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1. Misura dell’impatto antropico, la grande accelerazione 

1.1 Earth Overshoot Day 

Il 28 luglio 2022 è stato l'Earth Overshoot Day il giorno, calcolato dal Global Footprint 
Network [1], nel quale la Terra è entrata in “debito ecologico” perché sono state 
consumate le risorse naturali disponibili e rigenerabili per tutto l’anno.  

UNESCO ha lanciato l’allarme: “It's #EarthOvershootDay. We are just halfway through 
the year, and humankind has already used up all the resources the Earth can renew in 
2022. This is a wake up call. We MUST #MoveTheDate and reconcile with nature to help 
save our #biodiversity and planet.” 

https://www.footprintnetwork.org/
https://www.footprintnetwork.org/
https://twitter.com/hashtag/EarthOvershootDay?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MoveTheDate?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/biodiversity?src=hashtag_click
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L’Overshoot Day è caduto 156 giorni prima della fine dell’anno, e questo è l’indicatore dello 
stress ambientale misurato dall’impronta ecologica del pianeta. Negli ultimi 50 anni, ad 
eccezione del 2020 - l’anno della pandemia - questa data è stata progressivamente arretrata 
rispetto alla fine dell’anno.  

 

 

 

1.2 Impronta ecologica 

L’impronta ecologica misura l’uso antropico della natura, ovvero la domanda da parte delle 
popolazioni di risorse e servizi degli ecosistemi rispetto alla biocapacità di risorse naturali 
disponibili e rinnovabili. Quando la domanda supera la biocapacità, si entra in “debito 
ecologico” ed è necessario ricorrere a risorse  che compromettono la futura disponibilità 
determinando effetti a lungo periodo come la perdita di biodiversità o aumento delle 
emissioni di CO2 in atmosfera. 

L’esigenza di calcolare l’impronta ecologica  è emersa quando è risultato sempre evidente 
che le risorse naturali sono limitate,  e non infinite come si pensava fino agli anni 70’, e che 
gli effetti del debito ecologico iniziavano a compromettere la sicurezza alimentare, la 
disponibilità di acqua e l’equilibrio del clima.  

Nel 1983 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva istituito  la Commissione mondiale 
per l’ambiente e lo sviluppo, per elaborare “l’agenda globale per il cambiamento” che fu 
presentata nel 1987 da Gro Harlem Brundtland.   
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Il Rapporto Brundtland [2] riconosce che “lo sviluppo non può sussistere se le risorse 
ambientali sono in via di deterioramento, così come l’ambiente non può essere protetto se 
la crescita non considera l’importanza anche economica del fattore ambientale”.  

Il Rapporto Bruntland è stato il “volano” per il Vertice Mondiale delle Nazioni Unite 
“Ambiente e Sviluppo” del 1992 a Rio de Janeiro. A Rio sono state sottoscritte le Convenzioni 
sui Cambiamenti Climatici e sulla Biodiversità.  

In questo contesto ha origine lo sviluppo del calcolo dell’impronta ecologica,  introdotto 
all’inizio degli anni novanta da Mathis Wackernagel e William Rees  della University of 
British Columbia.  

Nel 1996 Wackernagel e Rees hanno pubblicato “Our Ecological Footprint: Reducing 
Human Impact on the Earth”, con una prima definizione delle procedure per il calcolo 
dell’impronta ecologica [3].  

Successivamente, nel 2019 Mathias Wackernagel e Bert Beyers hanno aggiornato le 
metodologie di calcolo in particolare per la stima della biocapacità: Ecological Footprint 
Managing Our Biocapacity Budget [4]. 

 

  

 

Dal 2003 il  Global Footprint Network (GFN), una organizzazione internazionale no profit 
fondata da Mathis Wackernagel   e  Susan Burns, calcola la biocapacità e l’impronta ecologica 
(National Footprint and Biocapacity Accounts - NFAs) di 200 paesi, sulla base di circa 
15.000 dati all’anno per paese, dei dati di agenzie internazionali (International Energy 
Agency, FAO, UNEP, IUCN, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Agenzia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mathis_Wackernagel
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Europea dell’Ambiente) e delle Convenzioni e Protocolli delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici e sulla Biodiversità [5]. 

I dati nazionali mettono in evidenza che tra marzo e maggio 2022, ovvero prima del 28 luglio, 
le grandi economie del pianeta avevano già raggiunto l’Overshoot Day nazionale ed erano in 
debito ecologico. Questo è un indicatore indiretto delle diseguaglianze, ovvero del “peso” 
delle economie sviluppate nella generazione del debito ecologico della Terra. 

 

 

 

I dati nazionali consentono anche di stimare il numero di pianeti necessario per 
assicurare un’offerta adeguata alla domanda di risorse e servizi degl i ecosistemi da parte 
dei paesi che hanno accumulato maggior debito ecologico. 

Le stime, aggiornate al 2019, mettono in evidenza che avremmo bisogno di 1,75 pianeti. 

 1.3 Antropocene 

L’impronta ecologica è una delle “chiavi di lettura” dell’Antropocene, l’era geologica  
“plasmata” dall’umanità. Il termine Antropocene è stato introdotto per la prima volta nel 
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2000 dal premio Nobel Paul Crutzen e da  Eugene Stoermer in Global Change Newsletter 
[6] e successivamente sviluppato dallo stesso Crutzen nel 2002 su Nature: Geology of 
mankind [7].  

 

 

 

Antropocene (dal greco Anthropos, uomo, e koinos, recente) rappresenta l'attuale 
“intervallo di tempo geologico”, in cui l’azione dell’uomo è stata ed è talmente accelerata da  
indurre modifiche nell’ambiente “naturale” dirompenti e durature per millenni.   

“Welcome to the Anthropocene”, il video  prodotto dall'International Geosphere-Biosphere 
Program (IGBP) e Globaïa ha aperto il Vertice Mondiale delle Nazioni Unite sullo Sviluppo 
Sostenibile (Rio+20) del 2012 [8]. 

