,  ma 

nella quale ci sono fattori che spingono verso un accordo, è la seguente. Vi sono 

due paesi e due possibili progetti di intervento per migliorare l’ambiente in entrambi 

i paesi, ma tali progetti sono tra loro alternativi, nel senso che o si realizza uno o si 

realizza l’altro. I progetti formulati dai singoli paesi, favoriscono il paese da essi 

progettato. A Nessun paese conviene realizzare da solo un progetto, ma anche che, 

la somma dei benefici di ciascun progetto per i due paesi è maggiore del costo, 

quindi è inevitabile che sia socialmente efficiente realizzare uno dei due progetti. Il 

problema è quale attuare. In questo gioco vi sono due equilibri di Nash, dai quali 

non  conviene  a  nessuno  scostarsi,  ovvero  o  che  entrambi  i  paesi  realizzino  il 

progetto del primo paese o che entrambi realizzino il progetto dell’altro paese. È 

chiaro  che  ciascun  paese  preferirebbe  realizzare  il  proprio  progetto,  a  discapito 

dell’altro, perciò può cercare di convincere l’altro ad accettare il progetto che è più 

conveniente  per  lui;  ma  questo  potrebbe  portare  a  un’inerzia  nelle  iniziative  di 

intervento. 
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Figura 2.1 La battaglia dei sessi 

 

Fonte: Fioravante, una introduzione alla teoria dei giochi, 2017 

 

 Ecco perché questo gioco è noto come la “battaglia dei sessi”, “in quanto si riferisce 

ad una coppia”, che, ad esempio, “deve decidere come trascorrere una serata: i due 

hanno gusti diversi, ma vogliono comunque stare assieme” (Musu,2016). Un modo 

per  risolvere  un  gioco  di  questo  tipo, risulta,  nel  ricorrere a  una  forma  di 

convenzione,  come  far  scegliere  prima  alla  donna.  Si  possono  introdurre  altri 

elementi  nel  gioco  per  risolvere  la  questione,  come  adottare  una  strategia  più 

conveniente per il paese con il livello inferiore di sviluppo, oppure considerare il 

paese più forte. Si può attuare la strategia più conveniente a quello più potente dei 

due, dando la possibilità ad un giocatore, di fare la prima mossa. Così facendo il 
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primo giocatore (A) sa che qualsiasi mossa lui faccia, anche l’altro (B) farà la stessa, 

perché in caso contrario il secondo giocatore avrebbe una perdita. L’equilibrio del 

gioco si trova con una procedura a ritroso, in cui il giocatore B si aspetta che A 

abbia  scelto  il  proprio  progetto,  così  che  anch’esso  lo  sceglierà,  portando  un 

beneficio netto, al contrario se avesse scelto il suo progetto, avrebbe conseguito ad 

una perdita. Mentre se il giocatore B facesse la prima mossa, sceglierebbe il proprio 

progetto e di conseguenza anche A. Perciò il giocatore A sa che se scegliesse il 

proprio progetto anche B lo farebbe, mentre se scegliesse il progetto dell’altro allora 

anche  B  farà  la  stessa  scelta.  Il  paese  A  può  concludere  scegliendo  il  proprio 

progetto, il quale ne ricaverà un beneficio maggiore rispetto al realizzare il progetto 

di B. 

 

Tabella 2.2 Il “chicken game” 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: I. Musu, Introduzione all’economia dell’ambiente, cap.6, pag.220, 2016 
 

“Un’altra possibile soluzione è simile a quella analizzata nel dilemma del 

prigioniero,  ma  con  una  differenza.  La  differenza  è  che  può  essere  conveniente 

A/B c nc 

c (3, 3) (1, 5) 

nc (5, 1) (0, 0) 
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anche per un solo paese realizzare il progetto di miglioramento ambientale, senza 

perdita,  ma  anzi  con  un  beneficio  netto  positivo,  cosa  che  non  si  verifica  nel 

dilemma  del  prigioniero”  (Musu,  2016).  Si  consideri  il  caso  di  un  progetto  di 

miglioramento ambientale che ha la natura di bene pubblico per i due paesi. Non 

solo è socialmente efficiente realizzare il progetto, dato che la somma dei benefici 

per  i  due  paesi  è  superiore  al  costo,  ma  anche  perché  ciascun  paese  ricava  un 

beneficio  netto  superiore  a  quello  che  realizzerebbe  se  nessun  progetto  venisse 

realizzato. Un accordo tra i due paesi porterebbe un beneficio ad entrambi maggiore 

di  realizzare  un  progetto  singolarmente.  Sembrerebbe  naturale  una  soluzione 

cooperativa, ma non è così semplice, perché se un paese realizza il progetto, l’altro 

ne beneficia senza alcun costo. Ciascun paese avrebbe l’incentivo a far sì che sia 

l’altro a realizzare il progetto. In questo gioco ci sono due equilibri di Nash, in cui 

in entrambi gli equilibri un paese coopera e l’altro non coopera: quello che non 

coopera ha un beneficio maggiore rispetto a cooperare, in quanto scarica tutti i costi 

sull’altro.  Quindi  ciascun  paese  preferisce  non  cooperare  e  che  sia  l’altro  a 

cooperare,  mandando  dei  segnali  di  intenzione  a  non  cooperare,  in  modo  da 

convincere l’altro a fare il progetto da solo. Così facendo però si crea una guerra di 

attrito, portando un esito negativo per entrambi, nel caso in cui nessun progetto 

venga realizzato. Questo gioco è chiamato “chicken game” poiché il gioco si svolge 

quando  due  giocatori,  come  ad  esempio  due  automobilisti,  corrono  sulla  stessa 

corsia in senso opposto, il vincitore sarà chi resisterà di più e chi convincerà l’altro 
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ad uscire dalla corsia. L’esito può avvenire anche senza che avvenga uno scontro 

catastrofico. Ad esempio si consideri il caso in cui due paesi debbano investire in 

un progetto per eliminare o ridurre un danno ambientale comune, gli equilibri di 

Nash sono due, in cui ciascun paese cerca di indurre l’altro a realizzare il progetto 

in  modo  da  goderne  i  benefici  senza  costo.  Un  incentivo  per  superare  questa 

condizione è che due paesi non siano asimmetrici di fronte al danno ambientale, 

così se per il paese A la perdita dal danno ambientale in assenza di cooperazione è 

relativamente  poca,  al  contrario  sarà  per  il  paese  B;  è  evidente  che  per  A  non 

cooperando, godrebbe di una strategia dominante. La soluzione del problema passa 

a B, infatti sa, che qualsiasi cosa faccia, A sceglierà di non cooperare; dunque non 

gli resta che cooperare, così facendo anche prendendosi carico da solo 

dell’intervento, avrà una perdita minore. Dalla modifica del gioco si può concludere 

dicendo che i paesi che subiscono maggiormente i danni ambientali decideranno di 

fare qualcosa per affrontarli. 

  

Tabella 2.3 Il dilemma del prigioniero in caso di interazione strategica ripetuta 

prigioniero A/ 

prigioniero B 

Confessa Non 

confessa 

Confessa 5+5 0+10 

Non confessa 10+0 1+1 

    Fonte: Codogno M., dilemma del prigioniero, in “Il post”, 2013 
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I  giochi  descritti  fino  ad  ora,  hanno  rappresentato  i  problemi  di  interazione 

strategica tra paesi, per la produzione di un bene pubblico ambientale in un solo 

periodo, in realtà i rapporti di interdipendenza strategica tra paesi non si esauriscono 

in un solo periodo, ogni paese deve anche considerare la reazione possibile degli 

altri paesi al suo modo di rispondere alle congetture sul comportamento degli altri. 

Se si considera un’interazione strategica ripetuta tra paesi, si scopre di poter arrivare 

a conclusioni più ottimistiche nei confronti della cooperazione, nel caso del tipo 

“dilemma del prigioniero”.  Ipotizzando che il gioco sia limitato a due periodi, uno 

iniziale e uno finale; in cui nel periodo iniziale ciascuno dei due paesi sa che nel 

secondo periodo non si coopererà. Il risultato è tale che nel primo periodo, verrà 

confermata  la  strategia  dominante  della  non  cooperazione,  in  quanto  la  non 

cooperazione  risulta  essere  la  strategia  dominante  per  entrambi  in  ogni  periodo, 

quando  è  noto  il  periodo  finale  delle  interazioni  ripetute.  La  strategia  della 

cooperazione può essere dominante se l’interazione tra paesi non finisce o se non è 

noto  il  periodo  in  cui  potrebbe  terminare.  Se  il  gioco  continua  per  un  numero 

illimitato  di  periodi,  entrambi  i  paesi  seguiranno  una  strategia  cooperativa  in 

ciascun periodo, ma nel momento in cui uno dei due, decida di non cooperare nel 

periodo  iniziale,  allora  anche  l’altro  non  coopererà  nel  secondo.  Questo  tipo  di 

strategia dinamica è detta “tit for tat” (colpo su colpo). La conclusione anche in 

questo  caso  non  è  favorevole  alla  cooperazione,  di  fronte  ad  una  interazione 

strategica  ripetuta  senza  limite,  il  gioco  si  trasforma  dal  tipo “dilemma  del 
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prigioniero” per arrivare a un gioco del tipo “chicken”. Per descrivere un gioco del 

tipo dilemma del prigioniero ripetuto di N paesi, occorre che, per ogni numero v di 

paesi che cooperano, il beneficio di non cooperare sia sempre maggiore di quello 

di cooperare. Questo avviene quando, il beneficio risulta essere sufficientemente 

più elevato del beneficio che ciascun paese otterrebbe, quando non c’è 

cooperazione. Può determinarsi una situazione nella quale il beneficio netto che 

ciascun paese ottiene, se c’è cooperazione, sia uguale al beneficio netto che ciascun 

paese  riceve  se  nessuno  coopera. Quindi  una  coalizione  tra  paesi, potrebbe 

concludere un accordo ambientale internazionale, con benefici a ciascuno, 

superiore  al  non  cooperare.  L’importante  è che  i  paesi  rispettino  l’accordo, 

altrimenti salterebbe del tutto, perché gli altri non lo seguirebbero. Tuttavia, si deve 

osservare che, quei paesi che restano fuori dall’accordo, beneficiano dei risultati 

dell’accordo senza costo. Dunque, ognuno dei paesi, ha incentivo a non farne parte 

e a beneficiare dei  risultati della cooperazione degli altri, ecco che il gioco si è 

trasformato in un “chicken game”. Si determina quindi, una situazione di resistenza 

e di attrito che potrebbe portare al peggioramento della situazione ambientale, senza 

non riuscire a trovare un accordo in grado di affrontare tali problemi.  
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2.2 I GIOCHI DI RASSICURAZIONE E LA SOLUZIONE COOPERATIVA 
 

