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“Il 37% di Next Generation Eu (Recovery Fund) sarà speso per i 

nostri obiettivi del Green deal“ 

“Per diventare il primo continente climaticamente neutro, 

proponiamo di portare l’obiettivo per il 2030 di riduzione 

delle emissioni di gas serra ad almeno il 55%“

Il discorso sullo Stato dell’Unione di Ursula von der Leyen



I segnali fisici del cambiamento 

climatico



Il clima terrestre è frutto di un continuo scambio di
energia e materia tra atmosfera, oceani, vita animale e
vegetale, suolo e vulcani.
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Il sistema climatico



Una variazione significativa del comportamento medio del clima

(temperatura e precipitazione) che dura per un periodo lungo

(decenni o più).

Cosa è un cambiamento climatico?

Accade quando viene cambiato il bilancio

tra l’energia che entra e l’energia che esce

nel sistema terra-atmosfera.



Vulcani

Cause

naturali
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Come studiare il clima del passato, presente 

e futuro…

Anelli degli alberi

Carote di ghiaccio

Stalagmiti

Super computer Satelliti

Stazioni meteo





L'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

è l'organismo di riferimento delle Nazioni Unite per la 

valutazione scientifica del cambiamento climatico (1988)

L'IPCC è stato creato per fornire ai responsabili politici valutazioni scientifiche 

periodiche sul cambiamento climatico, le sue implicazioni e i potenziali rischi 

futuri, nonché per proporre opzioni di adattamento e mitigazione.



https://www.copernicus.eu/it

La terra vista 

dall'Europa

Uno sguardo sul 

nostro pianeta e 

sul suo ambiente 

a beneficio di tutti 

i cittadini europei



ECMWF has 22 Member States 

and 12 Co-operating States



Negli ultimi 800.000 anni si osserva un’oscillazione 

abbastanza regolare tra lunghi e rigidi periodi glaciali e brevi 

e miti periodi interglaciali, con un’alternanza intorno ai 

100.000 anni (cause astronomiche)

Il clima: un sistema in perenne mutamento

Circa 12.000 anni fa siamo entrati nell’attuale fase 

interglaciale: l’Olocene

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-jczs4MfKAhVCvhQKHbxpCSQQjRwIBw&url=http://www.astronomynotes.com/solarsys/s4c.htm&bvm=bv.112454388,d.d24&psig=AFQjCNGtxz7-9wvlUv21VtnWmZOlUaIWaQ&ust=1453907252438379


Cosa sta accadendo al clima di 

diverso rispetto al passato?

la velocità con cui il 

clima si sta riscaldando

il contributo dato 

dall’uomo

http://www.giss.nasa.gov/research/news/20160120/


La temperatura della Terra è 

aumentata di circa 1,1°C rispetto 

all’era pre-industriale (1850-1900)

1,1°C



Andamento della temperatura media 

globale negli ultimi 2000 anni circa





1,1°C: è poco 

o tanto ?

CRIOSFERA

OCEANI
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Il ghiaccio marino artico nel mese di settembre

sta diminuendo ad un tasso del 12,8% per 

decennio, rispetto alla media del 1981-2010

I ghiacci marini si riducono

MAR GLACIALE ARTICO
Estensione minima annuale dal 1979 al 2019



I ghiacci continentali si riducono

Antartico Groenlandia



Un blocco di permafrost della tundra costiera 

collassato sulla costa artica dell'Alaska.

Credit: U.S. Geological Survey (February 2015)

Degrado del permafrost
Terreno perennemente ghiacciato (zone Artiche, alta montagna) 

Un lago su permafrost nella tundra 

sopra il Circolo polare artico in Canada.

Una ferrovia in Alaska (sinistra) e un edifico 

(destra), deformati a causa del degrado del 

permafrost

Image credit: (left) NASA and U.S. Geological Survey, 

(right) Vladimir Romanovsky, Geophysical Institute, 

University of Alaska Fairbanks



Cumulative mass changes in Europe from 1967 to 2019 for glaciers with long-

term records in nine different regions. Mass balance values are given in the 

unit ‘metre water equivalent (m w.e.)’ relative to 1997. Data source: WGMS 

(2019, updated). Credit: WGMS /Copernicus Climate Change Service (C3S).



