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“Gli scienziati hanno parlato con una sola voce. Sorprendentemente, 2500 scienziati hanno parlato
in termini inequivocabili. Non vi è alcuna controversia per quanto riguarda i risultati scientifici.
Abbiamo la capacità, la capacità tecnologica. Abbiamo le risorse finanziarie. Ciò che in gran parte
manca è la volontà politica. (...). Pensiamo al di là dei nostri confini nazionali. Pensiamo al di là
della nostra generazione. Dobbiamo pensare ad una duratura pace, armonia e prosperità di questo
pianeta Terra”.
Ban Ki-moon,
Segretario Generale delle Nazioni Unite -

10 dicembre 2007
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Introduzione
Il 2007 è stato un anno importante per quanto riguarda l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, in
quanto tappa fondamentale in quel processo (iniziato nel 1992 con la Conferenza di Rio de Janeiro)
di acquisizione di consapevolezza da parte del mondo politico e della società civile sulle tematiche
legate al “Climate Change”, ovvero ai cambiamenti climatici che stanno avvenendo su scala
planetaria e con velocità mai registrate prima.
In tale processo, il Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici (IPCC), creato nel
1988 dal World Meteorological Organization (WMO) e dal United Nations Environment
Programme (UNEP), ha svolto e svolge un ruolo di primo piano, fornendo ai decisori politici una
autorevole valutazione scientifica in materia di cambiamenti climatici, dei potenziali impatti sui
sistemi socio-economici e naturali, delle possibilità di adattamento e di mitigazione.
Nell’arco del 2007, l’IPCC ha completato il Quarto Rapporto di Valutazione (AR4), dal quale si
rileva, per la prima volta con un notevole livello di confidenza ("very high confidence"), un
evidente nesso di causalità tra consumo di combustibili fossili (da attività antropiche), aumento di
gas serra ed aumento della temperatura media globale (e variazioni climatiche connesse).
Tale rapporto ha costituito il riferimento scientifico per la recente Conferenza delle Parti (COP13), tenutasi a Bali dal 3 al 14 dicembre 2007 e che ha visto riuniti - nell’ambito della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) - i rappresentanti di oltre 190
paesi con l’obiettivo di individuare, da una parte, sistemi e procedure internazionali condivise atte a
contenere (“mitigare”) le emissioni di gas serra (compresa una revisione del Protocollo di Kyoto),
dall’altra, strumenti di aiuto per l’“adattamento” dei paesi in via di sviluppo, che sono i più
vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici.
Il Climate Change (detto anche Global Change o Global Warming) è diventato, quindi, a tutti gli
effetti un tema prioritario nell’agenda politica internazionale e nazionale, come testimoniano anche
le recenti riunioni del G8 e delle Nazioni Unite o la Conferenza di Roma (vedi BOX 1).
Il più recente e significativo dei segnali in questo senso è dato dall’assegnazione del Premio Nobel
per la Pace 2007 proprio all’IPCC e al politico statunitense Al Gore. Le motivazioni che sono alla
base del premio tengono conto dei complessi e profondi legami che legano il Global Change con lo
sviluppo economico e sociale e la sicurezza delle popolazioni (vedi BOX 2).
Un altro segnale della rilevanza acquisita da queste tematiche è rappresentato dalla risonanza che ne
danno i mezzi di informazione. Non passa settimana, infatti, senza che i principali quotidiani
parlino di argomenti connessi col Climate Change.
BOX 1 – Conferenza di Roma sul clima
Il 12-13 settembre 2007 si è svolta presso la sede della FAO a Roma la Conferenza Nazionale sui
Cambiamenti Climatici, la prima del suo genere in Italia, anticipata da numerosi workshop tematici nel
corso dell’anno. Ai lavori preparatori ed alla Conferenza stessa hanno partecipato i più autorevoli enti di
ricerca scientifica (APAT, CNR, ENEA, oltre a varie Università), le associazioni ambientaliste e le
principali cariche dello Stato. Sono state analizzate - da un punto di vista non solo ambientale, ma anche
economico e sociale, con un’attenzione particolare alle opzioni di adattamento - le situazioni di maggiore
criticità presenti nel nostro Paese: il fenomeno della desertificazione, l’erosione e l’inondazione delle
aree costiere, la perdita dei manti nevosi e dei ghiacciai, il rischio idrogeologico, il bacino idrografico
del Po.
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BOX 2 – Estratto dal comunicato della Commissione Norvegese per il Nobel
“Indications of changes in the earth’s future climate must be treated with the utmost seriousness, and
with the precautionary principle uppermost in our minds. Extensive climate changes may alter and
threaten the living conditions of much of mankind. They may induce large-scale migration and lead to
greater competition for the earth’s resources. Such changes will place particularly heavy burdens on the
world’s most vulnerable countries. There may be increased danger of violent conflicts and wars, within
and between states. (...). By awarding the Nobel Peace Prize for 2007 to the IPCC and Al Gore, the
Norwegian Nobel Committee is seeking to contribute to a sharper focus on the processes and decisions
that appear to be necessary to protect the world’s future climate, and thereby to reduce the threat to the
security of mankind. Action is necessary now, before climate change moves beyond man’s control”.

Di seguito viene riportata una descrizione semplificata e assolutamente non esaustiva del complesso
fenomeno rappresentato dal Climate Change, con dati estratti principalmente dal 4° rapporto IPCC,
rimandando alla bibliografia in coda al presente documento per eventuali approfondimenti di
dettaglio.

1

Osservazioni paleoclimatiche e concentrazione dei gas serra in atmosfera

Le analisi dell’aria contenuta all’interno delle carote di ghiaccio prelevate in Antartide, in
particolare nella zona di Vostok, consentono di determinare l’andamento nel passato (ultimi
650.000 anni) delle concentrazioni atmosferiche dei 3 principali gas ad effetto serra: anidride
carbonica, metano e protossido di azoto. La concentrazione di questi gas può essere messa in
relazione con i valori di temperatura nell’atmosfera, ricavati indirettamente tramite l’analisi delle
percentuali isotopiche del deuterio (vedi figura 1). Come si può osservare esiste una correlazione
paleoclimatica tra temperatura e concentrazione di gas serra. Nella figura, i tratti in grigio
rappresentano periodi interglaciali.

N2 O
CO2
CH4
T*

Figura 1 – Variazioni temporali di deuterio ( D; nero), che è un
indicatore rappresentativo per la temperatura locale T*, e delle
concentrazioni di gas serra CO2, CH4, e N2O, ricavate da analisi
dell’aria intrappolata nel ghiaccio antartico (Vostok). [Fonte: 4°
Rapporto IPCC].

Figura 2 – Andamento della
concentrazione di CO2 megli ultimi
10.000 anni, con dettaglio relativo
al periodo 1750-2005. [Fonte: 4°
Rapporto IPCC].

Per dare un’idea del range di variazione di temperatura nel passato (in Antartide), basti pensare
che, nell’ultimo periodo interglaciale (circa 125.000 anni fa) la temperatura era più alta di quella
attuale in media tra i 3 e i 5°C ed il livello del mare era tra i 4 ed i 6 metri maggiore. Viceversa, nei
periodi glaciali la temperatura era inferiore anche di 7-8°C rispetto a quella attuale.
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Nel 2005 le concentrazioni medie globali in atmosfera di CO2, CH4 e N2O hanno superato
notevolmente i valori massimi ed il range naturale degli ultimi 650.000 anni.
Fino alla metà del XVIII secolo la concentrazione di CO2 in atmosfera è rimasta compresa tra i 180
e i 300 ppm (parti per milione). Negli ultimi 250 anni (quindi in un intervallo temporale brevissimo)
la concentrazione di CO2 è salita fino a 379 ppm (+ 35%, come mostrato in figura 2). Tale aumento
è dovuto principalmente all’uso dei combustibili fossili ed a cambiamenti dell’uso dei terreni
(deforestazione). Peraltro, anche il tasso di crescita della concentrazione di CO2 è in aumento (1,4
ppm/anno nel periodo 1960-2005 contro 1,9 ppm/anno nel periodo 1995-2005).
Il metano (il secondo gas-serra per importanza) è cresciuto del 148% (1774 ppb – parti per miliardo
- nel 2005 contro i 715 ppb del 1750), a causa dell’agricoltura e dell’uso dei combustibili fossili,
mentre il protossido d’azoto del 18% (319 ppb nel 2005 contro i 270 ppb del 1750),
fondamentalmente a causa dell’agricoltura.
I quantitativi di gas serra emessi in atmosfera continuano ad aumentare. Tra il 1970 e il 2004 le
emissioni complessive di gas serra sono aumentate del 70% (da 28,7 a circa 49 Gt CO2eq/anno). Dal
1990 al 2004 l’aumento a livello mondiale è stato del 24% (vedi anche paragrafo 5.1).
[NB - Per indicare l’emissione complessiva di tutti i gas serra, si utilizzano opportuni coefficienti
che tengono conto del diverso contributo dei singoli gas e consentono di esprimere ciascuna
emissione in termini di CO2 equivalente (CO2eq)].

1.1

Il contributo radiativo antropico ai cambiamenti climatici

Il forzante radiativo è una misura delle variazioni nella radiazione (calore) che entra o esce dal
sistema climatico terra-atmosfera. Esso è costituito da diverse componenti, sia naturali (differenze
nell’attività solare, eruzioni vulcaniche) che antropiche (emissione di gas serra, ecc.)
Secondo i modelli climatici utilizzati dall’IPCC, considerando solamente le forzanti naturali sul
clima, nel corso della seconda metà del XX secolo ci si sarebbe dovuti attendere un lieve
raffreddamento, a causa della minore attività solare e dell’intensa attività vulcanica (vedi figura 3a).
Tuttavia, ciò non si è verificato come dimostrano le osservazioni dirette. Se nei modelli vengono
comprese anche le forzanti antropiche, il dato stimato si avvicina molto di più a quello realmente
misurato (figura 3b). Pertanto, secondo l’IPCC l'incremento termico molto rapido degli ultimi 50
anni non è spiegabile ricorrendo alla variabilità naturale del clima, ma è in gran parte da
attribuirsi all’aumento di gas ad effetto serra causato dall’attività umana (probabilità >
90%).
a)

b)

Figura 3 – Confronto tra modelli climatici con forzanti naturali (linea blu), modelli comprensivi di forzanti sia
naturali che antropogeniche (linea rossa) ed osservazioni dirette dell’aumento della temperatura nell’ultimo
secolo (linea nera) - [Fonte: 4° Rapporto IPCC].

Nella figura 4 sono riportati i diversi forzanti radiativi sul clima, rispetto al periodo pre-industriale.
Come si può vedere, dal 1750 ad oggi le attività umane hanno determinato un effetto globale medio
di riscaldamento (forzante radiativo 1,6 W/m2). Il forzante radiativo naturale dovuto all’attività
solare risulta nettamente inferiore (0,12 W/m2), mentre non è considerato il forzante radiativo delle
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eruzioni vulcaniche in quanto è episodico. Complessivamente il forzante antropico al
riscaldamento globale e relativo agli ultimi 250 anni incide per oltre il 93% (in figura sono
riportati i margini di incertezza) ed il maggior contributo è dato dall’anidrice carbonica (ma anche
gli altri gas serra forniscono contributi importanti).

Figura 4 – Componenti naturali ed antropiche della forzante radiativa rispetto al periodo pre-industriale.
[Fonte: 4° Rapporto IPCC].

2

Osservazioni dirette dei cambiamenti climatici recenti

Secondo l’IPCC, il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile, come testimoniato da
numerosi parametri oggettivi. Come detto precedentemente, anche in passato si sono succeduti
diversi periodi glaciali e interglaciali, con una notevole escursione termica. Tuttavia, non si è mai
verificata nel passato una variazione così rapida dei parametri climatici. Di seguito sono descritte
alcune osservazioni dirette dei cambiamenti climatici recenti (vedi figura 5 e seguenti).
La temperatura globale media alla
superficie è aumentata di 0,74 °C (+ 0,18) nel
periodo 1906-2005 ed il tasso di crescita è in
aumento. Infatti, il trend registrato negli ultimi
50 anni (linea verde) risulta pari a 1,28 °C (+
0,26) per secolo.
Il livello globale medio del mare è
cresciuto nel XX secolo di 0,17 m (+ 0,05).
Anche in questo caso il trend è in aumento (nel
decennio 1993-2003 si è registrata una crescita
pari a 0,31 m (+ 0,07) per secolo.
La superficie di copertura nevosa
nell’emisfero Nord (tra marzo e aprile) è
diminuita del 5% a partire dal 1980.
Figura 5 – Cambiamenti osservati in: a)
temperature globale media alla superficie; (b)
innalzamento globale medio del livello dal mare; (c)
copertura nevosa per l’emisfero Nord fra Marzo e
aprile. [Fonte: 4° rapporto IPCC].
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Riduzione dei ghiacciai artici.
I dati da satellite mostrano che, a partire dal 1978, l’estensione annuale media dei ghiacci marini
artici si è ridotta del 2,7% per decade, con un maggior decremento durante l’estate, pari al 7,4% per
decade. La figura 6 mostra la riduzione della calotta artica estiva nel periodo 1979-2003. Nel 2007,
per la prima volta è risultato navigabile il “passaggio a Nord-Ovest”, la rotta più diretta che collega
l'
Atlantico e il Pacifico attraverso il Canada settentrionale.
Per quanto riguarda i ghiacciai della Groenlandia, le aree di fusione di ghiaccio sono aumentate del
16% dal 1979 al 2002 ed il fenomeno è in aumento (vedi figura 7).

Figura 6 – Riduzione dei ghiacciai marini
nell’emisfero nord in estate (confronto settembre
1979-settembre 2003) [Fonte: National Snow and Ice
Data Center (NSIDC)].

Figura 7 – Aumento della superficie sottoposta a
fusione nel periodo estivo in Groenlandia nel 2005
rispetto al 1992. [Fonte: National Snow and Ice
Data Center (NSIDC)].

Arretramento dei ghiacciai continentali (vedi figura 8).
La fusione dei ghiacciai alpini ha raggiunto oggi livelli superiori a quelli degli ultimi 5.000 anni.
Dal 1980 essi hanno perso circa il 20-30% del loro volume e la caldissima estate siccitosa del
2003 ha comportato una ulteriore perdita del 10% (Fonte: European Environment Agency –
EEA, 2004).
Tale fenomeno è comune a quasi tutti i ghiacciai del pianeta (Africa, Sud America, Nord America,
Nord Europa, Alpi, Himalaya, Nuova Zelanda), se pur con velocità differenti.

1900

2000

Figura 8 – Immagini a confronto del Ghiacciaio Pasterze del Grossglockner (3.798 m) negli Alti Tauri in
Carinzia nel 1900 e nel 2000 [Fonte: CIPRA-Info n. 61/Gesellschaft für ökologische Forschung]

A partire dai primi anni ’80, il bilancio di massa annuale e cumulato medio dei ghiacciai delle
Alpi, risulta fortemente negativo, con una perdita cumulata media di massa glaciale pari ad una
lama d’acqua distribuita su tutte le superfici ghiacciate e profonda oltre 16 metri (vedi figura 9).
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Figura 9 – Bilancio netto annuale
e bilancio di massa cumulato dal
1960 al 2003. (media stimata per
un minimo di 10 fino ad un
massimo di 19 ghiacciai dell’arco
alpino, a seconda dell’anno di
riferimento). [Fonte: Elaborazione
CAI su dati World Glacier
Monitoring Service (WGMS)].
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La quota delle nevi persistenti sulle Alpi (Equilibrium Line Altitude – ELA) è salita di circa 200
metri nel periodo 1980-2003, da circa 2.850 m a circa 3.050 m s.l.m. (vedi figura 10).
Figura 10 – Andamento dell’indice
ELA (Equilibrium Line Altitude),
che rappresenta la quota alla quale
la quantità di neve accumulata in
un anno equivale a quella persa
per fusione, dal 1960 al 2003
(media stimata per un minimo di 4
fino ad un massimo di 16 ghiacciai
dell’arco
alpino, a
seconda
dell’anno di riferimento). [Fonte:
Elaborazione CAI su dati World
Glacier
Monitoring
Service
(WGMS)].
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Pur non essendo disponibili dati medi relativi all’intero arco alpino, si può osservare che nelle estati
degli ultimi anni, in particolare in quella del 2003, lo zero termico è risultato in diverse località e
per molti giorni posto al di sopra dei 4.000 metri di quota.
Minori precipitazioni nevose.
La quantità media annuale di neve fresca (in
cm) relativa al versante meridionale delle Alpi
è diminuita del 19% nel periodo 1993-03
rispetto al periodo 1982-1992
(Fonte:
elaborazione CAI su dati WWF).
La figura 11 mostra due immagini estive del
versante settentrionale del Pizzo Bernina a
distanza di 25 anni. L’aspetto della montagna
nel 2003 è il risultato sia di minori nevicate
invernali che di un aumento della fusione
estiva.
Figura 11 - Vista sul versante Nord del Pizzo
Bernina (4.049 m.s.l.m.) nel 1978 e nel 2003, a
fine estate (foto: Joachim Wolff )
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Tra i numerosi altri fenomeni legati ai cambiamenti climatici, osservati a scala globale oppure alle
scale continentali, regionali e di bacino oceanico, si segnalano:
• l’aumento della temperatura media degli oceani fino a 3.000 m di profondità (gli oceani stanno
assorbendo più dell’80% del calore);
• le variazioni spaziali nella salinità degli oceani (diminuzione alle medie-alte latitudini, aumento
alle basse latitudini);
• la riduzione della superficie dello strato di permafrost nell’emisfero Nord (-7% della superficie
massima stagionale dal 1900, -15% in primavera);
• l’aumento del contenuto medio di vapore acqueo in atmosfera;
• la variazione nella distribuzione geografica delle precipitazioni;
• i cambiamenti delle temperature estreme (giorni e notti fredde meno frequenti, giorni e notti
calde più frequenti);
• i cambiamenti nelle strutture dei venti (intensificazione dei venti occidentali in entrambi gli
emisferi);
• i cambiamenti nella distribuzione, frequenza, durata ed intensità degli eventi estremi (siccità,
precipitazioni eccezionali, ondate di calore, cicloni tropicali).
L’intensità dei cambiamenti climatici osservati non è geograficamente uniforme ma ha riguardato
principalmente le terre emerse con un riscaldamento maggiore nell’emisfero settentrionale.
Il riscaldamento nell’Artico è risultato il doppio rispetto a quello globale.
Il riscaldamento e la riduzione della calotta antartica è risultato meno vistoso e drammatico
rispetto a quello artico. I dati disponibili riportano un bilancio di massa che varia da una crescita di
+ 50 Gt/anno ad una riduzione di – 200 Gt/anno nel periodo 1993-2003. Il riscaldamento e la
perdita di massa sono più consistenti nell’Antartide Occidentale e nella Penisola Antartica di
Larsen, come dimostrano anche il distacco di piattaforme di ghiaccio e la formazione di iceberg.
Tabella 1 – Volume di ghiaccio
delle calotte terrestri e marine e
potenziale equivalente di risalita del
livello del mare [Fonte: 4° rapporto
IPCC].

La regione euromediterranea (compresa la regione alpina) è considerata un “hot spot” (punto
caldo), in quanto la temperatura è aumentata maggiormente rispetto alla media globale (+0,95
°C dal 1900, secondo la European Environment Agency, EEA) e si prevede che anche in futuro la
temperatura crescerà maggiormente in Europa. Nel nord Europa le temperature invernali sono
cresciute maggiormente di quelle estive. Nel bacino del Mediterraneo si è registrato un
riscaldamento soprattutto durante la stagione estiva, unito ad una sensibile diminuzione delle
precipitazioni.
Sulle Alpi l’incremento di temperatura medio registrato nel XX secolo, pari a circa 1,1 °C, è
risultato molto superiore rispetto a quello medio globale (Fonte: Bohm & al., 2001).
In Svizzera, nel periodo tra il 1900 e il 2006, le temperature medie sono aumentate di 1,47 °C,
mentre nell’insieme dell’emisfero Nord sono cresciute di 0,87 °C (Fonte: Ufficio federale
dell’ambiente, UFAM).
Esaminando l’evoluzione delle temperature in Svizzera nel corso degli ultimi 50 anni, si osserva
che le variazioni climatiche sono più accentuate in estate che in inverno (+0,54 °C rispetto a +0,33
°C per decennio). Stando ad alcuni modelli di calcolo tale evoluzione proseguirà e si accelererà nei
prossimi anni (Fonte: IPCC, 2007).
Alcuni scenari futuri sono descritti nel prossimo paragrafo.
Un ulteriore approfondimento relativo alla regione alpina è riportato nel paragrafo 4.1.
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3

Le proiezioni sul clima futuro

L’IPCC ha ipotizzato alcuni scenari di emissioni di gas serra fino al 2100, che tengono conto di
diverse tipologie di sviluppo demografico, sociale, economico ed ambientale, in assenza di
specifiche politiche per il clima. A tali scenari corrispondono diverse curve di crescita della
temperatura superficiale media globale, a ciascuna delle quali viene associato un certo margine di
incertezza (vedi figura 12). La descrizione semplificata degli scenari è riportata nell’allegato 1.

1 Gt = 109 t

(a)

(b)
Figura 12 – (a) Scenari di emissioni globali di gas serra (GHG) dal 2000 al 2100 (in assenza di
politiche di mitigazione) e (b) proiezioni delle temperature superficiali [Fonte: 4° rapporto IPCC].

