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CARTELLA CLINICA DEL PIANETA TERRA1992: Rio de Janeiro, Earth Summit, Stipula convenzione UNFCCC: 
obiettivo: ridurre le concentrazioni dei gas serra per prevenire interferenze 

antropogeniche pericolose con il sistema climatico terrestre
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COP Conference on par/es è l’organo di governo della Convenzione sui Cambiamen/ 
Clima/ci

Da allora si sono svolte 25 conferenze ONU sui cambiamen/ clima/ci 

Obiettivo“non vincolante” UNFCCC: 
raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas serra in 
atmosfera a un livello abbastanza basso per prevenire
interferenze antropogeniche dannose per il sistema climatico



CARTELLA CLINICA DEL PIANETA TERRA
1997: COP 3, Kyoto: 

Riduzione del 6.5% delle emissioni rispetto al 1990 entro il 2012
Entrata in vigore: 2005
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Paesi con obbligo riduzioni: circa 20
Grandi emeDtori che non l’hanno ra/ficato: gli USA

Grandi emeDtori che ne sono fuoriusci/: Canada, Giappone, Australia
Grande Fake News: la Cina non ha aderito a Kyoto
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350 ppm - 1.5°C 
target  secondo J.Hansen  

CO2 a Monte Cimone, fonte Servizio 
Meteo AM

Hansen et al, Target Atmospheric CO2: Where Should 
Humanity Aim?, 2008 
http://benthamopen.com/ABSTRACT/TOASCJ-2-217

Rio Earth 
summit 1992

COP 3 Kyoto 
1997

COP 15 2009

COP 21 Parigi 
2015

COP 23
Bonn
2017

Nonostante i 25 “vertici sul clima” concentrazioni 
(ed emissioni) sono aumentate così_

Perché abbiamo “fallito” o meglio avuto risultati scarsi?

http://benthamopen.com/ABSTRACT/TOASCJ-2-217




Øpoca educazione ambientale?

ØSbagliato metodi educativi/formativi?

ØSbagliato target dei “colpevoli”?

ØGli scienziati sono stati poco credibili?

ØE gli ambientalisti, dove hanno sbagliato?

ØColpa dei negazionisti?

ØI politici non hanno avuto coraggio?

ØIl popolo non lo vuole?

ØNessuno vuole la “colpa” e tutti vogliono un colpevole?

ØERRORI DI COMUNICAZIONE!?
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Perché abbiamo “fallito”? 



IPCC: E' estremamente probabile 
che le attività umane siano la 

causa dominante dei 
cambiamenti climatici 

Greta: “la nostra casa brucia. 
Sono venuta qua per dirvi che 

la nostra casa brucia



1990: i dubbi e le evidenze del global warming

1995: c’è una distinguibile influenza umana 
nel clima globale

2001: Gran parte del riscaldamento è
probabilmente (>66%) dovuto all’uomo

2007: il riscaldamento è INEQUIVOCABILE e MOLTO 
PROBABILMENTE (90%) la maggior parte del 
riscaldamento è dovuta alle attività umane

2014: E' "estremamente probabile" che le attività 
umane siano la causa dominante dei 
cambiamenti climatici 

IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report o. http://ipcc.ch/report/ar5/wg1/

www.ipcc.ch è la commissioni intergovernativa delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, istituita da UNEP e WMO nel 1988 https://vimeo.com/224071262#at=9

I RAPPORTI IPCC: LE FRASI CHIAVE

Atteso a settembre 
2018, lo “special report 
1.5°C”, richiesto 
dall’Accordo di Parigi 
sul clima e che ha lo 
scopo di delineare gli 
impatti e i percorsi di 
riduzione delle 
emissioni serra 
dell’obiettivo di 
limitare entro 1.5°C il 
riscaldamento globale 
rispetto all’era 
preindustriale 

http://ipcc.ch/report/ar5/wg1/
http://www.ipcc.ch/
https://vimeo.com/224071262


“Questo secolo potrebbe essere tes/mone di cambiamen/ 
clima/ci inaudi/ e di una distruzione senza preceden/ degli 

ecosistemi”, con gravi conseguenze su tuD noi”
Papa Francesco, Enciclica Laudato Si

Foto Luca Lombroso



Global warming, effetto serra, CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

EffeUo serra

Fenomeno naturale 
determinato da alcuni gas 
presenti in piccola ma 
giusta dose (gas serra); le 
attività umane ne 
aumentano la 
concentrazione

Global warming CLIMATE CHANGE

Aumento (non uniforme) 
delle temperature medie 
globali, a causa 
dell’”effeUo serra 
antropico”   

La conseguenza del 
global warming sono i 
cambiamen/ clima/ci 
che coinvolgono tuD i 
parametri (piogge, 
ven/, ghiacci, ecc). 



Effetto serra

Riscaldamento globale

Cambiamenti climatici

Crisi climatica







NUOCE GRAVEMENTE 
AL CLIMA E ALL’AMBIENTE
1 litro produce 2.4 kg di CO2

Può causare guerre, ondate di 
caldo, scioglimento ghiacciai, 

alluvioni, siccità, uragani, 
tempeste, in casi estremi 
estinzione homo sapiens



IPCC AR1 1990: i dubbi e le evidenze del global warming

IPCC AR4 2007: il riscaldamento è INEQUIVOCABILE e MOLTO 
PROBABILMENTE (90%) la maggior parte del riscaldamento è 

dovuta alle attività umane

IPCC SR 1.5 - 2018: le attivita ̀ umane hanno causato un 
riscaldamento di circa 1,0°C rispetto ai livelli preindustriali. 

