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Clima e nuove povertà 
Gli impatti socioeconomici dei cambiamenti climatici 

 

Introduzione di Bianca Patrizia Andreini 

Direzione Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - ARPAT - Firenze 
 
 Buonasera a tutti. Ci ritroviamo per il secondo anno con il dott. Sergio Castellari, Focal point italiano 
dell’IPCC, il Comitato Intergovernativo sul mutamento climatico, fondato nel 1988 dall’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale, organismo ONU che coordina le osservazioni meteo a livello mondiale, e 
dall’UNEP, il programma ambientale della Nazioni Unite. 
 
 Lo scorso anno il dott. Castellari ci parlò del primo volume del rapporto IPCC 2007, riguardante le 
basi fisiche dei cambiamenti climatici.  
Il primo volume (WG1) del rapporto IPCC riporta che “il riscaldamento del sistema climatico è 
inequivocabile, come è ora evidente dalle osservazioni dell’incremento delle temperature globali dell’aria e 
delle temperature degli oceani, dello scioglimento diffuso di neve e ghiaccio e dell’innalzamento globale del 
livello del mare”. 
Il dott. Castellari ci parlò di temperature globali, precipitazioni, comportamento del Polo Nord, ghiacciai 
montani, oceani, vapore acqueo, fattori naturali e umani come causa dei cambiamenti climatici, gas presenti 
in atmosfera, andamento della CO2 nel tempo e modelli climatici. 
 

Desidero soffermarmi su quest’ultimo punto del Report del WG1: i modelli climatici hanno 
utilizzato gli scenari di emissione SRES-IPPC per realizzare le proiezioni climatiche future. Per cui gli 
scenari non sono previsioni ma descrizioni plausibili di cosa potrebbe accadere nel sistema terra così come lo 
conosciamo. 
Queste proiezioni ci forniscono uno scenario globale drammatico per i prossimi secoli, perché “anche se le 
concentrazioni di gas serra si stabilizzassero, il riscaldamento antropogenico e l’innalzamento del livello del 
mare continuerebbero per centinaia di anni, a causa delle scale di tempo associate ai processi climatici e ai 
feedback.” 
Quindi l’effetto delle emissioni avvenute sarà di lunga durata. Questo è un messaggio molto importante per i 
decisori politici: significa che è arrivato il momento di agire. 
 
 Lo scorso anno parlammo anche del Protocollo di Kyoto, probabilmente inutile per fermare il 
riscaldamento globale, ma fondamentale dal punto di vista politico, in quanto è il primo esempio di 
governance mondiale in tema di clima, è il primo trattato giuridicamente vincolante con finalità climatiche. 
Molte azioni sono nate da questo Protocollo. Due mesi fa il Parlamento Europeo ha formulato le proprie 
raccomandazioni per una futura politica integrata dell’Unione Europea sul cambiamento climatico. Quindi 
dopo 21 mesi di lavoro si è arrivati in modo molto controverso a prendere delle decisioni: il Parlamento ha 
ribadito l’esigenza di fissare – per l’UE e anche per gli altri paesi industrializzati – un obiettivo (a medio 
termine – entro il 2020) di riduzione dell’emissione di gas serra del 25-40% e un altro obiettivo di riduzione 
dell’80% (a lungo termine – entro il 2050). 
Il Parlamento ha posto l’enfasi sulla limitazione dell’aumento della temperatura media globale al massimo a 
2°C rispetto ai livelli preindustriali. 
Tutti gli stati membri dell’UE hanno obblighi e l’Italia ha quello di ridurre del 13% le emissioni e 
contemporaneamente di diversificare l’approvvigionamento energetico, innalzando al 17% la quota di risorse 
rinnovabili entro il 2020. 
 
 Entriamo ora nel vivo dell’argomento di stasera: “Clima e nuova povertà”.  
Come si affrontano gli effetti del riscaldamento globale? Le politiche globali, europee e in particolare come 
prevedono di affrontare gli impatti inevitabili del cambiamento climatico sul mondo intero? Le stesse 
politiche europee di riduzione di gas serra tengono conto del contesto mondiale? Tengono conto dei paesi 
che hanno minori capacità finanziarie di far fronte agli adattamenti energetici? Quali sono gli impatti 
socioeconomici dei cambiamenti climatici e come si prevede di affrontarli? 



Resoconto dell’intervento di Sergio Castellari 
 
Premessa: lo stato del clima 
 
 Questa sera parleremo degli impatti socioeconomici dei cambiamenti climatici che sono 
prevalentemente trattati nel secondo volume del rapporto IPCC 2007. 
Prima però desidero fare un breve riassunto dello stato del clima, enunciando dati aggiornati al 2008. 
Successivamente parlerò degli impatti dei cambiamenti climatici e delle nuove povertà soprattutto nei 
cosiddetti “paesi in via di sviluppo”; dell’adattamento, della mitigazione e delle risposte globali a livello 
ONU. 
 
