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Premessa 2

�Tutta la storia dell’umanità dimostra che l’energia è un fattore fondamentale 
per lo sviluppo . Il miglioramento delle condizioni di  benessere da ll’inizio della 
rivoluzione industriale è strettamente legato alla d isponibilità di energia 
sicura, affidabile e a basso costo. Per i paesi pov eri non c’è speranza di 
sviluppo se non c’è disponibilità di energia a bass o costo.

�Da ormai circa due secoli tale disponibilità si è p rogressivamente basata 
sull’uso dei combustibili fossili . Tuttora i combustibili fossili coprono circa il 
75% del fabbisogno energetico e non è prevedibile c he possano a breve essere 
facilmente sostituiti.

�E’ in atto in tutto il mondo una linea di pensiero che vuole attribuire il 
cambiamento climatico  in atto alle attività antrop iche , in particolare all’uso dei 
combustibili fossili (AGW). 

�Questa ipotesi , che condiziona pesantemente tutta la politica energe tica 
mondiale, forzando e imponendo la riduzione delle emi ssioni antropiche di 
CO2, non è scientificamente certa . Ci sono forti dubbi riguardo il collegamento 
tra emissioni antropiche  di  CO 2 e il clima globale. 
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Energia e combustibili fossili (cf)

� La combustione dei cf comporta la produzione e l’im missione 
in atmosfera di
� CO2 e  H2O che sono gas serra, 
� inquinanti primari (ossidi di zolfo e di azoto, particolato,

incombusti) che sono progenitori di inquinanti secondari.

� E’ scontato che l’uso dei cf deve puntare a ridurre il più
possibile gli inquinanti primari .

� Un discorso molto diverso riguarda CO 2 e H2O. La H2O da
combustibili fossili rientra nel ciclo globale dell’ H 2O con
contributo del tutto irrilevante.
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La CO2 in atmosfera e le emissioni antropiche 4

�La CO2 emessa dalle attività antropiche, principalmente dai cf
fossili, è ora meno del 5% del totale immesso in atmosfera (IPCC).

�La CO2, ai livelli attuali di concentrazione in atmosfera ( 4 molecole
ogni 10.000 ) è lontanissima dall’essere un inquinante, ma è un gas
con effetto serra (vedi dopo).

�La CO2 è un potente fertilizzante di tutta la biosfera. E’ ora in att o un
processo di rinverdimento di tutto il globo terrestre , probabilmente
conseguente l’aumento di concentrazione di CO 2 in atmosfera.

von 
Caemmerer 
S, Quick 
WP, and 
Furbank RT 
(2012)
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Clima globale e clima locale 5

�Il clima globale riguarda tutto il pianeta e il parametro principe per
caratterizzalo è la temperatura globale media (Tgm) che riassume tutti i
parametri importanti: in particolare la copertura niveo-g laciale e il livello
del mare. Dal 1850 esiste una rete di rilevamento sempre più attendibi le
delle temperatura che copre tutto il pianeta che permette di risalire alla
Tgm. Per il passato si utilizzano vari segni (proxi data) che il cli ma
globale ha lasciato sulla terra per ricostruire approssima tivamente la
Tgm.

�Il clima locale è relativo a una certa area della superficie terrestre che
può essere più o meno estesa. Esso dipende in primis dal clima globale,
ma anche dalle attività antropiche (in particolare dall’us o dei cf).
Il clima locale influenza fortemente la pubblica opinione, c he tende a
generalizzarlo a clima globale, spesso dimenticando che più del 70%
della superficie della Terra è coperto dai mari e del restant e 30% solo una
modesta frazione tra il 20 e il 30% è significativamente antr opizzato
(quindi la frazione della superficie della Terra antropizzata è dell’ordine
del 10%).
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La temperatura globale media 
Tgm
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Antonioli F., e Silenzi S., 
(2007). Variazioni relative del 
livello del mare e vulnerabilità 
delle pianure costiere italiane. 
Quaderni della Società 
Geologica Italiana, 2, 29 pp. (

Petit et al., 1999, Climate and Atmospheric History  of the Past 420,000 years from 
the Vostok Ice Core, Antarctica, Nature, 399, pp.42 9-436

La Tgm negli ultimi 450.000 anni
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Ricostruzione della variazione di Tgm dopo l’ultima 
glaciazione (Alley (2000) from GISP2 ice core data). 

-J.M. Grove, and R. Switsur, 1994 “Glacial geological evidence for the Medieval Warm Period”. Clim. Change, 26, 143-169.
-E. Monnin et al.2004    «Evidence for substanatial accumulation rate variability in Antartica during  Holocene» Earth and 

Planetary Science Letters
-V. Masson-Delmotte  et al. «EPICA Dome C record of glacial and interglacial intensities” Quaternary Science Reviews 29 (2010) 
113–128

Diluvio universale

Sahara
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9La Tgm dal 1850 ad ora
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Temperature anomaly ( oC) and El Niño 10

El 
Niño
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Prima domanda e primo dubbio

Ia Domanda : è la CO2 antropica che fa 
aumentare la concentrazione di CO 2 in 
atmosfera?

