


Dove ci siamo lasciati?
COP 25 Madrid, 6 dicembre 2019

Manifestazione con Greta Thunberg 



Marzo 2019-2020-2021: 
L’inquinamento da NOx si dimezza nel 2020 ma torna in 

fretta ai livelli precedenti
Fonte:  Sentinel Copernicus UE



La maggior parte degli 
inquinanti atmosferici hanno 

tempi di permanenza in 
atmosfera brevi 

“se smettessimo totalmente di 
inquinare , in 8-10 giorni l’aria si 

ripuliscie quasi totalmente!”

La CO2 si accumula in atmosfera

“se smettessimo totalmente di 
emettere gas serra, ci vorrebbero 

secoli per ripulire l’eccesso di 
CO2, e le temperature comunque  
aumenterebbero di circa mezzo 

grado”



CAMBIAMENTI CLIMATICI, SMOG, BUCO OZONO:
3 PROBLEMI DISTINI MA COLLEGATI

CLIMATE CHANGE

• Causa: gas serra
• Tempi: lungo termine
• Effetti: globali
• Rimedi: negoziati ONU, 

globali e subnazionali
• Fallimento totale

SMOG BUCO OZONO

• Causa: emissioni inquinanti
• tempi: a breve termine
• Effetti: locali
• Rimedi: regionali
• Miglioramenti, ma non 

sufficienti

• Causa: CFC
• tempi: medio lungo 

termine
• EffeB: globali
• Rimedi: globali, 
• (quasi) risolto da verEce 

Montreal 1988

Affrontare i problemi separatamente tampona un problema, ma può aggravarne un 
altro (esempi: ro7amazioni, biomasse, gas ”combus;bile ecologico, diesel, HCFC)



350 ppm - 1.5°C 
target  secondo J.Hansen  

CO2 a Monte Cimone, fonte Servizio 
Meteo AM

Hansen et al, Target Atmospheric CO2: Where Should 
Humanity Aim?, 2008 
http://benthamopen.com/ABSTRACT/TOASCJ-2-217
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Emissioni globali di CO2 da combustibili fossili: annuali e cumulate 

Combustibili fossili
Emissioni cumulate

Grande depressione 
del1929

II Guerra mondiale

Crisi petrolifera  

Crollo ex URSS

COVID-19

crisi economica 2008/09

EMISSIONE di CO2

CONCENTRAZIONE di CO2

La CO2 ha lungo tempo di residenza 
in atmosfera. L’effetto dei lockdown 
quindi è trascurabile, 0.1 – 0.2 ppm. 
Ma ogni anno la CO2 aumenta 2-3 

ppm



1850-1900



CARTELLA CLINICA DEL PIANETA TERRA
1992: Rio de Janeiro, Earth Summit, Stipula convenzione UNFCCC: 

obiettivo: stabilizzare concentrazioni dei gas serra in atmosfera a un livello 
abbastanza basso per prevenire interferenze antropogeniche dannose per 

il sistema climatico

COP Conference on par-es è l’organo di governo della Convenzione sui Cambiamen- 
Clima-ci

Da allora si sono svolte 24 conferenze ONU sui cambiamen- clima-ci 



Rio 1992 & IPCC First report, 
Emissioni: 23 GtCO2

COP 25 & IPCC SR 1.5°C:
Emissioni:  38 GtCO2

26 Conferenze sul clima ONU, 5 rapporti IPCC e vari special 
report: le emissioni sono aumentate del 67%

Abbiamo fallito l’obiettivo  UNFCCC di «stabilizzare le 
concentrazioni di gas serra in atmosfera: perché?



Øpoca educazione ambientale?

ØSbagliato metodi educativi/formativi?

ØSbagliato target dei “colpevoli”?

ØGli scienziati sono stati poco credibili?

ØE gli ambientalisti, dove hanno sbagliato?

ØColpa dei negazionisti?

ØI politici non hanno avuto coraggio?

ØIl popolo non lo vuole?

ØNessuno vuole la “colpa” e tutti vogliono un colpevole?

ØERRORI DI COMUNICAZIONE!?

Nonostante i 24 “vertici sul clima” concentrazioni 
(ed emissioni) sono aumentate: perché?



