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Convenzione ONU sul clima: obiettivo“non vincolante” : 
raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas serra in 
atmosfera a un livello abbastanza basso per prevenire interferenze 

antropogeniche dannose per il sistema climatico
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350 ppm - 1.5°C 
target  secondo J.Hansen  

CO2 a Monte Cimone, fonte Servizio 
Meteo AM

Hansen et al, Target Atmospheric CO2: Where Should 
Humanity Aim?, 2008 
http://benthamopen.com/ABSTRACT/TOASCJ-2-217
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Nonostante i 24 “vertici sul clima” concentrazioni 
(ed emissioni) sono aumentate così_

Perché abbiamo “fallito” o meglio avuto risultati scarsi?



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

causa dominante dei 
cambiamenti climatici 

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

la nostra casa brucia



Effetto serra

Riscaldamento globale

Cambiamenti climatici

Crisi climatica



I principali gas serra e il loro “potenziale"

1
32310

23900
Una quantità enorme di 

biossido di carbonio viene 
emessa artificialmente 

dall’uomo a causa dell’impiego 
dei combustibili fossili (petrolio, 

gas e derivati) e della 
deforestazione.

Gas serra 32 volte più potente 
della CO2,  emesso in grandi 

quantità soprattutto da alcune
coltivazioni (risaie), dal 

bestiame (allevamenti), dai 
rifiuti, dalle perdite nelle 
tubature di trasporto del 

metano dai giacimenti alle 
attività produttive.

CO2
Biossido di Carbonio CH4 MetanoN2O

Ossido nitroso
Gas serra 310 volte più 
efficace della CO2 nel 

determinare l’effetto serra, 
prodotto principalmente da 

agricoltura intensiva 
(fertilizzanti, liquami)



l’ultima volta che sulla Terra c’era un livello più alto di oggi di 
gas serra in atmosfer,a fu 2.5 milioni di anni fa: non c’è l’uomo 

e la pianura padana era sommersa da 70 metri di mare



#siamoscimmie un po’ 
(forse) più evolute



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

Può causare guerre, ondate di 
caldo, scioglimento ghiacciai, 

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



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

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

Variazione temperature globali dal 1880 al 2018 
#climatestrip #showyourstrip





le striscie riscaldanti #ShowYourStripes
Ed Hawkins, National Centre for Atmospheric Science, University of Reading.  
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Osservatorio Geofisico di Modena - DIEF UNIMORE
temperature medie annuali 1861-2018Modena 1861-2018: 

il clima durante la vita di…

Luca
Tmed finora  14.1°C

nonno di Luca
Temperatura media 13,1°C

Voi: 
finora  15.4°C

trisnonno di Luca
Temperatura media 12.5°C



14 dicembre 1844:         89 cm
9-14 dicembre 1844:     209 cm
20 febbraio 1933:           43 cm
16 dicembre 1963:          35 cm
25 novembre 1999:        25 cm
13 dicembre 2001: 10 cm
28 febbraio 2004: 40 cm
1-12 febbraio 2012:        89 cm
6 febbraio 2015:             32 cm

Nevicate	«paralizzanti»

Ghirlandina: 86 m
Totale di neve dal 1830 al 2018: 79.11 m

La neve
Ø Nevica meno di una volta?

Ø Vero: 

Ø Bianco Natale, è proprio vero?
Ø Falso:

Ø La nevicata più tardiva?
Ø 6 maggio 1861, 10 cm

Ø troppo freddo per nevicare?
Ø Falso:

#siamotuttigretini



Luglio 2007
Foto © Luca Lombroso

Agosto 2012
Foto © Luca Lombroso

Luglio 2019
Foto © Luca Lombroso

Ghiacciaio Pasterze
Grossglockner, Austria



“BAU”

oggi

Pre
industriale

2°C non è un obiettivo 
“sicuro”

È un confine fra 
pericoloso e catastrofico 

azione

World Bank dice che 
l’inazione è incompatibile 

con la civilizzazione

fascia di abitabilità

+1,5°C

+4°C

Drastiche	azioni

Inazione	“BAU”



Senza azioni a Modena  nel 2070 
potremmo avere giorni 

“pericolosamente caldi”, anche oltre i 
45°C

L’ondata di caldo dell’estate 2003 causò oltre 
70000 morti in più di una normale estate
Dal 2050 potrebbero diventare la regola e 
non più l’eccezione. O forse è già oggi la 

regola?



