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Quanto pesa il tema del 
clima sulle elezioni pre-

sidenziali americane? Secon-
do una recente indagine del 
Pew Research Center, centro 
di studi demografici, econo-
mici e sociali di Washington, 
i cambiamenti climatici sono 
un aspetto «molto importan-
te» del voto per il 42% degli 
elettori statunitensi. E questa 
è una novità che va tenuta in 
considerazione. Da una venti-
na d’anni, infatti, negli Usa il 
tema non figurava 
nei dibattiti presi-
denziali e invece 
è riapparso nello 
scontro televisivo 
Trump-Biden del 
22 ottobre scorso, a 
soli 12 giorni dalla 
fatidica data del 3 
novembre. 
Il 2020, segnato dal 
Covid e dalle prote-
ste del movimento 
Black Lives Matter, 
per gli Stati Uniti è stato anche 
un anno di disastri ambienta-
li: gli incendi estivi nella sola 
California hanno bruciato 4 
milioni di acri, e ad agosto si 
è verificato l’uragano più in-

tenso che la Louisiana abbia 
registrato dal 1856, che ha 
provocato 77 vittime e danni 
per 14,1 miliardi di dollari. 
«Uragani, alluvioni, incendi, 
ondate di calore hanno mo-
strato la verità agli americani: 
se sono più preoccupati di un 
tempo è perché le previsioni 
degli scienziati sono diventa-
te realtà», sostiene James K. 
Boyce, economista ambientale 
dell’Università di Massachu-
setts Amherst e autore di vari 
saggi sulla transizione energe-
tica tra cui Economics for Peo-

ple and the Planet 
(Anthem Press 
2019). E secondo 
il Yale Program for 
Climate Change 
Communication, 
centro di ricerca 
dell’Università di 
Yale sulla comu-
nicazione dei cam-
biamenti climatici, 
dal 2015 al 2020 gli 
americani «allar-
mati» e «preoccu-

pati» per il riscaldamento glo-
bale sono passati dal 41 al 54%.
La spaccatura tra democratici e 
repubblicani è forte: l’85% dei 
primi è «preoccupato» del feno-
meno contro il 40% dei repub-

blicani. Questi ultimi temono 
piuttosto la perdita dei posti di 
lavoro che la transizione ener-
getica comporterebbe, come 
continua a sostenere Trump: 
«(Biden) vuole distruggere 
l’industria petrolifera e tutti i 
posti di lavoro. Ve ne ricorde-
rete Pennsylvania, Oklahoma, 
Ohio?», ha affermato il Presi-
dente durante l’ultimo dibattito 
rivolgendosi agli stati produtto-
ri di petrolio, alcuni dei quali 
decisivi per le elezioni. Biden, 
invece, punta proprio sulla tran-
sizione energetica per ridurre 
la disoccupazione: il suo piano 
prevede un investimento di 2 
trilioni di dollari e la creazione 
di 10 milioni di posti di lavoro 

nell’ambito delle energie pulite. 
L’intero settore dell’elettricità 
dovrebbe diventare carbon-free 
entro il 2035, per poi raggiun-
gere la neutralità climatica di 
tutto il paese entro il 2050.
Una grande domanda è quanti 
tra gli emendamenti introdotti 
dall’amministrazione Trump che 
hanno indebolito o annullato di-
verse norme ambientali soprav-
viveranno dopo l’election day. 
Molti di questi sono stati con-
testati e saranno giudicati dalla 
Corte Suprema. Ecco perché la 
nomina del giudice conservato-
re Amy Coney Barrett, che ha 
recentemente definito i cambia-
menti climatici una «questione 
controversa», potrebbe avere un 

impatto anche sulla politica cli-
matica americana.
Ma ancora più importante è il 
ritiro degli Stati Uniti dall’ac-
cordo di Parigi sul clima, che, 
in caso della vittoria dell’attuale 
Presidente, diventerà effettivo il 
giorno successivo alle elezioni. 
Il clima gioca quindi un ruolo 
inaspettato per il 3 novembre, 
ma soprattutto, come afferma 
il professor Boyce, «queste 
elezioni sono fondamentali 
per il futuro della lotta ai cam-
biamenti climatici nel mondo. 
Gli Stati Uniti sono il secondo 
emettitore mondiale di Co2 do-
po la Cina: siamo parte neces-
saria di una soluzione globale». 
(riproduzione riservata)
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Si chiama Fit for 55 Package e 
comprende 12 misure per ridurre 