Effetto serra

Riscaldamento globale

Cambiamenti climatici

Crisi (o emergenza)  climatica



IPCC AR1 1990: i dubbi e le evidenze del global warming

IPCC AR4 2007: il riscaldamento è INEQUIVOCABILE e MOLTO 
PROBABILMENTE (90%) la maggior parte del riscaldamento è 

dovuta alle attività umane

IPCC SR 1.5 - 2018: le attivita ̀ umane hanno causato un 
riscaldamento di circa 1,0°C rispetto ai livelli preindustriali. 

Variazione temperature globali dal 1880 al 2018 
#climatestrip #showyourstrip



2007

Ghiacciaio Pasterze
Grossglockner, Austria

2012
2019



“BAU”

oggi

Pre
industriale

2°C non è un obiettivo 
“sicuro”

È un confine fra 
pericoloso e catastrofico 

azione

World Bank dice che 
l’inazione è incompatibile 

con la civilizzazione

fascia di abitabilità

+1,5°C

+4°C

Dras,che azioni

Inazione “BAU”





+2°C: estinzione 
10-15% specie 

+4°C 
“grandi estinzioni di 

massa”

Conservazione della biodiversità:
La stazione “Italia Costa Rica” www.biometeo.org

http://www.biometeo.org/


2100 town climate shitf : some example

Amsterdam -> Milano Milano-> Egitto

Egitto > Arabia Iraq> invibilità





Mortalità in Francia 2000-2020.  Coronavirus vs estate 2003
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/27/coronavirus-un-pic-tres-net-de-mortalite-en-france-depuis-le-

1er-mars-par-rapport-aux-vingt-dernieres-annees_6037912_4355770.html

Modena: 
temperature medie estive

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/27/coronavirus-un-pic-tres-net-de-mortalite-en-france-depuis-le-1er-mars-par-rapport-aux-vingt-dernieres-annees_6037912_4355770.html


https://www.ilmeteo.net/notizie/scienza/caldo-mortale-ondate-calore-mortalita-dati.html

Stima del rischio relativo alla mortalità per alte 
temperature. Osservare gli elevati valori in Italia. 

Fonte: Nature Climate Change.

https://www.ilmeteo.net/notizie/scienza/caldo-mortale-ondate-calore-mortalita-dati.html


y = 0.016x + 20.728
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Osservatorio Geofisico di Modena: 
temperature medie mese di giugno - serie omogenea
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Osservatorio Geofisico di Modena: variazione di 
precipitazioni in giugno e in gennaio

Giugno Gennaio

Giugno mese «tropicale»? 
Aumentano le piogge in 

giugno, calano in gennaio. 
Aumenta l’energia dei 

temporali. 



Alcuni «Tipping point», i punti di non ritorno



Accordo di Parigi sul Clima:
mantenere l’aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli 

pre- industriali, e proseguire l’azione volta a limitare l’aumento di temperatura entro 1.5°C
E’ legge in 186 paesi del mondo, Usa e Cina comprese. In Italia, legge 204/2016
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COVID-19 è oggi la minaccia più urgente per 
l'umanità, ma non possiamo dimenticare che il 

cambiamento climatico è la più grande minaccia 
per l'umanità a lungo termine



Stiamo distruggendo il 
pianeta! Fai qualcosa! 



L’impatto delle nostre sceltePiccoli gesti quotidiani? L’impatto delle nostre scelte
https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/12/want-to-fight-

climate-change-have-fewer-children

https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/12/want-to-fight-climate-change-have-fewer-children


Disinvesti dalle 
fonti fossili

scegli un gestore che 
fornisce energia 

rinnovabile

Riduci i rifiuti, NO usa e 
getta!

