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vulnerabilità)

4 maggio 2007 (Bangkok): 
WG3-AR4 (mitigazione)
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10 dicembre 2007:
Premio Nobel per la Pace all’IPCC

"for their efforts to build up 
and disseminate greater knowledge about man-made
climate change, and to lay the foundations for the 

measures that are needed to counteract such change".

IPCC:
“Variazione significativa statisticamente dello stato medio 
del clima o della sua variabilità, persistente per un periodo 
esteso (tipicamente decenni o di più).”

Un cambiamento climatico implica una VARIAZIONE DELLE 
PROPRIETA’ STATISTICHE e non può essere associato a 
un evento singolo.

Definizione di “Cambiamenti Climatici”:

Definizione di “Clima”:
L’insieme delle condizioni meteorologiche o ambientali che
caratterizzano una regione geografica e vengono definite in 
termini di PROPRIETÀ STATISTICHE (valore medio della 
T in una regione).
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Osservazioni:

“Il riscaldamento del sistema Il riscaldamento del sistema 
climatico climatico èè INEQUIVOCABILEINEQUIVOCABILE, 
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.”

SPM-WG1-AR4-IPCC (2007)
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Il riscaldamento globale 
è INEQUIVOCABILE 

Il riscaldamento globale 
è INEQUIVOCABILE 

AUMENTO: DIMINUZIONE:
(dal 1970)   

1) Temperature superficiali globali 1) ghiaccio marino Artico
2) Temperature della troposfera 2) ghiacciai
3) Temperature globali degli oceani 3) temperature fredde
4) Livello globale dei mari
5) Vapor acqueo
6) Intensità delle piogge
7) La precipitazione negli extra-tropici
8) Intensità degli uragani
9) Siccità
10) Estremi di alta temperatura
11) Onde di calore

AUMENTO:AUMENTO: DIMINUZIONE:DIMINUZIONE:
((daldal 1970)   1970)   

1)1) Temperature Temperature superficialisuperficiali globaliglobali 1)1) ghiaccioghiaccio marinomarino ArtArticoico
2)2) Temperature Temperature delladella troposferatroposfera 2)2) ghiacciaighiacciai
3)3) Temperature Temperature globaliglobali deglidegli oceanioceani 3)3) temperature temperature freddefredde
4)4) LivelloLivello globaleglobale deidei marimari
5)5) Vapor Vapor acqueoacqueo
6)6) IntensitIntensitàà delledelle pioggepiogge
7)7) La La precipitazioneprecipitazione neglinegli extraextra--tropicitropici
8)8) IntensitIntensitàà deglidegli uraganiuragani
9)9) SiccitSiccitàà
10)10) EstremiEstremi didi altaalta temperaturatemperatura
11)11) OndeOnde didi calorecalore

(WG1-AR4,-IPCC 
2007)

La temperatura media globale sta crescendo più velocemente! 

100   0.074±0.018
50    0.128±0.026

I 12 anni più caldi:
1998,2005,2003,2002,2004,2006, 
2001,1997,1995,1999,1990,2000

Period      Rate

Years  °/decade

Variazione di Tsurf dal
(1850-1899) al 
(2001-2005):
+0,76 +0,76 ±± 0,19 0,19 CC

1850 – 2006: Temperatura globale superficiale atmosferica
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IPCC-AR4 (2007):
3 dataset globali di Tatm superficiale & SST

Trend Lineari (°C per decennio) per NE, SE e Globale

Dati più recenti 

T 

DATI PIU’ RECENTI::

1850 – 2007: 
anomalie annuali di T atm superficiale

CRU data

La crescita della temperatura superficiale globale è
mediamente di 0.15 C per decennio dal 1970.
Questo non significa che il prossimo anno sarà
necessariamente più caldo di quest’anno, ma che esiste 
un TREND a LUNGO TERMINE di CRESCITA DELLA 
TEMPERATURA.
Il recente rallentamento nel riscaldamento globale è
dovuto ad uno shift climatico verso condizioni più
frequenti di LA NINA nell’Oceano Pacifico dal 1998. 
Questo causa un trasporto di acqua fredda dal fondo 
alla superficie nel Pacifico, raffreddando la 
temperatura.
La Nina di quest’anno potrebbe essere la più intensa 
dal 1988/89.
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Anomalie di Temperatura annuale globale e Artica (°C)

GLOBO

ARTICO

Il 
riscaldamento
nell’Artico è
DOPPIODOPPIO
rispetto a 
quello globale
dal 1960.