Ci sono tipi di giochi che possono rappresentare problemi ambientali internazionali, 

in cui un accordo è facilmente raggiungibile, casi in cui la tecnologia di 

realizzazione del progetto relativo al miglioramento ambientale comune è tale da 

imporre la cooperazione. Si consideri due paesi (A e B), che debbano contribuire 

entrambi  a  fornire  un’unità  del  bene  pubblico  (costo  8)  per  poter  godere  di  un 

beneficio pari a 12, dalle due unità del bene pubblico che vorrebbero in tal modo 

fornire.  Occorre,  quindi  produrre  almeno  due  unità  del  bene  pubblico  perché  la 

produzione del bene possa apportare beneficio positivo a ciascun paese, altrimenti 

con solo una unità garantita del bene pubblico, il beneficio di ciascun paese sarebbe 

pari a zero. È necessario uno sforzo comune dei due paesi nella fornitura del bene 

pubblico e ciascuno di loro deve fornire la sua unità di tale bene, questo sforzo deve 

produrre  2  unità  del  bene  pubblico;  producendo  per  ciascun  paese  un  beneficio 

lordo  pari  a  12,  con  beneficio  netto  di  4.  Se  un  solo  paese  contribuirebbe 

producendo  la  sua  unità  del  bene  pubblico,  mentre  l’altra  non  farebbe  nulla, 

spenderebbe 8 senza ricevere benefici. Quindi se un paese contribuisce da solo, ha 

una perdita di -8. Dunque se un paese coopera, anche l’altro coopera; mentre se un 

paese non coopera, anche all’altro non conviene cooperare; nessun paese ha una 

strategia dominante. Vi  sono però due equilibri  di Nash: un equilibrio di mutua 

cooperazione e un equilibrio di mutua non cooperazione. I due paesi sono 
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rassicurati dal fatto che ciò che fa uno, farà anche l’altro, ecco perché questo gioco 

si chiama gioco di rassicurazione.  

 

Tabella 2.4 Il gioco di rassicurazione 

 A/  B c nc 

c  4 ,4  -8, 0 

nc  0, -8  0 ,0 

Fonte: Musu I., Introduzione all’economia dell’ambiente, cap. 6, pag. 216, 2016 

 

Le caratteristiche di questo tipo di gioco sono due, in primo luogo un paese è in 

grado di bloccare la produzione del bene pubblico internazionale non cooperando, 

questo  avviene  quando  un  paese  non  coopera  perché  non  ha  sufficienti  mezzi 

finanziari, una redistribuzione internazionale della ricchezza a suo favore potrebbe 

rappresentare un incentivo appropriato alla cooperazione.  La seconda caratteristica 

è che se due paesi hanno raggiunto un accordo, essi non hanno un incentivo al free 

riding, ossia, il fenomeno che si verifica quando un individuo beneficia di risorse, 

beni, servizi, informazioni, senza contribuire al pagamento degli stessi, di cui si fa 

carico  il  resto  della  collettività.  In  questo  caso  quindi,  i  paesi  coinvolti  non 

usciranno dall’accordo e gli accordi si autorealizzeranno. L’accordo cooperativo è 

una situazione raccomandata di giusta accortezza contro i problemi ambientali, a 

differenza della situazione di simultanea non cooperazione, perciò sembra 
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abbastanza naturale che i paesi cerchino l’accordo. Quanto più il beneficio della 

cooperazione  reciproca  è  maggiore  del  beneficio  della  non  cooperazione,  tanto 

maggiore è la spinta all’accordo cooperativo. Il gioco di rassicurazione è il modello 

di gioco che più potrebbe avvicinarsi ad una conclusione positiva e collaborativa 

per la risoluzione dei problemi ambientali, il trovare un comune accordo e attuarlo 

insieme, in modo unitario, è la soluzione che più assicurerebbe un miglioramento 

per tutti, dato che tutti gli individui sono coinvolti in prima persona alle vicissitudini 

del Pianeta. L’approccio collettivo è il principale modo che abbiamo per vivere 

meglio. La soluzione cooperativa è evidente che sia di vitale importanza verso il 

miglioramento globale. Le conclusioni alle quali si può arrivare sembrano dare una 

drastica  alternativa,  o i  paesi  aderiscono  a  un  accordo  internazionali  o  non 

intraprendono  alcuna  azione  di  politica  ambientale  interna,  per  contribuire  ad 

affrontare un problema ambientale globale. In realtà ciascun paese intraprende delle 

azioni per affrontare problemi ambientali internazionali, ma si limita a un approccio 

non  cooperativo,  che  non  tiene  conto  delle  conseguenze  del  danno  ambientale 

globale sugli altri paesi e quindi dei benefici che l’intervento collettivo può avere 

su  di  essi.  Questo  vuol  dire  che  ogni  paese  prende  delle  decisioni  di  politiche 

insufficienti rispetto a una soluzione cooperativa basata su un accordo tra i diversi 

paesi interessati. Il problema che scaturisce da tale situazione, è come favorire la 

formazione di accordi internazionali che spingano i singoli paesi a passare da un 

equilibrio non cooperativo a una soluzione cooperativa, più efficace, dal punto di 
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vista  dell’insieme  dei  paesi  coinvolti.  Si  supponga  che  un  insieme  di  paesi 

producano dalle loro attività, inquinamento, che va al di là dei confini nazionali e 

la  cui  concentrazione  totale  nell’ambiente  colpisca  tutti  i  paesi.  L’inquinante  in 

questione potrebbe essere CO2 (anidride carbonica), il più dannoso gas 

responsabile dell’effetto serra e che questo inquinamento produca danno in tutti i 

paesi.  C’è  da  considerare  però,  che  ciascun  paese  trae  beneficio  dalle  proprie 

emissioni legate alla produzione, con cui traggono un beneficio netto dalla 

differenza tra il beneficio lordo e il danno ambientale; da considerare sono anche le 

emissioni da parte degli altri paesi. In assenza di cooperazione, ogni paese si trova 

in  un  rapporto  di  interazione  strategica  con  gli  altri  paesi,  che  lo  spinge  a 

massimizzare il proprio beneficio netto, date le emissioni degli altri paesi, andando 

a determinare un livello non cooperativo di emissioni. Ogni paese inquina fino al 

punto in cui il beneficio marginale dell’inquinamento, è uguale al danno marginale. 

In realtà così facendo, ogni singolo paese non tiene conto del danno ambientale che 

con le proprie emissioni impone agli altri. Si può concludere dicendo che 

l’equilibrio non cooperativo non è socialmente efficiente per l’insieme di tutti gli 

Stati coinvolti. Per ottenere una soluzione socialmente efficiente, bisogna 

considerare  la  soluzione  cooperativa,  ossia  quella  ottenuta  massimizzando  la 

somma dei benefici netti dei singoli paesi. Ogni paese dovrebbe spingere il proprio 

inquinamento fino al punto in cui il suo beneficio marginale è uguale alla somma 

dei danni marginali che tale inquinamento impone nei vari paesi, ovvero al danno 
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marginale globale. Il livello da parte di ciascun paese nella soluzione cooperativa, 

è  minore  del  livello  di  emissioni  da  parte  di  ciascun  paese  nell’equilibrio  non 

cooperativo,  perciò  si  può  dire  che  il  danno  ambientale  globale  è  minore  nella 

soluzione cooperativa rispetto all’equilibrio non cooperativo. Rispetto all’equilibrio 

non  cooperativo,  una  soluzione  cooperativa,  consente  quindi,  un  beneficio  netto 

globale per l’insieme dei paesi, maggiore del beneficio netto globale associato a un 

equilibrio non cooperativo. Non è da escludere però, che una soluzione cooperativa 

non  è  necessariamente  stabile,  il  che  comporta  una  difficoltà  nel  concludere  e 

mantenere l’accordo cooperativo. Questa difficoltà può essere ridotta collocandosi 

in una logica di interazione strategica ripetuta, ma scaturirebbe un altro problema, 

il passaggio per ciascun paese dall’equilibrio non cooperativo a quello cooperativo, 

porterebbe a una soluzione non profittevole a ciascuno. Questa possibilità è dovuta 

a un’asimmetria nei paesi considerati; infatti in generale i paesi sono asimmetrici, 

sia  perché  traggono  un  diverso  beneficio  marginale  dalle  emissioni,  sia  perché 

hanno una diversa percezione del danno ambientale globale. Solo un trasferimento 

di risorse da un paese all’altro, potrebbe convincere quest’ultimo ad aderire a un 

accordo internazionale per la riduzione delle emissioni, secondo quanto indicato 

dalla soluzione cooperativa. Affinché si formi un accordo internazionale, occorre 

che vi sia almeno un gruppo di paesi, ambientalmente responsabili, per i quali sia 

conveniente concludere una coalizione stabile, cioè una coalizione tale che nessun 

paese della coalizione abbia incentivo a lasciarla. Questo accordo può estendersi 
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anche  ai  paesi  meno  responsabili  ambientalmente,  se  la  coalizione  apporta  un 

beneficio netto sufficiente a sostenere i trasferimenti, verso almeno alcuni dei paesi 

di questo secondo gruppo. Non è detto che il beneficio netto della coalizione sia 

tale da poter sostenere i trasferimenti richiesti da tutti gli altri paesi; perciò non è 

sempre vero che si possa arrivare a una coalizione estesa a tutti i paesi interessati al 

problema ambientale globale. Dunque l’uso dei trasferimenti come strumento per 

promuovere l’allargamento di coalizioni derivanti dagli accordi ambientali 

internazionali,  può  presentare  vari  problemi,  come  stabilire  la  dimensione  dei 

trasferimenti o lo stimolare un comportamento strategico verso una politica 

ambientale più lassista da parte dei paesi meno ambientalmente responsabili, nella 

speranza di ottenere trasferimenti più elevati. I paesi più responsabili 

ambientalmente, che versano i trasferimenti agli altri paesi, devono stare attenti a 