Pianta Alberi

Riduci il consumo di 
carne



-50% emissioni ogni 10 anni

Foreste, città, cibo e 
agricoltura

Raddoppio rinnovabili
ogni 5-7 anni





ØNuovi lavori e
professioni

Ø Energie rinnovabili,
trasporti sostenibili,
edifici ZEB, smart
city…

ØAlcuni lavori
cambieranno

Ø Trasporti,
AGRICOLTURA,
manifatturiero, rifiuti,
edilizia, ecc

ØAlcuni lavori
sono destinati a
sparire

Ø Carbone, oil&gas,
settori ad alte emissioni,
ARMAMENTI, ecc



Imprese, Commercio, Pubblica Amministrazione, Terzo Settore…. Ognuno chiuso nel 
proprio silos. Per qualche decennio ha funzionato (o ci sembrava funzionasse) ma ora 

non può più funzionare perché da decenni parliamo di transizione energetica ma i passi 
sono troppo piccoli rispetto agli obiettivi. Anzi stiamo cambiando gli obiettivi più 

rapidamente di quanto non stiamo facendo con i risultati. Forse è ora di parlare di svolta 
energetica e per farla serve cambiare lo spazio nel quale operiamo e abbattere i silos 

dentro i quali ragioniamo (Credit: Alessandro Rossi, ANCI ER)

ABBATTERE I SILOS



Il problema del pensiero a breve termine
Dobbiamo pensare e pianificare a lungo termine
https://www.youtube.com/watch?v=OfxJgtr3stw



Oltre questa democrazia
TEDx talk di Cristiano Bottone

https://youtu.be/wsGkmNCvrMA

https://youtu.be/wsGkmNCvrMA


Ø Raccolta differenziata
Ø Bioplastica
Ø Cibo biologico
Ø Climate smart agricolture
Ø Rafforzare gli argini
Ø Fare bacini
Ø Agroenergia
Ø Carbon neutral
Ø Innovazione, meritocrazia

Ø Riduzione e rifiuti zero
Ø Eliminare usa e getta
Ø Agroecologia,permacultura
Ø Recuperare antichi saperi
Ø Dare spazio al fiume
Ø Ridurre i consumi idrici
Ø Rinnovabili elettriche
Ø Post Carbon  
Ø Invenzione, collaborazione

anticipare organizzarsi

proteggerci adattarci





Il WMO: 90% di probabilità che nei prossimi 5 anni un 
anno diventi «l’anno più caldo di sempre», e che 

ecceda per la prima volta la soglia 1.5°C



y = 0.0487x + 17.414
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Osservatorio Geofisico di Modena: 
temperature medie mese di maggio - serie omogenea

Neve maggio 2019, freddo maggio 2021 e crisi climatica: quali legami?
https://www.ilmeteo.net/notizie/scienza/neve-a-maggio-crisi-climatica-quali-legami.html





ANCHE L’ADATTAMENTO HA UN LIMITE!



Fanta-previsioni o presto realtà?



20 giugno 2021: ⚡🔴⚠ Vercel-Villedieu-le-Camp (Doubs), villaggio distru?o da grandine 
gigan@ 🚨⛈🧑🚒😥 Gli abitan@ sono so?o shock 🙏



� Climate Risk Index 2020

IPCC SR 1.5: Per gli Eventi meteorologici estremi la transizione da rischio moderato ad alto si 
colloca tra 1.0 ° C e 1.5 ° C di riscaldamento globale

Rapporto Germanwatch
presentato a COP25

Per gli eventi estremi negli ultimi
20 anni:
• 20000 morti in Italia
• 526000 nel mondo

In Italia danni per 32 miliardi di 
dollari, pari al 2%del PIL

CONTENT
EVENTI INTENSI

Eventi dannosi, anche per la 
vita umana, poco frequenti ma 

entro la variabilità naturale

EVENTI ESTREMI
Eventi estremamamente

pericolosi, anche catastrofici, rari e 
spesso fuori dalla variabilità 

naturale



Luca Lombroso: Meteorologo AMPRO
La prima e unica associazione di meteo professionisti

ai sensi della Legge 4/2013
https://www.meteoprofessionisti.it/

http://www.ilmeteo.NET

Previsioni meteo: uno strumento di adattamento e resilienza 

https://www.meteoprofessionisti.it/
http://www.ilmeteo.net/


Neve bagnata 
Es: Emilia 05/02/2015

Tornado
Es: Cervia 10/07/2019

Bora/tramontana
Es: Toscana 05/03/2015

Downburst
Es: Terracina 28/10/2018

Vento da cicloni extratrop.
Es: Vaia 28/10/2018

Foehn
Es: Alto Adige 11/01/2015

Schianto alberi, problema emergente: cause meteo



“downburst”: raffiche lineari molto violente, originate da un 
temporale ed in genere accompagnate da nubifragio o grandine. 



