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Cambiamento climatico:  
un patto per salvare il pianeta 

’… Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti.  

… E’ vero che ci sono altri fattori, ma numerosi studi scientifici indicano che la 

maggior parte del riscaldamento globale è dovuta alla grande concentrazione di 

gas serra emessi soprattutto a causa dell’attività̀ umana.’  

 

(Papa Francesco, Enciclica Laudato Sii, 24 maggio 2015) 
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I punti che discuterò  

2 

 Cosa possiamo dedurre dalle osservazioni? 

 E’ l’uomo la causa principale dei cambiamenti climatici? 

 Cambiamento, giustizia sociale, dovere morale, ..  

 Cosa possiamo fare? 

 Conclusioni  
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L’effetto serra 

3 

L’antropocene: le 

attività umane hanno 

causato e continuano 

a causare un 

aumento dei gas-

serra, e quindi un 

intensificazione 

dell’effetto serra. 

(Source: globalchange.gov) 
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La CO2 continua ad aumentare ..  

(Source: Apadula et al, 2019) 

Le concentrazioni 

dei gas-serra 

(GHGs), tra cui la 

CO2, continuano 

ad aumentare.  

Dal 2017, si è 

superato il livello 

di 400 ppm, 

osservato ~ 2.5 

milioni di anni fa’. 
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CO2 a 400ppm: 2.5M di anni … ed oggi! 

(Source: WMO GHG Bulletin #13) 

futuro 
Observations 

800,000 anni fa’ 

270 ppm  

(livello prima della 

rivoluzione industrial) 

400ppm (2017) 

2.5M anni fa’ 
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Il clima continua a scaldarsi 

Questa estate, la temperature media in 

Europa è stata ~ 1.1ºC sopra la media degli 

ultimi 40 anni (1981-2010). E’ stata la 4a 

estate più calda degli ultimi 40 anni.  

(Source: EU Copernicus C3S) 

August 2019 2mT anomaly  

(wrt 1981-2010) 
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La temperature media degli ultimi 2000 anni … 

(Source: Nature Science, 2019) 

Mai, negli ultimi 2000 anni, temperature medie cosi alte erano state raggiunte. 

Le variazioni naturali sono minori del riscaldamento attuale. 
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Altre variabili segnalano che il clima cambia 
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Oltre alla temperature che sale, i fatti che i ghiacci si stiano sciogliendo e che il 

livello del mare stia crescendo ci dicono che il clima sta cambiando.  

(Source: IPCC AR5) 

+3cm per decade 

-15% per decade 

+0.2o per decade 
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I ghiacci dell’Artico continuano a ridursi 

(Source: EU Copernicus C3S) 

Nell’agosto del 2019, l’estensione dei ghiacci 

dell’Artico ha raggiunto il 2o valore minimo 

degli ultimi 40 anni: 2.6M km2 meno della 

media del periodo di 7.4 km2 (-35%).  
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Niagara Falls, 

Jan 2019 

Con la media, aumenta anche la variabilità 

Avere una <T> più 

alta implica che c'è 

più energia nel 

sistema, e questo 

implica che gli estremi 

diventano più 

frequenti ed intensi. 

(Source: USA Today) 
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Il Mediterraneo è un area a rischio maggiore 
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(EU Copernicus project: C3S web site) 

11 

TP RH ~ -6% 

2mT ~ +3 degs VSM ~ -5% 

Serie temporali delle 

medie estive (MJJA) 

confermano che il 

Mediterraneo e l’Italia, 

sono aree molto sensibili. 
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L’uomo è responsabile: siamo tutti responsabili! 
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(Source: US EPA) 

Variazioni naturali 

del clima da soli non 

spiegano il 

riscaldamento 

osservato.  

Solo se si tiene 

conto dell’aumento 

dei gas-serra, si 

riesce a ricostruire il 

riscaldamento 

osservato.  
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Dobbiamo agire per ridurre i rischi futuri 

13 

Tutte le proiezioni future 

indicano condizioni più 

calde, e quindi un 

aumento della 

probabilità di eventi 

estremi.  

