Da dove partiamo? Sempre dalla MOTIVAZIONE – (di seguito la mia motivazione)
Per affrontare una rapida, urgente e profonda:

TRANSIZIONE ENERGETICA
E’ assolutamente necessario:

‘TIRARE A BORDO LA GENTE’
Ed il primo passo è rendere consapevoli le cittadine ed i cittadini della gravità
della situazione
Per questo motivo ho dedicato gli ultimi giorni delle mie vacanze a cercare di
tradurre e rendere comprensibile ai non tecnici, il recente:

‘6° Assesment Report IPCC – WG1 – Climate Change 2021 –
the Physical Science Basis – Summary for PolicyMakers’
Ritengo che AR6 – WG1-IPCC possa essere un efficace strumento di
consapevolizzazione dei cittadini e delle cittadine alla gravità urgenza ed
importanza della sfida che abbiamo davanti.
Per questo motivo, oltre ad inviarlo agli studenti dei miei 2 corsi di Publc
Management, presso UNIVR, ho pensato di divulgarlo ad un cerchio più ampio,
e perciò lo metto a disposizione di tutti con gioia.
La prima occasione di divulgazione è stata al «Baldofestival», il 25/08/2021.
Potete trovare il video su
https://youtu.be/hmES3RfmV44
Preciso: NON è una traduzione scientifica, è una traduzione sommaria,
parzialmente incompleta e con semplificazioni anche sommarie, a scopo
divulgativo. Spero che nessun Scientist si senta perciò defraudato. Preciso che
le scritte in verde, o su sfondo verde, sono mie libere riflessioni

Bibliografia: https://youtu.be/hmES3RfmV44

Laurea in: Economia e Legislazione di
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Slide estive integrative/sostitutive (IPCC – Assessment Report n. 6 che sostituisce n. 5)
Sostituisce: precedente Sezione F: pag 11; da pag 19 a pag 27

Sezione: ‘F4 – SCENARI IPCC – Aggiornamento a 6° Report IPCC’
Marco Giusti
marco.giusti@univr.it

Energie Rinnovabili e transizione
energetica:
Cosa ci aspetta?
Comprendiamolo insieme utilizzando:
• Il Report IPCC-WG1-AR6 sui
cambiamenti climatici
• Gli studi del GSE sugli scenari
energetici italiani al 2050
Mercoledì 25/08/2021
Pazzon Veronese
Puoi ascoltare l’intervento su WEB: https://youtu.be/hmES3RfmV44

Puoi ascoltare l’intervento su WEB: https://youtu.be/hmES3RfmV44

Marco Giusti
marco.giusti@univr.it

Cosa è l’ IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), creato dalle Agenzie delle Nazioni Unite nel 1988, ha il compito di redigere a scadenza
regolare rapporti di valutazione sulle conoscenze scientifiche relative al cambiamento climatico, ai suoi impatti, ai rischi connessi, e alle
opzioni per la mitigazione e l’adattamento.
Ogni Rapporto IPCC si compone di tre parti, ognuna redatta a cura di un apposito Working Group (WG).
• Working Group I: valuta le nuove conoscenze scientifiche emerse rispetto al rapporto precedente.
• Working Group II: valuta gli impatti del cambiamento climatico sull’ambiente e la società e le azioni di adattamento necessarie.
• Working Group III: valuta le azioni di mitigazione del cambiamento climatico.
È attualmente in corso di finalizzazione il 6° Rapporto IPCC (AR6).
Ogni WG redige un rapporto mediamente di 2-3000 pagine, accompagnato da un Riassunto tecnico che mette in evidenza i punti salienti
del rapporto e un breve Summary for Policy Makers ad uso dei responsabili politici dei paesi associati all’ONU, nei quali sono condensate
per punti essenziali tutte le informazioni analizzate nel dettaglio nei singoli rapporti.
Ogni WG si compone mediamente di 200-250 scienziati (Lead Authors) scelti su proposta dei singoli governi dal Bureau IPCC.
I risultati dei Rapporti IPCC sono basati esclusivamente sull’esame critico di diverse migliaia di lavori scientifici pubblicati (14.000 solo per
quanto riguarda il WG I).
I Rapporti IPCC, la cui stesura impegna gli scienziati per circa tre anni, sono soggetti prima della stesura finale a due fasi di revisione da
parte di diverse centinaia di altri scienziati esperti del settore e da parte di esperti dei singoli governi.
Il giorno 9 agosto 2021 è stato presentato ufficialmente il Rapporto del Working Group I dedicato allo stato dell’arte delle basi scientifiche
del cambiamento climatico e degli avanzamenti rispetto all’ultimo rapporto AR5.
Gli altri due Rapporti di cui si compone AR6 sono tuttora in corso di elaborazione e verranno presentati nei primi mesi del 2022.

https://www.isac.cnr.it/sites/default/files/2021-08/Sesto-Rapporto-IPCC_WGI.pdf
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Premessa – perché il Report dell’IPCC è così importante?
I Reports dell’IPCC sono la fonte più :
•

UFFICIALE:

è diretta emanazione dell’ ONU

•

AMPIA:

il numero delle pubblicazioni analizzate (14.000) e degli autori coinvoti (234 da 65 paesi)

•

CONDIVISA:

il procedimento aperto ed il numero delle review elevato

•

INATTACCABILE:

ogni affermazione è supportata e tracciata

Le Conclusioni del
Report sono
AFFIDABILI ?

Certamente SI !:

Viceversa: le
conclusioni del
Report
rappresentano
completamente le
conseguenze ed I
rischi del GLOBAL
WARMING ?

Quanto affermato nel Report ha una probabilità
documentata ed elevatissima di essere corretto.

Se trascuriamo effetti non-lineari e feedback di secondo ordine su cui non disponiamo di conoscenza sufficentemente
approfondita, se escludiamo effetti a soglia dagli scenari predittivi, allora la distribuzione di probabilità di aumento di
temperatura sono quelle che vengono riportate nel rapporto

Probabilmente NO ! :

Molti motivi fanno ragionevolmente pensare che le conseguenze ed i rischi del GW
abbiano più probabilità di essere superiori che probabilità di essere inferiori a
quanto evidenziato dal Report.

•

Motivi di approccio: ponendo la massima attenzione alla incontestabilità delle risultanze il Report si basa apertamente su 14.000
pubblicazioni, che rappresentano in qualche modo ‘la opinione media’ della Scienza, che spesso è cauta nel trarre conclusioni drastiche

•

Motivi temporali: I 14.000 studi sono pubblicati probabilmente in un lasso temporale fra il 2012 ed il 2019, e si basano su elaborazione di
dati di almeno qualche anno prima. Quindi il ‘baricentro temporale’ degli studi è di almeno 7 anni fa; considerando la accelerazioni che il
GW e le sue conseguenze hanno avuto negli ultimi anni, è più probabile che non che le conseguenze siano sottostimate

•

Motivi metodologici: il Report non considera ciò che I modelli non possono elaborare: le conseguenze amplificative, non note o non
quantificabili, dei meccanismi di feedback globali con innesco a soglia. Nel Report (con indubbia onestà intellettuale) si afferma infatti:
"L'ampiezza dei feedback tra i cambiamenti climatici e il ciclo del carbonio diventa più grande ma anche più incerta negli scenari ad alte
emissioni di CO2. Ulteriori risposte degli ecosistemi al riscaldamento non ancora completamente riflesse nei modelli climatici potrebbero
aumentare ulteriormente le concentrazioni di questi gas in atmosfera; e: "Accadimenti a bassa probabilità ma alto impatto possono
avvenire all'interno degli intervalli di incertezza in tutti gli scenari di emissione. Con alto grado di verosimiglianza, la probabilità di questi
accadimenti crescerà a livelli maggiori di riscaldamento globale (….). Con alto livello di verosimigilanza, risposte a soglia e tipping points del
sistema climatico non possono essere trascurate«

•

Motivi politici: IPCC è un organo tecnico e cerca di riportare ciò che è scientificamente provato, cercando di non trasmettere la
impressione di voler indicare soluzioni. Di conseguenza il linguaggio espositivo oltremodo cauto, neutro e asettico, al limte del ‘fumoso’
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Il punto dell’IPCC sul Clima
Scorreremo i punti più salienti del recente
Report del:

La documentazione è molto ampia e organizzata a
‘piramide’:

• IPCC
• denominato: ‘AR6’ (6° Assessment
Report)

•
•
•
•
•

• GRUPPO 1 (basi scientifiche fisiche)
• Pubblicato: 9/8/2021

HPMS: Headline Statements from PMS:
PMS: Summary for PolicyMakers:
TS: Technical Summary:
AR6: Report:
Pubblicazioni scientifiche:

2 pagine
40 pagine
150 pagine
4.000 pagine
14.000 studi

Di seguito illustreremo il PMS:
(Summary for PolicyMakers),
aggiungendo qualche grafico del TS:
PMS è organizzato in : 4 Sezioni:
• A: lo stato del Clima attuale
• B: possibili Clima futuri
• C: Conseguenze e Rischi
• D: azioni di Mitigazioni possibili
Ciascuna sezione è costituita da 4-10
conclusioni, ciascuna delle quali sintetizza
3-10 sottoconclusioni
https://www.isac.cnr.it/sites/default/files/2021-08/Sesto-Rapporto-IPCC_WGI.pdf
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AR6 – le 14 conclusioni principali (traduzione e sintesi personale)
A – LO STATO DEL CLIMA ATTUALE
A1 – E’ la attività umana a causare il Global Warming
A2 – I cambiamento in atto non hanno precedenti
per intensità e rapidità in milioni di anni
A3 – I cambiamento indotti dall’uomo causano
eventi estremi ovunque
A4 – la conoscenza del processo climatico e la
affidabilità sono cresciute

https://www.isac.cnr.it/sites/default/files/2021-08/Sesto-Rapporto-IPCC_WGI.pdf

8

AR6 – le 14 conclusioni principali (traduzione e sintesi personale)
A – LO STATO DEL CLIMA ATTUALE