Risposta : è possibile, ma ci sono alcuni 
dubbi; un contributo non trascurabile 
potrebbe essere di origine naturale.
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Crescita della concentrazione di CO 2
in atmosfera ed emissioni antropiche di CO 2

12

1- Tempistica di crescita delle emissioni antropiche  e 
della concentrazione in atmosfera.

2- L’aumento eguale tra emisfero nord e emisfero sud  
della concentrazione di CO 2. La differenza con il CH 4. 
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Evoluzione della concentrazione di CO 2 in atmosfera  e delle 
immissioni antropiche di carbonio

IPCC riconosce che prima del 1950 le immissioni ant ropiche erano ininfluenti sul clima globale 

1000 1200 1400 1600 1800 2000
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Variazione della concentrazione di CO 2 tra 
emisfero nord ed emisfero sud (IPCC)

Red HN  
Blu HS
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CO2 Fossil Fuel Emission (2014) The Global Carbon 
Project

15

Equator
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Tempo di diffusione del C 14 tra NH e SH (a seguito di test 
nucleari al circolo polare Artico) ref  T. Quirk 2009 Energy & Enviroment
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Confronto della concentrazione di CH 4 tra Emisfero Nord 
ed Emisfero Sud

Diagram showing variations of atmospheric CH4 since 1984 at Storhofdi, Vestmannaeyjar, Iceland (63.40 N, 20.29 W) and 
Tasmania, Australia (40.53 S, 144.30 E). The thin lines show weekly values, while the thick lines show the running annual 
average value. The Vestmannaeyjar observatory is located 127 m above sea level. The Tasmania measurements are carried 
out from aircraft between 0 and 1000 m above sea level. Last diagram update: 11 April 2010.

Noaa -Global Network for Measurements of Greenhouse  Gases in the Atmosphere
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Seconda domanda e secondo dubbio

IIa Domanda : è la concentrazione di CO 2 che 
causa la variazione della T gm?

Risposta : ci sono molti dubbi e alcuni dati 
sperimentali che  non lo confermano.
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La saturazione dell’effetto serra della CO 2

Livello 
preindustrializza

zione

Livello 

attuale

∆F(W/m2)=5,35 ln C/Co (IPCC)

∆ T (K) = 0,3 ∆ F (linearizzazione della S-B)
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CO2 (ppm)
T°C

Orbital forcing is considered the pacemaker of transitions between 
glacial and interinterglacial (IPCC 2013 « high confidence »).

At 240000 BP, temperature increase is before CO2 increase
by a 800y time shift. Time/temperature relationship calibrated
by Argon isotopes (Caillon et al 2001, 2003)

CO2

T

t
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Temperatura e CO 2 durante il periodo dell’Olocene 
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Andamento della T e della CO 2 negli ultimi 50 anni
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• L’effetto del sole su la T gm

1. Posizione e orientamento 
della terra nella sua orbita 
attorno al sole

2. Le variazioni della attività del 
sole 
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25Legame tra temperatura e irraggiamento solare
(dal 1750  al 2000)

G. Usoskin et al. 2005
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 110, A10102, doi:10.1029/2004JA010946, 2005

Linea continua  solar irradiance

Linea tratti Tgm
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26I cicli delle macchie solari

Solar Influences Data Analysis Center, World Data C enter for the Sunspot Index, at the Royal Observato ry of Belgium

Scarsità di macchie solari e allungamento della 
durata del ciclo  preludono a una fase di 
quiescenza solare che si accompagna a un 
raffreddamento del clima terrestre
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L’attuale ciclo di macchie solari 27
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Plot of the monthly sunspot number so far for the current cycle 
(red line) compared to the mean solar cycle (blue line) and the 
similar solar cycle no. 5 (black). -

Confronto tra l’attuale ciclo solare e il ciclo 
solare medio
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Che ruolo possono avere 
le azioni di mitigazione e 

di adattamento per far 
fronte ai cambiamenti 

climatici?
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30Principali  strategie per il cambiamento climatico

•1-Mitigazione delle emissioni
� Riduzione delle emissioni antropiche di gas 

serra, essenzialmente la CO 2

•2-Adattamento protettivo al cambiamento
� Identificare gli effetti dannosi più probabili, 

progettare e realizzare interventi graduali di 
adattamento e protezione
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Mitigazione    o    Adattamento
Mitigazione

• Se la causa fosse 
naturale è inefficace. 

• Scientificamente non si 
è certi che sia la CO 2
antropica responsabile.