 Sappiamo che i cambiamenti climatici sono in corso, abbiamo varie misure in vari campi 
(termometriche, criosferiche, oceaniche) e conosciamo le cause dei cambiamenti climatici, che sono negli 
ultimi 30-40 anni prevalentemente antropogeniche (e si sommano a cause naturali). E’ molto probabile che 
gli impatti dei cambiamenti climatici sono e saranno più forti nei paesi in via di sviluppo.  
Sappiamo che i cambiamenti climatici rappresentano una emergenza globale che richiedono quindi una 
risposta globale urgente, e oramai sono entrati nei tavoli negoziali e sulle agende internazionali. 
 
 Sappiamo che dal 1970 sono mutate diverse variabili climatiche (vedi figura 1). 
 
Figura 1: il comportamento di alcune variabili dal 1970 ad oggi 
 

 
Altro aspetto molto interessante sono l’aumento delle onde di calore e degli estremi di alta 

temperatura: appena 20 giorni fa la rivista Science ha pubblicato uno studio sugli impatti dell’aumento delle 
temperatura sull’agricoltura e sulle nuove povertà. 
Riguardo alle onde di calore, pensiamo al 2003, che ha provocato 53mila morti in paesi come Francia, 
Svizzera e Italia. 
Altro aspetto molto importante è la diminuzione del ghiaccio marino artico, dei ghiacciai montani e delle 
temperature fredde. Riguardo a quest’ultimo aspetto, vedremo che alle alte latitudini possiamo avere effetti 
benefici sulla salute umana. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 2: misure termometriche delle anomalie 
 

 
 
 Come possiamo vedere dalla figura sovrastante, ci accorgiamo che il riscaldamento globale sta 
aumentando, come ben visibile dal grafico, prodotto di una combinazione tra misure atmosferiche 
superficiali e misure superficiali oceaniche. 
 
 Si è detto spesso che il 2008 è stato un anno freddo e che quindi il riscaldamento globale è terminato, 
ma questo è un errore. In realtà l’anno 2008 globalmente è stato l’ottavo anno più caldo dal 1880 ed il 
dicembre 2008, che è stato sicuramente freddo in Italia, globalmente è stato l’ottavo mese di dicembre più 
caldo dal 1880 (NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration). Bisogna stare attenti a non 
confondere dati meteorologici locali e regionali con dati climatici.  
La tendenza verso il riscaldamento continua, anche se c’è da registrare un leggero rallentamento dovuto a 
due eventi di La Nina, un processo di raffreddamento oceanico a livello equatoriale che va ad incidere sulla 
media globale oceanica e quindi sulla media globale combinata tra temperature superficiali marine e terrestri. 
Questo evento dovrebbe terminare nell’aprile 2009. 
L’aria contiene più vapore acqueo, che è il più importante gas serra; in questo modo c’è più umidità 
disponibile e quindi maggiore energia a disposizione per i cicloni tropicali, sia uragani atlantici che tifoni del 
Pacifico. 
 

Le precipitazione stanno cambiando: alcune aree del Pianeta subiscono maggiori precipitazioni altre 
meno e la frequenza di eventi di forte precipitazione sono aumentati sulla maggior parte delle terre emerse. 
Oggi stiamo registrando aumenti di precipitazioni in Nord e Sud America, Asia centrale e settentrionale e in 
Europa centrale. Invece le precipitazioni sono diminuite in Sud Africa, nel Sahel, nel Mediterraneo e in parti 
dell’Asia meridionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 3: anomalie annuali di precipitazione al suolo (%) 
 

 
 
 Tendenzialmente c’è stato un aumento delle precipitazioni piovose e una diminuzione delle 
precipitazioni nevose. Questo porta ad avere meno umidità del terreno. 
In territori semiaridi tutto ciò provoca una riduzione dell’umidità disponibile al suolo, con maggiore facilità 
ad avere eventi siccitosi in estate. 
 
Figura 4: indice di siccità 1900-2002 
 

 
 
 Cosa possiamo dire riguardo alle prospettive future? Intanto una premessa: gli scenari non sono 
previsioni meteorologiche a lungo termine, non si possono fare previsioni meteo a 100 anni, è impossibile. 
Ma abbiamo tanti scenari possibili. 
Sappiamo che le emissioni di gas serra sono una importante causa di riscaldamento globale degli ultimi 30 
anni e se non si riducono le emissioni, continueranno ad interagire con l’effetto serra. 
I vari scenari di emissione hanno una forbice di possibile crescita di temperatura che può andare da 2 a 4C°, 
ovviamente con impatti diversi dal punto di vista sociale ed economico.  



 
 Passiamo ora alle proiezioni di precipitazione: dalla figura sottostante vediamo che le zone che 
probabilmente registreranno le maggiori diminuzioni (tra il 20 e il 30%) sono l’America centrale, i Carabi, il 
Mediterraneo, il Nord Africa e l’Africa Subsahariana. 
 
Figura 5: proiezione di precipitazioni 
 

 
 
 I cicloni tropicali, che hanno un forte impatto sulle zone costiere, potrebbero essere più intensi e più 
violenti. In realtà alcuni recenti studi mostrano che un forte riscaldamento globale potrebbe causare una 
diminuzione del numero dei cicloni (condizioni più stabili nella colonna atmosferica): quindi meno cicloni 
ma più intensi. 
 
