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IL CLIMA STA CAMBIANDO, E NOI ?



Concentrazioni di CO2 in atmosfera
misurate a Manua Loa (Hawaii, USA)

P
a

rt
i 
p

e
r 

m
ili

o
n

e
 (

p
p

m
)

Anno

Fonte: NOAA - www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/





L’EFFETTO SERRA

Nell’atmosfera del nostro pianeta sono i gas serra 
(CO2, metano e altri gas) ad intrappolare il calore.



Andamento delle temperature globali dal 1880 al 2017 

Source: Hansen et al., 2018, Global Temperature in 2017 



Andamento delle temperature medie in Italia 
(variazione rispetto alle media 1979-2000)

Fonte: ISAC-CNR
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2018: anno più caldo 

da quando esistono le misurazioni dirette delle temperature  
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Fonte: IPCC – Rapporto Speciale su 1,5°C di riscaldamento  globale

Ci stiamo rapidamente avvicinando ai livelli di temperature 

associati dalla comunità scientifica a impatti elevati

«…mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C 

rispetto ai livelli pre-industriali, e perseguire sforzi volti a limitare l’aumento di 

temperatura a 1,5 °C» (Art.3, Accordo di Parigi)



Rapporto Speciale IPCC su 

1,5°C di riscaldamento  globale

• 91 autori principali di 40 Stati

• 133 altri autori

• Oltre 6.000 articoli scientifici citati

• 42.000 commenti e proposte di 

revisioni da parte di altri scienziati e 

esperti

Disponibile gratuitamente su 

www.ipcc.ch



Fonte: IPCC – Rapporto Speciale su 1,5°C di riscaldamento  globale

Ci stiamo rapidamente avvicinando ai livelli di temperature 

associati dalla comunità scientifica a impatti elevati

«…mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C 

rispetto ai livelli pre-industriali, e perseguire sforzi volti a limitare l’aumento di 

temperatura a 1,5 °C» (Art.3, Accordo di Parigi)
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Proiezioni dell’aumento delle temperature globali

(Variazioni rispetto alla media 1986-2005)

Fonte: IPCC, 2013 AR5-WG1, fig. 12.15





“…le decisioni politiche dei prossimi anni e decenni avranno un 

profondo impatto sul clima globale, gli ecosistemi e le società 

umane - non solo per questo secolo, ma per i prossimi dieci 

millenni e oltre. "



Scenario 2°C

+---- +

Scenario 2°C

Scenario «Business As Usual» 

nel 2100

Temparature nello scenario

«Business As Usual»

nel 2100

* Anomalie delle temperature relative alla media 1980–2004

Temperature*

CO2 in the 

atmosphere

L’aumento delle CO2 antropogenica ha effetti che si estendono ben oltre il 2100.

Il lungo tempo di permanenza della perturbazione della CO2 antropogenica nell’atmosfera,

in combinazione con l'inerzia del sistema climatico, implica che le emissioni passate,

presenti e future impegnano il pianeta a un cambiamento climatico a lungo termine e

irreversibile Fonte: adattato da Clark et al., 2016



Cambiamenti passati e futuri del livello medio del mare

2°C 

scenario 

Source: adapted from Clark et al., 2016

Long-term global mean 

sea-level change for the 

past 20,000 years 

Projections for the next 

10,000 years 

B.A.U. scenario



Projected submerged areas in heavily populated areas affected 

by sea-level rise 

Source: Clark et al., 2016 Consequences of twenty-first-century policy for multi-millennial 

climate and sea-level change. Nature Climate Change, 6, 360-369



Fonte: AR3. Adapted from Milliman 

et al. (1989).



+1 m sea level rise – delta del Po

http://geology.com/sea-level-rise/

http://geology.com/sea-level-rise/






- Negare il problema

- Rinviarlo o affrontarlo in modo superficiale

- Fingere di affrontarlo seriamente (“greenwashing”)

- Affrontarlo seriamente (cogliendo le opportunità)

Cosa possiamo fare ?
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La morale comune non fornisce una guida etica 

per affrontare molti degli aspetti del 

cambiamento climatico, che è un grande 

problema globale, collettivo: ognuno di noi con 

le sue azioni, spinto dai propri desideri, 

contribuisce in piccola parte a un risultato che 

non era né voluto né desiderato. 

Sono azioni innocenti, quotidiane, banali, 

come guidare una macchina o riscaldare la 

propria abitazione. 

Da sole le nostre emissioni non cambiano 

nulla, contano solo se unite a quelle di un 

numero abbastanza grande di persone: nessuno 

di noi sta da solo cambiando il pianeta. 
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Impatti sull’uomo e 

sugli ecosistemi 

Emissioni
di gas serra

Concentrazioni
di gas serra

Temperatura media

Altri effetti climatici 

Attività umane

Produzione e consumo di 

energia, uso del suolo

AdattamentoMitigazione



– Predisposizione di sistemi di monitoraggio e allarme

– Protezione civile

– Sistemi di soccorso

– Diversa pianificazione del territorio

– Modifica delle tecniche costruttive di edifici e infrastrutture

– Delocalizzazione di alcuni insediamenti

– Assicurazioni 

– Tecniche di coltivazione e irrigazione

– Definizione di un “Piano di adattamento” con linee guida e priorità

Adattamento ai cambiamenti climatici : 

ridurre i danni dei cambiamenti climatici 

in atto e inevitabili in futuro



Mitigazione dei cambiamenti climatici : 

ridurre le emissioni e potenziare gli assorbimenti di gas serra

Risparmio energetico 

Maggiore efficienza energetica

Passaggio a combustibili con minori emissioni di CO2

Produzione di energia non fossile

Stoccaggio della CO2 fossile

Potenziamento degli assorbimenti naturali di CO2

Interventi sugli altri gas serra (CH4, N2O, F-gas)

Interventi sui gas con brevi tempi di residenza in atmosfera (black 

carbon, NOx, SOx, COV, CO)

Molte azioni sono di tipo tecnologico, altre dipendono anche da 

comportamenti individuali (es. risparmio energetico). 



