


I RAPPRESENTANTI DI 195 NAZIONI A PARIGI, il 12 
dicembre 2015 firmano un agreement alla XXI 
Conferenza delle Parti della convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici



RISULTATI DI COP21
-Agreement di 195 nazioni per contenere il global warming al 
di sotto di 2 C° (meglio 1,5 C°) rispetto all’era pre-industriale 
entro il 2050
-Entra i vigore quando almeno 55 nazioni responsabili di più 
del 55% delle emissioni globali aderiranno (si spera prima del 
2020)
-E’ un impegno “legale”, ma no sanzioni, solo trasparenza e 
controllo dei piani nazionali. Attivazione di finanziamenti 
globali ai processi di trasformazione (100 billion goal dal 2020)
-EU in primo piano: è stato il principale sponsor dell’iniziativa. 
Il ministro Francese Laurent Fabius presiede la conferenza



What is the Conference of Parties COP 21 

•A novel connection between the older
process of diplomacy in geopolitics and the 
irruption of natural concerns into politics. 

• ..secondo il sociologo francese BRUNO LATOUR



Dans Paris, des milliers de militants du climat
pas d'accord avec l'accord



COP 21 è tuttavia insufficiente: bisogna fare di 
più



Confronto con COP3 (protocollo di Kyoto)
• COP21 più ampio e più strategico (Kyoto chiedeva agli 

aderenti solo di diminuire le emissioni dal 2008 al 2012 
del 5,2%)

• Dall’altra è più “generico” e lascia più libertà ai paesi 
aderenti di trovare il modo di agire (in Kyoto vi erano 
delle sanzioni a chi non rispettava gli accordi)

• Kyoto è stato di difficile applicazione: dal 1997, quando è 
stato varato, i 55 partecipanti con emissioni maggioritarie 
sono stati raggiunti solo nel 2005 con l’adesione della 
Russia. Non è chiaro se le sanzioni siano state 
rigorosamente applicate. Cosa sarà di COP21? 



La realizzazione di COP21 comporterebbe un 
nuovo modello di sviluppo economico
• Decarbonizzazione
• Risparmio energetico
• Agricoltura compatibile
• Ottimizzazione della distribuzione dell’energia (elettrica e altra)

• Un nuovo modello che potrebbe generare nuova occupazione
• E un ambiente più pulito e più sicuro…
• GRAZIE A UNA SFIDA MULTIDISCIPLINARE, CHE VEDE SCIENZA, 

ECONOMIA,POLITICA E NUOVO UMANESIMO COOPERARE





Per ora la domanda e la produzione di petrolio 
crescono indisturbati..complice il suo basso prezzo
dati IEA



Il prezzo del petrolio è oggi ai minimi da dieci anni, 
ancor più basso che nei momenti della crisi del 
2009



La miglior previsione è che tale prezzo si stabilizzi 
nel lungo termine  in una fascia attorno ai 50 $ al 
barile





Necessità di un nuovo modello politico
• Ricerca degli interessi comuni
• Cooperazione internazionale
• Le unioni devono essere preferite alle divisioni

• Ed anche di un nuovo modello di comportamenti cooperativi 
nella nuova epoca dell’ANTHROPOCENE (come predica il 
sociologo Francese Bruno Latour, che ha condotto un 
esperimento con 200 studenti nel maggio del 2015 a 
Sciences-Po di Parigi, per simulare le dinamiche di COP21)



COMMITMENT TO CLIMATE CHANGE + A 
LECTURE BY BRUNO LATOUR



EDUCARE L’UMANITA’ AI COMPORTAMENTI 
COOPERATIVI


	Diapositiva numero 1
	I RAPPRESENTANTI DI 195 NAZIONI A PARIGI, il 12 dicembre 2015 firmano un agreement alla XXI Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
	RISULTATI DI COP21
	What is the Conference of Parties COP 21 �
	Dans Paris, des milliers de militants du climat pas d'accord avec l'accord
	COP 21 è tuttavia insufficiente: bisogna fare di più
	Confronto con COP3 (protocollo di Kyoto)
	La realizzazione di COP21 comporterebbe un nuovo modello di sviluppo economico
	Diapositiva numero 9
	Per ora la domanda e la produzione di petrolio crescono indisturbati..complice il suo basso prezzo�dati IEA
	Il prezzo del petrolio è oggi ai minimi da dieci anni, ancor più basso che nei momenti della crisi del 2009
	La miglior previsione è che tale prezzo si stabilizzi nel lungo termine  in una fascia attorno ai 50 $ al barile
	Diapositiva numero 13
	Necessità di un nuovo modello politico
	COMMITMENT TO CLIMATE CHANGE + A LECTURE BY BRUNO LATOUR
	EDUCARE L’UMANITA’ AI COMPORTAMENTI COOPERATIVI

