
IL CLIMA DELL’ENERGIA

L’Intergovernmental Panel on Climate Change è pesantemente
influenzato da quei governi che dovrebbe consigliare.
Ma soprattutto, l’inefficacia economica delle sue ricette 
minaccia il futuro stesso delle politiche ambientali. 
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1. SULLE QUESTIONI LEGATE AL CAMBIA-

mento climatico, esiste un consenso ufficiale e consolidato in tutto il mondo. Sal-
vo alcune eccezioni, i governi hanno sposato ovunque la tesi secondo cui il ri-
scaldamento globale, prodotto dall’uomo, rappresenta un problema grave, da af-
frontare su scala nazionale e internazionale. La tesi è stata ribadita di recente nel-
la dichiarazione di chiusura del vertice del G8 svoltosi ad Heiligendamm, il giu-
gno scorso. Nel paragrafo 49 della dichiarazione in questione, si legge che «è ne-
cessario arrestare l’aumento delle emissioni di gas serra nel mondo, riducendole
in seguito sostanzialmente». In altre parole, non si è andati oltre la proposta di
politiche di «mitigazione».

In quasi tutti i paesi democratici, questo consenso ufficiale non è in alcun mo-
do oggetto di dibattito politico, ma gode, al contrario, di un sostegno trasversale.
Un solo leader politico dichiara con convinzione e apertamente il suo dissenso:
non è difficile individuarlo. I governi, ma anche i partiti di opposizione, laddove
esistono, hanno preso atto dell’importanza di politiche volte a ridurre le emissioni
e dell’esigenza di estendere e rafforzare le misure in materia. 

Questo consenso bipartisan non rappresenta una novità. Le questioni legate
al cambiamento climatico – in particolare il livello raggiunto dal riscaldamento glo-
bale e le sue possibili conseguenze – sono iscritte da circa vent’anni nell’agenda
internazionale, e da oltre quindici i governi concordano, più o meno all’unanimità,
sulla necessità di adottare misure per affrontare quello che tutti definiscono un
problema serio. Questo impegno collettivo è stato assunto nel 1992, nell’ambito
della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc),
ed è stato sottoscritto da quasi tutti i paesi. La convenzione specifica che il suo
«obiettivo ultimo» è di «raggiungere… la stabilizzazione delle emissioni di gas serra
nell’atmosfera a un livello che scongiuri pericolose interferenze antropogeniche
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con il sistema climatico». Altrettanto recita la Dichiarazione del vertice del G8 di
Heiligendammm.

Dal 1992 molti governi operano, a livello locale, provinciale e nazionale — e
collettivamente, all’interno dell’Unione Europea — per ridurre le emissioni di gas
serra, attraverso a un’ampia serie di misure e di programmi. Sulla scena internazio-
nale, nel rispetto del protocollo di Kyōto, i paesi di cui all’allegato 1 hanno adotta-
to provvedimenti miranti a raggiungere obiettivi specifici in termini di riduzione
delle emissioni. È vero che da più parti gli impegni scaturiti dal protocollo vengo-
no considerati poco ambiziosi e che appare improbabile che i paesi interessati
operino per soddisfarne i criteri. Ma è un fatto che la direzione politica concordata
resta chiara e indiscussa e che sia a livello nazionale che internazionale sono all’e-
same, o lo saranno in prospettiva, misure nuove e di vasta portata volte a ridurre le
emissioni inquinanti.

Inoltre, il consenso ufficiale gode dell’appoggio diffuso, se non crescente, del-
l’opinione pubblica. Tra le fonti non ufficiali di sostegno figurano in primo piano
organizzazioni non governative ambientaliste, organismi scientifici e, in misura
crescente, grandi imprese.

