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Fiera di Primiero 17 settembre 2018

… che tipo di mondo vogliamo 

trasmettere a coloro che verranno dopo 

di noi …
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“Gli eventi climatici 

della nostra era sono il 

distillato di tutta la 

storia umana: 

esprimono l’interezza 

del nostro essere nel 

tempo”
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“I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi 

conseguenze ambientali, sociali, economiche 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.

Questi effetti potranno essere sempre peggiori se continuiamo 

con l’attuale stile di vita e di consumo.” 

(Papa Francesco, 2015 Laudato si pag.27-28)

2015: Cambia il clima, cambia il mondo?
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Due sono le novità:

1) la velocità con cui il 

clima si sta riscaldando

2) il contributo dato 

dall’uomo

Cosa sta accadendo al clima di 

diverso rispetto al passato?

“Benché il cambiamento faccia parte della dinamica dei sistemi

complessi, la velocità che le azioni umane gli impongono oggi contrasta

con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica”

[pag.21 Laudato si]

http://www.giss.nasa.gov/research/news/20160120/
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Nel 2017 la temperatura 

della Terra è stata di circa 

1,1°C superiore alla media 

del 19°secolo (1880-1899)

1880 2018
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1,1°C: è poco o tanto ?
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Gli oceani si 

riscaldano

Il livello del 

mare si alza

GLI EFFETTI DEL RISCALDAMENTO GLOBALE

Il permafrost si 

degrada

I ghiacci marini e 

continentali si riducono
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1979 2015

MAR GLACIALE ARTICO
Estensione media a settembre
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La superficie dei ghiacciai trentini nel 1850 era di 

circa 110 km2 nel 2015 si è ridotta a circa 32 km2

Gruppo dell’Adamello - Ghiacciaio della Lobbia e del Mandrone
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Nel solo 2017 quale è stata la % della popolazione mondiale 

che ha dovuto affrontare ondate di caldo estremo?

Circa il 30%

Circa il 50% Circa il 10% 

Circa il 70% 

Aumento della frequenza e della intensità di eventi estremi
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Di quale gas serra di origine antropica è la maggiore

responsabilità nel riscaldamento globale (65%)?

Ozono (O3)

Biossido di azoto (N2O) Metano (CH4)

Anidride carbonica (CO2)

I gas serra di origine umana (antropici)

Le concentrazioni globali di anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e

ossido di azoto (N2O) sono aumentate marcatamente a causa delle

attività umane dal 1750



18

Responsabilità nel riscaldamento globale:

I gas serra di origine umana (antropici)

65%

17%

6%

12%

Anidride carbonica
(CO2)

Metano (CH4)

Biossido di azoto
(N2O)

Altri gas
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CO2

Per avere valori simili occorre tornare 

indietro di 3 milioni di anni…

La CO2 misurata nelle carote 

di ghiaccio in Antartide

2015: 400 ppm

Anni dal presente

Per migliaia di anni la CO2 non è mai stata sopra questa linea

300

2016: 403 ppm
2017: 405 ppm
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Da quali attività umane arrivano i gas serra?

Gli aumenti di anidride carbonica sono dovuti per la maggior parte ai

combustibili fossili (75%) e agli effetti della deforestazione e del cambio d’uso

del territorio su piante e carbonio nel suolo (25%)

Carbone Petrolio

Gas

Deforestazione Cambio 

uso suolo

Quelli di metano e ossido di azoto sono dovuti per la maggior parte alle attività 

agricole, alla zootecnia e al cambiamento dell’uso del territorio

Agricoltura industriale

Allevamento intensivo
Risaie
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Chi sono quindi i principali colpevoli???

Energia Cibo
Land grabbing

“accaparramento della terra”

“L’umanità è chiamata a prendere coscienza 

della necessità di cambiamenti di stila di vita, di 

produzione e di consumo, per combattere questo 

riscaldamento o, almeno, le cause umane che lo 

producono o lo accentuano” [pag.25 Laudato si]
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Quale è la stima del numero di persone nel mondo che nei 

prossimi trent’anni rischieranno di essere costrette a 

lasciare la propria terra a causa del degrado delle terre e 

della siccità?

