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Il clima della Terra si sta scaldando

Dal 1880 al 2012 

la crescita della 

temperatura 
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Come si manifesta il riscaldamento del 

clima della Terra?

a) il primo decennio del XXI secolo è stato il più caldo dal 
1850

b) il trentennio 1983-2012 è stato il più caldo degli ultimi 
800 anni

c) la temperatura media globale nell’ultimo secolo è 
aumentata di 0,85 °C

c) la temperatura media globale nell’ultimo secolo è 
aumentata di 0,85 °C

d) il livello medio del mare è cresciuto di 19 cm nell’ultimo 
secolo, l’aumento più elevato degli ultimi 2000 anni

e) il volume e l’estensione dei ghiacci si stanno riducendo 
su tutto il pianeta*

*Superficie dei ghiacciai alpini italiani

1984 = 609 km2

2014 = 368 km2



Effetti del riscaldamento del clima

Comparto Effetti del cambiamento climatico

Produzione

alimentare

Desertificazione, diminuzione delle rese agricole, 

diminuzione del pescato, acidificazione dell’oceano, 

diminuzione biodiversità, ecc.

Disponibilità di Scioglimenti dei ghiacciai, cambiamento del regime 

Coinvolgono tutti i bisogni di base delle nostre società

Disponibilità di 

acqua

Scioglimenti dei ghiacciai, cambiamento del regime 

delle precipitazioni, ecc.

Salute Ondate di calore, introduzione di specie aliene, 

mancanza di acqua, qualità dell’aria, ecc.

Infrastrutture Aumento del livello del mare, eventi estremi

Pace e sicurezza Profughi ambientali, conflitti per le risorse alimentari 

ed idriche, ecc.



IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change

• Organismo scientifico istituito dall’ONU nel 1988 per 

fornire ai governi di tutti i Paesi rapporti a cadenza 

regolare sul cambiamento climatico, l’impatto sulla 

società, i rischi futuri e le opzioni disponibili per 

limitarne gli effettilimitarne gli effetti

• Il 5° Rapporto IPCC è stato presentato nel 2014



Due conclusioni principali

Cambiamento della temperatura 1901-2012

Il riscaldamento del clima

della Terra è inequivocabile

E’ provata l’influenza delle attività dell’uomo sul 

sistema climatico terrestre

°C



Attività antropiche e clima

Tutte le attività umane sono responsabili del rilascio di 

in atmosfera di gas serra (CO2 ma non solo)

35% 24% 21% 14% 6

%

Produzione

di Energia

Agricoltura

e Territorio

Industria
Trasporti

Costruzioni

Emissioni annue di gas serra

49 Gt CO2 equivalenti 



Proiezioni del clima del futuro

Proiezione aumento

temperatura al 2100

Vengono effettuate utilizzando modelli climatici basati su una serie di scenari di

evoluzione delle emissioni antropiche (diversi scenari socio-economici)

temperatura al 2100

Proiezione aumento

del livello del mare al 2100



Una soglia di sicurezza?

Mantenere la crescita della 

temperatura media globale entro 

2°C rispetto al periodo

pre-industriale

aumento della

temperatura

dal 1880 ad oggi



Mitigazione del cambiamento climatico

Riduzione delle emissioni di gas serra di 

origine antropica con politiche di:

– Miglioramento dell’efficienza energetica– Miglioramento dell’efficienza energetica

– Decarbonizzazione della società



Emissioni di CO2 e limite di 2 °C
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Adattamento al cambiamento climatico

Misure tecnologiche ed infrastrutturali per 

contrastare gli effetti del cambiamento 

climatico, necessari poiché:

– Il cambiamento climatico è già in atto

– Data l’inerzia del sistema climatico terrestre, gli 

effetti delle misure di mitigazione si verificano con 

molti decenni di ritardo

Se le emissioni di gas serra si azzerassero 

istantaneamente, il cambiamento climatico 

persisterà comunque per alcuni secoli



I negoziati internazionali sul clima
• Da più di 20 anni si sta cercando un accordo internazionale 

per limitare gli effetti del cambiamento climatico

• L’impegno a contrastare il riscaldamento climatico può essere 

solamente globale: CO2 emesso rimane in atmosfera per 

secoli e la concentrazione è per questo pressochè uguale su 

tutto il globo. Una tonnellata di CO2 emessa in Italia ha lo 

stesso effetto sul clima di una tonnellata emessa in Australia stesso effetto sul clima di una tonnellata emessa in Australia 

• La riduzione delle emissioni necessaria è sostanziale: 40-70% 

al 2030 fino alla completa decarbonizzazione a fine secolo

• I Paesi industrializzati sono responsabili di più del 50% delle 

emissioni di gas serra dall’inizio dell’era industriale e solo 

nell’ultimo decennio le economie emergenti hanno iniziato a 

contribuire sostanzialmente alle emissioni globali di gas serra
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Emissioni di CO2 pro-capite
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COP 21 - Parigi

Il 12 dicembre 
2015, nell’ambito della XXI 

Sessione della 
Convenzione Quadro sul 

Clima dell’ONU 
(UNFCCC), 196 (UNFCCC), 196 

Paesi, responsabili del 
95% delle emissioni di gas 

serra globali, hanno 
approvato il documento 

finale, denominato 
“Accordo di Parigi”



Obiettivo “storico” dell’accordo di Parigi

Ridurre le emissioni globali di gas serra per 

“mantenere l’incremento della temperatura 

media globale sotto i 2°C rispetto ai livelli pre-

industriali e cercare di limitare questo industriali e cercare di limitare questo 

incremento a 1.5°C, riconoscendo che ciò 

ridurrebbe significativamente i rischi e gli 

impatti del cambiamento climatico”



Cosa c’è nell’accordo di Parigi ?

Società zero 

carbonio per 

fine secolo
187 Paesi 

hanno

annunciato

187 Paesi 

hanno

annunciato

Trasparenza 

dei controlli

Aiuti 

finanziari 

per Paesi 

Verifica dei 

piani di 

mitigazione 

ogni 5 anni

annunciato

piani di 

mitigazione

annunciato

piani di 

mitigazione

Adattamento 

per i Paesi 

vulnerabili

per Paesi 

meno 

sviluppati



Aumento stimato della temperatura 

media globale al 2100 rispetto all’era 

pre-industriale
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L’accordo di Parigi 

entrerà in vigore a 

partire dal 2016 
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partire dal 2016 

quando lo avranno 

sottoscritto almeno 55 

Paesi, responsabili di

almeno il 55% delle 

emissioni globali



Le ragioni dell’ottimismo

• E’ il primo accordo sul clima accettato da tutti i Paesi

• L’accordo politico recepisce le conclusioni scientifiche di 
IPCC

• I costi elevati della mitigazione ed adattamento al 
cambiamento del clima sono inferiori a quelli da sostenersi 
nel caso la temperatura media del pianeta ecceda i limiti 
fissati a Parigifissati a Parigi

• Già oggi possediamo tutte le tecnologie che possono 
servire a ridurre il riscaldamento del clima. Anzi, esso può 
essere visto come un’opportunità di sviluppo socio-
economico e tecnologico per il mondo nel suo complesso

• E’ in forte aumento la consapevolezza dei cittadini sui 
pericoli del cambiamento climatico



www.climatechange2013.orgwww.climatechange2013.org
Further InformationFurther Information

Grazie per l’attenzione!
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