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Terra e oceano



Europa



Ghiaccio marino



Gas serra

• I dati paleoclimatici dimostrano che i gas serra 

hanno avuto un aumento senza precedenti 



Effetto serra

• La radiazione solare attraversa la serra e riscalda il 

suolo mentre la radiazione riemessa dal suolo è 

assorbita dalla serra che si riscalda

• L'atmosfera funziona come una serra tanto più 

quanti più gas serra contiene

• Effetto serra naturale (H2O, 30-35 K)



Ultima chiamata?

• Se la temperatura aumenta più di 2 °C, potremmo 

cadere nel precipizio e a pagare per primi

sarebbero i più poveri!

Schellnhuber 2015



Il conto lo pagano i poveri…

• I paesi poveri hanno meno mezzi per fronteggiare 

gli eventi meteorologici estremi



Il conto lo pagano i poveri…

• Secondo C. Kelley et al. «È dimostrato che la siccità
del 2007-2010 ha contribuito al conflitto in Siria»



Il conto lo pagano i poveri…

• Esiste un legame fra cambiamenti climatici e 

migranti ambientali

www.wbgu.de





Roma 18/06/15

• Il 18 giugno 2015 papa Francesco lancia l’ecologia 
integrale con l’enciclica Laudato si’



Ecologia integrale

• L’ecologia integrale ingloba l’ambiente, 

l’economia, la società, la cultura e la vita 

quotidiana, orientandoli al bene comune e alla 

giustizia tra le generazioni



Ecologia a colori



Assi tematici

• L’intima relazione tra i poveri e la fragilità del 

pianeta

• La convinzione che tutto nel mondo è intimamente 

connesso

• La critica al nuovo paradigma (tecnocratico) e alle 

forme di potere che derivano dalla tecnologia



Concetti chiave

• L’invito a cercare altri modi di intendere l’economia 

e il progresso

• Il valore proprio di ogni creatura

• Il senso umano dell’ecologia

• La necessità di dibattiti sinceri e onesti



Concetti chiave

• La grave responsabilità della politica internazionale 

e locale

• La cultura dello scarto e la proposta di un nuovo 

stile di vita

• Speranza





Parigi 13/12/15

• Il 13 dicembre 2015 l’Accordo di Parigi è stato 

approvato da 196 paesi



Conferenze sul clima

• UNFCCC

• Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici

• 1992: adozione a Rio de Janeiro

• 1994: entra in vigore

• Non poneva limiti obbligatori

• Protocollo di Kyoto

• 1997: adozione a Kyoto

• 2005: entra in vigore

• 2012: è esteso fino al 2020

• Obiettivi modesti: 9% rispetto al 1985 entro il 2014

• Cina, India e USA sono fuori!



Aspettative di Parigi

• Attenti a quei due...

• 25/09/15: Barack Obama 

e Xi Jinping auspicano il 

successo della COP21 e 

indicano misure concrete

• 25/11/15: 177  paesi si 

impegnano a ridurre le 

emissioni



Accordo di Parigi

• Punti positivi

• Dopo 23 anni e 21 COP, una convenzione sul clima è stata 

approvata da 196 paesi

• δT<2 °C (taglio di un terzo delle emissioni): 2025 picco 

emissioni (40 GtCO2, oggi 36), 2050 zero emissioni

• Dal 2021 almeno 100 G$/y per il trasferimento di tecnologie 

pulite

• Rafforzamento degli impegni (revisione ogni 5 anni dal 

2023)

• Per la prima volta si considera l’adattamento (non solo la 

mitigazione): fondi ai paesi vulnerabili



Accordo di Parigi

• Punti negativi

• Mancano contenuti operativi e scadenze precise verso zero 

emissioni

• Non ci sono sanzioni

• Non si parla dei 550 G$/y (2013, 0.7% del Pil globale) di 

incentivi per i combustibili fossili (Italia 15 G€/y, energie 

rinnovabili 70 G$/y)



Marrakech 07-18/11/16

• COP22, CMP12 (CMA1-1): 22nd Conference of the 

Parties serving as the Meeting of the Parties to the 

Kyoto Protocol (Paris Agreement)

• 111 paesi hanno ratificato l’Accordo di Parigi

• Gli impegni dovranno essere rivisti entro il 2017

• Fondi: mitigazione 80%, adattamento solo 20%; 

Germania, Italia, Svezia e Belgio: +81 M$



Washington 01/06/17

• I falchi della Casa Bianca, capitanati da Scott Pruitt, 

amico dei petrolieri ora capo dell’EPA, prevalgono

• Gli USA si uniscono a Nicaragua e Siria e 

annunciano di voler uscire dall’Accordo di Parigi a 

meno di un’improbabile rinegoziazione



E ora?