Che cosa ha convinto i governi, quindici o più anni fa, a valutare con tanta se-
rietà i possibili rischi di un riscaldamento globale, inducendoli a tener viva, se non
ad accrescere, la preoccupazione in proposito? La risposta è elementare: allora, co-
me oggi, i pareri del mondo scientifico, che possono provenire da fonti numerose.
Quella principale, di cui i governi si avvalgono collettivamente, è rappresentata
dalla serie di esaurienti rapporti di valutazione elaborati dal gruppo di esperti del-
l’Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Istituito nel 1988, l’Ipcc è un organo ausiliario di due agenzie Onu, l’Organiz-
zazione meteorologica mondiale (Wmo) e il Programma delle Nazioni Unite per
l’ambiente (Unep). Il suo primo rapporto, reso noto nel 1990, è stato il punto di
partenza dei negoziati che si sono conclusi con la stesura della Convenzione qua-
dro. Da allora, l’Ipcc ha pubblicato altri tre rapporti. L’ultimo, noto con la sigla Ar4,
riunisce i tre volumi, tutti ormai di dominio pubblico, pubblicati da ciascuno dei
suoi tre gruppi di lavoro. Tali volumi si compongono complessivamente di circa
3.000 pagine, alla stesura delle quali hanno contribuito 2.500 esperti tra autori, col-
laboratori e revisori: un piccolo esercito che costituisce la rete di esperti dell’Ipcc.
L’Ar4 sarà integrato da un rapporto di sintesi, la cui stesura definitiva è in fase di
completamento.

I rapporti dell’Ipcc sono di ampio respiro, più che mai esaurienti. Coprono l’in-
tero ventaglio di questioni legate al cambiamento climatico: aspetti economici,
scientifici e tecnici. Per realizzare questa impresa, il panel si è avvalso di esperti pro-
venienti da tutto il mondo e ha messo a punto procedure atte a dirigerne e a rive-
derne il lavoro per arrivare ad una stesura finale dei testi concordata. I rapporti in
questione, e le relative conclusioni, hanno ottenuto l’accettazione dei numerosi go-
verni membri e, di conseguenza, hanno contribuito a guidarne le scelte. Un tributo
esplicito al lavoro del panel è contenuto nella dichiarazione conclusiva del G8.
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L’Ipcc non fa ricerca in prima persona né la commissiona a terzi: i rapporti di
valutazione rivedono gli studi pubblicati da altri autori, ai quali attingono. Buona
parte di qusti studi gode di finanziamenti pubblici, per cui i governi dispongono di
fonti d’informazione e di consulenza dirette. Pertanto, le loro scelte non dipendo-
no necessariamente dai contenuti dei rapporti di valutazione. Ciò non toglie che
l’Ipcc continui ad esercitare una considerevole influenza, sia sull’opinione pubbli-
ca sia sui governi membri, grazie a rapporti esaurienti, a una partecipazione ampia
e al fatto che è l’unico organo destinato ad informare il mondo intero sulle temati-
che in questione.

Sulla base dei tre rapporti di valutazione predisposti all’indomani della Con-
venzione quadro, i governi non hanno certo motivo di mettere in dubbio la posi-
zione adottata più di 15 anni fa. Al contrario, tali rapporti non hanno fatto che con-
fermarla e rafforzarla. Ma allora, come mai molti economisti mettono in dubbio la
posizione assunta da numerosi governi sulla base dei pareri scientifici di cui di-
spongono e con l’appoggio delle opinioni pubbliche? Cosa giustifica la convinzio-
ne che le questioni legate al cambiamento climatico siano mal affrontate?

2. Le preoccupazioni riguardano due aspetti: il fondamento e la giustificazione
logica delle politiche attuali, nonché le ragioni da cui scaturiscono; e il loro conte-
nuto effettivo, ovvero le misure adottate dai vari governi.

Numerosi economisti – fra cui il sottoscritto – sostengono che per ridurre le
emissioni di CO2 bisognerebbe adottare incentivi economici basati sui prezzi, per
esempio la carbon tax, o meccanismi di scambio di quote di emissione, piuttosto
che puntare su misure amministrative. Questa è la tesi formulata di recente in un
rapporto ufficiale australiano, secondo il quale la misura principale dovrebbe esse-
re «un prezzo indicativo delle emissioni nazionali», da ottenere o attraverso un si-
stema di scambio di crediti di emissione, o mediante una carbon tax. Se questo
meccanismo si dimostrasse efficace, continua il rapporto, «le altre misure dovreb-
bero essere accantonate». 

