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CAMBIAMENTI CLIMATICI: 
DALLA CONOSCENZA SCIENTIFICA ALLE AZIONI



Concentrazioni di CO2 in atmosfera
misurate a Manua Loa (Hawaii, USA)
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Fonte: NOAA - www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
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Principale causa: combustione 
di combustibili fossili

L'aumento è dovuto alle attività umane

Altra causa importante: 
la deforestazione



“carote” di ghiaccio in Antartide



Concentrazioni in atmosfera di biossido di carbonio, metano e protossido di azoto 
negli ultimi 2000 anni (Fonte: AR4,WG1, Cap 2, Figura FAQ2.1-1) 



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 2018 

Source: Hansen et al., 2019, Global Temperature in 2018 and beyond









Ci stiamo rapidamente avvicinando ai livelli di temperature 
associati a rischi elevati per diverse categorie di impatti

(chiamati «motivi di preoccupazione», «Reasons for Concern»)

«…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)

Fonte: IPCC – SR1,5°C –Fig. SPM2



Disponibile sul sito 
www.sisclima.it



Barriere 
coralline

B.4.2. …Nelle proiezioni a 1,5°C le barriere coralline, per esempio, 
si riducono di un ulteriore 70–90% (confidenza alta), con una 
riduzione maggiore (>99%) in presenza di un aumento di 
temperatura di 2°C (confidenza molto alta). 

Fonte: IPCC – SR1,5°C –Fig. SPM2



«Il pH oceanico è diminuito di 0,1 unità dal periodo 
preindustriale, una variazione che non ha precedenti negli ultimi 

65 milioni di anni (alta confidenza) o nei precedenti 300 milioni di 
anni della storia della Terra (media confidenza)».

IPCC, Special Repoort 1,5° di riscaldamento globale, 3.3.10



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. "



Innalzamento del livello del mare: 
osservazioni e proiezioni per il futuro



Fonte: AR3. Adapted from Milliman 
et al. (1989).





SE SI VUOLE LIMITARE IL 
RISCALDAMENTO GLOBALE, LA 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS 
CLIMALTERANTI È MOLTO URGENTE

Più si aspetta, più rapide dovranno poi essere le 
riduzioni future



Cosa stiamo facendo ?

Cosa possiamo fare ?



- Negare il problema

- Rinviarlo o affrontarlo in modo superficiale

- Fingere di affrontarlo seriamente (“greenwashing”)

- Affrontarlo seriamente (cogliendo le opportunità)



Niente sta 
cambiando 

Il clima è 
sempre 

cambiato 

L’uomo non 
c’entra Non 

dobbiamo 
preoccuparci

Ormai è 
troppo 
tardi

Il 
riscaldamento 

globale fa 
bene

Fare qualcosa 
costa troppo

Argomentazioni 
negazioniste

Fonte: Caserini S. (2008), A qualcuno piace caldo. Errori e leggende sul clima che cambia, 
Edizioni Ambiente, Milano. Disponibile gratis su www.caserinik.it/aqpc





- Negare il problema

- Rinviarlo o affrontarlo in modo superficiale

- Fingere di affrontarlo seriamente (“greenwashing”)

- Affrontarlo seriamente (cogliendo le opportunità)

Cosa possiamo fare ?



Riconoscere     l’esistenza del problema dei cambiamenti 
climatici: smettere di negare, di rinviare

Comprendere  meglio quello che sta succedendo e che 
succederà, i motivi diretti e profondi

Adattarsi          ai cambiamenti climatici : ridurre i danni 
dei cambiamenti climatici in atto e 
inevitabili in futuro

Mitigare          i cambiamenti climatici: ridurre le 
emissioni e potenziare gli “assorbimenti” 
delle foreste

Cosa possiamo fare per affrontare seriamente il 
problema dei cambiamenti climatici ?



– 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 
Aumento efficienza energetica nella produzione di energia
Aumento efficienza energetica nel consumo finale di energia
Passaggio a combustibili con minori emissioni di CO2

Produzione energia non fossile
Cattura di CO2 dai fumi e stocaggio
Interventi su altri gas serra (CH4, N2O, F-gas)
Interventi sui gas con brevi tempi di residenza in atmosfera (black 
carbon, NOx, COV, CO)

Molte azioni sono di tipo tecnologico, altre dipendono da comportamenti 
individuali (es. risparmio energetico). 

L’utilizzo di tecnologie più efficienti può essere influenzato da 
preferenze individuali non legate solo alla valutazione dei costi.



Grandi potenziali di risparmio energetico sono stati individuati in 
numerosi settori 
• Consumi elettrici (illuminazione, utilizzo elettrodomestici)
• Consumi di calore (es. riscaldamento domestico)
• Trasporti (riduzione spostamenti)

Risparmio energetico 

Finché si utilizzano combustibili fossili, risparmiare energia 
contribuisce a ridurre le emissioni perché riduce la domanda di 
combustibili fossili,

Il risparmio energetico può essere ottenuto con una riduzione 
dell’attività che origina il consumo (es. spegnimento di illuminazione 
inutile) o con un aumento dell’efficienza (es. lampadina più efficiente).



• Motori e veicoli più efficienti 
• Maggiore utilizzo dei veicoli (aumento numero passeggeri)
• Trasporto collettivo (sotterranei e di superficie)
• Trasporti di merci più efficienti (es. su rotaia)
• Il passaggio ad un motore elettrico comporta un aumento 

dell’efficienza rispetto ad un motore a combustione interna
• Trasporti non motorizzati → mobilità sostenibile 

Efficienza energetica nel settore dei trasporti

Punti critici: pianificazione urbana, “urban sprawl”, 
“immaginario”, ecc.



Emissioni 
climalteranti

Qualità dell’aria 
urbana

Riduzione dell’utilizzo degli autoveicoli

mezzi pubbblici

motorini car 
sharingcar pooling biciclette

pedonalità

intermodalità

Mobilità sostenibile





Produzione energia non fossile

Punti critici:
• impatto paesaggistico
• intermittenza della sorgente  stoccaggio dell’energia 
• minerali utilizzati
• non programmabilità

• Energia idroelettrica
• Energia eolica
• Energia solare (fotovoltaica, termica e a concentrazione)
• Energia geotermica
• Energia da biomasse
• Energia da moto ondoso
• Energia da maree
• (Energia nucleare: non usa combustibili fossili)



Energia eolica

World's first floating wind farm



Energia solare fotovoltaica

• La “grid parity” (senza incentivi) è ormai una realtà per impianti di 
grandi dimensioni 

• Produzione energetica non costante  necessità di sistemi di 
accumulo dell’energia prodotta

• L’efficienza delle cella fotovoltaica è aumentata nettamente
• Grande sviluppo di soluzioni innovative



D6. Lo sviluppo sostenibile coadiuva, e spesso permette, le transizioni 
fondamentali della società e dei sistemi e le trasformazioni che 
contribuiscono a limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. Tali 
cambiamenti facilitano il perseguimento di percorsi di sviluppo 
climaticamente resilienti che portano al raggiungimento di obiettivi 
ambiziosi di mitigazione e adattamento, insieme all'eliminazione della 
povertà e agli sforzi per ridurre la diseguaglianza (confidenza alta). 



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

Assorbire CO2 dall’atmosfera

Ridurre del 90% le emissioni 
globali di CO2 in 3 decenni 

Azzerare la deforestazione

• Prendere sul serio l’Accordo di Parigi comporta drastiche riduzioni 
delle emissioni in tempi rapidi

La dimensione della sfida
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