Nel 2015  è stato pubblicato da Will Steffen uno studio sulla “traiettoria” dell’Antropocene 
guidata dai 24 indicatori globali individuati dall'International Geosphere-Biosphere 
Program come il driver  principale dei cambiamenti del “Sistema Terra” [9].   

Lo studio, presentato al Word Economic Forum di Davos, mette in evidenza la 
sovrapposizione “temporale” dei Socio-Economic trends (economia, popolazione, consumo 
energetico, uso dell’acqua, trasporti…) con gli Earth System trends, (biodiversità, 
deforestazione, ciclo del carbonio, ciclo dell’azoto, aumento della temperatura, 
acidificazione degli oceani…). 

Sulla base dei dati raccolti, la “grande accelerazione”  ha avuto inizio attorno agli anni 50’ 
del secolo scorso, e a questa data fa riferimento l’inizio dell’Antropocene.  

Dal punto di vista geologico i primi marker della grande accelerazione sono sia  i radionuclidi 
artificiali diffusi in tutto il mondo dai test delle bombe termonucleari dei primi anni '50, sia   

http://www.igbp.net/news/pressreleases/pressreleases/planetarydashboardshowsgreataccelerationinhumanactivitysince1950.5.950c2fa1495db7081eb42.html
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la modifica dei sedimenti marini e della struttura dei ghiacci provocata dall’inquinamento 
delle plastiche.  

 

 

 

L’Antropocene non è stato ancora formalmente dichiarato l’era geologica successiva 
all’Olocene, anche se l’Anthropocene Working Group della Subcommission on Quaternary 
Stratigraphy nella riunione del 21 maggio 2019 ha deciso a stragrande maggioranza che 
“L'Antropocene dovrebbe essere trattato come un'unità crono-stratigrafica” [10]. 

In ogni caso Antropocene è  ormai il termine utilizzato per rappresentare l’impatto antropico 
sul pianeta, e in particolare le perturbazioni dei cicli del carbonio e dell’azoto di cui i 
cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità sono i segnali più evidenti.  

Paul Crutzen ha ricordato di avere introdotto il termine di Antropocene non per la revisione 
dei libri di testo di geologia, ma per dare evidenza alle conseguenze delle attività antropiche 
ed “evitare il peggio” [11]. 

Un articolo pubblicato da The Guardian il 15 giugno 2017 [12] descrive la visione del filosofo 
Timoty Morton, autore di Ecology Without Nature [13]: “L'Antropocene non è solo un 
periodo di sconvolgimento causato dall'uomo. È anche un momento di lampeggiante 
autoconsapevolezza, in cui la specie umana sta diventando consapevole di se stessa come 
forza planetaria. Non stiamo solo guidando il riscaldamento globale e la distruzione 
ecologica; sappiamo di esserlo. Siamo condannati a vivere con questa consapevolezza in 

http://quaternary.stratigraphy.org/
http://quaternary.stratigraphy.org/
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ogni momento. È lì non solo quando i politici si riuniscono per discutere di accordi 
ambientali internazionali, ma quando facciamo qualcosa di banale come chiacchierare sul 
tempo, prendere un sacchetto di plastica al supermercato o innaffiare il prato. Viviamo in 
un mondo con un calcolo morale che prima non esisteva. Ora, fare qualsiasi cosa è una 
questione ambientale. Questo non era vero 60 anni fa, o almeno la gente non era consapevole 
che fosse vero. Tragicamente, è solo depredando il pianeta che ci siamo resi conto di quanto 
ne facciamo parte”.  

 

 

 

La consapevolezza e l’evidenza dell’umanità come “forza geologica” hanno rotto lo schema 
millenario della scienza e della cultura che da Aristotele consideravano  uomo e natura come 
due entità autonome: Antropocene è il contesto e il “driver” di una revisione profonda - 
tuttora in corso - negli obiettivi, nel metodo e  nei contenuti sia “dell’idea di natura” [14], sia 
della “scienza della natura” o "Earth System Science" [15] che ha l’obiettivo di integrare  in 
un approccio interdisciplinare e superare la dicotomia tra natura e tecnologia, naturale e 
artificiale, natura e scienze umane, natura e scienze sociali, natura ed economia, al fine di 
acquisire e aggiornare una comprensione olistica delle dinamiche del pianeta Terra e 
formulare previsioni sul prossimo futuro.  

Il lavoro della scienza sulle origini e la “traiettoria” dell’Antropocene e sul Sistema Terra, 
non ha solo le motivazioni teoriche della revisione dell’idea di natura ma ha anche l’effetto 
di indicare in positivo gli obiettivi per un’etica della responsabilità dell’Anthropos nei 
confronti della natura di cui fa parte.  
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A questa etica della responsabilità fanno riferimento le convenzioni e i protocolli delle 
Nazioni Unite su Cambiamenti Climatici e Biodiversità, l’Agenda 2030 e i Sustainable 
Development Goals adottati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015 [16] e i 
programmi delle grandi economie del pianeta per la decarbonizzazione. 

2. Le sfide della biodiversità e dei cambiamenti climatici  

2.1 Biodiversità 

La biodiversità biologica è l’infrastruttura  necessaria alla alla vita della specie umana,  che 
è a sua volta parte della biodiversità. Ogni essere umano, ogni specie vegetale e animale 
contribuiscono alla  biodiversità, e tutti i componenti sono collegati tra loro. 
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Oltre alla specie umana, la scienza ha identificato fino ad oggi 950.000 specie di insetti, 
270.000 specie di piante, 19.000 specie di pesci, 9.000 specie di uccelli e 4.000 specie di 
mammiferi. Secondo gli scienziati ci sono ancora milioni di specie da individuare e 
catalogare. 

La biodiversità negli ecosistemi è la base dei molteplici servizi che la “natura” mette a 
disposizione di tutte le specie. La perdita di biodiversità riduce e impoverisce la capacità dei 
servizi ecosistemici.   

Le foreste tropicali, gli oceani, le zone umide, gli impollinatori sono esempi dei benefici della 
biodiversità, e dei rischi che deriverebbero dalla loro perdita.  