del 55% le emissioni climalteranti 
entro il 2030. È il nuovo pacchetto 
di interventi di mitigazione elabora-
to dalla Commissione Europea per il 
2021. Presentato qualche giorno fa 
insieme al programma di lavoro del 
prossimo anno nella comunicazione 
Un’Unione vitale in un mondo fragi-
le, il Fit for 55 Package rientra nella 
cornice del Green Deal, che mira a 
un’Europa a emissioni zero per il 
2050.«Il Fit for 55 è un programma 
dettagliato con cui la Commissione 
sta portando avanti quanto preannun-
ciato con il Green Deal, facendo con-
vergere gli obiettivi climatici con il 
pilastro del rilancio economico Next-
GenerationEu», spiega Renata Lizzi, 
politologa dell’Università Alma Ma-
ter Studiorum di Bologna e docente 
del corso Istituzioni e politiche del 
cambiamento climatico, sottolinean-
do che «la sostenibilità ambientale 
è stata posta al centro della ripresa 
post-pandemica». Nel suo primo di-
scorso sullo Stato dell’Unione il 16 
settembre, infatti, la presidente della 
Commissione Europea Von der Leyen 
ha annunciato che un terzo dei fondi 
del rilancio economico proverrà da 
obbligazioni della finanza verde e che 

il 37% dei 750 miliardi del Recovery 
Fund sarà destinato a obiettivi di so-
stenibilità ambientale.
Il Fit for 55 Package contiene inter-
venti cruciali per il target a medio 
termine del 2030. Anzitutto, la revi-
sione dell’Emission Trading Scheme 
(Ets), il mercato di quote di emissioni 
di CO2 in vigore dal 2005. In vista 
dei nuovi obiettivi l’Ets, principale 

strumento di carbon princing dell’Ue 
dovrà includere il settore marittimo e 
ridurre ulteriormente le quote di emis-
sioni presenti sul mercato. Uno degli 
strumenti più innovativi del pacchet-
to sarà il Carbon Border Adjustment 
(Cba), una tassa sul carbonio sulle 

importazioni di determinati beni 
extraeuropei, finalizzata a evitare di 
penalizzare le industrie europee che 
sottostanno all’Ets, a impedire il car-
bon leakage e a stimolare i produttori 
stranieri a ridurre la loro impronta di 
carbonio. La Commissione ha fissato 
per il 2021 anche la revisione dell’Ef-
fort sharing regulation, che stabilisce 
obiettivi annuali vincolanti in materia 

di riduzione di emissioni per molti 
dei settori che non rientrano nell’Ets, 
come trasporti, edilizia, agricoltura 
e rifiuti. Per il secondo trimestre, il 
pacchetto prevede la presentazione di 
un provvedimento legislativo per la 
riduzione delle emissioni di metano 

e che diversi atti legislativi vengano 
emendati entro l’anno: il regolamento 
sugli standard di emissioni per auto 
e furgoni e le Direttive su efficienza 
energetica, performance energetiche 
degli edifici e energie rinnovabili. 
La percentuale di queste ultime, in 
particolare, dovrà aumentare nel mix 
totale energetico fino a raggiungere 
almeno il 38% nel 2030.
Parallelamente, l’8 ottobre scorso il 
Parlamento Europeo ha approvato la 
European Climate Law, che mira a 
rendere i nuovi obiettivi climatici al 
2030 legalmente vincolanti per gli 
Stati Membri, mentre il 12 ottobre la 
Commissione Ambiente ha votato per 
escludere le industrie fossili da qual-
siasi tipo di sostegno economico pro-
veniente dal Recovery Fund. Per en-
trambe le questioni ora inizierà la fase 
più delicata del processo legislativo: 
la negoziazione con gli Stati Membri. 
Come afferma la professoressa Lizzi, 
«la leadership mondiale dell’Ue nella 
lotta ai cambiamenti climatici risul-
terebbe rafforzata dall’approvazione 
di una Direttiva sulla mitigazione 
climatica, soprattutto in vista delle 
negoziazioni nella prossima COP26 
di Glasgow, prevista per dicembre 
2021». (riproduzione riservata)
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