 Gli impatti dei cambiamenti climatici 
 
Figura 6: gli impatti dei cambiamenti climatici 
 

 
 
 I sistemi naturali più fragili e vulnerabili ad un aumento della temperatura media globale sono le 
barriere coralline e le foreste boreali. 
Pensiamo che nel 1998 – con forte El Nino – una buona percentuale di barriere coralline soffrì moltissimo 
per le alte temperature. Se in un solo anno le barriere coralline hanno sofferto così tanto, possiamo capire che 
in caso di riscaldamento globale duraturo, una buona parte potrebbe rischiare di sparire.  



Le barriere coralline sono una vera e propria cartina di tornasole del riscaldamento climatico, e la loro 
scomparsa influenzerebbe i sistemi economici di paesi in via di sviluppo: pensiamo alle Maldive, ai Caraibi e 
a molte piccole isole del Pacifico…tutte zone per cui le barriere coralline significano ricchezza: sia dal punto 
di vista ittico (le barriere sono ecosistemi in cui vivono migliaia di specie di pesci), che turistico.  
Anche l’area Mediterranea è molto vulnerabile dal punto di vista dei cambiamenti climatici. 
 
 Le zone che in futuro saranno più colpite dai cambiamenti, sono l’Africa sub-sahariana, le piccole 
isole e i mega delta asiatici. 
 
Figura 7: effetti del riscaldamento globale sui fisici e biologici (1970-2004) 
 

 
 
 La figura soprastante è stata creata grazie all’analisi di circa 30mila serie di dati di sistemi fisici (dati 
costieri, manto nevoso, ghiacciai) e biologici terrestri, marini e delle acque interne. Questa figura cerca di 
collegare il riscaldamento globale in atto con i vari cambiamenti a livello fisico e biologico. Facciamo un 
esempio: la migrazione degli uccelli o un cambiamento nella riproduzione di un certo tipo di fauna o di flora 
sono mutamenti compatibili con un trend di raffreddamento o di riscaldamento? Bene, questa è la domanda a 
cui si è cercato di rispondere. 
Le varie analisi hanno evidenziato che in quasi tutto il mondo c’è una stretta correlazioni tra global warming 
e cambiamenti nei sistemi fisici e biologici. Ovviamente i vari dati analizzati sono maggiori in Europa e in 
Nord America, dove ci sono maggiori fondi per la ricerca (si vede che sono stati analizzati molti dati dall’alta 
concentrazione di punti in queste due aree), mentre ad esempio dell’Africa abbiamo pochi dati. 
In Europa sono cambiati significativamente il 94% dei sistemi fisici e l’89% dei sistemi biologici; in 
America Latina questi due dati sono rispettivamente del 100% e 98%; in Nord America 94% e 92%, in 
Africa 100% e 100%. 
Il dato africano è da prendere “con una certa cautela” in quanto solo sette studi hanno analizzato vari 
dati…d’altronde il 90% dei dati utilizzati provengono dai paesi sviluppati. 
Ed anche questo dato è da tenere a mente, in quanto la povertà è legata anche alla capacità tecnologica dei 
paesi, perché il conoscere meglio lo stato del proprio ecosistema permette di sviluppare piani di adattamento 
che combattano i danni dei cambiamenti climatici; il non conoscere porta a una non azione o ad una azione 
che non provoca effetti positivi rilevanti. 
 
 Sappiamo che a livello globale la copertura nevosa è calata di circa il 5% dal 1980, dato importante 
questo, perché non riguarda solo l’Europa, ma tutto il mondo. 
Altro dato importante è quello dei ghiacciai che sono in forte diminuzione. Da sottolineare però che non tutti 
i ghiacciai diminuiscono per il cambiamento climatico, ma anche per altri fattori (ad esempio il ghiaccio del 
Kilimangiaro sta arretrando anche per una cattiva gestione del territorio). 
Quali gli impatti futuri? Su questo argomento le informazioni provengono da studi su scenari di impatto; ad 
esempio abbiamo previsioni di impatti sulle foreste, sulla sanità, sui flussi migratori, ecc. I settori sono molto 



variegati, e da questo possiamo comprendere che la conoscenza degli impatti è multidisciplinare, perché 
riguarda botanica, sanità, settore sociale, ambiente, energia, migrazioni, ecc. 
 
Cambiamenti climatici e sicurezza alimentare 
 
 I cambiamenti climatici sono correlati alla sicurezza alimentare, perché interagiscono con la 
domanda di beni alimentari, con la gestione del territorio, con l’utilizzo delle foreste (una deforestazione 
selvaggia e/o una riforestazione non sostenibile può contribuire ad una esaltazione dei cambiamenti climatici 
). 
Le differenze di capacità produttive tra le aree settentrionali e meridionali del Pianeta si accentueranno e la 
variabilità delle produzioni agricole crescerà, in special modo nelle aree più meridionali, dove si 
accentueranno condizioni di stress idrico. Inizialmente la produzione agricola crescerà nelle zone temperate, 
per un aumento entro 2°C della temperatura media superficiale, ma successivamente i danni saranno 
generalizzati per tutte le risorse agricole a livello globale. 
 