Variazione temperature globali dal 1880 al 2018 
#climatestrip #showyourstrip



2030:
, sarà poi necessario ridurle 

del 9% all’anno

2020: il tasso di riduzione 
dovrebbe essere del 5-6%/anno 

Curve di mitigazione CO2 per obiettivo 2°C

2000: sarebbe bastato ridurre le 
emissioni del 2% all’anno.



Diminuzione relativa delle emissioni globali durante le 
crisi storiche: stima globale crisi COVID 5%

Per centrare gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima 
DOVREMMO MANTENERE, E INTENSIFICARE AL 10% LE 

RIDUZIONI DI CO2 FINO A PORTALE A ZERO!

La crisi COVID-19 ha un unico beneficio sul clima, 
ci da un anno in più di tempo nell’esaurimento 

del carbon budget



Bonn COP 23 climate change UN conference: 
Siamo tutti nella stessa canoa

Chi è il maggior inquinatore?
USCIRE DA QUESTA MENTALITA’!

Principio di “responsabilità comune ma differenziata”: 
SIAMO TUTTI VITTIME, MA ANCHE RESPONSABILI DI AGIRE



L’impatto delle nostre sceltePiccoli gesti quotidiani? L’impatto delle nostre scelte
https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/12/want-to-fight-

climate-change-have-fewer-children

https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/12/want-to-fight-climate-change-have-fewer-children
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Raddoppio rinnovabili
ogni 5-7 anni

-50% emissioni ogni 10 anni

Foreste, ciUà, cibo e agricoltura

“Carbon Law”: cos’è?

EleUrificazione!



Purtroppo non sono affaUo sorpreso da questo faUo, ma sono scioccato di non averlo mai 
sen/to prima. Questo è il mo/vo per cui abbiamo bisogno di cambiamen/ a livello di 

sistema, persone. Le azioni individuali sono dolorosamente insufficien/ per risolvere il 
problema

hUps://www.ny/mes.com/2020/03/27/opinion/sunday/coronavirus-climate-change.html

https://www.nytimes.com/2020/03/27/opinion/sunday/coronavirus-climate-change.html


Ø Raccolta differenziata
Ø Bioplastica
Ø Cibo biologico
Ø Climate smart agricolture
Ø Rafforzare gli argini
Ø Fare bacini
Ø Agroenergia
Ø Carbon neutral
Ø Innovazione, meritocrazia

Ø Riduzione e rifiuti zero
Ø Eliminare usa e getta
Ø Agroecologia,permacultura
Ø Recuperare antichi saperi
Ø Dare spazio al fiume
Ø Ridurre i consumi idrici
Ø Rinnovabili elettriche
Ø Post Carbon  
Ø Invenzione, collaborazione

anticipare organizzarsi

proteggerci adattarci





#COP23 #fiji #Bonn in sintesi: ”Talanoa Dialogue” -
linee di indirizzo per dialogo facilitativo da continuare a COP24

Ø Dove siamo Ø Dove vogliamo andare Ø Come arrivarci



Il problema del pensiero a breve termine
Dobbiamo pensare e pianificare a lungo termine
https://www.youtube.com/watch?v=OfxJgtr3stw



Oltre questa democrazia
TEDx talk di Cristiano Bottone

https://youtu.be/wsGkmNCvrMA

https://youtu.be/wsGkmNCvrMA


Alcune (tossico) dipendenze

dobbiamo disintossicarci anche dai combustibili 
fossili. Ma… come?



Modello Transteorico del cambiamento



Dove vogliamo andare?
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ispirata a Kevin Anderson, 
17/11/2020 Seminario MetroAdapt

Se la preferenza è per: 
• Ignorare l’equità intergenerazionale
• Lasciare un enorme fardello ai giovani
• Essere parte di un futuro a 2.5-3°C
• Rinnegare gli impegni dell’accordo di 

Parigi sul clima
E anche
• Essere complici dei politici odierni
• Mantenere l’attuale modello economico
• Non preoccuparti delle iniquità sociali

Scegliamo 
Vaga promessa  di diminuzione 5% anno, 

Emissioni NETTE zero al 2050

O preferiamo…
• Prendere seriamente in considerazione 

l’equità intergenerazionale
• Enorme sforzo di mitigazione
• Taglio CO2 in linea con «well belove 2°C»
• Rispettare gli impegni di COP21 Parigi
Riconoscendo la necessità di
• Forte leadership politica
• Decisioni politiche urgenti e coraggiose
• Rapido ridisegno dell’economia
• Considerare le iniquità sociali, nazionali 

mondiali
• Forte e rapida decarbonizzazione di tutti i 

settori

Scegliamo 
Diminuzione 8-10% all’anno, Emissioni 

VERAMENTE  zero al 2050
• https://youtu.be/GTz81KZCScg?t=328

https://youtu.be/GTz81KZCScg?t=328


Grazie dell’attenzione!

17/11/2020 Seminario MetroAdapt


