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«Siamo la prima generazione a 
sperimentare l’impatto dei 
cambiamenti climatici e anche 
l’ultima che può farci qualcosa.» 
Barak Obama 
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Il Global Warming (il riscaldamento globale)  

 

Le temperature 

 Il trend della crescita delle temperature non lascia 

dubbi: per cento anni, dal 1880 al 1980, l’aumento è 

stato di poco meno di 0,1°C per decennio. Stando ai 

report della N.O.A.A., dal 1980 al 2012, in 32 anni, 

invece, è stato di + 0,48° C, pari a + 0,15° C ogni 10 anni. 

Per l’aumento delle temperature medie globali, tutte le 

fonti più autorevoli concordano questo: è dal 2014 che ogni anno è più caldo di quello precedente 

che era il più caldo di sempre, lasciando ipotizzare scenari di futuro per il clima a dir poco 

inquietanti nella situzione di legislazione vigente.   

  

Dati sui gas serra  

Questa è la tabella dove vengono riportate alcune caratteristiche dei principali gas in rapporto 

all’effetto serra 

 

 

«Non possiamo consegnare ai 
nostri figli un pianeta divenuto 
ormai incurabile: il momento di 
agire sul clima è questo»  
Barack Obama 
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Gas serra Formula 

Concentraz. in 
atmosfera 

Vita media 
atmosferica 

(anni) 
GWP 

Responsabilità 

% GW 200 
anni fa  

Anni 2000 

Anidride 
carbonica 

CO2 
275 
ppm  

oltre 400 
ppm 

120 1 

Circa il 25% 
Metano CH4 

700 
ppb 

1750 
ppmld 

12 24 

Vapore 
d'acqua 

H2O 3,5÷4% 3,5÷4% 10 giorni   Circa il 70%  

Perossido 
di Azoto 

NxO 
275 
ppb  

320 ppb 120 300 

Circa i 5% 

Ozono O3   
Bassa 
nella 

troposfera.  
Breve 

Difficile 
valutazione  

(Alocarburi) 
CFC, 

HCFC, 
HFC 

Bassa   

CFC: 102 

HCFC: 12 

HFC: 

1÷264 

100÷12.100 

Esafluoruro 
di Zolfo 

SF6 Bassa    3200 anni 23900 

 

La CO2. La quantità di emissione di CO2, il principale dei gas serra, di alcuni combustibili  per 

ottenere un kWh di energia (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – 

Rio de Janeiro 1992):  
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Scenari delle emissioni di CO2 al 2020 

 

 

Le prospettive per l’Italia  

La regione mediterranea è individuata come la regione più a rischio dai cambiamenti climatici in 

Europa, a causa dei molteplici fattori che vengono impattati. 

 Aumento delle temperature in tutte le regioni europee, un marcato aumento di 

precipitazioni nel Nord Europa ed una diminuzione significativa nel Sud Europa, un 

aumento di estremi termici (ondate di calore) (alta confidenza), di periodi di siccità (media 

confidenza), e di estremi di precipitazione (alta confidenza) 

 Aumento dei rischi associati per inondazioni, rischio di perdita di vita umane, erosione 

costiera e danni alle infrastrutture.  

 Aumento di rischio di scarsità di disponibilità idrica. 

 Impatti significativi sulla distribuzione di specie terrestri e marine di animali e piante. 

Movimenti di specie verso Nord e a quote più elevate. Rischio elevato di estinzione locale 

in presenza di barriere alla diffusione di specie, soprattutto in ambiente alpino.  
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 La produzione agricola di cereali diminuirà nel Sud Europa, mentre potrebbe aumentare 

nel Nord-Europa con nuove opportunità economiche per il settore agricolo in queste 

regioni.  

(Sergio Castellari: “Il Quinto Rapporto IPCC: impatti, adattamento e vulnerabilità. Le prospettive 

per l’Italia “) 

il rapporto del 2014 del JRC (Joint Research Center) della Commissione Europea sembra escludere 

ogni dubbio sul fatto che l’area dove si registreranno gli effetti più onerosi dell’aumento medio  

delle temperature sarà il sud Europa, quindi l’Italia. Il “conto da pagare” stimato sarà di circa il 70% 

del totale.1     

 

(Fonte:http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/Rapporto_2015_revfinale197.pdf ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.lastampa.it/2014/07/06/scienza/ambiente/il-caso/riscaldamento-globale-per-litalia-sar-un-disastro-

bIu63sXYHu1JadTR8LcSGJ/pagina.html  

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/Rapporto_2015_revfinale197.pdf
http://www.lastampa.it/2014/07/06/scienza/ambiente/il-caso/riscaldamento-globale-per-litalia-sar-un-disastro-bIu63sXYHu1JadTR8LcSGJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/07/06/scienza/ambiente/il-caso/riscaldamento-globale-per-litalia-sar-un-disastro-bIu63sXYHu1JadTR8LcSGJ/pagina.html
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Le conseguenze 

 

I cambiamenti climatici.  

Da un articolo di Greenreport: «I cambiamenti del 

clima e il riscaldamento globale non rappresentano 

più una prospettiva lontana nel tempo e nello spazio, 

ma una realtà con cui gli italiani stanno già facendo i 

conti, pagando un prezzo più salato rispetto alla 

media globale.». Nel 2015, se «sulla terraferma 

l’anomalia della temperatura media globale rispetto 

al trentennio climatologico di riferimento 1961-1990 

è stata di +1.23°C» (media globale + 0,72° C, n.d.r.), 

in Italia questa è arrivata a +1.58°C.2  

Rispetto ai cambiamenti climatici, le strategie delle 

pubbliche istituzioni adottate per fare fronte alle 

conseguenze meteo, non usano termini come ‘contenimento’, ‘riduzione degli effetti’, ma, molto 

significativamente, “resilienza”, ovvero, resistenza agl’impatti.  