 Le foreste tropicali  costituiscono da sole l’80% del patrimonio mondiale delle specie 
animali e vegetali, assicurano almeno il 25% dei moderni farmaci attraverso la loro 
vegetazione, e hanno un ruolo critico per l’assorbimento del carbonio atmosferico 
ovvero per la “neutralizzazione” delle emissioni di CO2; la distruzione delle foreste è 
una ferita profonda al benessere, alla sicurezza alimentare, alla salute, alla sicurezza 
ambientale.  

 Gli oceani, sono una fonte di proteine per almeno il 30% della popolazione mondiale; 
l’acidificazione provocata dall’aumento di assorbimento di carbonio in eccesso e 
dall’inquinamento riducono drasticamente la produttività degli ecosistemi marini;  

 Gli ecosistemi delle zone umide hanno un ruolo strategico nel ciclo del carbonio e in 
particolare nell’assorbimento del carbonio atmosferico in eccesso; 

 È ancora un esempio il caso degli “impollinatori”, come le api e altri insetti, necessari 
per le produzioni agricole in particolare di frutta e le verdure; la loro dimunizione è 
un rischio per la sicurezza alimentare.  

La consapevolezza del ruolo essenziale e non sostituibile della biodiversità per la vita della 
specie umana, progressivamente messo in evidenza dalla scienza, ha portato la comunità 
internazionale ad approvare prima la Convenzione sulla  Biodiversità, e poi il Protocollo  di 
Cartagena sulla Biosicurezza del 2000, al fine di definire un quadro impegnativo globale di 
obiettivi e di regole per garantire la protezione e la sicurezza della diversità biologica. 

 

 

https://ipbes.net/sites/default/files/paper-version_accepted_28_october_2016.pdf
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Nel 2010 la Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione sulla Diversità Biologica, ad 
Aichi-Nagoya in Giappone, aveva adottato il piano strategico 2011-2020 con 5 obiettivi  e 20 
azioni, da raggiungere e completare entro il 2020.  

Nessuno degli obiettivi è stato raggiunto, nonostante le politiche e le iniziative adottate da 
molti paesi, anche nell’ambito di altri accordi multilaterali relativi alle zone umide, agli 
oceani e alla pesca, alle specie migratorie, alle risorse fitogenetiche, alle limitazioni del 
commercio internazionale. 

 

 

 

Nel 2019, il Rapporto dell’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services (IPBES) - Global assessment report on biodiversity and ecosystem 
services [17] ha rilevato che: 

 i tassi di estinzione delle specie sono da decine a centinaia di volte superiori alle medie 
storiche; 1 milione di specie è già in via di estinzione; 
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 il 75% della superficie continentale della Terra è stata significativamente alterata 
dalle azioni antropiche;  

 l'85% della superficie delle zone umide è andata perduta; 

 il 66% degli oceani sta subendo molteplici impatti dalla pesca, dall'inquinamento, 
dall’acidificazione e dai cambiamenti chimici dovuti all'acidificazione; 

 le  popolazioni delle specie di vertebrati selvatici sono diminuite negli ultimi 50 anni 
sulla terraferma, in acqua dolce e in mare, almeno del 68% secondo una stima 
provvisoria; 

 in media, il 25 per cento circa delle specie nei gruppi animali e vegetali conosciuti è 
minacciata. 

Lo stato della biodiversità è critico anche in Europa, nonostante le misure adottate con le 
direttive e i regolamenti europei, e le norme di protezione nazionali e regionali.  

Il Rapporto dell’Agenzia Europea dell’Ambiente “EU nature targets” del 2020, [18] mette 
in evidenza che l’Europa “non è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo 2020 di 
migliorare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat protetti”.  

In Europa, molte specie, habitat ed ecosistemi, tutti vitali per il nostro benessere, sono 
minacciati dal cambiamento climatico, dall'agricoltura e dalla silvicoltura non sostenibili, 
dall'inquinamento, dalla modificazione del regime delle acque e dall’espansione urbana 
incontrollata.  
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Il Summit delle Nazioni Unite sulla Biodiversità del 30 settembre 2020, sulla base delle 
allarmanti conclusioni del Global assessment report on biodiversity and ecosystem 
services , ha richiamato l’attenzione della comunità internazionale sui rischi della perdità di 
biodiversità per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030: “la conservazione, l'uso 
sostenibile e l'equa condivisione dei benefici della biodiversità sono alla base dell'Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile del pianeta. La dipendenza dell'umanità dalla biodiversità 
è ampiamente riconosciuta, e la natura è fondamentale per la realizzazione e il successo  dei 
17 Sustainable Development Goals (SDGS) approvati dalle Nazioni Unite nel 2015, in 
particolare quelli relativi alla sicurezza alimentare, alla salute, ai mezzi di sussistenza e ai 
cambiamenti climatici” [19]. 

A questo fine il Summit ha raccomandato l’integrazione degli obiettivi e delle misure  per la 
protezione della biodiversità in tutte le politiche ambientali, economiche e sociali.  

E’ stato inoltre messo in grande evidenza il rapporto tra il degrado della biodiversità e la 
diffusione di malattie zoonotiche dalla fauna selvatica alle persone, come sembra emergere 
dalla pandemia di COVID-19.  È  stato rilevato che circa il 75% delle malattie infettive 
emergenti sono zoonotiche,  a causa delle alterazioni degli habitat “naturali” nei quali specie 
generaliste come pipistrelli e roditori entrano in contatto più stretto con le persone.  

Il rapporto dell’Open Ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity 
Framework, [20] pubblicato nel settembre 2021, che fa seguito al Summit, ha  individuato  
21 azioni da realizzare entro il 2030. Tra queste, hanno rilievo: 

 la protezione di almeno il 20% degli ecosistemi marini, e di almeno il 30% degli 
ecosistemi terrestri; 

 la riduzione di almeno i 2/3 dei pesticidi usati in agicoltura; 

 l’eliminazione dei rifiuti di plastica; 

 il dimezzamento delle specie aliene e invasive;  

 l’adozione delle misure per facilitare l’accesso alle risorse genetiche e per  garantire 
la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo; 

 la riduzione, per almeno 500 miliardi $ all’anno, degli investimenti e dei sussidi nei 
settori e nelle attività che mettono a rischio la biodiversità. 