 

Occorre cambiare, e 

ridurre le emissioni di 

gas-serra se vogliamo 

ridurre i rischi di eventi 

futuri sempre più severi.  

(IPCC AR5 projections) 

13 
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L’impatto dei CC sulle popolazioni va ridotto  

(Source: Milken Institute/Univ. of Chicago) 

La popolazione mondiale 

non ha mai raggiunto livelli 

cosi elevati.  

L’effetto è che i CC hanno 

un impatto severo su milioni 

di persone, che non hanno i 

mezzi per proteggersi. 

E’ dovere morale di tutti, 

ma soprattutto di chi ha 

contribuito di più alle 

emissioni e ha i mezzi, di 

agire.  -9000                           -5000                          -2000                   0                      2000 
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15 
(Source: World Bank) 

USA 

Canada 

Australia 

 

Russia 

 

China 

Europe 

 

India 

Giustizia sociale 

vuol dire dare 

acceso a tutti 

all’energia 

necessaria per 

svilupparsi.  

 

Vuol dire che chi 

ha emesso più 

GHGs (e si è 

sviluppato ed è 

più ricco) deve 

aiutare chi deve 

ancora 

svilupparsi. 
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CO2/persona: US, CAN, AU, Russia, China, EU 

16 
(Source: World Bank) 

Giustizia sociale 

vuol dire dare 

acceso a tutti 

all’energia 

necessaria per 

svilupparsi.  

 

Vuol dire che chi 

ha emesso più 

GHGs (e si è 

sviluppato ed è 

più ricco) deve 

aiutare chi deve 

ancora 

svilupparsi. 
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Occorre trasformare tutte le attività umane 

17 

Occorre una nuova rivoluzione 

industriale de-carbonizzi tutte le 

attività umane: 

(Source: IPCC AR5 projections) 

Industry 5.0 =  

• Trasporto elettrico 

• Energie rinnovabili 

• Efficienza energetica 

• Riduzione del fabbisogno 

energetico 

• Trasformazione dello stile di vita 

• Cambiamento nutrizionale 

• Cibo a km-zero 

• … 
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Quanta CO2 emette l’Italia all’anno? 

18 

2014 Population CO2 emissions per 

year 

CO2 emissions per 

capita per year 

(ton/y) 

Total 

(million) 

% of 

world 

CO2  

(million-ton) 

% of   

world 

World 7,255 36.2 ~ 5 

China 1,364 18.8 10.3 28.5 ~ 7 

USA 318 4.4 5.3 14.7 ~ 17 

Europe 338 4.6 2.4 6.6 ~ 7 

Italy 60 0.8 0.4 1,1 ~ 7 
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Quanta CO2 emette ogni singolo italiano? 

19 

29% 

7% 

7% 
28% 

14% 

1% 

14% 

Stima delle emissioni per persona = 7.05 ton CO2 per year 

Food (2.0 ton)

Products (0.5 ton)

Services (bank, H, ..) (0.5 ton)

Housing (electr, heating, ..) (2.0 ton)

Car (2,000 km; 2x0.5) (1.0 ton)

Train (1,000 km; 1x0.05)) (0.05 ton)

Flights (4,000 km; 4x0.25) (1.0 ton)
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Come posso contribuire? Alimentazione … 

20 

CO2 emissions 

(tonCO2/y) 

% changes wrt average 

Lots of meat 3.3 (2.0+1.3) + 85% 

Average meat eater 2.5 (2.0+0.5) + 25% 

Once a week meat 2.0 -- 

Once a week fish 1.8 (2.0-0.2) - 10% 

Vegetarian 1.7 (2.0-0.3) - 15% 

Vegan 1.5 (2.0-0.5) - 25% 
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Come posso contribuire? Trasporto, efficienza, … 

21 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5

Food

Products

Services (bank, H, ..)

Housing (electr, heating, ..)