Per quanto riguarda il nostro paese, sulla pubblicazione dell’Ispra “Indicatori del clima in Italia nel 

2015”, si legge: «L’altra faccia delle anomalie di precipitazione è rappresentata dai periodi di 

siccità, che nel 2015 si sono manifestati in particolare negli ultimi mesi dell’anno, determinando 

gravi condizioni di deficit idrico soprattutto sulle regioni settentrionali.»3 

Questo, invece, è quanto è scritto in una relazione del 

capo struttura di Missione contro il dissesto 

idrogeologico a Palazzo Chigi, Erasmo D'Angelis: in 

Italia «Negli anni '90 i fenomeni meteorologici estremi 

erano 5-6 all'anno, nel 2013 sono stati 351, nel 2014 

oltre 400. Hanno interessato 220 comuni, causando 4 

miliardi danni, 10mila sfollati e oltre 30 morti»4. Una 

sequenza che non può non preoccupare, pensando al 

futuro.  

 

                                                           
2
 http://www.greenreport.it/news/clima/riscaldamento-globale-colpisce-litalia-piu-della-media-globale-ispra-1-58c/  

3
 http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/Rapporto_2015_revfinale197.pdf  

4
 http://www.qualenergia.it/articoli/20150622-clima-ed-energia-il-governo-si-coordina-ma-resta-sui-fossili  

«L’uomo è stato dotato della ragione 
e del potere di creare, così che egli 
potesse aggiungere del suo a quanto 
gli è stato donato. Ma finora egli non 
ha mai agito da creatore, ma 
soltanto da distruttore. Rade al suolo 
le foreste, prosciuga i fiumi, estingue 
la flora e la fauna selvatica, altera il 
clima e abbruttisce la terra ogni 
giorno di più.» 
Anton Pavlovich Chekhov 
 

http://www.greenreport.it/news/clima/riscaldamento-globale-colpisce-litalia-piu-della-media-globale-ispra-1-58c/
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/Rapporto_2015_revfinale197.pdf
http://www.qualenergia.it/articoli/20150622-clima-ed-energia-il-governo-si-coordina-ma-resta-sui-fossili
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Alcune attuali anomalie climatiche registrate 

Polo Nord, temperatura dell’aria fine dicembre 2015: mezzanotte di lunedì 28 meno 38,18° C; 

mercoledì 30 meno 8,52° C5. Notte di giovedì 31 (San Silvestro) la temperatura è stata tra -1 e 

+1,6°C6, 30 gradi sopra la norma per la stagione.  

Temperature medie: primo trimestre 2016 è stato da primato: +1,15 °C sopra la media del 

ventesimo secolo7 e le punte più alte sono state registrate nell’emisfero Nord.8  

Maggio 2016. Report della N.O.A.A. 9: il mese di marzo 2016 è stato il più caldo da 137 anni a 

questa parte10; da undici mesi consecutivi le temperature a livello globale hanno fatto registrare 

aumenti record11.  

Il mese di agosto ha toccato la punta più alta degli ultimi 136 anni, ovvero dal 188012 e, secondo 

l'ultimo report della N.A.S.A.13, da 380 mesi consecutivi le diversità termiche sono sempre di segno 

positivo.14  Intanto, la W.M.O.15 ha stimato che il 2016 sarà con tutta probabilità l’anno più caldo 

in assoluto.16  

 

L’inquinamento dell’aria  

«Oms, 92% della popolazione mondiale respira aria inquinata. Sono 6,5 milioni/anno le morti per 

inquinamento outdoor e indoor»17 

432.000 «Morti premature attribuibili all'esposizione a particolato sottile (PM2,5), ozono (O3) e 

biossido di azoto (NO2) nel 2012 in 40 paesi europei.»18  

                                                           
5
 http://www.corriere.it/ambiente/15_dicembre_31/caldo-anomalo-polo-nord-30-gradi-sopra-media-stagionale-9d23ade0-afa6-

11e5-98da-4d17ea8642a3.shtml  
6
 http://www.meteoweb.eu/2015/12/clima-al-polo-nord-temperature-sopra-1c-ben-30-oltre-la-norma/605715/  

7
 http://www.qualenergia.it/articoli/20160421-marzo-2016-il-piu-caldo-dal-1880-la-corsa-del-riscaldamento-globale-nel-report-

noaa  
8
 http://www.meteoservice.net/undici-i-mesi-consecutivi-di-aumenti-record-delle-temperature-a-livello-globale/  

9
 Fonte N.O.A.A., National Oceanic and Atmospheric Administration, l’agenzia federale USA che si occupa di meteo e ambiente 

10
 http://www.greenstyle.it/record-temperature-giugno-2016-secondo-noaa-200182.html  

11
 http://www.meteoweb.eu/2016/04/clima-caldo-incredibile-in-tutto-il-mondo-marzo-11-mese-consecutivo-con-anomalie-

positive-da-record/671572/  
12

 http://www.agi.it/innovazione/2016/09/20/news/clima_piu_caldo_agosto_da_136_anni_e_inverno_sempre_meno_freddo-
1099480/  
13

 Fonte N.A.S.A., National Aeronautics and Space Administration 
14

 http://www.meteogiornale.it/notizia/44854-1-agosto-2016-altri-dati-confermano-che-e-stato-il-piu-caldo-di-sempre  
15

 Fonte W.M.O.: World Meteorogical Organization (Agenzia dell’ONU che si occupa di meteorologia), 
16

 http://www.rinnovabili.it/ambiente/riscaldamento-globale-2016-record-caldo-222/  
17

 http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2016/09/27/oms-92-della-popolazione-mondiale-
respira-aria-inquinata_f2bdc5e5-32ca-4f84-bdfe-c25e85fb0d37.html  
18