In tabella 2 sono riportati alcuni dati relativi a 3 degli scenari di emissione ipotizzati dall’IPCC da
qui al 2100, in assenza di interventi di “mitigazione”. Nello scenario “intermedio” (A1B), che
presuppone un picco di emissione di gas serra verso la metà del secolo ed una successiva graduale
riduzione delle emissioni, si prevede che la concentrazione complessiva di tutti i gas serra, espressa
come CO2 equivalente, raggiungerà gli 850 ppm nel 2100 (contro i 430 attuali), la temperatura
media aumenterà di quasi 3 °C ed il livello medio del mare salirà di circa 35 cm.
Tabella 2 – Proiezioni del riscaldamento superficiale medio globale e dell’innalzamento medio del
livello del mare alla fine del 21° secolo, secondo alcuni scenari di emissione IPCC. Per maggior
semplicità sono stati omessi gli intervalli di probabilità. [Emissione di gas serra nel 2004 = 49
Gt/anno. Concentrazione attuale di gas serra = 430 ppm di CO2eq].
Variazione media di
Temperatura (°C al

Innalzamento medio
del Livello del Mare (m

600

1,8

0,28

62

850

2,8

0,35

130

1550

4

0,42

IPCC Special Report
on Emissions
Scenarios

2100 di CO2eq
(Gt/anno)

Scenario B1 (basso)

25

Scenario A1B
(intermedio)

Scenario A1Fl (alto)

Emissioni al

Concentrazione
al 2100 di CO2eq
(ppm)

2090-2099 rispetto al
1980-1999)

al 2090-2099 rispetto al
1980-1999)

Le proiezioni oltre il 2100 prevedono ulteriori aumenti di concentrazione di gas serra, temperatura e
livello del mare, nonostante il calo delle emissioni. Infatti, i tempi necessari per raggiungere
l’equilibrio variano a seconda del parametro preso in considerazione (vedi figura 13).
Nella figura si può notare come la concentrazione di gas serra continuerà ad aumentare anche
successivamente al picco di emissione, occorrendo da 100 a 300 anni per stabilizzarsi. L’inerzia
termica del sistema climatico richiede tempi ancora più lunghi per raggiungere l’equilibrio,
fino ad alcuni secoli (lasso di tempo in cui la temperatura continuerà ad aumentare, anche se
ad un tasso contenuto).
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La stabilizzazione del livello del mare richiede, invece, tempi nell’ordine di migliaia di anni.

Figura 13 – variazione
della concentrazione
di CO2, temperatura e
livello
del
mare,
successivamente
al
raggiungimento
del
picco di emissione
[Fonte: IPCC, 2001].

Queste considerazioni sono all’origine delle maggiori preoccupazioni della comunità scientifica
internazionale e delle tesi secondo cui occorre agire subito per evitare i danni peggiori. E’ opinione
diffusa che un aumento rapido di temperatura al di sopra dei 2-3 °C rispetto ai valori preindustriali possa portare ad impatti drastici e con effetti difficilmente prevedibili,
“improvvisi” ed in taluni casi anche “irreversibili”. Tra questi si segnalano:
- variazioni nella circolazione termoalina delle grandi correnti oceaniche (tra cui la Corrente
del Golfo);
- feedback positivi in grado di accelerare ulteriormente il riscaldamento globale, come la
riduzione dell’albedo dovuta alla fusione dei ghiacciai marini e terrestri, la riduzione
(all’interno del ciclo del carbonio) dell’assorbimento della CO2 da parte del mare e delle
foreste (per approfondimenti: IPCC-WGI, "The Physical Science Basis" cap.7, pp. 511-533
e cap. 10, pp. 775-777);
- perdita rilevante della biodiversità - tra il 20 e il 30% delle specie animali e vegetali a
rischio estinzione già con temperature più alte di 1,5-2°C rispetto al periodo 1980-1999,
mentre per T > 3,5 °C si stima una perdita compresa tra il 40 e il 70% (Fonte: IPCC, 2007);
- riduzione della calotta antartica e “collasso” delle calotte artiche, in particolare della
Groenlandia, con innalzamento del livello marino di qualche metro (la completa
deglaciazione della Groenlandia e della calotta antartica occidentale farebbe aumentare il
livello del mare rispettivamente di 7 e 5 metri).
Per “contenere” l’aumento di temperatura all’equilibrio entro i 2-3°C sul lungo periodo, si
stima che occorra stabilizzare le concentrazioni equivalenti di gas serra tra i 450 e i 550 ppm
di CO2eq (vedi tabella 3).

-

-
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Tabella 3 – Aumenti di
temperatura media globale
superficiale
all’equilibrio
(rispetto ai valori preindustriali) per differenti
livelli di gas serra stabilizzati.
Sono indicati anche i limiti
temporali entro i quali deve
essere raggiunto il picco di
emissione. Tutti i gas espressi
come CO2eq [Fonte: 4°
rapporto IPCC].

A sua volta, la stabilizzazione della concentrazione equivalente dei gas serra su tali valori richiede
una immediata e radicale azione di riduzione delle emissioni inquinanti (“mitigazione”), che porti
a raggiungere il picco delle emissioni globali entro il 2020-2025.
La figura 14, che si riferisce solo al gas CO2, mostra come il raggiungimento di una data
concentrazione “stabilizzata” di gas serra dipenda fortemente dall’andamento della curva di
emissione, ed in particolare dal tempo necessario per raggiungere il picco di emissione ed il valore
di emissione in corrispondenza del picco. Le aree colorate rappresentano il range di incertezza
dovuto alle differenti modellizzazioni del ciclo del carbonio.
1 Pg = 1015 g

(a)

(b)

Figura 14 – (a) Proiezioni delle emissioni future di CO2, tali da portare alla stabilizzazione della
concentrazione di CO2 su determinati valori (b) [Fonte: 4° rapporto IPCC].

Pertanto, minore è il tempo in cui si arriverà ad invertire il trend di emissione e minore il
valore di picco delle emissioni di gas serra raggiunto, maggiore sarà la probabilità di
contenere entro valori “sostenibili” la concentrazione di gas serra stabilizzati e quindi anche
la temperatura. In quest’ottica, le scelte politiche e gli interventi di mitigazione (che agiscono
direttamente sulla curva di emissione dei gas serra) adottati nei prossimi 20 anni, risulteranno
fondamentali per determinare il livello stabilizzato di concentrazione di CO2 e quindi la sostenibilità
degli scenari futuri.
Tornando alle proiezioni future, le variazioni del clima saranno più o meno marcate a seconda delle
diverse aree geografiche. In assenza di mitigazione, secondo lo scenario A1B, ci si aspetta che nel
21° secolo il riscaldamento sarà maggiore sopra le terre emerse ed in particolare alle più alte
latitudini dell’emisfero Nord e minimo sopra l’oceano meridionale e parte dell’oceano del Nord
Atlantico (vedi figura 15). Le precipitazioni medie annuali aumenteranno molto probabilmente alle
alte latitudini mentre diminuzioni sono probabili nella maggior parte delle regioni subtropicali,
tra cui l’area mediterranea (fino ad oltre -20% nel periodo estivo entro il 2100, vedi figura 16).

Figura 15 – Variazioni future di temperatura
superficiale media annuale nel periodo 2090-2099
relative alla media nel periodo 1980-1999, secondo lo
scenario A1B. [Fonte: 4° Rapporto IPCC].
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Figura 16 – Cambiamenti nelle precipitazioni
estive (in percentuale) per il periodo 20902099, relativi al periodo 1980-1999, secondo lo
scenario A1B. [Fonte: 4° Rapporto IPCC].

In Italia le principali variazioni climatiche riguarderanno la stagione estiva. Secondo lo scenario
A1B, si prevedono aumenti nelle temperature estive da un minimo di 3-3,5°C al Sud fino ad un
massimo di 4-5°C al Nord e riduzioni nelle precipitazioni di un 15-20% al Nord (con punte di -30%
nella parte occidentale) fino ad un -50% in alcune aree del Sud (vedi figure 17 e 18).

Figura 17 – Variazioni nelle temperature
medie estive in Europa nel periodo 2080-2099
rispetto al periodo 1980-1999, secondo lo
scenario A1B [Fonte: 4° Rapporto IPCC].

Figura 18 – Variazioni nelle precipitazioni
medie estive in Europa nel periodo 2080-2099
rispetto al periodo 1980-1999, secondo lo
scenario A1B [Fonte: 4° Rapporto IPCC].

Sebbene meno marcati, anche i cambiamenti previsti nel periodo invernale e nei valori medi annuali
sono rilevanti. Ad esempio, nel periodo da dicembre a febbraio si prevedono aumenti della T media
da un minimo di 2-2,5 °C in Sicilia ad un massimo di 3-3,5 °C nelle regioni del nord Italia. Per
quanto riguarda le precipitazioni invernali, si prevedono riduzioni fino ad un 15-20% al Sud
(Sicilia) mentre al Nord si prevedono aumenti di un 5-10% (ma con una riduzione delle
precipitazioni a carattere nevoso).
Le variazioni climatiche previste costituiranno un rischio concreto di desertificazione per una
parte del territorio italiano.
Secondo l’Enea, infatti, nelle attuali condizioni climatiche e con gli attuali utilizzi del territorio:
Il 3,7% del territorio italiano è classificato molto vulnerabile alla desertificazione (parte di
Sicilia, Puglia e Sardegna);
il 32,15% è vulnerabile (tra cui la Pianura Padana);
il 64.11% è poco vulnerabile.
Negli scenari futuri, anche le aree poco vulnerabili saranno soggette ad incrementare la loro
vulnerabilità [Fonte: “Enea per lo studio dei cambiamenti climatici e dei loro effetti” – Enea, 2007].

4

Impatti diretti e indiretti dei cambiamenti climatici

A livello globale, i cambiamenti climatici porteranno ad una serie di conseguenze rilevanti e
difficilmente quantificabili.
La gravità di tali impatti può essere messa in relazione con l’aumento di temperatura media (vedi
figura 19). Tra i potenziali impatti vi sono: la riduzione nella disponibilità di acqua in molte regioni,
una diminuzione della produttività agricola, l’innalzamento del livello del mare che potrà
minacciare le aree costiere “basse”, la scomparsa di numerose specie animali e vegetali con
conseguente riduzione della biodiversità, un aumento degli eventi meteorologici “estremi”, con un
conseguente rischio di danni a cose e persone, un rischio sanitario legato alla diffusione di malattie
“tropicali” anche alle medie latitudini, fino ad arrivare – per aumenti di temperatura al di sopra di
determinati valori - ad impatti irreversibili come lo scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia e
cambiamenti nelle correnti oceaniche.
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Naturalmente, l’intensità dei diversi effetti, così come la capacità di adattamento, varieranno in
misura considerevole da regione a regione.
Variazioni di di Temperatura globale (rispetto ai valori pre-industriali)
Agricoltura

Diminuzione nella resa dei raccolti in molte aree,
in particolare nei PVS
Resa in calo in
molti paesi sviluppati

Possibile aumento della resa in
alcune regioni alle alte latitudini

Acqua

Scomparsa dei piccoli ghiacciai montani
—forniture idriche minacciate in molte aree

Ecosistemi
Danni estesi alle
barriere coralline

Diminuzioni significative nella
disponibilità di acqua in molte
aree, compresi il Mediterraneo e l’Africa meridionale

L’innalzamento del livello
del mare minaccia le
maggiori città

Numero crescente di specie a rischio estinzione:
riduzione della biodiversità

Eventi
Intensità crescenti di tempeste, incendi boschivi,
meteo
siccità, inondazioni, ondate di calore
estremi
Rischi di maggiori
Rischio crescente di pericolosi feedback e improvvisi
cambiamenti a grande scala nel sistema climatico
cambiamenti nel
(correnti oceaniche, ecc.)
sistema climatico
Oggi

Oltre i 2-3 C° danni gravi e potenzialmente irreversibili

Figura 19 – Impatti dei cambiamenti climatici per differenti livelli di riscaldamento
[Fonte: Stern Review: “The economics of climate change”, 2006]

Le aree geografiche più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, sono:
o l’Artico, a causa dell’impatto degli elevati tassi di riscaldamento (superiori alla media
globale) su sistemi naturali particolarmente sensibili;
o l’Africa, a causa della bassa capacità di adattamento a fronte di alcuni degli impatti previsti,
quali gli stress idrici e la riduzione della resa agricola;
o le piccole isole ed i grandi delta asiatici e africani, a causa della elevata esposizione delle
popolazioni (spesso si tratta di aree densamente abitate) e delle infrastrutture
all’innalzamento del livello del mare, alle inondazioni dovute ai cicloni tropicali ed alle
inondazioni fluviali.
Gli ecosistemi più sensibili e vulnerabili ai cambiamenti climatici sono:
- tra i biomi terrestri: la tundra, la taiga (foresta boreale) e le regioni di montagna, a causa
della sensibilità agli elevati tassi di riscaldamento alle alte latitudini ed altitudini, gli
ecosistemi di tipo mediterraneo e le foreste pluviali tropicali, a causa della riduzione delle
precipitazioni;
- tra i biomi costieri: le mangrovie e le zone umide di transizione, a causa di molteplici
stress;
- tra i biomi marini: le barriere coralline, a causa di molteplici stress (in particolare della
progressiva acidificazione degli oceani) e i biomi artici e antartici, a causa, come si è visto,
della sensibilità agli elevati tassi di riscaldamento delle aree alle alte latitudini.
Per maggiori dettagli circa gli impatti futuri dei cambiamenti climatici sui sistemi naturali e umani e
nelle diverse aree geografiche, si rimanda agli allegati 2 e 3 in coda al presente documento.
L’alterazione della frequenza e dell’intensità degli eventi meteoclimatici estremi, assieme
all’aumento del livello del mare, causerà i danni più rilevanti sulla società (vedi tabella 4).
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Tabella 4 – Esempi di possibili impatti dei cambiamenti climatici (per settore) dovuti a variazioni negli eventi
meteo-climatici estremi, in base alle proiezioni (in giallo) per il XXI secolo [Fonte: 4° Rapporto IPCC traduzione CMCC].

I paesi in via di sviluppo posti alle basse latitudini risulteranno quelli più vulnerabili agli impatti
dovuti ai cambiamenti climatici, anche in virtù di una minore capacità di adattamento.
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Tuttavia, anche nei paesi ricchi posti alle medie ed alte latitudini le conseguenze saranno rilevanti.
Per quanto riguarda l’Europa, ad esempio, si prevede una intensificazione dei seguenti fenomeni:
ondate di calore e siccità - basti pensare che l’ondata di calore e la forte siccità del 2003,
oltre ad aver accentuato la frequenza degli incendi boschivi, hanno provocato in tutta
Europa circa 35.000 morti ed una perdita economica nel solo settore agricolo di circa 12
miliardi di euro (Fonte: “Impacts of Europe'
s changing climate” – EEA, 2003);
“conflitti” legati alla carenza di disponibilità idrica nel sud Europa (ad es. tra industria
energetica ed agricoltura);
malattie tropicali (nel 2006 comparsa della malaria in Corsica e di un’alga tossica
tropicale, Ostreopsis ovata, nel Tirreno);
possibili inondazioni costiere nel nord Europa (ma anche nel delta del Po e nella laguna di
Venezia);
possibile calo del turismo estivo (nel mediterraneo) ed invernale (sulle Alpi);
riduzione della biodiversità.

4.1

Conseguenze nella regione alpina

Come già accennato, la regione alpina è un “hot spot” per quanto riguarda i cambiamenti climatici.
Nella parte centrale delle Alpi la temperatura media annuale è aumentata con una velocità doppia
rispetto alla media globale.
Gli scenari futuri prevedono:
- un ulteriore aumento (più marcato nella stagione estiva) della temperatura media annuale,
maggiore rispetto alla media globale. Per l’anno 2050 è atteso in Svizzera, rispetto al 1990,
un ulteriore aumento della temperatura di circa 2 °C in inverno e di quasi 3 °C in estate
(Fonte: OcCC/ProClim, 2007).
- Una riduzione progressiva della piovosità estiva ed un aumento di quella invernale, ma con
riduzione delle precipitazioni nevose (vedi figura 20). Si prevede un aumento della
frequenza delle precipitazioni “estreme” di forte intensità (+ 20-40% secondo CIPRA) ed un
aumento della frequenza e durata dei periodi siccitosi.
- La superficie complessiva dei ghiacciai in Svizzera potrebbe ridursi del 70% già entro il
2060 (Fonte: Dip. Geografia dell’Università di Zurigo).
Per le aree glaciali italiane l’arretramento sarà presumibimente maggiore e potranno
conservarsi solamente gli apparati sommitali dei ghiacciai del Monte Bianco, del Monte
Rosa, del Bernina e dell’Ortles Cevedale, posti al di sopra dei 3.500 metri.
Figura 20 – Variazioni della
distribuzione stagionale delle
precipitazioni
nelle
Alpi
Svizzere. Media stimata per il
periodo 2071-2100 rispetto alla
media registrata nel periodo
1961-1990 [Fonte: Beniston,
2005].

Gli impatti più rilevanti dei cambiamenti climatici nelle aree montane ed in particolare nelle Alpi
riguarderanno la stabilità idrogeologica, la biodiversità ed il turismo. Effetti secondari ma
comunque considerevoli si avranno anche sull’agricoltura e sulla produzione idroelettrica.
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4.1.1 Dissesto idrogeologico
In alcune aree, si prevede un aumento del dissesto idrogeologico, dovuto sia ai cambiamenti nel
regime pluviometrico che alla riduzione delle aree glaciali e del permafrost.
Secondo alcune stime, nel periodo
invernale
il
deflusso
superficiale
aumenterà del 90%, mentre in estate
diminuirà del 45% (vedi figura 21).
La riduzione delle precipitazioni medie
annue porterà ad una generale
diminuzione delle portate medie dei corsi
d’acqua.
Figura 21 - Variazione del run-off
stagionale nelle Alpi centrali simulato con
un modello climatico regionale nel periodo
2071-2100 rispetto al periodo 1961- 1990
[Fonte: Beniston, 2006].

E’ presumibile che aumenti sensibilmente il rischio di alluvioni nel periodo invernale e all’inizio
della primavera.
Per quanto riguarda i fenomeni franosi lenti, la diminuzione delle precipitazioni totali annue
suggerisce che le frane attivate da piogge abbondanti e prolungate possano andar incontro in futuro
a periodi di quiescenza.
Viceversa, l’aumento dei fenomeni estremi di tipo meteorico potrebbe causare un incremento degli
eventi franosi del tipo colate rapide di fango/detrito, e dei fenomeni di erosione del suolo (vedi
figura 22), in concomitanza con l’aumento delle temperature e dell’indice di aridità del terreni.
Peraltro, l’incremento dei fenomeni di precipitazione ad elevata intensità potrebbe causare, nelle
fasce montane e pedemontane alpine ed appenniniche, anche un incremento dei fenomeni di piena
improvvisa (vedi figura 23).

Figure 22 - 23 - Esempi di possibili danni alle costruzioni. Capanna Stieregg a Mettenberg (Svizzera), posta in
prossimità di una frana (foto estate 2005) e Brienz (Svizzera) durante l’alluvione dell’agosto 2005.

A prescindere dalla forzante pluviometrica, l’aumento progressivo della temperatura e la
conseguente riduzione del permafrost e delle aree glaciali nelle aree alpine, causerà molto
probabilmente un aumento delle deformazioni di versante (Fonte: APAT, “Atti della Conferenza di
Roma”, 2007).
In particolare, si potranno verificare con maggiore frequenza ed intensità:
- frane di crollo (sulle quali influisce anche il termoclastismo) e frane lente, in aree oggi
sostanzialmente stabili in quanto al disopra della linea del permafrost;
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-

crolli e colate di detrito per svuotamento improvviso di bacini lacuali epiglaciali e
proglaciali (vedi figura 24), che si formano durante le fasi di ritiro dei ghiacciai, nonchè
colate rapide nelle morene glaciali.
Figura 24 - Il lago epiglaciale
«Effimero» sul
ghiacciaio del
Belvedere, Macugnaga, Monte Rosa
[Fonte: Nimbus].
Formatosi nell’estate del 2001, nell’estate
2002 ha raggiunto una superficie di
150.000 m2 ed una profondità massima di
57 m. Nel 2002 è stato svuotato
parzialmente per ridurre il rischio di
GLOF (“glacial lake outburst floods”),
che pendeva sull’abitato di Macugnaga.
A destra il lago proglaciale delle Locce,
racchiuso
all’interno
dell’apparato
morenico del ghiacciaio e già regimentato
artificilamente negli anni ’80 per evitare
svuotamenti rovinosi.

Il cambiamento climatico si configura, pertanto, come un ulteriore elemento di dissesto
idrogeologico, in grado di danneggiare edifici, infrastrutture di trasporto (quali strade, ponti, funivie
ecc.) e strutture turistiche, con ingenti danni economici e potenziale pericolo per residenti e turisti.
Il dissesto idrogeologico potrà essere contenuto o viceversa aggravato a seconda delle scelte
politiche che verranno prese in materia di gestione del territorio e di pianificazione territoriale. Le
attività di monitoraggio e di protezione civile risulteranno fondamentali nella riduzione del rischio.
4.1.2 Biodiversità
Per quanto riguarda la biodiversità, gli ecosistemi di montagna sono considerati tra i più sensibili e
vulnerabili ai cambiamenti climatici, a causa non solo della maggiore variazione di temperatura
rispetto alla media globale, ma anche dell’elevato numero di endemismi e di specie ad elevata
specializzazione che caratterizza questi ambienti.
Tra gli effetti già visibili vi sono l’anticipo di tutte le fasi vitali delle specie vegetali (emissione
delle foglie, fioritura, fruttificazione) e lo spostamento altitudinale delle specie (sia animali che
vegetali), accompagnato da una contrazione degli habitat adatti e da fenomeni di competizione (in
particolare tra le specie nivali e le specie più adattabili in arrivo dalle quote inferiori).
E’ documentato, ad esempio, lo spostamento in atto delle specie vegetali erbacee di alta quota (vedi
figura 25).

Figura 25 – Spostamento altitudinale delle specie vegetali
vascolari erbacee di alta quota nel versante italiano delle
Alpi Retiche nel gruppo del Bernina (spostamento medio
di diverse specie circa 24 m/decennio).
[Fonte: “Upward migration of vascular plants following a
climate warming trend in the Alps, Basic and Applied
Ecology” - Parolo G., Rossi G., 2007].

Per quanto riguarda le piante arboree, si prevede che, a lungo termine, la linea boschiva si sposterà
verso l’alto di diverse centinaia di metri (Fonti: Badeck et al., 2001 e 4° Rapporto IPCC).
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L’aumento della distribuzione di alcuni insetti infestanti (come ad es. la processionaria del pino)
così come la maggiore frequenza di incendi a seguito di periodi siccitosi potranno arrecare seri
danni al patrimonio forestale alpino.
Infine, un ulteriore effetto negativo legato all’interazione tra clima, foreste e periodi
eccezionalmente caldi riguarda la possibile trasformazione delle foreste da “carbon sink” ad
emettitori di carbonio (Fonte: Ciais et al., 2005).

Figura 25 - Lagopus muta (Pernice bianca),
considerata un “relitto” glaciale, è una delle
specie dell’arco alpino a rischio di estinzione.