• Se anche lo fosse, deve 
essere universalmente 
perseguita (pericolo 
della delocalizzazione).

Adattamento
• E’ valida sia che la 

causa sia naturale 
che antropica. 

• E’ tecnicamente certa 
l’efficacia.

• E’ valida anche se 
unilaterale.
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COP di Parigi 2015  Nota 1

COP 21 , gli attori più importanti Unione Europea
US
Paesi in via di sviluppo (Cina, India, ecc)

L’Accordo 
L’accordo raggiunto è stato magnificato come un tra guardo importante e 
storico che cambierà il mondo. La realtà è diversa:  l’accordo, un sofisticato 
esercizio burocratico, è stato imposto dagli US con l’obiettivo prioritario che 
non contenesse obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni e di compensi 
economici, perché ciò avrebbe esposto l’Amministrazi one Obama alla verifica 
del Congresso con la maggioranza a 2/3. Questo risul tato ha reso furenti gli 
ambientalisti (J Hansen) e scontenti i paesi in via  di sviluppo, anche L’UE 
voleva un accordo più vincolante, ma per non metter e in difficoltà Obama, 
obtorto collo, ha dovuto appoggiare la richiesta de ll’Amm. US.

L’accordo si è poi derubricato a un vincolo sull’au mento di Tgm (2 °C >> 
1,5°C), questo  è un vincolo fittizio privo di base scie ntifica e  non alla portata 
dell’uomo. In sintesi un accordo per perpetuare l’a pparenza  che si faccia 
qualcosa a fronte di gravi spese pubbliche, ma con un continuo rimando a 
scadenze future non mai verificabili.
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La deriva ideologica  e politica 33

�ll cambiamento climatico, inserendo nell’accordo di  Parigi una serie di 
argomenti vari non legati al cambiamento climatico,  ha dato lo spunto a una 
ristretta  élite di politici  e burocrati, di cerca re di avviare una governance 
mondiale per imporre linee guida sovranazionali che promuovan o il bene 
dell’umanità.

�Un governo mondiale è molto difficile, ma potrebbe essere auspicabile per 
risolvere i grandi problemi che affliggono l’umanit à:
- le guerre tribali e religiose, 
- le malattie (malaria, tubercolosi e aids), la non disponibilità di  vaccini, 
- la mancanza di istruzione, 
- la malnutrizione nei paesi poveri.

In estrema sintesi la riduzione della differenza tr a paesi ricchi e paesi 
poveri

�Si è voluto usare la paura del cambiamento climatic o, che colpisce molto la 
sensibilità degli uomini, per  un fine politico, ma potrebbe risultare una leva 
sbagliata: l’AGW che non ha basi scientifiche atten dibili.
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Copenhagen Consensus Center (B. Lomborg)34

� We work with some of the world's top economists 
(including 7 Nobel Laureates) to research and publi sh 
the smartest solutions to global challenges. Throug h 
social, economic and environmental benefit-cost 
research, we show policymakers and philanthropists 
how to do the most good for each dollar spent.

� The Copenhagen Consensus is solutions-oriented, 
and our approach improves knowledge and gives an 
overview of research and facts within a given probl em, 
which means that the prioritization is based on 
evidence. We host forums in which the topics are 
debated and a final consensus is reached. 
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Copenahagen Consensus Center 2015 35

WHAT ARE THE BEST TARGETS TO COMBAT CLIMATE CHANGE?

• Invest 0.5% of GDP in energy technology R&D which will return $11 
dollars for every dollar spent.
• Invest 0.05% of GDP in adaptation which contains both highly specific 
location based benefits and costs but benefits should greatly outweigh 
costs.

AND POOR TARGETS?

• Global annual carbon emission reduction targets, for example 2°C 
reduction below preindustrial level, are extremely costly compared to 
benefits due to a lack of low-carbon energy sources. Returns less than 
one dollar for every dollar spent.
• Emission intensity targets which are extremely costly compared to 
benefits due to a lack of low-carbon energy sources.
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Purtroppo la disinformazione devastante sull’argomento p ropalata
a piene mani da ormai più di 2 decenni ha creato un panico ister ico
e un substrato culturale ed economico difficile da scalfire .

�A livello mediatico-culturale qualsiasi evento avverso ca piti si
incolpa genericamente ii “cambiamento climatico”. Si agga nciano
al problema del clima altri problemi di sicuro effetto emoti vo, ma
che col clima globale non hanno nulla a che vedere (migrazion i,
salute pubblica ed epidemie, conflitti tra popolazioni ecc .).

�A livello economico si sono ormai consolidate varie importa nti
attività che muovono circa 1G$/d e che si solidarizzano per n on
permettere un onesto dibattito scientifico. Non si lascia s pazio per
ogni seppur minimo dubbio imponendo una visione del clima
globale preordinata.

Le prospettive
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Grazie a tutti per 
l’attenzione