  

http://www.corriere.it/ambiente/15_dicembre_31/caldo-anomalo-polo-nord-30-gradi-sopra-media-stagionale-9d23ade0-afa6-11e5-98da-4d17ea8642a3.shtml
http://www.corriere.it/ambiente/15_dicembre_31/caldo-anomalo-polo-nord-30-gradi-sopra-media-stagionale-9d23ade0-afa6-11e5-98da-4d17ea8642a3.shtml
http://www.meteoweb.eu/2015/12/clima-al-polo-nord-temperature-sopra-1c-ben-30-oltre-la-norma/605715/
http://www.qualenergia.it/articoli/20160421-marzo-2016-il-piu-caldo-dal-1880-la-corsa-del-riscaldamento-globale-nel-report-noaa
http://www.qualenergia.it/articoli/20160421-marzo-2016-il-piu-caldo-dal-1880-la-corsa-del-riscaldamento-globale-nel-report-noaa
http://www.meteoservice.net/undici-i-mesi-consecutivi-di-aumenti-record-delle-temperature-a-livello-globale/
http://www.greenstyle.it/record-temperature-giugno-2016-secondo-noaa-200182.html
http://www.meteoweb.eu/2016/04/clima-caldo-incredibile-in-tutto-il-mondo-marzo-11-mese-consecutivo-con-anomalie-positive-da-record/671572/
http://www.meteoweb.eu/2016/04/clima-caldo-incredibile-in-tutto-il-mondo-marzo-11-mese-consecutivo-con-anomalie-positive-da-record/671572/
http://www.agi.it/innovazione/2016/09/20/news/clima_piu_caldo_agosto_da_136_anni_e_inverno_sempre_meno_freddo-1099480/
http://www.agi.it/innovazione/2016/09/20/news/clima_piu_caldo_agosto_da_136_anni_e_inverno_sempre_meno_freddo-1099480/
http://www.meteogiornale.it/notizia/44854-1-agosto-2016-altri-dati-confermano-che-e-stato-il-piu-caldo-di-sempre
http://www.rinnovabili.it/ambiente/riscaldamento-globale-2016-record-caldo-222/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2016/09/27/oms-92-della-popolazione-mondiale-respira-aria-inquinata_f2bdc5e5-32ca-4f84-bdfe-c25e85fb0d37.html
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2016/09/27/oms-92-della-popolazione-mondiale-respira-aria-inquinata_f2bdc5e5-32ca-4f84-bdfe-c25e85fb0d37.html
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Per altre informazioni sull’inquinamento atmosferico si rimanda ad una ricerca che lo stesso 

Circolo culturale “AmbienteScienze” ha fatto di recente e leggibile cliccando qui 

 

Le migrazioni ambientali e la Pace.  

Il cambiamento del clima nel mondo spinge alle emigrazioni milioni di persone delle aree più 

povere del mondo: nel 2014, 22,4 milioni di persone, circa il 70% dei totali, sono state costrette ad 

abbandonare la loro case in conseguenza di disastri ambientali19 con migliaia di morti. Se nulla 

verrà fatto per abbattere le emissioni di gas serra, le previsioni per le migrazioni ambientali nel 

2050 riguarderanno da 200 a 250 milioni di individui.20 Uno status, quello di rifugiato ambientale, 

peraltro ancora ignorato dai trattati internazionali ed un fenomero, quello delle migrazioni, che già 

oggi incide su aspetti economici e politici dei paesi-approdo, provocando per chiari egoismi 

culturali tensioni e conflitti sociali potenzialmente forieri di aggravamento delle situazioni.21 Il 

prosciugamento del Lago Ciad è una delle drammaticamente lampanti testimonianze degli effetti 

del cambiamento del clima: dal 1962 al 2014 si è ridotto del 90%. Da questo lago traevano la 

sopravvivenza circa 20 milioni di persone.22  

 

                                                           
19

 http://www.migrantesonline.it/pls/siti/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=16097  
20

 
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/09/12/news/i_rifugiati_fantasma_senza_diritto_d_asilo_salviamo_chi_fugge_dai_disastr
i_naturali_-147598656/  
21

 http://www.chiarelettere.it/libro/reverse/larca-di-noa-9788861904507.php  
22

 Per chi volesse approfondire le proprie conoscenze su queste tematiche, si consiglia la lettura del saggio di Grammenos 

Mastrojeni
22

 “L’Arca di Noè - Per salvarci tutti insieme”, Ed. Chiarelettere.  

 

http://www.ambientescienze.it/wp-content/uploads/2015/12/Smog-pianura-padana201.pdf
http://www.migrantesonline.it/pls/siti/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=16097
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/09/12/news/i_rifugiati_fantasma_senza_diritto_d_asilo_salviamo_chi_fugge_dai_disastri_naturali_-147598656/
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/09/12/news/i_rifugiati_fantasma_senza_diritto_d_asilo_salviamo_chi_fugge_dai_disastri_naturali_-147598656/
http://www.chiarelettere.it/libro/reverse/larca-di-noa-9788861904507.php
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Difficile non temere in questo quadro grandi rischi per la Pace. Al WEF23 del gennaio 2016 è stata 

presentata l’11ª edizione dell’annuale indagine “Global Risk Report”24 sui principali fattori di 

rischio globale. I più probabili e con il maggiore impatto risultano da qualche anno tre fattori: le 

emigrazioni, il fallimento degli accordi contro i cambiamenti climatici, la mancanza di acqua. 

