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Sovrasfruttamento pianeta

Impronta ecologica eccessiva



http://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/

2017: il secondo allarme degli scienziati all’umanità, 

firmato da oltre 15.000 studiosi da 184 paesi



CO
2

in atmosfera, mai così elevata in 800.000 anni



Temperatura media globale: +1°C in più nell’ultimo secolo



Nord Italia: 9 su 10 delle estati più calde sono successive al 

2002. Nel 2003 in EU occidentale 70.000 vittime da caldo



Diffusione Zanzara tigre in Italia

a causa di estati calde, insetto vettore malattie tropicali
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(f. Druetti)

Ghiacciaio Pré de Bar (Monte Bianco): 

ritiro della fronte di oltre 800 m dal 1897 al 2015

I ghiacciai alpini si sono ridotti di oltre il 50% in un secolo

2005 

(f. L. Mercalli)

2015

(f. S. Jobard)



Scenari clima futuro dal V 

rapporto IPCC (2013):

+2°C al 2100 se si applica 

Accordo Parigi (linea azzurra), 

oppure fino a +5°C in più con 

business-as-usual (linea rossa)





Mezzo grado fa la differenza...

ma richiede “uno sforzo senza 

precedenti nella storia umana”



E se non facessimo nulla? NW Italiano + 8 °C in estate 

nel 2100! Torino come Karachi…
Bucchignani et al. (2015) High-resolution climate simulations with 

COSMO-CLM over Italy, Int. J. Climatol.

!



Aumento livello marino:  

a rischio laguna veneta e delta del Po



Le zone costiere risentiranno dell’aumento del livello 

marino, e dovranno essere adeguatamente protette 

(es: Venezia, delta del Po) 



Effetto domino nei processi climatici potrebbe accelerare i rischi

Will Steffen et al. PNAS doi:10.1073/pnas.1810141115

©2018 by National Academy of Sciences



Stability landscape showing the pathway of the Earth System out of the Holocene and thus, out of the glacial–interglacial limit cycle to its present position in the hotter Anthropocene. 

Will Steffen et al. PNAS doi:10.1073/pnas.1810141115

©2018 by National Academy of Sciences





Promesse ambiziose di riduzione CO
2
, ma non 

bastano: se applicate, circa +3 °C nel 2100 !

Fonte: "Analysis of scenarios integrating the INDCs" 

(Joint Research Centre-EC)



Città resilienti 

e sostenibili



Adattamento = resilienza a eventi estremi, ondate di caldo e nubifragi/alluvioni



Mitigazione = riqualificazione per efficienza 

energetica e minori emissioni

Più energie rinnovabili ed 

efficienza energetica abitazioni



Biogas: contributo alla decarbonizzazione e stabilizzazione rete elettrica grazie 

a produzione programmabile, sottrazione e stoccaggio carbonio nei suoli



Al  lavoro! Gli obiettivi UN dell’Agenda 2030



“Climate change is moving faster than we are.” 

“If we do not change course by 2020, we risk missing the point where we can 

avoid runaway climate change, with disastrous consequences for people and all 

the natural systems that sustain us.”





Il tempo è il fattore critico di successo. 

Dobbiamo accelerare la transizione!





The only question is how to communicate the gravity of our situation to the non-

scientific public. In the words of Kaisa Kosonen, an observer at the negotiations, 

“Scientists might want to write in capital letters, ‘ACT NOW, IDIOTS,’ but they need 

to say that with facts and numbers.”