Previsione rischio 
temporali

Satellite Fulmini

Danni in Romagna

Raffiche vento
Downburst 10 agosto 2017



3 agosto 2020
Modena, vel. Max del vento 125 km/h, oltre la soglia di «uragano»

Intensità di precipitazione >500 mm/h



Aria caldo-umida 
mari-ma (bassi stra2)

Aria calda e secca 
(fohn con dry-line 
bassi strati)

Corrente a getto (alta 
quota)

“Emilia Alley”

Le “tornado alley” in Europa e 
Valpadana



Emilia terra di Tornado?
03/05/2013, 30/04/2014





https://www.ilmeteo.net/radar-italia-pioggia.html
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/radar-meteo

Radar meteo: abituarsi all’uso!

https://www.ilmeteo.net/radar-italia-pioggia.html
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/radar-meteo




Per districarsi nella jungla di #meteobufale

Le previsioni sono affidabili fino a 2 giorni, abbastanza  attendibili a 3-4 
giorni, a 5-7 giorni danno solo una linea di tendenza. oltre #fantameteo  

NON FIDARSI di toni sensazionalisti, nomi fantasiosi di cicloni/anticicloni, 
annunci catastrofi, arrivo di uragani/tornado/bombe d’acqua, previsioni 
ora per ora comune per comune, previsioni oltre 7-8 giorni, annunci di 
stagioni “estreme”, 

CONSULTARE E FIDARSI: Servizi istituzionali (regionali e nazionali, AM e 
Prot.Civile), articoli e bollettini testuali, toni pacati e termini 
scientificamente corretti, siti amatoriali e commerciali che si avvalgono 
di professionisti certificati o membri AMPRO



Meteo: dal caldo ai temporali?

https://www.ilmeteo.net/notizie/previsioni/meteo-previsioni-
aggiornate-giugno-caldo-o-temporali.html

https://www.ilmeteo.net/notizie/previsioni/meteo-previsioni-aggiornate-giugno-caldo-o-temporali.html


Diminuzione relativa delle emissioni globali durante le 
crisi storiche: stima globale crisi COVID 5%

Per centrare gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima 
DOVREMMO MANTENERE, E INTENSIFICARE AL 10% LE 

RIDUZIONI DI CO2 FINO A PORTALE A ZERO!

La crisi COVID-19 ha un unico beneficio sul clima, 
ci da un anno in più di tempo nell’esaurimento 

del carbon budget



Dove vogliamo andare?

• ispirata a Kevin Anderson, 

Se la preferenza è per: 
• Ignorare l’equità intergenerazionale
• Lasciare un enorme fardello ai giovani
• Essere parte di un futuro a 2.5-3°C
• Rinnegare gli impegni dell’accordo di 

Parigi sul clima
E anche
• Essere complici dei politici odierni
• Mantenere l’attuale modello economico
• Non preoccuparti delle iniquità sociali

Scegliamo 
Vaga promessa  di diminuzione 5% anno, 

Emissioni NETTE zero al 2050

O preferiamo…
• Prendere seriamente in considerazione 

l’equità intergenerazionale
• Enorme sforzo di mitigazione
• Taglio CO2 in linea con «well belove 2°C»
• Rispettare gli impegni di COP21 Parigi
Riconoscendo la necessità di
• Forte leadership politica
• Decisioni politiche urgenti e coraggiose
• Rapido ridisegno dell’economia
• Considerare le iniquità sociali, nazionali 

mondiali
• Forte e rapida decarbonizzazione di tutti i 

settori

Scegliamo 
Diminuzione 8-10% all’anno, Emissioni 

VERAMENTE  zero al 2050
• https://youtu.be/GTz81KZCScg?t=328

https://youtu.be/GTz81KZCScg?t=328


“se butto una rana in uno stagno con l’acqua 
bollente la rana salta fuori e si salva, ma se io 

metto la rana nello stagno e scaldo l’acqua poco 
alla volta la rana si lessa e muore…”