Estati più calde e più lunghe
Più che raddoppiati i giorni «caldi»

2003

Nuova normalità



2100 town climate shitf : some example

Amsterdam -> Milano Milano-> Egitto

Egitto > Arabia Iraq> invibilità





Vittime per inattività che 
si possono evitare 

incrementando l’uso della 
bicicletta o camminare 

invece dell’auto

Investendo nelle energie 
pulite si possono salvare 
18200 vite dai danni delle 

centrali elettriche a carbone

7 milioni di morti per inquinamento nel 2012
1 su 10 di tutte le morti nel mondo

Agire sui cambiamenti climatici ha grandi benefici anche per l’inquinamento atmosferico e fa 
risparmiare sulle spese sanitarie (circa una finanziaria!) 



Sono due gravi problemi, diversi ma  collegati l’uno all’altro. La causa 
principale è la stessa (uso dei combustibili fossili) ma le soluzioni non sempre 
coincidono. Affrontare i due problemi separatamente talvolta tampona un 
problema, ma talvolta aggrava l’altro (esempi: rottamazioni, biomasse, gas 

”combustibile ecologico, diesel)

CRISI CLIMATICA E CRISI SMOG (INQUINAMENTO ARIA)



CO2 ma non solo: 
inquinanti climatici a vita breve





Cambiamenti climatici: il piatto è servito!
Gli impatti sul  cibo e l’alimentazione

Incremento del 17-22% della malnutrizione infantile a 
causa dei cambiamenti climatici nel 2050



Grande minaccia per le grandi città
O grande oppurtunità?

Grande minaccia per le grandi città
O grande oppurtunità?

Azione - 2 gradiInazione - 5 gradi





Stazione meteoclimatica e biologica “Italia Costa Rica”
Riserva Karen Mogensen, lat nord 9.87  - lon W 85.06 





https://twitter.com/DoctorsXr/status/1187377
667928141824

Doctors for	XR@DoctorsXr*BREAKING*The	editor	of	@TheLancet,	one of	the	most prestigious
medical journals in	the	world,	has come	out	officially asking all health professionals to	engage
in	non-violent social	protest to	protect people from	the	climate&	ecological breakdown.Yes

you heard that righ



GESTIRE L’INEVITABILE



#attentialmeteo corso per imparare a comportarsi 
e autoproteggersi dagli eventi meteo estremi 

IMPARARE A CAPIRE QUANDO BISOGNA PASSARE 
DA VITA DI ROUTINE AD AUTOPROTEZIONE O 

EMERGENZA 



EVITARE L’INGESTIBILE





Accordo di Parigi sul Clima:
mantenere l’aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli 

pre- industriali, e proseguire l’azione volta a limitare l’aumento di temperatura entro 1.5°C
E’ legge in 186 paesi del mondo, Usa e Cina comprese. In Italia, legge 204/2016
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Dobbiamo andare qui

Stiamo 
andando qui

Non si tratta più di ridurre, ma di AZZERARE le 
emissioni serra o addirittura portale sotto zero 

(emissioni negative)



Oltre 180 paesi (inclusi USA, Cina, India, UE) hanno 
preso impegni, ma sono ampiamente insufficienti



«Faccio sciopero. Lo faccio perché gli 
adulti stanno rubando il mio futuro»
Se i politici non ascoltano gli scienziati, 
perché mai dovrei studiare?. 
Greta Thunberg,  agosto 2018

Non dubitate che un piccolo gruppo di cittadini 
coscienti e risoluti possa cambiare il mondo. In realtà è 
l'unico modo in cui è sempre successo. Margaret Mead