  

L’inizio della sesta estinzione di massa 

Come molti sanno, negli ultimi 542 milioni di anni sono avvenute cinque grandi estinzioni di massa 

(transizioni biotiche) durate ciascuna qualche centinaia di migliaia di anni e intervallate l’una 

dall’altra da molte decine di milioni di anni. Oggi, sono molti gli elementi che suggeriscono che 

stiamo rapidamente avvicinandoci alla sesta “transizione biotica” le cui cause, rispetto alle 

precedenti, sono molto diverse: la «… differenza è che stavolta la colpa è solo nostra. Secondo uno 

studio pubblicato la scorsa settimana su Science Advances, l’attuale tasso di estinzione è di circa 

100 volte più elevato del normale.»25. Lo stesso studio aggiunge un dato decisamente allarmante: 

                                                           
23

 Word Economic Forum 
24

 La relazione analizza 29 rischi globali per un periodo di 10 anni. "I rischi sono divisi in cinque categorie: economica, 
ambientale, geopolitica, sociale e tecnologico." La relazione è completata da una gamma di strumenti di 
visualizzazione: mappa interconnessioni rischi globali; Mappa di interconnessioni tendenze di rischio; parametri di 
rischio e infografiche.   10 anni.  L'elenco di contribuire gli analisti e le istituzioni è su questa pagina WEF. La versione 
PDF del rapporto globale rischi 2016 è a questo link. 
 
25

 http://www.nationalgeographic.it/ambiente/2015/06/24/news/sopravviveremo_alla_sesta_estinzione_di_massa_-2667892/  

http://www.nationalgeographic.it/ambiente/2015/06/24/news/sopravviveremo_alla_sesta_estinzione_di_massa_-2667892/
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in un lasso di tempo pari a qualche generazione umana, tre quarti delle specie animali potrebbero 

essere estinte. Siamo ora in pieno Antropocene.  

L’uomo delle aree ricche del pianeta, per le esigenze dei modelli di crescita che ha adottato, ha 

distrutto molti habitat naturali, causando l’estinzione di alcune specie animali che vi vivevano. Uno 

di questi, importantissimo perché riguarda il primissimo anello della catena alimentare, è 

riscontrabile in oltre un terzo della Grande Barriera Corallina australiana. Il fenomeno è 

sottrolineato dallo  “sbiancamento”, ossia dal fenomeno dovuto all’azione di assorbimento della 

CO2 dell’atmosfera da parte degli oceani26: si tratta del processo di acidificazione che impedisce la 

formazione del carbonato di calcio con cui alcune specie marine (i molluschi) costruiscono le loro 

difese fisiche rispetto ai predatori con gravi conseguenze per gli ecosistemi marini27. Il fenomeno 

ha già raggiunto il livello più alto degli ultimi 15 milioni di anni28,  

Questo, invece è la fotografia di quanto sta accadendo in Italia sulla biodiversità29: 

 

 

 

                                                           
26

 
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/05/30/news/australia_la_grande_barriera_corallina_a_rischio_lo_sbiancamento_e_al_3
5_-140912175/  
27

 http://pianetasostenibile.it/?page_id=1751  
28

 http://temi.repubblica.it/micromega-online/istruzioni-per-l%E2%80%99uso-del-clima-impazzito/  
29

 https://oggiscienza.it/2013/12/30/verso-la-sesta-estinzione/  

http://www.repubblica.it/ambiente/2016/05/30/news/australia_la_grande_barriera_corallina_a_rischio_lo_sbiancamento_e_al_35_-140912175/
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/05/30/news/australia_la_grande_barriera_corallina_a_rischio_lo_sbiancamento_e_al_35_-140912175/
http://pianetasostenibile.it/?page_id=1751
http://temi.repubblica.it/micromega-online/istruzioni-per-l%E2%80%99uso-del-clima-impazzito/
https://oggiscienza.it/2013/12/30/verso-la-sesta-estinzione/
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I Rapporti di Valutazione dell’IPCC e le responsabilità  

 

L’IPCC e la sua attendibilità.  

Gli ultimi tre “Rapporti di valutazione” (Terzo, 

Quarto e Quinto) dell’IPCC30 hanno guadagnato 

un progressivo aumento dell’affidabilità 

scientifica: 66% per il Terzo (2001), 90% per il 

Quarto (2007), e 95% per il Quinto (2013). Il 

drammatico quadro che ne è uscito ha sempre 

messo sotto accusa la combustione delle fonti 

fossili: il carbone, il petrolio, il gas, la fibra 

legnosa. In altre parole, veniva formalizzata 

l’esigenza della fine di un’epoca e l’inizio di una 

nuova: dall’energia prodotta da un processo 

chimico (la violenta ossigenazione del carbonio 

con produzione di calore) a quella dello 

sfruttamento diretto dell’energie naturali,  inesauribili e non inquinanti. Un lavoro difficile e 

complesso, pensando che l’abbattimento dei gas climlteranti comporta l’avvio della ricerca di 

nuovi modelli produttivi e della ridefiizione di comportamenti individuali e sociali. 

Una chiosa merita la storia del Quarto Rapporto del 2007. L’attenzione suscitata negli ambienti del 

potere politico e anche finanziario31, i riconoscimenti ricevuti dal mondo scientifico e consacrati 

dall’attribuzione del Premio Nobel per la Pace produssero una grande reazione da parte di quei 

comparti economici e finanziari che da quasi un secolo avevano tratto grandi guadagni dalle fonti 

fossili. Evidente l’obiettivo da colpire: la sua credibilità con ogni mezzo, Un grave errore, però. 

Dopo sette verifiche effettuate da istituti indipendenti, quel 90% in attendibilità ne uscì ancora più 

convincente.32  

 

                                                           
30

 IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico), Questa  Agenzia voluta 
da due istituzioni dell’ONU, WMO

30
 e UNEP

30
 per studiare i cambiamenti climatici non svolge direttamente attività di ricerca né di 

raccolta dati. Essa formula le sue valutazioni principalmente su letteratura scientifica pubblicata nel mondo. 
31

 Gennaio 2013 (prima del V° Rapporto IPCC) . WEF di Davos, la B.M.I., Banca Mondiale Investimenti, aveva contribuito al dibattito 
suile risorse economiche per rimediare ai cambiamenti climatici con un suo documento dall’emblematico titolo "Abbassate il 
fuoco: perché un mondo più caldo di 4°C deve essere evitato". 
32

 http://www.cmcc.it/it/articolo/30-agosto-2010-ipcc-pubblicato-il-rapporto-di-revisione-indipendente-dei-processi-  

« Tra tutti gli animali l'uomo è quello che 

corre il maggior pericolo di estinzione. 