0.45

1.451.45

Effetto del feedback albedofeedback albedo--ghiaccioghiaccio.

Riscaldamento globale:
Emisfero Nord e Emisfero Sud

1850 – 2006: ANOMALIE di temperature superficiali atmosferiche e 
temperature superficiali marine (SST) relative al periodo 1961-1990 mean 

(HadCRUT3) 

EMISFERO NORD

EMISFERO SUD
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ARTICO (Land north of 65 N)

TROPICI (20 N- 20 S)

ANTARTIDE (Land south of 65 S)

(include temperature surficiali
atmosferiche terrestri e marine)

(solo temperature 
surficiali atmosferiche terrestri, 
non marine, perchè i dati SST 
sono pochi e non affidabili
nelle zone di ghiaccio marino
– sea ice)

Riscaldamento globale:
Polo Nord, Tropici e Polo Sud

(solo temperature 
surficiali atmosferiche terrestri, 
non marine, perchè i dati SST 
sono pochi e non affidabili
nelle zone di ghiaccio marino
– sea ice)

Annual ocean heat content 0-700m 
relative to 1961-90 average

Ishii et al 2006

Willis et al 2004
Levitus WOA

Il Il riscaldamentoriscaldamento oceanicooceanico::

1955 2005
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LL’’ariaaria contienecontiene pipiùù vapor vapor acqueoacqueo
a temperature a temperature pipiùù altealte

Vapore acqueo totale (%) sugli oceani (1988-2005)Vapore acqueo totale (%) sugli oceani (1988-2005)

Le osservazioni mostrano che dal 1970: 

• la TEMPERATURA SUPERFICIALE SUGLI  
OCEANI è aumentata di 0.55°C

• il VAPOR ACQUEO di 4%

Le osservazioni mostrano che dal 1970: 

• la TEMPERATURA SUPERFICIALE SUGLI  
OCEANI è aumentata di 0.550.55°°CC

• il VAPOR ACQUEO di 4%4%

Più UMIDITAUMIDITA’’
disponibile

per cicloni tropicali
e più EFFETTO EFFETTO 

SERRASERRA!!!

CambiamentiCambiamenti nellanella PrecipitazionePrecipitazione, , 
AumentoAumento didi siccitsiccitàà

• Aumento di precipitazione in aree del Nord
America e Sud America, Nord Europa, Nord Asia 
e Asia Centrale.

• La frequenza di eventi di forte precipitazione
sono aumentati su la maggior parte delle terre
emerse, in accordo con il riscaldamento e 
l’aumento del vapor acqueo atmosferico.

• Condizioni più secche nel Sahel, Mediterraneo, 
Sud Africa e parti del Sud Asia.

• Dal 1970 sono state osservate siccità più intense 
e lunghe in particolare ai tropici e subtropici. 
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Anomalie annuali di precipitazione al suolo (%) dal 1900 al 2005; 

NORD AM. OCCID.

NORD AM. CENTR.

ASIA CENTRALE

NORD ASIA

SUD AM. MERID.

NORD EUROPANORD AM. ORIEN.

ASIA MERID.AFRICA MERID.MEDITERRANEOMEDITERRANEO

AFRICA OCCID.

La La precipitazioneprecipitazione sulsul suolosuolo èè cambiatacambiata in in varievarie areearee

DIMINUZIONEDIMINUZIONE

AUMENTOAUMENTO

Settembre 1979 Settembre 2005 SettembreSettembre 20072007

EstensioneEstensione delladella calottacalotta ArticaArtica

La linea rosa indica la estensione di ghiaccio media di Settembre dal 1979
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La La coperturacopertura nevosanevosa in Primavera in Primavera stasta diminuendo diminuendo 

Copertura nevosa per l’Emisfero Nord tra Marzo e Aprile
(cambiamenti rispetto alla media 1961-1990).

