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Perché è importante il settore agroforestale?
Secondo l’ultimo Rapporto di Valutazione dell’IPCC (AR5):

• I cambiamenti di uso del suolo emissione di circa 4
Miliardi di tCO2 all’anno. LULUCF
• L’agricoltura (intesa come emissioni da fermentazione
enterica, fertilizzanti, gestione delle deiezioni e risaie)
6,4 Miliardi di tCO2 all’anno
Settore AFOLU (LULUCF + Agricoltura) responsabile di un
terzo delle emissioni antropogeniche mondiali.
Le emissioni in campo agroforestale si prevedono
rimangano alte o comunque in aumento, a causa della
crescente domanda di cibo, biocombustibili e fibre
legata all’incremento demografico mondiale.

GLOBAL CARBON BUDGET
Sources

Sinks
16.4 GtCO2/yr

34.1 GtCO2/yr

Remains in the atmosphere

44%

91%
31%
11.6 GtCO2/yr

Absorbed by forests

9%
3.5 GtCO2/yr
FORESTE: PARTE DEL PROBLEMA MA ANCHE DELLA
SOLUZIONE!

26%
9.7 GtCO2/yr

Absorbed by oceans

Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton et al 2012; Giglio et al 2013; Le Quéré et al 2016; Global Carbon Budget 2016

Settore forestale e clima

Multifunzionalità del settore nella
riduzione delle emissioni di gas
serra:
• Fornitura di biomassa per energia;
• Sostituzione di materiali “carbonintensive”;
• Riduzione delle emissioni di gas
non-CO2 (ad es. dall’agricoltura);
• Assorbimento di carbonio
attraverso l’aumento degli stock
di carbonio terrestri;
• Conservazione degli stock
esistenti (es., attraverso la
riduzione della deforestazione,
degrado forestale, degrado del
suolo).

Peculiarità del settore agroforestale
• Componente naturale: Sulla stessa unità di superficie le variazioni nette degli stock di carbonio sono il
risultato di una serie di fattori tra cui varie attività umane, le variabili naturali e disturbi associati e l'effetto
ritardato delle attività e disturbi precedenti. Problema di scomporre i processi naturali nel bilancio dei gas
serra.

• Scala temporale di lungo termine le emissioni e gli assorbimenti in un particolare anno possono
riflettere scelte prese molto tempo prima e non relative ad una particolare politica/scelta gestionale lungo
il periodo d’impegno

• Saturazione che limita il potenziale di assorbimento ma non necessariamente la fornitura di energia
rinnovabile o di prodotti del legno

• Non-permanenza del carbonio assorbito
• Incertezza: le stime sono caratterizzate da un elevato livello di incertezzal (es. Le incertezze a livello UE
per il settore uso del suolo ~30% altri settori<5%)

ACCORDO DI PARIGI
• Incontro dei delegati di 195 Paesi
• Accordo sul contenimento della temperatura a 2° sopra i livelli preindustriali
• Impegno vincolante per TUTTI i paesi
• Finanziamenti per i paesi più poveri
• Verifiche periodiche sulla sua attuazione

OBIETTIVO DELL’ACCORDO
• Mitigazione - Obiettivo di lungo termine:
contenere l’aumento della temperatura ben
al di sotto dei 2°C e perseguire gli sforzi di
limitare l’aumento a 1.5°C
• Adattamento - Aumentare la capacità di
adattarsi agli impatti del cambiamento
climatico
• Finanza - flussi finanziari in linea con il
percorso verso uno sviluppo resiliente ai
cambiamenti climatici e a basse emissioni.
ACCORDO «BOTTOM UP» BASATO SUGLI IMPEGNI STABILITI DAI PAESI CON UN AMBIZIONE COMUNE DI
LUNGO TERMINE

