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



http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gr.html
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+3,76 ppm!

Maggio 2016

Maggio 2015

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gr.html


L’EFFETTO SERRA

Nell’atmosfera del nostro pianeta sono i gas serra
(CO2, metano e altri gas) ad intrappolare il calore.
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http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/+3




Fonte dati: Goddard Institute for Space Studies (GISS), 2007, http://data.giss.nasa.gov/gistemp/

Temperature globali nel periodo 1880-2015
(variazioni rispetto alla media 1951-1980)

2016

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/Temperature






Barriopedro et al., 2011 The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe.
Science, Vol. 332 no. 6026 pp. 220-224



Proiezioni dell’aumento delle temperature globali
(Variazioni rispetto alla media 1986-2005)

Fonte: IPCC, 2013 AR5-WG1, fig. 12.15
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Innalzamento del livello del mare:
osservazioni e proiezioni per il futuro



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



Cosa possiamo fare ?



- Negare il problema

- Rinviarlo o affrontarlo in modo superficiale

- Fingere di affrontarlo seriamente (“greenwashing”)

- Affrontarlo seriamente (cogliendo le opportunità)

Cosa possiamo fare ?





Fonte: N. Scafetta. I cicli climatici e le loro implicazioni.
Normale, Periodico semestrale dell’Associazione Normalisti. n.2 dicembre 2010
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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.



- Negare il problema

- Rinviarlo o affrontarlo in modo superficiale
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Greenwashing: strategia di comunicazione finalizzata a
costruire un'immagine di sé ingannevolmente positiva
sotto il profilo dell'impatto ambientale, allo scopo di

distogliere l'attenzione dagli effetti negativi per
l'ambiente dovuti alle proprie attività.

La politica e le imprese ragionano spesso su tempi
ravvicinati, cercano consenso o profitti su tempi brevi.

Il greenwashing è una comoda scorciatoia



- 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 ?
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– 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



Riconoscimento del problema dei cambiamenti climatici:
smettere di negare, di rinviare

Comprensione dei cambiamenti climatici: capire meglio
quello che sta succedendo e che succederà

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”
delle foreste

Cosa possiamo fare ?



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 energia non fossile

Stoccaggio CO2 fossile
Potenziamento 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)





Le proiezioni sullo sviluppo delle due più promettenti energie rinnovabili
(fotovoltaica e eolica) sono state tutte sbagliati per difetto, sono state
troppo pessimiste, anche quelle di Greenpeace. Quelle dell’Agenzia
Internazionale per l’Energia sono state sbagliate di del 400%-700%.



I costi delle energie rinnovabili sono in diminuzione

Fonte: IRENA
2014-2015: At a

glance

L’energia eolica oggi è già competitiva con altri combustibili fossili
La “grid parity” per il fotovoltaico è attesa entro pochi anni





Servono impegni a tutti i livelli:

• della comunità internazionale

• degli Stati

• delle Regioni

• dei Comuni

• delle persone

SE SI VUOLE LIMITARE IL
RISCALDAMENTO GLOBALE, LA

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS
CLIMALTERANTI È MOLTO URGENTE



La storia della negoziazione sul clima /1
• 1988 – E’ istituita l’IPCC (International Panel on Climate Change) da

WMO e UNEP
• 1990 – “Primo Rapporto sul Clima” IPCC
• 1992 - Rio de Janeiro (Earth Summit)

“Convenzione Quadro sui  Cambiamenti Climatici”

UNFCCC (www.unfccc.int)
United Nation Framework Convention on Climate Change

Stati che hanno ratificato la Convenzione Quadro UNFCCC: 195

www.unfccc.int


La storia della negoziazione sul clima /2

• 1994 – La Convenzione UNFCCC entra in vigore in 180 Stati,
Italia inclusa

1995 – Berlino COP1 e “Secondo Rapporto sul Clima” IPCC

• 1996 – Ginevra COP2
• 1997 - Kyoto COP3 “Protocollo di Kyoto”

Successivamente ratificato da 157 paesi ed entrato in vigore il
16/2/2005

Stati che hanno ratificato o accettato anche il Protocollo di Kyoto:
183 (assente principali : Stati Uniti )

COP: Conferenza delle Parti (sono le “parti” della convenzione)