non trasmettere l’immagine di contraenti deboli, inviando dei segnali di non essere 

molto  disponibili  al  pagamento.  Il  risultato  di  questi  comportamenti  strategici 

contrapposti può essere una guerra di attrito molto simile a quella che caratterizza i 

chicken games. I rischi di problemi connessi a tali comportamenti, si manifestano 

in presenza di diffuse asimmetrie e incompletezze informative tra paesi. L’esistenza 

di  tali  problemi,  ha  spinto  l’individuazione  di  una  soluzione  alternativa,  per  la 

formazione  di  coalizioni,  in  seguito  alla  sottoscrizione  di  accordi  ambientali 

internazionali, cercando una condizione di opportunità di guadagno evidente a tutti 

i paesi, ottenibile dal passaggio dall’equilibrio non cooperativo all’accordo 
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cooperativo. L’idea è quella in cui i paesi sono di solito impegnati 

contemporaneamente,  in  negoziazioni  su  vari  tipi  di  problemi.  Ad  esempio, 

negoziazioni  ambientali  sul  modo  di  ridurre  le  emissioni  che  contribuiscono  al 

riscaldamento globale e negoziazioni sulla liberalizzazione degli scambi 

internazionali.  E’  possibile  collegare  le  due  negoziazioni  e  vederle  in  un  unico 

gioco, quando i benefici netti della cooperazione risultanti da queste negoziazioni 

abbiano segno opposto. Se i due giochi venissero collegati, (gioco interconnesso), 

ciascun paese avrebbe come strategia dominante, la strategia della non 

cooperazione, perciò il risultato di questo equilibrio non è socialmente efficiente. 

Difatti in questo gioco il passaggio dall’equilibrio non cooperativo, alla soluzione 

cooperativa, costituisce un miglioramento per entrambi i paesi, senza bisogno di 

trasferimenti compensativi. Mentre nei due giochi presi separatamente, il passaggio 

dall’equilibrio non cooperativo alla soluzione cooperativa, comporta un 

peggioramento per almeno un paese. L’interconnessione non risolve tutti i problemi 

esistenti, rimane sempre aperta la questione di come evitare defezioni dall’accordo, 

il problema alla base delle situazioni del tipo dilemma del prigioniero. 
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CAPITOLO 3. ANALISI TEORICA DEGLI ULTIMI ACCORDI 
INTERNAZIONALI IN TEMA AMBIENTALE 

 
 
3.1 I FALLIMENTI DEGLI ACCORDI UE 
 
Guardando l’evoluzione degli accordi fino ad oggi, possiamo fare il punto della 

situazione della lotta alle emissioni di gas serra. Il protocollo di Kyoto, rappresentò 

il primo impegno dei governi nei confronti del tema ambientale. Due decenni più 

tardi stilare un bilancio è difficile. Nel frattempo, infatti, si sono sovrapposti altri 

piani  caratterizzati  da  obiettivi  differenti,  mentre  la  geografia  geopolitica  ha 

cambiato i propri confini con il rilancio della Cina e lo sviluppo di Paesi come 

l’India, mentre il comportamento ambivalente degli Stati Uniti ha rappresentato un 

freno alle politiche ambientali. I segnali non sono molto incoraggianti. Ecco che 

cos’è accaduto, andando con ordine. Il Protocollo di Kyoto stabilì per ogni paese 

degli obiettivi da raggiungere, nel contenimento dei gas serra, il target da 

raggiungere non fu uguale per tutti. Gli Stati Uniti avrebbero dovuto abbassare del 

7% la quantità di gas serra, la Russia rimanere stabile sul livello raggiunto, mentre 

Islanda e Australia avrebbero potuto persino aumentare i propri quantitativi in una 

misura rispettivamente del 10 e 8%, sulla base delle emissioni registrate fino a quel 

momento. È la cosiddetta fase 1 del protocollo, che prevedeva anche di raggiungere 

un obiettivo congiunto tra tutti i firmatari: registrare il -5% di gas serra tra 2008 e 

2012. Una finestra di quindici anni, ma che di fatto si riduce a molti di meno a causa 
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del ritardo nell’adozione del testo stilato a Kyoto, è sufficiente come indicatore, 

poiché,  per  entrare  in  vigore,  infatti,  è  stato  necessario  attendere  la  firma  di 

almeno 55 Stati che, complessivamente, producano almeno il 55% delle emissioni 

inquinanti. La condizione viene raggiunta solo nel novembre del 2004 grazie alla 

Russia, quando gli Stati Uniti avevano già abbandonato il piano. Un bilancio sui 

risultati, tuttavia, non è mai arrivato. Al 31 dicembre del 2012, infatti, la 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, riunita a Doha 

tra novembre e dicembre, aveva già disposto il rinnovo del Protocollo di Kyoto fino 

al 2020. In Qatar, nel 2012, si arriva al rinnovo del piano di riduzione di emissioni 

di gas serra, quello che è noto come l’emendamento di Doha, rappresentativo del 

nuovo  orizzonte  ecologista,  con  termine  al  2020.  L’obiettivo  era  di  ridurre  le 

emissioni  di  gas  serra  del  18%  rispetto  al  1990,  difatti  il  testo,  presentava  le 

intenzioni dei 37 promotori (tutti i membri dell’Unione europea, Australia, 

Bielorussia,  Croazia,  Islanda,  Kazakhstan,  Norvegia,  Svizzera  e  Ucraina)  che 

avrebbero dovuto coprire il periodo di transizione tra 2012 (scadenza del Protocollo 

di Kyoto) e 2020, ma non entrò mai in vigore. Sono infatti 95 i Paesi che finora 

hanno firmato l’emendamento, cioè appena due terzi di quelli necessari, un numero 

che rappresenta i tre quarti di quanti avevano aderito a Kyoto. Nel 2015, l’accordo 

di Parigi, vede impegnare 195 Paesi del mondo, nella limitazione delle emissioni 

inquinanti e nel contenimento dell’aumento della temperatura mondiale, fissando 

un limite di emissioni fino al 2030, con obiettivi a dieci anni. Ma quasi cinque anni 
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dopo,  il  trend  complessivo  non  è  particolarmente  incoraggiante,  se  le  emissioni 

globali nel 2015 e 2016 erano rimaste più o meno costanti, nel 2017 e 2018 sono 

tornate a crescere. In più, vediamo che diversi Paesi vogliono venire meno ai loro 

impegni, in particolare l’amministrazione americana, che ha detto di volersi ritirare 

dagli accordi; il Brasile con il suo nuovo presidente va nella stessa direzione. In 

qualche  modo  questo  accordo  mostra  la  sua  fragilità,  non  era  particolarmente 

ambizioso, ma soprattutto era politicamente fragile, come del resto lo sono tutti gli 

accordi internazionali. Pertanto siamo in una situazione che di fatto non è in linea 

con quella che ci eravamo prefissati. Donald Trump scelse di cambiare il futuro 

nella direzione opposta. Il nuovo Presidente USA non ha mai accettato il consenso 

scientifico sul cambiamento climatico ed è arrivato ad affermare che riscaldamento 

globale è “un falso inventato dai cinesi” (accadde nel 2012) La Cina, infatti, esporta 

prodotti, molti prodotti. La Cina ha una crescente capacità di sviluppare soluzioni 

innovative che, unita alla sua potenza economica e agli enormi volumi di 

produzione, mette in difficoltà qualsiasi altro Paese. Nel settore energetico lo ha già 

dimostrato, è il leader mondiale nella produzione di moduli fotovoltaici con qualità, 

prezzi e volumi di produzione tali da mettere in difficoltà l'industria concorrente 

europea  e  americana.  La  via  scelta  dalla  Cina  per  affrontare  il  cambiamento 

climatico è investire in innovazione, per ridurre drasticamente l'uso di combustibili 

fossili. Ha aderito agli accordi di Parigi e ha fissato un obiettivo molto ambizioso, 

ridurre del 60% le emissioni di CO2 entro il 2030, grazie alla dismissione di 85 
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centrali a carbone e soprattutto l'investimento di 360 miliardi di dollari in energie 

rinnovabili. In un rapporto pubblicato a giugno scorso, la rete di ong Climate Action 

Network,  ha  evidenziato  come  a  livello  europeo  tutti  gli  stati  siano  off  target: 

“Nessun  Paese  europeo  fa  abbastanza  sul  fronte  sia  delle  ambizioni  che  dei 

progressi per ridurre le emissioni di carbonio”. Peggio ancora hanno fatto gli Stati 

Uniti,  con  Trump  che,  pur  a  fronte  di  singoli  stati  virtuosi  come  la  California 

impegnati  nella  lotta  ai  cambiamenti  climatici,  sta  cercando  di  smantellare  le 

politiche messe in campo dal suo predecessore  Barack Obama; nel frattempo la 

Cina  cerca  di  qualificarsi  come  il  campione  dell’azione  climatica,  il  governo, 

effettivamente, vuole investire in rinnovabili, 360 miliardi di dollari entro il 2020 e 

il Paese è leader nella produzione di veicoli elettrici. A mancare sono le leadership, 

un senso di urgenza e un vero impegno per una decisiva risposta multilaterale, negli 

ultimi anni ci sono stati piuttosto Paesi come Belgio, Danimarca, Germania e Regno 

Unito che hanno perso una posizione di traino in materia e rischiano ora di essere 

ora fanalini di coda. I governi di tutto il mondo, si sono impegnati ufficialmente a 

mantenere  il  riscaldamento  globale  al  di  sotto  dei  due  gradi,  ma  tale  obiettivo 

raggiungibile, rischia di diventare sempre più una chimera, pesa l’inadeguatezza 

delle politiche messe in campo finora. Dalle Nazioni Unite, che sovrintendono alle 

negoziazioni  climatiche,  è  arrivato  chiaro  l’allarme,  le  quali  azioni  fino  ad  ora 

messe  in  campo  dagli  stati,  consentiranno  di  raggiungere  solo  un  terzo  della 

riduzione di emissioni che sarebbe necessaria. Emissioni che nel frattempo, dopo 
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tre anni in controtendenza, nel 2017 hanno ripreso ad aumentare in connessione con 

la crescita economica mondiale. 