Cambiamenti climatici e migrazioni 
 

L’innalzamento del livello del mare e l’aumento dell’intensità dei cicloni tropicali pone una grande 
sfida per la sicurezza globale. Questi due fattori potranno portare a massicce migrazioni di popolazione…e 
nessuna area della Terra è preparata per queste migrazioni, nemmeno il Mediterraneo. 
A questo proposito cito un interessante studio di un docente dell’Università “La Sapienza”, che ha collegato 
gli scenari climatici dell’IPCC a un modello sociale sull’immigrazione: ebbene, l’aumento della temperatura 
che l’Europa si è posta come limite massimo globale (2°C), provocherebbe migrazioni di massa, molto più 
forti di quelle odierne. 
Gli immigrati che oggi raggiungono l’Europa, fuggono dall’Africa per motivi sociali, economici o politici, 
ma nella zona sub-sahariana c’è anche una importante componente climatica che sicuramente ha aggravato la 
situazione. Questo stress climatico potrebbe aumentare nei prossimi 50 anni, a meno che non si mettano in 
atto importanti decisioni politiche. 
Quindi nei prossimi anni dovremo prepararci ad importanti flussi migratori, su questo punto i dubbi sono 
veramente pochi. 
 
Figura 8: vulnerabilità dei delta costieri 
 

 
 
 La figura soprastante ci spiega che – a causa dell’innalzamento del livello del mare – ci sono molte 
zone a rischio, soprattutto in prossimità dei grandi delta costieri. 
Da questo punto di vista le zone maggiormente a rischio sono in Egitto (delta del Nilo) e nel sud dell’Asia 
(delta del Brahmaputra, delta del Mekong, ecc.): da questi luoghi potrebbero migrare oltre un milione di 
persone (palline più grandi); altra zona con rischio non estremo ma comunque alto è rappresentato dal delta 



del Mississipi (già in un passato recente – con il Ciclone Katrina – abbiamo avuto un “assaggio” dei pericoli 
che corre quella zona). 
 
Il caso Mediterraneo 
 
 E cosa accadrà nell’area Mediterranea? Per ora abbiamo modelli globali, ma non locali. Tra circa 1 
anno avremo delle proiezioni e scenari climatici regionali ad alta risoluzione orizzontale per il livello del 
mare. Il Mediterraneo comunque non è a rischio come altre zone, perché ciò che è importante non è solo il 
livello medio di innalzamento del mare, ma il livello relativo rispetto alla costa: è chiaro che se abbiamo un 
fenomeno di subsidenza la situazione si aggrava in quanto il livello della costa si abbassa. Purtroppo alcuni 
km delle nostre coste oggi stanno cedendo a causa di scelte territoriali sbagliate (ad esempio elevati prelievi 
idrici). 
E’ chiaro che se la terra si abbassa di 10 cm e il mare si innalza di 10 cm, avremmo un innalzamento relativo 
alla costa di 20 cm. 
Il Mediterraneo è un mare molto interessante, perché subisce una forte evaporazione netta, e questo provoca 
una maggiore densità dell’acqua superficiale e quindi una tendenza all’innalzamento del livello in maniera 
diversa dal resto degli altri mari ed oceani. 
In tutti i Paesi molto probabilmente potremo avere un aumento dei prezzi delle case e dei costi assicurativi 
nelle aree di possibili inondazioni e perdita di proprietà e terreno a causa del fenomeno della subsidenza. 
 
Cambiamenti climatici e salute 
 
 Quali gli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute? Si potrà avere un aumento di incidenza di 
malattie cardiorespiratorie a causa della qualità dell’aria che conterrà più ozono troposferico. In persone che 
già hanno problemi di questo tipo, tali effetti ovviamente saranno amplificati. D’altronde questo è già 
avvenuto durante l’ondata di calore dell’agosto 2003, quando – ad esempio – a Parigi si registrarono molti 
decessi. 
Nelle medie e alte latitudini si potrà avere una riduzione di mortalità invernale (dovuto ai minimi di 
temperatura più alti), e questo è un impatto positivo. 
Ci potrà essere un aumento di mortalità causata da malnutrizione, un aumento di mortalità dovuta a stress 
termico, ed un probabile aumento del numero di persone esposte a malattie come malaria, dengue e colera. 
Chiaramente le condizioni igieniche peggioreranno, perché meno piogge porteranno ad avere meno risorse 
idriche e più contaminate. 
 
Le risorse idriche 
 
 Sappiamo che oggi 1/3 della popolazione mondiale non ha acqua sufficiente a disposizione. Nel 
futuro, a causa di problemi di cattiva gestione idrica e di stress climatici, questa percentuale potrebbe 
raddoppiare. 
Quale potrà essere lo scenario futuro? 
La disponibilità di acqua diminuisce per la variazione delle precipitazioni e per l’aumento 
dell’evapotraspirazione. Questo porterà ad un aumento della domanda di acqua per irrigazione, determinando 
una più accentuata competizione con altri settori (civile, industriale). Si potranno avere quindi picchi di 
domanda per irrigazione per una più accentuata presenza di ondate di calore. 
La lotta per l’acqua potrà portare a maggiori tensioni sociali e a vere e proprie “guerre per l’acqua”, come 
d’altronde già sta avvenendo in alcune regioni. 
Riguardo alla qualità acqua delle risorse idriche nelle isole e vicino alle coste, potrà esserci un aumentato 
rischio di salinizzazione a causa di maggiori livelli evaporativi, dell’aumento del livello mare e dell’aumento 
dei prelievi. L’inquinamento potrà aumentare a causa della riduzione del livello di fiumi e laghi…e questo 
sta già avvenendo – ad esempio – in Cina, dove i fiumi Giallo e Azzurro sono calati in maniera vistosa. 
Questi cali di portata provocano un minor deflusso di inquinanti che quindi rimangono in loco. 



