


Gli argomenti trattati nel webinar

La Terra e il clima

•L’effetto serra

•I cambiamenti climatici e le loro conseguenze

Le risposte dei governi, delle industrie e 
dei movimenti sociali

•Mitigazione e adattamento

•Il risveglio della coscienza sociale

Le azioni quotidiane per contrastare i 
cambiamenti climatici

•Mobilità

•Utenze domestiche

•Stili di vita

•Acquisti e scelte alimentari



Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e Cambiamenti Climatici

17 obiettivi rivolti a governi, popoli e imprese di tutto il mondo, per uno sviluppo sostenibile: 
soddisfare i bisogni del presente senza compromettere quelli futuri.



La Terra e il clima

«Il clima è un sistema 
dinamico e complesso, 
costituito dalle RELAZIONI fra 
5 componenti principali:
• l’atmosfera
• le acque
• i ghiacci
• il suolo
• gli esseri viventi»

IPCC – Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento 
Climatico



Effetto serra

Energia assorbita

Energia riemessa
Emissione infrarossa

Fonte ESA, 2018



Effetto serra – facciamo chiarezza

Temperatura media = -18°C Temperatura media = +15°C

Nel suo EQUILIBRIO naturale, l’effetto serra è fondamentale per la vita sulla Terra

Fonte ESA, 2018



L’alterazione dell’equilibrio – i gas ad effetto serra

CO2

CH4

N2O

SF6

FC

La principale forzante 
dell’alterazione 
dell’equilibrio è 
l’ATTIVITÀ ANTROPICA

L’attività antropica ha causato circa un aumento di 1°C di riscaldamento globale rispetto al 

periodo pre-industriale (confronto tra 2006-2015 e 1850-1900).
IPCC 2018 Global Warming of 1.5°C



Il clima e il suo delicato equilibrio

Fattori che regolano l’equilibrio climatico
• Precipitazioni
• Temperatura
• Umidità
• Venti
• Irraggiamento solare
• Le correnti marine

L’alterazione anche solo di uno di questi fattori, come la temperatura, determina uno 
scompenso caotico di tutti gli altri, determinando un caos climatico

Fonte IPCC 2013



Gli effetti dei cambiamenti climatici

Diminuzione dell’albedo 

Incremento delle temperature medie

Aumento temperatura

Emissioni di CO2

Fonte CNR - Artico
Fonte CNN



Gli effetti dei cambiamenti climatici

Maggior contenuto di energia e vapore d’acqua in atmosfera

Precipitazioni, più intense e non collocate nel corretto ciclo stagionale

Aumento temperatura



Gli effetti dei cambiamenti climatici lungo la costa e nei mari
Fonte NOAA, Delta Mississippi 1932-2011

Fonte Emilia Romagna Meteo luglio 2019



Gli effetti dei cambiamenti climatici

Profughi climatici

Anche conseguenze sociali…

Entro il 2050 oltre 140 milioni di 
persone potrebbero essere costrette 
ad abbandonare le proprie case per 
colpa delle condizioni ambientali 
diventate invivibili: scarsità d’acqua, 
carestie, innalzamento dei livelli del 
mare ed eventi metereologici 
estremi.

Fonte World Bank 2018



Il Parco Delta del Po e i rischi dei cambiamenti climatici

Fonte Arpa Emilia Romagna, 2008

Fonte ENEA

Fonte Arpa Emilia Romagna, Pontelagoscuro 2008

In 30 anni il volume d’acqua trasportato dal Po è diminuito del 25-30%



Il Parco Delta del Po e i rischi dei cambiamenti climatici

Quali effetti?

Evoluzione della linea di costa

Ingresso del cuneo salino

Fonte SkyTG24 inchiesta #dissestodoloso

Anni 50-60 2-3 km dalla foce
Anni 2000 20 km dalla foce
Fonte Arpa Emilia Romagna, 2008



La risposta dei governi – accordi mondiali ed europei
Protocollo di Kyoto (2005)
Riduzione delle emissioni rispetto al 1990 
in proporzione alla nazione

Accordo di Parigi (2015)
Mantenimento dell’innalzamento della 
temperatura sotto 1,5°C

Fonte ANSA Centimetri

Fonte Commissione Europea

The European Green 
Deal (gennaio 2020)
Strategia europea in 116 
punti per la transizione 
verso un’economia 
sostenibile in contrasto 
ai cambiamenti climatici

Ingente quantità 
di investimenti 
previsti, si 
ipotizzano 100 
miliardi di euro 
l’anno

Fonte La Repubblica – Dombrovskis, 
vicepresidente CE



Politiche di mitigazione e adattamento

Per mitigazione si intende un 
insieme di azioni volte ad agire alla 
fonte del problema

CO2

CH4

N2O

SF6

FC

Per adattamento si intende un 
insieme di azioni volte ad agire a 
valle del problema, tentando di 
minimizzarne gli effetti



