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La Cop26 di novembre snodo cruciale per la decarbonizzazione e nuovi accordi globali 

Il 2021 sarà un anno di importanti sfide scientifiche, a partire naturalmente dalla lotta globale al Coronavirus. 
Dalla medicina allo Spazio, fino il contrasto al climate change, la ricerca scientifica si prepara ad affrontare 
12 mesi cruciali per il futuro dell’intero pianeta. 
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Per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici, quest’anno – ancor più del precedente - sarà 
probabilmente decisivo. Un evento importante sarà la conferenza delle Nazioni Unite Cop26, rinviata dal 
2020 al 2021, che si terrà per la prima volta nel Regno Unito, a Glasgow, dall’1 al 12 novembre 2021. 

Si tratta del primo appuntamento cruciale dopo la Cop21 del 2015 con l’accordo di Parigi, in cui si prevede 
che i vari Paesi assumano obiettivi ancora più stringenti rispetto a quelli di allora. 

La revisione ufficiale degli accordi prevista ogni 5 anni sarà ricca di spunti e nuovi obiettivi: Europa e Cina 
hanno avanzato il proposito di diventare “carbon neutral” entro il 2050-2060 e fondamentale sarà capire 
se anche gli Stati Uniti del neo-eletto Joe Biden condivideranno gli stessi intenti. 

Anche lo studio dello Spazio potrebbe regalare ulteriori positive sorprese nel 2021: nell’agosto prossimo è 
previsto un flyby (un sorvolo ravvicinato) da parte della missione BepiColombo dell’ESA che potrebbe anche 
aiutare a mettere nuova luce sull’attività vulcanica di Venere. Non solo Venere naturalmente: una nuova 
missione cinese, Tianwen-1, lanciata il 23 luglio 2020, dovrebbe arrivare a destinazione su Marte nel 
febbraio 2021. 

Dal punto di vista sanitario, la pandemia ha parzialmente spento i riflettori sui progressi della ricerca 
scientifica dedicata alla lotta di malattie quali il cancro o quelle cardiovascolari. Naturalmente la macchina 
della ricerca non si è mai fermata e il nuovo anno potrà riservare notizie positive in particolare per la lotta 
all’Alzheimer: su questo fronte si potrebbe dimostrare promettente il farmaco aducanumab, un anticorpo 
monoclonale che a differenza degli altri farmaci dovrebbe contrastare la progressione della malattia e non 
soltanto trattare e attenuare i sintomi cognitivi. 

  

 