Inoltre, il rapporto ha  sottolineato l’urgenza di proteggere e valorizzare le risorse naturali 
per mitigare l’aumento della temperatura attraverso il ripristino e l’estensione delle zone 
umide e delle torbiere, degli habitat marini, lacustri e fluviali e promuovendo lo sviluppo 
dell’agricoltura rigenerativa. 

Questi obiettivi hanno ispirato la Dichiarazione di Kunming, in Cina, adottata a fine ottobre 
2021 a conclusione della prima parte della 15a COP della Convenzione sulla Biodiversità. La 
COP 15 si concluderà a Montreal a fine 2022, con l’auspicio di approvare una risoluzione 
vincolante per la protezione delle diversità biologica. 

2.2 Percorsi non convergenti tra negoziati politici e evoluzione della crisi 
climatica 

2.2.1 Verso la Convenzione sui Cambiamenti Climatici: tra scienza e politica 

La Convenzione sui Cambiamenti Climatici sottoscritta in occasione dell’Earth Summit di 
Rio de Janeiro del 1992 è stata il risultato di un lungo lavoro preparatorio iniziato nel 1979 
con la prima conferenza mondiale sul clima dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale.  

Nel 1988, quasi dieci anni dopo, a conclusione di un lungo confronto tra le maggiori  
istituzioni scientifiche internazionali fu condivisa l’esigenza di avviare un lavoro comune a 

https://www.cbd.int/conferences/post2020
https://www.cbd.int/conferences/post2020


13 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Corrado Clini                                                                                                                                      CEA-Parma edizioni digitali - agosto 2022 
 CUSTODI DEL CREATO? Impronta ecologica, neutralità climatica e sostenibilità 

livello globale per monitorare e valutare il rapporto tra emissioni di gas ad effetto serra, 
concentrazione in atmosfera di CO2 e cambiamenti climatici.  

A questo fine fu istituito il Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) per 
selezionare  e valutare le informazioni scientifiche sull’evoluzione dei cambiamenti climatici, 
analizzare la vulnerabilità ai cambiamenti climatici dei sistemi naturali e socioeconomici e 
individuare le opzioni di adattamento e infine valutare ed aggiornare le informazioni sulle 
soluzioni sia per ridurre le emissioni della CO2 e degli altri gas ad effetto serra sia per 
l’assorbimento del carbonio atmosferico.  

Il primo rapporto di IPCC fu pubblicato nel 1990 e presentato alla seconda Conferenza 
Mondiale sul Clima del novembre 1990 a Ginevra [21]. Il rapporto segnalava che, 
nonostante le incertezze scientifiche da risolvere, era sufficientemente fondata la relazione 
tra aumento della concentrazione in atmosfera di CO2 e crescita delle emissioni.   

Se il trend di crescita delle emissioni fosse proseguito secondo uno scenario business as 
usual,  era atteso un tasso di aumento della temperatura media globale  di circa 0,3°C per 
decennio, maggiore di quello verificato negli ultimi 10.000 anni, ed era considerato 
probabile un  aumento della temperatura media globale di circa 1°C entro il 2025, e di 3°C 
entro la fine del secolo. 

Considerati  la lunga permanenza in atmosfera di CO2 (centinaia di anni), e gli effetti 
prolungati nel tempo sull’aumento della temperatura, il rapporto indicava l’obiettivo di 
stabilizzare la concentrazione ai livelli attuali (1990).  

Per raggiungere questo obiettivo sarebbe stata necessaria la riduzione “immediata” del 60% 
delle emissioni di CO2, ovvero un drastico ridimensionamento dell’impiego dei combustibili 
fossili.  

Il rapporto era stato contestato da una parte del mondo scientifico per carenza di basi certe 
di valutazione, mentre le grandi compagnie energetiche erano state molto attive nel 
promuovere campagne di informazione per mettere in dubbio il rapporto tra impiego dei 
combustibili fossili e cambiamenti climatici.  

La Conferenza di Ginevra aveva preso atto del rapporto, senza tuttavia assumere decisioni 
impegnative rinviate alla Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici [22]. 

La Convenzione sui Cambiamenti Climatici, sottoscritta a Rio de Janeiro nel 1992, ha 
individuato l’obiettivo di promuovere “la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas serra 
in atmosfera a un livello abbastanza basso per prevenire interferenze antropogeniche 
dannose per il sistema climatico" [23 ]. 

Le modalità per il raggiungimento dell’obiettivo  della Convenzione erano state rinviate ad 
accordi successivi, sulla base del principio delle “responsabilità comuni ma differenziate” 
che impegna i paesi sviluppati ad assumere impegni vincolanti per la riduzione delle 
emissioni mentre non prevede impegni per i paesi in via di sviluppo. 

2.2.2 Responsabilità comuni ma differenziate: l’ambiente globale tra i “due 
mondi” 

Il principio riconosce la responsabilità dei paesi sviluppati per le emissioni storiche, che 
dall’inizio della rivoluzione industriale avevano contribuito alla concentrazione in atmosfera 
di CO2 rilevata all’inizio degli anni 90’, e nello stesso tempo attribuisce ai paesi sviluppati la 
responsabilità di adottare le politiche e misure per la protezione del sistema climatico in 
considerazione delle tecnologie e delle risorse finanziarie di cui dispongono.   
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Le responsabilità comuni ma differenziate sono forse la principale “chiave di lettura” del 
percorso difficile  dei negoziati  sui cambiamenti climatici.   

Gli impegni di riduzione delle emissioni assunti nel 1997 con il “Protocollo di Kyoto” dai 
paesi sviluppati, che hanno avviato il processo di  “decarbonizzazione” delle economie, sono 
stati rispettati di fatto solo dall’Unione Europea perché gli USA non hanno mai ratificato il 
Protocollo per ragioni “di sicurezza nazionale”: secondo gli USA la riduzione dei combustibili 
fossili metteva a rischio la sicurezza energetica, mentre l’assenza di impegni da parte delle 
economie emergenti (Cina e India in primis) avrebbe creato  uno svantaggio competitivo. 