 

3.2 I SUCCESSI DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI  
 
In questo paragrafo, il lavoro svolto si occupa di una trattazione analitica, mirata 

alla soluzione del problema ambientale, attraverso i successi e insuccessi dei vari 

accordi stipulati, interpretando grazie ai ‘giochi di rassicurazione’, i comportamenti 

degli  individui,  identificando  gli  strumenti  correttivi  a  disposizione  verso  una 

cooperazione  costruttiva,  in  cui  uno  sforzo  comune  farà  sì  che  gli  stati  siano 

rassicurati dal fatto che ciò che fa uno, farà anche l’altro. Il punto di forza di questa 

teoria sta proprio nel fatto che se un paese non ha i mezzi finanziari adeguati per 

fronteggiare economicamente gli accordi intrapresi, può attingere ad una 

redistribuzione  internazionale  come  incentivo  a  cooperare;  inoltre  gli  stati  che 

hanno raggiunto un accordo non avranno tentazioni di free riding, quindi l’accordo 

si autorealizzerà. Fortunatamente, esistono azioni che hanno spinto ad un interesse 

sempre  maggiore  verso  il  tema  ambientale.  Non  si  può  tralasciare,  il  ruolo 

fondamentale svolto dall’Unione europea, nel percorso verso l’adozione del primo 

accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, 

continuando tutt’ora, ad essere in prima linea nell’azione mirata all’adempimento 

di questo ambizioso accordo. L’UE e altri paesi industrializzati, continueranno a 

dare il proprio sostegno ai paesi in via di sviluppo, per la creazione di progetti in 
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materia  di  clima  mirati  a  ridurre  le  emissioni  e  potenziare  la  resilienza  alle 

conseguenze dei cambiamenti climatici. Questo impegno è sostenuto da un 

obiettivo collettivo che prevede la mobilitazione di 100 miliardi di dollari all’anno 

entro il 2020, con una proroga prevista fino al 2025, quando sarà stabilito un nuovo 

obiettivo. La Conferenza di Marrakech, denominata «la COP dell’azione e 

dell’applicazione», aveva lo scopo di dimostrare che gli impegni presi fino ad oggi, 

sono in corso di adempimento, ma intendeva anche fungere da stimolo per l’avvio 

di ulteriori azioni, in modo tale da sfruttare il momento positivo. La proclamazione 

di  Marrakech  per  l’azione  rinsalda  la  volontà  politica  di  affrontare  la  sfida  dei 

cambiamenti climatici e invia un messaggio di risolutezza e unità globale verso il 

conseguimento degli obiettivi fissati. A Marrakech sono stati compiuti dei passi 

avanti in merito al codice di Parigi, ovvero l’insieme di elementi fondamentali alla 

base  dell’applicazione  dell’accordo.  Tra  questi,  troviamo  un  sistema  comune  di 

trasparenza  e  contabilità  e  un  impegno  a  riunirsi  ogni  cinque  anni  per  stabilire 

obiettivi  più  ambiziosi  in  questo  campo,  in  base  ai  progressi  scientifici.  La 

transizione globale verso un’energia pulita è irreversibile, questa speranza, che così 

si può dire, condurrà verso ad un’economia più sostenibile e competitiva. I paesi 

industrializzati hanno presentato una tabella di marcia che fornisce più prevedibilità 

e trasparenza sulle azioni intraprese per conseguire l’obiettivo annuale di 

finanziamento di 100 miliardi di dollari, confermando inoltre il proprio sostegno a 

misure di solidarietà utili ad aiutare i paesi in via di sviluppo a conseguire i propri 
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obiettivi, come le iniziative di potenziamento delle capacità volte a rafforzare le 

abilità e le competenze necessarie ad applicare i piani climatici a livello domestico. 

L’UE è difatti il principale donatore pubblico per il finanziamento di iniziative in 

materia di clima nei paesi in via di sviluppo, nel 2015, insieme ai suoi Stati membri, 

ha assicurato 17,6 miliardi di euro a questo fine. Oltre al processo delle Nazioni 

Unite, si sono registrati degli sviluppi relativamente alla riduzione delle emissioni 

nei settori dell’aviazione e dei trasporti ed è stato raggiunto un accordo 

sull’eliminazione graduale degli idrofluorocarburi responsabili del riscaldamento 

globale. Circa un quinto delle emissioni di gas a effetto serra prodotte nel vecchio 

continente deriva dai trasporti su strada, per questo, la mobilità pulita è una priorità 

per i legislatori dell’UE. La Commissione europea ha dunque avanzato una serie di 

proposte politiche, per rendere più verdi i trasporti in Europa. L’ultima in ordine di 

tempo è quella relativa al pacchetto mobilità pulita. I pacchetti sono stati elaborati 

sulla scia della strategia europea per una mobilità a basse emissioni, adottata nel 

giugno  del  2016,  che  stabilisce  una  serie  di  azioni  mirate  ad  aiutare  l’Europa  a 

rimanere competitiva nel settore e a rispondere alle crescenti esigenze di mobilità 

di persone e merci. In diverse regioni del mondo sono già in via di realizzazione 

investimenti e innovazioni nel campo della sostenibilità dei trasporti su strada, in 

particolare per quanto concerne i veicoli a basse o a zero emissioni. La Cina, ad 

esempio, ha introdotto quote di vendita obbligatorie a partire dal 2019, mentre la 

California e altri nove Stati americani hanno reso più rigorosi gli standard esistenti. 
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L’UE  rischia  pertanto  di  perdere  terreno  in  questa  gara  mondiale  e  non  può 

permettersi di vestire i panni dell’inseguitrice. La gara mondiale per lo sviluppo di 

auto pulite è stata avviata. L’Europa deve però mettersi al passo se vuole condurre 

e  guidare  questo  cambiamento  globale).  Il  pacchetto  mobilità  pulita  comprende 

nuove norme in materia di emissioni di CO2 per auto e furgoni rispetto ai livelli del 

2021. Nell’UE le emissioni medie dei nuovi veicoli rientranti in queste categorie 

dovranno essere tagliate del 15 % entro il 2025 e del 30 % entro il 2030. Al fine di 

stimolare  i  produttori  a  innovare,  è  inoltre  previsto  un  meccanismo  di  incentivi 

flessibile e indipendente dalle tecnologie, che interesserà i veicoli a basse o zero 

emissioni. Nel pacchetto sono poi inclusi una direttiva sui veicoli puliti, la revisione 

della direttiva sui trasporti combinati, una direttiva sui servizi di trasporto 

passeggeri  effettuati  con  autobus  e  un  piano  d’azione,  abbinato  a  soluzioni  in 

materia di investimenti, per un’infrastruttura per i combustibili alternativi. Vi è un 

sempre  maggiore  consenso  verso  le  politiche  ambientali  e  di  green  economy.  Il 

sostegno  coordinato  del  settore  pubblico  ha  dato  il  via  a  tecnologie,  a  pratiche 

commerciali e ai mercati necessari per un futuro energetico pulito, prospero e sicuro 

a basse emissioni di carbonio. Famiglie, imprese e governi stanno ora ricercando 

sempre  più  nuove  soluzioni  energetiche  grazie  al  reale  valore  economico  che 

possono offrire. Ma la transizione energetica non si sta ancora muovendo 

abbastanza  velocemente.  E  quindi,  la  palla  è  tornata  nella  corte  dei  politici  per 

accelerare il passaggio a soluzioni energetiche più pulite per il futuro. I paesi che 
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cercano di attingere a questi vantaggi economici e ambientali di queste soluzioni 

affrontando la nuova sfida di come impiegare il giusto mix di politiche per guidare 

la transizione a livello locale, più velocemente e a costi più bassi. Come dimostrano 

paesi come Cina, India e Messico, la motivazione non è solo quella di evitare i costi 

del cambiamento climatico globale, ma anche di cogliere la loro quota di 

opportunità economiche di transizione per i loro cittadini, stimata in oltre 1 trilione 

di  dollari  l’anno  per  l’intero  pianeta  Terra.  Grazie  a  sovvenzioni  intelligenti,  i 

governi dovrebbero cercare innanzitutto di eliminare i sussidi inefficienti e 

regressivi  per  i  combustibili  fossili,  che  superano  di  gran  lunga  quelli  delle 

tecnologie  pulite.  Le  sovvenzioni  finanziate  dai  contribuenti  per  le  tecnologie 

energetiche  del  futuro  necessitano  di  un  attento  targeting  e  dovrebbero  essere 

assegnate responsabilmente attraverso meccanismi basati sul mercato, partenariati 

pubblico-privato e processi di pianificazione pubblica trasparenti. 

 

 
3.3 IL RUOLO DELLE NUOVE TECNOLOGIE  
 
Un elemento che può favorire la conclusione e il rispetto degli accordi ambientali 

internazionali,  è  la  disponibilità  di  nuove  tecnologie.  La  disponibilità  di  nuove 

forme di energia su vasta scala, ridurrebbero fortemente il fabbisogno di 

combustibili fossili, quali l’energia solare o l’uso di celle combustibili a idrogeno 

nei motori delle automobili, faciliterebbe enormemente la conclusione di accordi 
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internazionali sulla riduzione dei gas serra responsabili del riscaldamento globale 

dell’atmosfera  e  del  cambiamento  climatico.  Sotto  questo  profilo  è  essenziale  il 

ruolo dei paesi economicamente avanzati, che sono all’avanguardia della ricerca 

tecnologica. Il fatto che in questi paesi si diffonda una sempre maggiore 

responsabilità ecologica, è condizione necessaria per la risoluzione dei più 

importanti problemi ambientali esistenti nel nostro tempo. Ad esempio, 

l’applicazione del protocollo di Montreal sulla riduzione delle emissioni di 

clorofluorocarburi, ritenuti i principali responsabili della distruzione dello strato di 

ozono stratosferico, è stata facilitata dalla disponibilità di prodotti alternativi privi 

dell’effetto dannoso sullo strato di ozono. Il trattato prende in considerazione le 

sette categorie di alogenuri alchilici considerati responsabili dei danni allo strato di 

ozono e per ogni categoria considerata, è previsto un piano di smaltimento o di 

eliminazione con precise scadenze temporali. Si tratta di un esempio di eccezionale 

cooperazione  internazionale,  probabilmente  l'accordo  di  maggior  successo  tra 

nazioni,  ad  oggi  197  parti  (196  stati  più  l'Unione  Europea)  hanno  ratificato  la 