PAES-PAESC – uno strumento per i comuni

PAES riduzione delle emissioni CO2 del 20% entro 2020

PAESC riduzione delle emissioni CO2 del 40% entro 2030



La risposta del mondo industriale e delle grandi 

multinazionali

Fonte QualEnergia

Azioni green individuali…

…e azioni di categoria

Il settore tessile e moda si 
impegna con un patto che fissa 
obiettivi di sostenibilità, fra cui 
il contrasto ai cambiamenti 
climatici

Entro il 2050 si stima 
un peso del 25% sulle 
emissioni globali

Fonte IlSole24Ore



Il risveglio della coscienza sociale

Più di 7 milioni e mezzo di persone in 
tutto il mondo sono scese in piazza nel 
2019 per chiedere misure più forti in 
contrasto ai cambiamenti climatici



I cambiamenti climatici e i nostri stili di vita

ENERGIA 
e

CO2



Come ridurre la CO2 – Spostamenti quotidiani

Scegli i mezzi 
pubblici!

Utilizza servizi di 
bike sharing e car 
sharing elettrico!

Se ti sposti in macchina 
per andare a lavoro, 
condividi il viaggio con 
dei colleghi!

Usa servizi di car pooling!



Come ridurre la CO2 – Utenze domestiche

Acquista dispositivi 
elettronici a basso 
consumo!

Regola il riscaldamento!

Scegli lampadine LED 
a basso consumo!

Ricordati di spegnere 
la luce quando esci 
da una stanza!



Come ridurre la CO2 – La regola delle 4 R

Riduci

evita il 
monouso e 
scegli il 
riutilizzabile!

Riusa

trova un 
nuovo utilizzo 
ai tuoi oggetti!

Ripara

dai una 
seconda 
vita!

Ricicla

fai la raccolta 
differenziata!



Come ridurre la CO2 – Autoproduci

Se hai lo spazio, 
crea il tuo 
piccolo orto!

Produci 
prodotti per la 
persona e 
detergenti 
ecologici!



Come ridurre la CO2 – Occhio alla spesa!

Scegli produttori locali, favorisci 
il km 0 e la filiera corta!

Scegli prodotti 
biologici!

… e acquista il necessario evitando gli sprechi!



Come ridurre la CO2 – Scelte alimentari

Una dieta bilanciata fa bene a te e all’ambiente!



Come ridurre la CO2 – Pollice verde

Se ne hai la possibilità, 
pianta alberi e prenditi 
cura di un giardino!

Fonte Ecoage

Gli alberi, grazie alla loro respirazione, contribuiscono all’assorbimento della CO2!
È per questo motivo che le foreste e i grandi boschi sono definiti «i polmoni della Terra»



Come ridurre la CO2 – Pollice verde

-2,8 ton CO2 

in 20 anni 

-2,8 ton CO2 

in 20 anni 

-7 ton CO2 in 
20 anni 

+2 ton CO2 

all’anno



Misura il tuo impatto sul clima

CasaClima – Calcolatore CO2

WWF – Calcolatore dell’impronta ecologica

Misura il tuo impatto oggi e dopo aver messo in pratica le scelte sostenibili suggerite

Carbon calculator

Global footprint network – footprint calculator

https://casaclima.co2-rechner.de/it_IT/
https://www.wwf.ch/it/vivere-sostenibile/calcolatore-dell-impronta-ecologica
https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
https://www.footprintcalculator.org/


Compensa la tua CO2

Atmosfair – Compensa il tuo volo

https://www.atmosfair.de/en/offset/flight/


Il Coronavirus e l’ambiente, spunti di riflessione
Lo stop forzato dettato dall’emergenza Coronavirus ha mostrato un brusco calo nella 
concentrazione di CO2 e nel frattempo la natura tira un «sospiro di sollievo»

Fonte ESA

Ciò che sta accadendo deve farci 
riflettere sui nostri stili di vita

Oggi vediamo un risultato 
tangibile di come potrebbe 
migliorare il nostro impatto sul 
pianeta!



Il Coronavirus e l’ambiente, spunti di riflessione

Fonte Pew Research Center

Il virus non ha confini
Il cambiamento climatico non ha confini

Il virus ha un periodo di incubazione
Il cambiamento climatico ha un periodo 
di incubazione, le conseguenze a volte 
non sono subito visibili

Cambiare le proprie abitudini è possibile! Serve uno sforzo da 
parte di tutti, ma se ci impegneremo anche nella lotta al 
cambiamento climatico #andràtuttobene



Link utili

• Ministero dell’Ambiente – Piattaforma delle Conoscenze
http://www.pdc.minambiente.it/it/tag/cambiamenti-climatici

• Ministero dell’Ambiente – I cambiamenti climatici
https://www.minambiente.it/pagina/i-cambiamenti-climatici

• ISPRA – Cambiamenti climatici 
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/cambiamenti-climatici

• Commissione Europea – I cittadini e il clima
https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_it

• Lifegate – articoli sul tema riscaldamento globale e cambiamenti climatici
https://www.lifegate.it/category/riscaldamento-globale

http://www.pdc.minambiente.it/it/tag/cambiamenti-climatici
https://www.minambiente.it/pagina/i-cambiamenti-climatici
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/cambiamenti-climatici
https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_it
https://www.lifegate.it/category/riscaldamento-globale
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