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La crisi climatica e l’urgenza delle azioni di mitigazione

La variazione delle 
temperature degli 
ultimi 50 anni è 

senza precedenti da 
migliaia di anni

Variazione delle 
temperature rispetto alla 

media 1850-1900

Fonte: IPCC, 2021, WG1-AR6, SPM
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Anno
Fonte: NOAA - www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
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Concentrazioni di CO2 in atmosfera
misurate a Mauna Loa (Hawaii, USA)
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Principale causa: combustione 
di combustibili fossili

L'aumento è dovuto alle attività umane

Altra causa importante: 
la deforestazione

L’EFFETTO SERRA

Nell’atmosfera del nostro pianeta i gas serra (CO2, metano, vapore 
acqueo e altri gas) intrappolano parte del calore emesso
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da Philips et al (pre-print). Si veda : www.climalteranti.it/2021/07/13/attribuire-rapidamente-la-responsabilita-per-unondata-di-calore-
il-caso-del-pacifico-nord-occidentale/
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«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)».

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

CO2-d + H2O ↔ H2CO3              

H2CO3 ↔ H+ + HCO3
-

H+ + CO3
2-↔ HCO3

-

Il «gemello nascosto» del riscaldamento 
globale: l’acidificazione dei mari

L’aumento di CO2 nell’atmosfera causa 
l’incremento dell’acidità delle acque marine 
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(1970)

(1969)

La variazione delle temperature degli ultimi 50 anni non può essere 
spiegata senza il contributo delle emissioni di gas climalteranti

Variazione delle 
temperature rispetto alla 

media 1850-1900

Fonte: IPCC, 2021, WG1-AR6, SPM
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Per questo i paesi più poveri, e i più poveri all’interno dei paesi 
più poveri, sono i più vulnerabili ai cambiamenti climatici. 

Gli impatti sono più pesanti – una quota più rilevate dell’economia 
è in settori economici che sono sensibili ai cambiamenti climatici 
(siccità, inondazioni)
Minore capacità di adattamento: per via di carenze finanziarie, 
istituzionali, capacità tecnologiche e accesso ad informazioni e 
conoscenze
Il cambiamento climatico aumenterà le ineguaglianze sull’aspettativa 
di vita, l’accesso al cibo e all’acqua pulita e ad altre risorse

La gran parte degli impatti sanitari legati ai cambiamenti climatici 
deriva da un’amplificazione di problemi sanitari già esistenti 
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Mappa dei potenziali  “tipping elements” nel sistema climatico sovrapposti alla 
mappa della densità della popolazione mondiale (Lenton et al., 2008)

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

IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate
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Servono impegni a tutti i livelli:
• della comunità internazionale 
• degli Stati 
• delle Regioni
• dei Comuni
• delle aziende
• degli investitori 
• delle organizzazioni della società civile 
• delle persone

SE SI VUOLE LIMITARE IL 
RISCALDAMENTO GLOBALE, LA 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS 
CLIMALTERANTI È MOLTO URGENTE

- Negare il problema

- Rinviarlo o affrontarlo in modo superficiale

- Fingere di affrontarlo seriamente (“greenwashing”)

- Affrontarlo seriamente (cogliendo le opportunità)
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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 ?
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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. 

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 ha bisogno di consenso su tempi brevi

Molte aziende cercano profitti su tempi brevi

Il greenwashing è una comoda scorciatoia
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- Negare il problema

- Rinviarlo o affrontarlo in modo superficiale

- Fingere di affrontarlo seriamente (“greenwashing”)

- Affrontarlo seriamente (cogliendo le opportunità)

Cosa possiamo fare ?

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
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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

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.
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The five-turbine, 30-MW Hywind Scotland 
Pilot Park, first floating wind farm, situated 
15 miles off the Aberdeenshire Coast

Energia eolica

On-shore Off-shore

«floating»

Photo by Nicholas Doherty on UnsplashPhoto by Aniek Wessel on Unsplash

Energia Solare

Solare 
termico

Solare 
fotovoltaico

Solare a 
concentrazione

Punto critico: produzione energetica non costante e programmabile, 
ma variabile con l’insolazione  necessità di sistemi di accumulo 
dell’energia prodotta
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Confronto fra i costi di produzione di energia elettrica con diverse tecnologie (senza 
sussidi)

I costi delle energie rinnovabili sono in continua diminuzione 
e sono sempre più competitivi

Fonte: Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis—Version 14.0 – 2020
www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-and-levelized-cost-of-storage-2020/

Costo impianti già operativi
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Le politiche sul clima 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?

Le azioni di mitigazione hanno molti co-benefici

Gli investimenti per le politiche 
sul clima non sono solo costi. 

Ma i costi e i benefici delle azioni 
di mitigazione sono distribuiti in 

modo non uniforme nello spazio e 
nel tempo.

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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2030 2040 2050

• Necessità di evitare il «lock-in» 
della tecnologia fossile, ossia 
necessità di prepararsi in anticipo 
ad un sistema energetico 
elettrificato rinnovabile

• Necessità di gestire i conflitti della 
transizione («Just Transition»)

• Necessità di garantire equità 
nell’utilizzo degli incentivi

Necessità di un rapido disinvestimento nelle fonti fossili e grandi 
investimenti nelle fonti rinnovabili e nell’efficienza energetica

Riassunto: obiettivi climatici dell’Unione Europea al 2020, 2030 e 2050

European Green Deal e Legge europea sul clima

• obiettivo di neutralità climatica al 2050
• rialzo dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra 

europee nel 2030: da -40% a -55% rispetto ai livelli del 1990» 
 nuovo impegno nell’Accordo di Parigi
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“Fit for 55”

• Revision of the EU Emissions Trading System (ETS), including maritime, aviation 
and CORSIA as well as a proposal for ETS as own resource

• Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and a proposal for CBAM as own 
resource

• Effort Sharing Regulation (ESR)

• Revision of the Energy Tax Directive

• Amendment to the Renewable Energy Directive to implement the ambition of the 
new 2030 climate target (RED)

• Amendment of the Energy Efficiency Directive to implement the ambition of the 
new 2030 climate target (EED)

• Reducing methane emissions in the energy sector

• Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and 
removals from land use, land use change and forestry (LULUCF)

• Revision of the Directive on deployment of alternative fuels infrastructure

• Revision of the Regulation setting CO₂ emission performance standards for new 
passenger cars and for new light commercial vehicles
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• Nei sistemi energetici «compatibili con l’accordo di Parigi» la 
neutralità climatica al 2050 non può essere messa in discussione.

• Per l’Europa e in Italia, una declinazione di impegni in linea con le 
«comuni ma differenziate responsabilità e rispettive capacità» alla 
base della convenzione UNFCCC* determina la necessità di 
raggiungere la neutralità climatica in anticipo, es. al 2045 

• I tempi della transizione climatica sono quindi drammaticamente 
rapidi: le emissioni europee di CO2 dall’uso di combustibili fossili 
devono essere ridotte molto vicine allo zero in 2 decenni,

• È necessaria un’azione efficace del mondo della finanza

• La disponibilità di tecnologie per rimuovere la CO2 atmosferica non 
sposterà questa esigenza

* Art.3 Convenzione UNFCCC: Principi della Convenzione : 
“Le Parti devono proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni, su una base di 
equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità”.

Conclusioni

stefano.caserini@polimi.it
www.climalteranti.it www.caserinik.it @caserinik www.italiaclima.org

gratis su: 
www.caserinik.it/aqpc
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