Bonn 06-17/11/17

• COP23, CMP13 (CMA1-2)

• Progressi significativi nel Paris Rulebook, cioè i 

dettagli che determineranno in che modo 

l’accordo funzionerà nella pratica, ma la sua 

finalizzazione è stata rimandata alla COP24



Katowice 02-15/12/18

• COP24, CMP14 (CMA1-3)

• Completamento del Paris Rulebook, che entrerà in 

vigore nel 2020

• Per il disaccordo di USA, Russia, Arabia Saudita e 

Kuwait, è stata rinviata la discussione su come 

tagliare le emissioni e aiutare i paesi poveri



Madrid 02-15/12/19

• COP25, CMP15 (CMA2)

• I 196 paesi ONU più l’UE avrebbero dovuto:

• Aumentare gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni 
– i paesi ricchi dovranno indicarli alla COP26

• Regolare il mercato globale del carbonio – alcuni paesi, 

chiedendo il doppio conteggio, hanno impedito l’accordo

• Impegnarsi ad aiutare i paesi vulnerabili – pochi passi





Vie d’uscita?

• Grazie soprattutto all’efficienza energetica (prima

fonte rinnovabile) nel 2014-16 le emissioni di CO2

sono state stabili anche se il Pil è cresciuto del 2.5%

• Dal 2017, le emissioni sono tornate ad aumentare…



Vie d’uscita?

• Le energie rinnovabili coprono solo un quarto del 

fabbisogno



Vie d’uscita?

• Cambiare stili di vita: l’eccesso di certi cibi 

aumenta le emissioni (e riduce la salute) 
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Vie d’uscita?

• Bastano efficienza energetica, fonti rinnovabili e 

nuovi stili di vita? Lo sviluppo sostenibile è possibile?

• Sicuramente il sistema economico-finanziario è 

malato: «Negli anni ‘90 il commercio internazionale

è cresciuto del 63% mentre il movimento di capitali 

è cresciuto del 300%» Paolo Palazzi

• Salvare le banche ci è costato 18 T€, rispettare 

l’Accordo di Parigi ci costerebbe 22 T€

• Pil: criticato già da Bob Kennedy



Vie d’uscita?

• Indicatori economici alternativi

Per Luigino Bruni, accanto al Pil c’è una ricchezza 
che non si misura come flusso

• Decrescita Felice

Si realizza – secondo Maurizio Pallante – con la 
riduzione delle merci che non sono beni e con 

l’aumento dei beni che non sono merci

• L’ecologia integrale traccia le linee fondamentali di 

un nuovo paradigma culturale sotto forma di una 

nuova sintesi che superi le ideologie che si sono 

contrapposte negli ultimi secoli



E noi?

• Possiamo contribuire:

• Con gli stili di vita

• Con le opzioni di consumo

• Con la scelta dei governanti

• Con le campagne di advocacy



Dado della Terra
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Dado della Terra



Parola chiave

• Cosa spinge una giovane di 15 anni a iniziare uno 

sciopero originale contro i cambiamenti climatici, 

seguita da milioni di coetanei – e non solo – in tutto 

il mondo?

Lo sciopero è iniziato il 20/08/18



Parola chiave

• La risposta potrebbe essere condensata in una 

parola: “amore”



Regola d’oro

• L’energia che spinge l’umanità verso il bene è 

l’amore, come espresso dalla “regola d’oro”: «Fa’ 

agli altri quello che vorresti fosse fatto a te»

• Questa sapienza millenaria si sovrappone oggi con 

l’emergenza ecologica: dobbiamo desiderare un 

ambiente sano per l’umanità presente e futura



Esempio virtuoso

• Inizialmente l’atmosfera era irrespirabile

• Poi, a partire da oltre due miliardi di anni fa, grazie 

al piccolo contributo di innumerevoli e 

(apparentemente) insignificanti semplici organismi 

unicellulari – i cianobatteri – l’aria si è arricchita di 

ossigeno fino ad assumere la composizione attuale



Torniamo alla parola chiave

• L’amore per la natura e per le persone presenti e 

future è la forza che consentirà all’umanità di 

autotrascendersi realizzando un progresso 

autentico, integrale e duraturo del pianeta e dei 

suoi abitanti

• «se il fine dell’uomo non sarà l’interesse economico, 

l’egoismo, ma l’amore per gli altri uomini e la 

natura [...] la Terra si trasfigurerà per diventare un 

paradiso terrestre» Chiara Lubich



Grazie per l’attenzione!