Qualche buona notizia



È sempre più chiaro che il cambiamento climatico è una 

delle più grandi sfide del presente e del futuro



46

Ci sono molte possibilità per ridurre le emissioni

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ceres-inc.com/images/techno/branching.jpg&imgrefurl=http://www.greentechnolog.com/cellulosicbiofuel/&h=343&w=400&sz=37&hl=nl&start=10&um=1&tbnid=ch6MQkDdidY0VM:&tbnh=106&tbnw=124&prev=/images?q%3Dcellulosic%2Bbiofuels%2B%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dnl%26rls%3DGGLD,GGLD:2007-21,GGLD:nl%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.pictureninja.com/pages/mexico/t-mexico-city-walking-sign.jpg&imgrefurl=http://www.pictureninja.com/pages/mexico/mexico-city.htm&h=150&w=112&sz=6&hl=nl&start=24&um=1&tbnid=FPEoYOXj8K4q3M:&tbnh=96&tbnw=72&prev=/images?q%3Dcity%2Bwalking%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dnl%26rlz%3D1T4RNWN_enDK224DK224%26sa%3DN


Riceviamo dal Sole molta più energia di quella che ci serve



Le proiezioni sullo sviluppo delle due più promettenti 

energie rinnovabili (fotovoltaica e eolica) sono state tutte 

sbagliate per difetto, sono state troppo pessimiste.

Proieziomi dell’IEA (Agenzia 

Internazionale per l’Energia) 

sullo sviluppo del fotovoltaico 

nello scenario “Reference”

Fonte: M. Ferrario



Fonte: Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis—Version 11.0 - 2017

Confronto fra i costi di diverse tecnologie (senza sussidi)

I costi delle energie rinnovabili sono in continua 

diminuzione e sono sempre più competitivi



Le politiche sul clima hanno molti co-benefici e permettono di 

rispondere anche ad altri importanti obiettivi strategici:

- sicurezza nell’approvvigionamento energetico

- riduzione dei costi per l’importazione dell’energia

- miglioramento della qualità dell’aria

- competitività nel settore delle nuove tecnologie

- sviluppo di nuovi posti di lavoro

- minori conflitti geopolitici?

Gli investimenti necessari per le politiche sul clima non sono 

quindi solo costi.

I costi e i benefici sono distribuiti in modo non uniforme nello 

spazio e ne tempo



L’Accordo di Parigi

• È un buon accordo, non è perfetto.

• L’accordo raggiunto è il punto d’inizio di un importante 

processo fondamentale per accelerare la riduzione delle 

emissioni globali di gas serra e contrastare i cambiamenti 

climatici.

Oggi possiamo festeggiare, da domani dobbiamo agire

(Arias Canete, Commissario EU per il Clima)



Fonte: Rockstrom et al., 2017,  A roadmap for rapid decarbonization. Science, vol. 355, issue 6331, 1269-1271

Ridurre quasi a zero le emissioni globali di gas serra in 3 - 4 decenni 

Dopo l’Accordo di Parigi la sfida è ancora più ambiziosa



Fonte: Rockstrom et al., 2017

Ridurre quasi a zero le emissioni globali di gas serra in 3 - 4 decenni 

La dimensione della sfida



Servono impegni a tutti i livelli:

• della comunità internazionale 

• degli Stati 

• delle Regioni e dei Comuni

• delle aziende e degli investitori 

• delle organizzazioni della società civile

• delle persone

SE SI VOGLIONO RAGGIUNGERE GLI 

IMPEGNI SOTTOSCRITTI CON L’ACCORDO DI 

PARIGI, LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI 

GAS CLIMALTERANTI È MOLTO URGENTE

















Conclusioni

• Prendere sul serio l’Accordo di Parigi comporta drastiche 

riduzioni delle emissioni in tempi rapidi

• Le tipiche (e timide) politiche sullo sviluppo sostenibile sono 

ormai da considerare come «business as usual»

• La rapida trasformazione del sistema energetico globale richiede 

ingenti investimenti nei settori dell’efficienza e delle energie non 

fossili

• In Pianura Padana in particolare la decarbonizzazione del sistema 

energetico ha grandi co-benefici per la qualità dell’aria

• La consapevolezza dei cittadini è un fattore cruciale, per 

l’accettazione di cambiamenti così rapidi
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…condivido la consapevolezza che i cambiamenti 

climatici sono il problema della nostra epoca, forse il più 

grande problema della nostra umanità.

Jonathan Franzen

Da «Scrivere saggi in tempi bui», Internazionale, 12 gennaio 2018

www.italiaclima.org
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