I picchi di temperatura: scenari futuri 
 

Desidero ora citarvi un articolo di Battisti e Naylor dal titolo Historical warmings of future food security 
with unprecedented seasonal heat, apparso su Science nel mese di gennaio. L’articolo analizza le temperature 
medie stagionali estive (dati 4° rapporto IPCC) ed in particolare analizza la proiezione delle temperature medie 
estive nel periodo 2060-2080 e 2080-2100. 
Ebbene, come vediamo dalle figure sottostanti, nel periodo 2060-2080, ci sono alte probabilità di superare le 
medie estive più alte del passato, soprattutto nel sud-est asiatico, in Africa e – seppur in maniera minore – in 
buona parte del continente americano. 
Nel periodo 2080-2100 (figura 10) in Nord America, in aree del Sudamerica, in Africa centro-settentrionale e in 
buona parte dell’Asia (zone più scure cerchiate), c’è il 90%-100% di possibilità che le temperature medie estive 
superino le temperature estive più alte del passato. 
 
Figura 9: probabilità che nel periodo 2060-2080 le future temperature medie estive superino le temperature estive più alte 
del passato (1900-2006) 
 

 

 
 
Figura 10: probabilità che nel periodo 2080-2100 le future temperature medie estive superino le temperature estive più alte 
del passato (1900-2006) 
 

 
 

Le temperature cresceranno di circa 3.7°C nelle fasce tropicali e subtropicali rispetto al XX° secolo. 
Ebbene, c’è il 90% delle possibilità – secondo l’IPCC – che questo avvenga. 
Questo cosa comporta? Guardiamo prima cosa è avvenuto in passato quando ci sono state prolungate e potenti 
ondate di calore. 



Partiamo dall’estate 2003 in Europa, con anomalia positiva di temperatura di circa 3.5°C gradi rispetto alla 
media. Questo ha avuto effetti devastanti dal punto di vista sanitario, ambientale e alimentare, sia in Italia che in 
Svizzera che in Francia.  
Un’altra estate molto calda è stata quella del 1972, soprattutto in Ucraina, dove si registrò un’impennata del 
prezzo del grano. Non dimentichiamo che questo paese era il fornitore di grano di tutta l’URSS, aveva 
un’agricoltura basata solo ed unicamente su questo cereale ed aveva un sistema stressato a causa di una cattiva 
gestione territoriale, politica, ambientale. Il sistema era già a rischio ed è stata sufficiente un’estate calda per 
mettere in ginocchio la produzione di grano con conseguente impennata del suo prezzo, con la conseguente crisi 
del mercato alimentare sovietico. 
Altro esempio di stress climatico riguarda il Sahel, dove la prolungata siccità degli anni ’70 e ’80 provocò 
terribili carestie. 
E’ interessante notare che questi tre periodi caratterizzati da eventi estremi hanno colpito tre tipologie differenti 
di società: Europa (democrazie sviluppate), URSS (dittatura), Sahel (paesi in via di sviluppo); e in tutti e tre i 
casi l’estremo climatico ha provocato gravi conseguenze, non solo dal punto di vista ambientale. Quindi questi 
tre eventi estremi hanno creato tre impatti in tre tipi di società diverse…il che ci insegna che probabilmente 
nessuno ad oggi è preparato sufficientemente ad affrontare i cambiamenti climatici. 
Un altro evento estremo – non collegabile direttamente a cause antropiche – è stato l’uragano Katrina che però 
ha provocato il risveglio della comunità statunitense sul tema del clima, sui temi ambientali e sui temi della 
prevenzione. Infatti questo uragano ha reso evidente una grande disorganizzazione e impreparazione, una 
mancanza di comunicazione tra i vari enti preposti. 
La stessa disorganizzazione si è registrata a Parigi nel 2003, dove gli anziani morivano a decine, eppure – anche 
lì – mancava coordinamento e organizzazione. 
Sempre secondo l’articolo di Battisti e Naylor, quando l'innalzamento delle temperature sopra le medie 
stagionali non sarà più un fenomeno sporadico ma più frequente e diffuso, la crisi della produttività dei raccolti e 
del bestiame diventerà un fenomeno globale. 
Se il sistema agricolo globale non si adatterà ai mutamenti del clima, tra il 2080 e il 2100 tre miliardi di persone 
potrebbero dover fronteggiare la crisi alimentare. 
Quali le possibili soluzioni? Maggiore investimenti nell'adattamento per sviluppare nuove varietà di piante 
resistenti al calore e alla siccità e sistemi di irrigazione innovativi ed efficienti. 
 