Figura 26 – Linaria tonzigii
(Linaria bergamasca), endemismo
delle Alpi Orobie.

Agli effetti diretti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, legati non solo all’aumento medio di
temperatura, ma anche ai fenomeni estremi (come le siccità), si accompagnano effetti indiretti quali
il dissesto idrogeologico e le modificazioni antropiche del territorio montano riguardanti
l’agricoltura, la forestazione, la gestione delle acque e l’uso del suolo, che possono mettere a serio
rischio la funzionalità di alcuni ecosistemi e rendere difficoltoso lo spostamento delle specie. Di qui
l’importanza sempre maggiore che acquisteranno in futuro le aree protette ed i collegamenti spaziali
tra queste (“corridoi” ecologici), anche in senso altitudinale.
Secondo alcuni studi, il numero di specie vegetali e animali attualmente presenti in alcune aree
montane delle Alpi (in particolare le Prealpi) e dell’Appennino, senza considerare il fenomeno della
dispersione, potrebbe ridursi di oltre il 60% entro il 2080 a causa dei cambiamenti climatici (vedi
figura 27).
Figura 27 - Perdita % di specie vegetali e
animali al 2080 (stima su un campione di
1350 piante e 648 animali) secondo lo
scenario A1f-HadCM3 (in assenza di
dispersione di specie) nelle diverse regioni
biogeografiche così come classificate da
Metzger. [Fonte: Ateam - Potsdam
Institute for Climate Impact Research 2004].

Tale perdita sarà presumibilmente compensata in parte dall’arrivo di altre specie dalle quote
inferiori, ma rimarrà una perdita complessiva di specie su area vasta (in particolare per quanto
concerne le specie endemiche e quelle nivali) nel lungo periodo.
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4.1.3 Turismo invernale sulle Alpi e impianti da sci
Sulle Alpi, il turismo invernale legato allo sci è probabilmente il settore economico che subirà le
maggiori perdite a causa dei cambiamenti climatici.
Una stazione sciistica si può considerare affidabile, quanto ad innevamento, se per almeno metà
della sua estensione è posta al di sopra della LAN (Linea di Affidabilità della Neve), che è data
dall’altitudine media oltre la quale le precipitazioni nevose e la temperatura garantiscono almeno
100 giorni all’anno con 30 cm di neve.

Numero di stazioni

Variazioni nella affidabilità di innevamento (Alpi italiane)

Aumento di temperatura e LAN

Tabella 5 e Figura 28 - Numero di stazioni sciistiche delle Alpi Italiane con copertura nevosa affidabile (più
del 50% del comprensorio ad altitudine > LAN) a seconda di diversi scenari di aumento della temperatura
[Fonte: EURAC – 2007].

La LAN, che attualmente si aggira attorno ai 1.500 metri di quota, è destinata a salire di 150 metri
per ogni °C di aumento di temperatura (Fonte: OCSE - EURAC, 2007).
In Italia sono presenti 251 comprensori sciistici, di cui solo 167 dispongono di un grado di
innevamento sufficiente stando alle attuali condizioni climatiche. In futuro, a seconda del grado di
aumento della temperatura media, gran parte dei comprensori sciistici potrebbero progressivamente
non disporre più di una copertura nevosa affidabile (vedi tabella 5 e figura 28).
Per dare un’idea, come ordine di grandezza, del potenziale danno economico, si stima che la
contrazione del fatturato diretto turistico nelle regioni alpine italiane al 2030 (rispetto al 2006)
dovuta ai cambiamenti climatici, secondo alcuni scenari, potrebbe essere di quasi 700 milioni di
euro/anno (Fonte: Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici - CMCC).
Peraltro, l’aumento degli eventi estremi e del rischio idrogeologico, che contribuirà a diminuire la
domanda turistica, farà anche aumentare il costo di manutenzione e le spese destinate alle attività di
prevenzione e protezione delle infrastrutture turistiche (Fonte: CMCC).
La scelta di appropriate strategie di “adattamento” risulterà fondamentale nel limitare le perdite
economiche nel settore del turismo montano. Una panoramica delle diverse opzioni è rappresentata
in tabella 6.
Tra quelle descritte, la strategia che potrà garantire risultati più soddisfacenti sotto il profilo della
sostenibilità ambientale ed economica sembra essere quella “multifunzionale”. Essa consiste, da
una parte, nel diversificare l’offerta turistica nel periodo invernale, dall’altra, nel potenziare
l’offerta al di fuori della stagione invernale (in considerazione di un prolungamento della stagione
estiva). Una moderata adozione delle strategie “gestionale” e “tecnologica” potrà contribuire a
conservare (almeno fino al medio termine) l’attività legata allo sci.
La realizzazione di nuove piste e impianti da sci (strategia “adattativa”), invece, legata per forza di
cose ad un uso intensivo dell’innevamento artificiale, comporta una serie di problematiche di
difficile soluzione e potrebbe danneggiare ulteriormente il turismo e l’economia delle vallate alpine.
Innanzitutto, tale strategia comporta un problema legato alla redditività economica reale degli
impianti da sci. Oltre ai costi di realizzazione di nuovi impianti di risalita e di nuove piste, vanno
aggiunti i costi specifici legati agli impianti per l’innevamento artificiale.
In Italia, circa il 40% (9.000 ettari) della superficie sciabile è coperta da innevamento artificiale
(Fonte: CIPRA, 2004).
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Tabella 6 - Strategie di adattamento al cambiamento climatico nel settore turistico per le zone alpine
(Rielaborazione CAI su schema CMCC)
Strategia “gestionale”
Strategia “tecnologica”

Riduzione del manto
nevoso necessario a
permettere la pratica
dello sci
Aumento della
copertura nevosa

Strategia “adattativa”

Spostamento delle
piste da sci

Strategia “multifunzionale”

Differenziazione
dell’offerta

• Progettazione di particolari tipi di tracciato con sistemi di
protezione del manto nevoso (parapetti “cattura neve”,
alberi per proteggere le piste dal vento, drenaggio di
terreni umidi, ecc.)
• Innevamento artificiale
• ampliamento dei comprensori sciistici con spostamento e
concentrazione delle piste nelle zone più elevate e
progetti di collegamento tra diversi comprensori
• Sviluppo di impianti sui ghiacciai
• Ampliamento della gamma di servizi offerti nel periodo
invernale (ad es. turismo escursionistico-naturalistico,
congressuale, fitness, terme, ecc.)
• Potenziamento dell’offerta turistica al di fuori della
stagione invernale, soprattutto turismo estivo (climbing,
trekking, sport, itinerari culturali e naturali, ecc.)

Secondo la CIPRA, i costi di investimento per gli impianti di innevamento ammontano a circa
136.000,00 € per ettaro di pista. A questi vanno aggiunti i costi di esercizio e manutenzione
(25.500,00 €/ha all’anno), pari a circa 8,5% dei ricavi (dato relativo alla Svizzera).
Sulle Alpi, a partire dagli anni ’80, la realizzazione di impianti di innevamento artificale ha
comportato – da sola - una spesa complessiva di investimento superiore a 3.242.000.000,00 €, di cui
ben 1.232.000.000,00 € solo in Italia (stima CAI su dati CIPRA - 2004).
L’innalzamento futuro della temperatura porterà, da una parte, ad aumentare il costo specifico (per
mc di neve o per ettaro di pista) di produzione della neve artificiale (legato in gran parte ad un
maggior consumo energetico) e, dall’altra, ad aumentare la superficie complessiva da innevare
artificialmente, ovvero la quantità di neve artificiale da produrre (con ulteriore aumento dei costi).
Già oggi, il settore dello sci non è in grado di sostenersi da solo, come dimostra l’alto tasso di
finanziamento pubblico per la realizzazione degli impianti (ad es., secondo CIPRA, in Austria ogni
sciatore viene “sovvenzionato” con 18,75 €/anno, solo per gli impianti di innevamento), senza
dimenticare gli ulteriori aiuti economici che lo Stato, in annate particolarmente avare di neve
(situazione sempre più frequente e legata ai cambiamenti climatici), elargisce a favore delle località
che richiedono la stato di calamità naturale.
In secondo luogo, le strategie “adattativa” e “tecnologica” comportano un non trascurabile impatto
ambientale, legato soprattutto al consumo di acqua (4.000 mc/ha di pista) e di energia (25.000
kWh/ha di pista) per l’innevamento artificiale, che vanno ad aggiungersi a quelli già noti (come i
danni al suolo e al paesaggio), legati alla realizzazione di nuove piste, impianti di risalita e di
strutture edilizie connesse (alberghi, seconde case, ecc.). A questo riguardo, oltre ai costi dello sci,
nelle attività di pianificazione territoriale, non bisogna trascurare che le componenti paesaggistiche
dell’ambiente montano costituiscono le principali attrattive per il turismo estivo, che genera un
fatturato superiore a quello invernale e che tendenzialmente potrebbe crescere ulteriormente proprio
a scapito di quello invernale.
In aree a bassa quota, l’impiego dell’innevamento artificiale – limitato a determinate condizioni
di temperatura e umidità (taria < - 4 °C, tacqua < +2 °C e umidità dell’aria < 80% o all’utilizzo di
additivi fino a temperatura prossime a 0 °C [Fonte: CIPRA, 2004]) – è difficilmente realizzabile
ed in ogni caso economicamente non sostenibile.
Secondo la Società Meteorologica Subalpina (che nel 2006 ha realizzato la pubblicazione
“Cambiamenti climatici in Valle d’Aosta”) è consigliabile un eventuale mantenimento degli
impianti di innevamento programmato “soltanto ove questo sia sostenibile economicamente e
consenta con investimenti ragionevolmente contenuti di attenuare/risolvere le principali crisi di
innevamento. Questa situazione potrebbe realizzarsi soltanto oltre i 1800÷2000 m circa, mentre a
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quote inferiori l'
aumento delle temperature potrebbe spesso compromettere la funzionalità degli
impianti anche in pieno inverno. Si tenga tuttavia presente che tale soluzione comporta elevati
dispendi energetici con ulteriore incremento delle emissioni climalteranti, pertanto la sua
espansione deve essere attentamente valutata anche in termini di esternalità negative.
Ove non sostenibile/conveniente il mantenimento degli impianti di innevamento programmato, è
necessaria una progressiva conversione delle attività turistiche in vista di nuove condizioni
climatiche, slegandosi per quanto possibile dalla «monocultura» dello sci di pista, privilegiando il
più possibile approcci di fruizione dell'
ambiente invernale non necessariamente innevato in modo
ottimale, ma pur sempre ricco di fascino”.
Tale concetto è ribadito anche all’interno degli “Atti preparatori” della Conferenza sul Clima di
Roma del 2007, dove viene indicata una quota limite pari a 2.000 metri, al di sotto della quale è
sconsigliata la realizzazione di nuovi impianti.
Purtroppo, gli enti pubblici competenti continuano ad autorizzare ed a finanziare direttamente la
realizzazione di nuovi impianti a bassa quota, come nel caso di Temù in Val Camonica
(Lombardia), senza introdurre nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alcun criterio
riguardante i cambiamenti climatici.
Emblematico è il caso della Regione Friuli, che nel 2006 ha deciso di finanziare il Piano industriale
della Società Promotur (SpA a maggioranza pubblica), costituendo un fondo pari a 10 milioni di
euro all’anno per i prossimi vent’anni (200 milioni di euro). Il piano della Promotur prevede la
realizzazione di nuove piste e impianti da sci in ciascuno dei 5 poli sciistici regionali, tutti
interamente al di sotto dei 2.000 metri di quota e con una quota media delle piste inferiore ai 1.500
metri (vedi figura 29).
Figura 29 - Nuovi impianti da sci nel
gruppo dello Zoncolan (Carnia, Friuli).
L’intero comprensorio è posto tra i 950
e i 2.000 metri. La bassa quota
pregiudicherà la redditività degli
impianti.
E’
evidente,
peraltro,
l’impatto
ambientale dovuto alle strutture di
protezione antivalanghe (foto: Marco
Lepre, estate 2007).

La realizzazione di nuovi impianti in aree ad alta quota e sui ghiacciai - dove evidentemente è
minore la superficie disponibile - presenta problematiche diverse, ma non meno rilevanti, tra le
quali:
• problemi legati alla sicurezza (ad es. scioglimento del permafrost, maggiore acclività, ecc.)
e a difficoltà ingegneristico-logistiche, con conseguente aumento dei costi;
• grave danno potenziale sugli ecosistemi sommitali particolarmente fragili e vulnerabili ai
cambiamenti climatici, come descritto nel paragrafo precedente, e che spesso si trovano
all’interno di parchi e siti Natura 2000.
4.1.4 Agricoltura e settore idroelettrico
Nel breve-medio periodo, l’agricoltura sulle Alpi non dovrebbe risentire eccessivamente dei
cambiamenti climatici. L’aumento degli eventi estremi e del rischio idrogeologico può, tuttavia,
mettere in pericolo determinate coltivazioni collocate in aree instabili ed esposte.
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Nel lungo periodo, l’aumento di temperatura e dell’indice di aridità potrebbe avere conseguenze
negative anche sulle colture alpine, comprese le colture foraggere e le aree a pascolo (con
ripercussioni quindi anche sull’allevamento).
La produzione idroelettrica dovrebbe ridursi sul lungo termine (fino ad oltre -25% entro il 2070,
secondo lo scenario A1B dell’IPCC). Peraltro, la riduzione e la progressiva scomparsa dei ghiacciai
porterà effetti anche nelle aree di pianura, la cui idrologia, specie nel periodo estivo, dipende dalle
riserve idriche delle terre alte circostanti.
Pertanto, i conflitti che si sono verificati negli ultimi anni nel periodo estivo tra le necessità di
produzione idroelettrica, quelle di garantire il deflusso minimo vitale, necessario per la
salvaguardia dell’integrità ecosistemica degli ambienti fluviali, e quelle legate al fabbisogno idrico
per l’agricoltura di pianura saranno esacerbati.

5

Mitigazione e adattamento

I cambiamenti climatici avranno un enorme impatto sull’evoluzione degli ecosistemi e sullo
sviluppo socio economico della società umana.
In figura 30 è rappresentato schematicamente l’insieme delle complesse interazioni tra i fattori che
determinano il climate change, gli impatti che ne derivano e le risposte adottabili.
Figura
30
Struttura
schematica delle interazioni tra
i “driver”, gli impatti del
climate change e le risposte
[Fonte: 4° Rapporto IPCC].

E’ interessante notare come
le interazioni tra i diversi
“blocchi”
nella
figura
(sviluppo socio-economico,
emissioni di gas serra e
cambiamenti
climatici,
impatti e vulnerabilità nei
vari settori), avvengano in
entrambe le direzioni (sia in
senso orario che antiorario).
Comprendere e determinare
con precisione tali interazioni
è fondamentale per riuscire a
mettere in campo appropriate
strategie preventive per la
riduzione degli impatti.
In particolare, la tipologia di sviluppo socio-economico, da una parte, interagisce con i fattori
determinanti i cambiamenti climatici (emissioni di gas serra), dall’altra, influenza direttamente la
vulnerabilità ai medesimi cambiamenti climatici di vari settori ambientali e sociali.
Queste interazioni possono essere sia di tipo passivo, nel caso avvengano spontaneamente, che
attivo, qualora siano orientate da specifiche politiche per il clima.
Le strategie preventive per la riduzione degli impatti legati al Climate Change si traducono in:
a) politiche di mitigazione
b) politiche di adattamento
Con “mitigazione” si intendono tutti quegli interventi atti a ridurre le emissioni di gas serra in
modo da stabilizzare la concentrazione dei medesimi gas in atmosfera attorno a valori che
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consentano di contenere l’aumento di temperatura entro limiti “sostenibili” o comunque al di sotto
dei trend previsti.
Le politiche di mitigazione comprendono (vedi tabella 7): disincentivi fiscali sui combustibili a
maggiore impatto ambientale ed incentivi alle fonti energetiche rinnovabili, la promozione della
cogenerazione elettricità-calore e la diffusione del teleriscaldamento, il passaggio dal trasporto
privato a quello pubblico, l’aumento dell’efficienza energetica dei motori per autoveicoli e
nell’edilizia, l’imposizione di standard all’industria per diminuire l’intensità energetica dei prodotti,
lo sviluppo di politiche agricole a favore dei biocombustibili, l’incremento della forestazione per
favorire l’assorbimento e lo stoccaggio del carbonio, la gestione di rifiuti urbani per minimizzare
l’emissione di gas serra da discariche ed inceneritori e recuperare energia.
L’ “adattamento” comprende, invece, tutti gli interventi preventivi messi in opera per attenuare gli
impatti legati ai cambiamenti climatici in corso e comunque inevitabili.
Sono esempi di interventi di adattamento: le protezioni idrauliche in difesa delle coste (come quelle
in corso di realizzazione in Olanda o in Italia con il Mose di Venezia), la gestione delle risorse
idriche, la prevenzione degli effetti sanitari delle ondate di calore, la diversificazione dell’offerta
turistica, l’implementazione di un sistema di monitoraggio e allerta contro gli eventi meteorologici
estremi ed il potenziamento della protezione civile, ecc. (vedi tabella 8).
Le azioni di mitigazione e di adattamento sono tra loro complementari e non alternative. In taluni
casi possono sovrapporsi ed avere un’azione sinergica. Ad esempio, alcuni interventi nella gestione
del suolo, come la piantumazione di alberi, agiscono sia come interventi di adattamento per evitare
l’erosione di suolo, che come interventi di mitigazione (forestazione). Un altro esempio è dato dal
risparmio idrico (intervento di adattamento) che si traduce anche in un risparmio di energia
(intervento di mitigazione). In un certo senso, lo stesso risparmio energetico, così come la
diversificazione energetica, rappresentano interventi di adattamento oltre che di mitigazione.
I benefici economici derivanti dagli interventi di mitigazione e di adattamento superano di gran
lunga i rispettivi costi, e consentono di ridurre in modo considerevole i costi complessivi di
riparazione dei danni provocati dai cambiamenti climatici.
L’esempio seguente (figura 31) mostra l’effetto che alcune misure di adattamento potranno avere
nella riduzione dei danni futuri causati in Europa dall'
innalzamento del livello dei mari. In assenza
di interventi di adattamento nel lungo periodo (anno 2080) i costi potranno essere fino a 6 volte
superiori a quelli che si avrebbero realizzando difese aggiuntive (dighe, dune naturali, ecc.) contro
le inondazioni costiere.
Figura 31: Effetto delle misure di
adattamento sui danni conseguenti ad
un innalzamento contenuto o elevato
del livello dei mari in Europa (trend
compreso tra un minimo di 25 cm ad un
massimo di 56 cm al 2100, secondo lo
scenario A2 dell’IPCC). [Fonte:
Progetto europeo PESETA – EU JRC,
2007).

Scenario A2 - SRES IPCC

In assenza di interventi di
adattamento, i costi di riparazione
dei danni aumentano sensibilmente
dal 2020 al 2080, da circa 5,3-6,2 a
circa
11,8-18,2
miliardi
di
euro/anno (attualizzati), a seconda
dell’innalzamento del mare.

- 26 -

Tabella 7 – Esempi di possibili tecnologie, politiche ed azioni di mitigazione per settore, vincoli ed opportunità
[Fonte: 4° Rapporto IPCC]
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Tabella 8 – Esempi di possibili opzioni e strategie di adattamento per settore, vincoli ed opportunità
[Fonte: 4° Rapporto IPCC].

Lo schema seguente mostra in maniera sintetica gli effetti degli interventi di mitigazione e di
adattamento sui costi complessivi dei cambiamenti climatici (CC).
Costi complessivi CC = Costi di mitigazione + Costi di adattamento + Costi residuali
Costi residuali = Costi dell’inazione - Benefici da mitigazione - Benefici da adattamento
(Con benefici da mitigazione e adattamento >> dei rispettivi costi)

5.1

Emissioni di gas climalteranti

Le politiche di mitigazione agiscono direttamente sulle emissioni di gas serra.
Per determinare gli obiettivi di riduzione delle emissioni e le diverse tipologie di interventi idonei a
ridurre tali emissioni, occorre considerare e analizzare compiutamente i trend attuali, il peso relativo
delle varie sorgenti emissive ed i diversi gradi di responsabilità su scala mondiale.
I quantitativi di gas serra emessi in atmosfera continuano ad aumentare. Tra il 1970 e il 2004
le emissioni complessive di gas serra sono aumentate del 70% (da 28,7 a circa 49 Gt CO2eq/anno).
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Dal 1990 al 2004 l’aumento a livello mondiale è stato del 24%. Nella figura seguente sono
rappresentate le emissioni globali di gas climalteranti nel 1990 e nel 2004, suddivise per settore di
produzione e per tipologia di gas. Il settore dell’approvvigionamento energetico è quello
maggiormente responsabile delle emissioni, assieme a quello industriale e al settore forestale
(emissioni da deforestazione). Le emissioni dirette non comprendono le emissioni dovute
all’elettricità consumata nei settori delle costruzioni, dell’industria e dell’agricoltura, o le emissioni
da operazioni di raffinazione che forniscono carburante al settore del trasporti. Tali emissioni sono
ricomprese nelle emissioni dirette del settore energetico. Ad esempio, il settore residenziale e
terziario ha un alto livello di uso dell’elettricità e quindi le emissioni totali, dirette e indirette, in
questo settore sono molto più alte rispetto alle sole emissioni dirette.
1,1 %

25,9 %

7,9 %
14,3 %
76,7 %

19.4 %

(di cui 56,6 % da consumo di combustibile f ossile,
17,3 % da def orestazione
e decomposizione della
biomassa e 2,8 % da altre
f onti)

17,4 %
13,1 %

13,5 %

7,9 %

2,8 %

Figura 32 – Emissioni globali
dirette per settore e per tipo
di gas climalterante, espresse
come miliardi di tonnellate di
CO2 equivalente.
[Fonte: 4° Rapporto IPCC].

Il consumo di combustibili fossili, destinato in gran parte alla produzione di energia, è la
principale fonte di gas climalteranti. Le emissioni “energetiche” rappresentano il 65% del totale.
In figura 33 è raffigurato il consumo mondiale di energia primaria, suddiviso per tipologia di fonte
energetica. I consumi energetici totali sono quasi raddoppiati dal 1971 al 2005 e l’aumento più
consistente si è avuto nei paesi asiatici emergergenti come Cina e India (vedi figura 34).

Figura 33 – Consumo mondiale di energia
primaria (in milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio) dal 1971 al 2005 per tipo di fonte
energetica [Fonte: 4° Rapporto IPCC].