convenzione di Vienna e il protocollo di Montreal, rendendoli i primi trattati ad 

essere  universalmente  ratificati  nella  storia  delle  Nazioni  Unite.  Queste  nuove 

forme  di  energia  sono  dette  rinnovabili,  poiché  l'energia  viene  raccolta  da  tutte 

quelle  risorse  che  sono  naturalmente  reintegrate  in  una  scala  temporale  umana, 

come la luce solare, il vento, la pioggia, le maree, le onde ed il calore geotermico, 

siano esse materiali o energetiche, sono risorse che, per caratteristiche naturali o per 
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effetto della coltivazione dell'uomo, si rinnovano nel tempo (ovvero ad un tasso di 

rinnovamento maggiore  o uguale al tasso di consumo/utilizzo) e possono essere 

considerate inesauribili, ovvero possono risultare disponibili per l'utilizzo da parte 

dell'uomo pressoché indefinitamente. L'energia rinnovabile fornisce spesso energia 

in quattro aree importanti che consistono nella produzione di energia elettrica; nel 

riscaldamento/raffreddamento ad aria ed acqua; nei trasporti e nei servizi energetici 

rurali, sono dunque forme di energia per il futuro. Una risorsa rinnovabile si dice 

anche "sostenibile", se il tasso di rigenerazione della medesima è uguale o superiore 

a  quello  di  utilizzo,  tale  concetto  implica  la  necessità  di  un  uso  razionale  delle 

risorse  rinnovabili  ed  è  particolarmente  importante  per  quelle  risorse  quali,  ad 

esempio, le forestali, per le quali la disponibilità non è indefinita, rispetto ai tempi 

di evoluzione della  civiltà umana sulla Terra, quali invece, ad esempio, le fonti 

solari o eoliche. Una distinzione che spesso viene fatta in tale ambito è quella tra 

fonti rinnovabili "classiche", essenzialmente energia idroelettrica  e geotermica e 

fonti  rinnovabili  "nuove"  (anche  dette  "NFER"),  tra  cui  vengono  generalmente 

incluse  l'energia  solare,  eolica  e  da  biomassa.    Per  quanto  riguarda  le  fonti 

“classiche”, l’energia idroelettrica viene ricavata dal corso di fiumi e di laghi grazie 

alla  creazione  di  dighe  e  di  condotte  forzate,  trasformando  così  la  sua  energia 

potenziale in energia di pressione e cinetica, trasformata poi attraverso il generatore 

elettrico, in energia elettrica; mentre l'energia geotermica è l'energia generata per 

mezzo di fonti geologiche di calore, si basa sullo sfruttamento del calore naturale 
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della Terra (gradiente geotermico) dovuto all'energia termica rilasciata dai processi 

di decadimento nucleare naturale degli elementi radioattivi quali l'uranio, il torio e 

il potassio, contenuti naturalmente all'interno della Terra (nucleo, mantello e crosta 

terrestre). Parlando di fonti ” nuove” invece, l’energia solare, consiste nell'energia 

associata  alla  radiazione  solare  e  rappresenta  la  fonte  primaria  di  energia  sulla 

Terra,  è,  infatti,  la  forma  di  energia  normalmente  utilizzata  dagli  organismi 

autotrofi,  cioè  quelli  che  eseguono  la  fotosintesi,  comunemente  indicati  come 

"vegetali"  (da  cui  si  originano  anche  i  combustibili  fossili);  gli  altri  organismi 

viventi sfruttano, invece, l'energia chimica ricavata dai vegetali o da altri organismi 

che a loro volta si nutrono di vegetali e quindi in ultima analisi sfruttano anch'essi 

l'energia  solare,  seppur  indirettamente.  Da  questa  energia  derivano  più  o  meno 

direttamente  quasi  tutte  le  altre  fonti  energetiche  disponibili  all'uomo;  ha  molti 

vantaggi poiché è inesauribile, è una risorsa d’'immediata reperibilità ed è pulita 

perché ci arriva attraverso i raggi del sole. La quantità di energia solare che arriva 

sul suolo terrestre è enorme, circa diecimila volte superiore a tutta l'energia usata 

dall'umanità nel suo complesso. L'energia solare può essere utilizzata per generare 

elettricità (fotovoltaico) o per generare calore (il solare termico). Negli anni ottanta 

e nei primi anni novanta la maggior parte dei moduli fotovoltaici fornivano energia 

elettrica soltanto per le regioni isolate (non raggiungibili dalla rete elettrica), ma 

circa dal 1995 gli sforzi industriali si sono concentrati in modo considerevole sullo 

sviluppo di pannelli fotovoltaici integrati negli edifici e centrali allacciate alla rete 
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elettrica, Un caso di promozione di quei settori di mercato nei quali siano possibili 

sinergie positive tra le caratteristiche tecniche e di modularità del fotovoltaico e le 

esigenze di altri settori di ampia ricettività potenziale, è quello dell'integrazione del 

fotovoltaico nell'edilizia, ritenuto un connubio molto interessante da diversi paesi, 

tra cui Giappone, Stati Uniti e Germania, per la possibilità di realizzare facciate, 

tetti, pensiline "fotovoltaiche". Gli obiettivi, dunque, più che di natura energetica, 

sono di sviluppo e promozione, almeno finché i costi non si saranno fortemente 

ridotti. L’energia eolica invece è l'energia del vento, ovvero l'energia cinetica di una 

massa d'aria in movimento, è possibile sfruttare questa energia grazie ad esempio, 

all'utilizzo di aerogeneratori che producono energia elettrica, pompe eoliche per la 

movimentazione di acqua, tramite mulini a vento che producono energia meccanica 

per  macinare  cereali  o  altri  materiali  o  vele  per  il  movimento  di  veicoli aerei  o 

acquatici (deltaplano, barca a vela, windsurf, ecc.). Mentre con il termine biomassa 

si indica generalmente un insieme di organismi animali o vegetali presenti in una 

certa quantità in un dato ambiente come quello acquatico o terrestre. In letteratura 

il  concetto  di  biomassa  viene  spesso  sviluppato  e  trattato  in  modo  differente  a 

seconda del contesto in cui è inserito, le biomasse sono particolarmente importanti 

in  due  diversi  campi:  quello  ecologico  e  quello  delle  energie  rinnovabili,  dove 

rappresentano  una  fonte  di  energia  di  origine  biotica.  Le  energie  rinnovabili, 

assieme all'energia nucleare, sono dunque forme di energia alternative alle 

tradizionali  fonti  fossili  (che  sono  invece  considerate  energie  non  rinnovabili)  e 
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molte  di  esse  hanno  la  peculiarità  di  essere  "energie  pulite",  ovvero  di  non 

immettere nell'atmosfera sostanze inquinanti e/o climalteranti (quali ad esempio la 

CO2), per tale motivo, sono alla base della cosiddetta "politica verde". La tematica 

si  intreccia,  inevitabilmente  con  il  problema  del  riscaldamento  globale  e  delle 

emissioni di CO2, una definizione parallela di energie rinnovabili, riguarda quindi 

anche il fatto che esse non contribuiscano all'aumento dell'effetto serra. Sulla base 

del  rapporto  REN21  (Rete  per  le  politiche  sulle  energie  rinnovabili  per  il  21  ° 

secolo) lanciato nel giugno 2004 a seguito della Conferenza internazionale per le 

energie rinnovabili a Bonn, in Germania, nel 2018, le energie rinnovabili hanno 

contribuito per il 19,2% al consumo globale di  energia degli esseri umani ed al 

23,7% per la loro generazione di elettricità nel 2016 e 2017, rispettivamente. Questo 

consumo di energia è suddiviso come l'8,9% proveniente dal biocombustibile, il 

4,2% come energia termica (moderna biomassa, geotermico e solare), il 3,9% da 

energia idroelettrica ed il 2,2% l'elettricità da vento, solare, geotermico e 

biocombustibile. Le fonti di energia rinnovabili guidano la transizione energetica, 

innovazione tecnologica, competitività dei costi e aumento degli investimenti ne 

confermano il ruolo centrale per rispondere ai cambiamenti climatici e dare forma 

a un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Il mondo investe sempre di più sulle 

energie  rinnovabili,  nel  2018  sono  stati  destinati  333,5  miliardi  di  dollari  allo 

sviluppo delle tecnologie verdi, il 3% in più rispetto al 2017 e prevede che la stessa 

cifra verrà stanziata anche nel 2019.  L’incremento delle fonti di energia rinnovabili 
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nel  mix  energetico  globale  è  frutto  del  connubio  tra  sviluppo  della  tecnologia, 

innovazione  continua,  politiche  calibrate  e  investimenti  crescenti.  Il  combinato 

disposto di questi elementi è rispecchiato dalla competitività del costo dell’energia 

prodotta  dalle  rinnovabili,  scendono  i  costi  e  aumenta  la  competitività.  Senza 

dimenticare,  a  livello  globale,  circa  7,7  milioni  di  posti  di  lavoro  associati  alle 

industrie delle energie rinnovabili, con il solare  fotovoltaico come il più grande 

datore di lavoro rinnovabile. Questa nuova dinamica segna un significativo 

cambiamento nel paradigma energetico, il declino dei costi grazie alla tecnologia 

sono senza precedenti e dimostrano il grado con cui le rinnovabili stanno 

cambiando il sistema energetico globale. La crescita che oggi stanno registrando le 

fonti  rinnovabili  fa  sembrare  un  lontanissimo  passato  l’epoca  nella  quale  erano 

ancora genericamente denominate “energie alternative”; eppure sono passati meno 

di 10 anni. La necessità di una risposta rapida ed efficace ai cambiamenti climatici 

unita  al  bisogno  di  un  nuovo  modello  di  sviluppo  sostenibile  e  di  possibilità  di 

accesso diffuso all’energia. hanno reso le rinnovabili forme di energia determinanti 

per il futuro del Pianeta, sia nei Paesi industrializzati che emergenti. La crescita di 

queste fonti è sempre più legata alla trasformazione dell’intero settore energetico, 

che porta con sé una vera e propria rivoluzione delle utility ma anche di diverse 

industry collegate in vario modo al settore elettrico. Lo sviluppo delle rinnovabili è 

allo stesso tempo causa ed effetto della transizione energetica in corso. È ormai dato 

per  assodato  che  il  futuro  dell’energia,  del  clima  e  dello  sviluppo  sono  legati  a 
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doppio nodo con solare, eolico, geotermica, idroelettrico e biomasse. La diffusione 

della mobilità elettrica e l’evoluzione del mercato del gas naturale, con attenzione 

ai costi delle batterie  agli ioni di litio, sono alcuni degli elementi centrali per il 

settore energetico nel prossimo futuro, parallelamente e insieme alle fonti 

rinnovabili. È comune oggetto di discussione, il fatto che sia realmente possibile 

soddisfare tutto l'attuale fabbisogno energetico del pianeta solo con il potenziale 

energetico proveniente da fonte rinnovabile, in particolare nei paesi maggiormente 

industrializzati; permangono ad esempio problemi riguardo "l'aleatorietà" (o 

"intermittenza") e "non programmabilità" di molte delle fonti di energia rinnovabile 