Perché mentre noi ci preoccupiamo di 

proteggere i panda e le foche, i panda e le 

foche non si preoccupano di proteggere 

noi, anzi vivamente sperano che ci 

estinguiamo con tutte le nostre atomiche, 

pesticidi, defolianti, petroliere e villaggi 

vacanze.» 

 Stefano Benni 

 

http://www.cmcc.it/it/articolo/30-agosto-2010-ipcc-pubblicato-il-rapporto-di-revisione-indipendente-dei-processi-
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Le responsabiilità antropiche e la comunità scientifica 

Il Quinto Rapporto IPCC sulla responsabilità dell'attività umana circa le emissioni di gas serra è 

stato molto chiaro: «La concentrazione di anidride carbonica è aumenta del 40% dall'età pre-

industriale, in primo luogo per le emissioni legate all'uso dei combustibili fossili, e in seconda 

istanza per le emissioni nette legate al cambio di uso del suolo.»33  

Sulle convinzioni del mondo della scienza a proposito del ruolo dell’attività umana sull’effetto 

serra ha messo una parola definitiva un’autorevole ricerca, semepre nel 2013, condotta dal prof. 

John Cook dell’Università del Queensland costata l’analisi di 12 mila relazioni e studi scientifici 

pubblicati in 20 anni (1991-2011). Questo il risultato: ne era convinto il 97,1%34. Ad abundantiam, 

una recentissima indagine avente come target i soli scienziati del clima e realizzata dalla Michigan 

Technological University ha singolarmente dato lo stesso risutato: il 97% ritiene che la causa sia 

stata l’attività dell’uomo.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/italian/ar5-wg1-spm.pdf  
34

 Contraria lo 0,7%, su una posizione neutrale e il 2,2%. http://www.lifegate.it/persone/news/studio-clima-cook  
35

 http://www.greenreport.it/news/clima/riscaldamento-globale-origine-antropica-aumenta-ancora-consenso-scientifico/  

Gli scenari possibili a seconda del rispetto dell’Accordo di Parigi 

gli sceanri possibili 

 

https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/italian/ar5-wg1-spm.pdf
http://www.lifegate.it/persone/news/studio-clima-cook
http://www.greenreport.it/news/clima/riscaldamento-globale-origine-antropica-aumenta-ancora-consenso-scientifico/
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L’ Accordo di Parigi.  

 

Una pagina importante della Storia dell’uomo 

Ci sono volute 21 Conferenze delle parti 

mondiali e 23 anni dall'Earth Summit di Rio de 

Janeiro del 1992, ma una convenzione 

importante per la difesa del clima è stata 

firmata. Diversamente dal passato in cui gli 

accordi globali erano raggiunti su principi 

generali, ma mai (o quasi) molto impegnativi e con conseguenze concrete, questo “Accordo” 

riguarderà i comportamenti e le scelte di ogni cittadino di questo mondo e di ogni governo. 175 

paesi hanno sottoscritto l’impegno di fermare con azioni specifiche entro il 2030 l’aumento delle 

temperature a + 1,5° C (rispetto al 1880). Un obiettivo forse troppo ambizioso, poco realistico. 

Questi i dati disponibili: nel 1951 la temperatura media annua era di 13,92° C e nel 2010 di 14,47° 

C, con una cresciata media annuale di 0,0091° C, mentre dal 2011 al 2015 (14,79° C), in soli cinque 

anni la media è balzata a 0,064° C l’anno, (+ 703%!!!)36.  

Per ottenere risultati positivi, queste emissioni devono essere ridotte dal 40 al 70% entro il 2050 e 

del tutto al 2100, pena una mutazione della biosfera esiziale per la vita come oggi la conosciamo.  

Una tetra previsione per la qualità della nostra vita 

che l’“homo sapiens sapiens” (?), specie quello 

occidentale, si è procurato con una ricerca 

dell’energia soltanto da fonti rivelatesi nemiche della 

vita biologica. 

Il tempo a disposizione per rallentare la corsa al 

disastro è pochissimo e traccheggiare nelle 

assunzioni delle responsabilità delle scelte, ovvero 

nell’assumere il peso economico del cambiamento, è un comportamento colpevolmente 

irresponsabile verso i nostri figli e nipoti.  

Alla COP15 di Copenaghen nel 2009 (quindi prima del V° Rapporto IPCC) si era arrivati ad un 

accordo che doveva consentire il contenumeto dell’aumento di 2° C entro il 2030. 

                                                           
36

 http://www.corriere.it/ambiente/16_gennaio_20/2015-stato-anno-piu-caldo-sempre-7c870f26-bf8e-11e5-b186-
10a49a435f1d.shtml  

«Dobbiamo andare avanti più 
velocemente se vogliamo far diminuire il 
riscaldamento globale di 2 gradi».   
Ban Ki moon  

http://www.corriere.it/ambiente/16_gennaio_20/2015-stato-anno-piu-caldo-sempre-7c870f26-bf8e-11e5-b186-10a49a435f1d.shtml
http://www.corriere.it/ambiente/16_gennaio_20/2015-stato-anno-piu-caldo-sempre-7c870f26-bf8e-11e5-b186-10a49a435f1d.shtml
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Un traguardo ardito rispetto alle resistenze che si sarebbero scatenate da quei settori della finanza 

e dell’economia legate all’estrazione e alla commercializzazione del petrolio e del gas. Queste le 

risorse in gioco: «Tra gli investimenti a rischio per il petrolio 1.300 miliardi di dollari sono in nuovi 

progetti e 124 miliardi in progetti esistenti, per il gas 459 miliardi in nuovi progetti e 73 miliardi in 

esistenti; infine per il carbone 177 miliardi nel nuovo e 42 nell'esistente.»37 

 