Cambiamenti climatici e impatti sociali e ambientali 
 
 Basandoci sugli scenari elaborati dall’IPCC, gli impatti sulla biodiversità potrebbero essere devastanti: il 
20/30% delle piante e degli animali saranno ad alto rischio di estinzione se la temperatura superficiale media 
globale aumenterà di 1.5-2.5°C rispetto al presente. 
 
 Riguardo agli estremi climatici, avremo maggiori probabilità di registrare aumenti di anomalie termiche 
estive, onde di calore, eventi di siccità e inondazioni. 
Chiaramente gli estremi climatici avranno forti impatti su diversi settori, come vediamo dallo schema riassuntivo 
sottostante. 
 



 
 
Figura 11: principali impatti della temperatura media globale 
 

 
 
 La figura 11 è molto interessante e mostra gli scenari futuri di impatti per diverse regioni del Pianeta. 
Prendiamo come esempio l’Africa: cosa avverrebbe con un aumento della temperatura di 1.5°C rispetto al 
presente? Secondo le proiezioni climatiche si potrebbero avere 350-600 milioni di persone con un accentuato 
stress idrico. Invece con un aumento di 2.5°C rispetto al presente si potrebbe avere il 25-40% di specie 
subsahariane a rischio estinzione. 
 
Cambiamenti climatici e povertà 
 
 Come si lega tutto questo con la povertà? Cito il Rapporto ONU sugli ecosistemi del millennio 
(Millennium Ecosystem Assessment.) 



Oggi abbiamo un miliardo di persone che sopravvivono con meno di un dollaro al giorno, di cui il 70% 
concentrate nelle aree rurali che sono fortemente dipendenti dagli ecosistemi. 
D’altronde la maggior parte dei paesi in via di sviluppo vive di pesca, agricoltura, turismo e legname, tutti settori 
che subiscono e potranno subire le conseguenze negative dei cambiamenti climatici. 
Comprendiamo quindi che il cambiamento climatico va ad innestarsi in un sistema già fortemente stressato. 
Lo stress del nostro sistema sociale ed economico è ben evidente: 
• 852 milioni di persone denutrite (dato del 2002); 
• calo della produzione alimentare pro capite nell’Africa Sub-Sahariana; 
• 1.1 miliardi di persone ancora non possono accedere facilmente a risorse idriche; 
• 2.6 miliardi di persone non usufruiscono di un sistema sanitario di buon livello; 
• metà della popolazione urbana in Africa, Asia, America Latina e Caraibi soffre di varie malattie causate da 

sistemi sanitari ed idrici inadeguati; 
• la pesca è in calo nella maggior parte dei Paesi in Via di Sviluppo, riducendo una fonte alimentare primaria; 
• la desertificazione è in aumento in molti Paesi in Via di Sviluppo. 
 
Le terre aride 
 

Quando parliamo di aree aride dobbiamo sapere che rappresentano il 41% del Pianeta, vi abitano ben 2 
miliardi di persone e sono occupate da paesi che per il 90% sono in via di sviluppo. 
Come vediamo dalla figura sottostante, le terre aride (colore chiaro) sono in Nord e Sud America, Africa ed 
Asia. Il colore più scuro indica le terre polari. 
 
Figura 12: le terre aride 
 

 
 

Le terre aride hanno queste caratteristiche: 
• hanno il più basso Prodotto Nazionale Lordo pro capite e la più alta mortalità infantile; 
• concentrano l’8% delle risorse idriche globali; 
• la disponibilità idrica pro capite è solo 2/3 del livello minimo di sostentamento; 
• circa il 10–20% delle terre aride sono degradate. 
Se i cambiamenti climatici andranno ad impattare in queste zone, si innesteranno in un sistema già stressato e 
quindi molto sensibile ai cambiamenti. 
 



La vulnerabilità di fronte ai cambiamenti climatici 
 
 Il concetto dell’impatto dei cambiamenti climatici si lega con un sistema globale già fortemente stressato 
per varie cause ed implica necessariamente il concetto di etica. 
I paesi in via di sviluppo sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici, perchè gli impatti di questi cambiamenti 
potrebbero colpire in maniera sproporzionata i paesi e le popolazioni più povere, inasprendo le iniquità nelle 
condizioni di salute e nell’accesso alle risorse (alimentari, idriche, ecc.). 
 
Figure 13 e14: cause della maggiore vulnerabilità ai cambiamenti climatici dei paesi in via di sviluppo 
 

  
 
Gli obiettivi del millennio e i cambiamenti climatici 
 

Gli obiettivi di sviluppo del millennio furono una grande sfida nata nel 2000, nel Millennium Summit, un 
grande incontro a livello globale in sede ONU, dove si posero 8 obiettivi che dovevano essere raggiunti entro il 
2015. 
Ma i cambiamenti climatici mettono fortemente a rischio il raggiungimento di tali obiettivi. Infatti per realizzarli 
– ad esempio ridurre la povertà, migliorare l’accesso ai servizi sanitari, favorire una crescita economica 
sostenibile – è richiesto un aumento significativo delle risorse energetiche. 
Quindi la scelta delle fonti energetiche va ad incidere nel bilancio delle emissioni globali di gas serra, e 
indirizzare lo sviluppo sostenibile nei Paesi in Via di Sviluppo avrebbe un effetto benefico per tutto il pianeta.  
L’interdipendenza tra cambiamenti climatici ed obiettivi del millennio è evidente dalle schede riassuntive 
sottostanti.  
 