Le misure di mitigazione basate sui prezzi, che si avvalgono di meccanismi di
scambio di quote di emissione, sono attualmente operanti in molti paesi (e anche
in alcune giurisdizioni sussidiarie), ma sono ben lontane dall’ottenere questo risul-
tato. Esse comprendono infatti un’ampia serie di norme di regolamentazione, che
va estendendosi sempre più: contributi specifici, sovvenzioni ed esenzioni fiscali,
obiettivi concreti e vincolanti (per esempio in materia di energia rinnovabile e di
impiego di biocombustibili), specificazioni dettagliate riguardanti veicoli, edifici e
impianti, direttive in materia di urbanistica. Tutte iniziative che Martin Wolf, nella
sua rubrica del Financial Times, definisce non a torto «una panoplia di pretesti in-
terventisti», che comporta evidenti pericoli. Innanzitutto, esse non tengono in suffi-
ciente considerazione l’efficienza economica delle misure introdotte, per cui le ri-
duzioni delle emissioni diventano più costose di quello che sarebbero se gli stessi
risultati fossero raggiunti applicando «prezzi uniformi». In secondo luogo, favori-
scono in vari modi gruppi di pressione e posizioni di rendita, come del resto acca-



de con gli attuali sistemi di scambio delle quote di emissione. Infine, comportano
una serie di ingerenze preoccupanti – suscettibili tra l’altro di aumentare – nella li-
bertà dei cittadini e delle imprese.

Al riguardo, l’opinionista americano Paul Driessen osserva a buon diritto che
simili sviluppi «potrebbero cambiare la vita come la conosciamo, dando a politici,
burocrati e attivisti inclini all’allarmismo un ruolo decisivo in ogni decisione che ri-
guardi l’edilizia residenziale, gli impianti di raffreddamento, i trasporti, le attività
industriali, agricole e commerciali e le scelte del consumatore». 

I rischi di ingerenze e persino di interventi coercitivi sono accresciuti dai toni
allarmistici con cui in molti paesi si affrontano le questioni legate al cambiamento
climatico. È convinzione diffusa che il pianeta sia minacciato dall’attività dell’uo-
mo, che altre drastiche misure di mitigazione siano immediatamente necessarie e
che queste debbano essere estese alla condotta dell’individuo, della famiglia e del-
la vita economica, applicando codici di comportamento dettagliati ed espliciti.

Esempi lampanti di siffatto allarmismo si trovano in numerose dichiarazioni rila-
sciate da personaggi che occupano posizioni al vertice. Tony Blair, all’epoca ancora
primo ministro del Regno Unito, commentando per la rivista Stern gli aspetti econo-
mici del cambiamento climatico, affermava che «non c’è dubbio che l’evidenza
scientifica del riscaldamento globale provocato dalle emissioni di gas serra è ormai
schiacciante…[e] che se la scienza è nel giusto, le conseguenze per il nostro pianeta
sono letteralmente disastrose». Blair e il primo ministro olandese, in una lettera con-
giunta inviata agli altri leader della Ue nell’ottobre 2006, scrivevano che «abbiamo
solo 10-15 anni per adottare le misure necessarie per scongiurare la catastrofe».

Ancora Stephen Harper, primo ministro canadese, in un discorso pronunciato
agli inizi di quest’anno, definiva il «cambiamento climatico» alla stregua «della più
grande minaccia che si pone al futuro dell’umanità di questi tempi». Mentre il pre-
sidente francese Sarkozy, lo scorso maggio, cioè poco prima di insediarsi all’Eli-
seo, dichiarava che «ad essere in gioco è il destino stesso dell’umanità».

Ma non è ai rapporti dell’Ipcc che queste affermazioni si rifanno: si tratta, in
realtà, di audaci estrapolazioni, con una forte connotazione congetturale. Esse so-
no però in sintonia con il pensiero di buona parte dell’opinione pubblica e sono
presumibilmente approvate dai consiglieri scientifici e dai dipartimenti ambientali
interessati. Non tutti quelli disposti a condividere l’opinione prevalente si spinge-
rebbero così lontano come i leader politici appena citati. Tutti, però, non diversa-
mente dai leader del G8, possono fare riferimento alla grande quantità di materiale
scientifico disponibile: in particolare all’Ipcc e ai suoi rapporti, considerati profes-
sionali e obiettivi.