(in  particolare  solare  fotovoltaico  ed  eolico),  che  impongono  un  ripensamento 

globale delle reti elettriche e la necessità di costruire grandi infrastrutture per lo 

stoccaggio  dell'energia,  come  ad  esempio  bacini  idroelettrici  di  pompaggio  o  la 

costruzione  (con  materiali  rari  o  inquinanti)  di  accumulatori  elettrochimici.  In 

particolare secondo i sostenitori delle energie rinnovabili l'integrazione o mix di più 

fonti rinnovabili in un unico sistema di produzione energetico alternativo, 

supportato da una rete elettrica di tipo smart grid  , sarebbe in grado di garantire 

una  completa/parziale  transizione  energetica  da  fonti  fossili  a  fonti  rinnovabili 

sopperendo al problema dell'intermittenza/incostanza delle energie rinnovabili e ai 

limiti  intrinseci  di  disponibilità  di  ciascuna  fonte,  risolvendo  completamente  o 

parzialmente  il  problema  energetico  globale,  con  il  costo  per  kW  destinato  a 

scendere per effetto dell'economia di scala. La Commissione europea ha presentato 
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una comunicazione sulle energie rinnovabili in cui studia come ridurre i costi grazie 

a un approccio più coordinato a livello UE delinea la politica da attuare dopo il 

2020.  Riuscire  a  generare  più  energia  sfruttando  il  vento,  il  sole,  le  maree,  la 

biomassa, le risorse idroelettriche e geotermiche aiuta l'UE a dipendere meno dalle 

importazioni  di  energia  e  a  rilanciare  l'innovazione  e  l'occupazione.  Sarebbe 

possibile far calare i costi favorendo la concorrenza sul mercato energetico dell'UE. 

La  progressiva  eliminazione  delle  sovvenzioni  per  i  combustibili  fossili  e  la 

revisione della tassazione dei prodotti energetici dovrebbero incentivare gli 

investimenti nelle tecnologie a basse emissioni di CO2 (anidride carbonica). Allo 

stesso  tempo,  il  sostegno  alle  energie  rinnovabili  dovrebbe  essere  gradualmente 

ridotto o eliminato per incitare questo settore a diventare più concorrenziale con le 

altre  fonti  energetiche  in  un'ottica  a  lungo  termine.  Anche  i  regimi  di  sostegno 

nazionale  dovrebbero  essere  modificati  per  promuovere  la  riduzione  dei  costi, 

uniformarli e semplificarli in tutta l'UE, ridurrebbe i costi amministrativi a carico 

dell'industria. Così gli Stati membri potranno acquistare energia eolica o solare da 

un altro paese UE o extra-UE spendendo meno di quanto dovrebbero investire per 

sviluppare le fonti alternative sul loro territorio. L'UE dovrebbe spingere a produrre 

energia  eolica  e  solare  là  dove  costa  meno,  come  fanno  già  le  imprese  per  altri 

prodotti  e  servizi;  spingere    verso  il  “buono”  con  agevolazioni  togliendo  la 

focalizzazione su ciò che inquina, spronando l’utilizzo di auto elettriche, le quali in 

termini ambientali, la produzione di energia elettrica, il suo trasporto, lo stoccaggio 
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(ricarica e dispersioni dovute a auto-scarica) e il consumo finale per autotrazione 

risulta  essere  vantaggioso  in  termini  di  impatto  ambientale  rispetto  all'uso  di 

carburanti tradizionali (benzina e gasolio). Incentivare le industrie a non usare più 

le  plastiche  che  stanno  inquinando  i  mari  di  tutto  il  mondo,  bensì  l’utilizzo  di 

materiali duraturi come la ceramica per i piatti o il vetro per i bicchieri e l’acciaio 

per  le  posate.  L’uso  dei  materiali  che  durano  più  a  lungo  è  la  soluzione  più 

ecologica. Le rivoluzioni possono essere faticose all’impatto, modificando 

comportamenti ormai abitudinari, ma riducendo o eliminando del tutto sostanze che 

stanno distruggendo l’ambiente come la plastica, in favore di materiali 

biodegradabili, per favorire la nascita di altri tipi di industrie “ecologiche”, potrebbe 

salvare la Terra. Non si può dimenticare il numero di decessi e di malattie scaturite 

da sostanze chimiche pericolose e da inquinamento e contaminazione di aria, acqua 

e suolo. 

 

 

3.4 GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE  
 
Grazie  alla  cooperazione,  si  possono  realizzare  gli  obiettivi  per  la  collettività, 

favorendo il più alto numero possibile di persone. Gli obiettivi fissati, comprendono 

tutte le azioni necessarie per salvare il Pianeta entro il 2030, stipulate dal Ministero 

dell’ambiente, partendo dallo sradicamento della povertà. L’obiettivo è di eliminare 

la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente misurata come 
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persone che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno; riducendo inoltre, almeno 

della metà la percentuale di uomini, donne e bambini di ogni età che vivono in 

povertà in tutte le sue  dimensioni in base alle definizioni nazionali. Questo può 

essere  raggiunto  applicando  a  livello  nazionale  sistemi  adeguati  e  misure  di 

protezione sociale per tutti, includendo i livelli minimi, per raggiungere la 

sostanziale copertura dei poveri e dei vulnerabili, con uguali diritti riguardo alle 

risorse economiche, così come l'accesso ai servizi di base, la proprietà e il controllo 

sulla terra e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, riducendo così la loro 

esposizione e vulnerabilità a eventi estremi legati al clima e ad altri shock e disastri 

economici, sociali e ambientali. Il secondo obiettivo è quello di porre fine alla fame, 

raggiungendo la sicurezza alimentare, con il miglioramento dell’alimentazione e 

promuovendo l’agricoltura sostenibile. Assicurare a tutte le persone, in particolare 

i  poveri  e  le  persone  in  situazioni  vulnerabili,  tra  cui  i  bambini,  l'accesso  a 

un’alimentazione sicura, nutriente e sufficiente per tutto l'anno, è alla base di una 

cooperazione efficace per assicurare una vita dignitosa a tutti. Occorre raddoppiare 

la produttività agricola e il reddito dei produttori di alimenti su piccola scala, in 

particolare le donne, le popolazioni indigene, le famiglie di agricoltori, pastori e 

pescatori, anche attraverso l’accesso sicuro e giusto alla terra, con stimoli 

produttivi, alla conoscenza,  ai servizi finanziari,  ai mercati e  alle opportunità  di 

creare valore aggiunto e occupazione non agricola. Attraverso sistemi di produzione 

alimentare sostenibili e pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e 
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la produzione, si andrebbe a conservare gli ecosistemi, rafforzando la capacità di 

adattamento ai cambiamenti climatici, alle condizioni meteorologiche estreme, alla 

siccità, alle inondazioni e agli altri disastri, migliorando progressivamente il terreno 

e la qualità del suolo. Di vitale importanza è assicurare la diversità genetica di semi, 

piante  coltivate,  animali  da  allevamento  e  domestici  e  le  loro  specie  selvatiche 

affini, anche attraverso banche del seme e delle piante gestite e diversificate a livello 

nazionale,  regionale  e  internazionale.  Promuovere  l'accesso  e  la  giusta  ed  equa 

condivisione  dei  benefici  derivanti  dall'utilizzo  delle  risorse  genetiche  e  delle 

conoscenze tradizionali collegate, come concordato a livello internazionale. 

Aumentare  gli  investimenti,  anche  attraverso  una  cooperazione  internazionale 

rafforzata, in infrastrutture rurali, servizi di ricerca e di divulgazione agricola, nello 

sviluppo  tecnologico  e  nelle  banche  genetiche  di  piante  e  bestiame,  al  fine  di 

migliorare la capacità produttiva agricola nei paesi in via di sviluppo, in particolare 

nei  paesi  meno  sviluppati. Correggere e  prevenire  restrizioni  commerciali e 

distorsioni nei mercati agricoli mondiali, anche attraverso l'eliminazione parallela 

di  tutte  le  forme  di  sovvenzioni  alle  esportazioni  agricole  e  tutte  le  misure  di 

esportazione con effetto equivalente, conformemente al mandato del “Doha 

Development Round”. Infine adottare misure per garantire il corretto 

funzionamento  dei  mercati  delle  materie  prime  alimentari  e  dei  loro  derivati  e 

facilitare  l'accesso  tempestivo  alle  informazioni  di  mercato,  anche  per  quanto 

riguarda le riserve di cibo, al fine di contribuire a limitare l’estrema volatilità dei 



65 
 

 

prezzi alimentari. Il terzo obiettivo riguarda il garantire una vita sana e promuovere 

il benessere di tutti a tutte le età. Innanzitutto partendo dalla riduzione del tasso di 

mortalità materna globale a meno di 70 per 100.000 nati vivi e mettere fine alle 

morti evitabili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età, con l'obiettivo per tutti i 

paesi di ridurre la mortalità neonatale a non più di 12 su 1.000 nati vivi e, per i 

bambini al di sotto dei 5 anni, ridurre la mortalità a non più di 25 su 1.000 nati vivi. 