 
 



 
 
 Sicuramente nel 2015 non arriveremo a raggiungere tali obiettivi, a causa di scelte politiche, sociali ed 
economiche, ma anche a causa dei cambiamenti climatici in atto. 
 
Affrontare i cambiamenti climatici: adattamento e mitigazione 
 
 Come si affrontano questi cambiamenti in atto? Con politiche di adattamento e mitigazione.  
L’adattamento è inevitabile, visto che i cambiamenti climatici sono già in atto. Dobbiamo introdurre il concetto 
di adattamento e vulnerabilità ai cambiamenti climatici in tutti i piani di sviluppo, a livello locale, regionale, 
nazionale, internazionale. E questo vale per tutti: dai paesi più industrializzati a quelli più poveri. 
E’ necessario un maggiore coinvolgimento delle comunità, che devono partecipare per fornire la loro esperienza. 
Questo punto è fondamentale, perché le decisioni – grazie alla partecipazione – devono essere basate sui reali 
bisogni delle comunità. 
E’ importante anche, dove possibile, rivalutare le conoscenze locali delle comunità, che hanno forti capacità di 
adattamento ai cambiamenti climatici. Ma oggi queste conoscenze in buona parte si sono perse. 
Ad esempio molte popolazioni africane avevano imparato ad adattarsi alla siccità, poi con l’introduzione dello 
stile di vita occidentale, hanno iniziato a non gestire più il territorio come prima. Quindi quando hanno iniziato a 
chiedere di più alla natura, hanno perso le loro conoscenze. 
 
 E la mitigazione? E’ collegata ad un problema di equità, di responsabilità nell’emissione dei gas serra. 
Come vediamo dalla figura sottostante, sappiamo dal 1970 al 2004 l’emissione di gas serra è cresciuta del 70%. 
 
Figura 15: le emissioni dei gas serra dal 1970 al 2004 
 

 
 

E la maggior parte delle emissioni avviene ovviamente dai paesi industrializzati, come dimostra la figura 
16, relativa alle emissioni pro-capite di gas serra. 



 
Figura 16: emissioni pro-capite di gas serra 
 

 
 
 Ma negli ultimi 8-9 anni la situazione è cambiata. Certi paesi in via di sviluppo, ovvero le cosiddette 
“economie emergenti” (Messico, Cina, Brasile e India), stanno giocando un ruolo maggiore nel bilancio delle 
emissioni globali di gas serra. 
Considerando l’ipotesi zero, ovvero nessuna mitigazione nel campo delle emissioni, quanto potrebbero emettere 
in futuro (2005-2030) India e Cina?  
 
Figura 17: ruolo di Cina e India rispetto all’aumento di emissioni globali di Co2 
 

 
 
Da Kyoto a Bali…e oltre 
 
 Negli ultimi anni nella Convenzione Quadro dei Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC) 
si è iniziato a discutere e a negoziare sul futuro del Protocollo di Kyoto dopo il 2012 e su un futuro accordo 
globale climatico attuativo. Questo ha portato alla conferenza di Bali (2007) dell’UNFCCC, dove si è approvato 
un’agenda di lavoro valida fino al 2009 che ha tre punti fondamentali: 
• adattamento alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici, come siccità e incendi; 
• riduzione delle emissioni di gas-serra; 
• diffusione di tecnologie climate friendly e finanziamento di misure di adattamento e mitigazione. 
 



Il Piano di Azione di Bali ha avviato una discussione tra i Paesi su una possibile azione collettiva per la 
riduzione delle emissioni globali sul lungo periodo, che si basa sul principio delle “responsabilità comuni, ma 
differenziate” e che potrebbe prevedere: 
1 obiettivi quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni per i paesi industrializzati, basati sui principi 

della comparabilità degli sforzi e del rispetto delle circostanze nazionali; 
2 azioni di mitigazione da parte dei PVS, nel contesto dello sviluppo sostenibile e attraverso un adeguato 

supporto finanziario e tecnologico (e questa potrebbe essere la grande novità rispetto al Protocollo di Kyoto); 
3 interventi diretti e incentivi per combattere la deforestazione e il degrado delle foreste nei PVS e promozione 

della conservazione delle foreste, il loro sviluppo sostenibile e l’accrescimento degli stock di carbonio. 
 

Da sottolineare che i paesi in via di sviluppo sono quelli – come abbiamo visto – che subiranno gli 
impatti più forti dei cambiamenti climatici, ma sono anche quelli, specialmente quelli ad economia emergente, 
che potrebbero – se non indirizzati – avere un ruolo preponderante nei prossimi 50 anni nelle emissioni globali. 
Alla fine del 2012 si dovrebbe raggiungere un nuovo accordo – una sorta di “Kyoto 2” – che vincoli i vari paesi 
ad emettere meno gas serra. 
 