L’Unione Europea ha invece considerato la decarbonizzazione un’opportunità per la 
diversificazione delle fonti energetiche, lo sviluppo delle tecnologie delle fonti rinnovabili, la 
leadership nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio. E in questo contesto si è sviluppata 
una intensa cooperazione scientifica e tecnologica con la Cina. 

L’Accordo di Parigi  del 2015 ha consentito una prima convergenza tra le grandi economie 
del pianeta verso obiettivi comuni di riduzione riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas 
serra per limitare l'aumento della temperatura al 2100 entro 2,0°C ed eventualmente 1,5°C. 
Tuttavia non era stato raggiunto un punto di equilibrio in grado di superare le divergenze di 
interpretazione sul principio delle “responsabilità comuni ma differenziate”, nonostante il 
ruolo attivo della Cina che aveva riconosciuto il suo impegno per la decarbonizzazione delle 
propria economia.  

E gli USA, come nel caso del Protocollo di Kyoto, si sono ritirati dall’accordo [24]. 

2.2.3 La decarbonizzazione: dall’Europa alla Cina fino agli USA  

Nel 2020 l’Unione Europea ha assunto la decisione di diventare un continente “carbon 
neutral” entro il 2050, a prescindere dagli impegni delle altre economie del pianeta [25].  

Dopo l’impegno europeo,  la Cina ha annunciato l’impegno  unilaterale di azzerare le proprie 
emissioni entro il 2060 [26].  
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La decisione cinese ha rappresentato una svolta nel contesto negoziale sui cambiamenti 
climatici, perché non è sottoposta a condizioni di reciprocità da parte degli altri paesi né 
tantomeno richiede compensazioni di tipo economico.  

Sempre nel 2020, Gran Bretagna, Giappone, Corea, Canada, hanno seguito UE e Cina. 

Il Presidente Biden, dopo avere riportato gli USA nell’Accordo di Parigi, ha annunciato una 
legge (approvata nell’agosto 2022) per la progressiva decarbonizzazione dell’economia 
statunitense. 

Il G7 e il G20 nel 2021 avevano confermato l’adesione agli obiettivi della decarbonizzazione, 
pur senza definire percorsi e impegni concordati. 

2.2.4 Glasgow e dopo Glasgow 

I segnali erano positivi, ed era fondata la speranza che la COP 26 avrebbe trovato  un accordo 
di lungo termine per  affrontare in modo efficace la crisi climatica. 

Il premier britannico Boris Johnson aveva aperto la COP 26 ricordando che “l'umanità ha 
fatto scorrere il tempo sull’orologio del cambiamento climatico. Su quell’orologio manca un 
minuto alla mezzanotte del giorno del giudizio. Dobbiamo agire ora”. 

L’allarme era ben rappresentato da due documenti rilasciati da UN Climate Change e da 
IPCC prima di Glasgow. 

Il rapporto di UN Climate Change sullo stato di attuazione degli impegni assunti a Parigi 
(NDC Synthesis Report - 17 September 2021) [27 ] aveva messo in evidenza che sulla base 
dei dati consegnati dai singoli Paesi nel 2030 le emissioni saranno superiori del 16% rispetto 
ai livelli del 2010.  

Per raggiungere l'obiettivo di 1,5°C indicato dall’Accordo di Parigi, le emissioni dovrebbero 
essere ridotte del 45%, mentre per limitare il riscaldamento globale al di sotto di 2°C  le 
emissioni devono diminuire di circa il 25% rispetto al livello del 2010 entro il 2030 e 
raggiungere lo zero netto intorno al 2070.  

Il  Rapporto di IPCC Climate Change 2021: The Physical Science Basis [28] dell’agosto 2021 
aveva  messo in evidenza l’accelerazione dell’aumento della temperatura media globale 
(quasi 1°C dal 1980) connesso all’aumento della concentrazione di anidride carbonica in 
atmosfera, a sua volta in gran parte determinata dalle emissioni di CO2 prodotte 
dall’impiego dei combustibili fossili, di metano e degli altri gas ad effetto serra.  

Il rapporto ha confermato le peggiori previsioni già formulate da IPCC nel 1990.  

Ma i  risultati di Glasgow non sono stati all’altezza delle attese. Il documento conclusivo 
rinvia l’assunzione degli impegni necessari per l’avvio di un processo convergente verso la 
“neutralità climatica” [29]. 

Un processo difficile, che si può sintetizzare in alcuni dati:  

 le emissioni globali sono a carico della Cina per circa il 30% e degli USA per il 16% 
circa. L’India contribuisce al 7%, ma è previsto il raddoppio entro il 2030. 

 le emissioni pro-capite degli USA sono più del doppio rispetto a quelle della Cina e 
superiori di circa 10 volte rispetto a quelle dell’India. Ovvero, le emissioni di un 
cittadino USA corrispondono a quelle di due cinesi e 10 indiani.  

 i consumi energetici pro-capite (nel 2019 prima di Covid) rendono ancora più 
evidenti le differenze e suggeriscono le ragioni alla base dell’aumento della domanda 
di energia delle economie emergenti.  
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Il confronto tra questi dati indica in modo chiaro che le differenze tra i consumi procapite di 
energia e le conseguenti emissioni sono da un lato l’indicatore delle diseguaglianze e 
dall’altro “la misura” della diversa efficienza, ovvero dell’intensità di carbonio, dei sistemi 
energetici.  

Una crescita dell’economia a bassa intensità di carbonio è necessaria  sia alla Cina e all’India 
per l’aumento dell’energia disponibile e dell’uso efficiente delle risorse energetiche  
contestuale alla riduzione delle emissioni, sia agli USA per la riduzione dei consumi senza 
compromettere il PIL. 