B – I POSSIBILI CLIMA FUTURI

A1 – E’ la attività umana a causare il Global Warming

B1 – le temperature aumenteranno ancora

A2 – I cambiamento in atto non hanno precedenti
per intensità e rapidità in milioni di anni

B2 – Il GW determinerà aumenti di frequenza e
intensità eventi estremi

A3 – I cambiamento indotti dall’uomo causano
eventi estremi ovunque

B3 – Il GW determinerà modifiche a ciclo acqua,
correnti monsoniche,…

A4 – la conoscenza del processo climatico e la
affidabilità sono cresciute

B4 – la capacità di cattura della CO2 degli oceani e
terreni diminuirà
B5 – Molti cambiamenti sono irreversibili per secoli o
millenni

https://www.isac.cnr.it/sites/default/files/2021-08/Sesto-Rapporto-IPCC_WGI.pdf
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AR6 – le 14 conclusioni principali (traduzione e sintesi personale)
A – LO STATO DEL CLIMA ATTUALE

B – I POSSIBILI CLIMA FUTURI

A1 – E’ la attività umana a causare il Global Warming

B1 – le temperature aumenteranno ancora

A2 – I cambiamento in atto non hanno precedenti
per intensità e rapidità in milioni di anni

B2 – Il GW determinerà aumenti di frequenza e
intensità eventi estremi

A3 – I cambiamento indotti dall’uomo causano
eventi estremi ovunque

B3 – Il GW determinerà modifiche a ciclo acqua,
correnti monsoniche,…

A4 – la conoscenza del processo climatico e la
affidabilità sono cresciute

B4 – la capacità di cattura della CO2 degli oceani e
terreni diminuirà
B5 – Molti cambiamenti sono irreversibili per secoli o
millenni

C – CONSEGUENZE E RISCHI
C1 – Fattori naturali modificheranno i cambiamenti
climatici antropogenici ma con pochi effetti sul
GW centennale
C2 – Ogni regione è destinata a subire incrementi
rispetto alla attuale esperienza
C3 – Eventi a bassa probabilità potrebbero
amplificare molto il GW rispetto alle stime
attuali
https://www.isac.cnr.it/sites/default/files/2021-08/Sesto-Rapporto-IPCC_WGI.pdf
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AR6 – le 14 conclusioni principali (traduzione e sintesi personale)
A – LO STATO DEL CLIMA ATTUALE

B – I POSSIBILI CLIMA FUTURI

A1 – E’ la attività umana a causare il Global Warming

B1 – le temperature aumenteranno ancora

A2 – I cambiamento in atto non hanno precedenti
per intensità e rapidità in milioni di anni

B2 – Il GW determinerà aumenti di frequenza e
intensità eventi estremi

A3 – I cambiamento indotti dall’uomo causano
eventi estremi ovunque

B3 – Il GW determinerà modifiche a ciclo acqua,
correnti monsoniche,…

A4 – la conoscenza del processo climatico e la
affidabilità sono cresciute

B4 – la capacità di cattura della CO2 degli oceani e
terreni diminuirà
B5 – Molti cambiamenti sono irreversibili per secoli o
millenni

C – CONSEGUENZE E RISCHI

D – LE AZIONI DI MITIGAZIONE POSSIBILI

C1 – Fattori naturali modificheranno i cambiamenti
climatici antropogenici con ma pochi effetti sul
GW centennale

D1 – limitare il GW, a qualsiasi livello di T, implica
emissioni CO2 pari a zero! (D1.2 – Stima del ‘budget

C2 – Ogni regione è destinata a subire incrementi
rispetto alla attuale esperienza

D2 – Inerzia del sistema: 20 anni per percepire
benefici….

residuo emissioni CO2’: 500 Gton CO2 per rimanere nei +1,5°C)

C3 – Eventi a bassa probabilità potrebbero
amplificare molto il GW rispetto alle stime
attuali
https://www.isac.cnr.it/sites/default/files/2021-08/Sesto-Rapporto-IPCC_WGI.pdf
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AR6 – le 14 conclusioni principali (e 63 conclusioni di appoggio)
A –

LO STATO DEL CLIMA ATTUALE

B–

I POSSIBILI CLIMA FUTURI

A1 –

E’ la attività umana a causare il Global Warming (8 conclusioni)

B1 –

le temperature aumenteranno ancora (4 conclusioni)

A2 –

I cambiamento in atto non hanno precedenti per intensità e
rapidità in milioni di anni (4 conclusioni)

B2 –

Il GW determinerà aumenti di frequenza e intensità eventi
estremi (5 conclusioni)

A3 –

I cambiamento indotti dall’uomo causano eventi estremi
ovunque (5 conclusioni)

B3 –

Il GW determinerà modifiche a ciclo acqua, correnti
monsoniche,…(4 conclusioni)

A4 –

la conoscenza del processo climatico e la affidabilità sono
cresciute (4 conclusioni)

B4 –

la capacità di cattura della CO2 degli oceani e terreni diminuirà
(3 conclusioni)

B5 –

Molti cambiamenti sono irreversibili per secoli o millenni (4
conclusioni)

C – CONSEGUENZE E RISCHI

D–

LE AZIONI DI MITIGAZIONE POSSIBILI

C1 –

Fattori naturali modificheranno i cambiamenti climatici
antropogenici con ma pochi effetti sul GW centennale (4
conclusioni)

D1 –

limitare il GW, a qualsiasi livello di T, implica emissioni CO2 pari
a zero! (D1.2 – Stima del ‘budget residuo emissioni CO2’: 500
Gton CO2 per rimanere nei +1,5°C) (2 conclusioni)

C2 –

Ogni regione è destinata a subire incrementi rispetto alla
attuale esperienza (7 conclusioni)

D2 –

Inerzia del sistema: 20 anni per percepire benefici (4
conclusioni)

C3 –

Eventi a bassa probabilità potrebbero amplificare molto il GW
rispetto alle stime attuali (5 conclusioni)

https://www.isac.cnr.it/sites/default/files/2021-08/Sesto-Rapporto-IPCC_WGI.pdf
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A – Lo stato del Clima attuale
A - Since AR5, improvements in
observationally based estimates and
information from paleoclimate archives
provide a comprehensive view of each
component of the climate system and its
changes to date. New climate model
simulations, new analyses, and methods
combining multiple lines of evidence
lead to improved understanding of
human influence on a wider range of
climate variables, including weather and
climate extremes. The time periods
considered throughout this Section
depend upon the availability of
observational products, paleoclimate
archives and peer-reviewed studies

A – successivamente al 5°report
sono state implementate
osservazioni e informazioni
paleoclimatiche per individuare
le component del Sistema
climatico e I suoi cambiamenti
nel tempo. I nuovi modelli,
simulazioni ed analisi
confermano per più vie la
evidenza e la comprensione
della influenza umana sulle
variabili climatiche e sugli
eventi estremi

Recent changes in the climate are widespread, rapid, and intensifying, and
unprecedented in thousands of years
Climate change is already affecting every region on Earth, in multiple ways. The
changes we experience will increase with further warming.
There’s no going back from some changes in the climate system… …However,
some changes could be slowed and others could be stopped by limiting
warming.
To limit global warming, strong, rapid, and sustained reductions in CO2,
methane, and other greenhouse gases are necessary. This would not only reduce
the consequences of climate change but also improve air quality.
I recenti cambiamenti nel Sistema cimatico sono diffuse, rapidi, intensi e mai
avvenuti in migliaia di anni precedent
I cambiamenti climatici stanno interessando ogni regione del mondo e in
molteplici modalità… In ogni caso alcuni cambiamenti possono ancora essere
rallentati e alcuni potrebbero essere arrestati
Per limitare ulteriori innalzamenti di temperature sono necessary forti, rapidi e
sostanziali riduzioni delle emission di CO2, metano e degli altri gas climalteranti
(GHG). Ciò migliorerebbe anche la qualità dell’aria

AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis — IPCC
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A1 – E’ la attività umana a causare il Global Warming
A.1 It is unequivocal that human
influence has warmed the
atmosphere, ocean and land.
Widespread and rapid changes
in the atmosphere, ocean,
cryosphere and biosphere have
occurred.

A.1 E’ indiscutibile che la
attività umana ha causato
l’aumento delle temperature
atmosferiche, terrestri e
oceaniche
La temperatura raggiunta ora in
pochi decenni è più calda degli
ultimi 100.000 anni (ma per
trovarla stabilmente dobbiamo
andare a 3.000.000 di anni fa)
• La concordanza fra risultati
delle simulazioni
modellistiche e valori
sperimentali è assoluta.
• L’effetto delle attività
umane è pari a 1,25 °C
• L’effetto delle componenti
naturali è inferiore a 0,1°C.
AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis
— IPCC
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A1 – E’ la attività umana a causare il Global Warming
A.1 It is unequivocal that human
influence has warmed the
atmosphere, ocean and land.
Widespread and rapid changes in
the atmosphere, ocean,
cryosphere and biosphere have
occurred.

