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Cambiamenti climatici e scenari di mitigazione

CAMBIamenti climatici in AGRIcoltura
L’IMPATTO SULL’ATTIVITA’ AGRICOLA E I POSSIBILI 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO

Concentrazioni di CO2 in atmosfera
misurate a Manua Loa (Hawaii, USA)
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Fonte: NOAA - www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
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Source: NOAA, www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

> +3 ppm!
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Source: NOAA, www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gr.html
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L’EFFETTO SERRA

Nell’atmosfera del nostro pianeta sono i gas serra 
(CO2, metano e altri gas) ad intrappolare il calore.
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Source: NASA Goddard Institute

Andamento delle temperature globali dal 1880 al 2016 
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Barriopedro et al., 2011 The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe. 
Science, Vol. 332 no. 6026 pp. 220-224 
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Cainta, Philippines

September 27, 2009

© 2009 EPA/Francis R. Malasig/Landov

© 2010 Reuters/Ho New

• Northwest Pakistan

August 2010
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© 2005 Getty Images/AFP/Sebastian D’Souza

Proiezioni dell’aumento delle temperature globali
(Variazioni rispetto alla media 1986-2005)

Fonte: IPCC, 2013 AR5-WG1, fig. 12.15
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Source: IPCC – Fifth Assessment Report (AR5), 2013, WG2, Box TS.5 Figure 1

Ci stiamo rapidamente avvicinando ai livelli di temperature 
associati dalla comunità scientifica a impatti elevati

«…mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C 
rispetto ai livelli pre-industriali, e perseguire sforzi volti a limitare l’aumento di 
temperatura a 1,5 °C» (Art.3, Accordo di Parigi)
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Misure della massa 
delle calotte polari con 

dati satellitari

Monthly mass anomalies (in Gigatonnes, Gt) for the Greenland ice 
sheet since April 2002 estimated from GRACE measurements. 

The anomalies are expressed as departures from the 2002-2014 mean value for 
each month. For reference, orange asterisks denote June values

Greenland

M. Tedesco et al. (2015) Greenland Ice Sheet. About the 2014 Report Card 

Perdita di massa glaciale ai margini delle calotte glaciali della 
Groenlandia e dell’Antartide
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Mappa dell’Antartide. (Fonte: Museo Nazionale dell’Antartide, 2007) 

Misure della massa delle 
calotte polari con dati 

satellitari

Antarctica

Williams et al. (2014) Revisiting GRACE 
Antarctic ice mass trends and 

accelerations considering autocorrelation. 
Earth and Planetary Science Letters. Vol. 

385, 1 January 2014, Pages 12–21

Time series of ice mass 
changes for the (top) East, 

(middle) whole and (bottom) 
West Antarctic Ice Sheet 

estimated from GRACE RL05 
solutions for 2003 to 2012. 
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Innalzamento del livello del mare: 
osservazioni e proiezioni per il futuro

“…le decisioni politiche dei prossimi anni e decenni avranno un 
profondo impatto sul clima globale, gli ecosistemi e le società 
umane - non solo per questo secolo, ma per i prossimi dieci 
millenni e oltre. "
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Scenario 2°C

+---- +

Scenario 2°C

Scenario «Business As Usual» 
nel 2100

Temparature nello scenario
«Business As Usual»

nel 2100

* Anomalie delle temperature relative alla media 1980–2004

Temperature*

CO2 in the 
atmosphere

L’aumento delle CO2 antropogenica ha effetti che si estendono ben oltre il 2100.
Il lungo tempo di permanenza della perturbazione della CO2 antropogenica
nell’atmosfera, in combinazione con l'inerzia del sistema climatico, implica che le
emissioni passate, presenti e future impegnano il pianeta a un cambiamento climatico a
lungo termine e irreversibile

Fonte: adattato da Clark et al., 2016

Cambiamenti passati e futuri del livello medio del mare

2°C 
scenario 

Source: adapted from Clark et al., 2016

Long-term global mean 
sea-level change for the 

past 20,000 years 

Projections for the next 
10,000 years 

B.A.U. scenario
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Molte aree densamente populate saranno sommerse dal mare

Source: Clark et al., 2016 Consequences of twenty-first-century policy for multi-millennial 
climate and sea-level change. Nature Climate Change, 6, 360-369
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Fonte: AR3. Adapted from Milliman 
et al. (1989).