Figura 34 – Consumo mondiale di energia
primaria (in milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio) dal 1971 al 2003 per area geografica
(EECCA = paesi dell’Est Europeo, Caucaso ed
Asia Centrale) [Fonte: 4° Rapporto IPCC].
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La diminuzione dell’intensità energetica (ovvero della quantità di energia richiesta per unità di
prodotto interno lordo) registrata in questi anni è stata sovracompensata, nello stesso periodo,
dall’incremento del PIL pro-capite e dall’aumento della popolazione mondiale.
Interessante è confrontare le emissioni attuali procapite e le emissioni per dollaro di PIL nelle
diverse regioni geografiche (vedi figura 35).
Figura
35
–
Distribuzione
regionale delle emissioni di gas
serra pro-capite (a) e per US$
di PIL (GDPppp) (b) nel 2004
rispetto alla popolazione o al
PIL
cumulato
di
diversi
raggruppamenti di nazioni.
Le percentuali nelle barre
indicano la quota regionale delle
emissioni globali di GHG [Fonte:
4° Rapporto IPCC].

(a)

I paesi sono raggruppati secondo la
classificazione della UNFCCC e del
Protocollo di Kyoto.
EIT: Paesi in via di transizione
dell’Europa dell’Est e Federazione
Russa
JANZ: Giappone, Australia, Nuova
Zelanda

(b)

I paesi più sviluppati (Nord America, Europa, Giappone, Australia), che raccolgono il 20% della
popolazione mondiale contribuiscono oggi per il 46% delle emissioni annue di gas serra.
Confrontando, invece, le emissioni per unità di PIL, i paesi sviluppati generano circa il 57% del PIL
mondiale con una intensità di produzione di gas serra pari a 0,68 kg/CO2eq/US$ PIL contro 1,05
kg/CO2eq/US$ PIL dei paesi in via di sviluppo. L’Europa è la regione che presenta l’intensità di
emissione più bassa per unità di PIL.
Senza ulteriori politiche di controllo, si stima che le emissioni di gas serra aumenteranno al 2030
rispetto all’anno 2000 da un minimo del 25% ad un massimo del 90%, a seconda dei diversi scenari
(vedi anche figura 12). Oltre i due terzi dell’incremento previsto di gas serra nel prossimo
trentennio proverrà dai paesi “emergenti” (in particolare Cina e India).
Per stabilizzare le concentrazioni di gas serra in atmosfera, le emissioni dovrebbero raggiungere un
picco e poi diminuire. Più basso è il livello di stabilizzazione, più rapidamente questo picco e
questa successiva diminuzione dovrebbero verificarsi. Gli sforzi di mitigazione nei prossimi due
decenni avranno un forte impatto sulle opportunità di raggiungere livelli di stabilizzazione più
bassi. (vedi tabella 3 e figura 14).
In particolare, la stabilizzazione della concentrazione dei gas climalteranti entro valori al di sotto di
550 ppm di CO2eq (in modo da contenere entro i 3 °C l’aumento di temperatura nel lungo periodo
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rispetto al periodo pre-industriale), richiede che il picco di emissione venga raggiunto entro i
prossimi 10-20 anni (attorno al 2020-2025) e che le emissioni complessive si riducano di almeno il
25% rispetto ai livelli attuali entro il 2050 (ad un tasso del 1-3% all’anno) e di oltre l’80% a lungo
termine. Questi tagli dovranno essere realizzati nel contesto di un economia mondiale che nel 2050
potrebbe essere da 3 a 4 volte maggiore rispetto a quella attuale, cosicchè l’intensità energetica
(emissioni per unità di PIL) dovrebbe scendere al di sotto di un quarto rispetto ai livelli correnti
(Fonte: Stern Review, 2006).
Per stabilizzare la concentrazione di CO2eq entro i 450 ppm, le emissioni globali dovrebbero
raggiungere un picco già nei prossimi 10 anni (prima del 2020) e successivamente diminuire ad un
tasso del 5% all’anno scendendo, entro il 2050, del 70% rispetto ai valori attuali (vedi figura 36).

3 °C
2 °C

Figura 36 – Curve di emissione dei
gas serra. Trend attuale (Business
as Usual) ed andamento delle
emissioni per stabilizzare le
concentrazioni globali a 450
oppure a 550 ppm CO2eq.
[Fonte: Stern Review 2006 – “The
Economics of Climate Change”].
Valori al 2004: 430 ppm di CO2eq
(tasso di +2 ppm/anno ma in
ulteriore aumento) e 49 Gt
CO2eq/anno

Secondo il rapporto Stern, in assenza di politiche di mitigazione, la concentrazione di CO2eq
potrebbe raggiungere i 550 ppm già nel 2035, con un aumento di temperatura superiore ai 2°C
rispetto al periodo pre-industriale; a lungo termine c’è una probabilità superiore al 50% che la
temperatura aumenti di oltre 5 °C.

5.2

Costi e potenziale economico della mitigazione

I costi economici degli impatti del cambiamento climatico sono molto difficili da determinare e
sono oggetto di molte controversie. In ogni caso si può affermare che tutti gli studi economici
condotti concordano sul fatto che tali costi sono di segno positivo e aumenteranno nel tempo. Tali
costi sono generalmente espressi in termini di riduzione percentuale di PIL o come “costo sociale”
del carbonio (SCC, costi totali futuri – da qui ai prossimi 100 anni e oltre - riportati a valori attuali,
derivanti dall’emissione aggiuntiva di una tonnellata di CO2eq).
L’IPCC, prendendo in considerazione le sole stime pubblicate sulle riviste scientifiche (e quindi più
affidabili) riporta un valore medio al 2005 pari a circa 12 $/tCO2eq (con una variabilità compresa tra
-3 e +95 $/tCO2eq), destinato tuttavia ad aumentare nel tempo, in funzione dell’aumento
progressivo della quantità di CO2eqin atmosfera. Il Rapporto Stern, che prende in considerazione
anche i costi non strettamente di mercato e quelli derivanti da una differente distribuzione regionale
degli impatti, generalmente non quantificati, oltre che un diverso tasso di sconto, stima dei costi
sociali del carbonio (attualizzati al 2000) nettamente superiori e pari a circa 85 $/tCO2eq.
Secondo il Rapporto Stern, in assenza di mitigazione, i costi complessivi annui legati ai
cambiamenti climatici saranno compresi (nel lungo periodo, successivamente al 2100) da un
minimo del 5% fino ad oltre il 20% del PIL mondiale annuale.
I costi di mitigazione dipenderanno dal livello di stabilizzazione perseguito, da raggiungere sul
lungo periodo, al 2100 o successivamente. Essi saranno tanto più alti quanto più basso è l’obiettivo
di stabilizzazione, rispetto allo scenario “baseline” SRES. In particolare, i costi di mitigazione
necessari per stabilizzare la concentrazione dei gas serra al di sotto dei 550 ppm (e quindi per
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evitare i peggiori impatti dei cambiamenti climatici), possono essere limitati all’ 1% del PIL
globale annuale al 2050 (Fonte: Stern Review: “The economics of climate change”, 2006). Con
tale percorso di riduzione delle emissioni, il rapporto Stern stima un costo sociale del carbonio pari
a 30 $/tCO2eq.
Secondo l’IPCC (vedi tabella 9), il percorso per arrivare ad una stabilizzazione della CO2eq entro
valori compresi tra i 535 e i 590 ppm, comporterebbe dei costi economici pari a circa il 0.6% del
PIL globale rispetto alla “baseline” (valore tendenziale di PIL) al 2030 e ad una riduzione del 1.3%
al 2050, in linea con il rapporto Stern. Nella tabella sono riportate anche le riduzioni rispetto al
tasso annuale di crescita del PIL mondiale (<0.1%/anno).
Tabella 9 – Esempi di stime dei costi di mitigazione per determinati intervalli di stabilizzazione della
concentrazione di CO2eq a lungo termine [Fonte: 4° Rapporto IPCC].

Gli intervalli contemplano anche la possibilità di valori negativi di riduzione di PIL (che indicano
un potenziale incremento di PIL) a seguito delle politiche di mitigazione. Ciò dipende dall’entità dei
possibili co-benefici. I co-benefici, specifici per ogni paese, derivanti da un aumento dell’efficienza
energetica, dallo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e da un migliore uso del suolo,
includono un aumento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico, l’abbattimento
dell’inquinamento dell’aria, il miglioramento dell’equilibrio del mercato, la fornitura di servizi
energetici moderni alle aree rurali e l’aumento dell’occupazione. Altri co-benefici sono dati da un
aumento della produzione agricola e da una riduzione della pressione sugli ecosistemi naturali,
dovuti alla diminuzione delle concentrazioni dell’ozono troposferico.
In particolare, l’integrazione delle politiche di riduzione dell’inquinamento dell’aria e delle
politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici offre potenzialmente ampie riduzioni dei costi
rispetto all’implementazione isolata delle politiche medesime.
In ogni caso, i co-benefici possono compensare una parte rilevante dei costi complessivi di
mitigazione.
Il prezzo del carbonio (in US$/tCO2eq o €/tCO2eq) esprime un concetto diverso rispetto al SCC. Esso
rappresenta il costo marginale di abbattimento (MAC), ovvero il costo per evitare l’emissione di 1
tonnellata aggiuntiva di CO2eq, ed ha un valore legato a ciò che deve essere pagato alle autorità
pubbliche come tassa di emissione (carbon tax) oppure al valore stabilito dalle stesse autorità o dal
libero mercato per i permessi (quote) di emissione. In condizioni ideali (il “mercato del carbonio”
copre tutte le emissioni di CO2eq ed è competitivo), il prezzo di mercato del carbonio coincide con il
costo marginale di abbattimento.
Le politiche che introducono un prezzo reale del carbonio possono creare incentivi per i produttori e
i consumatori ad investire significativamente su prodotti, tecnologie e processi a basse emissioni di
gas serra (GHG). Esse includono strumenti economici, finanziamenti governativi e
regolamentazioni. Le politiche ottimali di mitigazione devono individuare un target di
stabilizzazione tale per cui il prezzo del carbonio sia prossimo al valore di SCC.
Il prezzo del carbonio salirà nei prossimi anni, in funzione dei diversi scenari e corrispondenti
livelli di stabilizzazione della concentrazione di CO2eq. I modelli previsionali, consistenti con una
stabilizzazione attorno a 550 ppm CO2eq nel 2100, mostrano aumenti dei prezzi del carbonio fino a
20-80 US$/tCO2eq nel 2030 e fino a 30-155 US$/tCO2eq nel 2050. Per lo stesso livello di

- 32 -

stabilizzazione, gli studi effettuati che tengono conto dei possibili miglioramenti tecnologici indotti
da opportune politiche di finanziamento di Ricerca e Sviluppo, abbassano questi intervalli di prezzo
a 5-65 US$/tCO2eq nel 2030 e a 15-130 US$/tCO2eq nel 2050.
Il concetto di “potenziale di mitigazione” è stato sviluppato dagli economisti per valutare la scala
delle riduzioni di gas serra che potrebbero essere conseguite, rispetto alle emissioni di “baseline”,
per un dato livello del prezzo del carbonio (espresso in costo per unità di emissioni di anidride
carbonica equivalente evitate o ridotte, US$/tCO2eq). Il potenziale di mitigazione si differenzia
ulteriormente in termini di “potenziale di mercato”, “potenziale economico” e “potenziale
tecnologico”.
Il potenziale economico di mitigazione tiene conto dei costi e benefici sociali e dei tassi di sconto
sociali, assumendo che l’efficienza del mercato sia migliorata da specifiche politiche e misure e che
le barriere siano rimosse.
Gli studi di potenziale di mercato possono essere usati per informare i decisori politici sul
potenziale di mitigazione con le politiche e barriere esistenti, mentre gli studi di potenziale
economico mostrano cosa si potrebbe ottenere se fossero messe in atto appropriate nuove e
ulteriori politiche (rispetto a quelle attuali) per rimuovere le barriere e includere i costi e
benefici sociali. Il potenziale economico è perciò generalmente maggiore del potenziale di mercato
(che tiene conto solo delle politiche e delle condizioni di mercato attuali) ed inferiore di quello
tecnologico (che è limitato unicamente dalla disponibilità di tecnologie, a prescindere dal costo).
Secondo l’IPCC, c’è un sostanziale potenziale economico per la mitigazione delle emissioni
globali di GHG nei prossimi decenni, potenziale che potrebbe bilanciare la crescita delle
emissioni globali indicata dalle proiezioni o ridurre le emissioni al di sotto dei livelli attuali.
La figura seguente mostra una stima del potenziale economico di mitigazione globale, suddiviso per
settore e per diverse regioni, in funzione del prezzo del carbonio nel 2030. Tale potenziale è stimato
per settori di uso finale, pertanto le emissioni derivanti dai risparmi di energia elettrica sono
conteggiate nel settore degli usi finali e non nel settore della produzione di energia. In questo caso, i
potenziali maggiori di mitigazione stanno nel comparto edilizio.

Figura 37 – Stima del potenziale economico di mitigazione globale settoriale per diverse regioni in
funzione del prezzo del carbonio nel 2030 [Fonte: 4° Rapporto IPCC].

La tabella 10 riporta il potenziale economico totale di mitigazione, a seconda del prezzo del
carbonio al 2030. Gli studi suggeriscono che le opportunità di mitigazione con costi netti negativi
(prezzo del carbonio < 0), derivanti dai co-benefici della mitigazione, hanno il potenziale di ridurre
le emissioni di circa 6 GtCO2eq/anno nel 2030. Gran parte di queste opportunità risiedono nel settore
edilizio. Le opzioni di mitigazione a basso costo (comprese qualle a costo negativo e fino a 20
US$/tCO2eq) consentirebbero di evitare complessivamente circa 13 GtCO2eq. Le opzioni di

- 33 -

mitigazione con costi addizionali del carbonio compresi tra 20 e 50 GtCO2eq e tra 50 e 100 GtCO2eq
porterebbero ad ulteriori potenziali di riduzione pari a 6 e 4 GtCO2eq rispettivamente.
Tabella 10 – Esempi di stime dei costi di mitigazione per determinati intervalli di
stabilizzazione della concentrazione di CO2eq a lungo termine [Fonte: 4° Rapporto IPCC].

<
<
<
<

Pertanto, con prezzi del carbonio fino a 100 US$/tCO2eq, il potenziale economico complessivo di
mitigazione è compreso tra i 16 e i 31 GtCO2eq (valore medio 23,5). Come riferimento lo scenario
emissivo A1B al 2030 è pari a 68 GtCO2eq/anno.
Ci sono varie opzioni per la mitigazione nel settore dei trasporti, ma il loro effetto può essere
contrastato dalla crescita del settore. Le opzioni di mitigazione si trovano di fronte a molte barriere,
come le preferenze dei consumatori e la mancanza di indirizzi politici.
Le opzioni di efficienza energetica per gli edifici nuovi e per quelli esistenti potrebbero ridurre
considerevolmente le emissioni di CO2eq. Le proiezioni indicano che circa il 30% delle emissioni di
GHG del settore residenziale nel 2030 può essere evitato con benefici economici netti.
Il potenziale economico nel settore industriale si trova essenzialmente nelle industrie ad alta
intensità energetica.
Le pratiche agricole collettivamente possono dare un contributo significativo a basso costo
all’aumento dell’assorbimento di carbonio da parte del terreno, alla riduzione delle emissioni di
GHG ed alla produzione di biomassa da utilizzare come energia.
Le attività di mitigazione relative alle foreste possono considerevolmente ridurre le emissioni dirette
(da deforestazione) e aumentare le rimozioni di CO2 (tramite forestazione, vedi “sink”) a costi bassi,
e possono essere progettate per creare sinergie con l’adattamento e lo sviluppo sostenibile. Circa il
65% del potenziale di mitigazione totale in questo settore (fino a 100 US$/tCO2eq) è collocato ai
tropici e circa il 50% del totale può essere raggiunto riducendo le emissioni da deforestazione.
I rifiuti generati dall’attività di consumo apportano un contributo minimo alle emissioni globali di
GHG (<5%), ma il settore dei rifiuti può contribuire positivamente alla mitigazione dei GHG a
basso costo e promuovere lo sviluppo sostenibile. La riduzione ed il riciclo dei rifiuti forniscono
importanti benefici indiretti di mitigazione attraverso la conservazione dell’energia e delle materie
prime.
Spesso è più conveniente investire nel miglioramento dell’efficienza energetica negli usi finali
piuttosto che nell’aumento della produzione di energia per soddisfare la domanda di servizi
energetici. L’aumento dell’efficienza energetica (negli usi finali e nel settore di produzione di
energia), assieme alle energie rinnovabili, hanno un effetto positivo sulla sicurezza
dell’approvvigionamento energetico, sull’occupazione e sulla qualità dell’aria. L’energia elettrica
da fonte rinnovabili, che costituiva circa il 18% delle forniture mondiali di elettricità nel 2005, può
raggiungere una quota del 30-35% del totale dell’elettricità prodotta nel 2030 con un prezzo del
carbonio fino a 50 US$/tCO2eq. Dati i costi relativi ad altre opzioni di produzione energetica,
l’energia nucleare, che nel 2005 rappresentava il 16% delle forniture mondiali di elettricità, può
raggiungere una quota del 18% della produzione totale di elettricità nel 2030 con un prezzo del
carbonio fino a 50 US$/tCO2eq. Tuttavia rimangono limitazioni legate alla sicurezza, alla
proliferazione di armi ed alla produzione di scorie radioattive.
Le opzioni di mitigazione derivanti da profonde innovazioni tecnologiche nei campi della cattura e
assorbimento del carbonio, delle rinnovabili avanzate, del nucleare “pulito” e dell’impiego
dell’idrogeno come vettore energetico – che richiedono tempi lunghi per la loro diffusione ed
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implementazione – potranno svolgere un ruolo significativo a partire dalla seconda metà del secolo
(Fonte: 4° Rapporto IPCC).
Secondo l’IPCC, “la scelta decisionale politica riguardo un appropriato livello di mitigazione
globale nel tempo implica un processo iterativo di gestione del rischio che comprende la
mitigazione e l’adattamento, prendendo in considerazione i danni dei cambiamenti climatici
effettivi ed evitati, i co-benefici, la sostenibilità, l’equità, e la predisposizione al rischio. Le scelte
sulla scala e sulla tempistica della mitigazione dei GHG implicano un bilancio dei costi economici
di una più rapida riduzione delle emissioni ora contro i costi corrispondenti ai rischi climatici nel
medio e lungo termine legati al ritardo dell’azione di riduzione”.