5%5% didi diminuzionediminuzione delladella
coperturacopertura nevosanevosa daldal 1980.1980.
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GHIACCIAI a livello globale
Fonte:
WGI–AR4–IPCC(2007)

Riduzione della maggior parte dei ghiacciai montani.
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• Più precipitazione piovosa che nevosa, specialmente in 
Autunno e Primavera. 

• Scioglimento nevoso più veloce e anticipato in Primavera.
• Quindi meno manto nevoso. 
• Meno umidità del terreno quando arriva l’Estate.

il rischio di siccità
aumenta in Estate
il rischio di siccità
aumenta in Estate

La diminuzione del manto nevoso nelle
montagne e aree continentali potrà

contribuire alle siccità:

1900-2002: Monthly Palmer Drought Severity Index (PDSI).

Un aumento di 
siccità in Africa 
(specialmente 
nel Sahel).

(The PDSI is an index of 
drought and measures the 
cumulative deficit (relative 
to local mean conditions) 
in surface land moisture
by incorporating previous
precipitation and 
estimates of moisture
drawn into the atmosphere
(based on atm
temperatures) into a 
hydrological
accounting system.)
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Il livello globale marino sta
aumentando nel secolo XX

Differenze dalla media 1961-1990 
del livello globale medio marino

3.13.1 ±± 0.7 
mm/anno

(1993-2003) 

1.7 ± 0.5 
mm/anno

(XX secolo)

AltriAltri cambiamenticambiamenti osservatiosservati
SpostamentoSpostamento verso i verso i polipoli delledelle perturbazioniperturbazioni

MaggioreMaggiore intensitintensitàà didi ciclonicicloni tropicalitropicali ed ed extratropicaliextratropicali

AumentoAumento didi ondateondate didi calorecalore ed ed eventieventi siccitosisiccitosi

AumentoAumento delladella intensitaintensita’’ delladella precipitazioneprecipitazione
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Modelli climatici e 
proiezioni climatiche 

future 

MODELLI  NUMERICI DEL CLIMA MODELLI  NUMERICI DEL CLIMA 
Il sistema clima

Il sistema clima è un sistema
complesso, e i modelli non        

sono perfetti!
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• PROIEZIONI CLIMATICHE:

Assumendo che la composizione atmosferica 
vari secondo un certo scenario di emissione, 
allora quale sarà tra 20 anni la probabilità di 
avere una temperatura media più alta di 1 C 
rispetto a quella attuale?

• Come sarà distribuita sul globo la variazione 
della temperatura media prevista?

PREDICIBILITAPREDICIBILITA’’ CLIMATICA:CLIMATICA:

CO2 emissions for SRES and 
stabilisation scenariosEmissioniEmissioni globaliglobali didi COCO22 deglidegli scenariscenari
didi emissioneemissione IPCCIPCC--SRES:SRES:
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IPCC-AR4:

esperimenti coordinati di 16 Gruppi di
Modellisti Climatici da 11 Nazioni e con 

23 modelli globali.

Le proiezioni della temperatura media globale e 
dell’innalzamento del livello medio globale del 
mare per 2090-2099 rispetto al 1980-1999

(2,4 – 6,4)°C 0,26 – 0,59 m4,04,0°°CCA1FIA1FI

(2,0 – 5,4)°C 0,23 – 0,51 m3,43,4 CCA2

(1,7 – 4,4)°C 0,21 – 0,48 m2,82,8°°CCA1B

(1,4 – 3,8)°C 0,20 – 0,43 m2,42,4°°CCB2

(1,4 – 3,8)°C 0,20 – 0,45 m2,42,4°°CCA1T

(1,1 – 2,9)°C 0,18 – 0,38 m1,81,8°°CCB1B1

IntervalloIntervallo
didi probabilitprobabilitàà

MiglioreMigliore
stimastima

InnalzamentoInnalzamento del del livellolivello
mediomedio globaleglobale del maredel mare

VariazioneVariazione
didi TemperaturaTemperaturaSCENARIO:SCENARIO:

ProiezioniProiezioni climaticheclimatiche (WGI(WGI--AR4AR4--IPCC, 2007)IPCC, 2007)

•Secondo gli scenari di emissione SRES, 
si potrebbe avere un riscaldamento
globale 0.20.2°°C/decennioC/decennio per i prossimi 2 
decenni.

