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COP 21 - Parigi 

Il 12 dicembre 2015, dopo 
più di 20 anni di negoziati, 

nell’ambito della XXI 
Sessione della Convenzione 
Quadro sul Clima dell’ONU 

(UNFCCC), 196 Paesi, 
responsabili del 95% delle 

emissioni di gas serra 
globali, hanno approvato il 

documento finale, 
denominato “Accordo di 

Parigi” 

 



Obiettivo «storico» dell’Accordo 

Ridurre le emissioni globali di gas serra per 
“mantenere l’incremento della temperatura media 
globale al 2100 sotto i 2°C rispetto ai livelli pre-

industriali e cercare di limitare questo incremento a 
1.5°C, riconoscendo che ciò ridurrebbe 

significativamente i rischi e gli impatti del 
cambiamento climatico” 



Perché è necessario un accordo 
internazionale? 

 Il tempo di permanenza in atmosfera di CO2 è 
dell’ordine di diverse centinaia di anni e per 
questo la sua concentrazione è praticamente 
uguale su tutta la Terra 

 Una tonnellata di CO2 emessa in Italia ha lo 
stesso effetto sul clima di una tonnellata di CO2 
emessa p. es. in Australia 



Il Rapporto Speciale IPCC 1.5°C 

A seguito dell’Accordo di Parigi, la 
UNFCCC ha richiesto 
all’Intergovernmental Panel for 
Climate Change (IPCC) di 
produrre un rapporto speciale per 
verificare la fattibilità del 
raggiungimento dell’obiettivo di 
mantenere l’aumento della 
temperatura della Terra entro 
1.5°C rispetto all’epoca pre-
industriale e valutare inoltre gli 
effetti di questo scenario rispetto 
a all’obiettivo 2°C 

Presentato il 5 ottobre 2018 

 



Bilancio annuo globale di CO2 
(media 2009-2018) 

Terra Oceano 

combustibili fossili 

gestione del territorio 
assorbimento 
da parte della 
vegetazione dissoluzione 

negli oceani 

rimane in atmosfera 35 Gt CO2 6 Gt CO2 

12 Gt CO2 9 Gt CO2 

18 Gt CO2 



Azzeramento delle emissioni nette 

 Il riscaldamento climatico è già in atto, dovuto 
alle emissioni pregresse 

 Gli effetti delle emissioni pregresse dureranno 
per secoli  

 Per raggiungere l’obiettivo 1.5°C occorre quindi 
raggiungere al più presto la situazione di 
emissioni nette zero e mantenerla per decenni 



A che punto siamo? 
Ad oggi le attività antropiche hanno 
causato un aumento della 
temperatura della Terra di ca. 1°C 
rispetto al periodo pre-industriale 

 



Quali previsioni per il prossimo futuro? 

Se manteniamo ai livelli correnti le emissioni 
globali di gas serra raggiungeremo 1.5°C di 

aumento della temperatura terrestre relativa al 
periodo pre-industriale nel 2040 



1.5°C o 2°C? 

Mezzo grado in meno fa molta differenza 

 
L’aumento del livello del mare a fine secolo sarà di 10 cm 

superiore nella situazione 2°C rispetto a quella 1.5°C 

Il 13% degli ecosistemi terrestri subirà un cambiamento nella 
situazione 2°C; il rischio è dimezzato nella situazione 1.5°C 

 
 È stimato che 6% degli insetti, 8% delle piante e 4% dei vertebrati 

perderanno più del 50% del loro habitat nella situazione 1.5°C 
rispetto a 18% degli insetti, 16% delle piante e 8% dei vertebrati nella 

situazione 2°C 

 



Impatti e rischi 



Cosa serve per raggiungere l’obiettivo 
1.5 °C? 

 Occorre innanzitutto considerare 
che il riscaldamento climatico è 
già in corso e che se tutte le 
emissioni antropiche clima-
alteranti fossero azzerate oggi, il 
livello di temperatura raggiunto 
persisterebbe comunque per 
alcuni secoli 

 Le emissioni nette globali di CO2 e 
altre specie clima-alteranti 
debbono diminuire del 45% da qui 
al 2030 e azzerarsi al 2050 

 Occorrono quindi rapidi e incisivi 
interventi sulle fonti energetiche, 
sulla gestione del territorio, sui 
trasporti sulle infrastrutture e sulle 
industrie 

 



Siamo sulla buona strada? 
Purtroppo, gli obiettivi sui quali i governi firmatari 
dell’Accordo di Parigi si sono impegnati a tutt’oggi 
proiettano uno scenario di aumento della temperatura a 
fine secolo fino a 3 - 4 °C 
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Si può essere ottimisti? 
 L’accordo di Parigi sul clima è stato accettato da tutti i Paesi dell’ONU 

 I costi elevati della mitigazione e adattamento al cambiamento del clima sono di 
gran lunga inferiori a quelli da sostenersi nel caso la temperatura media del 
pianeta ecceda i limiti fissati a Parigi 

 Già oggi possediamo molte delle tecnologie che possono servire a ridurre il 
riscaldamento del clima. Anzi, il contrasto al riscaldamento climatico può essere 
visto come un’opportunità di sviluppo socio-economico e tecnologico per il 
mondo nel suo complesso 

 È in forte aumento la consapevolezza dei cittadini sui pericoli del cambiamento 
climatico 

Glasgow, 1-12 novembre 2021 



COVID-19 e clima 

La riduzione delle emissioni di 
CO2 conseguente alla pandemia 

COVID-19 (ca. 7% a livello 
globale) non ha prodotto alcun 

cambiamento sulla 
concentrazione di CO2 in 

atmosfera (attualmente > 410 
ppm) e, conseguentemente, 
nessun apprezzabile effetto 

sulla temperatura del pianeta 
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