
Confidenziale: Altre Nazioni in Via di Sviluppo 
 

A:  Delegazione per Altre Nazioni in Via di Sviluppo al Summit Mondiale 
sul Clima  

OGGETTO: Briefing sugli Obiettivi Negoziali 
 
Obiettivi: I nostri governi intendono 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 per ridurre le emissioni di carbonio. Se non si agisce, è previsto che cresceranno significativamente, 
ma non abbiamo le risorse per finanziare gli investimenti necessari in tecnologie energetiche pulite perché la 
riduzione diventi realtà a breve. Azioni audaci sono difficili da immaginare. Dobbiamo difendere la nostra 
capacità di sviluppo e sollevare la nostra gente dalla povertà. Siamo pronti a fare tutto il possibile per tagliare le 
nostre emissioni di gas serra, ma le nazioni ricche devono accettare di compiere un'azione più significativa, 
commisurata con le loro responsabilità passate. Noi non pagheremo il prezzo per le loro emissioni del passato, 
lo stiamo già facendo. Occorre decidere quando le nostre emissioni 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. 
La maggior parte delle foreste tropicali restanti del mondo sono nei nostri paesi e, purtroppo, si verifica 
un’ingente deforestazione. Programmi per proteggere le foreste e in grado di ridurre le emissioni globali 
potrebbero essere pagati dalle nazioni ricche. 
3. Se e quanto 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. Noi Altre Nazioni in Via di Sviluppo siamo altamente vulnerabili alla 
siccità, alle malattie, alle inondazioni, al calo dei rendimenti agricoli e alla distruzione degli ecosistemi 
provocata dai cambiamenti climatici. La nostra sopravvivenza è in gioco e, anche se le altre nazioni possono 
dimenticarlo, l'accordo di Parigi stabilisce che il limitare il riscaldamento a 1,5 °C è un obiettivo comune. Incluso 
grazie al nostro duro lavoro, dobbiamo fare in modo che questo impegno non venga disatteso. 
 
Opinione pubblica: C'è crescente preoccupazione nell'opinione pubblica per il cambiamento climatico da 
quando intere comunità ne testimoniano gli effetti nella propria vita. Sappiamo che senza un'azione saremo 
più colpiti dai cambiamenti climatici di quanto già non avvenga: l'aumento del livello del mare farà spostare 
centinaia di milioni di persone e alcune nazioni (low-lying islands) andranno perse del tutto. La nostra gente 
vuole vivere in un ambiente sano in cui essere in grado di nutrire, vestire, crescere i propri figli, dando loro la 
possibilità di un’istruzione di qualità, di un lavoro dignitoso e di avere accesso all'assistenza sanitaria di cui le 
nazioni ricche godono. 
 
Visione globale: 
 

• Le nazioni sviluppate faranno pressione per ridurre le nostre emissioni, che stanno crescendo più 
velocemente delle loro. Dobbiamo mantenere presente che le loro emissioni pro capite sono di gran 
lunga superiori (ad esempio, un cittadino degli Stati Uniti è responsabile individualmente di un 
ammontare di emissioni pari a quello di 400 cittadini del Mali).  



• Le nazioni sviluppate hanno usato i combustibili fossili per costruire le loro economie e arricchirsi, 
spesso sfruttando i nostri popoli e le nostre risorse naturali. Il Green Climate Fund non risarcisce questi 
danni. 