•Anche se le concentrazioni di tutti i 
gas-serra e aerosol (di origine umana) 
fossere tenuti costanti ai livelli del 
2000, si potrebbe avere un ulteriore
riscaldamento globale di circa
0.10.1°°C/decennioC/decennio.
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Le line solide sono le medie globali di più modelli del riscaldamento delle superficie (rispetto

al periodo 1980-1999) per gli scenari A2, A1B e B1, mostrati come la continuazione delle 

simulazioni del XX secolo. Le aree ombreggiate indicato l’intervallo di più o meno una 

deviazione standard delle medie annuali di ogni modello.

2000 2100

RiscaldamentoRiscaldamento globaleglobale superficialesuperficiale ( ( C)C)

Scenari B1, A1B, A2:
Differenze di Tsurf atmosferica rispetto al (1980-99)

20202020--20292029 20902090--20992099

B1B1

A1BA1B

A2A2
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CAMBIAMENTI REGIONALICAMBIAMENTI REGIONALI

ASPETTI PRINCIPALI
• I cambiamenti di temperatura sulle

terre emerse saranno maggiori
rispetto a quelli medi globali

• I cambiamenti nelle precipitazioni
possono essere sia negativi che positivi

La precipitazione:
• aumenterà molto probabilmente alle alte latitudini. 

• diminuirà probabilmente nelle aree subtropicali. 

INVERNOINVERNO ESTATEESTATE

Scenario A1B:
differenza in % (2090-2099) – (1980-1999).

[medie di modelli]

Le proiezioni della precipitazione per il XXI secolo

LL’’areaarea MediterraneaMediterranea ((SudSud
EuropaEuropa e e NordNord Africa) Africa) èè
un un ““hothot--spotspot””, , moltomolto
sensibilesensibile aiai cambiamenticambiamenti
climaticiclimatici!!!!!!
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Impatti dei
cambiamenti

climatici

Impatti dei cambiamenti climatici:
Salute
Incidenti causati da maltempo
Epidemie
Malattie respiratorie
Agricoltura
Raccolti
Irrigazione

Foreste
Composizione vegetazionale
Estensione geografica
Salute e produttività

Risorse Idriche
Disponibilità
Qualità
Competizione
Aree Costiere
Erosione
Inondazioni
Costi  addizionali di protezione 
delle comunità costiere
Specie e Aree Naturali
Perdita di habitat naturali e 
specie

Temperatura

Precipitazioni

Aumento del 
livello del 
mare

Cambiamenti 
Climatici
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I sistemi naturali sono
“vulnerabili” ai cambiamenti

climatici ed alcuni potrebbero
essere irrimediabilmente

danneggiati

I I sistemi/settorisistemi/settori pipiùù vulnerabilivulnerabili::
• barriere coralline, 
• ghiaccio marino
• tundra
• Foreste boreali,
• Aree montagnose
•• Area MEDITERRANEAArea MEDITERRANEA
• Zone costiere
• Mangrovie
• Risorse idriche alle medie-latitudini e tropicali
• Agricoltura alle basse-latitudini
• Salute umana
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• Artico
• Africa Sub-Sahariana
• Piccole isole
• mega-delta in Asia

Le regioni che sono e 
saranno più colpite:

• Ghiacciai “non-polari” e 
corsi d’acqua connessi

• Ecosistemi con barriere di
migrazione – es. Ecosistemi
montani, Cape Floral 
Kingdom

• Barriere Coralline (1% delle
aree oceaniche, 30% delle
specie marine)

• Mangrovie – es. 
Sundarbans (Bangladesh)  
ultimo habitat della Tigre
Reale del Bengala

Le aree a rischio:
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Gli impatti ora:

19701970--2004: 2004: 
Cambiamenti nei 
sistemi fisici e 

biologici e 
delle temperature 

superficiali
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BiodiversitBiodiversitàà::
Great Keppel Island , southern 
Great Barrier Reef - Marzo
2002 (bassa marea): 
BLEACHING di barriere
coralline