3. Perché sia i governi che le organizzazioni indipendenti hanno tanta fiducia
nell’Ipcc? Probabilmente per via dell’ampia partecipazione di esperti alle sue atti-
vità, che sovente vengono identificati tout court con la struttura entro cui operano,
come se questa fosse costituita esclusivamente da professionisti disinteressati e di
alto livello. La realtà, tuttavia, è più complessa e meno rassicurante.
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Va tracciata infatti una distinzione fondamentale fra l’Ipcc e il quadro più ge-
nerale in cui si esplica la sua attività, che comprende tre gruppi ben differenziati di
partecipanti. Innanzitutto, vi è il panel vero e proprio, che presiede alla prepara-
zione dei rapporti, il quale comprende quei funzionari che i governi decidono di
far partecipare alle riunioni. In generale, non si tratta di figure di primo piano. Vi
sono scienziati, ma anche profani. Il numero dei partecipanti non è prestabilito,
ma solitamente si aggira sulle 300 persone. Alle dirette dipendenze del panel ope-
ra la segreteria dell’Ipcc, le cui funzioni si limitano per lo più a normali attività am-
ministrative. Un organismo più influente è il bureau, costituito da 28 membri, fra i
quali esperti di alto livello provenienti da tutto il mondo e scelti dal panel, che
svolgono la loro attività in modo coordinato sotto la sua direzione.

In secondo luogo, vi è una rete di 2.500 esperti, nettamente distinta dal panel
vero e proprio. Fra i due organismi non esistono o quasi sovrapposizioni. 

Infine, vi sono i dipartimenti e le agenzie governative cui il panel sottopone i
suoi rapporti: ed è qui, non al suo interno, che risiede il potere decisionale. Gli
esponenti governativi e i funzionari più importanti all’interno di questi organismi
rappresentano l’«ambiente politico», di cui fanno parte anche i membri principali
del Bureau, passati e attuali, che insieme a quelli più influenti del panel costitui-
scono il gruppo dirigente informale dell’Ipcc. A sua volta, questo gruppo, unita-
mente a un numero consistente di esperti di primo piano che partecipano all’ela-
borazione dei rapporti e hanno un comune orientamento, può essere considerato
come l’ambiente informale dell’Ipcc.

Sebbene l’Ipcc sia stato istruito dai governi a compilare rapporti che dovreb-
bero essere «politicamente neutrali», questa direttiva si riferisce specificamente ed
esclusivamente ai contributi forniti dalla rete di esperti attraverso la loro partecipa-
zione all’elaborazione dei documenti in questione. I membri ufficiali del panel, in-
sieme alle agenzie governative alle quali sottopongono i loro rapporti, sono quasi
senza eccezione tutt’altro che neutrali e tendono inevitabilmente a perseguire, co-
me è logico che sia, l’obiettivo di riduzione delle emissioni concordato dai loro go-
verni in sede di ratifica dell’Accordo quadro. E in molti casi, cercano di sostenere
le politiche che i rispettivi governi hanno adottato a tale scopo. 

Questo è il contesto in cui i tre successivi Assessment Reports (rapporti di valu-
tazione) dell’Ipcc, presentati a partire dal 1992, sono stati elaborati. I destinatari e i
committenti di questi documenti danno per scontato, salvo poche eccezioni, che il
riscaldamento globale antropogenico sia un problema serio, che richiede un inter-
vento su scala nazionale e internazionale. 

Non sorprende, pertanto, che questo orientamento sia condiviso dai principali
esponenti della comunità internazionale. Fra i molti esempi che si possono citare,
vi sono tre recenti dichiarazioni rilasciate pubblicamente lo scorso febbraio, in se-
guito alla pubblicazione del rapporto del gruppo di lavoro 1. «Spero che questo
rapporto spinga i cittadini e i governi ad adottare misure più serie», ebbe a dire
Rajendra Pachauri, presidente dell’Ipcc; «Alla luce delle risultanze del rapporto, sa-
rebbe “irresponsabile” contrastare o rinviare l’attuazione delle direttive riguardanti
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le riduzioni delle emissioni», gli ha fatto eco Achim Steiner, direttore generale del-
l’Unep; «Quanto è stato appurato non lascia dubbi sui pericoli che l’umanità sta
correndo: pericoli che vanno affrontati senza indugi», è stata la chiosa di Yvo de
Boer, segretario esecutivo dell’Accordo quadro.

Sono dichiarazioni che pesano, come quelle dei leader politici sopra citate.
Nessuna è tratta direttamente dal rapporto in questione: questi eminenti personag-
gi sono andati oltre il testo, traendo con convinzione le loro conclusioni. Pure se
autorizzati a esprimere le opinioni che si sono formati, le loro dichiarazioni non
erano semplici sintesi «scientifiche», né ovviamente erano politicamente neutrali.