A.1 E’ indiscutibile che la
attività umana ha causato
l’aumento di temperature
atmosferiche, terrestri e
oceaniche
I cambiamenti in atmosfera,
criosfera, Biosfera e oceani
sono stati ampi, diffusi e
rapidi

A.1.1 l’aumento della concentrazione dei gas serra in atmosfera dal 1750 è inequivocabilmente
causato dalle attività umane. Dal 2011 (data misurazioni considerate in AR5), la concentrazione in
atmosfera della CO2 ha continuato ad aumentare sino al valore attuale di 410 ppm, e
analogamente per il metano e per l’ossido di azoto.
A.1.2 Ciascuna delle ultime 4 decadi è caratterizzata da temperature superiori alla precedente.
Nelle due decadi dal 2000 al 2020 la temperature è risultata superiore (rispetto alle medie 18501900) di 0.99 °C. Nell’ultima decade (2011-2020) la temperatura è stata superiore di 1,09 °C;
l’aumento è stato superiore rispetto a quanto stimato nel precedente report.
A.1.3 Di questo aumento la parte attribuibile alle attività umane è di 1,07°C, mentre la
componente naturale è stimabile compresa fra -0,1 e +0,1 °C
A.1.4 da metà del 1900, e con accelerazioni dopo il 1980, le attività umane hanno causato
l’aumento delle precipitazioni atmosferiche e nella salinità degli oceani, nonchè nello spostamento
latitudinale degli uragani.
A.1.5 E’ l’attività umana a causare il ritiro dei ghiacciai, la diminuzione della superficie delle masse
glaciali in Artide e Antartide e la fusione dei ghiacci in Groenlandia
A.1.6 E’ certamente la attività umana la principale causa della crescita del livello dei mari e la loro
acidificazione.
A.1.7 il livello dei mari è cresciuto, principalmente per le attività umane, di 0,2 m/decennio dal
1901 al 2018, con aumenti medi di 1.3 mm/anno dal 1901 al 1971, aumentato a 1.9 dal 1971 al
2006 e a 3,7 dal 2006 al 2018.
A.1.8 I cambi di Biosfera Terrestre in entrambi gli emisferi sono a loro volta causati dal global
warming: in entrambi gli emisferi, con aumenti della durata della stagione calda di circa 2 giorni
ogni decade dal 1950.

AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis — IPCC
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A1 – E’ la attività umana a causare il Global Warming
I modelli consentono di stimare esattamente il
contributo in aumento di temperatura di ciascuna
delle attività umane. La causa di gran lunga
principale del GW è l’aumento delle concentrazioni
in atmosfera dei gas serra; in ordine di importanza:
• CO2 : 0.8 °C
• Metano: 0.5 °C
• Altri cumulati: 0.6 °C
• A diminuzione: biossido di zolfo eaerosol
antropogenici
Nota: un ruolo così determinante del metano è
sinora meno noto e soprattutto assolutamente NON
percepito ai più

AR6 Climate Change 2021: The Physical Science
Basis — IPCC
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A2 – I cambiamento in atto non hanno precedenti per intensità e rapidità
A.2. The scale of recent
changes across the climate
system as a whole and the
present state of many aspects
of the climate system are
unprecedented over many
centuries to many thousands
of years.

A.2.3 L’area artica glaciale è la più piccolo degli ultimi 2.000 anni.
A.2.4 Il livello dei mari è cresciuto più rapidamente di qualsisia evento negli ultimi 3.000 anni. La temperature dei
mari è cresciuta più velocemente di qualsiasi period negli ultimi 11.000 anni. La acidità degli oceani causata negli
ultimi 20 anni non ha eguali negli ultimi 2.000.000 anni

A.2. La dimensisone dei
recenti cambiamenti
climatici non hanno
precedenti negli ultime
centinaia di migliaia di
anni
A.2.1 Le concentrazioni di CO2 in atmosfera sono
più alte degli ultimi 2.000.000 di anni; sono
aumentate del 47% dal 1750; quelle di metano del
156%; trattasi di aumenti superiori a quelli
avvenuti, in migliaia di anni, fra i periodi glaciali ed
interglaciali più di 800.000 anni fa. (Nota MG:
stabilmente solo più di 3.000.000 anni fa)
A.2.2 Il più recente periodo con temperature
analoghe alle attuali risale a circa 125.000 anni fa
(Nota MG: solo per un istante: stabilmente, di
nuovo, circa 3.000.000 anni).
AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis — IPCC
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A3 – I cambiamento indotti dall’uomo causano eventi estremi ovunque
A.3. Human-induced climate
change is already affecting
many weather and climate
extremes in every region
across the globe. Evidence of
observed changes in extremes
such as heatwaves, heavy
precipitation, droughts, and
tropical cyclones, and, in
particular, their attribution to
human influence, has
strengthened since AR5.
A.3. I cambiamenti indotti dalla
attività umana al clima causano
molti eventi estremi in ogni
regione del Globo. Evidenti le
osservazioni sulle ondate di
calore, la intensità delle
precipitazioni, le siccità, i cicloni
tropicali, e particolarmente
evidente come la loro causa sia
la attività umana, come già
affermato in AR5

A.3.1 Gli eventi estremi di calore sono diventati più intensi e più frequenti, mentre gli estremi freddi
meno frequenti e meno severi, ed è altamente probabile che la maggiore causa di 14 di questi
cambiamenti estremi sia l’attività umana. Alcuni eventi registrati nell’ultimo decennio sarebbero stati
estremamente improbabili senza l’attività umana.
A.3.2 Dal 1950 è aumentata frequenza ed intensità delle precipitazioni estreme nella maggior parte delle
aree e di questo fenomeno la principale causa è la influenza delle attività umane sul clima, come anche
dell’aumento delle siccità in alcune regioni del globo
A.3.3 Il calo nelle precipitazioni monsoniche osservato dagli anni ’50 agli anni ’80 è stato in parte
attribuito alle emissioni di aerosol nell’Emisfero Settentrionale, causate delle attività antropiche. La
successiva crescita delle precipitazioni, invece, è il risultato dell’aumento delle concentrazioni in
atmosfera di gas serra (…). Durante il XX secolo, nel sud-est Asiatico e nell’Africa occidentale, l’aumento
delle precipitazioni monsoniche dovuto al surriscaldamento per emissione di gas serra è stato contrastato
dal calo delle precipitazioni dovuto alle emissioni di aerosol e al conseguente raffreddamento. A partire
dagli anni ’80, l’aumento delle precipitazioni monsoniche osservato nell’Africa occidentale è dovuto,
almeno in parte, alla crescente influenza dei gas serra e alla contemporanea riduzione delle immissioni di
aerosol in Europa e Nord America.
A.3.4 Negli ultimi 4 decenni sono cresciute le intensità dei cicloni tropicali, e i cicloni nell’area NW del
Pacifico si sono spostati più a Nord. Studi ed evidenza concettuali attribuiscono alla causa umana
l’aumento delle precipitazioni associate ai cicloni, ma non vi sono abbastanza dati pregressi per
interpretare su scala globale I trends predenti
A.3.5 L’attività umana ha aumentato la probabilità di accadimento degli eventi estremi dal 1950 in poi. Fra
questi l’aumento di frequenza delle ondate di calore e siccità a scala globale e, in alcune aree, le
inondazioni

AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis — IPCC
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A3 – I cambiamento indotti dall’uomo causano eventi estremi ovunque
A.3. Human-induced climate change is already affecting
many weather and climate extremes in every region across
the globe. Evidence of observed changes in extremes such
as heatwaves, heavy precipitation, droughts, and tropical
cyclones, and, in particular, their attribution to human
influence, has strengthened since AR5.

SICCITA’ (in area Mediterraneo: crescita media)

ONDATE CALORE (in area Mediterraneo: crescita alta)

INTENSITA’ PRECIPITAZIONI (in area Mediterraneo: opinion diverse)

A.3. I cambiamenti indotti dalla attività umana al clima
causano molti eventi estremi in ogni regione del
Globo. Evidenti le osservazioni sulle ondate di calore,
la intensità delle precipitazioni, le siccità, i cicloni
tropicali, e particolarmente evidente come la loro
causa sia la attività umana, come già affermato in AR5
AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis — IPCC
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A4 – la conoscenza del processo climatico e la affidabilità sono cresciute
A.4 Improved knowledge of
climate processes,
paleoclimate evidence and
the response of the climate
system to increasing
radiative forcing gives a best
estimate of equilibrium
climate sensitivity of 3°C
with a narrower range
compared to AR5.

A.3. La migliore
conoscenza dei processi
climatici, le evidenze
paleoclimatiche e la
risposta del Sistema
climatico all’incremento
delle forzanti radiative
forniscono una migliore
stima della sensitività
climatica, indicando un
range di incertezza di 3°C,
molto più più stretto di
quella dell’AR5

A.4.1 L’attività umana determina una forzante radiative di 2.72 W/mq (2019 rispetto al 1750) che riscalda il
sistema climatico. La forzante è principalmente costituita dall’aumento di concentrazione dei gas serra, solo
parzialmente ridotto dalla concentrazione di aerosol. La forzante radiative è aumentata di 0.43 W/mq rispetto alle
misurazioni del report AR5, di cui 0.34 dovuti all’aumento della concentrazione dei gas serra rispetto al 2011.
A.4.2 L’attività umana causa la forzante radiative e la conseguente accumulo di energia termica nel Sistema
climatico (solo parzialmente bilanciato dall’aumento delle perdite energetiche verso lo spazio). Questo
incremento è stato mediamente misurato in 0.5 W/mq dal 1971 al 2006 e 0.78 dal 2006 al 2018. Il 91% di questo
riscaldamento è accumulato dagli oceani, mentre rispettivamente il 5%, 3% e 1% dalle terre emerse, dalla Perdita
di ghiaccio e dal riscaldamento dell’atmosfera.
A.4.3 Il riscaldamento del Sistema climatico ha causato la crescita del livello dei mari sia per fusione dei ghiacci
che per espansione termica. Nel periodo 1971-2018 la espansione ha determinato il 50% dell’innalzamento dei
mari, mentre le perdite di ghiaccio nelle calotte e nei ghiacciai hanno determinato il 20% ed il 22%, rimanendo
l’8% negli accumuli di acqua sulla terra; ma nell’ultimo periodo, dal 2006 al 2018, il maggior contributo
all’innalzamento del livello dei mari è stato determinato dalla diminuzione dei volume di ghiaccio.
A.4.4 La sensitività della risposta climatica stima la risposta climatica alla forzante radiativa. In AR6 il range di
confidenza della risposta è di 3°C (fra 2° e 5°C) con probabilità ‘very likely’ (90-100%), ed un range di 1.5°C (fra
2.5° e 4.0°C) con probabilità ‘likely’ (66-100%). Tale intervallo di confidenza è molto più contenuto del 1.5-4.5
indicato nell’AR5
In this Technical Summary, the
following terms have been used to
indicate the assessed likelihood of
an outcome or a result:
• virtually certain 99– 100%
probability,
• very likely 90–100%,
• likely 66–100%,
• about as likely as not 33–66%,
• unlikely 0–33%,
• very unlikely 0–10%,
• exceptionally unlikely 0–1%.
• extremely likely: 95–100%,
• more likely than not >50–100%,

AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis — IPCC
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D – I Climi possibili nel futuro – una SEMPLICE TERRIBILE LEGGE
Prima di addentrarci nel dettaglio degli scenari dei future possibili, fissiamo la attenzione su una relazione empirica
indicata da AR6 (nel cap D) che bene approssima il fenomeno del GW, e che rende immediato capire che SCELTA NECESSITA
D.1.1 This Report reaffirms with
high confidence the AR5 finding
that there is a near-linear
relationship between cumulative
anthropogenic CO2 emissions and
the global warming they cause.
Each 1000 GtCO2 of cumulative
CO2 emissions is assessed to likely
cause a 0.27°C to 0.63°C increase
in global surface temperature with
a best estimate of 0.45°C. This is a
narrower range compared to AR5
and SR1.5.
This quantity is referred to as the
transient climate response to
cumulative CO2 emissions (TCRE).
This relationship implies that
reaching net zero42 anthropogenic
CO2 emissions is a requirement to
stabilize human-induced global
temperature increase at any level,
but that limiting global
temperature increase to a specific
level would imply limiting
cumulative CO2 emissions to
within a carbon budget.
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The near-linear relationship between cumulative CO2 emissions and maximum global surface
temperature increase caused by CO2 implies that stabilizing human-induced global temperature
increase at any level requires net anthropogenic CO2 emissions to become zero. This near-linear
relationship further implies that mitigation requirements for limiting warming to specific levels can
be quantified in terms of a carbon budget (high confidence). Remaining carbon budget estimates
have been updated since the AR5 with methodological improvements, resulting in larger estimates
that are consistent with SR1.5. Several factors, including estimates of historical warming, future
emissions from thawing permafrost, variations in projected non-CO2 warming, and the global
surface temperature change after cessation of CO2 emissions, affect the exact value of carbon
budgets (high confidence). {1.3.5, Box 1.2, 4.7.1, 5.5}
Limiting further climate change would require substantial and sustained reductions of GHG emissions. Without net
zero CO2 emissions, and a decrease in the net non-CO2 forcing (or sufficient net negative CO2 emissions to offset
any further warming from net non-CO2 forcing), the climate system will continue to warm. There is high confidence
that mitigation requirements for limiting warming to specific levels over this century can be estimated using a
carbon budget that relates cumulative CO2 emissions to global mean temperature increase (Figure TS.18, Table
TS.3). For the period 1850–2019, a total of 2390 ± 240 GtCO2 of anthropogenic CO2 has been emitted. Remaining
carbon budgets (starting from 1 January 2020) for limiting warming to 1.5°C, 1.7°C, and 2.0°C are estimated at 500
GtCO2, 850 GtCO2 and 1350 GtCO2, respectively, based on the 50th percentile of TCRE. For the 67th percentile, the
respective values are 400 GtCO2, 700 GtCO2 and 1150 GtCO2. The remaining carbon budget estimates for different
temperature limits assume that non-CO2 emissions are mitigated consistent with the median reductions found in
scenarios in the literature as assessed in SR1.5, but they may vary by an estimated ±220 GtCO2 depending on how
deeply future non-CO2 emissions are assumed to be reduced (Table TS.3). {5.5.2, 5.6, Box 5.2, 7.6}
21

D – I Climi possibili nel futuro – una SEMPLICE TERRIBILE LEGGE
Prima di addentrarci nel dettaglio degli scenari dei future possibili, fissiamo la attenzione su una relazione empirica indicata
da AR6 (nel cap D) che bene approssima il fenomeno del GW, e che rende immediato capire che SCELTA NECESSITA
D.1.1 AR6 riafferma con alta confidenza
quanto già indicato da AR5: vi è una
relazione quasi lineare fra le emission
cumulate di CO2 e il GW che queste
determinano. Ogni 1.000 Gton di CO2
emesse cumulate queste causano un
innalzamento delle temperature stimate
in 0,45 °C.
Ciò implica che:
•

•

per stabilizzare il GW a uno specifio
(qualsivoglia) livello di temperature
è comunque necessario arrivare a
emissioni CO2 peri a zero netto.
Per limitare l’incremento di
temperature è necessario limitare le
emission future di CO2 entro un
definite budget

Molti fattori, fra I quali l’errore nella
stima delle emissioni storiche, emissioni
dal permafrost variazioni della
concentrazione degli altri gas serra
determinano l’esatto valore del ‘carbon
budget’ per rimanere al di sotto di una
determinate temperatura
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Quindi: limitare ulteriori innalzamenti della temperature implica sostanzialmente
prima una riduzione delle emission di gas serra, poi il loro azzeramento.
Se non si portano le emission di CO2 a zero, e contemporaneamente si limitano le
emission degli altri GHG, il Sistema climatico continuerà a surriscaldarsi senza
trovare un limite superiore.
Vi è un’alta confidenza nell’individuare le azioni necessarie per contenere il GW su
uno specifico livello di temperature.
Considerando che nel period 1850-2019 sono stati emesse circa 2390 GtonCO2, si
può stimare in budget residuo di CO2 per rimanere entro i 1.5°C, 1.7°C e 2.0°C
rispettivamente in 500 Gton, 850 Gton 1350 Gton, con una probabilità di non
superamento del 50%.
Per conseguire una probabilità di non superamento del 67% I budget di CO2 da
emettere vanno rispettivamente ridotti a 400, 700 e 1150 Gton
La riduzione, o meno, delle emission degli altri GHG va ad incidere sul budget di
CO2 residuo per circa ±220 GtCO2
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B – I Climi possibili nel futuro – 5 scenari per 5 possibili futuri (??)
Il clima in cui viviamo oggi è il frutto delle emission determinate dale attività umane dal 1850 ad oggi, ed in
particolare dal 1990 ad oggi (si: in questi 30 anni abbiamo emesso quanto nei 200 precedent!!!).
Ad oggi il GW ha raggiunto +1.1 °C.
Come vedremo NON sarà in alcun modo possible evitare che la temperature si innalzi almeno sino a 1.5 °C.
Le nostre scelte di OGGI e Ie nostre azioni nei prossimi 5 anni determineranno se riusciremo a fermarci a +1.5°C o
correremo sino a 2.0 o 3.0, …….
AR6 assume come input 5 scenari di nostri comportamenti emissivi e calcola le conseguenze prospettiche
delineando 5 futuri
A set of five new illustrative
emissions scenarios is considered
consistently across this report to
explore the climate response to a
broader range of greenhouse gas
(GHG), land use and air pollutant
futures than assessed in AR5. This set
of scenarios drives climate model
projections of changes in the climate
system.
These projections account for solar
activity and background forcing from
volcanoes. Results over the 21st
century are provided for the nearterm (2021–2040), mid-term (2041–
2060) and long-term (2081–2100)
relative to 1850–1900, unless
otherwise stated

Sono considerati 5
scenari emissivi per
esplorare la risposta
climatica

• SSP1-1.9 Very low Emission

(eq. a 1.9 W/mq)

• SSP1-2.6 Low Emission

(eq. a 2.6 W/mq)

Gli scenari vengono
definiti ‘SSP’, ossia
Shared Socioeconomic Pathway

• SSP3-7.0 High Emission

(eq. a 7.0 W/mq)

• SSP5-8.5 very high Emission

(eq. a 8.5 W/mq)

I risultati sono
indicate nel breve
(2021-2040), medio
(2041-2060) e lungo
(2081-2100) termine

•

nell’AR5 NON era presente SSP1-1.9; è’ stato evidentemete
aggiunto perchè, non avendo iniziato riduzioni CO2 prima
del 2020 NESSUNO degli scenari AR5, nemmeno SSP1-2.6,
consentiva di rimanere entro 1.5°C

•

SSP1-1.9 prevede -300Gton di emissioni negative per le
quali NON esiste ad oggi tecnologia

• SSP2-4.5 Intermediate Scenario (eq. a 4.5 W/mq)

NOTA BENE BENE:

23

B – I Climi possibili nel futuro – 5 scenari SSP per 5 possibili futuri (??)
• SSP1-1.9 Very low Emission

il picco delle emissioni OGGI (prima del 2025) con discesa rapidissima (-5% annuo) da 2020 a 2030 e zero net al 2055

• SSP1-2.6 Low Emission

il picco delle emission OGGI (prima del 2025) con discesa lenta (-3% annuo) sino 2030 e zero net al 2075

• SSP2-4.5 Intermediate Scenario emissioni in crescita leggera, picco (45 Gton) è solo al 2050 e solo dopo decresita emission; al 2100 quasi zero
• SSP3-7.0 High Emission

crescita lineare delle emission sino a fine secolo

• SSP5-8.5 very high Emission

crescita più che lineare emission; picco al 2080

Box SPM.1.1: This report assesses the
climate response to five illustrative
scenarios that cover the range of possible
future development of anthropogenic
drivers of climate change found in the
literature. They start in 2015, and include
scenarios with high and very high GHG
emissions (SSP3-7.0 and SSP5-8.5) and
CO2 emissions that roughly double from
current levels by 2100 and 2050,
respectively, scenarios with intermediate
GHG emissions (SSP2-4.5) and CO2
emissions remaining around current
levels until the middle of the century, and
scenarios with very low and low GHG
emissions and CO2 emissions declining to
net zero around or after 2050, followed
by varying levels of net negative CO2
emissions23 (SSP1-1.9 and SSP1-2.6) as
illustrated in Figure SPM.4. Emissions
vary between scenarios depending on
socio-economic assumptions, levels of
climate change mitigation and, for
aerosols and non-methane ozone
precursors, air pollution controls.
Alternative assumptions may result in
similar emissions and climate responses,
but the socio-economic assumptions and
the feasibility or likelihood of individual
scenarios is not part of the assessment.