Ghiacciaio del Careser (Val di Pejo)

Variazione del bilancio di massa: 1967-2018



Foto Giuseppe Alberti

Perdita di spessore 
2003-2013:

45 metri

Rifugio Caduti 

dell’Adamello – 3040 m 

(Ghiacciaio Mandron)
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Dal 1870 al 2018 il livello medio del mare è cresciuto di 

circa 25 cm

Il livello del mare si alza e gli oceani si scaldano



Il livello del mare

Misure su coste e boe: 1870-2013 Misure satellitari: 1993 ad oggi



Variazione regionale del livello del mare 

(1992-2018)



Trend dell’innalzamento del livello del mare in Europa (1993-2019)

(Copernicus Marine Environment Monitoring Service)



Aumento del numero e della forza di eventi estremi

Piove troppo…le alluvioni

Troppo caldo…le ondate di calore Vento forte…trombe d’aria

Piove poco…le siccità



“Luglio ha riscritto la storia del clima con diversi record di temperatura 

(42,6°C a Parigi). Il caldo è stato accompagnato da una drammatico 

fusione dei ghiacci in Groenlandia, nell’Artico e nei ghiacciai europei. 

Incendi senza precedenti hanno imperversato nell’Artico devastando 

foreste un tempo incontaminate.”

Petteri Taalas (Segretario generale WMO)

Il mese di luglio 2019 è stato il più caldo mai registrato

Ondata di caldo in Francia



L’anno più caldo mai 

osservato (1.52°C 

sopra la media

1961–1990)

L’anno più secco mai 

osservato (-40% 

rispetto alla media 

1961–1990)

AUSTRALIA 

2019



Più di 10 milioni di sfollati nei soli primi sei 

mesi del 2019 a causa di eventi alluvionali: 

ciclone Idai nell'Africa sud-orientale e il 

ciclone Fani nell'Asia meridionale

(WMO, 2019)
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I cambiamenti climatici aggravano le pressioni sulle 

risorse terrestri, sulla biodiversità e sui servizi 

ecosistemici

I servizi ecosistemici sono "i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al 

genere umano”: risorse naturali come acqua, aria, foreste, terra, …



Intergovernmental Science-Policy 

Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services (IPBES)

Declino pericoloso della natura “senza precedenti"

I tassi di estinzione delle specie "accelerano"

La società umana è sotto la minaccia della perdita della vita naturale della Terra. 

Si tratta del più importante rapporto sullo stato di salute del pianeta: 3 anni di lavoro, più 

di 450 scienziati: 

- 1.000.000 di specie sono minacciate di estinzione, 

- il 75% dell’ambiente terrestre e il 66% degli ambienti marini è stato "gravemente 

modificato" fino ad oggi da azioni umane.

Sotto accusa agricoltura, produzione di carne e pesca.

www.ipbes.net

6 maggio 2019

../Educazione ambientale/Rapporto IPBES.mp4


Effetti sulla salute

Health & Climate Change

COP24 Special Report (WHO)
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«Persone o gruppi di persone che, soprattutto a causa di modifiche 

ambientali, progressive o repentine, che influiscono negativamente sulla 

loro vita o sulla loro condizione di vita, sono obbligate ad abbandonare la 

loro residenza abituale, o scelgono di farlo, sia temporaneamente che 

permanentemente, spostandosi sia entro il proprio Paese che all’estero». 

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)

I migranti ambientali



Quasi 1.900 catastrofi hanno provocato 24,9 milioni di 

nuovi sfollati in 140 paesi e territori nel 2019. Questa è la 

cifra più alta registrata dal 2012 e tre volte il numero di 

sfollati causati da conflitti e violenze.