5.3

Mitigazione e sviluppo sostenibile

Il tema del Climate Change è strettamente legato a quello dello sviluppo sostenibile.
Durante la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel
1992 vennero discusse entrambe le tematiche ed i risultati che ne scaturirono furono la
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (che a sua volta portò alla
stesura del protocollo di Kyoto nel 1997), e la definizione dell’Agenda 21, piano d’azione delle
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, da realizzare su scala globale, nazionale e locale con il
coinvolgimento più ampio possibile dei portatori di interesse (stakeholder) che operano su un
determinato territorio. Nello stesso periodo, si diffuse il concetto del “pensare globalmente ed agire
localmente”, ovvero l’idea che, per ottenere risultati tangibili e duraturi, i problemi di scala globale
(come sono appunto i cambiamenti climatici) vanno affrontati innanzitutto a livello locale.
A partire dal Rapporto Bruntland del 1987, il concetto di sviluppo sostenibile si è via via modificato
ed ampliato nel tempo, pur mantenendo un forte richiamo all’equità intergenerazionale. Una delle
definizioni più semplici e al contempo più complete è quella data dal UN Enviroment Programme
(UNEP), assieme al World Conservation Union (WCU ora IUCN) e al WWF nel 1991, che lo
definisce come un “miglioramento di qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli
ecosistemi alla base”.
Sempre nei primi anni ’90 sono stati creati degli indicatori sintetici aggregati per cercare di
“misurare” (anche solo a livello qualitativo) il grado di sostenibilità dello sviluppo dal punto di vista
economico, sociale, culturale ed ambientale. In figura 38 sono rappresentati due di questi indicatori,
l’Indice di Sviluppo Umano e l’Impronta Ecologica, per diversi paesi ed aree geografiche.
Figura 38 – Indicatori di sviluppo sostenibile [Fonte: “Living Planet
Report”, 2006 WWF].
Una stima semplificata e approssimata dello sviluppo sostenibile di un paese
può essere fatta rapportando l’Indice di Sviluppo Umano (HDI) del
Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), indicatore del benessere
che tiene conto dell’aspettativa di vita, dell’istruzione e del PIL procapite, con
l’Impronta Ecologica (EF), indicatore di sostenibilità ambientale. La
caratteristica di uno sviluppo “sostenibile” è quella di avere
contemporaneamente un indice HDI alto (> 0,8 secondo l’UNDP) ed un indice
EF basso (< 1,8 ettari globali procapite secondo il WWF).
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Nel suo Quarto Rapporto, l’IPCC ribadisce che cambiare i percorsi dello sviluppo socioeconomico in modo da renderlo più sostenibile può apportare un contributo rilevante alla
mitigazione dei cambiamenti climatici e, viceversa, le azioni di mitigazione possono creare
sinergie con altri settori dello sviluppo sostenibile. Ad esempio, la riduzione della perdita di habitat
naturali e della deforestazione tramite azioni di mitigazione, può avere effetti significativamente
positivi per la biodiversità, per la conservazione del suolo e delle acque, e può essere implementata
in maniera economicamente e socialmente sostenibile.
In alcuni casi, tuttavia, in mancanza di adeguata pianificazione, si possono verificare anche
conflitti. Tornando all’esempio precedente, alcune attività di mitigazione come la forestazione e le
piantagioni a bioenergia, se da una parte possono portare al recupero di terre degradate, alla
gestione dei flussi d’acqua, al trattenimento del carbonio nel suolo ed a benefici alle economie
rurali, dall’altra possono essere in competizione con l’utilizzo di terreni per le produzioni alimentari
ed avere effetti negativi per la biodiversità.
I limiti dello sviluppo dipendono essenzialmente dalla scarsità di alcune risorse non
rinnovabili, come i prodotti petroliferi, che vengono consumati a fini energetici e per la
produzione industriale di beni, o il suolo, da cui dipendono, ad esempio, la conservazione della
biodiversità e la produzione alimentare.
La produzione di energia fondamentalmente deve far fronte a tre problemi legati alle fonti
energetiche: la disponibilità, i costi economici ed i costi ambientali e sociali (esternalità). Non
esiste al momento una fonte energetica che presenta contemporaneamente le caratteristiche di essere
a basso costo, disponibile ovunque in abbondanza ed in ogni momento, “pulita”.
Per quanto riguarda le fonti energetiche tradizionali, ad esempio, esiste un problema di
disponibilità, in termini quantitativi di durata complessiva delle scorte e di diversa distribuzione
geografica dei giacimenti, che graverà sempre più sulla stabilità economica e geopolitica di diversi
paesi. La durata stimata delle riserve comprovate di carbone, petrolio, gas naturale ed uranio 235
(materia prima da fissione per le centrali nucleari) al livello attuale dei consumi è la seguente:
• carbone, 155 anni
• petrolio, 42 anni
(Fonte: “World Energy Outlook” - OCSE/IEA, 2006)
• gas naturale, 40 anni
• uranio-235, alcuni decenni
L’effetto della scoperta di nuovi giacimenti sarà molto probabilmente più che compensato
dall’aumento dei consumi.
Esiste poi un danno ambientale, sanitario ed economico, legato all’inquinamento indotto
dall’utilizzo dei combustibili fossili (tra cui va ricompresa anche l’emissione di gas climalteranti) o
dalla produzione di scorie radioattive.
La disponibilità delle fonti energetiche rinnovabili (FER) varia a seconda della località ed in alcuni
casi anche temporalmente (il problema di una produzione energetica non costante, può essere
tuttavia parzialmente risolto con l’impiego dell’idrogeno). Inoltre, non tutte le FER hanno raggiunto
lo stesso livello di competitività - dal punto di vista strettamente economico - rispetto alla
produzione energetica “tradizionale”.
La azioni di mitigazione – così come lo sviluppo sostenibile – necessitano di comportamenti
consapevoli e scelte politiche responsabili.
A livello internazionale, è necessario rivedere gli accordi sulle quote di emissione (Protocollo di
Kyoto per il periodo successivo al 2012) e sui Meccanismi Flessibili, come il Clean Development
Mechanism in sostegno dei paesi in via di sviluppo (PVS) e l’Emission Trading tra paesi
industrializzati. Questo tipo di accordi viene trattato nell’ambito della Conferenza annuale delle
Parti (COP), a cui partecipano i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione Quadro delle Nazioni
Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). Per approfondimenti si veda l’allegato 4, che riporta
una sintesi sull’esito della COP 13 di Bali del 2007.
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L’Unione Europea è il raggruppamento di paesi con gli obiettivi più ambiziosi e quello
maggiormente impegnato sul fronte delle politiche di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti
climatici (si veda l’allegato 5).
Gli impegni internazionali e le azioni specifiche previste dall’Italia sono sintetizzate nell’allegato 6.
Gli strumenti di mitigazione per intervenire a livello nazionale e locale consistono in:
- incentivi (come il “conto energia” per il fotovoltaico) e tassazioni (ad es. la “carbon tax”);
- regolamentazione del mercato, tramite l’introduzione di obblighi (ad es. standard minimi e
certificazione energetica per gli edifici) e divieti (ad es. il divieto di vendita di lampade ad
incandescenza o di sacchetti di plastica nei negozi);
- investimenti in Ricerca e Sviluppo (per realizzare innovazioni tecnologiche ed abbattere i
costi delle tecnologie esistenti);
- pianificazione territoriale, in modo da integrare le politiche del territorio con le quelle per il
clima (mitigazione e adattamento).
Sul fronte dei comportamenti, occorre promuovere
profondi cambiamenti culturali e negli stili di vita,
in particolare una maggiore consapevolezza della
scarsità delle risorse e delle problematiche ambientali,
che portino ad eliminare gli sprechi in tutti i settori
della vita quotidiana (vedi figura 39) e ad introdurre
buone pratiche come gli acquisti “verdi” (dal prodotto
del supermercato, all’automobile, alla casa,
all’elettricità), in un contesto in cui la domanda può
influenzare l’offerta dei prodotti. Ad esempio, sul
mercato italiano dell’energia, da luglio 2007, anche il
cliente domestico ha la possibilità di acquistare da vari
fornitori energia elettrica prodotta con fonti
energetiche rinnovabili.
Figura 39 – Esempio di spreco di acqua ed energia, segno
di uno sviluppo contradditorio e non sostenibile.

Le azioni di mitigazione possono essere raggruppate in quattro macro-settori:
a) l’efficienza ed il risparmio energetico, sia nella fase di produzione di energia che nella
fase di utilizzo finale;
b) l’utilizzo di energia rinnovabile;
c) la corretta gestione del territorio, con particolare riferimento alle attività agro-forestali ed
al contenimento del consumo di suolo;
d) la sostituzione dei prodotti petroliferi come materia prima per la fabbricazione di
materiali plastici e prodotti chimici di sintesi.
a) Le possibilità di risparmio energetico sono elevate in qualsiasi località e settore di consumo. In
particolare, l’edilizia è uno dei settori con il maggiore potenziale di mitigazione. Le case passive
consumano poco più della metà dell’energia di una casa a basso consumo energetico e fino al 90%
in meno di un edificio convenzionale. Il risparmio energetico, assieme ad un adeguato impiego di
fonti energetiche rinnovabili, può consentire di rendere autonomi gli edifici rispetto all’uso dei
combustibili fossili (vedi figure 40 e 41).
b) Le diverse fonti rinnovabili non sono disponibili ovunque. Per questo motivo è fondamentale
sfruttare le potenzialità specifiche che un dato territorio è in grado di offrire.
Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, le fonti rinnovabili con le maggiori capacità
di sviluppo nel breve e medio periodo sono costituite da:
o Solare fotovoltaico;
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o Solare a concetrazione (termodinamico);
o Eolico (onshore e offshore);
o Biocombustibili (in particolare biomassa legnosa e biogas).
Il solare fotovoltaico può giocare un ruolo importante nel campo della generazione distribuita
dell’elettricità. Nonostante il costo ancora molto elevato, la tecnologia fotovoltaica viene promossa
in diversi paesi (in Italia grazie agli incentivi in “conto energia”), in quanto viene considerata una
risorsa strategica nel medio periodo (dopo il 2030), in virtù degli ampi margini di miglioramento
tecnologico e del potenziale futuro di diffusione. Il fotovoltaico è il comparto tecnologico più
dinamico e a maggior tasso di crescita a livello mondiale. Nel 2006 sono state prodotte celle
fotovoltaiche per una potenza pari a 2.540 MW (+40% rispetto al 2005) e la capacità produttiva è
più che raddoppiata rispetto al 2004 (Fonte: Photon International).

Figure 40 – 41 - Edificio passivo a Coira (CH), per attività commerciale e di ufficio [Foto: Archivio CAI].
L’edificio non è provvisto di impianto di riscaldamento nè di impianto per la climatizzazione estiva. Utilizza un
sofisticato sistema di ventilazione con recupero del calore, una forte coibentazione e materiali di accumulo idonei. In
inverno è riscaldato quasi esclusivamente dal sole, oltre che dal calore delle persone e delle macchine al suo interno
(quando questo non è sufficiente entrano in funzione due piccole stufe a pellets), mentre in estate il raffreddamento
notturno, unito ad un buon sistema di ombreggiamento diurno, assicura una temperatura gradevole per la giornata
successiva. Sul tetto dell’edificio si trova una folta vegetazione mentre su quello del magazzino attiguo è installato un
impianto fotovoltaico di grande dimensione, che cede energia alla rete [Fonte: “Noi Alpi! – 3° Rapporto sullo stato
delle Alpi – CIPRA, 2007].

Per quanto riguarda la produzione “industriale” di energia elettrica e di idrogeno (come vettore
energetico - vedi oltre), la tecnologia del solare a concentrazione (CSP - Concentrating Solar
Power) sembra essere molto promettente nel medio periodo (vedi figure 42 e 43).

Figure 42 – 43 - Diverse tipologie di impianti solari a concentrazione (a collettori parabolici lineari e a torre
centrale), in funzione in California [Fonte: “MED-CSP Concentrating Solar power for the Mediterranean
Region” - DLR, 2005].

- 38 -

Secondo l’Enea, “la tecnologia solare a concentrazione potrà giocare nei prossimi decenni un
ruolo fondamentale nella produzione energetica mondiale, sfruttando calore ad alta temperatura
da fonte solare per produrre quantità significative di elettricità – tramite conversione
termodinamica - o di idrogeno – tramite scissione dell’acqua per via termochimica - con cicli
completamente rinnovabili e senza emissione di gas serra, a costi competitivi. Il potenziale teorico
disponibile nei paesi della “fascia solare” (sun belt) è ampiamente sufficiente per assicurare un
contributo significativo alla copertura del fabbisogno mondiale prevedibile; fra questi, i Paesi che
si affacciano sulla sponda sud del Mediterraneo e del vicino Oriente dispongono di potenzialità
notevolissime, con costi di produzione dell’energia sensibilmente inferiori rispetto a quanto
conseguibile in Europa”. Inoltre, in tali paesi, vi è una disponibilità enorme di superfici sterili e
non utilizzabili per fini agricoli.
Si può ipotizzare una maggiore diffusione del fotovoltaico nelle aree, principalmente europee, meno
dotate di radiazione diretta, ed in generale in tutta una serie di applicazioni distribuite con potenze
da pochi kW alle centinaia di kW, mentre è auspicabile un utilizzo del solare a concentrazione nelle
aree con più forte intensità di radiazione e per impianti di media-grande potenza (dal MW in su).
Nell’area euro-mediterranea, la tecnologia solare
a concentrazione può essere integrata con altre
tecnologie rinnovabili, soprattutto eolica, ma
anche idroelettrica, geotermoelettrica e solare
fotovoltaica (vedi figura 44). Le future reti
potranno trasportare energia elettrica prodotta
nella
regione mediterranea col solare a
concentrazione verso le regioni del nord Europa
e dalle aree con maggior disponibilità di energia
eolica alle restanti zone, in un sistema integrato,
dove ciascuna regione contribuirà alla
produzione di energia secondo le proprie
potenzialità.
La Spagna è il paese leader in Europa nel campo
del solare a concentrazione con alcuni impianti
sperimentali già realizzati e ben 2.150 MW di
impianti in progetto a fine 2007.

Figura 44 - Sistema integrato di produzione e
trasporto dell’energia elettrica da fonti rinnovabili
[Fonte: “MED-CSP Concentrating Solar power for
the Mediterranean Region” - DLR, 2005]

Il settore dell’eolico, importante nell’ambito della produzione su scala industriale di energia
elettrica, è in continua crescita. La potenza eolica installata nel mondo è cresciuta del 26% nel 2007
ed ha raggiunto un valore complessivo cumulato pari a circa 93.700 MW, di cui 57.000 MW (1.122
MW offshore) in Europa (Fonte: “Wind Energy Barometer” - EurObserv’ER, 2008).
La Danimarca è il primo paese al
mondo per potenza eolica procapite
installata (0,6 kW/abitante). La potenza
complessiva eolica installata in
Danimarca al 2007 è pari a 3.132 MW,
di cui 426 MW in mare (vedi figura
45), in grado di produrre 6.114 TWh,
pari a circa il 20% del fabbisogno
nazionale di energia elettrica.
Figura 45 – Impianti eolici della
“Middelgrunden Offshore Wind Farm”,
posta di fronte al porto di Copenaghen [Foto:
National Geographic].
20 turbine da 2 MW ciascuna producono
l’energia elettrica necessaria a soddisfare il
fabbisogno di oltre 40.000 famiglie.
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Il costo di produzione del kWh è economicamente competitivo con la produzione di energia
termoelettica da fonti fossili. Attualmente l’industria dell’eolico impiega quasi 150.000 addetti in
Europa, di cui 74.000 in Germania e 21.600 in Danimarca.
Nel futuro è probabile che gli impianti in mare (offshore) occuperanno una fetta sempre maggiore
del mercato, in considerazione di una probabile diminuzione dei costi di installazione e di una
maggior producibilità, legata alle caratteristiche anemologiche dei siti in mare.
In alcune località, le biomasse sotto forma legnosa o di biogas costituiscono una fonte rinnovabile
con discrete possibilità nella produzione combinata di energia elettrica e calore (impianti di
cogenerazione), specie se accompagnata al teleriscaldamento.
L’Alto Adige fornisce un buon esempio di come si può sfruttare il potenziale delle risorse
rinnovabili locali. Dal 1994, sono state costruite 32 centrali di teleriscaldamento alimentate a
biomassa (scarti di segheria). In particolare in val Pusteria, ben 12 comuni utilizzano questo tipo di
riscaldamento, come ad esempio Dobbiaco e San Candido (vedi figura 46).
Figura 46 – Centrale di cogenerazione con
teleriscaldamento di Dobbiaco e San
Candido in Val Pusteria [Foto: Simone
Guidetti].
La centrale utilizza esclusivamente materia
prima di scarto (cippato di legno) di
provenienza locale. Fornisce energia termica ai
residenti dei due comuni (18 MWt per 50,3
GWh termici) ed energia elettrica (modulo
ORC da 1,5 MWe che produce 7,3 GWh
elettrici). La rete di teleriscaldamento è lunga
87 Km.

L’energia elettrica prodotta a livello industriale da centrali alimentate a fonti energetiche rinnovabili
non può essere accumulata. Questo limite all’impiego delle FER può essere superato utilizzando
l’energia elettrica in eccesso per produrre idrogeno, a partire dall’acqua, tramite una reazione di
idrolisi. Una volta convertita in idrogeno, l’energia può essere accumulata, trasportata e utilizzata
per molteplici applicazioni, sia industriali che civili. L’idrogeno non è una fonte primaria di energia
(non esistendo in natura giacimenti di tale gas) ma un vettore energetico prodotto a partire da
un’altra fonte energetica e che può essere utilizzato, a sua volta, come combustibile alternativo ai
combustibili fossili o per la produzione di energia elettrica tramite le celle a combustibile. Ad
esempio, i mezzi di trasporto (come gli autoveicoli e le navi) possono essere alimentati sia da
motori tradizionali a combustione interna di idrogeno (in questo caso anche gli aerei) che da motori
elettrici azionati da celle a combustibile, che sfruttano l’idrogeno in modo elettrochimico. Entrambe
le soluzioni sono tecnologicamente realizzabili e in fase avanzata di sperimentazione. Le celle a
combustibile permettono, tra l’altro, la generazione elettrica distribuita con un ottimo rendimento e
anche la cogenerazione.
L’impiego dell’idrogeno (prodotto da FER) nei settori di utilizzo finali non comporta la
produzione di anidride carbonica. L’utilizzo dell’idrogeno con una combustione tradizionale
permette di annullare altre emissioni nocive quali quelle di idrocarburi incombusti (HC), di
monossido di carbonio (CO), di ossidi di zolfo (SOx) e di particolato, e di ridurre le emissioni di
ossidi di azoto (NOx). Con le celle a combustibile anche le emissioni di NOx vengono annullate e si
ha unicamente l’emissione di vapore acqueo.
Nel settore dei trasporti i margini di risparmio energetico, legati ad un aumento dell’efficienza dei
motori e ad un’ottimizzazione del trasporto pubblico, saranno molto probabilmente più che
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controbilanciati da una aumento del traporto aereo e del parco macchine circolante, in particolare
nei PVS. Si può, tuttavia, ipotizzare un impiego sempre maggiore di biocombustibili - come il
biodiesel, il bioetanolo, ecc. - e soprattutto dell’idrogeno.
La produzione di energia termica, oltre che tramite impianti di cogenerazione e teleriscaldamento
alimentati a biomassa oppure ad idrogeno, ideali per una produzione di tipo centralizzata, può
avvenire anche mediante la diffusione di piccoli impianti a biomassa, impianti solari termici per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria ad uso domestico e l’impiego della geotermia
(ad alta e bassa entalpia).
c) Una corretta gestione del territorio presuppone, da una parte, attività agricole meno
“emissive” (per esempio con un utilizzo di fertilizzanti idonei che consenta di ridurre l’emissione di
N2O o con una riduzione dei prodotti da allevamento a vantaggio di un aumento dei prodotti da
coltivazioni), attività di forestazione/riforestazione e di controllo e prevenzione degli incendi
boschivi, dall’altra, un contenimento del consumo di suolo. Nei processi di governo del territorio,
inoltre, occorre prevedere e realizzare idonee misure di adattamento ai cambiamenti climatici –
anche tramite la realizzazione di infrastrutture protettive - onde evitare o contenere i danni dovuti
all’erosione del terreno, alle inondazioni, ecc.
Il consumo di suolo libero (naturale o agricolo), legato ai fenomeni di urbanizzazione e di
realizzazione di infrastrutture, è caratterizzato dall’impermeabilizzazione e coperura del terreno
(soil sealing) con cemento e asfalto. Ciò comporta una forte riduzione della capacità di scambio
della anidride carbonica da parte di una superficie “coperta” rispetto ad un terreno libero e la perdita
della sostanza organica dello strato superficiale. Peraltro, la frammentazione delle aree naturali è
uno dei fattori più critici per la conservazione della biodiversità.
Ma l’effetto più grave consiste nell’aumento dei consumi energetici che necessariamente
accompagna uno sviluppo urbanistico incontrollato e che è legato essenzialmente alla produzione di
cemento e asfalto. L’industria del cemento, infatti, produce da sola circa il 5% delle emissioni
globali di CO2 ed è uno dei settori industriali a maggior intensità energetica, con 0,8 tonnellate di
CO2 per tonnellata di cemento prodotto (Fonte: Italcementi).
L’espansione urbana incontrollata (“sprawl” urbano) si verifica quando il tasso di trasformazione e
di consumo di suolo per usi urbani supera il tasso di crescita della popolazione per una determinata
area e in un periodo specifico. Negli ultimi 20 anni, l’estensione delle aree edificate in molti paesi
europei è aumentata del 20%, mentre la popolazione è cresciuta solo del 6%. Lo spazio consumato
per persona nelle città europee è più che raddoppiato negli ultimi 50 anni (Fonte: EEA, 2006). Tale
fenomeno è ancora più marcato in alcune regioni eruropee come l’Italia settentrionale. Ad esempio,
nel comune di Milano le aree impermeabilizzate hanno superato il 73 % della superficie
complessiva (Fonte: Agenzia Mobilità e Ambiente, 2003). Uno sviluppo urbanistico incontrollato e
senza pianificazione è tipico non solo dei grandi centri urbani, ma anche dei fondovalle e delle aree
costiere.
Di seguito viene riportato un confronto tra due località turistiche montane che, pur con un numero
simile di residenti e dotate entrambe di strutture turistiche ed impianti da sci, mostrano due
differenti percorsi di sviluppo urbanistico (Fonte: Istat, 2001).
Ponte di Legno (Lombardia):
popolazione residente 1.869,
2,7 abitazioni per residente
Sesto Pusteria (Alto Adige): popolazione residente 1.906,
0,4 abitazioni per residente

numero Abitazioni 5.130
numero Abitazioni 794

In un’ottica di sviluppo sostenibile, il consumo di suolo deve essere motivato da reali necessità
demografiche ed opportunità di miglioramento della qualità della vita. Onde evitare che la
quota complessiva di suolo “coperto” continui ad aumentare, occorre prevedere delle forme di
compensazione preventiva mediante interventi di rinaturazione che portino ad aumentare il valore
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naturale e ambientale in altre aree, limitrofe a quelle da edificare o comunque all’interno dello
stesso comune.
d) Nelle moderne società industrializzate, gran parte dei derivati del petrolio viene utilizzata come
carburante per motori a combustione interna e, in diverse forme, come combustibile per il
riscaldamento domestico, per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica.
Tuttavia, i derivati del petrolio costituiscono anche buona parte delle materie prime impiegate
nell'
industria delle materie plastiche e nell'
industria chimica in generale, per la produzione di
fertilizzanti, materiali da costruzione, fibre tessili, vernici e coloranti, sostanze e additivi
alimentari. Al termine del loro ciclo di vita (e dopo eventuali fasi di recupero e/o riciclo) molti di
questi prodotti vengono inceneriti nei termovalorizzatori, con recupero di energia. Tuttavia, ciò
comporta una emissione netta di CO2, oltre ad altri composti tossici che contribuiscono
all’inquinamento locale.
Per numerose applicazioni, i derivati del petrolio possono essere sostituiti con materiali
biodegradabili derivati ad es. dall’amido di mais o da altre sostanze di origine vegetale (vedi
figura 47).

Figura 47 – In Italia sono
commercializzati numerosi prodotti
in plastica biodegradabile di origine
vegetale,
come
il
Mater-Bi®,
derivato dall’amido di mais [Fonte:
Novamont SpA].