Circa 90 milioni

Circa 420 milioni Circa 135 milioni

Circa 240 milioni

Migranti ambientali e climatici
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Nei prossimi trent’anni 135 milioni di persone 

rischieranno di essere costrette a lasciare la 

propria terra a causa del degrado delle terre e 

della siccità.

10 Paesi per un totale di 140 milioni di abitanti, 

dei quali circa 85 milioni in età scolastica

I fenomeni climatici estremi stanno già 

provocando instabilità che sfociano in conflitti 

visibili in contesti regionali già fragili di per sé e 

per altre ragioni (iniquità distributiva, crescita 

demografica, corruzione, autoritarismo,…): lì 

dove l’organizzazione umana è già in condizioni 

di soglia di catastrofe

Un vero approccio ecologico diventa sempre un

approccio sociale, che deve integrare la giustizia

nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il

grido della terra quanto il grido dei poveri

[Laudato si pag.44]

L’inequità non colpisce solo gli individui, ma Paesi

interi, e obbliga a pensare ad un’etica delle relazioni

internazionali. C’è infatti un vero “debito ecologico”,

soprattutto tra il Nord e il Sud

[Laudato si pag.45]
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Quali sono i Paesi nel mondo che emettono più 

anidride carbonica (CO2) ?

Cina – USA – India - Europa

USA – Europa – Cina - India Cina – USA – Europa - India

Europa – India – Cina - USA
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Top emitters: fossil fuels and industry (absolute)

The top four emitters in 2016 covered 59% of global emissions
China (28%), United States (15%), EU28 (10%), India (7%)

Bunker fuels are used for international transport is 3.1% of global emissions.

Statistical differences between the global estimates and sum of national totals are 0.6% of global emissions.

Source: CDIAC; Le Quéré et al.2017; Global Carbon Budget 2017

I primi quattro emettitori coprivano nel 2016 il 59% delle emissioni totali:

Cina (28%), Stati Uniti (15%), Europa (10%), India (7%)

Principali emettitori di CO2 da combustibili fossili e 

industria

CINA

EUROPA

USA

INDIA
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L’UE ha ridotto le proprie emissioni del 19% rispetto ai livelli del 1990.

Le emissioni pro capite: 12 tCO2eq (1990) a 9 tCO2eq (2012) - 6 tCO2eq (2030) 

Le emissioni hanno raggiunto il picco nel 1979

I più grandi emettitori: da combustibili fossili e industria 

(pro capite)
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Somma delle emissioni storiche per ciascun Paese da 

combustibili fossili e cemento (1870 – 2016)

USA

26%

UE

28%

altri

19%

Cina

13%

India

3%

Russia

7%

Giappone

4%

USA

UE

Cina

Russia

Giappone

India

Altri
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I primi 16 

flussi in 

MtCO2

La Cina emette la maggior parte della CO2 per 

prodotti consumati negli USA e in Europa …

Confronto tra i maggiori flussi di emissione di 

CO2 dal luogo di produzione a quello di 

consumo di beni e servizi
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Cosa ci aspetta per il 

futuro?
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+2°C

Emissioni osservate e scenari di emissioni future

Stima degli aumenti di temperatura in funzione degli scenari di 

emissioni attesi
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Ecosistemi e 

biodiversità

Disponibilità 

di acqua

Agricoltura 

e Foreste

Gestione del 

territorio

Salute umana

Energia
Turismo

I principali effetti 

sulle Alpi

http://ferrara.blogolandia.it/files/2007/11/1122004898acqua_termale.jpg
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Cosa fare?
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Le due parole “magiche”

MITIGAZIONE

ADATTAMENTO

Mobilità

Risparmio acqua

Energia 

rinnovabile

Interventi per

ridurre le fonti e le

emissioni dei gas

ad effetto serra

Azioni per affrontare 

gli impatti dei 

cambiamenti 

climatici sia per 

ridurre gli effetti 

indesiderati sia per 

cogliere nuove 

opportunità.
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UNFCCC

La Conferenza delle Parti - COP è il corpo decisionale supremo

dell’UNFCCC. Vi partecipano tutti i paesi che sono “Parti” presso

l’UNFCCC (es. Unione Europea)

Si riunisce ogni anno per valutare i progressi della Convenzione

I negoziati a livello internazionale si svolgono nell’ambito della

“Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici”

(UNFCCC, 1994) al fine di raggiungere un Accordo sul clima vincolante

tra tutte le nazioni
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Quando la fumata 
sarà bianca vuol 
dire che avranno 

trovato un 
accordo!