 Cosa fare in futuro? gli obiettivi da perseguire potrebbe essere: 

• riduzioni di emissioni di gas serra specialmente nei paesi sviluppati (misure nazionali); 
• rafforzamento ed ampliamento dei meccanismi flessibili (già presenti  nel Protocollo di Kyoto); 
• trasferimento di tecnologie dai paesi industrializzati ai paesi in via di sviluppo; 
• allargamento dell’Emission Trading Scheme (sistema trasferimento crediti di emissione) ad altri settori e 

paesi; 
• graduali, misurabili e verificabili riduzioni delle emissioni di gas serra specialmente nei paesi in via di 

sviluppo ad economia emergente e negli altri paesi in via di sviluppo (e questo è il punto più difficile su 
cui trovare un accordo). 

• sostegno all’adattamento ai LDC (Least Developing Countries), che sono e saranno i Paesi più 
vulnerabili ai cambiamenti climatici. 

 
I meccanismi flessibili sono stati un punto di forza del Protocollo di Kyoto, e tenendo conto che i paesi 

emergenti possono recitare oggi un ruolo importante nel “mercato delle emissioni”, i meccanismi flessibili 
diventano ancora più importanti, perché possono diventare utili per fare accordi bilaterali. 
Non tutti i paesi UE erano d’accordo con l’Emission Trading Scheme, poi la Commissione Europea è riuscita a 
vincere le varie resistenze.  
 
La posizione europea 
 

L’Europa insieme ai LDC sono gli attori principali per un possibile nuovo accordo sulla riduzione di 
emissione di gas serra,.. 
Il target climatico europeo è limitare l’aumento della temperatura media globale a 2°C rispetto ai livelli 
preindustriali (fine del ‘700), e tenendo conto delle conoscenze scientifiche valutate dai Rapporti dell’IPCC, si 
potrebbe raggiungere tale obiettivo con una probabilità del 50% stabilizzando le concentrazioni atmosferiche dei 
gas serra a 450 ppm (parti per milione) di CO2. Teniamo conto che oggi i nostri principali gas serra di origine 
antropogenica hanno una concentrazione di 400, quindi i margini di manovra sono molto limitati. 
Nei governi degli USA e della Cine negli ultimi mesi la sensibilità verso i temi dei cambiamenti climatici è 
cresciuta. 
Forse anche la crisi economica potrebbe spingere verso un accordo e soprattutto potrebbe essere l’opportunità 
per cambiamenti radicali nelle politiche energetiche…e questo sarebbe un impatto benefico della crisi. Sembra 
proprio che Obama tenti di percorrere questa strada, con un netto cambiamento rispetto all’Amministrazione 
Bush. 
Speriamo che anche la Cina riesca a modificare il proprio modello economico, anche se bisogna dire che per 
produrre energia elettrica sta costruendo anche centrali a carbone. 



In definitiva possiamo dire che abbiamo condizioni interessanti e potenzialmente positive rispetto al 2000, anno 
in cui ho iniziato a lavorare con l’IPCC: la crisi economica, la nuova amministrazione Obama, la posizione 
europea…sono fattori positivi di cui dobbiamo tenere conto! 
 
I negazionisti 
 
 Una parola la voglio spendere sui cosiddetti “negazionisti”, ovvero coloro che negano l’origine antropica 
dei cambiamenti climatici.  
Il problema del nostro Paese è la scarsa cultura scientifica al di fuori della comunità degli addetti ai lavori, e lo 
dimostra ad esempio la bufala sul Polo Nord, ovvero che il ghiaccio dell’Artico era ricresciuto sino a 
raggiungere il livello del 1979. Bisogna distinguere tra ghiaccio continentale e ghiaccio marino: ogni anno si ha 
una crescita stagionale del ghiaccio marino Artico, ma nel 2008 l’estensione del ghiaccio marino Artico non è 
paragonabile al livello del 1979. 
Infatti il centro statunitense di osservazioni e ricerche NSIDC (National Snow And Ice Data Center) (USA) ha 
comunicato il 7 gennaio di quest’anno (2008 Year-in-Review - http://nsidc.org/arcticseaicenews/index.html) che: 
l’estensione del ghiaccio marino Artico (sea ice extent) nel dicembre 2008 è stata di 12.53 milioni di km2, 

830.000 milioni di km2 di meno della media 1979 – 2000. 
Eppure diversi quotidiani italiani hanno ripreso questa falsa notizia sbattendola in prima pagina. 
Abbiamo quindi un giornalismo scientifico che cavalca le notizie, invece di controllare con attenzione le fonti. 
E’ giusto cavalcare le notizie della cronaca, ma non si possono cavalcare le notizie scientifiche!  
Il sole che effetto ha sul riscaldamento? Sicuramente è la causa principale delle dinamiche atmosferiche, questo 
è chiaro, ma negli ultimi 30 anni la variabilità solare è rimasta mediamente costante e probabilmente nei 
prossimi anni avremo picchi solari più bassi. Comunque – facendo una media – possiamo vedere che 
ultimamente l’attività solare non è aumentata, e questo è un modo per capire che il sole c’entra relativamente 
poco con l’attuale riscaldamento globale.  
 
 