ORSI POLARI: sono vulnerabili ai
cambiamenti climatici (Wiig, 2005; 
Schiebe et al., 2006) e sono SPECIE 
A RISCHIO in USA (Eilperin, 2006; 
Heilprin, 2006; Roach, 2006)

CAMBIAMENTI CLIMATICI E CIBO:
Le pratiche agricole stanno influenzando l’ambiente ed il

degrado ambientale pone a rischio la disponibilità alimentare
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Gli impatti
futuri:

Impatti sulla salute:Impatti sulla salute:
Direzione ed ampiezza degli impattiDirezione ed ampiezza degli impatti

VERY HIGH CONFIDENCEVERY HIGH CONFIDENCE

HIGH CONFIDENCEHIGH CONFIDENCE

MEDIUM CONFIDENCEMEDIUM CONFIDENCE

NEGATIVE IMPACTSNEGATIVE IMPACTS POSITIVE IMPACTSPOSITIVE IMPACTS
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Le popolazioni che
soffrono problemi
di rifornimento
idrico potrebbero
raddoppiare nei
prossimi 30 anni.

Le Le proiezioniproiezioni deidei cambiamenticambiamenti climaticiclimatici
proiettanoproiettano un un ulterioreulteriore riduzioneriduzione didi
risorserisorse idricheidriche nellenelle zone zone aridearide e e 
semiaridesemiaride..

Il grave Il grave 
problemaproblema

delldell’’ACQUAACQUA!!!!!!

1/31/3 delladella
popolazionepopolazione del del 
mondomondo ha ha scarsitscarsitàà
didi acquaacqua

Ensemble mean change of annual runoff, in percent, between present
(1981-2000) and 2081-2100 for the SRES A1B emissions scenario. 

Gli impatti futuri dei cambiamenti climatici legati alle 
risorse idriche che mettono in crisi lo sviluppo sostenibile 
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20% - 30% delle piante e degli
animali sono ad ALTO RISCHIO ALTO RISCHIO 

DI ESTINZIONE DI ESTINZIONE 
se

la la temperaturatemperatura superficialesuperficiale
atmosfericaatmosferica globaleglobale aumentaaumenta didi::

1.51.5°°C C -- 2.52.5°°CC
rispettorispetto al 1980al 1980--1999.1999.

Gli impatti futuri dei cambiamenti 
climatici legati alla BIODIVERSITA’

IncendiIncendi, , siccitsiccitàà, , invasioniinvasioni didi speciespecie: 
distruzioni significative di ecosistemi. 

ModificazioniModificazioni nellanella produttivitproduttivitàà e e nellanella
composizionecomposizione deidei sistemisistemi ecologiciecologici (le 

barrierie coralline e le foreste boreali
sono le più vulnerabili).
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Gli impatti futuri sono
ora stimati in maniera più
sistematica e per molti

settori e regioni.

Anche i “sistemi umani” sono
sensibili ai cambiamenti
climatici, ed alcuni sono

particolarmente vulnerabili.
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SistemiSistemi UmaniUmani

VulnerabilitVulnerabilitàà•Approvvigionamenti•Reddito e vita media•Salute•Infrastrutture

SistemiSistemi sensibilisensibili
Risorse idriche
Agricoltura, foreste, pesca
Settlements
Industria, energia

Cambiamenti climatici e Agricoltura

CO2

Possibili 
Benefici dei

Cambiamenti 
Climatici

sull’Agricoltura

Possibili Possibili 
Svantaggi deiSvantaggi dei
Cambiamenti Cambiamenti 

ClimaticiClimatici
sullsull’’AgricolturaAgricoltura

Più frequenti e 
severi 

Eventi siccitosi

Allungamento 
periodo di crescita

Incremento 
precipitazioni

Innalzamento livello dei 
mari, incremento alluvioni e 

salinizzazione terreni

Crescita più veloce, 
periodi di crescita più

corti

Stress 
termici

Incremento 
Assimilazione

Efficienza idrica

Effetto diretto (var. gas-serra) Effetto indiretto (var. climatiche)