In questo contesto l’Europa rappresenta un punto di riferimento e un  modello: la UE copre 
meno del 10% delle emissioni globali, mentre le emissioni procapite sono meno della metà 
degli USA e inferiori a quelle della Cina nonostante consumi energetici superiori. Questo è 
il risultato delle misure adottate negli ultimi 25 anni che dimostrano la fattibilità della 
convergenza tra crescita e decarbonizzazione. 

Le conclusioni di Glasgow non indicano gli strumenti e le tappe verso questa convergenza. 

La COP 26  ha risentito in modo evidente della crescente precarietà degli equilibri geopolitici.  

Da rilevare tuttavia che impegni volontari da parte di molti paesi e di imprese, e l’accordo 
dell’ultimo minuto tra USA e Cina per il proseguimento del programma comune sui 
cambiamenti climatici, hanno indicato una strada  positiva e concreta per la cooperazione 
internazionale nella transizione verso la “neutralità climatica”. 

 

 

 



18 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Corrado Clini                                                                                                                                      CEA-Parma edizioni digitali - agosto 2022 
 CUSTODI DEL CREATO? Impronta ecologica, neutralità climatica e sostenibilità 

 

 

Nell’ambito di The Science Based Targets initiative (SBTi) e United Nations Global 
Compact, ben 1045 imprese hanno annunciato l’impegno volontario di decarbonizzare le 
proprie attività coerentemente con l’obiettivo di limitare  l’aumento della temperatura entro 
1,5 °C. Il valore aggregato delle imprese è di oltre 23 trilioni $, operano in 53 settori 
dell’industria e dell’economia in 60 paesi con oltre 32 milioni di lavoratori.  

Quaranatadue paesi si sono impegnati a non costruire nuovi impianti di generazione di 
elettricità a carbone. Tra questi Indonesia, Corea del Sud e Polonia che estrae il 96% del 
carbone in Europa. USA, India e Cina non hanno aderito, ma la Cina si è impegnata a non 
finanziare ulteriori progetti di impianti a carbone all’estero.  

Centoquarantuno paesi, tra i quali Brasile, Canada, Cina,  Congo, Indonesia, Regno Unito, 
Russia, USA, hanno sottoscritto The Glasgow Leader’s Declaration on Forests and Land 
Use con la quale si impegnano a bloccare la deforestazione  e a investire 12 miliardi $  entro 
il 2025 per combattere gli incendi, riqualificare i suoli e sostenere le popolazioni indigene. 
Anche le imprese private hanno aderito con l’impegno di investire 7,2 miliardi $ in 
particolare per sostenere le strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici con azioni  
basate sulla conservazione e lo sviluppo delle risorse naturali.   

Dopo Glasgow, la guerra in Ucraina e le tensioni su Taiwan, che hanno determinato la 
sospensione del dialogo USA-Cina sui cambiamenti climatici, le incertezze dell’Europa sugli 
approvvigionamenti energetici nel breve periodo, stanno dando forza a argomenti e “visioni” 
che rendono più complesso il percorso indicato dagli impegni volontari, in particolare per 
quanto riguarda le azioni di breve periodo per la transizione energetica verso la 
decarbonizzazione. 

«Eppure la crisi climatica “morde” il pianeta ed è sempre più acuta» 
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3. La crisi climatica: aggiornamento 2022, scenari futuri 

3.1 Emissioni, impatti, rischio climatico e costi dell’adattamento 

› Lo State of the Climate: Monthly Global Climate Report for July 2022, 

pubblicato dalla Agenzia USA per gli oceani e l’atmosfera (NOAA), aggiorna - a luglio 2022 
- i dati e le informazioni scientifiche sulla concentrazione di CO2 in atmosfera, sulla 
temperatura media del pianeta  e sulle anomalie climatiche a livello globale [30]. 

 La CO2 misurata al Mauna Loa Atmospheric Baseline Observatory della NOAA ha 
raggiunto  a luglio 2022 418,90 parti per milione (ppm), con un aumento di quasi 2 ppm 
rispetto al luglio 2021. Il dato conferma il trend di crescita costante  negli ultimi 60 anni.  
Prima della rivoluzione industriale, i livelli di CO2 erano intorno a 280 ppm, mentre   nel 
1960 erano intorno a 310 ppm.  

Dall’inizio della rivoluzione industriale sono state emesse circa 1,5 trilioni di tonnellate 
di CO2  gran parte della quale continuerà a riscaldare l'atmosfera per migliaia di anni.  

I livelli di CO2 sono ora paragonabili al Pliocene Climatic Optimum, tra 4,1 e 4,5 milioni 
di anni fa, quando erano vicini o superiori a 400 ppm. Durante quel periodo, il livello del 
mare era compreso tra 5 e 25 metri più alto di quello attuale, e  grandi foreste occupavano 
l'odierna tundra artica. 

"La scienza è inconfutabile: gli esseri umani stanno alterando il nostro clima in modi in 
cui la nostra economia e le nostre infrastrutture devono adattarsi", ha affermato 
l'amministratore della NOAA Rick Spinrad.  

 

 

 

 La temperatura media globale di luglio 2022 è stata la sesta più alta negli ultimi 143 anni, 
a 0,87°C al di sopra della media del 20° secolo pari a 15,8°C , con temperature record  in 
gran parte del nord America, Asia meridionale e orientale, Europa e Sud America. 

 Le anomalie climatiche di luglio 2022, in gran parte connesse ai record di temperature 
rilevate in entrambi gli emisferi, ovvero sia nell’estate dell’emisfero Nord che nell’inverno 
dell’emisfero Sud (con l’eccezione dell’Australia) sono state:  

o onde di calore estremo;   

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1543-2
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1543-2
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o prolungata siccità nel Mediterraneo;  
o incendi delle foreste in Europa, in Marocco e Tunisia, negli USA, in Cina, in 

India e Nepal;  
o scioglimento accelerato dei ghiacci sia nell’Artico che nell’Antartide;  
o precipitazioni intense e inondazioni in Pakistan, India e Cina;  
o aumento della temperatura superficiale delle acque degli Oceani. 
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› Il rapporto IPCC Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability [31] aggiorna gli scenari di impatto e i livelli di rischio valutati in relazione 
all’aumento della temperatura rispetto al periodo preindustriale (1850-1900).  

