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Un insieme di gravi alterazioni
ambientali riconducibili alle attività
umane, responsabili delle emissioni di
gas serra e del conseguente
innalzamento della temperatura
globale.
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CAMBIAMENTI

CLIMATICI?
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IPCC, 1992

 

DEFINIZIONE

Per cambiamento climatico si intende, 
 qualsiasi alterazione dell’atmosfera globale
che sia direttamente o indirettamente
riconducibile all’azione umana.

- UNFCCC United nations framework
convention on climate change, 1992

 

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf


 

Origine antropica 

Aumento concentrazioni gas a effetto
serra in atmosfera 

- Combustibili fossili
- Attività agricole e industriali
- Produzione di elettricità e calore da
fonti di energia non rinnovabile
- Deforestazione e consumo di suolo
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ELEMENTI



 

I gas serra in atmosfera (come Co2 e
metano), trattengono parte delle
radiazioni infrarosse originate dal sole e
riflesse dalla superficie terrestre,
dall’atmosfera e dalle nuvole. 

Più la concentrazione di questi agenti è
elevata, più radiazioni e calore vengono
trattenuti, causando così l’innalzamento
delle temperature e il cosiddetto
riscaldamento globale, responsabile di
diversi fenomeni rischiosi per l’ambiente.
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COME FUNZIONANO



 

Scioglimento dei ghiacciai
Innalzamento del livello del mare
Incremento delle ondate di calore
e dei periodi di siccità
Aumento di alluvioni, tempeste e
uragani. 

Effetti sempre più evidenti e che si
aggravano di anno in anno.

Positive e Negative feedbacks
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CONSEGUENZE DEL GLOBAL WARMING



Ancora troppo 

Riduzione lenta e tardiva

Emission Gap

Emergenza climatica
Quanto emettiamo?
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Climate 
 Action
Tracker





Climate  Action Tracker



Climate  Action Tracker

https://climateactiontracker.org/


Cina: 26% 
USA: 13%
UE: 7,8%
India: 6,7%

Oggi, appena 10 grandi
emettitori (9 paesi + UE)
sono responsabili 
di due terzi 
delle emissioni globali 
di gas serra



Emissioni pro
capite:

Qatar: 34.8 tCO2e
USA: 22 tCO2e
Canada: 18 tCO2e
Cina: 8.5 tCO2e
UE: 7.1 tCO2e
India: 2.4 tCO2e

(Tonnellate di 
CO2 equivalente)
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ORIGINE ANTROPOGENICA

 

L' ANTROPOCENE 
 

COME IPOTESI
SCIENTIFICA

 



 

UNA CRISI 
SISTEMICA

 



 

GLOBAL RISKS 
 

(Fonte: WEF)

 



+1,1°
410ppm CO2
+2,4/2,7* entro fine secolo
tutti indicatori climatici
fuori controllo

 

Sesto report di valutazione dell'IPCC

UNEP - Emission Gap report

WMO - Bollettino annuale

Emergenza climatica
Quali scenari?



 

 

 

IMPATTI 
CLIMATICI
IN NUMERI

 

FACTSHEET

 

Ciascuno degli ultimi tre decenni è stato
successivamente il più caldo mai registrato.

Gli ultimi sette anni sono stati, con ampio
margine, i più caldi in assoluto a livello
globale 

 



 

 

 

MOLTIPLICATORI
DI MINACCE

 

CAMBIAMENTI CLIMATICI E DIRITTI UMANI 

diritto alla vita
diritto alla salute
diritto all'alimentazione
diritto all'acqua
diritto all'alloggio
diritto all'autodeterminaziona
diritti culturali

donne
minori
popoli indigeni
migranti

DIRITTI IMPLICATI

CATEGORIE VULNERABILI
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CAMBIAMENTI CLIMATICI E DIRITTI UMANI 

5 mln di morti l'anno per eccessi di
freddo/calore
480.000 persone avrebbero perso la vita
nel mondo a causa degli oltre 11.000 eventi
meteorologici estremi (2000 - 2019)
250.000 morti a livello globale  dovute agli
impatti climatici (previste ogni anno tra il
2030 e il 2050) Fonte: OMS

MALNUTRIZIONE
AUMENTO MALATTIE INFETTIVE
MIGRAZIONI FORZATE
.........

E INOLTRE...



GOVERNANCE
CLIMATICA

COS'E'?



STRUMENTI
INTERNAZIONALI

Processi
decisionali
multilaterali

Strumenti normativi per definire un quadro di politiche nazionali
coerenti con gli obiettivi  internazionali, europei e nazionali

Processo 
multi
stakeholder

Riforme
strutturali



CAMBIAMENTI CLIMATICI E
AGENDA INTERNAZIONALE

1992 - UNFCCC
1995 - COP1
1997 - COP 3 - PROTOCOLLO DI KYOTO
(obiettivo di riduzione delle emissioni)
2005 - ENTRATA IN VIGORE
2009 - COP COPENAGHEN
2010 - COP CANCUN
2015 - COP21 ACCORDO DI PARIGI 
(194 paesi - obiettivo di contenimento)



COP21
Conferenze delle Parti sul
Clima di PARIGI 2015

ACCORDO
DI PARIGI

punti di forza

punti di debolezza



Successo /
Fallimento 

 

Accordo
vincolante

(?)