I migranti ambientali

Bangladesh, Cina, India e Filippine 
hanno registrato più di 4 milioni 
ciascuno di sfollati per disastri



Cambiamento climatico, impatti e vulnerabilità in Europa 

(2016)

Regione montuosa
- Aumento delle temperature superiore alla media europea

- Riduzione dei ghiacciai

- Spostamento in quota di piante e animali

- Alto rischio di estinzione di specie

- Aumento del rischio di malattie nelle foreste

- Aumento del rischio di frane e alluvioni

- Modifiche nella disponibilità di energia idroelettrica

- Calo del turismo invernale (sci)



Projected changes for 2071-2100, compared to 1971-2000, based on the average of a multi-

model ensemble forced with the high emissions scenario RCP 8.5. All changes marked with a 

colour (i.e. not white) are statistically significant. 

Climate change projections for Europe based on an ensemble of regional climate model 

simulations provided by the EURO-CORDEX initiative.

Scenari futuri

Temp. Prec.
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La superficie dei ghiacciai trentini nel 1850 era di 

circa 110 km2 nel 2015 si è ridotta a circa 32 km2

Gruppo dell’Adamello - Ghiacciaio della Lobbia e del Mandrone

I ghiacciai altoatesini continueranno a fondersi e in molti casi 

spariranno. 

Entro il 2050 i ghiacciai si saranno ritirati oltre i 3000 m. 

A seconda degli scenari, nella seconda metà del XXI secolo 

potrebbero ridursi ad un quarto della superficie e del volume 

che avevano nel 2000 oppure fondersi completamente già 

prima della fine del secolo.

(Rapporto sul Clima – Alto Adige 2018, EURAC Research)



Entro la fine del secolo si prevede un innalzamento del limite della 

neve di circa 700 m. A un’altitudine di 1500 m ciò equivale all’80-90% 

di neve in meno. 

Rapporto sul Clima – Alto Adige 2018, EURAC Research

25%

65%

Variazione rispetto al periodo 1981-2010



Ecosistemi e 

biodiversità

Disponibilità 

di acqua

Agricoltura 

e Foreste

Gestione del 

territorio

Salute umana

Energia
Turismo

I principali effetti 

sulle Alpi

Cambiamento climatico, impatti e vulnerabilità 

in Europa (2016)

http://ferrara.blogolandia.it/files/2007/11/1122004898acqua_termale.jpg


In futuro avremo meno acqua a disposizione e i conflitti per il suo

uso potrebbero aumentare (potabile, agricoltura, idroelettrico)

L’acqua

Si renderà necessario ricorrere a strumenti di pianificazione 

partecipata in cui tutti i soggetti portatori di interesse siano coinvolti 

e resi consapevoli della necessità di una gestione integrata della 

risorsa comprendendo pure l’aspetto ambientale–ecologico.



Il contributo antropico



Cause 

umane

Le attività umane hanno avuto un ruolo sempre più importante con

l’inizio dell’era industriale e il progressivo aumento della

popolazione mondiale

Uso del 

territorio

Smog

Gas 

serra

http://www.google.it/url?url=http://www.financialounge.com/azienda/etica-sgr/news/indonesia-frenare-la-deforestazione-ed-il-degrado-ambientale/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjN1un3_KnOAhVFSBQKHf6_AREQwW4IIjAG&usg=AFQjCNFLT1XCNeQTCqousqNpp5ltMy7KzQ
http://www.google.it/url?url=http://www.sardiniapost.it/economia/incentivi-agricoltura-falchi-replica-confindustria-nessuna-pena/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjyhqmX_anOAhVIrRQKHbWmA0sQwW4IHDAD&usg=AFQjCNFj8h64RtKAfJO_wkf9f7XqQVTUAA
http://www.google.it/url?url=http://www.qualenergia.it/articoli/20150910-se-le-citt%C3%A0-puntassero-sulla-sostenibilit%C3%A0-risparmieremmo-17mila-miliardi-di-dolla&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwja_PSj_anOAhXIVRQKHfCQDCYQwW4ILDAL&usg=AFQjCNGqrgq1Mn0ChgC80bJPBYXN_DDKuA
http://www.google.it/url?url=http://www.ideegreen.it/polveri-sottili-2-27805.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiz6_2k_6nOAhUDaxQKHZSAB14QwW4IOjAR&usg=AFQjCNEPOqRM1pD-lXIt5BYx16VX4f4eVA
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I gas serra di origine umana (antropici)

