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- Negare il problema

- Rinviarlo o affrontarlo in modo superficiale

- Fingere di affrontarlo seriamente (“greenwashing”)

- Affrontarlo seriamente (cogliendo le opportunità)

Cosa possiamo fare ?
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Corriere della Sera, 12/9/2013

Ora, nell’attesissimo 
report di quest’anno, però, 
l’Ipcc dedica ai 17 anni di 
temperatura piatta una 
semplice nota. A loro non 
sembra interessare: 
potrebbe mettere in 
discussione le teorie che 
hanno sostenuto per anni

Corriere della Sera - Sette
11/10/2013
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- Negare il problema

- Rinviarlo o affrontarlo in modo superficiale

- Fingere di affrontarlo seriamente (“greenwashing”)

- Affrontarlo seriamente (cogliendo le opportunità)

Cosa possiamo fare ?

Riconoscere     l’esistenza del problema dei cambiamenti 
climatici: smettere di negare, di rinviare

Comprendere  meglio quello che sta succedendo e che 
succederà, i motivi diretti e profondi

Adattarsi          ai cambiamenti climatici : ridurre i danni ai cambiamenti climatici : ridurre i danni 
dei cambiamenti climatici in atto e dei cambiamenti climatici in atto e 
inevitabili in futuroinevitabili in futuro

Mitigare          i cambiamenti climaticii cambiamenti climatici: ridurre le 
emissioni e potenziare gli “assorbimenti”
delle foreste

Cosa possiamo fare per affrontare seriamente il 
problema dei cambiamenti climatici ?
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Riconoscere     l’esistenza del problema dei cambiamenti 
climatici: smettere di negare, di rinviare

Comprendere  meglio quello che sta succedendo e che 
succederà, i motivi diretti e profondi

Adattarsi          ai cambiamenti climatici : ridurre i danni ai cambiamenti climatici : ridurre i danni 
dei cambiamenti climatici in atto e dei cambiamenti climatici in atto e 
inevitabili in futuroinevitabili in futuro

Mitigare          i cambiamenti climaticii cambiamenti climatici: ridurre le 
emissioni e potenziare gli “assorbimenti”
delle foreste

Cosa possiamo fare per affrontare seriamente il 
problema dei cambiamenti climatici ?

Manila, 11 Agosto 2012
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Riconoscimento del problema dei cambiamenti climatici: 
smettere di negare, di rinviare

Comprensione dei cambiamenti climatici: capire meglio 
quello che sta succedendo e che succederà

Adattamento ai cambiamenti climatici : ridurre i danni dei ai cambiamenti climatici : ridurre i danni dei 
cambiamenti climatici in atto e inevitabili cambiamenti climatici in atto e inevitabili 
in futuroin futuro

Mitigazione dei cambiamenti climaticidei cambiamenti climatici: ridurre le 
emissioni e potenziare gli “assorbimenti”
delle foreste

Cosa possiamo fare ?

MitigazioneMitigazione dei cambiamenti climatici : dei cambiamenti climatici : 
ridurre le emissioni e potenziare gli assorbimenti di gas serraridurre le emissioni e potenziare gli assorbimenti di gas serra

Risparmio energetico 
Maggiore efficienza energetica
Passaggio a combustibili con minori emissioni di CO2

Produzione energia non fossile
Stoccaggio CO2 fossile
Potenziamento assorbimenti naturali di CO2

Interventi sugli altri gas serra (CH4, N2O, F-gas)
Interventi sui gas con brevi tempi di residenza in atmosfera (black
carbon, NOx, SOx, COV, CO)

Molte azioni sono di tipo tecnologico, altre dipendono da comportamenti 
individuali (es. risparmio energetico). 

L’utilizzo di tecnologie più efficienti può essere influenzato da 
preferenze individuali non legate solo alla valutazione dei costi.
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Worls Business Council for Sustainable development
Facts and Trends to 2050, Energy and climate change

Pacala e Socolow, Science, 305, 5686, pag. 968-972
“Stabilization wedges”, Princeton Wedges Model

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY 
World Energy OutlookWorld Energy Outlook

Stabilising GHG emissions at low 
concentration

Potsdam Institute for Climate Impact Research
Technology Options for Low Stabilisation - ADAM Model Comparison

Molti gruppi di ricerca hanno studiato scenari emissivi con e senza 
politiche climatiche, e le potenzialità delle diverse tecnologie e 

pratiche a ridurre le emissioni globali, nonchè quale potrebbe essere il 
mix tecnologico più conveniente, ad esempio:

IPCC - Quarto Rapporto di Valutazione 
Terzo Gruppo di Lavoro (Mitigazione dei cambiamenti climatici)



14

Fonte: International Energy Agency (2011) Energy technology perspectives 2010. 
www.iea.org/techno/etp/index.asp

IEA- Energy technology perspectives 2010
Tecnologie chiave per ridurre le emissioni nello scenario “blue map”

Lo scenario “blue map” prevede 50 % di riduzione delle emissioni 
globali nel 2050