                                                           
37

 http://qualenergia3.rssing.com/chan-11896973/all_p44.html  

Obiettivo per il clima uscito dalla COP15 di Copenaghen 

Responsabilità emissioni CO2 e Investimenti di capitale in gioco 

http://qualenergia3.rssing.com/chan-11896973/all_p44.html
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Forse per l’entità degli interessi in gioco, le proposte avanzate di riduzione delle emissioni alla 

vigilia della COP21, ammessa la loro completa concretizzazione, erano risultate molto meno 

lungimiranti dell’accordo finale raggiunto: il taglio delle emissioni avrebbe permesso di contenere 

l’aumento non a + 2° C, ma a + 2,7-3° C e, per le gravi conseguenze che comporta, a questo 

aumento non si deve arrivare. 

Ben più importanti sono i motivi che danno piena ragione all’impedimento questo accada. Tra le 

più minacciose “dietro l’angolo” c’è ne sono due la cui pericolosità aumenta con l’aumnto delle 

temperature ed i cui effetti sono difficilmemte quantificabili:  

 la diminuzione dell’albedo per lo scioglimento dei ghiacci a causa della riduzione delle 

superfici ghiacciate della Terra;38  

 la liberazione del metano in atmosfera dal permafrost in scioglimento.39  

 

Va ricordato intanto che, tutti i governi, in particolare quelli del mondo ricco e responsabile del 

72% delle emissioni di gas serra, rispetto alle attese della COP15 di Copenaghen (anno 2009), 

hanno perso sette anni di tempo. L’unica eccezione virtuosa è stata l’UE che già l’anno prima 

aveva approvato il primo “Pacchetto per il clima e l'energia”, quello più noto come il “20-20-20”.40 

Per il perseguimento degli obiettivi dell’Accordo, grande è il ruolo assegnato agli enti territoriali: 

«L'accordo riconosce il ruolo dei soggetti interessati che non sono parti dell'accordonell'affrontare i 

cambiamenti climatici, comprese le città, altri enti a livello subnazionale, la società civile, il settore 

privato e altri ancora. Essi sono invitati a: A) intensificare i loro sforzi e sostenere le iniziative volte 

a ridurre le emissioni; B) costruire resilienza e ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi dei 

cambiamenti climatici; C) mantenere e promuovere la cooperazione regionale e internazionale.»41 

 
                                                           
38

 (Fonte:  https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/italian/ar5-wg1-spm.pdf) La superfice del Mar 
Glaciale Artico diminuisce di circa 3,5-4,1% ogni dieci anni (dal 1979 al 2006 si è ridotto dl 25% e alcuni scienziati 
ipotizzano possa scomparire entro il 2100). I ghiacciai “alpini” (tutti, dalle Alpi all’Himalaja) dal 1962 ad oggi si sono 
ridotti del 40%. A ciò si aggiunge l’effetto oscuante della “neve nera” dovuta a polvere e detriti scuri provenienti da 
deserti e dal black carbon da incendi boschivi, centrali a carbone, fumi industriali e motori endotermici. 
39

 http://www.repubblica.it/ambiente/2016/07/22/news/le_bolle_che_fanno_tremare_la_siberia-144647515/  
40

 http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_it.htm  
41

 http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_it.htm  

Siberia. Voragine pare dovuta ad esplosione di bolla di metano 

 

https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/italian/ar5-wg1-spm.pdf
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/07/22/news/le_bolle_che_fanno_tremare_la_siberia-144647515/
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_it.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_it.htm
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Le consapevolezze  

 

La percezione dei governi.  

L’UE nell’ottobre 2014 è stata la prima tra le 

maggiori economie occidentali a dare una 

risposta coerente alla emergenza del clima. 

Essa, quindi, sta già adottando misure per la 

riduzione delle emissioni che dovrebbero 

assicurare un loro taglio di almeno il 40% entro 

il 2030: aumento del 27% sia dell’impiego delle energie rinnovabili che dell’efficienza energetica. 

Questi, invece, gli impegni assegnati all’Italia: riduzione delle emissioni entro il 2030 del 33% 

(agricoltura, edilizia, trasporti, ciclo dei rifiuti, utilizzo dei terreni e del patrimonio forestale).42   

Il 4 ottobre scorso l’Europarlamento, con uno storico voto avvenuto molto prima del previsto, ha 

dato il suo consenso (610 voti a favore, 38 contrari e 31 astensioni) alla ratifica dell’accordo di 

Parigi siglato il 30 settembre dal Consiglio europeo del Ministri dell’ambiente: gli Stati sono così 

diventati 62 e rappresentano il 60% delle emissioni totali di gas serra. Ultima clausola prevista per 

la vigenza sono trenta giorni dopo. In altre parole, il 7 novembre, con l’apertura dei lavori della 

COP22 a Marrakech, quel difficilissimo accordo planetario sarà operativo. Pensando agli otto anni 

necesasri per l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto (1997-2005), un grande, storico successo. 

Purtroppo, non perché è migliorato il mondo, ma perché spaventato dal livello raggiunto dalla 

gravità della situazione. Una gravità che non scuote più di tanto il mondo che ne è stato anche la 

causa. Esso continua a incassare incentivi ed aiuti fiscali ed economici. 