SSP: Shared Socio-economic Pathway

Entrambi SSP1 ipotizzano emissioni NEGATIVE (assorbimento CO2) dopo
lo zero netto
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B – I risultati dei modelli climatici

• very likely = 90% –100%

In tutti e 5 gli scenari si
arriva a +1.5-1.6°C nel
breve termine (20212040 ≈ 2030)
Al 2050 I risultati sono
diversi: da 1.6 a 2.4 °C
A fine secolo divergono
fra 1.4 e 4.8 °C
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B – I risultati dei modelli climatici
Nota:
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B1 - le temperature aumenteranno ancora
B.1. Global surface
temperature will continue
to increase until at least the
mid-century under all
emissions scenarios
considered. Global warming
of 1.5°C and 2°C will be
exceeded during the 21st
century unless deep
reductions in CO2 and other
greenhouse gas emissions
occur in the coming
decades.
B.1. Le temperature
continueranno a salire sino
almeno a metà secolo, in
tutti gli scenari considerati.
L’incremento delle
temperature supererà sia
1.5°C che 2.0°C entro il 21°
secolo a meno di drastiche
riduzioni delle emissioni
della Coe e degli altri GHG
entro I prossimi 10 anni

B.1.1 le temperature medie al 2081–2100 incrementeranno da 1.0°C a 1.8°C anche nello scenario
‘very low GHG emissions’ (SSP1-1.9); da 2.1°C a 3.5°C nello scenario intermedio (SSP2-4.5); da 3.3°C
a 5.7°C nello scenario ‘very high GHG emissions scenario’ (SSP5-8.5)24. L’ultima volta che le
temperature sono risultate di +2.5°C è stata più di 3 milioni di anni fa.
B.1.2 Il GW supererà I 2 °C entro il 2100 negli scenari: high and very high GHG emissions (SSP3-7.0
and SSP5-8.5, respectively). Il Global warming supererà i 2°C con estrema probabilità anche nello
scenario intermedio (SSP2-4.5). Nello scenario very low GHG emissions scenario (SSP1-1.9), è molto
improbabile che i 2°C di innalzamento siano superati; nello scenario low emission (SSP1-2.6) è solo
improbabile. Relativamente al 2050 e alla soglia dei 2°C è molto probabile che questa sia superata
nello scenario (SSP5-8.5), probabile nello scenario (SSP3-7.0), e più probabile che non nello scenario
(SSP2-4.5)
B.1.3 La soglia di 1.5°C sarà superata nel 21° secolo negli scenari: SSP2-4.5, SSP3-7.0 and SSP5-8.5.
La stessa soglia sarà già superata nel breve period (2021-2040), con probabilità estremamente alta,
alta, o solo probabile, rispettivamente negli scenari: SSP5-8.5; SSP2-4.5 eSSP3-7.0; e più probabile
che non che venga superata anche nello scenario SSP1-2.6; più probabile che non sia raggiunta
anche nello scenario SSP1-1.9. Infine, nello scenario ‘very low’ (SSP1-1.9), è più probabile che non
che la temperature +1.5°C sia prima raggiunta e superata di +0.1°C ma con una seguente decrescita
tornando a fine secolo a 1.5°C.
B.1.4 Nel singolo anno, la temperatura della superficie terrestre, a scala globale, potrà oscillare al di
sopra o al di sotto del trend di lungo termine determinato dall’impatto antropico, ma ciò non
implica che un pari livello di surriscaldamento globale sia già stato raggiunto
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B1 – Proiettiamo i 5 scenari al 2300 e confrontiamoli alle ere geologiche
Gli unici future compatibili con la vita umana come la
conosciamo sono quelli a basse emissioni !!

Anche nei 2 scenari a basse
emissioni si vanno a
consolidare temperature
(+1,5°C) mai verificatesi negli
ultimi 3.000.000 di anni
Nello scenario intermedio si
vanno a consolidare
temperature (+3°C) presenti
più di 5.000.000 di anni fa,
Negli scenari a high emissioni
si raggiungono temperature
prossime ai +10°C, presenti più
di 40.000.000 di anni fa
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B2 – Il GW determinerà aumenti di frequenza e intensità eventi estremi
B.2 Many changes in the climate
system become larger in direct
relation to increasing global
warming. They include increases
in the frequency and intensity of
hot extremes, marine
heatwaves, and heavy
precipitation, agricultural and
ecological droughts in some
regions, and proportion of
intense tropical cyclones, as well
as reductions in Arctic sea
ice, snow cover and permafrost.

B.2.1 E’ certo che la superficie Terrestre continuerà a scaldarsi più degli oceani. (circa 1.5
volte). E’ certo che l’Artico continuerà a scaldarsi più del resto della superficie Terrestre
(circa 2 volte della media GW)

B.2. Molti cambiamenti nel
Sistema climatico subiranno una
amplificazione a causa del GW.
Fra questi aumenti di frequenza
ed intensità di ondate di calore,
anche marine, precipitazioni
intense, siccità Agricola e
ecologica, cicloni tropicali,
riduzione dei ghiacci artici,
copertura nevosa e permafrost

B2.4 con aumento del GW è estremamente probabile che nella maggior parte delle
regioni gli eventi di precipitazione estreme si intensificheranno e diverranno
maggiormente frequenti. A livello medio globale si stima che le precipitazioni estreme si
intensificheranno mediamente del 7% ogni 1°C di GW. Analogamente si intensificheranno
le proporzioni dei cicloni tropicali di categoria 4 e 5, con aumento anche dei picchi di
velocità del vento.

B.2.2 Con aumento del GW diventeranno più ampi anche gli eventi estremi. Per esempio
ogni incremento di 0.5°C causerà incrementi sia nella intensità che nella frequenza gli
eventi estremi, fra I quali le ondate di calore, precipitazioni estreme come anche siccità in
talune regioni (…).
B.2.3 Alcune regioni a media latitudine e regioni semi desertiche e la regione Monsonica
sud americana subiranno I più alti incrementi di giornate ad alta temperature, all’incirca
1.5-2 volte la media delle regioni. L’artico è destinato a subire le esperienze di
temperature più estreme, circa 3 volte la media del GW. Con l’aumento del GW la
frequenza delle ondate di calore marino continueranno a crescere, particolarmente in
Artico e negli oceani tropicali.

B.2.5 GW addizionale è destinato a amplificare lo scongelamento del permafrost , con
perdita della copertura nevosa stagionale e del ghiaccio marino Artico. L’artico è destinato
ad essere praticabile e privo di ghiaccio marino a Settembre almeno una volta prima del
2050, in tutti I 5 scenari SSP considerati, con più frequenza per quelli a alto GW
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B2 – Confrontiamo i possibili futuri – Eventi Estremi
Precipitazioni (tempi ritorno 10 anni):
• Scenari ‘LOW’: raddoppio
frequenza e +14% intensità
• Scenario ‘INTERMEDIO’: triplica
frequenza e +30% intensità

Ondate calore (tempi ritorno 10 anni):
• Scenari ‘LOW’: frequenza x 6 con +2,6°C
• Scenario ‘INTERMEDIO’: frequenza x 10
con + 5 °C
Ondate calore (tempi ritorno 50 anni):
• Scenari ‘LOW’: frequenza x 14 con
+2,7°C
• Scenario ‘INTERMEDIO’: frequenza x 40
con + 5 °C
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B3 – Il GW determinerà modifiche a ciclo acqua, correnti monsoniche,…
B.3 Continued global
warming is projected to
further intensify the
global water cycle,
including its variability,
global monsoon
precipitation and the
severity of wet and dry
events.

B.3. il proseguo
dell’innalzamento delle
temperature determinerà
ulteriori variazioni sul
ciclo dell’acqua, sulla sua
variabilità, sulle
circolazioni monsoniche,
sulle precipitazioni e sulla
umidità e sugli eventi
siccitosi

B.3.1 Ci sono fortissimo evidenze già da AR5 che il ciclo globale delle acque continuerà ad
intensificarsi come l’aumento di temperature, con precipitazioni e portate più variabili nella
maggior parte delle regioni. Incrementeranno globalmente dell 0%-5% le precipitazioni nello
scenari SSP1-1.9; del 1.5%-8% in SSP2-4.5 e dell’1%-13% nello scenario SSP5-8.5. In particolare le
precipitazioni aumenteranno alle alte latitudini, nel Pacifico equatorial e nelle aree monsoniche,
ma diminuiranno nelle alter aree subtropicali. Le nevi si scioglieranno anticipatamente a
primavera, con conseguenti più alti picchi di portata.
B.3.2 Il clima più caldo intensificherà I climi molto umidi e molto secchi e gli eventi climatici e le
Stagioni climatiche, con implicazioni nelle portate di pioggia e nelle siccità, ma la localizzazione e
frequenza di questi eventi dipenderà dai cambiamenti regionali della circolazione atmosferica,
compresi I Monsoni e le tempeste a media latitudine. E’ da attendersi, per gli SSP intermedi e ad
alte emissioni, variazioni del El Niño
B.3.3 Le precipitazioni Monsoniche sono destinate a incrementare nel medio lungo termine su
scala globale, ed in particolare nel S, nel SE e nell’E dell’Asia, e nell’W dell’Africa e nel Sahel. Le
Stagioni monsoniche sono destinate ad avere un inizio ritardato. (…)
B.3.4 Si attende uno spostamento verso S e una intensificazione delle tempeste estive
nell’emisfero S, e delle precipitazioni associate, in specie negli SSP a più alte emission, anche se
nel breve period il fenomeno sarà contrastato per effetto dello stato di ozono. Sembra continuare
lo spostamento verso N delle tempeste e relative precipitazioni nel N Pacifico

31

B3 – Il GW determinerà modifiche a ciclo acqua, correnti monsoniche,…

Note:
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B4 – la capacità di cattura della CO2 degli oceani e terreni diminuirà
B.4 Under scenarios
with increasing CO2
emissions, the ocean
and land carbon sinks
are projected to be less
effective at slowing the
accumulation of CO2 in
the atmosphere.