+1 m sea level rise – delta del Po

http://geology.com/sea‐level‐rise/
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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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Il Giornale, 1 dicembre 2015
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La Lettura, Corriere della Sera, 26/2/2017
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- Negare il problema

- Rinviarlo o affrontarlo in modo superficiale
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- Affrontarlo seriamente (cogliendo le opportunità)
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Impatti sull’uomo e 
sugli ecosistemi 

Emissioni
di gas serra

Concentrazioni
di gas serra

Temperatura media
Altri effetti climatici 

Attività umane

Produzione e consumo di 
energia, uso del suolo

AdattamentoMitigazione

– Predisposizione di sistemi di monitoraggio e allarme

– Protezione civile

– Sistemi di soccorso

– Diversa pianificazione del territorio

– Modifica delle tecniche costruttive di edifici e infrastrutture

– Delocalizzazione di alcuni insediamenti

– Assicurazioni 

– Tecniche di coltivazione e irrigazione

– Definizione di un “Piano di adattamento” con linee guida e priorità

Adattamento ai cambiamenti climatici : 
ridurre i danni dei cambiamenti climatici 

in atto e inevitabili in futuro
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Mitigazione dei cambiamenti climatici : 
ridurre le emissioni e potenziare gli assorbimenti di gas serra

Risparmio energetico 

Maggiore efficienza energetica

Passaggio a combustibili con minori emissioni di CO2

Produzione di energia non fossile

Stoccaggio della CO2 fossile

Potenziamento degli 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 anche da 
comportamenti individuali (es. risparmio energetico). 

Qualche buona notizia
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È sempre più chiaro che il cambiamento climatico è una 
delle più grandi sfide del presente e del futuro
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51

Ci sono molte possibilità per ridurre le emissioni

Le proiezioni sullo sviluppo delle due più promettenti energie 
rinnovabili (fotovoltaica e eolica) sono state tutte sbagliati per difetto, 

sono state troppo pessimiste, anche quelle di Greenpeace. 
Quelle dell’Agenzia Internazionale per l’Energia sono state sbagliate 

di del 400%-700%. 
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Fonte: Marco Ferrario

Fonte: Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis—Version 11.0 - 2017

Confronto fra i costi di diverse tecnologie (senza sussidi)

I costi delle energie rinnovabili sono in continua 
diminuzione e sono sempre più competitivi
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Molti studi importanti considerano fattibile un sistema di 
energia rinnovabile al 100%
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Le politiche sul clima hanno molti co-benefici e permettono di 
rispondere anche ad altri importanti obiettivi strategici:

- sicurezza nell’approvvigionamento energetico

- riduzione dei costi per l’importazione dell’energia

- miglioramento della qualità dell’aria

- competitività nel settore delle nuove tecnologie

- sviluppo di nuovi posti di lavoro

- minori conflitti geopolitici?

Gli investimenti necessari per le politiche sul clima non sono 
quindi solo costi.

I costi e i benefici sono distribuiti in modo non uniforme nello 
spazio e ne tempo

L’Accordo di Parigi

Il risultato della COP21 di Parigi ha superato le attese, e ha 
prodotto un accordo che, pur se non è una rivoluzione, è un 

importante passo nella governance internazionale del 
problema del clima.

(IISD-ENB)



30

Accordo di Parigi

• Un nuovo regime “bottom-up”, basato su contributi volontari (NDC) 
sorretto da regole “top-down” legalmente vincolanti sulla verifica degli 
impegni le scadenze e la trasparenza delle comunicazioni.

• Obiettivi ambiziosi: «mantenere l’incremento della temperatura media 
mondiale ben al di sotto dei 2 °C» e  «fare sforzi per limitare 
l’incremento della temperatura a 1,5 C”.

• Sono previsti cicli di cinque anni in cui gli impegni degli NDC dovranno 
essere rivisti al rialzo

• Ogni 5 anni, si svolgerà una «Global Stocktake» con il compito di fare il 
punto sulle azioni proposte dagli NDC

• L’accordo contiene decisioni ben strutturate su altri temi (riduzione 
deforestazione, politiche di adattamento, flussi finanziari, meccanismi di 
mercato, “Loss and Damage”).

• Gli impegni volontari (NDC) presentati prima dopo la COP21 sono 
insufficienti per l’obiettivo dei 2°C (e ancor di più per quello dei 1,5°C), 
ma l’asticella degli sforzi è stata alzata parecchio. 

Mie conclusioni sull’Accordo di Parigi

• È un buon accordo, non è perfetto.

• L’accordo raggiunto è il punto d’inizio di un importante processo 
fondamentale per accelerare la riduzione delle emissioni globali di 
gas serra e contrastare i cambiamenti climatici.

• Probabilmente sarà un segnale sufficiente per gli investitori dei 
settori dell’energia.

• Senza un grandissimo sforzo collettivo, senza un salto di qualità 
nell’azione concreta quotidiana per far vivere – dal basso – le 
politiche sul clima, gli obiettivi non potranno essere realizzati. 

Oggi possiamo festeggiare, da domani dobbiamo agire
(Arias Canete, Commissario EU per il Clima)
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Fonte: Rockstrom et al., 2017,  A roadmap for rapid decarbonization. Science, vol. 355, issue 6331, 1269-1271

Ridurre quasi a zero le emissioni globali di gas serra in 3 - 4 decenni 

Dopo l’Accordo di Parigi la sfida è ancora più ambiziosa

Fonte: Rockstrom et al., 2017

Ridurre quasi a zero le emissioni globali di gas serra in 3 - 4 decenni 

La dimensione della sfida
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Servono impegni a tutti i livelli:

• della comunità internazionale 

• degli Stati 

• delle Regioni e dei Comuni

• delle persone

• delle aziende e degli investitori 

• delle organizzazioni della società civile

SE SI VOGLIONO RAGGIUNGERE GLI 
IMPEGNI SOTTOSCRITTI CON L’ACCORDO DI 
PARIGI, LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI 

GAS CLIMALTERANTI È MOLTO URGENTE
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La morale comune non fornisce una guida etica 
per affrontare molti degli aspetti del 
cambiamento climatico, che è un grande 
problema globale, collettivo: ognuno di noi con 
le sue azioni, spinto dai propri desideri, 
contribuisce in piccola parte a un risultato che 
non era né voluto né desiderato. 