Il World Energy Outlook 2014 dell'IEA aveva scritto che nel 2013 gli incentivi (sussidi al consumo) 

ai combustibili fossil nel mondo, responsabili dell'84% delle emissioni serra, avevano  raggiunto i 

550 miliardi di dollari, mentre alle FER soltanto 120 miliardi. Addirittura, a meno di un cambio di 

rotta, era stato stimato che nel 2020 questi incentivi sarebbero potuti arrivare a 660 miliardi, pari 

allo 0,7% del Pil mondiale e destinati per il 92% ai produttori petroliferi. Il Fmi, con un calcolo più 

scripoloso che tiene cont anche dei danni ad ambiente e alla salute scaricati sulla collettività, 

parlava di una cifra molto più alta: 5.300 miliardi di dollari l'anno.43 L’Italia nello stesso 2013 non 

                                                           
42

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_it.htm  
43

 http://www.qualenergia.it/articoli/20151113-fossili-ecco-i-sussidi-pubblici-dell-italia-e-dei-g20-alle-fonti-
climalteranti  

«La cosa più costosa che possiamo fare è 
quella di non fare nulla. Questo bilancio fa 
dell’azione per il clima una priorità.» 
Barak Obama 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_it.htm
http://www.qualenergia.it/articoli/20151113-fossili-ecco-i-sussidi-pubblici-dell-italia-e-dei-g20-alle-fonti-climalteranti
http://www.qualenergia.it/articoli/20151113-fossili-ecco-i-sussidi-pubblici-dell-italia-e-dei-g20-alle-fonti-climalteranti
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era stata da meno: sconti per 17,8 miliardi di euro (1,15% del Pil) tra sussidi diretti, indiretti, 

esenzioni. Ad averlo dichiarato è stato Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente.44 

È dal 2009 ai G20 i “grandi” del mondo promettono di eliminare questi i sussidi, tuttavia spendono 

ancora ogni anno 452 miliardi di dollari. In Italia, gli aiuti per la sola produzione delle fonti sporche 

arrivano a 2,7 miliardi di euro.45 

 

La percezione dell’uomo della strada.  

Sulla pubblicazione dell’ISPRA “Gli indicatori del clima in Italia 2015” si legge: «La metà degli 

europei (50%) e degli italiani (49%) reputano i cambiamenti climatici uno dei problemi più seri che 

l'intero pianeta è chiamato ad affrontare. Nonostante ciò, il 46% degli europei ed il 49% degli 

italiani, affermano di non avere messo in atto alcuna azione di contrasto ai cambiamenti 

climatici.»46. In altre parole, nessun comportamento virtuoso personale per migliorare la situzione. 

Questo succede in Europa, ma è sconcertante nel mondo ricco lo scarso grado di consapevolezza 

della situazione da parte della gente comune. È invece il caso di citare due positivi segnali sulla 

percezione in Italia del pericolo che sovrasta tutti, lasciando immaginare cioè una crescente 

sensibilità della gente comune sui problemi dell’ambiente e quindi sul surriscaldamento globale e 

sui cambiamenti climatici 

Il primo è quello fornito dall’indagine di “Demos” del maggio scorso su “Lessico del futuro” in cui le 

parole “Ambiente e energie rinnovabili” risultavano quelle ritenute, in futuro, più in uso.47 

                                                           
44

 http://www.repubblica.it/ambiente/2014/12/12/news/incentivi_combustibili_fossili-102730024/  
45

 http://www.qualenergia.it/articoli/20151113-fossili-ecco-i-sussidi-pubblici-dell-italia-e-dei-g20-alle-fonti-
climalteranti  
46

 http://annuario.isprambiente.it/sites/default/files/pdf/2014/tematiche/III.%20La%20percezione%20dei%20cittadini%20_mg.pdf 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/188-15/188-15-annuario-ispra-la-percezione-dei-cittadini-sullambiente  
47

 http://www.demos.it/2016/pdf/3945capsoc50_2016-06-03lessico.pdf  

http://www.repubblica.it/ambiente/2014/12/12/news/incentivi_combustibili_fossili-102730024/
http://www.qualenergia.it/articoli/20151113-fossili-ecco-i-sussidi-pubblici-dell-italia-e-dei-g20-alle-fonti-climalteranti
http://www.qualenergia.it/articoli/20151113-fossili-ecco-i-sussidi-pubblici-dell-italia-e-dei-g20-alle-fonti-climalteranti
http://annuario.isprambiente.it/sites/default/files/pdf/2014/tematiche/III.%20La%20percezione%20dei%20cittadini%20_mg.pdf
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/188-15/188-15-annuario-ispra-la-percezione-dei-cittadini-sullambiente
http://www.demos.it/2016/pdf/3945capsoc50_2016-06-03lessico.pdf
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Il secondo risulato viene dalla ricerca della “Lorien Consulting” sulle proccupazioni degli italiani 

presentato a Roma (“Terzo Forum Rifiuti”) il luglio scorso in cui il tema dell’ambiente (la sua 

qualità, l’inquinamento, la sostenibilità e lo spreco delle risorse) era risalito rispetto al 2015.48 

 

Sempre sulla consapevolezza, diversa e più preoccupamte è, invece, la disinformazione negli USA 

che, come si è detto, hanno responsabilità ben maggiori dell’Europa sulle emissioni dei gas serra. 

Da una ricerca demoscopica della “Pew research center“49 il 43% dei cittadini americani ritiene che 

gli scienziati siano in disaccordo sul fatto che la Terra si stia scaldando per colpa dell’uomo e solo il 

42% riconosce che la combustione dei combustibili fossili è causa del riscaldamento globale.  

Ulteriore conferma di queste inaccettabili disattenzione e sottovalutazione viene da un altro 

studio pubblicato da un team di ricercatori statunitensi su Nature Climate Change. Vi si afferma, 

infatti, che, mentre il 90% degli abitanti dei Paesi ricchi è informato su cosa sia il global warming, il 

65% dei paesi poveri lo ignora e, cosa altrettanto grave, solo il 40% degli esseri umani non sa cosa 

sia il cambiamento climatico50. 

