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CONCENTRAZIONE DI CO2 IN ATMOSFERA E ANDAMENTO DELLE TEMPERATURE



IL CONTRIBUTO DEI GAS AD EFFETTO SERRA PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ
ANTROPICHE ALL’AUMENTO DELLA TEMPERATURA (IPCC 2021)
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LA TEMPERATURA MEDIA DEL PIANETA NEL 2020 RISPETTO AL PERIODO 1951-1980











GLI EVENTI CLIMATICI ESTREMI NEL 2020



Nel nord dell’oceano Atlantico è evidente una “cold blob”, una bolla fredda, provocata dallo scioglimento dei ghiacciai della
Groenlandia e del Polo Nord. L’acqua fredda immessa nell’Oceano sta riducendo la forza della Corrente del Golfo (AMOC-
Atlantic Meridional Overturning Circulation), ovvero riduce il calore trasportato dal Golfo del Messico verso l’Europa. Amoc
muove nell’oceano Atlantico una massa d’acqua pari a circa 30 volte quella trasportata da tutti i fiumi di acqua dolce del
mondomessi insieme, una fonte di calore che determina il clima delle coste atlantiche dell’Europa e degli USA.



E’ stato calcolato che negli ultimi 50 anni la circolazione è rallentata del 15%. Se continua il trend di
aumento della temperatura, lo scioglimento dei ghiacci porterà ad un ulteriore indebolimento entro i
prossimi 30 anni. E’ previsto che l’indebolimento della Corrente del Golfo sia la causa della progressiva
riduzione delle temperature invernali sulle coste atlantiche dell’Europa, l’intensificazione di eventi estremi
(bufere ed uragani) in particolare su Irlanda e Gran Bretagna, la modificazione del regime climatico nel
Mediterraneo, l’aumento del livello del mare sulle coste atlantiche degli USA (Florida in particolare).



L’evidenza della vulnerabilità crescente ai cambiamenti climatici, in particolare nelle aree
metropolitane e nelle megalopoli così come nelle zone costiere, suggerisce l’urgenza della
revisione dei criteri di sviluppo e uso dei territori sia nelle politiche nazionali che in quella della
cooperazione internazionale. A questo proposito va ricordato che negli ultimi 20 anni sono stati
registrati 7.500 eventi climatici estremi, quasi il doppio rispetto al ventennio precedente, con
oltre 1.200 vittime e danni per quasi 3.000 miliardi $.

La Commissione europea, con un rapporto del febbraio 2021, ha stimato che sulla base del trend
attuale di aumento della temperatura, senza misure per l’adattamento il costo annuale dei danni
provocati dagli eventi climatici estremi potrebbe raggiungere 170 miliardi di euro anche tenuto
conto che “bloccare tutte le emissioni di gas serra non previene gli impatti climatici che sono in
corso e che continueranno ancora per decenni”.

Risultano in tutti i continenti segnali dell’aggravamento della crisi ambientale globale come
puntualmente rilevato dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale, dalle agenzie governative
USA interessate NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) e NASA (National
Aeronautics and Space Administration), e dall’EEA (European Environment Agency).

Aggravamento della crisi ambientale globale 



• scioglimento dei ghiacci nei due poli e in Groenlandia, con aumento del livello degli oceani e dei mari
• aumento di oltre 10°C della temperatura nel nord della Siberia con incendi delle foreste e scioglimento

del permafrost che libera il metano (potente gas ad effetto serra) trattenuto nei ghiacci da millenni
• riduzione dei ghiacciai perenni nel plateau del Tibet dal quale dipende la disponibilità di acqua per

miliardi di persone (Pakistan, India, sud est asiatico, Cina) 
• indebolimento della corrente del Golfo, con previsione della modifica del regime climatico delle coste

atlantiche dell’Europa e degli Usa
• acidificazione degli oceani per l’aumento di CO2 assorbita, con perdita di biodiversità marina e riduzione

delle barriere coralline 
• precipitazioni intense e sempre più frequenti nelle zone temperate del pianeta, con inondazioni nelle 

grandi aree urbane di Usa, Europa, India e Cina
• ondate di calore e gli incendi in Canada, Usa e Australia
• prolungate siccità nel nord e nel sud dell’Africa, con effetti crescenti su produzioni agricole e disponibilità

di acqua, che sono e saranno sempre di più causa di migrazioni di massa 
• incendi nel nord e nel centro Africa
• inondazioni nel Sahel, in Uganda e Nigeria
• devastanti tempeste tropicali e uragani nel centro America 
• lunga e inusuale siccità nel Pantanal e Amazzonia in Brasile, in Bolivia, Paraguay, e Argentina 
• incendi nella foresta amazzonica.