La storia della negoziazione sul clima /3

Prima Conferenza
Meeting delle Parti

(CMP) del PK

• 1998 – Buenos Aires COP4  “Piano di azione” delle Parti
• 1999 – Bonn COP5
• 2000 – l’Aja COP6 e “Terzo Rapporto sul Clima” IPCC
• Primavera 2001 – Bonn COP6 bis
• Dicembre 2001 - Marrakech COP7 “meccanismi flessibili”
• Novembre 2002 - Nuova Delhi COP8
• Dicembre 2003 - Milano COP9
• Dicembre 2004 – Buenos Aires COP10
• Dicembre 2005 – Montreal COP11 / CMP1
• Dicembre 2006 – Nairobi  COP12/CMP2
• Dicembre 2007 - Bali COP13/CMP3 Bali action plan IPCC-AR4
• Dicembre 2008 - Poznań COP14/CMP4
• Dicembre 2009 - Copenhagen COP15/CMP5 Copenhagen Accord
• Dicembre 2010 – Cancùn COP16/CMP6
• Dicembre 2011 – Durban COP17/CMP7 Durban pltform
• Dicembre 2012 – Doha (Qatar) COP18/CMP8
• Novembre 2013 – Varsavia COP19/CMP9       IPCC-AR5
• Dicembre 2014 – Lima COP20/CMP10
• Dicembre 2015 – Parigi COP21/CMP11





Accordo di Parigi

• Un nuovo regime “bottom-up”, basato su contributi volontari
(INDC) sorretto da regole “top-down” legalmente vincolanti sulla
verifica degli impegni le scadenze e la trasparenza delle
comunicazioni.

• Obiettivi ambiziosi: «mantenere l’incremento della temperatura
media mondiale ben al di sotto dei 2 °C» e «fare sforzi per limitare
l’incremento della temperatura a 1,5 C”.

• Gli impegni volontari (INDC) sono insufficienti per l’obiettivo dei
2°C (e ancor di più per quello dei 1,5°C), ma l’asticella degli sforzi
è stata alzata parecchio.

• Cicli di cinque anni in cui gli impegni dovranno essere rivisti al
rialzo

• Decisioni ben strutturate su altri temi (riduzione deforestazione,
politiche di adattamento, flussi finanziari, meccanismi di mercato,
un meccanismo di “Loss and Damage” per considerare i danni
socio-economici già causati dal cambiamento climatico).



Fonte: IPCC-AR5 WG2, Box TS.5 Figure 1

*Il riscaldamento del
periodo 1986-2005
rispetto al periodo

preindustriale (1850-
1900, periodo che pur
non è definito in modo
preciso) è di circa 0.5-

0.6 °C

Anomalia rispetto a

1986-2005*

Anomalia rispetto a

1850-1900
Quale è la
differenza fra le
tre soglie discusse
nel negoziato?
•<2°C
•well below 2°C
•<1,5°C



Rogelj J. et al. (2015) Energy system transformations for limiting end-of-century warming to below 1.5 °C.
Nature Climate Change, 5, 519-528.

Scenari di emissione consistenti con obiettivi di temperatura
< 2°C e < 1,5°C

Blu: >50% di probabilità di
temperature nel 2100 < 1,5°C

Rosa: >50% di probabilità di
temperature nel 2100 < 2°C



Rogelj J. et al. (2015) Energy system transformations for limiting end-of-century warming to below 1.5 °C.
Nature Climate Change, 5, 519-528.

Utilizzo della rimozione di CO2 negli scenari consistenti con
obiettivi di temperatura  < 2°C e < 1,5°C

Per raggiungere gli
obiettivi delle politiche
climatiche oggi oggetto
di discussione (ΔT max

<2°C o 1,5 °C) è
necessario quindi lasciare
nel sottosuolo più di tre
quarti dei combustibili

fossili, e in seguito
sottrarre CO2

dall’atmosfera in grandi
quantità



McGlade & Ekins (2015) The geographical distribution of fossil
fuels unused when limiting global warming to 2°C. Nature, 187-190

Table 1 | Regional distribution of reserves unburnable before 2050
for the 2°C with CCS



www.carbontracker.org



Da Caserini S. (2016) Il clima è (già) cambiato. Edizioni Ambiente

Potenziale perdita del valore delle principali compagnie petrolifere e del
gas europee per effetto dei limiti alle quantità di riserve bruciabili, e per
l’effetto aggiuntivo della riduzione del prezzo di petrolio e gas in seguito

al calo della domanda

www.carbontracker.org


Mie conclusioni sull’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.

• Probabilmente sarà un segnale sufficiente per gli investitori dei
settori dell’energia.

• Senza un grandissimo sforzo collettivo, senza un salto di qualità
nell’azione concreta quotidiana per far vivere – dal basso – le
politiche sul clima, gli obiettivi non potranno essere realizzati.

Oggi possiamo festeggiare, da domani dobbiamo agire
(Arias Canete, Commissario EU per il Clima)



http://climateaction.unfccc.int/
The Non-state Actor Zone for Climate Action

http://climateaction.unfccc.int/
















Conclusioni: le banalità scomode

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

• Riduzione consistenti delle emissioni sono in grande conflitto con
il business as usual a diversi livelli

• Le tipiche (e timide) politiche sullo sviluppo sostenibile sono
ormai da considerare come «business as usual»

• Gestire la rapida trasformazione del sistema energetico e dei
trasporti di una città richiede competenze e finanziamenti

• La consapevolezza dei cittadini è un fattore cruciale, per
l’accettazione di cambiamenti così rapidi
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