Proprio alla luce dell’esistenza di un ambiente politico che non è né può esse-
re neutrale, bisogna tenere ben presenti alcuni aspetti fondamentali del processo
di elaborazione dei rapporti degli esperti. Innanzitutto, la scelta degli autori princi-
pali dei rapporti di valutazione spetta in larga misura ai governi membri, poiché le
liste che questi forniscono costituiscono il punto di partenza del processo di sele-
zione. Le bozze dei rapporti del gruppo di lavoro vengono poi sottoposte ai gover-
ni per essere rivedute. Infine, sono gli stessi governi, rappresentati nel panel, che
firmano le versioni finali dei rapporti e i sommari per le autorità politiche.

La verità è dunque che dipartimenti e agenzie che non hanno – né potrebbero
averlo – il compito di affrontare le questioni del cambiamento climatico contribui-
scono in larga misura, dall’inizio alla fine, alla preparazione dei rapporti di valuta-
zione. 

Questo getta dubbi sul processo di elaborazione dei rapporti degli esperti?
Non necessariamente. Tuttavia, è lecito ritenere che questo processo sia viziato dai
pregiudizi congeniti degli altri funzionari. Nonostante le numerose persone coin-
volte e le lunghe procedure formali di revisione, la preparazione dei rapporti di
valutazione dell’Ipcc è tutt’altro che un modello di rigore e imparzialità.

Una debolezza specifica di alcuni documenti dell’Ipcc sta nel trattamento in-
soddisfacente dei problemi economici. Ciò è dovuto in parte al ricorso a paragoni
non validi del pil reale fra vari paesi, basate sui tassi di cambio anziché su stime di
parità del potere d’acquisto.

Inoltre, lascia molto perplessi la pratica di affidare la revisione dei testi prepa-
ratori dei rapporti ad altri esperti, che non mette sufficientemente al riparo da as-
sunti, ragionamenti e conclusioni di dubbia validità, specialmente se gli esperti che
dovrebbero passarli al vaglio appartengono in larga misura al medesimo, ristretto
ambiente professionale. Ciò impedisce che venga fatta luce sulle fonti, i metodi e
le procedure, in modo che i risultati ottenuti possano essere verificati da altri.

Questo difetto ha caratterizzato le pubblicazioni dell’Ipcc, specialmente quelle
riguardanti le proiezioni sull’aumento delle temperature. Ma i vertici dell’organi-
smo non si sono preoccupati più di tanto e nelle parti rilevanti dell’Ar4 il problema
è stato semplicemente eluso. Così come inadeguata o elusiva è stata la risposta ad
altre critiche ben fondate.

Tutto ciò porta a concludere che, nel complesso, l’attività dell’Ipcc non rispon-
da a rigorosi criteri di professionalità e il motivo principale di questa cronica inade-
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guatezza è il persistere di pregiudizi, che vanno oltre la tendenza dei suoi funzio-
nari ad assecondare le decisioni dei loro governi.

Fin dall’inizio, molti – se non tutti — hanno condiviso la convinzione che il ri-
scaldamento globale sia un a minaccia per l’umanità e il pianeta, che esige un tem-
pestivo intervento dei governi. Se non fosse stato così, non avrebbero raggiunto le
alte posizioni che occupano. Per limitarsi ai tre casi prima menzionati, Pachauri,
Steiner e de Boer non avrebbero potuto ambire agli incarichi che ricoprono, né sa-
rebbero stati ritenuti idonei a svolgerli dalle Nazioni Unite e dagli Stati membri del-
l’Ipcc, senza adeguarsi al conformismo imperante. Lo stesso vale per gli altri espo-
nenti principali del bureau, che appartengono tutti, insieme a molti altri sostenitori
esterni, alla categoria dei redentori del mondo. 

Questa forma mentis spiega la propensione dei vertici dell’Ipcc a pronunciare
dichiarazioni altisonanti come quelle sopra citate (che vanno ben oltre il linguag-
gio, sobrio e paludato, dei rapporti di valutazione), a chiudere un occhio sui difetti
delle procedure con cui vengono elaborati i rapporti e a guardare con indulgenza
alla mancanza di equilibrio che contraddistingue immancabilmente il pubblico di-
battito sul cambiamento climatico. 

Questo è lo sfondo su cui vanno inquadrati i difetti dell’attività degli esperti in-
caricati di redigere i rapporti dell’Ipcc: distorsioni sintomatiche di un pregiudizio
profondamente radicato, che ha caratterizzato quest’organismo fin dall’inizio e si è
intensificato nel tempo.