Capacità 
finanziaria e 
tecnologica

Responsabilità 
comuni ma 

differenziate

Principio 
di equità

Responsabilità
storiche

Giustizia
intra e inter

generazionale



SDGs



SDGs



A CHE PUNTO SIAMO?

CLIMATE NEWS



Cosa è sucesso a Glasgow?

L'ultima COP26



COP26

FLOP?

GAP necessità VS impegni

Piccoli progressi limitati: carbone,
accenno a riduzione dei sussidi,
NDC annuali, BOGA -Beyond Oil and
Gas Alliance 

No Green Climate Fund

https://twitter.com/beyondoilgas/status/1458784360073768972


CLIMATE 
JUSTICE

COS'E'?



GIUSTIZIA
CLIMATICA DUPLICE

SIGNIFICATO

POLITICO
FILOSOFICO

GIURIDICO

13



GIUSTIZIA
CLIMATICA

il riscaldamento
globale non è
puramente una
questione
ambientale, ma
anche etica, sociale
e politica

la crisi climatica è
strettamente legata
al concetto di
giustizia, soprattutto
della giustizia
ambientale e sociale,
alla protezione dei
diritti umani,
dell’equità e
dell’uguaglianza, della
giustizia tra i popoli e
tra le generazioni

13



(IN) GIUSTIZIA CLIMATICA



Povertà Emissioni



I movimenti per la
giustizia climatica 



Riduzione e progressiva eliminazione dei gas ad
effetto serra 

Affrontare i cambiamenti climatici è obbligo degli Stat

Riconoscimento delle responsabilità climatiche delle
imprese

Principio delle responsabilità comuni ma differenziate

Debito ecologico e climatico

False soluzioni VS soluzioni reali (mercato
carbonio_techno fix)

Salvaguardia dei diritti fondamentali

Autodeterminazione delle popolazioni indigene  

PRINCIPALI RIVENDICAZIONI



Il ruolo dei
movimenti per
la giustizia
climatica



Pressione
Governi

Dibattito
pubblico

Contrapposizione
a progetti 

clima alteranti



Giustizia
intergenerazionale

definizione

Ogni generazione deve ereditare il pianeta almeno nelle stesse
condizioni rispetto a tutte le altre generazioni precedenti
Ciò implica che ogni generazione deve lasciare il pianeta in
condizioni non peggiori di come lo ha trovato

3 principi:
conservazione delle opzioni (diversità delle risorse)
conservazione della qualità
conservazione delle possibilità di accesso



Mobilitazioni
giovanili

FRIDAYS FOR FUTURE 

2018



E L'ITALIA?

vulnerabilità
agli impatti
climatici



L'ITALIA è VULNERABILE AGLI IMPATTI CLIMATICI?



L'ITALIA è VULNERABILE AGLI IMPATTI CLIMATICI?



TEMPERATURE 
+1.8°C e +3.1°C - +3.5° / +5.4°C

[+ 3°C = 50% mediterraneo con periodi
di siccità di 5/6 mesi all’anno]

PRECIPITAZIONI
 -30% rispetto al 1971-2000

EVENTI ESTREMI
22° posto per vulnerabilità climatica 6°
per numero di morti - eventi climatici
estremi.

Vulnerabilità climatica Italia



Vulnerabilità climatica Italia

DESERTIFICAZIONE
SICCITA'
INNALZAMENTO LIVELLO DEI MARI 

2021: 
Ondate di calore nella Regione
mediterranea con temperature record in
Spagna e Italia. Record europeo a
Siracusa con 48.8°C, di 0.8°C superiore
rispetto al precedente.

inoltre....



Contenziosi
Climatici
La nuova frontiera02



DEFINIZIONE

TIPOLOGIE

I NUMERI

02



www.giudiziouniversale.eu

http://www.giudiziouniversale.eu/


Rapporto sui rischi globali del Forum Economico Mondiale:
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020 
CMCC analisi del rischio dei cambiamenti climatici in Italia:
https://www.cmcc.it/analisi-del-rischio-i-cambiamenti-climatici-in-italia 
Agenda 2030 e SDGs: https://unric.org/it/agenda-2030/
Worldmapper: https://worldmapper.org/
Atlante dei conflitti ambientali internazionale: https://ejatlas.org/ 
Banca Mondiale - report Shockwaves: gli impatti dei cambiamenti climatici sulla
povertà
http://documents1.worldbank.org/curated/en/260011486755946625/pdf/ShockW
aves-FullReport.pdf 

RIFERIMENTI E FONTI

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020
https://www.cmcc.it/analisi-del-rischio-i-cambiamenti-climatici-in-italia
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://worldmapper.org/
https://ejatlas.org/
http://documents1.worldbank.org/curated/en/260011486755946625/pdf/ShockWaves-FullReport.pdf
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