B.4 in conseguenza
dell’aumento delle
emission di CO2, la
efficacia di oceani e
terreni nel catturare la
CO2 e rallentare la sua
concentrazione in
atmosfera diminuirà (in
diversa percentuale nei
diversi scenari)

B.4.1 I suoli e gli oceani continueranno, in assoluto, ad assorbire la più parte della CO2 emessa in tutti gli
scenari SSP, ma questa capacità proporzionalmente scenderà all’aumetare delle emission di CO2
cumulate; questa Perdita di capacità accadrà vieppiù negli scenari a più alte emission. Ciò comporterà
una aumento della proporzione di CO2 che rimarrà in atmosfera
B.4.2 I modelli indicano nello scenario intermedio SSP2 catturata da suoli e oceani decrescarà nella
seconda metà del secolo; negli scenari a bassa emission, SSP1, per i quali il picco di concentrazione di
CO2 e la successive decresita avverrà entro il secolo, I suoli e gli oceani cominceranno a catturare meno
CO2 in conseguenza della diminuzione della concentrazione, e, nello scenario SSP1-1.9 torneranno
debolmente a restituirne entro il 2100. Negli altri scenari ciò è molto improbabile.
B.4.3 L’importanza dei feedback fra GW e ciclo del carbonio diventeranno più ampi ma anche più incerti
negli scenari ad alte emission. Comunque le proiezioni dei modelli mostrano come le incertezze sulle
concentrazioni di CO2 in atmosfera al 2100 sono dominate dale differenze delle emission nei diversi
scenari. Risposte aggiuntive degli ecosistemi al riscaldamento non sono già ora trattate nei modelli; fra
queste I flussi di CO2 e di metano liberabili dalle zone umide, dallo scongelamento del permafrost, dagli
incendi boschivi,… tutti questi eventi, non trattati nei modelli, potrebbero ulteriormente aumentare le
concentrazioni di GHG in atmosfera

ATTENZIONE: come
ricordato in premessa, I
modelli utilizzati NON
inglobano e trattano
fenomeni ‘disrupt’,
meccanismi di feedback
globali con innesco a
soglia,…
Questo è uno dei motivi
che rende più probabile
che improbabile che le
conseguenze del GW
siano peggiori da quelle
stimate nel Report
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B5 – Molti cambiamenti sono irreversibili per secoli o millenni
B.5 Many changes due
to past and future
greenhouse gas
emissions are
irreversible for
centuries to millennia,
especially changes in
the ocean, ice sheets
and global sea level.
B.5 Molti dei
cambiamenti causati
dale emission di GHG
nel passato e nel
future sono
IRREVERSIBILI nella
scala dei secoli e dei
milleni, in specie I
cambiamenti che
interessano gli oceani,
le calotte polari e il
livello globale dei mari

B.5.1 Le emission di GHG cumulate dal 1750 hanno condannato gli oceani al riscaldamento futuro.
Nella rimanente parte del 21° secolo gli oceani si scalderanno da 2 a 4 volte (nello scenario SSP12.6) e da 4 a 8 volte (nello scenario SSP5-8.5) di quanto si sono scaldati dal 1971 al 2018.
Certamente e con diverse evidenze la parte superficiale degli oceani subirà processi di
acidificazione e deossigenazione che continueranno per tutto il 21° secolo, ad una velocità che
dipende dale future emission. Questi cambiamenti saranno irreversibili nella scala dei secoli e
millenni relativamente a temperature, acidificazione e deossigenazione.
B.5.2 I ghiacciai montani e quelli polari sono destinati a continuare a fondersi per decenni e secoli.
La Perdita di carbonio dovuta allo scongelamento del permafrost è irreversibile alla scala dei secoli.
Certe sono il perdurare nel 21° secolo delle perdite di ghiaccio per la copertura della Groenlandia e
per l’Antartico. Si prevede con alta confidenza la Perdita totale di ghiaccio per la copertura della
Groenlandi con l’aumentare delle emissioni cumulate. Vi sono evidenze per ora limitate che eventi
poco probabili, ma con conseguenze ad alto impatto, (risultanti da instabilità delle calotte glaciali in
conseguenza di processi caratterizzati da grande incertezza ed in alcuni casi in evoluzione di tipping
point) potrebbero aumentare enormemente le perdite di ghiaccio della calotte dell’Antartide per
secoli in conseguenza degli scenari ad alte emission.
B.5.3 E’ certo che illivello globale del mare continuerà a salire per tutto il 21° secolo. Rispetto al
livello 1995-2014 il livello salirà di 0.32-0.62 metri nello scenario SSP1-2.6; 0.44-0.76 in SSP2-4.5; di
0.63-1.01 nello SSP 5-8.5. Ma nello scenario SSP5-8.5, in considerazione dei fenomeni di incertezza
nei processi di fusion del ghiaccio delle calotte, potrebbe anche risultare di 2 metri al 2100 e 5
metri al 2150
B.5.4 Nei periodi temporali più lunghi, il livello dei mari è destinato a crescere per secoli e millenni
in conseguenza dei processi di riscaldamento degli oceani e di fusion delle calotte glaciali. Nei
prossimi 2000 anni il livello del mare crescerà di 2-3 metri se il GW rimarrà contenuto in +1.5°C; 6
metri se raggiungerà I +2°C; e circa 20 metri con un riscaldamento di +5°C. Oltre ancora, basandosi
sulle serie storiche, possiamo osservare innalzamenti di 5-10 metri con temperature nel range di
+1°C; 5-25 metri riscontrati 3.000.000 di anni fa con temperature fra +2.5 e +4.0 °C.
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B5 – Molti cambiamenti sono irreversibili per secoli o millenni
Note:

Ovviamente questi fenomeni hanno enormi ripercussioni
sugli ecosistemi, sulla biodiversità,… e di conseguenza, sugli
approvigionamenti idrici e alimentari. Pensiamo, ad
esempio, alle conseguenze sul patrimonio ittico e sulla
pesca…
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C – Info su clima per valutazioni rischio e adattamenti – C1 fattori naturali
C.1 Natural drivers and
internal variability will
modulate human-caused
changes, especially
at regional scales and in the
near term, with little effect on
centennial global warming.
These modulations are
important to consider in
planning for the full range of
possible
changes.
C.1. Fattori naturali e variabilità
interna modificheranno i
cambiamenti climatici
antropogenici, specialmente su
scala regionale e nel breve
periodo, con pochi effetti sul
riscaldamento climatico
centennale. Queste modifiche
sono importanti da considerare
nella pianificazione di tutta la
gamma dei possibili
cambiamenti

C.1.1 Le misure di temperatura superficiale terrestre evidenziano che la variabilità
decennale è aumentata e ha mascherato i cambiamenti a lungo termine causati dall’uomo,
e questo trend continuerà nel futuro (very high confidence). Per esempio, nel periodo
1998–2012 la variabilità interna e le variazioni nei fenomeni solari e vulcanici hanno
parzialmente mascherato il riscaldamento causato dall’uomo (high confidence). In ogni
caso anche in questo periodo il riscaldamento è continuato, come si osserva (…)
C.1.2 Le variazioni causate dall’uomo sul clima e su alcuni fattori di impatto climatico
(includendo quelli estremi) saranno amplificate o attenuate dalla naturale variabilità
interna (…)
C.1.3 La variabilità interna è stata spesso responsabile di amplificazione o attenuamento
delle variazioni di precipitazioni causate dall’uomo (sia su scala decennale che
pluridecennale) in numerose regioni
C.1.4 Basandosi sul paleoclima e su evidenze storiche, è probabile che nel 21esimo secolo
si verifichi almeno un’eruzione vulcanica esplosiva. Tale eruzione potrebbe ridurre la
temperatura globale superficiale e le precipitazioni (prevalentemente sulla superficie
terrestre), in un periodo da uno a tre anni, potrebbe alterare la circolazione dei monsoni,
modificare le precipitazioni estreme e cambiare vari eventi climatici impattanti (medium
confidence). Se avvenisse tale eruzione, questo potrebbe mascherare temporaneamente il
cambiamento climatico di origine antropica
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C.2 - Ogni regione è destinata a subire incrementi rispetto alla attuale esperienza
C.2 With further global
warming, every region is
projected to increasingly
experience concurrent and
multiple changes in climatic
impact-drivers. Changes in
several climatic impact-drivers
would be more widespread at
2°C compared to 1.5°C global
warming and even more
widespread and/or
pronounced for higher
warming levels
C.2 Con l’aumento del
riscaldamento climatico, ogni
regione è destinata a subire
incrementi rispetto alla attuale
esperienza e cambiamenti multipli
e concorrenti dei fattori climatici.
Nel caso di aumento di
temperature di 2°C rispetto ai
1.5°C, i cambiamenti di numerosi
fattori di impatto climatico
potrebbero essere più diffusi, e
persino più diffusi e/o più
pronunciati in caso di aumento di
temperatura ancor maggiore.

