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Il vertice G20 Ambiente fatica
a mostrare un fronte unito
tutela deglioceani,contrasto alla pla- trambe presenti solo da remoto al
sticain mare,economiacircolare,cit- vertice,maanche Russia,ArabiaSauGli incontri di Napoli
tà sostenibili,educazione e «finanza dita,Indonesia e Brasile.
verde»,focus anticipato alla prima
Glioggettidelcontenderesonorimastiglistessicheavevanoagitatolavigilia,
giornata disummit.
Tradotte nelle pratica,lelineetrac- l'obiettivodicontenerelacrescitadelle
Alcune tra le 20economie
ciate dal Comunicato si dovrebbero temperatureentroi,5gradicentigradie
più avanzate rifiutano
materializzarein obiettiviche vanno l'obiettivodineutralitàcarbonicaentro
di assumere impegniconcreti da progettiintegratidigestione delle i12o5o.Ilrischiotangibileèchel'appello
risorse idriche alraddoppio della cir- dellapresidenzaitalianadelG2oadaccolarità dei materiali con obiettivo celeraresuentrambiifronti,anchesolo
Il test,nella giornata di oggi, «volontario» entroil2030,daitenta- alivello diintenti,cadanelvuoto.
sarà l'intesa sulla lotta
tividirecuperodi«almeno1150%» dei
L'urgenzadiconvincereancheiPaterritori
degradati a programmi di esi «riottosi» a collaborare è emerso
al riscaldamento globale
formazionee sensibilizzazione delle anche daiduefraibilateraliche hanno
nuove generazioni sulla questione avviato la prima giornata del vertice,
Alberto Magnani
ambientale.Quanto allafinanza ver- quellisvoltidaCingolaniconJohn KerDal nostro inviato
de,uno deicapitoli centralidell'intera ry,l'inviato speciale delclima delpreNAPOLI
riunione delG2o,si parla dicrearesi- sidente UsaJoe Biden,e BarbaraPomnergie traiflussifinanziaridestinati pili,ministra dellaTransizione ecoloL'obiettivo numero uno è stato cen- alclima,alla biodiversitàe agliecosi- gica del governo francese. Proprio
trato. Ora si tratta dilavorare sulse- stemie allineare gliinvestimentiver- Kerry è tornato alla carica direcente,
condo,quelloche siannuncia ancora solosviluppo ela crescitasostenibili. esortando la Cina ad accelerare su
più ostico.I ministri riuniti a Napoli
«È la prima volta che queste cate- obiettivi troppo blandi.
per il G2o hannoapprovatoieriil Co- gorie vengono riconosciute dal G2oe
Ma i pilastri che vorrebbe vedere
municatosull'Ambiente,l'argomento diventano vincolanti»,ha detto Cin- messi per iscritto nel comunicato di
clou della prima giornata del vertice golani,sottolineandoche icontenuti oggi,apartire daltettosullatemperache riuniscele 20economie più ricche scanditidalla ministerialein chiusura tura, suonano indigesti a Paesi che
del pianeta.Oggisarà la volta di cer- oggi tracceranno la via della Confe- hanno messoin dubbiolascientificità
care una sintesi sul tema in agenda renza delle Nazioni Unitesuicambia- stessadialcunicriterioritengono,coperla giornata numero due delsum- menti climatici del 2021(COP26)in munque,iniquo dover accelerare il
mit:il climaele misure dicontrasto al calendario perl'autunno a Glasgow. processo nell'arco di pochi anni. A
riscaldamento globale.Una questioIl testo,strappato dopo un nego- quanto si era appreso alla vigilia del
ne che ha già fatto emergere più di ziato che siè trascinato nei mesipri- vertice, i Paesi «meno ambiziosi»
unaspaccaturanelle trattative culmi- ma delG2o di Napoli,arriva altermi- chiedevano vincoli più softrispettoa
nate nelle48ore diPalazzo Reale,se- ne diunagiornatache non avevafatto quelliprospettatidall'accordo diParide dell'incontro in una piazza Plebi- trasparire troppi elementi di ottimi- gi nel 2015 e mantengono il proprio
scito blindata da giorni.
smo. Le prime bozze del testo sul- scetticismo sulle evidenze apportate
In realtà non erascontata neppure l'Ambiente,a quanto ha evidenziato dalGruppointergovernativo sulcaml'intesasulcommuniquésdoganatonel l'agenzia Reuters,avevanoincassato biamento climatico.
pomeriggio di giovedì dai ministri, più diunacriticaconl'accusa diessere
L'eventuale intesa dovràesserelicon tanto di applauso liberatorio al- generichee sprovviste diimpegnifi- mata nelle ore che porteranno alle
l'annuncio del ministroitaliano della nanziarivincolanti(chein effetti non conclusioni di oggi, sempre con
TransizioneecologicaRobertoCingo- sembrano comparire neppure nella l'orizzonte diun comunicato chefaclani.IIdocumento «è particolarmente versione finale deltesto).
cia sintesi nella polarizzazione frale
ambizioso,riflette iltaglio che ha voIl vialibera definitivo dei ministri delegazionisedute altavolo.Nessuno
luto dare la presidenza italiana», ha mette comunque sotto chiave la pri- si aspetta che sarà facile. Lo stesso
detto in conferenza stampalo stesso ma metàdelvertice,salvoinaugurare Cingolaniha ammesso che sarà «un
Cingolanirivendicandonelesimilitu- quella che rischia di essere più com- bel puzzle» assemblare un «docudiniconilPiano nazionale diripresae plicata.Oggile delegazionidovranno mentoin cuidobbiamo mettere d'acresilienza del governo italiano.
concentrarsisu climaeenergia,perla cordoeconomie basatesulpetrolioed
Il pacchetto uscito dainegoziatisi prima voltainsieme nell'agenda del economie cheinvertiranno la curva,
snodain7pagine,25articolie io «li- G2o.Ed è quiche sitemonole diver- sì,maal2o6o».Nulla esclude,ha agnee diintervento» diverse:soluzioni genze interne al gruppo,spaccato a giunto,«che sipossatrovare unasinnaturali per il clima,contrasto al de- metà fra i Paesi del G7 e il blocco di tesi».Bisogneràcapirequantoannacgrado delsuolo,sicurezzaalimentare, economie «meno ambiziose» sugli quata,rispetto all'originale.
uso sostenibile delle risorse idriche, obiettivi climatici: Cina e India, en(0RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli obiettivi: contenere
la crescita delle
temperature entro 1,5
gradi e neutralità
carbonica entro il 2050

Fate di più per la Terra. La protesta di vari gruppi ambientalisti durante i lavori del G20Ambiente ed Energia a Napoli
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Il erlice C20 ambiente fatica
m,nrmre un fronte unito

CIngMani: mitigare I mallYb munlno:
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