65%

17%

6%

12%

Anidride carbonica
(CO2)

Metano (CH4)

Biossido di azoto
(N2O)

Altri gas

Le concentrazioni globali di anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e

ossido di azoto (N2O) sono aumentate marcatamente a causa delle

attività umane dall’inizio dell’era industriale (circa 1750)

Responsabilità nel 

riscaldamento globale:



51IPCC 2014

I gas serra prodotti dalle attività umane

Elettricità e 

produzione di 

calore

Industria

Trasporti

Agricoltura, 

deforestazione e 

uso suolo

Edifici



ITALIA



La CO2 misurata nelle carote di 

ghiaccio in Antartide

Per avere valori simili occorre tornare 

indietro di 3 milioni di anni…

Anni dal presente

Oggi



Da quali attività umane arriva l’anidride carbonica?

Per la maggior parte dall’uso dei combustibili fossili, ma anche dalla

deforestazione e dal cambio d’uso del territorio

Carbone

Petrolio

Gas

Deforestazione

Strade



Fonti e assorbimenti delle emissioni antropiche di CO2 (2009-2018) 



Da quali attività umane arrivano il metano e 

l’ossido di azoto?

Sono dovuti per la maggior parte alle attività agricole, alla zootecnia e al

cambiamento dell’uso del suolo

Agricoltura industriale

Risaie

Allevamento intensivo





I principali responsabili delle emissioni

Energia Cibo



Energia

Conflitti e 

guerre



Cibo

Accaparramento 

di terre e acqua



Ben il 37% del territorio è 

usato per allevamenti 

intensivi, il 22% per le 

foreste per uso di attività 

umane e il 12% per terreni 

coltivati. 

Si stima che il 23% delle 

emissioni di gas serra 

derivino da agricoltura, 

silvicoltura e altri uso del 

suolo.



Lo spreco alimentare pro capite, cioè il cibo acquistato che non viene 

consumato ma buttato da ciascuno di noi, è aumentato del 40% e corrisponde 

attualmente al 25-30% del cibo prodotto, che contribuisce all’8–10% delle 

emissioni di gas serra del sistema alimentare



A livello mondiale: 821 milioni di persone sono denutrite (1 su 10) mentre 

2 miliardi sono invece affette da obesità (2,5 su 10)

Il paradosso

Cambiare abitudini alimentari non solo aiuta il clima ma permette anche di 

ridurre la pressione sulle risorse, contribuendo allo sradicamento della 

povertà e al miglioramento delle condizioni di salute e igiene



Si prevede che i raccolti diminuiranno con l’aumento delle temperature, 

soprattutto nelle regioni tropicali e semi-tropicali.

Molto probabilmente l’aridità aumenterà in alcune zone dell’Asia meridionale 

centrale e orientale, e dell’Africa occidentale, dove risiede circa la metà delle 

popolazioni più vulnerabili, con gravi rischi per la sicurezza alimentare e 

conseguente aumento dei fenomeni migratori. 

Gli effetti dipenderanno principalmente dall’aumento dei prezzi dei prodotti

alimentari e dalla riduzione dei terreni disponibili per la produzione agricola 

di sussistenza.

L’impatto su territori, agricoltura e foreste



L'impatto sulle emissioni annuali del 2020 dipende dalla durata del 

confinamento, con una stima bassa di –4% (da –2 a –7%) se le 

condizioni prepandemiche ritornano entro metà giugno, e una 

stima alta di –7% (–3 a –13%) se alcune restrizioni rimangono in 

tutto il mondo fino alla fine del 2020.