Segnali dell’aggravamento della crisi ambientale globale 



LA TRANSIZIONE ENERGETICA

Nessuna economia può proteggersi e risolvere da sola e per sé le cause e gli effetti dei cambiamenti

dell’ambiente globale, dalle eccezionali ondate di calore nell’emisfero nord allo scioglimento dei ghiacci

dell’Antartide, dalla progressiva riduzione dell’acqua disponibile nel nord e nel sud del pianeta, sino alla

contaminazione diffusa da microplastiche degli oceani e dei mari interni…..

La cooperazione richiede misure coordinate a livello globale.

E’ necessario avviare una transizione energetica, a livello globale, per cambiare la matrice energetica

delle nostre economie e muoversi con rapidità verso le tecnologie e i sistemi a zero emissioni.

Le conclusioni di Glasgow ci dicono che la strada non è verso l’accordo semplice, perché bisogna

tenere conto di almeno 3 condizioni:

- le emissioni attuali: Cina (27%), Usa (15%), Unione Europea(9,8%), India(7%), Russia (5%);

- le emissioni pro capite: i cittadini di Usa, Canada, Australia, seguiti di quelli della Russia, hanno consumi

di energia prodotta da combustibili fossili fino a 3 a volte superiori alla media mondiale, e in particolare fino a

10 volte quelli dell’India e il doppio di Cina e Unione Europea.

- il “carbon budget” disponibile, ovvero la quantità di emissioni future di CO2 compatibili con la limitazione

dell’aumento della temperatura tra 1,5 e 2°C, tenendo conto che le emissioni di CO2 accumulate in

atmosfera almeno dalla metà del secolo scorso provengono per il 50% da Usa, Ue e Giappone



LE EMISSIONI



LE EMISSIONI PRO CAPITE





Il “Carbon Budget” rappresenta la quantità delle emissioni future di gas ad effetto serra (CO2

equivalente) che possono essere compatibili con la riduzione della crescita della temperature entro

1,5°C o 2,0°C entro il 2100.

La stima del carbon budget è molto complessa perchè deve tenere conto di molte variabili, ma è

nello stesso tempo un indicatore necessario per tracciare la direzione della riduzione delle emissioni

Secondo il Rapporto del Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici pubblicato il 9

Agosto 2021, le emissioni dovrebbero essere ridotte

• nello scenario 1,5°C del 45% entro il 2030, e azzerate entro il 2050;

• nello scenario 2,0°C del 25% entro il 2030 e azzerate entro il 2070.

Se si osserva il trend delle emissioni generate dai combustibili fossili, è chiaro che non siamo nella

direzione giusta.

Se si considerano insieme i dati delle emissioni per paese, le emissioni procapite e i consumi

procapite di energia è altrettanto evidente che è necessario un accordo globale che assicuri

l’accesso all’energia a tutti, combinando l’efficienza (riduzione dei consumi procapite) con la crescita

delle fonti energetiche a zero emissioni (fonti rinnovabili, idrogeno verde, “nuovo” nucleare)

IL CARBON BUDGET E GLI SCENARI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI



Source: Nordhaus W: "Why Climate Policy Has Failed And How Governments Can Do Better". Foreign Affairs, October12, 2021

Secondo i dati del rapporto IPCC, con le misure di riduzione sinora programmate (purtroppo non ancora adottate, se
non da Cina e Ue), l’aumento della temperatura media potrà essere contenuto, entro la fine del secolo, tra 3.0°C e 3.5°C



LE CATTIVE NOTIZIE
LE EMISSIONI DI CO2 SONO DI NUOVO IN CRESCITA DOPO IL COVID

Aggiornamento 19 aprile 2021



LE BUONE NOTIZIE - LE ENERGIE RINNOVABILI CRESCONO OGNI ANNO 



LE BUONE NOTIZIE - IL COSTO DELLE RINNOVABILI È SCESO IN DIECI ANNI DI OLTRE IL 90% 
E OGGI LE RINNOVABILI SONO COMPETITIVE CON IL CARBONE E IL GAS NATURALE



COP 26 ha confermato gli impegni unilaterali per la neutralità climatica delle grandi economie, anche se con

orizzonti temporali diversi: 2050 per UE, USA, Gran Bretagna, Giappone, Corea, Canada, Arabia Saudita; 2060 per

Cina; 2070 per India.

Gli scenari di lungo periodo sono rilevanti, ma saranno decisivi impegni e programmi per la transizione energetica entro il

2030-35.

Il Green Deal europeo è insieme il modello e la sfida per la transizione energetica.