Accordo sul Clima di Parigi – COP21 (2015)

Per la prima volta viene approvato un accordo globale sul clima che 

riunisce attorno a sé tutti i Paesi del mondo nell’affrontare il 

riscaldamento globale

L’Accordo è entrato in

vigore il 4/11/2016

Ma sarà operativo e

vincolante dal 2020…
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Gli elementi base dell’Accordo di Parigi

• mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di

sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali;

• fare sforzi per limitare l'aumento a 1,5°C, poiché ciò ridurrebbe in

modo significativo i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici;

• raggiungere un picco globale delle emissioni di gas serra nel più

breve tempo possibile, riconoscendo tuttavia che ci vorrà più

tempo per i Paesi in via di sviluppo;

• intraprendere poi un percorso rapido di riduzione in modo da

raggiungere un equilibrio tra le emissioni di origine antropica e la

capacità di assorbimento nella seconda metà di questo secolo
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Nonostante i sorrisi…non basta…

Cina e USA Unione Europea

L’Accordo di Parigi è un buon risultato 

diplomatico e un punto di partenza ma non basta 

ancora a metterci al riparo dalle conseguenze più 

gravi dei cambiamenti climatici
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Alla COP23 i Governi si sono incontrati per consentire dei progressi

nell’implementazione dell’Accordo di Parigi.

L'attenzione si è concentrata sullo sviluppo di linee guida su come le

disposizioni dell'Accordo di Parigi saranno implementate attraverso

un'ampia gamma di questioni, tra le quali: la trasparenza,

adattamento, riduzione delle emissioni, fornitura di finanziamenti,

capacity-building e tecnologia.

Lo scopo è quello di completare le linee guida per la COP24 in Polonia

nel 2018

Il tempo sta scadendo !!!
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”Se le emissioni globali di CO2 dovessero continuare a salire dopo il 

2020 o anche solo rimanere stazionarie, gli impegni presi con 

l’Accordo di Parigi diverrebbero irraggiungibili. 

Occorre quindi un punto di svolta rapido e urgente”

“I prossimi 15-20 anni sono decisivi per le sorti del 

pianeta”

Cristina Figueres (Mission 2020), J.Rockström (Direttore dello Stockholm Resilience Centre), 

K. Anderson (Uppsala University), H.J. Schellnhuber (Direttore del Potsdam Institute for 

Climate Impact Research).

Vicini ad un punto di non ritorno
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La debolezza delle reazioni di fronte ai drammi di tante persone e

popolazioni:

…nonostante non manchino esempi positivi c’è un certo

intorpidimento e una spensierata irresponsabilità. Mancano una

cultura adeguata e la disponibilità a cambiare stile di vita,

produzione e consumo.

Laudato si – Papa Francesco

Trent’anni di neoliberismo hanno fatto si che oggi nessun politico

si possa permettere di dire che è necessario rallentare,

interrompere la crescita, consumare meno e distribuire la

ricchezza.

La grande cecità – Amitav Ghosh
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“Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione

vanno dalla negazione del problema all’indifferenza,

alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle

soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di una nuova

solidarietà universale”

“Non si può pensare di risolvere un problema con lo

stesso modo di pensare che lo ha generato”

Prendiamoci “cura” della nostra Casa comune…
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E NOI?...INSIEME ABBIAMO IL 

POTERE DI AGIRE
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Fare pressione!!!

3)Voto: provare a individuare chi si impegna nel combattere 

le cause dei cambiamenti climatici, ad esempio:

- Stop ai sussidi ai combustibili fossili, maggiore 

investimento nelle energie rinnovabili, favorire tasse sull’uso 

dei combustibili fossili (es. carbone)…

2) Sostenere chi fa campagne di pressione: es. 

comitati di cittadini, organizzazione non 

governative, associazioni ambientaliste, 

campagne sui social…

1) Informarsi: scuola, libri, riviste, internet, tv, radio,… 

“Ogni cambiamento ha bisogno di motivazioni e di 

un cammino educativo”

“Ai problemi sociali si risponde con reti 

comunitarie”

“Esercitare una sana pressione su coloro che detengono il 

potere politico, economico e sociale”
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