Così come nel caso dei biocarburanti, trattandosi di risorse rinnovabili (a patto naturalmente che il
tasso di prelievo non superi quello di rinnovo della risorsa vegetale) il loro utilizzo non comporta
l’emissione netta di anidride carbonica in atmosfera. Peraltro la completa biodegradabilità dei
prodotti consente di utilizzarli per la produzione di compost e di evitare quindi altre forme di
inquinamento atmosferico.
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Conclusioni
La trattazione di una tematica estremamente varia e complessa come quella del Climate Change
necessita di un approccio scientifico interdisciplinare.
L’ultimo rapporto IPCC descrive in modo approfondito i rapidi cambiamenti climatici in corso, i
possibili scenari futuri, gli impatti previsti sull’ambiente naturale e sulla società ed infine le azioni
utili a contrastare tali fenomeni.
Il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile ed è dovuto in gran parte all’aumento
delle concentrazioni di gas climalteranti di origine antropica in atmosfera.
Le emissioni di gas serra – legate in primo luogo al consumo di combustibili fossili ma anche alla
deforestazione ed a pratiche non sostenibili di uso del suolo - continuano ad aumentare ed il
riscaldamento globale è sempre più rapido. Gli impatti hanno già cominciato a manifestarsi e
saranno tanto più gravi quanto maggiore sarà il riscaldamento futuro.
Alcune aree geografiche ed alcuni ecosistemi sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici. In
particolare, i paesi in via di sviluppo – alcuni dei quali si trovano in aree fortemente sensibili sosterranno i costi sociali maggiori in quanto non dispongono di sufficienti risorse economiche per
mettere in atto idonee misure di adattamento.
Anche se le concentrazioni di gas serra venissero stabilizzate, il riscaldamento antropogenico e
l’innalzamento del livello del mare continuerebbero per secoli, a causa delle scale temporali
associate ai processi climatici e ai feedback. Pertanto gli effetti delle emissioni già avvenute si
manifesteranno ancora per molto tempo.
In assenza di misure di mitigazione e di adattamento, i costi di riparazione dei danni
provocati dai cambiamenti climatici saranno ingenti e probabilmente insostenibili.
Gli sforzi di mitigazione nei prossimi due o tre decenni avranno un forte effetto sulle
opportunità di raggiungere livelli di stabilizzazione bassi. Gran parte della comunità scientifica
ritiene che, per evitare gli impatti peggiori, occorra contenere l’aumento di temperatura entro i 2-3
°C sul lungo periodo rispetto ai valori “pre-industriali”. Ciò implica una stabilizzazione della
concentrazione equivalente di gas climalteranti al di sotto dei 550 ppm lungo percorsi temporali ben
definiti, che prevedono una inversione di tendenza, ovvero il raggiungimento di un picco di
emissione, entro e non oltre il 2020-2025 ed una successiva marcata riduzione delle emissioni.
Da queste considerazioni emerge l’importanza di un’azione immediata sul fronte della riduzione
delle emissioni, tramite una molteplicità di interventi in settori diversi (industria energetica e non,
agricoltura, trasporti, residenziale), che vanno dal risparmio energetico all’uso delle fonti
rinnovabili alla corretta gestione del territorio. Il potenziale di mitigazione è notevole ed è
comunque compatibile con le aspettative di crescita e di sviluppo socio-economico sia dei paesi
poveri che di quelli industrializzati.
Al contempo, occorre anche prendere idonee misure di adattamento per indirizzare e contenere gli
impatti derivanti dal riscaldamento che è ormai inevitabile e dovuto alle passate emissioni.
Le politiche di sviluppo sostenibile possono contribuire a rendere più efficaci sia gli interventi
di mitigazione che quelli di adattamento.
Sono indispensabili accordi internazionali nell’ambito delle Nazioni Unite per quanto riguarda la
definizione di obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni - vincolanti per tutti i Paesi, secondo
un principio di equità che presuppone “responsabilità comuni, ma differenziate” - e le modalità per
il trasferimento di tecnologie e di risorse economiche per la realizzazione di interventi di
mitigazione e di adattamento nei PVS.
Nella sfida ai cambiamenti climatici, giocherà un ruolo importante l’evoluzione tecnologica,
così come risulteranno fondamentali i cambiamenti culturali nella società civile, che dovranno
essere orientati verso una maggiore sostenibilità.
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ALLEGATO 1 - Gli Scenari di Emissione SRES
(Fonte: 4° Rapporto IPCC - traduzione CMCC)
Di seguito è riportata una descrizione sintetica e semplificata degli Scenari descritti nello “Special Report on
Emission Scenarios”- SRES (IPCC, 2000).
A1. La famiglia di scenari A1 descrive un mondo futuro caratterizzato da una crescita economica molto
rapida, con la popolazione globale che raggiungerà un massimo a metà secolo per poi declinare, e con una
rapida introduzione di tecnologie nuove e più efficienti. I temi dominanti sono le convergenze regionali, il
capacity building e l’aumento delle interazioni culturali e sociali, con una sostanziale diminuzione delle
differenze regionali di reddito pro-capite. La famiglia di scenari A1 si sviluppa in tre gruppi che descrivono
direzioni alternative dei cambiamenti tecnologici del sistema energetico. I tre gruppi si distinguono dalla loro
enfasi tecnologica in: fossile intensivo (A1FI), fonti di energia non fossile (A1T) o un bilancio fra tutte le
fonti (A1B) (dove per bilancio si intende una non eccessiva dipendenza da nessun tipo particolare di fonte
energetica, presumendo che si possa applicare a tutte le risorse energetiche e alle tecnologie finali tassi di
miglioramento simili).
A2. La famiglia di scenari A2 descrive un mondo molto eterogeneo. Il tema dominante è l’auto-sufficienza e
la preservazione delle identità locali. La natalità fra le regioni converge molto lentamente, con un
conseguente continuo aumento della popolazione. Lo sviluppo economico è essenzialmente orientato su base
regionale e la crescita economica pro-capite e i cambiamenti tecnologici sono molto frammentati e più lenti
rispetti alle altre trame.
B1. La famiglia di scenari B1 descrive un mondo convergente con la stessa popolazione globale che, come
per la trama A1, raggiungerà un massimo a metà secolo per poi declinare, ma con un rapido cambio delle
strutture economiche verso un’economia dell’informazione e dei servizi, con una riduzione dell’intensità dei
materiali e l’introduzione di tecnologie pulite e che sfruttano le risorse in modo efficiente. Viene data molta
importanza alle soluzioni globali per l’economia, alla sostenibilità sociale ed ambientale, includendo un
miglioramento dell’equità, ma senza ulteriori iniziative climatiche.
B2. La famiglia di scenari B2 descrive un mondo in cui l’enfasi è sulle soluzioni locali per la sostenibilità
economica, sociale ed ambientale. E’ un mondo in cui la popolazione globale cresce continuamente, ad un
tasso minore della famiglia A2, con livelli intermedi di sviluppo economico e cambiamenti tecnologici meno
rapidi e più diversificati rispetto alle trame B1 e A1. Mentre anche lo scenario è orientato verso la protezione
ambientale e l’equità sociale, si focalizza sui livelli locali e regionali.
Per ognuno dei sei gruppi di scenari A1B, A1FI, A1T, A2, B1 e B2 è stato scelto uno scenario illustrativo.
Essi dovrebbero essere considerati tutti ugualmente plausibili.
Gli scenari SRES non includono ulteriori iniziative climatiche, il che significa che nessuno scenario include
gli effetti dell’implementazione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per i Cambiamenti Climatici
(UNFCCC) o degli obiettivi di emissione del Protocollo di Kyoto.
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ALLEGATO 2 - Impatti futuri dei cambiamenti climatici sui sistemi naturali e umani
(Fonte: 4° Rapporto IPCC - traduzione CMCC)

Risorse di acqua dolce e loro gestione
Secondo le proiezioni, la media annuale del run-off dei fiumi e la disponibilità di acqua a metà secolo
aumenteranno di un 10-40% alle alte latitudini e in alcune aree umide tropicali, e diminuiranno del 10-30%
in alcune regioni aride alle medie latitudini e nei tropici secchi; alcune di queste aree sono già soggette a
stress idrico. In alcune zone ed in particolari stagioni, i cambiamenti sono diversi da queste condizioni
annuali.
L’estensione delle aree affette da siccità probabilmente aumenterà. Gli eventi di forti precipitazioni, che
molto probabilmente vedranno aumentata la loro frequenza, faranno aumentare il rischio di inondazioni.
Nel corso del secolo le riserve di acqua conservate nei ghiacciai e nelle coperture nevose diminuiranno,
riducendo la quantità di acqua disponibile nelle regioni che usufruiscono delle acque di scioglimento
provenienti dalle maggiori catene montuose, regioni dove vive attualmente più di un sesto della popolazione
mondiale.
Le procedure di adattamento e le pratiche di gestione del rischio per il settore idrico sono in via di sviluppo
in alcuni Paesi e regioni, che hanno riconosciuto i cambiamenti idrologici indicati dalle proiezioni con le loro
relative incertezze.
Ecosistemi
La resistenza di molti ecosistemi durante questo secolo sarà probabilmente sopraffatta da una combinazione
senza precedenti di cambiamenti climatici, associati regimi perturbativi (ad esempio: inondazioni, siccità,
incendi, insetti, acidificazione degli oceani) ed altre cause dei cambiamenti globali (ad esempio,
cambiamenti di uso del suolo, inquinamento, sovrasfruttamento delle risorse).
Nel corso di questo secolo, l’assorbimento netto di carbonio da parte degli ecosistemi terrestri avrà
probabilmente un picco prima della metà del secolo e successivamente si ridurrà o potrebbe persino
invertirsi, amplificando così i cambiamenti climatici.
Per circa il 20-30% delle specie vegetali e animali fino ad ora valutate, il rischio di estinzione probabilmente
aumenterà, se gli aumenti della temperatura media globale supereranno i valori 1.5-2.5 °C.
Per aumenti della temperatura media globale maggiori di 1.5-2.5 °C e concomitanti aumenti delle
concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica, le proiezioni indicano notevoli cambiamenti nella
struttura e nella funzione degli ecosistemi, nelle interazioni ecologiche fra le specie, e nella distribuzione
geografica delle specie, con conseguenze prevalentemente negative sulla biodiversità e sui beni e servizi
forniti dagli ecosistemi, come, ad esempio, le forniture di acqua e cibo.
Ci si aspetta che la progressiva acidificazione degli oceani dovuta all’aumento di anidride carbonica in
atmosfera abbia un impatto negativo sulla formazione dei gusci degli organismi marini (ad esempio, i coralli)
e sulle specie da questi dipendenti.
Cibo, fibre e prodotti delle foreste
Le proiezioni indicano che la produttività dei raccolti aumenterà leggermente alle medie ed alte latitudini per
aumenti delle temperature medie locali fino a 1-3 °C, a seconda del tipo di raccolto, e che diminuirà in
alcune regioni oltre questi valori.
A latitudini più basse, specialmente in regioni stagionalmente aride e tropicali, la produttività dei raccolti
diminuirà anche per piccoli aumenti locali della temperatura (1-2 °C), facendo aumentare il rischio di
carestie.
Secondo le proiezioni, la produzione potenziale di cibo a livello globale aumenterà con aumenti medi delle
temperature locali compresi nell’intervallo di 1-3 °C, ma diminuirà oltre questo intervallo.
Sono previsti aumenti della frequenza e dell’intensità di siccità e inondazioni, che influenzeranno
negativamente le produzioni locali, specialmente nei settori di sussistenza alle basse latitudini.
Alcune tipologie di adattamento, come il cambiamento delle varietà coltivate e dei tempi di semina,
permettono di mantenere i campi di cereali alle basse e medio-alte latitudini in corrispondenza o appena
sopra le produzioni di baseline per un riscaldamento modesto.
A livello globale, la produzione di legname commerciale crescerà modestamente con i cambiamenti climatici
nel breve e medio termine, con un’ampia variabilità regionale rispetto alla tendenza globale.
A causa del continuo riscaldamento, ci si aspettano cambiamenti regionali nella distribuzione e nella
produzione di particolari specie ittiche, con effetti negativi per l’acquacoltura e la pesca.
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Sistemi costieri e aree basse
In base alle proiezioni, le coste saranno esposte a maggiori rischi, incluso il rischio di erosione costiera,
dovuto ai cambiamenti climatici ed all’innalzamento del livello marino. L’effetto sarà peggiorato
dall’aumento della pressione indotta dall’uomo sulle aree costiere.
I coralli sono vulnerabili agli stress termici e hanno una bassa capacità di adattamento. Le proiezioni
indicano che aumenti della temperatura superficiale del mare di circa 1-3 °C porteranno ad un aumento della
frequenza degli eventi di sbiancamento dei coralli (coral bleaching) e ad una diffusa mortalità, a meno che ci
sia un adattamento termico o un’acclimatazione da parte dei coralli.
Secondo le proiezioni, le zone umide costiere, inclusi gli ambienti di palude marina e le mangrovie, saranno
affette negativamente dall’innalzamento del livello del mare, specialmente dove vi sono ostacoli allo sbocco
verso la parte continentale o mancanza di sedimenti.
Secondo le proiezioni al 2080, sono previste inondazioni annuali che interesseranno milioni di persone a
causa del sollevamento del livello del mare. Queste aree basse e densamente popolate, dove le capacità di
adattamento sono relativamente basse e che stanno già affrontando altre sfide ambientali, come le tempeste
tropicali e la locale subsidenza delle zone costiere, sono particolarmente a rischio. Il numero delle persone
colpite sarà maggiore nei grandi delta dell’Asia e dell’Africa, mentre le piccole isole sono particolarmente
vulnerabili.
L’adattamento per le regioni costiere sarà più difficile nei Paesi in via di sviluppo che nei Paesi sviluppati, a
causa della loro limitata capacità di adattamento.
Industria, Insediamenti e Società
I costi ed i benefici dei cambiamenti climatici per l’industria, gli insediamenti e la società varieranno
ampiamente a seconda della posizione e della scala geografica. Nel complesso, comunque, gli effetti netti
tenderanno ad essere più negativi quanto maggiori saranno i cambiamenti climatici.
Le industrie, gli insediamenti e le società più vulnerabili sono generalmente quelli collocati nelle pianure
costiere e fluviali, quelle le cui economie sono strettamente legate alle risorse sensibili al clima, e quelli nelle
aree soggette ad eventi meteorologici estremi, specialmente dove è in atto una rapida urbanizzazione.
Le comunità povere possono essere particolarmente vulnerabili, in particolare quelle concentrate in aree ad
alto rischio. Esse tendono ad avere capacità di adattamento più limitate, e sono maggiormente dipendenti
dalle risorse sensibili al clima, come le risorse locali di acqua e cibo.
Nelle aree in cui gli eventi meteorologici estremi diventano più intensi e/o più frequenti, i costi economici e
sociali di questi eventi aumenteranno, e questi aumenti saranno sostanziali nelle zone influenzate più
direttamente. Gli impatti dei cambiamenti climatici si diffondono dalle aree e dai settori direttamente colpiti
ad altre aree e settori in maniera complessa.
Salute
Secondo le proiezioni, l’esposizione futura ai cambiamenti climatici probabilmente influenzerà lo stato di
salute di milioni di persone, particolarmente quelle con bassa capacità di adattamento, attraverso:
• un aumento della malnutrizione e conseguenti disordini, con implicazioni per la crescita e lo sviluppo
dei bambini;
• aumenti della mortalità, di malattie e ferite, dovuti a ondate di calore, inondazioni, tempeste, incendi e
siccità;
• un aumento delle malattie diarroiche;
• un aumento della frequenza delle malattie cardio-respiratorie, a causa di maggiori concentrazioni a
livello del suolo di ozono legato ai cambiamenti climatici;
• cambiamenti della distribuzione spaziale dei vettori di alcune malattie infettive.
Ci si aspetta che i cambiamenti climatici avranno effetti misti, come la diminuzione o l’aumento del raggio e
del potenziale di trasmissione della malaria in Africa.
Studi nelle aree temperate hanno mostrato che i cambiamenti climatici potrebbero portare alcuni benefici,
come un minore numero di decessi dovuti all’esposizione al freddo. Complessivamente ci si aspetta che
questi benefici siano minori degli effetti negativi sulla salute causati dall’aumento delle temperature in tutto
il mondo, specialmente nei Paesi in via di sviluppo.
Il bilancio fra impatti positivi e negativi sulla salute varierà da una regione all’altra, e cambierà nel tempo
con il continuo aumento delle temperature. Estremamente importanti saranno i fattori che influenzano
direttamente la salute delle popolazioni, come l’educazione, la cura della salute, le iniziative e le
infrastrutture della sanità pubblica e lo sviluppo economico.
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ALLEGATO 3 – Esempi di impatti regionali (4° Rapporto IPCC - traduzione CMCC)
Africa
Secondo le proiezioni al 2020, tra 75 e 250 milioni di persone saranno esposte ad un incremento dello stress
idrico. Se a questo si aggiunge anche l’aumento della domanda di acqua, allora questo influenzerà
negativamente il sostentamento delle popolazioni e peggiorerà i problemi relativi all’acqua.
Le proiezioni indicano che in molti Paesi e regioni Africane la produzione agricola, compreso l’accesso al
cibo, potrà essere seriamente compromessa dai cambiamenti e dalla variabilità del clima. Ci si aspetta che
diminuiranno le aree disponibili per usi agricoli, la lunghezza della stagione di crescita ed il potenziale
raccolto, specialmente nelle aree marginali dei territori aridi o semi-aridi. Questo influirebbe ancor più
negativamente sulla sicurezza del cibo e peggiorerebbe la malnutrizione nel continente Africano. In alcuni
Paesi, i raccolti agricoli fortemente dipendenti dalle piogge potrebbero ridursi fino al 50% nel 2020.
Secondo le proiezioni, potranno esserci impatti negativi sulle fonti locali di cibo a causa di diminuzioni delle
risorse ittiche nei grandi laghi, dovute all’aumento delle temperature dell’acqua. Questa situazione potrebbe
essere peggiorata da una pesca eccessiva.
Le proiezioni indicano che verso la fine del XXI secolo, l’innalzamento del livello del mare potrà colpire le
zone basse costiere altamente popolate. Il costo delle misure di adattamento potrebbe ammontare ad almeno
il 5-10% del PIL. Le proiezioni indicano inoltre che le mangrovie e le barriere coralline subiranno un
ulteriore degrado, con conseguenze aggiuntive sulla pesca e sul turismo.
Nuovi studi confermano che l’Africa è uno dei continenti più vulnerabili alla variabilità e ai cambiamenti del
clima, a causa di stress multipli e bassa capacità di adattamento. Sono già in corso alcuni adattamenti
all’attuale variabilità climatica, tuttavia, ciò potrebbe essere insufficiente per i cambiamenti climatici futuri.
Asia
Nei prossimi due o tre decenni, secondo le proiezioni, lo scioglimento dei ghiacciai dell’Himalaya farà
aumentare le inondazioni e le valanghe di tipo roccioso da pendii destabilizzati, e influenzerà le risorse
idriche. Questo sarà seguito da una diminuzione delle portate dei fiumi a causa del ritiro dei ghiacciai.
Secondo le proiezioni al 2050, la disponibilità di acqua nell’Asia centrale, meridionale, orientale e sudorientale, particolarmente nei grandi bacini fluviali, potrà diminuire a causa dei cambiamenti climatici che,
insieme alla crescita della popolazione e all’aumento della domanda di acqua derivante da un miglioramento
degli standard di vita, potrebbe causare impatti negativi su più di un miliardo di persone.
Le aree costiere, specialmente le regioni estremamente popolate dei grandi delta del Sud, Est e Sud-Est
Asiatico, saranno a grave rischio a causa dell’aumento di inondazioni marine ed anche fluviali in alcuni
grandi delta.
Le proiezioni indicano che i cambiamenti climatici potranno influire sullo sviluppo sostenibile della maggior
parte dei Paesi in via di sviluppo dell’Asia, poiché aggraveranno la pressione sulle risorse naturali e
sull’ambiente, in associazione con una rapida urbanizzazione, industrializzazione e sviluppo economico.
Secondo le proiezioni verso la metà del XXI secolo, i raccolti agricoli potrebbero aumentare fino al 20%
nell’Est e Sud-Est dell’Asia, mentre potrebbero diminuire fino al 30% nell’Asia centrale e meridionale.
Mettendo insieme tutti i fattori e considerando l’influenza della rapida crescita della popolazione e
dell’urbanizzazione, le proiezioni indicano che il rischio di carestie potrà rimanere molto alto in numerosi
Paesi in via di sviluppo.
Le malattie endemiche e la mortalità dovute a dissenteria, associata principalmente ad alluvioni e siccità,
potrebbero aumentare nell’Est, Sud e Sud-Est dell’Asia, a causa di cambiamenti nel ciclo idrologico associati
al riscaldamento globale. Un aumento delle temperature delle acque costiere potrebbe peggiorare
l’abbondanza e/o la tossicità del colera nell’Asia meridionale.
Australia e Nuova Zelanda
Le proiezioni indicano che i problemi di sicurezza delle acque si intensificheranno entro il 2030, come
risultato della riduzione delle precipitazioni e dell’aumento dell’evaporazione, nella parte meridionale e
orientale dell’Australia e, in Nuova Zelanda, in alcune regioni del Nord e dell’Est.
Si potrebbe verificare una significativa perdita di biodiversità entro il 2020 in alcuni siti ecologicamente
ricchi, inclusi la Grande Barriera Corallina e i Tropici Umidi del Queensland. Tra le altre zone a rischio
anche: le zone umide del Kakadu, il Sud-Ovest dell’Australia, le isole sub-Antartiche e le aree alpine di
entrambi i Paesi.
L’attuale sviluppo costiero e la crescita della popolazione in aree come il Cairns e il Queensland sudorientale (Australia) e il Nord di Bay of Plenty (Nuova Zelanda), in base alle proiezioni, potrebbero rendere
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più gravi i rischi da sollevamento del livello del mare e da un aumento della gravità e della frequenza delle
tempeste e delle inondazioni costiere nel 2050.
Secondo le proiezioni per il 2030, le produzioni agricole e le foreste potrebbero diminuire in gran parte
dell’Australia meridionale ed orientale, e in alcune parti della Nuova Zelanda orientale, a causa di maggiori
siccità ed incendi. Comunque, in Nuova Zelanda, sono previsti benefici iniziali per l’agricoltura e le foreste
nelle zone occidentali e meridionali e nelle aree vicine ai maggiori fiumi, per via dell’allungamento della
stagione di crescita, di minor freddo e di un aumento delle piogge.
La regione ha una sostanziale capacità di adattamento, grazie ad economie ben sviluppate ed a capacità sia
tecniche che scientifiche, ma ci sono impedimenti considerevoli all’implementazione e alle sfide maggiori
provenienti dai cambiamenti degli eventi estremi. I sistemi naturali hanno limitate capacità di adattamento.
Europa
Per la prima volta sono stati documentati impatti largamente diffusi dei cambiamenti climatici: il ritiro dei
ghiacciai, l’allungamento delle stagioni di crescita, lo spostamento degli habitat delle specie e gli impatti
sulla salute dovuti a un’ondata di calore senza precedenti. I cambiamenti climatici osservati e sopra descritti
sono consistenti con quelli indicati dalle proiezioni dei cambiamenti climatici futuri.
Ci si aspetta che quasi tutte le regioni Europee saranno colpite negativamente da alcuni impatti futuri dei
cambiamenti climatici, e ciò comporterà delle sfide per molti settori dell’economia. Ci si aspetta che i
cambiamenti climatici faranno aumentare le differenze regionali nelle risorse naturali e negli assetti
dell’Europa. Gli impatti negativi includeranno un rischio maggiore di alluvioni nelle zone continentali, e una
maggiore frequenza delle inondazioni e una maggiore erosione nelle aree costiere (a causa delle tempeste e
del sollevamento del livello del mare). La grande maggioranza degli organismi e degli ecosistemi avrà
difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti climatici. Le zone montuose andranno incontro al ritiro dei ghiacciai,
alla riduzione della copertura nevosa e del turismo invernale, e a perdite estese delle specie (in alcune aree
fino al 60% sotto scenari ad alta emissione al 2080).
Nell’Europa meridionale i cambiamenti climatici potrebbero causare un peggioramento delle condizioni (alte
temperature e siccità), in una zona già vulnerabile alla variabilità climatica, ed una riduzione della
disponibilità di acqua, del potenziale di produzione dell’energia idroelettrica, del turismo estivo, e in
generale, della produttività dei raccolti. Sempre secondo le proiezioni, vi potrebbe essere un incremento dei
rischi per la salute dovuti alle ondate di calore, e della frequenza degli incendi.
Per l’Europa centrale e orientale, le proiezioni indicano una diminuzione delle precipitazioni estive, con
conseguente maggiore stress idrico. Potrebbero aumentare i rischi per la salute dovuti ad ondate di calore. Ci
si aspetta che la produttività delle foreste diminuisca e che la frequenza degli incendi nelle torbiere aumenti.
Nel Nord Europa, i cambiamenti climatici potrebbero portare inizialmente degli effetti misti, inclusi alcuni
benefici, come ad esempio una riduzione della domanda di energia per il riscaldamento, un aumento dei
raccolti agricoli e un aumento della crescita delle foreste. Tuttavia, al continuare dei cambiamenti climatici,
gli impatti negativi (inclusi una maggior frequenza di inondazioni invernali, il pericolo di estinzione degli
ecosistemi e un aumento dell’instabilità del terreno) probabilmente supereranno i benefici.
L’adattamento ai cambiamenti climatici probabilmente beneficerà dell’esperienza acquisita nel rispondere
agli eventi climatici estremi, in modo specifico attraverso l’attuazione di piani di adattamento preventivi per
la gestione dei rischi relativi ai cambiamenti climatici.
America Latina
Le proiezioni indicano che, dalla metà del secolo, aumenti delle temperature associati a diminuzioni del
contenuto di acqua nel suolo porteranno ad una graduale sostituzione della foresta tropicale con la savana
nella parte orientale dell’Amazzonia. La vegetazione semi-arida tenderà ad essere rimpiazzata da una
vegetazione arida. C’è il rischio di una significativa perdita di biodiversità attraverso l’estinzione di specie in
molte aree tropicali dell’America Latina.
Nelle aree più secche, ci si aspetta che i cambiamenti climatici portino alla salinizzazione e desertificazione
dei terreni agricoli. La produttività di alcune importanti colture potrebbe diminuire, e che come la
produttività del bestiame potrebbe ridursi, con conseguenze negative per la sicurezza del cibo. Secondo le
proiezioni, nelle zone temperate i raccolti di soia potrebbero aumentare.
L’innalzamento del livello del mare potrebbe causare un aumento del rischio di inondazioni nelle aree basse.
Gli aumenti della temperatura superficiale del mare a causa dei cambiamenti climatici potranno avere, in
base alle proiezioni, effetti negativi sulle barriere coralline del centro-America, e causare spostamenti degli
stock di pesci nel Sud-Est del Pacifico.
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I cambiamenti nei sistemi delle precipitazioni e la scomparsa dei ghiacciai potranno avere un effetto
significativo sulla disponibilità dell’acqua per il consumo umano, l’agricoltura e la produzione di energia.
Alcuni Paesi hanno compiuto sforzi per adattarsi, particolarmente attraverso la conservazione degli
ecosistemi chiave, sistemi di allarme, sistemi di gestione del rischio in agricoltura, strategie per inondazioni,
siccità e gestione costiera, e sistemi di monitoraggio delle malattie. In ogni caso, l’efficacia di questi sforzi è
limitata da: la mancanza di informazioni di base, sistemi di osservazione e di monitoraggio; la mancanza di
capacity building e appropriati quadri politici, istituzionali e tecnologici; bassi introiti; insediamenti in aree
vulnerabili, per citare alcuni esempi.
Nord America
Secondo le proiezioni, il riscaldamento globale nelle montagne occidentali potrebbe causare una diminuzione
dei nevai, maggiori inondazioni invernali, e una riduzione dei flussi estivi, aggravando la competizione per le
risorse di acqua già altamente utilizzate.
I disturbi causati da invasioni di insetti, malattie e incendi potranno avere, in base alle proiezioni, un impatto
sempre maggiore sulle foreste, con un allungamento del periodo di rischio di ampi incendi ed un notevole
aumento delle aree bruciate.
Secondo le proiezioni, i cambiamenti climatici di lieve entità nei primi decenni del XXI secolo potrebbero
far aumentare i raccolti agricoli di circa il 5-20%, ma con grande variabilità tra le diverse regioni. Maggiori
difficoltà potranno esistere per quelle colture che sono vicine al loro limite termico o che dipendono da
risorse idriche altamente sfruttate.
Le città che sperimentano attualmente ondate di calore dovranno aspettarsi, nel corso del secolo, sfide
ulteriori da ondate di calore in numero maggiore e con maggiore intensità e durata, con potenziali impatti
negativi sulla salute umana. La popolazione anziana è quella più a rischio.
Le comunità e gli habitat costieri saranno maggiormente sottoposti a stress dovuti agli impatti dei
cambiamenti climatici, che interagiscono con lo sviluppo e l’inquinamento. L’aumento della popolazione ed
il valore crescente delle infrastrutture nelle aree costiere fanno aumentare la vulnerabilità alla variabilità e ai
cambiamenti futuri del clima, con delle perdite che le proiezioni indicano in aumento se l’intensità delle
tempeste tropicali dovesse aumentare. L’attuale adattamento non è equamente distribuito e la preparazione in
caso di aumento dell’esposizione è bassa.
Regioni Polari
Nelle regioni polari, i principali effetti biofisici indicati dalle proiezioni sono la riduzione dello spessore e
dell’estensione dei ghiacciai e delle calotte polari, e i cambiamenti negli ecosistemi naturali con effetti
dannosi su molti organismi, inclusi gli uccelli migratori, i mammiferi ed i grandi predatori. Nell’Artico,
impatti addizionali includono riduzioni dell’estensione del ghiaccio marino e del permafrost, un incremento
dell’erosione costiera e un aumento della profondità di scioglimento stagionale del permafrost.
Per le comunità umane dell’Artico, gli impatti indicati dalle proiezioni, e particolarmente quelli che derivano
dal cambiamento delle condizioni di ghiaccio e neve, potranno essere misti. Gli impatti dannosi
includerebbero quelli alle infrastrutture e allo stile di vita tradizionale delle comunità indigene.
Gli effetti positivi potrebbero includere una riduzione dei costi per il riscaldamento e una maggiore
disponibilità di rotte marine settentrionali navigabili.
In entrambe le regioni polari si prevede una vulnerabilità da parte di specifici ecosistemi ed habitat, a causa
dell’abbassamento delle “barriere climatiche” all’invasione di specie non autoctone.
Le comunità umane dell’Artico si stanno già adattando ai cambiamenti climatici, ma fattori di stress sia
interni che esterni metteranno alla prova le loro capacità di adattamento. Nonostante la storica resistenza
dimostrata dalle comunità indigene artiche, alcuni modi di vivere tradizionali sono minacciati e sono
necessari investimenti importanti per adattare o risistemare strutture fisiche e comunità.
Piccole Isole
Le piccole isole, posizionate ai tropici o ad alte latitudini, hanno caratteristiche che le rendono
particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, all’innalzamento del livello del mare ed
agli eventi estremi.
Ci si aspetta che il peggioramento delle condizioni delle aree costiere, per esempio attraverso l’erosione delle
spiagge e lo sbiancamento dei coralli, possa colpire le risorse locali, come la pesca, e ridurre il valore di
queste destinazioni per il turismo.
L’innalzamento del livello del mare porterà ad un inasprimento delle inondazioni, di “storm surge”,
dell’erosione e di altri pericoli costieri, minacciando così infrastrutture vitali, insediamenti e strutture che
supportano il sostentamento delle comunità isolane.
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Secondo le proiezioni, a metà secolo i cambiamenti climatici potranno ridurre le risorse idriche in molte
piccole isole, per esempio, nei Caraibi e nel Pacifico, al punto che esse diventeranno insufficienti per
soddisfare la domanda di acqua durante i periodi di scarsità di piogge.
Con temperature più elevate, ci si aspetta un aumento dell’invasione da parte di specie non native,
particolarmente nelle isole alle medie ed alte latitudini.