C.2.1 Si prevede che tutte le regioni sperimenteranno aumenti di fattori a impatto climatico caldo,
e diminuzioni di fattori di impatto climatico freddo. Si prevedono ulteriori diminuzioni di
permafrost, neve, ghiacciai e calotte glaciali, laghi ghiacciati e ghiaccio marino artico. Questi
cambiamenti sarebbero maggiori in caso di aumento della temperatura di 2°C rispetto
all’aumento di 1.5°C. Per esempio, soglie di calore estremo rilevanti per agricoltura e salute
saranno più frequenti in caso di riscaldamento globale più elevato
C.2.2 Per riscaldamento globale di 1.5°C, si prevede che si intensificheranno precipitazioni e
inondazioni (…). Inoltre si prevedono siccità agricole ed ecologiche più frequenti rispetto al
periodo 1850–1900 (…), si prevede anche un aumento di siccità ecologica.
C.2.3 Per un riscaldamento di 2 °C o maggiore, si prevede maggiore aumento di siccità e di
precipitazioni estreme e medie rispetto al riscaldamento di 1.5°C. Si prevedono maggiori
precipitazioni ed inondazioni (…)
C.2.4 Si prevede che con un riscaldamento di 2°C cambieranno un maggior numero di fattori
climatici in un maggior numero di regioni, rispetto che con 1.5°C. Variazioni specifiche regionali
saranno l’intensificazione di cicloni tropicali e/o extratropicali, aumento di inondazioni fluviali,
riduzione di precipitazioni medie con aumento di aridità ed aumento di incendi
C.2.5 È molto probabile e quasi certo che il livello medio del mare a livello regionale continuerà a
salire durante il 21esimo secolo
C.2.6 Le città intensificano localmente il riscaldamento indotto dall’uomo, e un’ulteriore
urbanizzazione associata ad aumento di caldo estremo aumenteranno la gravità delle ondate di
calore. L’urbanizzazione causa inoltre l’aumento di precipitazioni medie e forti, (…) e genera
maggior intensità di deflusso. Nelle città costiere, l’innalzamento del livello del mare combinato a
piogge/livelli del fiume estremi renderanno più probabili le inondazioni
C.2.7 In caso di aumento di riscaldamento globale varie regioni sperimenteranno aumento di
probabilità di combinazione di eventi. In particolare, si prevedono più frequenti le combinazioni di
ondate di calore e siccità.
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C.2 - Ogni regione è destinata a subire incrementi rispetto alla attuale esperienza
Ovviamente

Ovviamente
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C3 –Eventi a bassa probabilità potrebbero amplificare molto il GW (rispetto stime attuali)
C.3. Low-likelihood outcomes,
such as ice sheet collapse,
abrupt ocean circulation
changes, some compound
extreme events and warming
substantially larger than the
assessed very likely range of
future warming cannot be
ruled out and are part of risk
assessment.

C.3 Non si possono escludere
eventi a bassa probabilità
come crollo della calotta
glaciale, variazione delle
correnti oceaniche, la
combinazione di alcuni eventi
estremi e un riscaldamento
anche maggiore di quello
molto probabilmente stimato,
e ciò fa parte della
valutazione del rischio.

C.3.1 Se il riscaldamento globale fosse anche maggiore di quello molto probabilmente stimato per
un dato scenario di emissioni ad effetto serra (includendo gli scenari a basse emissioni), i
cambiamenti globali e regionali potrebbero essere anche maggiori rispetto a quelli molto
probabilmente stimati in molti aspetti, come le precipitazioni regionali e altri fattori climatici (high
confidence). Questi esiti a bassa probabilità di riscaldamento molto elevato sono associati ad
impatti potenzialmente molto grandi, come ondate di calore più frequenti e più intense, e forti
precipitazioni, ed altri rischi per l’uomo, specialmente per lo scenario ad alte emissioni di gas ad
effetto serra.
C.3.2 Risultati poco probabili ad alto impatto potrebbero accadere su scala globale e regionale
anche entro un range molto probabile di riscaldamento globale a un dato scenario di emissioni di
gas serra. La probabilità di questi eventi poco probabili ad alto impatto aumenta con un
riscaldamento globale più elevato (high confidence). Non si possono escludere anche risposte
brusche del sistema climatico, come un forte aumento dello scioglimento della calotta polare e
distruzione delle foreste (high confidence).
C.3.3 Se il riscaldamento globale aumenta, la combinazione di alcuni eventi estremi poco probabili
in passato e nel presente diventeranno più frequenti, e ci sarà maggiore probabilità di questi
eventi, anche più intensi, estesi nel tempo e nello spazio, di entità mai registrata prima
C.3.4 È molto probabile che l’inversione della circolazione atlantica si indebolirà nel 21esimo
secolo, in tutti gli scenari di emissione. C’è alta fiducia di diminuzione durante il 21esimo secolo,
ma bassa fiducia nell’intensità di tale diminuzione. Si ha media fiducia che non ci sarà brusco
collasso prima del 2100. Se dovesse accadere tale collasso, ci sarebbe molto probabilmente uno
spostamento dei modelli metereologici regionali e del ciclo dell’acqua, come uno spostamento a
sud della fascia delle piogge tropicali, un indebolimento dei monsoni asiatici e rafforzamento dei
monsoni dell’emisfero sud, e aridità in Europa.
C.3.5 Potrebbero verificarsi eventi rari naturali e imprevedibili che potrebbero portare a risultati
molto poco probabili ma ad alto impatto. Per esempio, la successione di grandi eruzioni
vulcaniche esplosive verificatesi nell’arco di qualche decennio avvenuta nel passato ha causato
perturbazioni del clima regionale e globale per vari decenni
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D – Limitare futuri (ulteriori) cambiamenti climatici
Since AR5, estimates of remaining
carbon budgets have been improved
by a new methodology first presented
in SR1.5, updated evidence, and the
integration of results from multiple
lines of evidence. A comprehensive
range of possible future air pollution
controls in scenarios is used to
consistently assess the effects of
various assumptions on projections of
climate and air pollution. A novel
development is the ability to
ascertain when climate responses to
emissions reductions would become
discernible above natural climate
variability, including internal
variability and responses to natural
drivers.

Già AR5 aveva identificato la correlazione
pressochè lineare fra incremento dlle
temperature e emissioni di CO2 cumulative
dal 1750 ad oggi..
AR6 rafforza, con più evidenza e certezza il
legame, e ne attesta la linearità
Attenzione non farsi ingannare da valori
temperature diversi: il grafico AR5 arriva
a 8000 Gton e al 2100, mentre AR6 si
arresta a 4500 Gton e al 2050…

D- A seguito del Report AR5,sono
state migliorate le stime dei
bilanci di carbonio rimanenti
attraverso una nuova metodologia
(SR1.5). Per valutare gli effetti di
varie assunzioni e proiezioni sul
clima e sull’inquinamento dell’aria
si utilizza una gamma di possibili
condizioni future di inquinamento
dell’aria. Il nuovo sviluppo
consente di prevedere le risposte
climatiche alla riduzione delle
emissioni.
AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis — IPCC
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D1-limitare il GW, a qualsiasi livello di T, implica emissioni CO2 pari a zero!
D.1 From a physical science
perspective, limiting humaninduced global warming to a
specific level requires limiting
cumulative CO2 emissions,
reaching at least net zero CO2
emissions, along with strong
reductions in other greenhouse
gas emissions. Strong, rapid and
sustained reductions in CH4
emissions would also limit the
warming effect resulting from
declining aerosol pollution and
would improve air quality.
D.1 Dal punto di vista scientifico,
limitare il riscaldamento globale
antropogenico ad un livello
specificato necessita della
limitazione delle emissioni
cumulative di CO2, e quindi
raggiungere le emissioni zero di CO2,
associate ad una forte riduzione
delle emissioni degli altri gas ad
effetto serra.
Una riduzione forte, rapida e sostenuta
delle emissioni di CH4 limiterebbe l’effetto
del riscaldamento risultante dalla
diminuzione dell’inquinamento da aerosol
e migliorerebbe la qualità dell’aria

D.1.1 Questo report ribadisce con alta confidenza le affermazioni di AR5: vi è
corrispondenza quasi lineare tra le emissioni cumulative antropogeniche di
CO2 e il riscaldamento globale causato da esse. L’emissione di 1000 GtCO2
causa un aumento di temperatura della superficie terrestre tra i 0.27°C e i
0.63°C, con la miglior stima a 0.45°C

(° ) =
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1000
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QUINDI:

Every tonne of CO₂ emissions adds to global warming
OGNI SINGOLA TONELLATA EMESSA DI CO₂ AUMENTA IL
GLOBAL WARMING
Questa relazione implica che:
•

è necessario raggiungere emissioni zero di CO2 per riuscire a stabilizzare l’aumento di
temperatura globale causato dall’uomo ad un livello qualsiasi di temperatura,

•

per limitare l’aumento di temperatura ad un livello stabilito è necessario limitare
quanto verrà emesso da oggi all’anno in cui si raggiungeranno le emissioni zero entro
un certo valore, che viene chiamato ‘budget residuo CO2’.
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D1-limitare il GW, a qualsiasi livello di T, implica emissioni CO2 pari a zero!
Ciò implica che:
• per stabilizzare il GW a uno
specifio (qualsivoglia) livello
di temperature è comunque
necessario arrivare a
emissioni CO2 peri a zero
netto.
• Per limitare l’incremento di
temperature è necessario
limitare le emission future di
CO2 entro un definite budget
Il grafico illustra a
qualiinnalzamenti di
temperature arriveremo, già al
2050, nei 5 scenari analizzati nel
capitol B, in relazione
SOLAMENTE alle emission di
CO2.
Attenzione che nei medesimi 5
scenari, al 2100, considerando
tutti gli effetti e non solo la CO2,
si raggiungono rispettivamente
gli innalzamenti di temperature
di: 1.5; 1.8; 2.7; 3.9; 4.8 °C
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D1.2 – Stima ‘budget residuo emissioni CO2’
D.1.2 Over the period 1850–2019,
a total of 2390 ± 240 (likely range)
GtCO2 of anthropogenic CO2 was
emitted. Remaining carbon
budgets have been estimated for
several global temperature limits
and various levels of probability,
based on the estimated value of
TCRE and its uncertainty, estimates
of historical warming, variations in
projected warming from non-CO2
emissions, climate system
feedbacks such as emissions from
thawing permafrost, and the global
surface temperature change after
global anthropogenic CO2
emissions reach net zero.