PARTECIPAZIONE DI TUTTI I PAESI
FINANZA

VERIFICHE PERIODICHE

MERCATO

TRASPARENZA

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

LOSS & DAMAGE

CAPACITY BUILDING

FINANZA

OBIETTIVI: ADATTAMENTO E MITIGAZIONE

ARTICOLO 5: SINKS E FORESTE
L’articolo 5 incoraggia le parti ad attuare azioni di protezione e gestione sostenibile
delle foreste come strumento di mitigazione ed adattamento, utilizzando gli strumenti
già disponibili nella Convenzione, come il REDD+ (riduzione della deforestazione,
degrado e promozione della gestione sostenibile nei paesi in via di sviluppo)
E’ l’unico settore ad avere un articolo dedicato nell’Accordo

Articolo 5: simbolico, non determina vincoli per azioni specifiche

Mitigazione (Art. 4)
Obiettivo di mitigazione:
contenere l’aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C
picco globale delle emissioni quanto prima possibile
Emissioni nette globali = 0 nella seconda parte del secolo

Obbligo di preparare, comunicare e mantenere successivi contributi nazionali di
mitigazione (NDC)
Obbligo di contabilizzazione delle emissioni/assorbimenti rispetto agli obiettivi (NDC)
Obbligo di perseguire misure domestiche di mitigazione
Progressivo aumento ambizione
Ogni Paese deve comunicare ogni 5 anni contributi nazionali di mitigazione

Stato della ratifica
dell’Accordo di Parigi
(fonte WRI)
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Tipologie di NDC (142)

http://datadrivenjournalism.net/resources/ndc_explorer

Il settore agro-forestale negli NDC
Il settore è menzionato nel 73% degli
NDC
Varie tipologie di inclusione del
settore nel target
Regole di contabilizzazione non
sempre specificate
Il settore viene nominato sotto vari aspetti:
• Mitigazione (ex. Ghana, India, China, Uganda)
• Adattamento (ex. Mexico deforestazione, Ghana with SFM)
• Mercati (ex. Ghana, Chad per il REDD+)
• Finanziamenti (ex. Brazil ed Uganda per il REDD+).
6/20/2017

13

LAND USE SECTOR CONTRIBUTION
Relative to the emissions from all sectors, the estimated contribution from LULUCF at global level is about 20-25%

≈ 0.7 GtCO2e/yr
≈ 0.7 GtCO2e/yr

Grassi et al. Nature Climate Change (2017)

Quadro generale della contabilità
NDC 2

NDC 3

Mercato (cooperazione volontaria)

Contabilità

Contabilità

Verifiche periodiche (ogni 5 anni)
(Global Stock take)

Contabilità

REGISTRO COMUNE ED INVENTARI

NDC 1

Global stock take: cosa confrontiamo?

UNFCCC reporting
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LULUCF NELLE POLITICHE PER IL CLIMA UE (CLIMATE FRAMEWORK 2030)
ESR Target:
-33% risp 2005

Settori Non-ETS


Trasporti



Agricoltura (non-CO2)



Rifiuti



Residenziale

LULUCF target =0
No debit rule

Inter-pillar
flexibility

LULUCF
Debits:
LULUCF
Full
accounting
(no CAP)

Credits
LULUCF
Cap: up
to 280
MtCO2

Quantitativo allocato secondo il peso delle
emission in agricoltura rispetto alle
emission totali non-ETS







Afforested land
Deforested land
Managed cropland
Managed grassland
Managed forest land
(Cap 3,5% emis.’90)

Intra-account flexibility

Intrapillar
flexibility
Surplus degli
assorbimenti netti
può essere trasferito
ad un altro SM

CONCLUSIONI
Il settore gioca un ruolo chiave negli obiettivi (25% della riduzione di
emissione negli NDC!)
Il quadro generale delle regole per l’implementazione dell’Accordo sono
ancora da definire (entro il 2018?)
Necessità di convergenza di definizioni tra il mondo scientifico e il reporting
UNFCCC per assicurare una corretta verifica del raggiungimento degli
obiettivi

Necessità di chiarire le regole di mercato e il ruolo del settore (Il REDD+ è
visto sia come strumento per il finanziamento che come meccanismo di
mercato)
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