Confidenziale: Repubblica Popolare Cinese
A:
OGGETTO:

Delegazione Cinese al Summit Mondiale sul Clima
Briefing sugli Obiettivi Negoziali

Obiettivi: La Repubblica Popolare Cinese intende negoziare un accordo mondiale per ridurre le emissioni di
gas serra in modo da produrre i migliori risultati per la nostra economia e i nostri interessi nazionali, così come
per il resto del mondo. Durante i negoziati di Parigi nel 2015, le diverse nazioni si sono accordate per
mantenere il riscaldamento globale “ben al di sotto dei 2° C” rispetto ai livelli preindustriali.
Ora bisogna decidere riguardo a:
1. Azioni della Cina per ridurre le emissioni di carbonio. Se non si agisce, è previsto che le emissioni della Cina
cresceranno significativamente prima del 2100. Dobbiamo fortemente difendere il nostro diritto allo sviluppo
economico, rimanendo coscienti del fatto che esso attualmente è legato alla nostra dipendenza dai
combustibili fossili (soprattutto carbone). Occorre decidere quando le emissioni della Cina smetteranno di
crescere, quando cominceranno a diminuire e con che tasso annuale.
2. L’implementazione di politiche per ridurre la deforestazione o aumentare l’afforestazione o la riforestazione.
Il 14% del territorio cinese è ricoperto da foreste, ma i flussi di rifugiati ambientali dal deserto stanno
diventando preoccupanti.
3. Se e quanto contribuire, o richiedere, al Green Climate Fund, che dovrebbe garantire $100 miliardi/anno dal
2020 per aiutare i paesi in via di sviluppo a ridurre le proprie emissioni o adattarsi ai cambiamenti climatici.
Contesto: Il consenso scientifico sui cambiamenti climatici è innegabile: più del 97% degli scienziati è
concorde nel dire che i cambiamenti climatici sono in atto, che sono causati principalmente dalle fonti fossili e
che i loro effetti sono potenzialmente devastanti. La Cina è vulnerabile al surriscaldamento globale: le riserve
d’acqua e cibo e i sistemi energetici del paese sono già stressati e si prevede di dover affrontare una crescente
pressione dovuta alle conseguenze dei cambiamenti climatici.
Opportunità: Oltre a rallentare il cambiamento climatico, raggiungere un accordo per limitare le emissioni
avrebbe anche l’effetto di ridurre l'inquinamento atmosferico locale, che sta colpendo la salute del nostro
popolo e, in alcuni casi, creando disordini politici. Inoltre, grazie alla rapida crescita della nostra economia,
stiamo emergendo come una superpotenza in grado di sfruttare le opportunità di business associate ad una
transizione energetica che si allontani dai tradizionali combustibili fossili.
Opinione pubblica: La nostra gente vuole vivere in un ambiente sano, ma vuole anche aumentare il suo
tenore di vita; questo include avere posti di lavoro e abitazioni dignitose, un’alimentazione sicura, l’assistenza
sanitaria, un’efficiente mobilità e la sicurezza nazionale. Vi è un diffuso riconoscimento nel nostro paese che il
cambiamento climatico è reale.
Visione globale:




Le nazioni sviluppate hanno creato la crisi climatica e dovrebbero assumersi la responsabilità di
affrontarla. Queste nazioni hanno costruito le loro economie dai combustibili fossili, e ora, mentre
stiamo finalmente alzando la nostra gente dalla povertà e producendo la maggior parte dei loro beni di
consumo, non possono chiederci di farne immediatamente a meno. Nota: le nostre emissioni per
persona sono solo il 40% circa di quelle degli Stati Uniti.
La Cina è una nazione in via di sviluppo, ma sicuramente affronteremo pressioni per contribuire al
Green Climate Fund, visto che siamo ormai la seconda economia più grande al mondo.