ALLEGATO 4 – Nota sintetica sulla COP 13 – MOP 3 di Bali

(a cura della Dott.ssa Mita Lapi della Fondazione Lombardia per l’Ambiente)
La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), approvata a Rio de
Janeiro nel 1992, ed entrata in vigore in 189 stati nel 1994, ha introdotto un impegno generico per i Paesi di
riduzione delle emissioni in modo da stabilizzare le concentrazioni nell’atmosfera di gas serra ad un livello
tale da prevenire interferenze rilevanti di carattere antropogenico con il sistema clima.
Il Protocollo di Kyoto, approvato nel 1997 durante la terza conferenza mondiale sul clima (COP3) ed entrato
in vigore nel 2005 in 176 stati, ha introdotto un impegno legalmente vincolante per i paesi industrializzati
(Annex 1 del Protocollo) di riduzione delle loro emissioni complessive di gas serra pari ad almeno il 5%
rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo 2008-2012.
Nel dicembre 2007 a Bali si è svolta la 13a Conferenza delle Parti (COP 13) della UNFCCC assieme al 3°
Meeting delle Parti (MOP 3) del Protocollo di Kyoto, che ha registrato il più alto numero di partecipanti in
assoluto, 11.000 persone in rappresentanza di 192 paesi, oltre a 400 osservatori (enti locali, centri di ricerca,
organizzazione intergovernative e non governative) e 450 agenzie di stampa.
L’obiettivo di questa Conferenza era quello di lanciare il processo negoziale per la definizione di un nuovo
trattato globale che impegni i Paesi alla riduzione delle emissioni di gas serra, quando nel 2012 la prima fase
del Protocollo di Kyoto sarà terminata. Per questo scopo sono stati affrontati, nel dibattito scientifico e nel
processo negoziale, tutti gli elementi essenziali del futuro trattato (oggetto del dialogo aperto nel 2005, alla
COP11 di Montreal): le modalità di coinvolgimento dei Paesi, i target di riduzione delle emissioni di gas
serra, i supporti finanziari per misure di adattamento.
A Bali si è, dunque, trattato un negoziato molto importante (e non facile) nella storia delle azioni
internazionali per la protezione del clima globale.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon, e il Presidente della COP13, nonché Ministro
dell’ambiente indonesiano, Rachmat Witoelar, sono intervenuti in diversi momenti critici dei negoziati,
sottolineando che i Paesi industrializzati sono “una parte del problema e al contempo una parte della
soluzione” e che devono aiutare i Paesi emergenti a raggiungere uno sviluppo sostenibile.
Le diverse posizioni negoziali di partenza durante la conferenza erano le seguenti.
Unione Europea
Limitare l’incremento di temperatura a non più di 2°C; a questo fine:
le concentrazioni di CO2eq dovranno essere stabilizzate ben al di sotto di 550 ppm;
le emissioni globali dovranno cominciare a scendere entro al più due decenni, per arrivare entro
il 2050 a livelli del 15-50% inferiori a quelli del 1990;
le emissioni dei Paesi industrializzati dovranno ridursi del 25-40% entro il 2020, e di almeno il
50% entro il 2050 (cioè, contesto rafforzato del Protocollo di Kyoto).
Australia
Annuncio della ratifica del Protocollo di Kyoto e adesione agli impegni di riduzione sostenuti
dall’Unione Europea.
Stati Uniti
Nessuna partecipazione a protocolli o altri accordi internazionali che introducano obblighi di
riduzione per i Paesi industrializzati, senza la partecipazione dei principali Paesi in via di sviluppo.
Promozione di un sistema (distinto da Kyoto) in cui ciascun Paese definisca propri target.
India e Paesi dell’OPEC
Nessun nuovo impegno per i Paesi in via di sviluppo.
Cina e Sudafrica
Nessun impegno di riduzione delle emissioni per i Paesi in via di sviluppo senza un rafforzamento
del trasferimento di tecnologia; necessità di supportare, con risorse finanziarie dei Paesi
industrializzati, gli sforzi per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile.
Paesi meno sviluppati e Stati delle piccole isole
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I Paesi industrializzati devono mantenere i propri impegni per il supporto ai programmi di
adattamento dei Paesi più poveri e vulnerabili.
A seguito di una lunga e difficile trattativa è stato raggiunto un accordo. Il principale risultato della
Conferenza di Bali è stato quello di individuare un percorso negoziale (Roadmap di Bali) e di approvare
un’agenda di lavoro (Piano di Azione) che prevede tre temi chiave:
la riduzione delle emissioni di gas serra dei Paesi principali emettitori;
l’adattamento alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici (siccità, inondazioni, incendi);
la diffusione di tecnologie “climate-friendly” ed il finanziamento di misure di adattamento e di
mitigazione.
Il processo negoziale relativo a questi temi avviato a Bali dovrà concludersi entro due anni (tempo limite:
2009), in modo che il nuovo accordo, che sarà quindi presentato alla COP15 di Copenaghen (dopo una
verifica prevista nel 2008 alla COP14 di Poznan), possa essere ratificato dagli Stati entro il 2013 (l’accordo
come legge internazionale deve entrare in vigore entro il 2013), alla fine della prima fase del Protocollo di
Kyoto. L’ambito di riferimento di questi negoziati resta l’ONU.
In queste trattative sono coinvolti tutti i Paesi: i Paesi industrializzati e i Paesi in via di sviluppo sono uniti
nella lotta contro i cambiamenti climatici, avendo compreso, da una parte, l’urgenza dell’azione come
risposta alle indicazioni fornite dalla comunità scientifica e, dall’altra, le necessità di sviluppo e di
adattamento da parte dei Paesi in via di sviluppo e di quelli del Terzo Mondo.
In una deliberazione della COP13, si riconosce il Quarto Rapporto dell’IPCC come “la più esaustiva ed
autorevole valutazione dei cambiamenti climatici attualmente disponibile”, e si esortano le Parti a “fare uso
delle informazioni in esso contenute sotto tutti i rilevanti punti dell’agenda, incluse le negoziazioni sulle
future azioni relative ai cambiamenti climatici”.
Per quanto riguarda il tema della mitigazione, Il Piano messo a punto a Bali avvia un’azione di
cooperazione internazionale per la riduzione delle emissioni globali sul lungo periodo, che si basa sul
principio delle “responsabilità comuni, ma differenziate” e prevede:
A. obiettivi quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni per i Paesi industrializzati (che
saranno definiti entro il 2009), basati sui principi della comparabilità degli sforzi e del rispetto delle
circostanze nazionali (si applica anche ai Paesi industrializzati, come gli Stati Uniti, che non hanno
ratificato il Protocollo di Kyoto), sul principio dell’efficacia ambientale (effettiva riduzione a livello
nazionale) e sulla base di aggiornate conoscenze scientifiche;
B. azioni di mitigazione vincolanti anche da parte dei Paesi in via di sviluppo (nel rispetto del
principio dell’equità), nel contesto dello sviluppo sostenibile e attraverso un adeguato supporto
finanziario e tecnologico;
C. interventi diretti e incentivi per combattere la deforestazione e il degrado delle foreste nei Paesi
in via di sviluppo, e promuovere la conservazione delle foreste, il loro sviluppo sostenibile e
l’accrescimento degli assorbimenti di carbonio.
Il Piano di Azione di Bali non contiene, invece, come aveva richiesto l’Unione Europea, una indicazione
quantitativa delle riduzioni delle emissioni per i Paesi industrializzati (che viene pertanto lasciata ad una
decisione futura), ma solo un riferimento alla loro urgenza ed un richiamo a tre pagine del contributo del
Gruppo di Lavoro III (Mitigazione) al Quarto Rapporto dell’IPCC, dove si legge che:
“come gruppo, i Paesi industrializzati dovrebbero ridurre le proprie emissioni in modo significativo
entro il 2020 (10-40% al di sotto dei livelli del 1990) e a livelli ancora più bassi entro il 2050 (40-95%
al di sotto dei livelli del 1990) al fine di raggiungere livelli di stabilizzazione bassi o medi (450–550
ppm CO2eq)” .
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ALLEGATO 5 – Politica europea
Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha ribadito come obiettivo strategico dell’unione il contenimento
dell'
aumento della temperatura media globale al massimo a 2°C rispetto ai livelli preindustriali. Ciò si è
tradotto in una serie di traguardi ambiziosi, ma al contempo tecnicamente ed economicamente sostenibili,
sintetizzati con la sigla "20-20-20". Ovvero, entro il 2020, la UE si è posta i seguenti obiettivi:
•

diminuire del 20% le emissioni complessive di gas serra degli Stati membri della UE rispetto al
1990;

•

portare la quota di energia prodotta con fonte rinnovabile al 20% rispetto al consumo energetico
finale (oggi è pari al all’8,5%);

•

ottenere un risparmio del 20% sui consumi energetici rispetto alle proiezioni per il 2020.

Qualora si riesca a siglare un accordo internazionale post-Kyoto, l’impegno di riduzione delle emissioni
climalteranti salirà al 30%.
Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte concrete, in particolare sulle modalità
di ripartizione dello sforzo tra gli Stati membri per il conseguimento di tali obiettivi.
Il 23 gennaio 2008 la Commissione europea ha adottato un importante “pacchetto” di proposte, che poggia
su 3 grandi cardini (definiti da altrettante Direttive):
A. una profonda riforma del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (Emission
Trading – ETS);
B. la ripartizione vincolante, da raggiungere entro il 2020 rispetto ai valori del 2005, degli obiettivi
nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario
ETS, come i trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l’agricoltura, i rifiuti (target
proposto per l’Italia pari al -13%);
C. la definizione degli obiettivi, vincolanti per ciascun paese al 2020, per quanto riguarda l’aliquota di
energia da produrre con fonti energetiche rinnovabili rispetto al consumo finale di energia primaria
(target proposto per l’Italia pari al 17%). La proposta prevede anche un obiettivo minimo del
10% di biocarburanti nel settore dei trasporti (percentuale valida per tutti i paesi).
Del pacchetto fanno inoltre parte una proposta relativa alla disciplina giuridica della cattura e stoccaggio del
carbonio e la nuova disciplina comunitaria in materia degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.
Nel definire le ripartizioni di cui ai punti B e C si è tenuto conto delle specificatà dei diversi paesi.
Per quanto riguarda il punto A, la Commissione (per il periodo 2013-2020) ha proposto di rafforzare il
sistema di scambio delle quote di emissione, che verrà esteso ad altri gas serra oltre alla CO2, e riguarderà
tutti i grandi impianti industriali, responsabili complessivamente di oltre il 40% delle emissioni europee di
gas serra (che saranno incoraggiati a sviluppare tecnologie produttive pulite). Le quote di emissione poste sul
mercato saranno ridotte di anno in anno in modo da permettere una riduzione delle emissioni del 21% nel
2020 rispetto ai livelli del 2005. Una volta ripartite le quote di emissione, le aziende che saranno capaci di
ridurre le proprie emissioni inquinanti al di sotto del valore limite loro attribuito potranno vendere le relative
quote sul mercato unico comunitario del carbonio, quelle in debito dovranno acquistarne.
Cambierà il sistema di attribuzione delle quote alle aziende: dalla distribuzione gratuita ad aste in cui le
quote sono distruibuite a titolo oneroso. Nel settore energetico, responsabile della maggior parte delle
emissioni dell’UE, tutte le quote sarano messe all’asta sin dall’avvio del nuovo regime, nel 2013. Negli altri
settori industriali e nel trasporto aereo, la transizione verso la vendita all’asta di tutte le quote avverrà
gradualmente. La commissione stima che nel 2020 le entrate derivante dalla vendita all’asta delle quote
potrebbero raggiungere i 50 miliardi di euro l’anno, che andranno a finanziare la ricerca e la promozione
delle fonti rinnovabili negli stati membri, oltre che interventi di adattamento ai cambiamenti climatici nei
Paesi in Via di Sviluppo.
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ALLEGATO 6 - Impegni internazionali e azioni previste da parte dell’Italia
Il 1 gennaio 2008 è iniziato il primo periodo di impegno (2008-2012) del Protocollo di Kyoto. Le azioni
previste dall’Italia per il rispetto del Protocollo sono contenute nella 4a Comunicazione Nazionale
UNFCCC.
Lo scenario di emissione per l’Italia e l’effetto delle misure previste dallo Stato italiano al 2010 è
rappresentato nella seguente tabella (Fonte: “4a Comunicazione Nazionale UNFCCC” - Ministero
dell’Ambiente, 2007). NB - Non sono considerati i settori forestale e di uso del suolo (LULUCF).