Dalla relazione esposta si desume:

D.1.2

ATTENZIONE: qui si pone
un problema ETICO e
GIURIDICO
straordinariamente critico:

Nel periodo 1850-2019 sono state emesse
dall’uomo un totale di 2390 ± 240 GtCO2
(range probabile). Si è voluto stimare il
budget di carbonio rimanente imponendo
diversi limiti di temperatura e diversi livelli
di probabilità, basati su stime di valore
della riposta climatica transitoria e la sua
incertezza, stime di riscaldamento storico,
variazioni nelle previsioni di riscaldamento
derivante da emissioni diverse dalla CO2 ,
risposte climatiche del sistema come
scioglimento del permafrost, e variazione
della temperatura globale dopo il
raggiungimento di emissioni zero nette di
CO2

•

la necessità di raggiungere emissioni zero di CO2 per riuscire a stabilizzare l’aumento di temperatura globale
causato dall’uomo ad un livello qualsiasi,

•

che per limitare l’aumento di temperatura ad un livello stabilito è necessario quanto verrà emesso da oggi
all’anno in cui si raggiungeranno le emissioni zero entro un certo budget.

Ma, poiché conosciamo quanta CO2 abbiamo emesso dal 1850 in poi (2.390 Gton), possiamo calcolare quale è il
nostro ‘budget residuo di CO2’, per rimanere entro una determinata temperatura.
Ad esempio (attenzione: con la probabilità del 50%!!!):

•

Per limitare l’aumento a 1.5°C potremo emettere solo 500 Gton

•

Per limitare l’aumento a 2.0°C potremo emettere solo 1350 Gton

Più in dettaglio e considerando anche gli intervalli di confidenza statistiche:
Nota: per avere una probabilità di successo dell’83%, i 2 budget si riducono a 300 e 900 Gton!

«Qualsiasi target di
aumento di temperatura
sceglieremo, non faremo
altro che scaricare un
danno a,mbientale ed un
costo economico sulle
generazioni future!!!
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D2. Inerzia del sistema: 20 anni per percepire benefici….
D.2 Scenarios with very low or low
GHG emissions (SSP1-1.9 and SSP12.6) lead within years to
discernible effects on greenhouse
gas and aerosol concentrations,
and air quality, relative to high and
very high GHG emissions scenarios
(SSP3-7.0 or SSP5-8.5).
Under these contrasting scenarios,
discernible differences in trends of
global surface temperature would
begin to emerge from natural
variability within around 20 years,
and over longer time periods for
many other climatic impact-drivers
D.2 Gli scenari a basse o molto basse
emissioni di GHG (SSP1-1.9 and SSP12.6) conducono in alcuni anni a
variazioni apprezzabili di
concentrazione di GHG e aerosol e della
qualità dell’aria, rispetto agli scenari ad
alte e molto alte emissioni di GHG
(SSP3-7.0 or SSP5-8.5). In riferimento a
questi scenari contrastanti, si
potrebbero apprezzare differenze
significative nei trend di variazione delle
temperature globali superficiali entro i
20 anni, e anche su periodi più lunghi
per molti altri fattori di impatto
climatico

D.2.1 La riduzione di emissioni nel 2020 associata alle misure di contenimento della diffusione del COVID19 hanno portato a una riduzione temporanea ma visibile dell’inquinamento dell’aria (high confidence), e
ad un piccolo e temporaneo aumento dell’effetto forzante radiativo totale associato, principalmente
dovuto alla riduzione del raffreddamento causato dagli aerosol prodotti dall’attività umana (medium
confidence). Le risposte climatiche globali e regionali e questa forzante temporanea non sono riconoscibili,
comunque, al di sopra della variabilità naturale (high confidence). Le concentrazioni atmosferiche di CO2
hanno continuato ad aumentare nel 2020, senza riduzione apprezzabile nel trend di crescita di CO2
D.2.2 La riduzione delle emissioni di GHG ha portato anche ad un miglioramento della qualità dell’aria. In
ogni caso, nel breve periodo, anche negli scenari con forte riduzione dei GHG, sia nello scenario a basse e
a molto basse emissioni di GHG (SSP1-2.6 and SSP1-1.9), questi miglioramenti non sono sufficienti, in
molte regioni inquinate, per raggiungere una qualità dell’aria specificata dalle linee guida
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Scenari con riduzioni mirate di emissioni inquinanti conducono
più velocemente al miglioramento della qualità dell’aria entro qualche anno se si considera solo la
riduzione delle emissioni di GHG, ma a partire dal 2040, si prevedono ulteriori miglioramenti in scenari che
congiungono gli sforzi di riduzione di emissioni inquinanti dell’aria e di GHG, con beneficio differente a
seconda della regione
D.2.3 Scenari con emissioni basse o molto basse di GHG (SSP1-1.9 and SSP1-2.6) potrebbero avere effetti
molto rapidi e sostenuti per limitare il cambiamento climatico causato dell’uomo, rispetto agli scenari ad
emissioni alte o molto alte di GHG (SSP3-7.0 or SSP5-8.5), ma risposte brevi del sistema climatico
potrebbero essere mascherate dalla variabilità naturale. Per la temperatura globale superficiale, si
potrebbero apprezzare differenze dei trend a 20 anni anche nel breve periodo nel caso dello scenario ad
emissioni molto basse (SSP1-1.9), rispetto agli scenari ad emissioni alte o molto alte (SSP3-7.0 or SSP58.5). La risposta di molte variabili naturali potrebbero emergere dalla variabilità in momenti diversi più
tardi nel 21esimo secolo
D.2.4 Gli scenari ad emissioni basse o molto basse (SSP1-1.9 and SSP1-2.6) potrebbero portare a
cambiamenti di portata sostanzialmente più piccola nei fattori di impatto climatico dopo il 2040 che nel
caso degli scenari ad emissioni alte e molto alte (SSP3-7.0 and SSP5-8.5). Entro la fine del secolo, gli
scenari ad emissioni basse e molto basse di GHG potrebbero limitare fortemente il cambiamento di
numerosi fattori di impatto climatico, come l’aumento di registrazioni di livello estremo del mare, forti
precipitazioni e piogge torrenziali, eccesso di soglie di calore pericoloso, mentre sarebbero limitate le
regioni soggette a questi eccessi , rispetto agli scenari ad emissioni alte e molto alte (high confidence).
Questi cambiamenti inoltre sarebbero minori negli scenari ad emissioni basse e molto basse, sia rispetto
allo scenario ad emissioni medie, che per gli scenari ad emissioni alte e molto alte.
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FINE DELLA SINTESI REPORT AR6 WG1 IPCC
Visti e compresi gli scenari Climatici attesi in funzione degli SSP
(cioè delle scelte che come umanità andremo ad agire a breve),

Passeremo ora ad analizzare percorsi possibili, in ITALIA, per arrivare al
2050 all’obbiettivo:
ZERO EMISSIONI CO2

Ci concentreremo (nelle prossime circa 50 slide) sul comparto ENERGETICO in quanto, come
vedremo nella slide successiva (DA AGGIORNARE A VALLE RISULTANZE AR6!), è il comparto
responsabile del 75% delle emissioni di GHG
Non dimentichiamo però:
• La necessità di agire anche sugli altri comparti, responsabili del 25% delle emissioni di GHG
• Soprattutto: della importanza estrema, evidenziata da AR6, di intervenire anche sulla
riduzione delle emissioni di METANO, secondo responsabile del GW dopo la CO2
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LA CAUSA: LE EMISSIONI (E QUINDI LE CONCENTRAZIONI) DI GAS
CLIMALTERANTI (GHG)
La principale (75%), ma non unica, causa dei cambiamenti climatici è nel comparto ENERGETICO: ed
in particolare il Consumo di Energie Fossili che libera in atmosfera CO2
Bruciando petrolio gas e carbone stiamo
immettendo nell’atmosfera il Carbonio che il
pianeta ha impiegato circa 2500 milioni di anni
per sottrare alla atmosfera (tramite la fotosintesi
clorofilliana) e immagazzinare sottoterra;
liberandolo in atmosfera generiamo l’effetto
«serra», che causa:
• Innalzamento delle temperature medie: già
oggi abbiamo superato la media di 1,2 E
SIAMO PROSSIMI A 1,5;
• L’innalzamento del livello dei mari: già oggi
abbiamo superato i 25 cm;
• La fusione dei ghiacci, dei poli e montani, con
la conseguente depauperamento delle risorse
idriche potabili;
• L’aumento in numero e potenza, degli eventi
estremi: uragani, alluvioni;
• L’aumento della siccità e della desertificazione
di suoli;
• L’aumento dei flussi migratori.
Non vanno però dimenticati :
• altri gas serra, come il METANO (25 volte più
‘efficace’ della CO2), rilasciato sia dai processi
industriale che dagli allevamenti
• Altre cause quali la deforestazione