Sono considerati in particolare la perdita di biodiversità, il riscaldamento e l’acidificazione 
degli oceani, la scarsità idrica, la ridotta produttività agricola, le malattie e la ridotta 
produttività degli animali, i ridotti rendimenti della pesca e dell’acquacoltura, le malattie 
infettive della popolazione umana, gli incendi, le migrazioni attribuibili a eventi climatici 
estremi come siccità e inondazioni, l’erosione delle coste e l’innalzamento del livello dei mari.  

Negli ultimi 20 anni sono stati attribuiti all’aumento della temperatura 7.500 eventi 
climatici estremi, quasi il doppio rispetto al ventennio precedente, con oltre 1.200 vittime e 
danni per quasi 3.000 miliardi $.   

Secondo il rapporto “già oggi circa 3,3-3,6 miliardi di persone vivono in contesti altamente 
vulnerabili ai cambiamenti climatici. Gli impatti e i rischi dei cambiamenti climatici stanno 
diventando sempre più complessi e difficili da gestire. Più rischi climatici si verificheranno 
contemporaneamente e più rischi climatici e non climatici interagiranno, con il risultato 
di aggravare il rischio complessivo e i rischi a cascata tra settori e regioni”. 

Gli scenari di impatto e i livelli di rischio sono presentati a livello globale e su scala regionale. 
I rischi indicati per l’Europa hanno un riscontro nei dati più recenti: la frequenza e l’intensità 
degli eventi climatici estremi sono in aumento.  

Da precipitazioni intense con inondazioni e vittime nelle aree più popolate, a lunghi periodi 
di siccità nella regione del Mediterraneo con crescente scarsità di acqua. Da incendi boschivi 
senza precedenti nel sud Europa a ondate di calore con rilevanti effetti sulla salute anche 
sopra il Circolo Polare Artico. 
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› L’Agenzia Europea dell’Ambiente (2020) nella Story map: Why does Europe 
need to limit climate change and adapt to its impacts? [32] ha stimato che il costo 
annuale per l’Europa di un aumento della temperatura media di 3°C crescerebbe 
progressivamente fino a raggiungere 170 miliardi € entro il 2100.   

Ma già per il decennio 2020-2030 i danni stimati supereranno i 20 miliardi € l’anno, rispetto 
ai 12 miliardi € del decennio precedente. 

E  in premessa alla strategia dell’Europa per l’adattamento ai cambiamenti climatici: The EU 
Strategy on adaptation to climate change [32 ] è affermato che “arrestare tutte le emissioni 
di gas a effetto serra comunque non impedirebbe gli effetti dei cambiamenti climatici che 
sono già in atto e che proseguiranno per decenni, anche nel caso in cui gli sforzi globali ed 
europei per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovessero risultare efficaci”.  

3.2 Aumento dei consumi e delle emissioni e crescita delle rinnovabili 

› BP Statistical Review of World Energy 2022 [33] e Global Energy Review 

2021 - International Energy Agency-IEA [34] mostrano: 

 che i consumi di energia primaria nel 2021 hanno avuto una crescita post Covid di 
quasi il 6%, superiore dell’1,3% rispetto al 2019; 

 il dato positivo rappresentato dalla crescita delle energie rinnovabili, che sono 
aumentate del 17% nel 2021. Per la prima volta, le fonti energetiche a zero emissioni 
(vento, sole, bioenergie, idroelettrico e nucleare) hanno superato il carbone nella 
produzione di elettricità; 
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 che l'aumento di consumi dell'energia primaria tra il 2019 e il 2021 è stato 
interamente alimentato da fonti di energia rinnovabile e che il livello del consumo di 
energia da combustibili fossili è rimasto invariato tra 2019 e 2021, con una domanda 
di petrolio inferiore compensata da maggiore consumo di gas naturale  e carbone; 

 

 

 

 che le emissioni globali di CO2 generate dall’impiego dei combustibili fossili nella 
produzione di energia e nei processi industriali sono aumentate del 6% rispetto al 
2020 e, nonostante la crescita delle fonti rinnovabili, hanno raggiunto il 36,3 
gigatonnellate (Gt), il livello più alto mai rilevato. 

 

› Il rapporto UNEP Emissions Gap Report 2021. The Heat is on a world of 
climate promises not yet delivered [35], ha rilevato che sulla base dei dati 2021  
sarebbe necessario ridurre le emissioni di gas serra del 55%  nel 2030 rispetto ai livelli del 
2010 per raggiungere l’obiettivo 1,5°C.  Mentre l’obiettivo 2 °C richiede la riduzione del 30%. 

Ovvero non stiamo andando nella direzione giusta. 
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3.3 Prospettive per il futuro prossimo 

Le prospettive per il futuro prossimo sono contradditorie. 

  “Electricity Market Report - July 2022- IEA”  [36]  prevede che la domanda globale 
di elettricità rallenterà nel 2022 al 2,4%. Questo dato, associato alla crescita  delle 
fonti rinnovabili  (circa 10%)  più veloce  della domanda  prevista da  Renewable Energy 
Market Update - May 2022. IEA [37], dovrebbe “raffreddare” l’aumento delle 
emissioni.  

 

 

 

La crescita delle energie rinnovabili è trascinata in particolare dalla Cina e 
dall’Unione Europea, ed è sostenuta dalla riduzione in 10 anni  del 90% del costo delle 
fonti rinnovabii oggi competitive con le fonti convenzionali (Lazard Levelized Cost of 
Energy. 2021) [38 ].  

IEA prevede che nel 2022, nonostante il calo del 3% del nucleare, la produzione di 
elettricità a zero  emissioni aumenterà  del 7% con una riduzione  dell'1% nell’impiego  di 
combustibili fossili.  