Effetto diretto + indirettoEffetto diretto + indiretto
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FertilitFertilitàà del suolo ed erosionedel suolo ed erosione
• Incremento temperature:

• ↑ decomposizione sostanza organica e conseguente
riduzione di fertilità;

• Aumento CO2:
• ↑ processi di fissazione dell’azoto per l’aumento 

sviluppo radicale;

• Variazioni Precipitazioni:
• ↑ erosione eolica per una riduzione crescita radicale e 

decomposizione s.o (minori precip. estive).
• ↑ erosione idrica (aumento frequenza ed intensita’ di 

eventi piovosi estremi)

•• La disponibilitLa disponibilitàà di acqua (di acqua (↓↓)) per la contemporanea
variazione delle precipitazione e per l’aumento 
dell’evapotraspirazione.

•• La domanda di acqua per irrigazione (La domanda di acqua per irrigazione (↑↑)) determinando 
una più accentuata competizione con gli altri settori
(civile, industriale) 

•• Picchi di domanda per irrigazione (Picchi di domanda per irrigazione (↑↑)) per una più
accentuata presenza di ondate di calore 

QualitQualitàà acquaacqua
•• Rischio di Rischio di salinizzazionesalinizzazione delle acque (delle acque (↑↑)) a causa di 
maggiori livelli evaporativi, aumento livello mare, 
aumento prelievi.

•• Inquinamento delle acque (Inquinamento delle acque (↑↑)) a causa della riduzione 
livello fiumi e laghi. 

DisponibilitDisponibilitàà idricaidrica
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Sensitivity of cereal yield to climate change for maize and wheat. Responses include cases
without adaptation (orange dots) and with adaptation (green dots). 

(a) MAISMAIS, medie – alte latitudini

(c) MAISMAIS, medie – alte latitudini (d) FRUMENTOFRUMENTO, basse latitudini

(b) FRUMENTOFRUMENTO, basse latitudini

2020s 

2050s

2080s

Con un riscaldamento lieve si potrà avere un 
aumento della produttività agricola in alcune aree
alle medie-latitudini e una riduzione nelle aree

tropicali e subtropicali:
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• Le correnti differenze di capacitdifferenze di capacitàà produttiveproduttive
tra le aree settentrionali e meridionali si 
accentueranno;

•• La variabilitLa variabilitàà delle produzioni agricole delle produzioni agricole 
crescerà, in special modo nelle aree più
meridionali dove si accentueranno del 
condizioni di stress idrici.

Gli impatti futuri dei cambiamenti 
climatici sull’AGRICOLTURA

Variazione di T annuale media globale rispetto a 1980Variazione di T annuale media globale rispetto a 1980--19991999
00 5544332211

Principali Impatti Principali Impatti –– aumento T media globale aumento T media globale 
(1980(1980--1999)1999)

ACQUAACQUA

ECOSISTEMIECOSISTEMI

CIBOCIBO

COSTECOSTE

SALUTESALUTE
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REGIONS: REGIONS: KeyKey ImpactsImpacts –– increasingincreasing globalglobal meanmean T T 

AFRICAAFRICA

ASIA  ASIA  

AUSTRALIA &AUSTRALIA &

NEW ZEALANDNEW ZEALAND

EUROPA EUROPA 

LATIN AMERICA LATIN AMERICA 

NORTH AMERICANORTH AMERICA

POLAR REGIONSPOLAR REGIONS

SMALL ISLANDSSMALL ISLANDS

Estremi climatici

Le proiezioni dei cambiamenti
riguardanti gli estremi climatici

potrebbero avere impatti
notevoli
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Frequency /
Probability
of 
Occurrence
(e.g. years)

Frequency /
Probability
of 
Occurrence
(e.g. years)

Values of Climatic Attribute (X)Values of Climatic Attribute (X)

XX

Coping RangeCoping Range

Clima attualeClima attuale
Probabilità
di alti estremi
Probabilità
di alti estremi

XccXcc

Clima modificatoClima modificato

Maggiore probabilità di eventi estremi !!!