 

 

 

 
                                                           
48

 http://www.lorienconsulting.net/wp-content/uploads/2016/06/23.06.2016_Presentazione-ForumRifiuti_giugno2016_DEF.pdf  
49

 Fonte: Pew research center - http://www.people-press.org/2012/10/15/more-say-there-is-solid-evidence-of-global-warming/  
50

 Studio “Predictors of public climate change awareness and risk perception around the world” 
(http://www.greenreport.it/news/clima/cambiamento-climatico-il-40-degli-esseri-umani-non-sa-cosa-sia/#prettyPhoto)  

http://www.lorienconsulting.net/wp-content/uploads/2016/06/23.06.2016_Presentazione-ForumRifiuti_giugno2016_DEF.pdf
http://www.people-press.org/2012/10/15/more-say-there-is-solid-evidence-of-global-warming/
http://www.greenreport.it/news/clima/cambiamento-climatico-il-40-degli-esseri-umani-non-sa-cosa-sia/#prettyPhoto
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Conclusioni 

 

Siamo in grave ritardo. È già iniziata la sesta estinzione 

di massa. Il contenimento nell’1,5° C dell’aumento 

medio delle temperature auspicato a Parigi non è 

realistico.  

Tuttavia, qualcosa si può ancora fare per evitare 

l’eschaton per questa biosfera. Benché consapevoli che, 

ormai, qualsiasi cosa venga fatta, non sarà più possibile 

riportare la situazione ai livelli degli anni ’70, né si potrà 

impedirne l’aggravamento, resta una sola opzione: il 

rallentamento del processo e prima s’interverrà, più 

efficaci saranno i provvedimenti.  

Per riuscire in questa impresa occorre lavorare perché si crei una ”massa critica” di interesse 

politico che avrà per due ordini di motivi: il primo per rimuovere perplessità e timori ai “decisori 

politici” perché procedano al varo delle improcrastinabili scelte, il secondo motivo perché queste 

vengano accettate con consapevolezza.   

Quella di informare con serietà e correttezza la pubblica opinione è fondamentale, perché non 

sarà cosa di poco conto cambiare sistemi di produzione, di trasporto, modelli di vita e 

comportamenti quotidiani. 

Occorre impegnarci per “Per salvarci tutti 

insieme”, secondo il sottotitolo del saggio “L’Arca 

di Noè” dello scrittore e studioso delle 

conseguenze politico-sociali nel mondo dai 

cambiamenti climatici, Grammenos Mastrojeni51. 

È anche dalle sue riflessioni che le crescenti 

siccità, esondazioni e devastazione dei territori 

per eventi meteorologici estremi, vanno 

considerate come una realistica minaccia per la 

Pace nel mondo.   

                                                           
51

 http://www.festivaletteratura.it/it/2016/autori/grammenos-mastrojeni  

“Mi aspetto che oggi voi, governi 
mondiali e leader finanziari e 
della società civile, facciate un 
passo avanti significativo sul 
taglio delle emissioni, sullo 
spostamento di denaro e mercati e 
sul prezzo del carbone. E che 
annunciate congiuntamente una 
nuova coalizione per arginare i 
cambiamenti climatici”.  
Ban Ki-Moon 
 

«Le conseguenze dei cambiamenti 
climatici, che già si sentono in modo 
drammatico in molti Stati, soprattutto 
quelli insulari del Pacifico, ci ricordano la 
gravità dell’incuria e dell’inazione; il 
tempo per trovare soluzioni globali si sta 
esaurendo; possiamo trovare soluzioni 
adeguate soltanto se agiremo insieme e 
concordi. Esiste pertanto un chiaro, 
definitivo e improrogabile imperativo 
etico ad agire.» 
Papa Francesco 

http://www.festivaletteratura.it/it/2016/autori/grammenos-mastrojeni


“Note profane” – Marrakesh 7 Novembre 

 

22 

 

È ormai da tempo avviata la chiamata in causa del mondo 

dei Saperi perché la Scienza e la Tecnologia si mettano al 

servizio dell’uomo per cercare soluzioni ai suoi veri bisogni, 

ora è giunto il momento di ridisegnare modelli di vita nel 

totale rispetto della dignità umana e dei diritti degli altri. 

Ma chi scriverà queste nuove pagine della storia? Un 

“tecnico” o un “umanista”? Chi rinfrescherà la memoria a 

tutti sull’etica e sugli autentici fattori che davvero rendono 

la vita degna di esssere vissuta? Chi se non il mondo della Cultura che, nella sua declinazione 

principe, l’Arte, con quei graffiti delle Grotte di Lascaux ha mostrato il suo stretto rapporto con 

l’Ambiente?  

Fino a ieri questo mondo era stato chiamato in causa per firmare petizioni e appelli su singoli 

obiettivi e su singole iniziative, oggi deve essergli chiesto di dare di più. Tutto il suo appoggio e 

contributo, non più e non tanto in difesa dell’ambiente, ma per assicurare un futuro ancora vivibile 

alle generazioni che già oggi vanno a scuola, i nostri figli, i nostri nipoti.  

 

Grammenos Mastrojeni ha scritto: «È tempo che il mondo della cultura si mobiliti, che artisti, 

scrittori e intellettuali mettano la loro creatività e il loro sapere al servizio della causa ambientale. 

Servono racconti, azioni, fantasie capaci di arrivare a tutti e di innescare un cambiamento culturale 

epocale.!». «L'accordo sul clima raggiunto a Parigi lo scorso dicembre è indubbiamente un risultato 

importante. Ma non basta. Le iniziative governative possono risolvere circa metà dell'urgente 

problema dell'ambiente e dei cambiamenti climatici: esse sono mirate a consentire alle società – 

tramite miglioramenti economici e tecnologici – di non cambiare il proprio modello di vita.»  

 

 

 

 

 

«Non c'è un piano B, perché non 
c'è un Pianeta B» 
Ban Ki-moon 

«E’ necessario che il mondo 
capisca, una volta per tutte, che 
il tempo per agire è ora e 
dobbiamo lavorare insieme 
per affrontare questa 
enorme sfida.»  
Ban Ki-Moon 
 
 
 