  “Coal Market Update-July 2022 - Analysis - IEA” [39] prevede che a causa dei 
prezzi elevati del gas il consumo globale di carbone aumenterà dello 0,7% nel 2022 
raggiungendo gli 8 miliardi di tonnellate, gli stessi livelli del 2013.  

Il trend di crescita del carbone, che nel 2021 aveva avuto un balzo del 6% rispetto al 
2020, è sostenuto dalla domanda dell’India  (in crescita del 7%), della Cina (anche se 
nel 2022 la domanda è diminuita del 3%) e dell’Europa  con un aumento del 7% dopo 
il balzo del 14% nel 2021. Cina e India consumano il doppio di tutte le altre economie 
del pianeta, mentre l'Europa rappresenta il 5%.  

https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-may-2022
https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-may-2022
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJIksDEwpjC8kALxBHDwx.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1661633412/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.iea.org%2freports%2fcoal-market-update-july-2022/RK=2/RS=Dv7MOQsoAYzkXSWZSxlXMFFjVOU-
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Nonostante la crescita delle fonti rinnovabili e la riduzione complessiva dell’impiego 
dei combustibili fossili, la sostituzione del gas naturale con il carbone comporterà  
l’aumento delle emissioni anche nel 2022. 

 Nell’agosto 2018 la National Academy of Sciences degli USA aveva pubblicato  
“Trajectories of the Earth System in the Anthropocene” [40] in cui si dice che già 
l’aumento di “soli” 2°C potrebbe essere “la scintilla” di un effetto domino 
incontenibile, con modificazioni dei regimi climatici e l’intensificazione di eventi  
estremi che mettono a rischio in molte regioni del pianeta da un lato la struttura e la 
stabilità dei sistemi di approvvigionamento idrico, agricolo ed energetico e dall’altro 
la sicurezza delle zone costiere soprattutto nelle aree più povere o di recente sviluppo.  

«I dati indicano che ci stiamo avvicinando pericolosamente a questa scintilla» 

4. Custodi del Creato? 

 The Sustainable Development Goals-SDGs- Report 2022 [41] mette in evidenza che 
è molto elevato il rischio di non raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 fissati nei 
17 SDGs che integrano gli obiettivi per la lotta alla povertà e la crescita economica e 
sociale con le azioni per combattere i cambiamenti climatici e la protezione della 
biodiversità. Ma evidentemente le politiche “positive” verso lo sviluppo sostenibile 
adottate dai paesi più importanti e le molte iniziative delle imprese e del settore 
privato sono ancora molto distanti dagli obiettivi dell’Agenda 2030.   

 Il Rapporto annuale di UNDP “New threats to human security in the Anthropocene- 
2022 Special Report. Demanding greater solidarity” [42] presenta un quadro 
aggiornato delle relazioni tra le minacce alla sicurezza ambientale del pianeta e gli 
effetti sociali. I rischi sono globali, e richiedono una responsabile solidarietà 
internazionale per affrontare le minacce e prevenire gli effetti. 
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Trent’anni dopo il Vertice Mondiale delle Nazioni Unite “Ambiente e Sviluppo” di  Rio de 
Janeiro, la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici sono gli indicatori delle 
contraddizioni e delle difficoltà dell’Anthropos ad assumere nei tempi e con le modalità 
richiesti dall’emergenza ambientale globale la responsabilità di “forza geologica positiva” 
nell’Antropocene. 

Eppure il percorso avviato tra il 2019 e il 2021, in preparazione di Glasgow e Kunming, con 
la presa di coscienza delle minacce e dei rischi sociali condivisa dalle grandi economie del 
pianeta e da migliaia di imprese, aveva indicato la direzione giusta verso l’integrazione delle 
politiche e delle azioni per la protezione dell’ambiente globale con le strategie per la crescita 
inclusiva e sostenibile dell’economia.  

La pandemia, il disaccoppiamento fra economia e ambiente e i conflitti che stanno facendo 
entrare il pianeta nel territorio di  una nuova guerra fredda, la guerra in Ucraina e la crisi 
energetica dell’Europa, stanno facendo perdere di vista un obiettivo che sembrava 
consolidato: le sfide globali della biodiversità e dei cambiamenti climatici richiedono 
risposte globali e condivise pur nella diversità dei sistemi di governo. 

Alla cooperazione competitiva si sta sostituendo il conflitto.  Il rischio è altissimo. Se già oggi 
3,5 miliardi di persone vivono in contesti altamente vulnerabili, che sono all’origine di 
conflitti devastanti e migrazioni di massa, gli eventi climatici estremi che hanno segnato 
l’estate del 2022  in tutti i continenti e in tutti gli oceani dovrebbero suggerire la ripresa di 
un dialogo urgente e costruttivo a livello globale.   

Anche perché abbiamo un solo Pianeta e stiamo consumando risorse ben oltre le 
disponibilità della natura.  

Papa Fancesco,  con la Laudato Si’,  ha chiamato l’umanità ad esere “custode del creato”: 
Oggi la voce del creato ci esorta, allarmata, a ritornare al giusto posto nell’ordine naturale, 
a ricordare che siamo parte, non padroni, della rete interconnessa della vita. La 
disintegrazione della biodiversità, il vertiginoso aumento dei disastri climatici, il diseguale 
impatto della pandemia in atto sui più poveri e fragili sono campanelli d’allarme di fronte 
all’avidità sfrenata dei consumi. I nostri stili di vita spingono il pianeta oltre i suoi limiti. 
La continua domanda di crescita e l’incessante ciclo della produzione e dei consumi stanno 
estenuando l’ambiente [43]. 

Prima di Papa Francesco, il premio Nobel Paul Crutzen - che ha introdotto l’era geologica 
dell’Antropocene nella scienza e nella cultura - aveva auspicato che l’umanità assumesse il 
ruolo di “guardiano del Sistema Terra”.   

Sarà possibile essere Custodi del Creato e Guardiani del Sistema Terra se riprenderemo il 
percorso oggi interrotto verso Agenda 2030.   

Abbiamo le conoscenze e le tecnologie per riuscire. Ma non abbiamo molto tempo. 
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