Car (2,000 km; 2x0.5)

Train (1,000 km; 1x0.05))

Flights (4,000 km; 4x0.25)

Total

Stima delle emissioni per persona 

Meno voli 

Più treni (>4,000km) 

Macchina elettrica 

Maggiore efficienza 

20% meno acquisti 

Alimentazione 

Da 7.05 a 4.8 ton CO2/y: -29%  
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Italia: il clima futuro potrebbe essere diverso 

Il Mediterraneo è una delle aree più soggette al riscaldamento. Per l’Italia, le 

proiezioni indicano un aumento della probabilità di: 
 Ondate di calore più frequenti ed intense ➤ impatto sulla salute 

 Periodi estivi di siccità (+ evapor.)  ➤ impatto sull’agricoltura e gli animali 

 Precipitazioni intense (+ vapore d’acqua nell’atm.) ➤ alluvioni, distruzione 

 Meno neve/ghiacciai sulle Alpi ➤ impatto sulle riserve d’acqua 

 Impatti da fattori esterni, e.g. aumento dell’immigrazione di profughi-climatici 

(Pictures from ‘The Guardian’) 
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L’enciclica Laudato Sii: alcuni estratti  

14. … Abbiamo bisogno di un confronto che 

ci unisca tutti, perché́ la sfida ambientale 

che viviamo, e le sue radici umane, ci 

riguardano e ci toccano tutti. … Abbiamo 

bisogno di nuova solidarietà̀ universale.  

 

22. … Non si è ancora riusciti ad adottare un 

modello circolare di produzione che 

assicuri risorse per tutti e per le generazioni 

future, e che richiede di limitare al massimo 

l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare 

il consumo, massimizzare l’efficienza dello 

sfruttamento, riutilizzare e riciclare.  
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L’enciclica Laudato Sii: alcuni estratti  

25 … I cambiamenti climatici sono un 

problema globale con gravi implicazioni 

ambientali, sociali, economiche, distributive 

e politiche, e costituiscono una delle 

principali sfide attuali per l'umanità. Gli 

impatti più pesanti probabilmente 

ricadranno nei prossimi decenni sui 

Paesi in via di sviluppo.  
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L’enciclica Laudato Sii: alcuni estratti  

54 … Degna di nota è la debolezza della 

reazione politica internazionale. La 

sottomissione della politica alla tecnologia e 

alla finanza si dimostra nel fallimento dei 

Vertici mondiali sull’ambiente.  

 

… Ci sono troppi interessi particolari e 

molto facilmente l’interesse economico 

arriva a prevalere sul bene comune e a 

manipolare l’informazione per non vedere 

colpiti i suoi progetti. … 
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L’enciclica Laudato Sii: alcuni estratti  

105 … l’immensa crescita tecnologica non è 

stata accompagnata da uno sviluppo 

dell’essere umano per quanto riguarda la 

responsabilità, i valori e la coscienza. 

Ogni epoca tende a sviluppare una scarsa 

autocoscienza dei propri limiti. Per tale 

motivo è possibile che oggi l'umanità non 

avverta la serietà’̀ delle sfide che le si 

presentano, e «la possibilità’̀ dell’uomo di 

usare male della sua potenza è in continuo 

aumento» quando «non esistono norme di 

libertà, ma solo pretese necessità di utilità e 

di sicurezza».  
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Zero-emissioni nette: la lettera alle Istituzioni 

27 

Luglio 2019 
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Conclusioni  

28 

Il clima sta cambiando: siamo responsabili e dobbiamo ridurre 

drasticamente le emissioni di gas-serra. 

 

Dobbiamo (per noi, per le generazioni future, per il pianeta): 

 investire per trasformare l’economia, 

 disaccoppiare la crescita economica della crescita delle emissioni, 

 cambiare lo stile di vita 

 raggiungere l’obiettivo di ‘zero-emissioni-nette’ di GHGs al più 

presto per evitare un futuro sempre più difficile da gestire.  

 

Abbiamo le tecnologie. Abbiamo il dovere morale di agire.  
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… extra slides …   

29 
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La CO2 cresce sempre più velocemente 

(Source: NOAA) 

Occorre energia per 

svilupparsi e aumentare il 

benessere.  