Le lacrime di rabbia di Greta Thunberg all’Onu: «Avete rubato i nostri sogni»
https://www.youtube.com/watch?v=TIW6hnsjfp8



-50% emissioni ogni 10 anni

Foreste, città, cibo e 
agricoltura

Raddoppio rinnovabili
ogni 5-7 anni



Tutta colpa delle mucche? 
Domanda mal posta! Non si “salva il mondo” diventando tutti 

vegetariani, ma certo sono fondamentali anche corrette pratiche 
agricole e stili di vita alimentari equilibrati 

http://www.climalteranti.it/2017/07/05/il-consumo-di-carne-i-cambiamenti-
climatici-e-la-salute

Chi è il “colpevole”?
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Italia; Emissioni serra in CO2eq 

Emissioni totali Residenziale Servizi Trasporti

Ø Trasporti ed edifici sono due settori chiave per la decarbonizzazione:  
in Italia nel periodo 1990-2016: (fonte ISPRA Inventario Emissioni 2016)

Le emissioni dei 
trasporti sono 

aumentate del 2,4%

Le emissioni degli edifici 
sono aumentate del 

4.5%



2050: decarbonizzazione totale del 
pianeta Terra  

-50% emissioni 
ogni 10 anni

-prezzo carbonio
Da 40 fino a 400$/tCO2

Raddoppio rinnovabili
ogni 5-7 anni



ØNuovi lavori e
professioni

Ø Energie rinnovabili,
trasporti sostenibili,
edifici ZEB, smart
city…

ØAlcuni lavori
cambieranno

Ø Trasporti,
AGRICOLTURA,
manifatturiero, rifiuti,
edilizia, ecc

ØAlcuni lavori
sono destinati a
sparire

Ø Carbone, oil&gas,
settori ad alte emissioni,
ARMAMENTI, ecc



L’equità intergenerazionale è il principio secondo cui il pianeta debba essere consegnato 
alle generazioni future in condizioni non peggiori rispetto a quelle in cui l’abbiamo 
ereditato: ciò si traduce nel diritto delle generazioni future di usufruire dello stesso tipo di 
risorse e servizi ecologici di cui possono beneficiare le generazioni attuali

L’equità intergenerazionale è il principio secondo cui il pianeta debba essere consegnato 
alle generazioni future in condizioni non peggiori rispetto a quelle in cui l’abbiamo 
ereditato: ciò si traduce nel diritto delle generazioni future di usufruire dello stesso tipo di 
risorse e servizi ecologici di cui possono beneficiare le generazioni attuali

COP 21 Accordo di Parigi:

Principio di equità intergenerazionale



C’è	tanto	carbonio	“non	bruciabile”



Stiamo distruggendo il 
pianeta! Fai qualcosa! 



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

climate-change-have-fewer-children



Disinvesti dalle 
fonti fossili

scegli un gestore che 
fornisce energia 

rinnovabile

Riduci i rifiuti, NO usa e 
getta!

Pianta Alberi

Riduci il consumo di 
carne



http://www.emiliaromagnameteo.com

http://www.ilmeteo.NET

Previsioni meteo: uno strumento di adattamento e resilienza 







Alcune (tossico) dipendenze

dobbiamo disintossicarci anche dai combustibili 
fossili. Ma… come?



Gli stadi del cambiamento comportamentale



Un esercizio molto semplice 

•Incrociate le braccia
•Guardate che posto avete sopra poi abbassatele
•Incrociate di nuovo le braccia
•Alzi la mano chi aveva sopra lo stesso polso
•Alzi la mano chi ha sopra il polso destro
•Alzi la mano chi ha sopra il polso sinistro

Ma a volte le cose cambiano, o siamo costretti a 
cambiare abitudini.

•Incrociate le braccia al contrario
•Guardate che posto avete sopra poi abbassatele
•Vi sarete accorti di 3 cose che valgono anche per la transizione al futuro 
sostenibile e resiliente
•É possibileDobbiamo rifletterci, e specie all'inizio faremo degli errori
•É un po' scomodo all'inizio, ma poi ci si abitua e può anche piacere di più!