Eventi Estremi

•• MassimeMassime pipiùù altealte; più giorni caldi
all’anno e più ondate calde su
tutte le terre emerse
(VIRTUALMENTE CERTO)

•• MinimeMinime pipiùù altealte; meno giorni
freddi e gelate sulle terre
emerse (VIRTUALMENTE 
CERTO)

•• PrecipitazioniPrecipitazioni pipiùù intense intense susu
alcunealcune regioniregioni (MOLTO 
PROBABILE)

• Aumento dell’inaridimento estivo
alle medie latitudini, rischiorischio didi
siccitsiccitàà (PROBABILE)

•• AumentoAumento delldell’’intensitintensitàà media  media  
((non non delladella frequenzafrequenza) ) deidei ciclonicicloni
tropicalitropicali (PROBABILE)

• Aumento della mortalità nelle zone 
urbane (soggetti anziani)

• Danni ai raccolti
• Problemi agli allevamenti

• Estensione della durata e 
frequenza delle epidemie

• Perdita di alcuni raccolti

• Smottamenti, frane, danni alle
proprietà e aumento dei costi
assicurativi

• Riduzione della produttività delle
praterie, più incendi, diminuzione
della resa idrica

• Danni a vari sistemi ecologici e 
socio-economici

ProiezioniProiezioni per per ilil XXI XXI secolosecolo ImpattiImpatti possibilipossibili::
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Un problema etico:

i paesi in via 
di sviluppo

I paesi in via di sviluppo sono più
vulnerabili ad un cambiamento del clima

Un cambiamento del clima potrebbe colpire in 
maniera sproporzionata i i paesipaesi e le e le popolazionipopolazioni
pipiùù poverepovere del del mondomondo,, inasprendo le iniquitiniquitàà nelle
condizioni di salute e nell’accesso alle risorse
(alimentari, idriche, etc.).
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StrutturaStruttura economicaeconomica
Una percentuale alta
della loro economia è
costituita da settori
“sensibili”, es. 
agricoltura

ScarsaScarsa nutrizionenutrizione e e 
infrastruttureinfrastrutture sanitariesanitarie
e quindi più probabile la 
perdita di vite umane

VulnerabilitVulnerabilitàà costieracostiera
49 sui 50 paesi con I 
costi di protezione
costiera più alti del 0.5% 
del PIL sono paesi meno
sviluppati

SonoSono pipiùù prossimeprossime
aiai marginimargini didi
tolleranzatolleranza per i 
cambiamenti delle
temperature e delle
precipitazioni (più
soggette a siccità e 
inondazioni)

Perché sono più vulnerabili?: 
a) Gli impatti sono più acuti

Disponibilità
di tecnologia

Conoscenza
ed educazione
(scolarità)

Capacità delle
istituzioni

Capacità
finanziaria

Perché sono più vulnerabili?: 
b) Minore capacità di adattamento
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In Africa: 
possibili futuri

impatti

Scenarios are all derived from HadCM3 
and the red, green and blue lines relate
to different population projections.

Africa: Numero di milioni di persone con aumento di WATER STRESS:

Nel 2020, 75-250 milioni di 
persone potranno essere 
esposte ad un incremento 
dello stress idrico a causa dei 
cambiamenti climatici. 
(Confidenza alta )
Con l’aumento di domanda 
d’acqua, questo potrà
influenzare negativamente il 
sostentamento delle 
popolazioni e peggiorerà i 
problemi relativi all’acqua. 
(Confidenza alta )
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• Le proiezioni indicano che in molti Paesi e regioni 
Africane la produzione agricola e l’accesso al cibo, 
potranno essere seriamente compromesse dai 
cambiamenti e dalla variabilità del clima. 
(Confidenza alta )

• Potranno diminuire le aree disponibili per usi 
agricoli ed il potenziale raccolto, specialmente nelle 
aree marginali dei territori aridi o semi-aridi. 