Principali emettitori di CO2 da combustibili fossili

I primi sei emettitori nel 2018 coprivano il 67% delle emissioni totali:

Cina (28%), USA (15%), Europa (9%), India (7%), Russia (5%) e Giappone (3%)



I più grandi emettitori: da combustibili fossili (pro capite)
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Somma delle emissioni storiche per ciascun Paese da 

combustibili fossili e cemento (1870 – 2017)

USA

25%

UE

28%

altri

19%

Cina

13%

India

3%

Russia

7%

Giappone

4%

USA

UE

Cina

Russia

Giappone

India

Altri
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I primi 16 

flussi in 

MtCO2

La Cina emette la maggior parte della CO2 per 

prodotti consumati negli USA e in Europa …

Confronto tra i maggiori flussi di emissione di 

CO2 dal luogo di produzione a quello di 

consumo di beni e servizi
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Cosa ci aspetta per il 

futuro?



2017

OSSERVATE

Scenari di emissioni di CO2
GtCO2



Accordo sul Clima di Parigi

Limitare l’aumento della temperatura 

“bene al di sotto dei 2°C rispetto ai 

livelli pre-industriali” e fare “sforzi per 

limitare l’aumento a 1,5 °C”

Scenari di emissioni di CO2

GtCO2
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Cosa fare?



L’azione per il clima
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Mitigazione… una sfida globale

I negoziati a livello internazionale nell’ambito della “Convenzione Quadro

delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici” (UNFCCC, 1994) al fine di

raggiungere un Accordo sul clima vincolante tra tutte le nazioni

UNFCCC
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La COP è il corpo decisionale supremo dell’UNFCCC. Vi partecipano

tutti i paesi che sono “Parti” presso l’UNFCCC (es. Unione Europea)

UNFCCC

Per affrontare il problema dei cambiamenti climatici tutti i Paesi del

Mondo si ritrovano ogni anno a discutere alla Conferenza delle Parti –

COP: siamo arrivati alla COP25 (Madrid in Spagna).



Le delegazioni 

al lavoro



Le discussioni 

nei corridoi…



Le discussioni 

in plenaria
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Accordo sul Clima di Parigi – COP21 (2015)

Per la prima volta viene approvato un accordo globale sul clima che 

riunisce attorno a sé tutti i Paesi del mondo nell’affrontare il 

riscaldamento globale

L’Accordo è entrato

in vigore il 4/11/2016

Ma sarà operativo e

vincolante dal 2020…



Accordo sul Clima di Parigi

Ogni Paese si è impegnato con propri Contributi

nazionali volontari: Nationally Determined Contributions

(NDCs) (da aggiornare entro il 2020 e poi ogni 5 anni)!

Il compimento degli NDCs porterebbe ad un aumento 

della temperatura media globale tra i 2,9 °C e i 3,4 °C al 

2100 rispetto ai livelli preindustriali.

L’attuale livello di ambizione deve essere triplicato per 

essere allineato con l'obiettivo di 2 °C e quintuplicato per 

allinearsi con l'obiettivo di 1,5 °C.

L’Accordo di Parigi è un buon risultato 

diplomatico e un punto di partenza ma non basta 

ancora a metterci al riparo dalle conseguenze più 

gravi dei cambiamenti climatici



Come attuare e rendere operativo l’Accordo di Parigi?

Occorre definire i meccanismi e le regole per raggiungere gli 

obiettivi dell’Accordo di Parigi

2017
2018

2016

2017

2019



Potremmo raggiungere +1,5°C entro il 2030-2050

Occorre ridurre le emissioni del 45% rispetto al

2010 entro il 2030 e raggiungere emissioni zero

entro il 2050

Serve “un’azione rapida, lungimirante 

e senza precedenti”
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Non ci sono impedimenti fisici alla 

riduzione delle emissioni di gas serra e la 

tecnologia disponibile sarebbe già di 

grande aiuto

Verso una transizione energetica globale
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Ma c’è bisogno di una volontà politica che 

deve trovare uniti tutti i Paesi in uno sforzo 

immane di cooperazione e di responsabilità

Verso una transizione energetica globale



Potenziale di riduzione totale delle emissioni rispetto 

all'attuale scenario politico previsto nel 2030

Gran parte del potenziale si trova in tre aree principali: settore

energetico e industriale, trasporti e produzione alimentare

- Cessare uso delle fonti fossili

- Favorire efficienza energetica

- Diffondere energie rinnovabile: da eolico e solare

- Riforestazione e arresto della deforestazione.