Fonte: Link: 
Renewables

2013: Global 
Status Report 
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Price-experience curve for solar modules 
(Data source: Bloomberg New Energy Finance and PV News)

Fonte: EC (2013) PV status report 2013

Potenza installata cumulata 
nel 2013: circa 135GWp

Potenza cumulata installata

Fonte: 
EC (2013) PV status 

report 2013
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Fonte: 
EC (2013) PV status 

report 2013

Lo studio “ADAM comparison” ha confrontato i mix tecnologici 
proposti da diversi gruppi di ricerca, e i relativi costi  

400 ppm non è raggiungibile senza CCS o maggior uso delle rinnovabili
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Fonte: Roadmap for moving to a low-carbon economy in 2050
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

Roadmap dell’Unione Europea: riduzioni molto consistenti delle 
emissioni in tutti i settori, in particolare nei settori energetici

Fonte: Hansen et al. 2013
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Fonte: Hansen et al. 2013

Lo sviluppo delle diverse opzioni dipende da molti fattori:

• Costo di produzione dell’energia (costruzione + costo combustibile)
• Prezzo dell’emissione di CO2
• Miglioramento delle tecnologie (“curva di apprendimento”) 
• Velocità di diffusione delle nuove tecnologie

Si tratta di fattori pesantemente influenzabili dalle scelte politiche, da 
politiche di sostegno o di limitazione 

Per valutare gli sviluppi futuri o il mix ottimale si usano “modelli 
integrati” che considerano i diversi aspetti.
Alcuni di questi modelli considerano i benefici, come “costi 
negativi”, derivanti ad esempio dalla riduzione degli impatti locali 
della qualità dell’aria o dalla riduzione dell’import di energia.
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Costo del Protocollo di Kyoto per l’Italia nell periodo 2008-2012 1 miliardo di euro / anno

Soldi spesi dagli Italiani per lotterie e simili nel 2006 33 miliardi di euro / anno

Spese miliari previste nella “Finanziaria 2006” 12,4 miliardi di euro /anno

Utile netto del gruppo petrolifero ENI nel 2006 9,2 miliardi di euro /anno

Dividendi pagati agli azioinisti del gruppo petrolifero ENI nel 2006 4,6 miliardi di euro / anno

Investimenti previsti dall’ENI nel quadriennio 2007-2010 11 miliardi / anno.

Costi globali macro-economici da sostenere dal 2005 al 2030 per stabilizzare le 
concentrazioni di gas serra a circa 550 ppm CO2 eq, attualizzati al 2005 140 e 1200 miliardi di euro

Incremento del patrimonio delle persone con disponibilità di almeno un milione 
di dollari in titoli finanziari e immobili, prima casa esclusa nel 2006 2600 miliardi di euro / anno

Spesa militare mondiale nel 2005 800 miliardi di euro / anno

Costi della guerra in Iraq nel periodo 2003-2013 45-140 miliardi diu euro / anno

Utile netto delle prime 5 compagnie petrolifere del mondo (ExxonMobil, 
Chevron Corporation, Total, BP e Shell) nel 2005 75 miliardi di euro / anno

Oggi la parte più rilevanti dei sussidi riguarda ancora i combustibili fossili
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Politiche per sostenere lo sviluppo delle tecnologie low-carbon

Fonte: International Energy Agency (2011) Energy technology perspectives 2010. 

Quali sono gli ostacoli ?

• L’inerzia del cambiamento tecnologico

• L’inerzia della politica e nei nostri comportamenti

• L’influenza degli interessi particolari

• La mancanza della comprensione diffusa dei termini 
del problema, della sua rilevanza e delle conseguenze 
sulle future generazioni

• ecc. ecc. …
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« Dot.com boom »
Crescita esplosiva di 

Internet e 
accettazione nella

vita quotidiana

Esempio : evoluzione di Internet

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000                                                

1946: ENIAC unveiled

1964: IBM 360

1972: Xerox GUI and mouse

1982: IBM PC

2000: Cheap high speed computing

1991: www convention adopted

1990: Number of hosts exceeds 100’000

1983: Switch-over to TCP/IP

1972: @ first used

1969: ARPANET commissioned by DoD for research into networking

1961: First paper on packet-switching theory

Un cambiamento tecnologico globale è un processo lento, che si misura in decadi. 

L’inerzia della politica

9
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www.exxonsecrets.org

L’influenza degli interessi particolari

I termini del problema: 
emissioni pro-capite di gas serra

Distribuzione regionale delle emissioni pro capite di gas serra nel 2000 rispetto alla 
popolazione (in milioni) in diverse nazioni o raggruppamenti di nazioni. 
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1 Week’s Food for a Family in USA: $ 342 1 Week’s Food for a Family in Chad: $ 1.37

Il cambiamento climatico è una grande questione etica e politica 
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“Per chi va dritto per la sua strada, 
anche quando la strada non c’è”
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Stefano.Caserini@polimi.it
www.climalteranti.it

www.italiaclima.org