Le  epidemie  di  AIDS,  tubercolosi,  malaria  e  malattie  tropicali  non  devono  più 

essere trascurate, ma combattute insieme alle malattie legate all’uso dell’acqua e 

altre malattie trasmissibili, attraverso la prevenzione e la cura della salute mentale 

e del benessere. Si assiste inoltre a particolare attenzione, sul tema della 

prevenzione  di  incidenti  stradali  e  abuso  di  sostanze  nocive,  in  modo  di  poter 

dimezzarli  bruscamente.  Per  poter  realizzare  tutto  ciò,  serve  conseguire  una 

copertura sanitaria universale, compresa la protezione dai rischi finanziari, l'accesso 

a servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l'accesso a farmaci 

indispensabili, sicuri, efficaci e a prezzi accessibili a tutti,  in conformità con la 

Dichiarazione di Doha sull'Accordo TRIPS 8, che afferma il diritto dei paesi in via 

di sviluppo a utilizzare appieno le disposizioni dell'accordo sugli aspetti 

commerciali  dei  diritti  di  proprietà  intellettuale  in  materia  di  flessibilità  per 

 
 
8 The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (in italiano, Accordo sugli 
aspetti  commerciali  dei  diritti  di  proprietà  intellettuale),  spesso  noto  come  accordo  TRIPs,  è  un 
trattato internazionale promosso dall'Organizzazione mondiale del commercio, meglio conosciuta 
come WTO, al fine di fissare lo standard per la tutela della proprietà intellettuale. 
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proteggere la salute pubblica. L’aumento sostanziale di finanziamenti alla sanità e 

al  reclutamento,  sono  vitali  per  lo  sviluppo,  formazione  e  il  mantenimento  del 

personale  sanitario.  Altra  notevole  finalità  è  garantire  l’accesso  all’acqua  e  alle 

infrastrutture  igienico-sanitarie  a  tutti,  con  una  gestione  sostenibile  delle  risorse 

idriche, adeguato ed equo accesso ai servizi igienico-sanitari a tutta la popolazione. 

Grazie alla protezione e ripristino degli ecosistemi legati all'acqua, tra cui 

montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi, il più alto numero 

possibile di persone potrebbero accedere a queste risorse. Il miglioramento della 

qualità  dell'acqua,  può  avvenire  solo  riducendo  l'inquinamento,  eliminando  le 

pratiche di scarico non  controllato e riducendo  al minimo il rilascio di sostanze 

chimiche e materiali pericolosi, con il progressivo dimezzamento della percentuale 

di  acque  reflue  non  trattate.  Il  riciclaggio  e  il  riutilizzo  sicuro  a  livello  globale, 

consente  di  recuperare  materiali  utili  dai  rifiuti,  al  fine  di  riutilizzarli  anziché 

smaltirli direttamente in discarica. Il materiale riciclato previene dunque lo spreco 

di  materiali  potenzialmente  utili,  garantisce  maggiore  sostenibilità  al  ciclo  di 

produzione/utilizzazione  dei  materiali,  riduce  il  consumo  di  materie  prime  e 

l'utilizzo di energia e l'emissione di gas serra associati. A monte del riciclaggio e 

della raccolta differenziata, assume rilevanza il tema della prevenzione dei rifiuti, 

della  responsabilità  sociale  dei  produttori  e  di  un  insieme  di  leggi  volte  alla 

riduzione degli imballaggi, all'uso di materiali biodegradabili (come le bioplastiche) 

e di pile ricaricabili, per la tutela della salute e dell’ambiente.  Le leggi redatte, dai 
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sistemi più efficaci, mirano sulla gestione dei rifiuti, basati sulla riduzione dei rifiuti 

e sul loro riuso (tecnicamente definito reimpiego o più comunemente noto come 

"vuoto a rendere"), in cui, una volta terminato l'utilizzo di un oggetto, esso non va 

ad aumentare la mole dei rifiuti, ma, dopo un semplice processo di pulizia viene 

utilizzato nuovamente senza che i materiali di cui è composto subiscano 

trasformazioni. L'esempio tipico è quello delle bottiglie in vetro come contenitori 

di latte ed acqua, che invece di essere frantumate possono essere riempite 

nuovamente senza passare per costosi (soprattutto da un punto di vista ambientale) 

processi  di  trasformazione.  Tutto  ciò  può  avvenire,  ampliando  la  cooperazione 

internazionale e la creazione di capacità di supporto,  sostenendo e rafforzando la 

partecipazione  delle  comunità  locali,  soprattutto  a  sostegno  dei  paesi  in  via  di 

sviluppo in materia di acqua e servizi igienico-sanitari legati, tra cui i sistemi di 

raccolta dell'acqua, la desalinizzazione, l'efficienza idrica, il trattamento delle acque 

reflue, le tecnologie per il riciclo e il riutilizzo.  In modo di dare attuazione al quadro 

decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibile, con la 

collaborazione di tutti i paesi e con l’iniziativa dei paesi sviluppati, di dimezzare lo 

spreco  pro  capite  globale  di  rifiuti  alimentari  nella  vendita  al  dettaglio  e  dei 

consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di produzione e fornitura, 

comprese le perdite post-raccolto. Grazie all’ottenimento della gestione 

ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in 

accordo con i quadri internazionali concordati, si può ridurre significativamente il 
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loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro effetti negativi sulla 

salute umana e l'ambiente. Questo può avvenire incoraggiando e promuovendo le 

imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare 

pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni 

periodiche. Attraverso la razionalizzazione di sussidi ai combustibili fossili 

inefficienti che incoraggiano lo spreco, si andranno ad eliminare le distorsioni del 

mercato, a seconda delle circostanze nazionali, anche grazie alla ristrutturazione 

fiscale e la graduale eliminazione di quelle sovvenzioni dannose, ove esistenti, in 

modo  da  riflettere  il  loro  impatto  ambientale,  tenendo  pienamente  conto  delle 

esigenze specifiche e delle condizioni dei paesi in via di sviluppo e riducendo al 

minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo in un modo che protegga le 

comunità povere e quelle colpite. La mancanza in molti stati di politiche di sostegno 

del riuso con incentivi e disincentivi, fanno sì che al giorno d'oggi la gran parte dei 

contenitori,  delle  confezioni  e  degli  imballaggi  sia  invece  ancora  costituita  da 

plastica  e  carta  e  non  possa  quindi  essere  riutilizzata  tal  quale.  La  scelta  delle 

imprese  è  ovviamente  una  scelta  economica  che  cade  inevitabilmente  su  questi 

prodotti dal costo finanziario ridotto, anche dall'elevato impatto ambientale. In un 

mondo  moderno,  non  può  non  mancare  l’accesso  a  sistemi  di  energia  moderni, 

sostenibili, sicuri e a prezzo accessibile a tutti, garantendo saldo i principi sull’uso 

di energie rinnovabili nel mix energetico globale, nell’insegna del miglioramento 

dell'efficienza energetica. Ancora una volta, la cooperazione internazionale, 
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andrebbe  a  facilitare  l'accesso  alla  tecnologia  e  alla  ricerca  di  energia  pulita, 

comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata. 

Grazie ad aggiornamenti relativi a tecnologie, come quella della fornitura di servizi 

energetici moderni e sostenibili, per tutti i paesi e alla più pulita tecnologia derivante 

dai combustibili fossili, per promuovere gli investimenti nelle infrastrutture 

energetiche  e  nelle  tecnologie  per  l’energia  pulita.  Difatti  altro  obiettivo  del 

Ministero è dare attuazione all'impegno assunto nella Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per raggiungere l’obiettivo di mobilitare 

100 miliardi di dollari all'anno, entro il 2020, congiuntamente da tutte le fonti, per 

affrontare  le  esigenze  dei  paesi  in  via  di  sviluppo  nel  contesto  delle  azioni  di 

mitigazione  significative  e  della  trasparenza.  Raggiungibile  attuando  con  piena 

operatività  del  “Green  Climate  Fund”  attraverso  la  sua  capitalizzazione  nel  più 

breve  tempo  possibile.  Il  Green  Climate  Fund  (GCF)  è  stato  istituito  nel  2010 

durante la 16° sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro sul 

Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite (UNFCCC), come entità del 

meccanismo  finanziario  della  Convenzione.  L’obiettivo  del  GCF  è  sostenere  gli 

sforzi dei Paesi in Via di Sviluppo nel rispondere alla sfida del surriscaldamento 

globale, limitando le emissioni di gas serra o favorendo politiche di adattamento. 

L’innovazione introdotta dal GCF consiste nel catalizzare il flusso della finanza sul 

clima, utilizzando gli investimenti pubblici per stimolare anche la finanza privata 

ad investire in uno sviluppo a basse emissioni di carbonio e resiliente al 
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cambiamento climatico. Il GCF si appresta, oggi, a diventare il principale veicolo 

di “finanza climatica”, sia pubblica che privata, per il contrasto e l’adattamento al 

cambiamento  climatico.  Dagli  accordi  è  scaturito  il  bisogno  di  conservare  e 

utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 

sostenibile, riducendo in modo significativo l'inquinamento marino di tutti i tipi, in 

particolare  quello  proveniente  dalle  attività  terrestri,  compresi  i  rifiuti  marini  e 

l'inquinamento  delle  acque  da  parte  dei  nutrienti.  Una  maggiore  cooperazione 

scientifica  a  tutti  i  livelli,  è  necessaria  per  proteggere  in  modo  sostenibile  gli 

ecosistemi marini, per evitare impatti negativi significativi, per rafforzare la loro 

capacità di recupero e agire per il loro ripristino, al fine di ottenere oceani sani e 

produttivi. A tale punto, l’obiettivo è quello di porre fine alla pesca eccessiva, la 

pesca illegale, quella non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca 

distruttive,  e  mettere  in  atto  i  piani  di  gestione  su  base  scientifica,  al  fine  di 

ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile, almeno a livelli in grado di 

produrre il rendimento massimo sostenibile, come determinato dalle loro 

caratteristiche biologiche. Per questo, il Ministero dell’Ambiente, punta ad 

aumentare i benefici economici derivanti dall'uso sostenibile delle risorse marine 

per  i  piccoli  stati  insulari  e  i  paesi meno  sviluppati,  anche  mediante  la  gestione 

sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e del turismo. Con particolare attenzione 

ad espandere le conoscenze scientifiche, per sviluppare la capacità di ricerca e di 

trasferimento di tecnologia marina, tenendo conto dei criteri e delle linee guida della 
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Commissione Oceanografica Intergovernativa sul trasferimento di tecnologia 

marina, al fine di migliorare la salute degli oceani e migliorare il contributo della 

biodiversità marina. La ricerca scientifica internazionale ha portato alla luce una 

ulteriore  conseguenza  delle  eccessive  emissioni  di  CO2,  l’acidificazione  degli 

oceani. L'anidride carbonica rilasciata nell'atmosfera reagisce infatti con le 

molecole  di  acqua,  determinando  mutamenti  chimici  che  mettono  in  pericolo  la 

sopravvivenza  di  diverse  specie  marine.  Prime  fra  tutte:  coralli,  molluschi  e 

crostacei. Si tratta di un processo, poco noto, graduale, ma rapido, che si è imposto 

all’attenzione delle comunità scientifiche di tutto il mondo solo negli ultimi anni. 