Occorre un sensibile cambiamento dei 

comportamenti e dello stile di consumo

“I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi 

conseguenze ambientali, sociali, economiche e politiche, e 

costituiscono una delle principali sfide attuali per l’umanità. 

Gli impatti più pesanti probabilmente ricadranno nei prossimi decenni 

sui Paesi in via di sviluppo.

Questi effetti potranno essere sempre peggiori se 

continuiamo con l’attuale stile di vita e di consumo.” 

(Papa Francesco, 2015 Laudato si pag.27-28)



- Il passo indietro di Cina, India, Brasile

e Sudafrica sugli impegni volontari

- Il disimpegno degli USA

- Il muro di Brasile e Arabia Saudita

EMERGENZA 

CLIMATICA?

Enorme distanza tra 

società civile&scienza

e governi



The European Green Deal sets out how to 

make Europe the first climate-neutral 

continent by 2050

Ursula von der Leyen

Presidente della Commissione europea



Obiettivi chiave dell’UE per il 2020 – “Pacchetto 20-20-20” (2009) – Fase

“Kyoto2”

- Ridurre del 20% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990

- Portare al 20% la quota delle energie rinnovabili nel consumo totale di

energia

- Aumentare almeno del 20% l'efficienza energetica

Obiettivi chiave dell’UE per il 2030 (NDC) – Quadro per il clima e l’energia

(2014)

- Ridurre almeno del 40% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990

- Portare almeno al 27% (32% nel 2018) la quota delle energie rinnovabili nel

consumo totale di energia

- Aumentare almeno del 27% (32,5% nel 2018) l'efficienza energetica



Sistema per lo scambio delle quote di 

emissione dell'UE (ETS UE)

Limita le emissioni prodotte da oltre 11.000 impianti ad alto consumo di energia 

(centrali energetiche e impianti industriali) e dalle compagnie aeree che 

collegano tali paesi (circa il 45% delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE)

Il sistema ETS UE (Emissions Trading System) opera secondo il principio della 

limitazione e dello scambio delle emissioni.

Viene fissato un tetto alla quantità totale di alcuni gas serra che possono essere 

emessi. Il tetto si riduce nel tempo di modo che le emissioni totali diminuiscono.

Entro questo limite, le imprese ricevono o acquistano quote di emissione

che, se necessario, possono scambiare. Possono anche acquistare quantità 

limitate di crediti internazionali da progetti di riduzione delle emissioni di tutto il 

mondo.

Obiettivi: nel 2020 le emissioni dei settori disciplinati dal sistema saranno 

inferiori del 21% rispetto al 2005. Nel 2030, nel quadro del sistema modificato, 

saranno inferiori del 43%



La legislazione sulla condivisione degli sforzi stabilisce obiettivi annuali

vincolanti per gli Stati membri in materia di emissioni di gas a effetto serra per i

periodi 2013-2020 e 2021-2030. Tali obiettivi riguardano le emissioni prodotte dalla

maggior parte dei settori che non rientrano nel sistema di scambio di quote di

emissione dell'UE (EU ETS), quali i trasporti, l'edilizia, l'agricoltura e i rifiuti.

Gli obiettivi nazionali si tradurranno nel complesso in una riduzione sul totale delle

emissioni dell'UE prodotte dai settori di cui sopra di circa il 10% entro il 2020 e del

30% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005.

Sommando a questi obiettivi la riduzione delle emissioni contemplate dal sistema

ETS del 21% entro il 2020 e del 43% entro il 2030, l'UE potrà raggiungere gli

obiettivi climatici previsti per il 2020 e il 2030.

Gli obiettivi nazionali di riduzione emissioni variano per ogni paese, per l’Italia:

-13% per il 2020 rispetto al 2005

-33% per il 2030 rispetto al 2005

Condivisione degli sforzi (Effort Sharing): obiettivi 

sulle emissioni degli Stati membri



2020 target

The EU is on track to meet the 20% emissions reduction target for 2020.