Sono quindici le azioni qualificanti:

• decarbonizzare progressivamente il settore energetico, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 il 40% di fonti

rinnovabili nel mix energetico, e di ridurre nella misura del 36-39% i consumi energetici;

• ristrutturare gli edifici esistenti, per ridurre i consumi energetici e combattere la povertà energetica, con l’obiettivo di

ristrutturare almeno 35 milioni di edifici entro il 2030;

• ridurre le emissioni dal settore dei trasporti, con l’obiettivo di zero emissioni dalle auto e dai veicoli commerciali prodotti a

partire dal 2035;

• rivedere la direttiva sulla tassazione dell'energia, per allineare la tassazione dei prodotti energetici alle politiche in

materia di energia e clima, promuovendo tecnologie pulite ed eliminando i sussidi che attualmente incoraggiano l'uso di

combustibili fossili;

• estendere l’economia circolare a tutti i settori industriali, con il superamento delle regole nazionali e regionali sui rifiuti

che ne impediscono il riuso come materia o combustibile alternativo;

• modernizzare e digitalizzare in modo “sostenibile” il sistema produttivo europeo;

LA SFIDA DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA DOPO LA COP 26



• istituire il “Fondo Sociale per il Clima” con 72,2 miliardi € per sostenere i cittadini europei più colpiti dagli effetti

secondari della transizione, ed in particolare dalla perdita del posto di lavoro e dall’aumento dei costi dell’energia;

• estendere il mercato dei permessi di emissione di CO2 al settore dei trasporti e dell’edilizia, e contestualmente

limitare i permessi con il progressivo aumento del prezzo del carbonio;

• applicare la carbon tax ai prodotti extraeuropei in relazione al loro carbon footprint;

• ridurre le emissioni dall’agricoltura e dalla zootecnia, e promuovere la strategia Farm to Fork, “dalla fattoria alla

forchetta” per una politica alimentare sostenibile;

• proteggere la biodiversità e ripristinare l’estensione delle foreste, dei suoli, delle zone umide e delle torbiere, per

aumentare l’assorbimento di carbonio e rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici;

• rivedere la missione della Banca europea per gli Investimenti e appoggiare la promozione di fondi privati a sostegno

degli investimenti delle imprese per l’economia circolare e la decarbonizzazione;

• obbligare gli stati membri ad orientare i bilanci annuali verso lo sviluppo sostenibile;

• utilizzare le risorse pubbliche europee e nazionali come volano per moltiplicare gli investimenti a supporto della

transizione nel settore privato, fino ad almeno 260 miliardi € l’anno;

• rafforzare la cooperazione economica e tecnologica internazionale per la decarbonizzazione dell’economia globale.

LE QUINDICI LE AZIONI QUALIFICANTI (CONTINUA)



Il pacchetto delle misure “interconnesse e complementari” per dare attuazione al Green Deal è il cosiddetto Fit for
55. La Commissione europea lo ha presentato a metà luglio 2021.

Fit for 55 è una conseguenza obbligata delle decisioni adottate dal Parlamento e dagli Stati membri e prevede: 1. la
revisione e l’aggiornamento di direttive e regolamenti europei per la crescita delle fonti rinnovabili fino al 40% e
l’aumento dell’efficienza energetica, 2. la tassazione minima sull’energia così prodotta allo scopo di rendere meno
competitivi i combustibili fossili, 3. l’estensione del mercato dei permessi di emissione già applicato nell’industria ai
trasporti ed al consumo energetico nell’edilizia, 4. nuovi standard di emissione degli autoveicoli e la fine della
produzione di veicoli con motori a combustione interna a partire dal 2035, 5. l’introduzione di una tassa sul carbonio
sui prodotti importati da paesi che non hanno misure simili a quelle europee, 6. l’ampliamento della capacità di
assorbimento del carbonio atmosferico attraverso la crescita delle foreste (3 miliardi di nuovi alberi entro il 2030) e 7.
nuovi standard per la gestione dei suoli e la protezione della biodiversità.

Fit for 55 è all’esame degli Stati membri e del Parlamento europeo, e la sua approvazione non è affatto scontata. Dopo
il consenso politico molto ampio per il Gnd, stanno emergendo valutazioni negative nel rapportare costi e benefici
dell’impegno europeo. Questo, da alcune parti, viene giudicato sproporzionato rispetto al peso limitato delle emissioni
dell’Unione europea sulle emissioni globali. Secondo alcuni commentatori, le misure sarebbero frutto di “fanatismo
ecologista”.