• Questo potrà influire negativamente sulla sicurezza 
alimentare sulla malnutrizione. (Confidenza alta )

• In alcuni Paesi, i raccolti agricoli fortemente 
dipendenti dalle piogge potrebbero ridursi fino al 
50% nel 2020. (Confidenza alta )

• Possibili riduzione di risorse ittiche nei grandi 
laghi, dovute all’aumento delle temperature 
dell’acqua, che   potrà causare impatti negativi su 
fonti locali di cibo. (Confidenza alta )

• Verso il 2100 l’innalzamento del livello del mare 
potrà colpire le zone basse costiere altamente 
popolate. (Confidenza alta )

• Il costo delle misure di adattamento potrebbe 
ammontare ad almeno il 5-10% del PIL. (Confidenza 
alta )

• Le proiezioni indicano inoltre che le mangrovie e 
le barriere coralline subiranno un ulteriore 
degrado, con conseguenze aggiuntive sulla pesca e 
sul turismo. (Confidenza alta )
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In Asia: 
possibili futuri

impatti

• Nei prossimi due o tre decenni, secondo le proiezioni, lo 
scioglimento dei ghiacciai dell’Himalaya farà aumentare le 
inondazioni e le valanghe di tipo roccioso da zone instabili 
e potrà influenzare le risorse idriche. (Confidenza media) 

• Nel 2050, la disponibilità idrica nell’Asia centrale, 
meridionale, orientale e sud-orientale, particolarmente 
nei grandi bacini fluviali, potrà diminuire a causa dei 
cambiamenti climatici che, insieme alla crescita della 
popolazione e all’aumento della domanda derivante da un 
miglioramento degli standard di vita, potrebbe causare 
impatti negativi su più di un miliardo di persone. (Confidenza 
alta)

• Le aree costiere (grandi delta del Sud, Est e Sud-Est 
Asiatico) potranno essere a rischio di inondazioni. 
(Confidenza alta)
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• I cambiamenti climatici potranno influire sullo 
sviluppo sostenibile della maggior parte dei Paesi in 
via di sviluppo dell’Asia, poiché aggraveranno la 
pressione sulle risorse naturali e sull’ambiente, in 
associazione con una rapida urbanizzazione, 
industrializzazione e sviluppo economico. (Confidenza alta)

• Verso il 2050 i raccolti agricoli potrebbero 
aumentare fino  al 20% nell’Est e Sud-Est dell’Asia, 
mentre potrebbero diminuire fino al 30% nell’Asia 
centrale e meridionale. (Confidenza media)

• La rapida crescita della popolazione e 
dell’urbanizzazione, nei PVS Asiatici farà aumentare  
il rischio di carestie (Confidenza media)

• Secondo le proiezioni, le malattie endemiche e la 
mortalità dovute a dissenteria, associata 
principalmente ad alluvioni e siccità, potrebbero 
aumentare nell’Est, Sud e Sud-Est dell’Asia, a causa 
di cambiamenti nel ciclo idrologico associati al 
riscaldamento globale. (Confidenza alta)

• Un aumento delle temperature delle acque 
costiere potrebbe peggiorare l’abbondanza e/o la 
tossicità del colera del Sud dell’Asia. (Confidenza 
alta)
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CONCLUDENDO:

LA SFIDA E’ GLOBALE …

I cambiamenti climatici sono un elemento
dello SVILUPPO SOSTENIBILE:

ECONOMIAECONOMIA
Crescita
Efficienza
Stabilità

AMBIENTEAMBIENTE
Biodiversità
Risorse naturali
Inquinamento

SOCIALESOCIALE
Governance
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I cambiamenti climatici sono inter-disciplinari!

• Il clima della Terra si sta scaldando – le attività
umane sono in gran parte responsabili – ulteriori
cambiamenti sono previsti in assenza di azioni per 
la riduzione delle emissioni di GHG.

• Diversi settori socio-economici, alcuni ecosistemi
ed anche la salute umana potrebbero essere
influenzati negativamente, in particolare nei
paesi in via di sviluppo

• Sono disponibili alcune tecnologie per ridurre le 
emissioni, ma determinate scelte politiche ed 
interventi sono necessari per sviluppare il
potenziale tecnologico
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Human Population

LA SFIDA:  LA SFIDA:  
GestioneGestione SostenibileSostenibile didi
un un PianetaPianeta in Continuo in Continuo 

CambiamentoCambiamento

CO2

World Population 1950-2050

FINEFINE