Oggi, l’energia viene generata 

principalmente bruciando 

combustibili fossili, causando 

un continuo aumento della 

CO2.  

Occorre disaccoppiare la 

crescita economica e del 

benessere, dalla crescita delle 

emissioni di GHGs.  
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Si può fare: il costo dell’energia rinnovabili cala 
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Cost of renewable capacity: Global average benchmark  
US$m per MW, 2017 (real) 

3,3 

1,5 

0,9 

2010 2014 2018 

-73% 
2,0 

1,1 

0,8 

2009 2018 2014 

-60% 

Solar Wind 

[Source: A Turner (ETC), Bloomberg New Energy Finance (2017)] 

Negli ultimi10 

anni, il costo 

di produzione 

da energia 

solare ed 

eolica sono 

scesi del 

73% e del 

60% 
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Si può fare: il costo delle batterie cala 

32 

[Source: A Turner (ETC), Bloomberg New Energy Finance (2017)] 

Battery prices – Observed 
US$/kWh of storage 

Battery prices – Outlook 
Predicted 

1.000 

800 
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540 

350 
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209 
176 

94 

2017 2014 2011 2010 2012 2013 2015 2016 2024 2018 

-20% 

-10% 

Compound annual 

growth rate 
X% 

Negli ultimi 10 

anni il costo 

delle batterie 

è sceso 

dell’80% 
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L’enciclica Laudato Sii: alcuni estratti  

24 … A sua volta, il riscaldamento ha 

effetti sul ciclo del carbonio. Crea un 

circolo vizioso che aggrava ancora di più̀ la 

situazione .. 

… Lo scioglimento dei ghiacci polari e di 

quelli d’alta quota minaccia la fuoriuscita 

ad alto rischio di gas metano, e la 

decomposizione della materia organica 

congelata potrebbe accentuare ancora di più̀ 

l’emissione di biossido di carbonio. …  

… L’inquinamento prodotto dal biossido di 

carbonio aumenta l'acidità degli oceani e 

compromette la catena alimentare marina.  
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L’enciclica Laudato Sii: alcuni estratti  

26  … Molti di coloro che detengono più̀ 

risorse e potere economico o politico 

sembrano concentrarsi soprattutto nel 

mascherare i problemi o nasconderne i 

sintomi, cercando solo di ridurre alcuni 

impatti negativi di cambiamenti climatici. … 

… Perciò è diventato urgente e impellente lo 

sviluppo di politiche affinché’ nei prossimi 

anni l’emissione di biossido di carbonio e di 

altri gas altamente inquinanti si riduca 

drasticamente, ad esempio, sostituendo i 

combustibili fossili e sviluppando fonti di 

energia rinnovabile. … 
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L’enciclica Laudato Sii: alcuni estratti  

116 … Per questo è giunto il momento di 

prestare nuovamente attenzione alla realtà 

con i limiti che essa impone, i quali a loro 

volta costituiscono la possibilità di uno 

sviluppo umano e sociale più sano e 

fecondo.  
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L’enciclica Laudato Sii: alcuni estratti  

181. … È indispensabile la continuità, 

giacché non si possono modificare le 

politiche relative ai cambiamenti climatici e 

alla protezione dell’ambiente ogni volta che 

cambia un governo. I risultati richiedono 

molto tempo e comportano costi immediati 

con effetti che non potranno essere esibiti 

nel periodo di vita di un governo. Per 

questo, senza la pressione della 

popolazione e delle istituzioni, ci saranno 

sempre resistenze ad intervenire, ancor più 

quando ci siano urgenze da risolvere.  
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CC ed aumento della variabilità 

CO2 

270 ppm 

T anom 
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CC ed aumento della variabilità 

CO2 

+1.2o 

270 ppm 

400 ppm 

T anom 
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CC ed aumento della variabilità 

CO2 

+1.2o 

+2.0-2.5o 

270 ppm 

400 ppm 

T anom 