Il confronto in corso tra istituzioni, industrie, ambientalisti, è l’indicatore delle molte e controverse valutazione sulla
fattibilità nel decennio 2020-2030 delle scelte enunciate dal Gnd. È evidente che alla radice di molte valutazioni
critiche, c’è il dissenso verso l’impegno assunto per la neutralità climatica al 2050 e la riduzione del 55% entro il 2030.

Ma quali potrebbero essere le alternative?

FIT for 55



La neutralità climatica, o quanto meno la decarbonizzazione, è un obiettivo condiviso dalle grandi economie, il che
comporta che l’impegno europeo non sia una stravagante iniziativa “fuori contesto”. La neutralità climatica è occasione di
innovazione tecnologica e di rafforzamento per la competitività.

Valga la lezione di quanto accaduto con il dieselgate, quando gli europei hanno pagato il ritardo e il disallineamento
dell’industria automobilistica rispetto agli standard ambientali più avanzati. L’obiettivo di produrre solo auto a zero
emissioni entro il 2035 si presenta come un passaggio obbligato per mantenere e possibilmente espandere le posizioni
dell’industria automobilistica europea nel mercato mondiale.

I paesi dell’Ue hanno già sofferto i ritardi sulle tecnologie per le fonti rinnovabili, così come gli svantaggi competitivi
rispetto alla Cina. È opportuno chiedersi se l’obiettivo del 40% delle fonti rinnovabili entro il 2030 possa tramutarsi in un
“cavallo di Troia” per le tecnologie cinesi, o non possa al contrario risultare in un volano per la competitività dell’industria
europea che potrà trovare soluzioni innovative per aumentare l’efficienza e ridurre la dipendenza nelle rinnovabili dalle
“terre rare”.

La riduzione dell’intensità di carbonio nell’economia europea richiede necessariamente vantaggi competitivi per tecnologie
e fonti energetiche a emissioni zero. La strada più semplice, se non si vogliono adottare soluzioni drastiche, è applicare una
tassa sul carbonio all’impiego di fonti fossili in tutti i settori. La nuova regolamentazione per il mercato dei permessi di
emissione ha questo obiettivo.

È stato osservato che l’aumento del prezzo del carbonio nel mercato dei permessi di emissione è all’origine dell’aumento
dei prezzi dell’elettricità e dei carburanti. Commissione europea e osservatori indipendenti hanno rilevato che il prezzo del
carbonio ha inciso marginalmente sui recenti aumenti delle tariffe, che invece dipendono principalmente da una riduzione
congiunturale dell’offerta (in particolare del gas) rispetto alla crescita della domanda globale dopo l’emergenza Covid. È
sulla fonte di approvvigionamento che occorre operare: più rinnovabili ed efficienza energetica riducono l’esposizione
dell’Unione alla volatilità dei mercati internazionali delle fonti fossili.



Le misure previste da Fit for 55 incidono in maniera significativa sull’attuale struttura industriale europea e
sull’economia: la matrice energetica, i modelli di produzione e consumo, il regime fiscale applicato ai combustibili fossili,
le produzioni agricole e gli usi del territorio, per non dire delle infrastrutture critiche necessarie per la resilienza e
l’adattamento ai cambiamenti climatici.

I cambiamenti sono profondi e “pervasivi”, e provocheranno effetti sull’occupazione nei settori in trasformazione o in
phase out, sui costi di alcuni servizi, oltreché sull’identità sociale di lavoratori emarginati da attività in chiusura,
difficilmente ricollocabili. Da qui la necessità di istituire, in aggiunta ai fondi stanziati per la transizione ecologica -
tramite il bilancio multiannuale, il Next Generation EU e il Just Transition Fund - un Social Climate Fund (Fondo Sociale
per il Clima), che dovrebbe assicurare il supporto ai cittadini europei esposti agli effetti negativi della transizione.

Le trasformazioni indotte dal pacchetto, aggrediscono settori chiave per la competitività delle imprese europee
nell’economia mondiale. I conti sui benefici del Fit for 55 si faranno già alla fine del decennio, ma fin d’ora va tenuto
presente che il panorama della nuova competitività è segnato dalle innovazioni nei processi e nei prodotti per la
riduzione dell’impronta di carbonio in tutti i settori dall’industria all’agricoltura, per la mobilità senza emissioni, per la
protezione delle regioni vulnerabili del pianeta, per l’accesso all’energia “pulita” ed all’acqua potabile nei paesi più
poveri e più esposti ai rischi dei cambiamenti climatici.

È auspicabile che il Parlamento europeo e gli stati membri sappiano tenere conto di questi elementi, per definire un
percorso in grado di rispettare gli impegni assunti dall’Ue, assicurando nello stesso tempo competitività per il futuro in
costruzione, e compensazioni per gli effetti sociali indotti dal cambiamento nella transizione.