EU greenhouse gas emissions were reduced by 23% between 1990 and 2018, 

while the economy grew by 61% over the same period

2030 target

The EU has put in place legislation to reduce emissions by at least 40% by 2030

– as part of the EU's 2030 climate and energy framework and contribution to the 

Paris Agreement.

“Vogliamo essere leader come UE sulle 

politiche per il clima. L’UE si impegna ad 

aumentare dal 40% al 55% la riduzione delle 

emissioni di gas serra al 2030”

Intervento della Presidente della Commissione

sullo stato dell'Unione (16/9/2020)



2050 long-term strategy: European Green Deal 

“The EU aims to be climate-neutral by 2050 – an economy 

with net-zero greenhouse gas emissions”

Nel novembre 2018, la Commissione europea ha presentato una visione

strategica a lungo termine per ridurre le emissioni di gas a effetto serra,

dimostrando come l’Europa può aprire la strada alla neutralità climatica per

un’economia a emissioni zero di gas serra.

La strategia spiega come raggiungere quest’obiettivo prendendo in

considerazione tutti i settori economici chiave, tra cui energia, trasporti,

industria e agricoltura.

È stata studiata un’ampia gamma di opzioni, per sottolineare che è possibile

ottenere emissioni di gas serra pari a zero entro il 2050, basandosi su soluzioni

tecnologiche esistenti (anche se in alcuni casi emergenti) che consentono di

dare maggiore potere ai cittadini e di allineare le azioni in settori chiave come la

politica industriale, la finanza o la ricerca, garantendo al tempo stesso l’equità

sociale per una transizione giusta.



https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it



Nell’aprile 2013, l’UE ha formalmente 

adottato la Strategia di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici, nella quale sono stati 

definiti principi, linee-guida e obiettivi della 

politica comunitaria in materia di 

adattamento ai cambiamenti climatici



Strategia Nazionale di Adattamento ai

Cambiamenti Climatici (SNAC).

Approvata con decreto direttoriale n.86 del 16

giugno 2015.

In questo documento sono stati individuati i

principali impatti dei cambiamenti climatici per

una serie di settori socio-economici e naturali e

sono state proposte azioni di adattamento a tali

impatti.

Per dare attuazione a tale decreto direttoriale, a

maggio 2016 è stata avviata l’elaborazione del

Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti

Climatici (PNACC).

Il PNACC si propone di identificare le azioni

prioritarie in materia di adattamento e di definire

le tempistiche e i responsabili per la loro

implementazione

Il PNACC è un documento di indirizzo per il

Governo e le Istituzioni nazionali, regionali e

locali per orientare le pianificazioni territoriali

nell’inclusione dell’aspetto dell’adattamento.

La strategia di adattamento in Italia

Tavolo Interregionale di 

Coordinamento sulla 

Strategia di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici



UNFCCC (and COP) Topics

Adaptation and resilience

Mitigation

Land Use

Capacity-building

Science

Climate Finance

Climate Technology

Education & Youth

Local Communities and Indigenous Peoples Platform

Gender

Action on Climate and SDGs
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DIRITTI UMANI

LE SFIDE…

POPOLI INDIGENI

L’azione per limitare il 

riscaldamento globale è 

correlata con il 

raggiungimento degli 

Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (SDGs)

IL RUOLO DELLE DONNE



“La violenza che subisce la nostra terra è la 

stessa che ha dovuto subito il nostro corpo” 

“Gender Action Plan”: programma volontario 

per la promozione dei diritti delle donne

Nouhad Awwad Hindou Oumarou Ibrahim Marie Christina Kolo



Verso la COP26: Glasgow (1-12/11/2021)

Andamento pandemia 

di COVID-19…

PreCOP + Youth for COP: 

Milano inizio ottobre 2021?

Le elezioni negli USA del 

3/11/2020



“I prossimi anni 

saranno 

probabilmente i 

più importanti 

della nostra 

storia”

Debra Roberts, Co-Chair of IPCC Working Group II