Oltre metà della CO2 liberata bruciando combustibili fossili, producendo cemento 

e disboscando, viene immagazzinata dalla vegetazione e, soprattutto, dagli oceani. 

I risultati degli ultimi studi sono stati di recente pubblicati in una guida chiamata 

'Acidificazione oceanica: risposte alle domande', redatta dal Gruppo di Riferimento 

sull’Acidificazione Oceanica. "Rispondendo ad alcune tra le domande 

fondamentali sollevate intendiamo fare breccia nell’ignoranza e la confusione che 

vigono tra la gente, in modo che ognuno possa avere chiaro cosa sta accadendo e 

perché si tratti di una faccenda di alta priorità a livello globale". (Dan Laffoley, 

vice-responsabile  per  il  settore  marino  della  Commissione  Mondiale  sulle  Aree 

Protette  del  IUCN).  Secondo  gli  studi  riportati  nella  guida,  l’attuale  aumento  di 

concentrazione di anidride carbonica negli strati superficiali delle acque oceaniche 

e  quindi  la  conseguente  acidificazione  delle  stesse,  procede  circa  100  volte  più 



72 
 

 

rapidamente di quanto non abbia fatto alla fine dell’ultima glaciazione (risalente a 

20.000 anni fa), ossia l’ultima volta che si è avuto un incremento notevole di CO2, 

per questo è evidente che, ancora una volta, ridurre drasticamente le emissioni di 

anidride carbonica nell’atmosfera si rende assolutamente necessario, in particolare 

nel testo si parla di un taglio di almeno il 50% entro il 2050. Si è pensato anche a 

vari  interventi  tecnologici,  sviluppati  da  una  branca  della  ricerca  definita  geo-

ingegneria. Tra le soluzioni proposte vi è quella di iniettare nelle acque dei composti 

che neutralizzino chimicamente l’acido carbonico, ma la quantità di sostanza che 

andrebbe aggiunta è tale da rendere l’impresa estremamente complessa. Per altro 

essa comporterebbe l’estrazione della materia necessaria da cui ricavare i 

componenti  da  inserire  in  acqua,  con  conseguenze  ambientali  ancora  una  volta 

ignote;  inoltre  si  dovrebbero  costruire  opportune  infrastrutture  per  realizzare  i 

processi  chimici  necessari  e  per  l’iniezione  negli  oceani.  Se  i  livelli  di  CO2 

nell’atmosfera, e di conseguenza nelle acque, continueranno a crescere con i tassi 

attuali, entro il 2018 nel 10% delle acque di tale oceano avrà inizio il processo di 

dissoluzione  delle  strutture  calcaree  (o  non  generazione  di  nuove).  Nel  2050  si 

arriverà alla metà ed entro i 50 anni successivi al 100%. Nel frattempo, ovviamente, 

il fenomeno avrà avuto inizio anche in altre regioni del pianeta. Già oggi alcuni 

campioni di fauna marina rinvenuti negli oceani del sud del globo presentano un 

guscio  del  30-35%  più  sottile  di  quello  di  corrispettivi  resti  risalenti  al  periodo 

precedente  la  rivoluzione  industriale  (momento  in  cui  è  iniziato  il  vertiginoso 



73 
 

 

aumento di emissioni di CO2). Si potrebbe obiettare che le specie che popolano gli 

oceani potranno adattarsi, evolversi o estinguersi ed essere sostituite da altre, com’è 

avvenuto in passato  (si  parla ovviamente di ere  geologiche) quando il pianeta  è 

andato  incontro  a  profonde  trasformazioni.  Ma  ciò  che  muta  completamente  lo 

scenario  al  giorno  d’oggi  è  la  rapidità  con  cui  i  cambiamenti  avvengono.  Non 

trattandosi di evoluzioni naturali, bensì pilotate dall’attività umana, il pianeta non è 

in grado di rispondere con altrettanta velocità e rigenerarsi, oltre che adattarsi. Ne 

segue che i processi in corso sono inevitabilmente distruttivi, questo vale tanto per 

i  cambiamenti  climatici  quanto  per  l’acidificazione  degli  oceani.Gli  obiettivi  da 

raggiungere sono ambiziosi, ma tali devono essere, perché occorre agire 

immediatamente per determinare un taglio netto delle emissioni, A quanto pare le 

alterazioni del pianeta in tutti i suoi sottosistemi stanno giungendo ad un livello tale 

da  non  essere  più  trascurabili  e  ogni  giorno  qualche  nuovo  risultato  di  studi 

scientifici ci pone duramente faccia a faccia con le nostre responsabilità.  
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CONCLUSIONE 

La tesi ha cercato di esaminare i problemi che circondano oggi, il nostro Pianeta, 

da decenni ormai esistenti. Il mondo sta soffocando, viene strozzato ogni giorno da 

tonnellate di plastica, dai rifiuti che finiscono in mare, da decisioni sbagliate. La 

cosa più allarmante, probabilmente, è che la responsabilità non viene sentita da tutti 

i cittadini allo stesso modo. La gente si fa scivolare questo problema di dosso, lo 

scansa come se non fosse roba sua, lo evita come se non riguardasse chiunque su 

questo  pianeta.  Forse  non  tutti  sanno  che  il  mondo  in  cui  viviamo  è  un  mondo 

patogeno, che l’aria, l’acqua e il cibo nella maggior parte dei casi sono inquinati, 

che  per  gran  parte  della  popolazione,  l’alimentazione  è  squilibrata  e  povera  di 

sostanze  nutrizionalmente  essenziali,  che  i  cibi  che  mangiamo,  i  vestiti  che 

indossiamo possiedono microplastiche. Come fa una situazione del genere a non 

interessare tutti? Come fa a non allarmare ogni persona che esiste, vive e si muove 

in questo mondo? La parola “tossico” sembrerebbe esplicitare al meglio ciò che sta 

accadendo; solo questa parola basterebbe a delineare un quadro catastrofico in cui 

si prospetta un futuro quasi apocalittico. Nei mari abitano pesci deformati, i cui 

corpi crescono e si sviluppano intorno a lacci o reti, le tartarughe inghiottono le 

buste  di  plastica  scambiandole  per  meduse,  dentro  gli  stomaci  di  alcuni  uccelli 

vengono trovati residui di plastiche. Se ci spostiamo sulla terra ferma, le cose non 

sembrano  migliorare,  fenomeni  come  la  deforestazione,  lo  sfruttamento  delle 

risorse naturali a scapito dell’ambiente, l’intervento barbarico dell’uomo sui 



75 
 

 

paesaggi naturali, di zone rurali trasformate in zone industriali. E non si 

dimentichino le polveri sottili dello smog che respiriamo ogni giorno 

semplicemente  camminando  per  strada.  La  vera  domanda  è,  chi  sia  davvero 

consapevole  di  ciò  che  accade,  chi  si  è  accorto  del  dramma  in  atto  e  chi  stia 

combattendo contro il danneggiamento ambientale, in modo giusto. Senza dubbio 

le  azioni  economiche  e  ambientaliste,  vengono  prese  “dall’alto”,  ovvero  dai 

Governi  di  tutto  il  Mondo,  e  con  questo  alcune  decisioni  prese,  sicuramente, 

spingono nella giusta direzione, basti pensare alla raccolta differenziata, al blocco 

delle auto, agli imballaggi ecologici. Pochi, però, si rendono conto che sono anche 

i piccoli gesti quotidiani che possono cambiare le cose o che, perlomeno, possono 

tentare di arginare il problema, limitare l’uso della plastica, per esempio, o utilizzare 

bottiglie di vetro, o evitare di buttare le cicche delle sigarette per terra. Alcune sono 

regole di civiltà, altre sono abitudini che dobbiamo imparare a fare nostre. 

Ed è proprio sull’abitudine, che l’attenzione deve spostarsi. È proprio 

sull’educazione  che  bisogna  focalizzarsi  affinché  alle  nuove  generazioni  risulti 

normale fare la differenziata, prediligere prodotti biodegradabili, raggiungere un 

posto a piedi invece di prendere l’auto o utilizzando mezzi di trasporto pubblici 

ecologici.  Le abitudini, si sa, sono difficili a morire, per questo motivo la cosa più 

intelligente da fare è abituare i bambini a comportarsi in un certo modo, per far sì 

che possano camminare nel mondo senza distruggerlo. L’obiettivo dovrebbe essere 

quello di far salvaguardare loro la terra senza che se ne rendano conto. Agire in 
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modo spontaneo è, probabilmente, il modo più efficace. Fare del bene a noi stessi e 

al mondo senza alcuna fatica, senza l’idea che sia un dovere, comportarsi 

responsabilmente senza sentire il peso della responsabilità. Forse l’uomo a volte va 

anche  forzato  ad  adattarsi  a  nuove  abitudini,  attraverso  delle  leggi  mirate  a 

costringere in un certo modo, all’utilizzo di buone maniere, nel rispetto 

dell’ambiente che ci circonda, che conseguentemente andrebbe a rispettare anche 

la nostra salute. Questo può avvenire solo da chi è in grado di poter affrontare il 

problema,  andando  a  cambiare  la  vita  quotidiana,  gradualmente,  partendo  ad 

esempio ad incentivare con sgravi economici, l’uso di tutti quei servizi e prodotti 

ad  impatto  zero,  come  i  pannetti  fotovoltaici,  le  pale  eoliche,  auto  elettriche  o 

imballaggi diversi dalla plastica facilmente biodegradabili. Aimè i governi stanno 

rispondendo  con  colpevole  lentezza, come  se  il  cambiamento  climatico  non 

rischiasse di mandare a pezzi le base della civilizzazione umana e dell’economia. 

“Non  possiamo  risolvere  i  nostri  problemi  con  lo  stesso  modo  di  pensare  che 

abbiamo usato quando li abbiamo creati” (Albert Einstein, The world as I see it) 
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