Sono azioni innocenti, quotidiane, banali, come 
guidare una macchina o riscaldare la propria 
abitazione. 

Da sole le nostre emissioni non cambiano 
nulla, contano solo se unite a quelle di un 
numero abbastanza grande di persone: nessuno 
di noi sta da solo cambiando il pianeta. 

Dale Jamieson, Reason in a 
Dark Time: Why the 
Struggle Against Climate 
Change Failed -- and What 
It Means for Our Future. 
Oxford University Press, 
2014. 

http://climateaction.unfccc.int/
UNFCCC NAZCA portal 

The Non-state Actor Zone for Climate Action by the UNFCCC
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1990 2005 2012

a Emissioni indirette da consumi elettrici 20,3 23,8 16,6 X

b Emissioni da impianti inclusi nell'EU-ETS 20,4 29,4 22,3

c Industria (non inclusi nell'EU-ETS) 11,3 7,3 4,49 X

d Residenziale e terziario 21,4 22,7 19,4 X

e Trasporti 14,9 21,1 18,8 X

f Rifiuti 3,5 3,2 2,8 X

g Agricultura 10,1 8,5 8,56 X

h Cambiamenti di uso del suolo (LULUCF, Land-use, land-use change and forestry) n.a. n.a. -4,5

Totale emissioni escluso LULUCF (b+c+d+e+f+g) 81,6 92,1 76,3

Totale emissioni incluso LULUCF (b+c+d+e+f+g+h) n.a. n.a. 71,8

Totale emissioni considerate per gli obiettivi di riduzione (a+c+d+e+f+g) 81,5 86,5 70,6

Emissioni di CO2eq * 

(MtCO2/anno)

* sono stati considerati i Global Warming Potential del IV Rapporto sul Clima dell'IPCC (CH4= 25; N2O=298)

Settori
Settori considerati per 
gli obiettivi di riduzione 

delle emissioni

Emissioni di gas serra in Lombardia

Impegni assunti da Regione Lombardia

Emissioni di gas serra: 
 ridurre almeno del 20% le emissioni di gas serra entro il 2020, 

rispetto alle emissioni del 2005;
 ridurre almeno del 40% le emissioni di gas serra entro il 2030, 

rispetto alle emissioni del 2005;
 ridurre almeno dell’80% le emissioni di gas serra entro il 2050, 

rispetto alle emissioni del 2005;

Energia
 ridurre del 10% il consumo energetico totale regionale, entro il 

2020; 
 soddisfare il 15,5% del fabbisogno energetico regionale con le 

energie rinnovabili, entro il 2020.
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Agricoltura conservativa - Stoccaggio di C nei suoli agricoli 

• diminuire la profondità di aratura;

• sostituire l’aratro rovesciatore con attrezzi discissori 
(es.scarificatore);

• ridurre la preparazione del letto di semina al rimescolamento solo 
dei pochi centimetri superficiali, solo al fine di utilizzare normali 
seminatrici: “lavorazione minima”(minimum tillage);

• eliminare ogni lavorazione meccanica superflua ed utilizzare 
seminatrici in grado di seminare su terreno sodo: “non 
lavorazione”(no tillage);

• riduzione dei consumi energetici delle lavorazioni agricole.

Ridurre le perdite di carbonio nei suoli 
che si hanno durante le lavorazioni 
agricole; aumentare il tenore di carbonio 
nei suoli.

disponibile su www.ingegneriadellambiente.org

Ingegneria dell’Ambiente Vol. 4 n. 2/2017
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Il suolo è il più grande serbatoio (pool) di carbonio terrestre 

Iniziativa “4 x 1000 Soils for Food Security and Climate”. 

Primo obiettivo globale di gestione del suolo legato al 
cambiamento climatico 

Lanciata durante la COP21 di Parigi dal Ministro dell’Agricoltura francese
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Crediti CDM 
Accumulo di carbonio nel suolo durante progetti di afforestazione / 
riforestazione.

Crediti volontari dall’accumulo di carbonio nel suolo
• Programma VCS (Verified Carbon Standard)
• Canada: Alberta Carbon Offset
• Australia: Carbon Farming Initiative
• Kenia: Carbon credits from sustainable farming
• Progetto Carbomark

Come verificare l’effettivo accumulo di carbonio nel suolo?
- con misure dirette?
- con un modello?

Il mercato del carbonio e i progetti di compensazione 
per lo stoccaggio di carbonio nei suoli

www.italiaclima.orgstefano.caserini@polimi.it
www.climalteranti.it 

www.caserinik.it
@caserinik