Per l’Italia, l’obiettivo di Kyoto consiste nel riportare le emissioni a 483,3 MtCO2eq (-6,5% rispetto al
1990, anno di riferimento).
Sulla base del trend attuale di sviluppo, le emissioni arriverebbero nel 2010 a 587,9 MtCO2eq. (+13,6%
rispetto ai livelli del 1990).
L’effetto di tutte le misure fin qui adottate (misure nazionali, emissions trading, sinks, acquisto CER)
consentirebbe di raggiungere un livello di 537,6 (+4,0%).
Attraverso l’adozione delle nuove misure identificate dalla 4a Comunicazione Nazionale e l’acquisto di
crediti nella misura prevista dal Governo, si arriverebbe a un livello di 503,7 MtCO2eq. (-2,5%).
Resta quindi da colmare un gap di 19,3 MtCO2eq.
Come si può osservare, anche nell’ipotesi che fossero adottate tutte le misure fin qui individuate e contenute
nella 4a Comunicazione Nazionale, l’Italia non riuscirebbe a raggiungere il proprio obiettivo di riduzione
delle emissioni di gas serra nell’ambito del Protocollo di Kyoto.
Per questo motivo, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con Delibera
11 dicembre 2007, ha stabilito di modificare la precedente delibera n. 123/2002, in modo da prevedere tutte
le azioni e le misure aggiuntive necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni
di gas serra fissato per l’Italia nell’ambito del Protocollo di Kyoto.
In particolare, la Delibera 11 dicembre 2007 stabilisce che:
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•
•

•
•

•
•

•
•

in linea di massima, tale revisione non dovrà prevedere ulteriori impegni di riduzione per i settori
soggetti all’emissions trading;
le misure ulteriori dovranno essere individuate in via prioritaria nel settore dei trasporti (e in
particolare della gestione della mobilità in ambito urbano e extraurbano), nel settore civile (con
particolare attenzione all’edilizia scolastica), nel settore dell’agricoltura e nella promozione dell’ecoefficienza nei consumi industriali e civili (pubblici e privati);
entro il 15 gennaio, i Ministeri competenti, con il supporto delle Regioni e degli Enti Locali,
debbano fornire al CTE (Comitato Tecnico Emissioni) l’identificazione di tali misure e la
quantificazione del loro contributo alla riduzione delle emissioni di gas-serra;
qualora entro tale termine non fossero trasmesse al CTE misure sufficienti a garantire che l’Italia
raggiunga l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas-serra fissato nell’ambito del Protocollo di
Kyoto, sarà compito del MATTM, sentiti i Ministeri competenti, proporre al CTE gli interventi
necessari a conseguire tale obiettivo;
avvia un processo di revisione delle “Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione
delle emissioni dei gas-serra”, che dovrà concludersi entro il 31 marzo 2008;
modifica la Delibera CIPE n. 123 del 19.12.2002 inerente la “Revisione delle linee-guida per le
politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra”, nella parte in cui individua le
emissioni di gas-serra nell’anno-base 1990 già quantificate in 521,0 milioni di tonnellate di CO2
equivalente, nel nuovo dato di 516,85 milioni di tonnellate di CO2 equivalente;
modifica la medesima Delibera, nella parte in cui individua le emissioni di gas-serra nel 2010
secondo lo scenario di riferimento, già quantificate in 579,7 milioni di tonnellate di CO2 equivalente,
nel nuovo dato di 587,0 milioni di tonnellate di CO2 equivalente;
tale revisione, nella sua fase conclusiva, dovrà prevedere tutte le azioni e le misure necessarie per il
raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas-serra fissato per l’Italia nell’ambito
del Protocollo di Kyoto;
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ALLEGATO 7 - Acronimi ed abbreviazioni usati nel testo
APAT
CIPRA
CMCC
CNR
DLR
EEA
ENEA
EU JRC
EURAC
FAO
IEA
IPCC
NCIDC
OcCC
OCSE
OPEC
UFAM
UNDP
UNEP
UNFCCC
WCU/IUCN
WGMS
WMO
WWF

Agenzia per la Protezione dell'
Ambiente e per i Servizi Tecnici
Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi
Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt
European Environment Agency
Ente per le Nuove Tecnologie, l'
Energia e l'
Ambiente
Joint Research Centre of the European Commission
European Academy Bolzano
Food and Agriculture Organization of the United Nations
International Energy Agency
Intergovernmental Panel on Climate Change
National Snow and Ice Data Center
Organo consultivo sui cambiamenti climatici (svizzero)
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
Organization of the Petroleum Exporting Countries
Ufficio federale dell'
ambiente (svizzero)
United Nations Development Programme
United Nations Environment Programme
United Nations Framework Convention on Climate Change
World Conservation Union/International Union for Conservation of Nature
World Glacier Monitoring Service
World Meteorological Organization
World Wide Fund for Nature

CCS
CDM
COP
CSP
EF
EIT
ELA
ETS
FER
GDP / PIL
GHG
HDI
JI
LULUCF
MAC
PVS
SCC
TOE / TEP

Carbon Dioxide Capture and Storage
Clean Development Mechanism
Conference of Parties
Concentrating Solar Power
Ecological Footprint
Countries with Economies in Transition
Equilibrium Line Altitude
Emissions Trading Scheme
Fonti Energetiche Rinnovabili
Gross domestic product / Prodotto Interno Lordo
Greenhouse gas
Human Development Index
Joint Implementation
Land use, land-use change and forestry
Marginal Abatement Cost
Paesi in Via di Sviluppo
Social Cost Of Carbon
Tonne of oil equivalent / Tonnellata di petrolio equivalente
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ALLEGATO 8 - Glossario essenziale
Adattamento
Adeguamento da parte dei sistemi naturali o umani in risposta alle attuali o future sollecitazioni dovute ai
cambiamenti climatici ed ai loro effetti, che consente, da una parte, di contenere ed attenuare i potenziali
danni, dall’altra, di sfruttare eventuali opportunità.
Afforestazione
Piantagione di nuove foreste su terreni che storicamente non hanno ospitato foreste.
Annex I
Allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici che elenca i Paesi
industrializzati che erano obbligati a ricondurre le loro emissioni ai livelli del 1990 entro il 2000 e che hanno
accettato target di emissioni per il periodo 2008-2012 secondo quanto previsto dal Protocollo di Kyoto.
L’allegato include i 24 membri originali OCSE, l’Unione Europea e 14 Paesi con economie di transizione.
Annex II
Allegato alla Convenzione che elenca I Paesi che hanno un obbligo specifico di fornire risorse finanziarie e
facilitare il trasferimento di tecnologie verso i Paesi in via di sviluppo. Esso include i 24 membri originali
OCSE più l’Unione Europea.
Biocombustibili
Combustibili prodotti a partire da materia organica secca o da oli vegetali.
Questi combustibili sono considerati rinnovabili a condizione che la vegetazione da cui vengono prodotti
venga mantenuta o reimpiantata allo stesso tasso di prelievo. Esempi sono la legna da ardere, l’alcol
fermentato da zucchero, gli oli combustibili estratti da piante oleaginose come la soia, il girasole, la colza,
ecc. Il loro uso in sostituzione di combustibili fossili riduce le emissioni di gas serra, perché le piante (che
sono le fonti di combustibile) prelevano il biossido di carbonio dall'
atmosfera.
Cambiamenti climatici (Climate change)
Nell’uso dell’IPPC, si riferisce ad ogni cambiamento del clima nel tempo, dovuto sia alla variabilità naturale
sia come risultato dell’attività umana. Questo uso differisce da quello della Convenzione Quadro delle
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) dove per cambiamenti climatici si intende ogni
cambiamento del clima che sia direttamente o indirettamente attribuito all’attività umana che altera la
composizione dell’atmosfera globale e che è addizionale alla variabilità naturale del clima osservata su un
periodo di tempo confrontabile.
Capacity building
Nel contesto del climate change, il processo di sviluppo di competenze tecniche e capacità istituzionali nei
paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione al fine di consentire loro di affrontare efficacemente
le cause e le conseguenze dei cambiamenti climatici.
Certified emission reductions (CER) - Riduzioni certificate delle emissioni (o crediti di emissione)
Unità certificata di riduzione (prevista dal Protocollo di Kyoto) pari ad una tonnellata di CO2 equivalente. I
CER sono rilasciati per le riduzioni delle emissioni derivanti da attività CDM e possono essere utilizzati dai
paesi industrializzati per rispettare i propri impegni previsti dal Protocollo di Kyoto. I CER fanno parte del
sistema di scambio delle emissioni.
Clean Development Mechanism (CDM) – Meccanismo di Sviluppo Pulito
E’ un meccanismo attraverso il quale i paesi industrializzati (Annex I) possono finanziare progetti di
riduzione delle emissioni o rimozione dei gas serra nei paesi in via di sviluppo e ricevere crediti (di
emissione) che possono utilizzare a loro volta per far fronte ai propri obblighi e rispettare i limiti previsti per
le proprie emissioni.
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Clima
L'
insieme delle condizioni atmosferiche (temperatura, precipitazioni, umidità, pressione, venti...) medie che
caratterizzano una determinata regione geografica ottenute da rilevazioni omogenee dei dati per lunghi
periodi di tempo (almeno 30 anni, secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale).
Il clima terrestre è il risultato di un insieme di complesse interazioni tra l'
energia in arrivo dal Sole («motore»
di tutti i processi climatici), l'
atmosfera, gli oceani, le nubi, i suoli, la biosfera e la natura della superficie
terrestre (copertura vegetale, presenza ed estensione dei ghiacci, superfici artificiali create dall'
uomo, ecc…).
Cambiamenti del clima su grande scala possono essere determinati da variazioni dei parametri orbitali della
Terra (quali l’eccentricità dell’orbita terrestre, l’inclinazione dell’asse terrestre, la precessione degli
equinozi), con un scala temporale di decine di migliaia di anni, da cambiamenti dell’attività solare, da
variazioni nella composizione dell’atmosfera, causate a loro volta da eventi quali grandi eruzioni vulcaniche,
l’impatto di meteoriti e, soprattutto, dalle emissioni di gas serra di origine antropica. Anche la disposizione
delle masse continentali (deriva dei continenti), che condiziona la circolazione delle correnti oceaniche, può
inflenzare il clima, con una scala temporale di decine di milioni di anni.
CO2 equivalente (CO2eq)
La concentrazione o la quantità di anidride carbonica in grado di provocare la stessa entità di forzante
radiativo di una data miscela di anidride carbonica più altri gas serra.
Comunicazione Nazionale
Documento presentato in conformità con la Convenzione UNFCCC (ed il Protocollodi Kyoto) attraverso il
quale una Parte informa le altre Parti delle attività intraprese per affrontare il cambiamento climatico. La
maggior parte dei paesi sviluppati ha presentato la quarta comunicazione nazionale; la maggior parte dei
paesi in via di sviluppo ha completato la propria prima comunicazione nazionale ed è in procinto di preparare
la seconda.
Conferenza delle Parti
L'
organo supremo della Convenzione. Attualmente si riunisce una volta all'
anno per rivedere i progressi della
Convenzione. La parola "conferenza" non è qui utilizzata nel senso di "riunione", ma piuttosto di
"associazione", il che spiega l'
apparentemente ridondante espressione "quarta sessione della Conferenza delle
Parti".
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)
E’ un trattato ambientale internazionale prodotto dalla Conferenza sull'
Ambiente e sullo Sviluppo delle
Nazioni Unite (UNCED, United Nations Conference on Environment and Development), tenutasi a Rio de
Janeiro nel 1992. Il trattato punta alla riduzione delle emissioni dei gas serra, sulla base dell'
ipotesi di
riscaldamento globale.
Il trattato, come stipulato originariamente, non poneva limiti obbligatori per le emissioni di gas serra alle
nazioni individuali; era quindi legalmente non vincolante. Invece, esso includeva previsioni di aggiornamenti
(denominati "protocolli") che avrebbero posto i limiti obbligatori di emissioni. Il principale di questi è il
Protocollo di Kyoto, che è diventato molto più noto della stessa UNFCCC.
Il UNFCCC fu aperto alle ratifiche il 9 maggio 1992 ed entrò in vigore il 21 marzo 1994. Il suo obiettivo
dichiarato è "raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas serra in atmosfera a un livello
abbastanza basso per prevenire inferferenze antropogeniche dannose per il sistema climatico".
Decisione
Un accordo formale che (a differenza di una risoluzione) porta ad azioni vincolanti. Essa entra a far parte
dell’insieme condiviso di decisioni che dirige i lavori del COP.
Delegazione Nazionale
Uno o più funzionari con l’autorità di rappresentare e di negoziare a nome di un governo.
Effetto serra
I gas serra permettono alle radiazioni solari di passare attraverso l’atmosfera mentre assorbono efficacemente
la radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre, dall’atmosfera stessa a causa dei medesimi gas e
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dalle nuvole. La radiazione atmosferica è emessa in tutte le direzioni, anche verso la superficie terrestre. In
questo modo i gas serra intrappolano il calore entro il sistema superficie terrestre-atmosfera (effetto serra
naturale) e ciò comporta che l'
equilibrio radiativo del pianeta si fissi ad una temperatura maggiore (di circa
33°C) di quella che si stabilirebbe in assenza dell'
atmosfera.
La radiazione termica infrarossa nella troposfera è fortemente legata alla temperatura dell’atmosfera alla
quota a cui è emessa.. Nella Troposfera, la temperatura generalmente diminuisce con la quota. La radiazione
infrarossa emessa verso lo spazio si origina ad un’altitudine con una temperatura di -19°C in media, in
equilibrio con la radiazione solare netta entrante, mentre la superficie terrestre è mantenuta ad una
temperatura molto più alta, di +14°C in media. Un incremento nella concentrazione di gas serra porta ad un
aumento della opacità all’infrarosso dell’atmosfera, e quindi ad una radiazione effettiva nello spazio da una
altitudine maggiore (a una temperatura più bassa). Ciò causa un forzante radiativo, che porta ad un aumento
dell’effetto serra.
Emission Trading (ET) – Commercio delle Emissioni
Meccanismo col quale una Parte dell’Annex I (con vincoli di emissione) può trasferire quote di emissione di
gas serra o acquisire da un’altra Parte dell’Annex I, secondo determinate modalità.
Fondo mondiale per l'ambiente - Global Environment Facility (GEF)
Il Fondo mondiale per l'
ambiente è il principale meccanismo finanziario per l'
attuazione di importanti
accordi internazionali in materia ambientale, nella fattispecie sui cambiamenti climatici, la diversità
biologica, le sostanze chimiche persistenti (POP) e la desertificazione.
Nel quadro della Convenzione sul Clima, i Paesi industrializzati sostengono i Paesi in via di sviluppo nel
processo di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, finanziando progetti nell'
ambito del
Fondo mondiale per l'
ambiente. Il GEF è un organismo finanziario indipendente che è responsabile nei
confronti del COP.
Forzante radiativo - Radiative Forcing
Entità della perturbazione indotta sull'
equilibrio dei flussi di energia esistenti nel sistema climatico. Si
esprime nelle stesse unità di misura dei flussi di energia, cioè in watt/m2. Si tratta di una grandezza positiva
quando porta ad un riscaldamento del sistema, negativa quando tende a raffreddarlo. Come concetto generale
il termine forzante radiativo esprime, nella scienza del clima, i cambiamenti nella radiazione (calore) che
entra o esce dal sistema climatico. Può essere dovuto a cambiamenti nella radiazione solare o a diverse
quantità di gas attivi dal punto di vista radiativo.
Gas serra
Costituenti gassosi dell’atmosfera, sia naturali che antropogenici, che assorbono ed emettono radiazione a
specifiche lunghezze d’onda entro lo spettro della radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre,
l’atmosfera e le nuvole. Queste proprietà causano l’effetto serra. Vapore acqueo (H2O), anidride carbonica
(CO2), protossido di azoto (N2O), metano (CH4) e ozono (O3) sono i principali gas serra nell’atmosfera
terrestre. Inoltre, ci sono un numerosi gas serra in atmosfera interamente creati dall’uomo, come gli
alocarburi e altre sostanza contenenti cloro e bromo, ricompresi nel Protocollo di Montreal (trattato
internazionale volto a ridurre la quantità di sostanze che minacciano lo strato di ozono stratosferico).
Oltre a CO2, N2O, CH4, il Protocollo di Kyoto si occupa dei gas serra esafluoruro di zolfo (SF6),
Idrofluorocarburi (HFCs), and perfluorocarburi (PFCs).
Implementazione
Azioni (leggi, decreti, regolamenti o altre azioni) che i governi adottano per introdurre il contenuto degli
accordi internazionali nel diritto e nella politica nazionale.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
L’IPCC è un organo intergovernativo, istituito nel 1988 dalla World Meteorological Organisation (WMO) e
dallo United Nations Environment Programme (UNEP) allo scopo di fornire ai decisori politici una
valutazione scientifica della letteratura tecnico-scientifica e socio-economica disponibile in materia di
cambiamenti climatici, impatti, adattamento, mitigazione. L’IPCC non fa ricerca diretta, ma analizza tutto
quello che la ricerca scientifica ha espresso a livello mondiale, dando un peso diverso a seconda
dell’autorevolezza dell’istituto, università o centro di ricerca preso in considerazione. Il 4° rapporto è una
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sintesi di quanto rilevato da tutta la comunità scientifica internazionale. Ogni governo ha un Focal Point
IPCC che coordina le attività relative all’IPCC nel proprio paese. Partecipano al lavoro dell’IPCC anche
rilevanti Organizzazioni internazionali, intergovernative e non-governative. In tutto sono diverse centinaia di
scienziati di diversi paesi. L’IPCC è indipendente dalla Convenzione.
Joint Implementation (JI)
Meccanismo col quale un paese industrializzato può ricevere “unità di riduzione delle emissioni” qualora
aiuti a finanziare progetti di riduzione delle emissioni di gas serra in un’altro paese industrializzato o con
economia di transizione, secondo determinate modalità.
Land use, land-use change, and forestry (LULUCF)
Nell’inventario dei gas serra, settore che copre le emissioni e le rimozioni di gas serra derivanti dall’uso del
suolo, da cambiamenti di uso del suolo e da attività forestali.
Leakage (perdita)
La porzione dei tagli nelle emissioni di gas serra da parte dei paesi industrializzati (paesi che devono
rispettare i limiti imposti dal Protocollo di Kyoto) che possono ricomparire in altri paesi non vincolati da tali
limiti. Ad esempio, le società multinazionali potrebbero trasferire le fabbriche da paesi industrializzati a
paesi in via di sviluppo per evitare restrizioni sulle emissioni.
Meccanismi “flessibili” di Kyoto
Consistono nelle tre procedure previste dal Protocollo per aumentare la flessibilità e ridurre i costi per la
riduzione delle emissioni di gas serra: il Clean Development Mechanism (CDM); l’Emission Trading (ET) e
il Joint Implementation (JI).
Mercato del Carbonio
Un popolare (ma anche ingannevole) termine che indica un sistema commerciale attraverso il quale i paesi
possono acquistare o vendere quote di emissioni di gas a effetto serra nel tentativo di soddisfare i loro limiti
nazionali sulle emissioni, sia nell'
ambito del protocollo di Kyoto o ai sensi di altri accordi, come quello tra
gli Stati membri dei l'
Unione europea (ETS). Il termine deriva dal fatto che l'
anidride carbonica è il gas serra
predominante e gli altri gas sono misurati in unità chiamate "biossido di carbonio equivalente".
Mitigazione
Nel contesto dei cambiamenti climatici, un intervento umano per ridurre le emissioni o rafforzare
l’assorbimento gas ad effetto serra. Esempi di mitigazione comprendono l'
utilizzazione di combustibili fossili
in modo più efficiente per i processi industriali o la produzione di energia elettrica, il passaggio all’energia
solare o eolica, il miglioramento della coibentazione degli edifici, l’espansione delle foreste e di altri "pozzi
di assorbimento" (sink) per rimuovere una maggiore quantità di biossido di carbonio dall'
atmosfera.
Paesi con economie di transizione (EIT)
Quei Paesi dell’Europa centrale e orientale e le ex repubbliche dell’Unione Sovietica in transizione da
economie controllate dallo Stato ad economie di mercato.
Parte
Uno Stato (oppure una organizzazione regionale di integrazione economica come l’Unione Europea) che
accetta di essere vincolato da un trattato e per la quale il trattato è entrato in vigore.
Potenziale di riscaldamento globale (Global Warming potential, GWP)
Per meglio definire l’apporto che ogni determinato gas serra fornisce al fenomeno del riscaldamento globale,
si è concepito il potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential, GWP).
Questo valore rappresenta il rapporto fra il riscaldamento globale causato in un determinato periodo di tempo
(di solito 100 anni) da una particolare sostanza ed il riscaldamento provocato dal biossido di carbonio nella
stessa quantità.
Così, definendo il GWP della CO2 pari a 1, il metano ha GWP pari a 21. Ciò significa che in 100 anni una
tonnellata di metano ha un effetto sul Global Warming 21 volte superiore a una tonnellata di CO2.
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Pozzo (sink)
Qualsiasi processo, attività o meccanismo che elimina dall'
atmosfera un gas ad effetto serra, un aerosol o un
precursore di un gas ad effetto serra (ad esempio, la creazione di nuove foreste contribuisce a rimuovere la
CO2 grazie ai processi fotosintetici).
Ratifica
La ratifica è un istituto giuridico grazie al quale uno Stato fa propri gli effetti di un accordo concluso con
terzi dal proprio rappresentante. Essa costituisce l’approvazione formale, spesso da parte di un Parlamento o
di altri organi con potere legislativo, di una convenzione, protocollo o trattato. Nell'
ordinamento giuridico
italiano la ratifica è un atto presidenziale che in alcuni casi deve essere autorizzato con legge del parlamento.
Nel caso della ratifica della UNFCCC, un paese diviene una delle Parti. Il depositario dei documenti di
ratifica è il Segretario generale delle Nazioni Unite. Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione devono
emanare delle leggi che seguano i principi della Convenzione.
Resilienza
capacità di un sistema di ritornare alla condizione iniziale dopo che una variazione esterna (perturbazione) ha
modificato il sistema.
Resistenza
capacità di un sistema di mantenere la propria condizione di equilibrio.
Riforestazione
Reimpianto di foreste su terreni che hanno ospitato precedentemente foreste ma che sono stati convertiti ad
altri impieghi.
Risoluzione
Direttive che guidano il lavoro della COP. Si tratta di pareri, piuttosto che atti giuridici permanenti. A
differenza di decisioni, le risoluzioni in genere non fanno parte del corpo formale della legislazione varata
dal COP.
Segretariato
Il Segretariato per il cambiamento climatico, che ha sede a Bonn, in Germania, è istituzionalmente legato alle
Nazioni Unite. E’ un ufficio gestito da funzionari civili di diversi paesi, responsabile del servizio di
assistenza alla UNFCCC e del suo buon funzionamento. Il segretariato organizza le riunioni, compila e
prepara le relazioni e si coordina con altri organismi internazionali competenti.
Sequestro del carbonio
Il processo di rimozione del carbonio dall’atmosfera e il suo deposito in un “serbatoio”.
Serbatoio (reservoir)
una o più componenti del sistema climatico, in cui è immagazzinato un gas ad effetto serra o un precursore di
un gas ad effetto serra (ad esmpio, gli alberi e gli oceani sono un serbatoio per la CO2);
Sviluppo sostenibile
Lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di
soddisfare i propri bisogni.
Tonnellata equivalente di petrolio
Unità di misura di energia. Rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata
di petrolio grezzo e vale circa 42 Gigajoule.
Vulnerabilità
Il grado a cui un sistema è sensibile, o la misura in cui non è in grado di far fronte, ad effetti avversi del
cambiamento climatico, compresa la variabilità climatica e gli estremi. La vulnerabilità dipende dalla
tipologia, dall’intensità e dal tasso di variazione del clima a cui un sistema è esposto, la sua sensibilità, e la
sua capacità di adattamento.
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