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Il monito di 11.000 scienziati







3860 km3, 9% risorse interne 
acqua (AQUASTAT) 

pH si è spostato verso 
il basso negli ultimi 250 
anni di circa 0.1 unità di 
pH, pari al 21% 

10 GtonC/yr, 15% (37 GtCO2)

minerali fosfatici 
200Mton/anno; 1/7 

ciclo nat 

140Mton N, 
100%

Rockstrom et al., 2009
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da Lenton (2008) - Tipping elements in the Earth’s climate system, in PNAS-Proceedings of US National Academy of Sciences, 105

Mappa dei potenziali  “tipping elements” nel sistema climatico 



Stability landscape showing the pathway of the Earth System out of the Holocene and thus, out 
of the glacial–interglacial limit cycle to its present position in the hotter Anthropocene. 

Will Steffen et al. 2018 - PNAS 
doi:10.1073/pnas.1810141115

©2018 by National Academy of Sciences



417 ppm
A 23 m.y. record of low atmospheric CO2 - Ying Cui; Brian A. Schubert; 
A. Hope Jahren Geology (2020) https://doi.org/10.1130/G47681.1 

e 23 M anni da 
fossili vegetali 
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Temperatura media globale: +1,2°C in più nell’ultimo secolo



2020 anno più caldo della storia delle osservazioni meteo globali



1897
(f. Druetti)

Ghiacciaio Pré de Bar (Monte Bianco): 

ritiro della fronte di oltre 800 m dal 1897 al 2015

I ghiacciai alpini si sono ridotti di oltre il 50% in un secolo

2005 
(f. L. Mercalli)

2015
(f. S. Jobard)



Ghiacciai piccoli estinti: Gh. di Teleccio (Gran Paradiso)

1850 2017
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Scenari 5° rapporto IPCC 
(AR5 2013): 

+2°C al 2100 se si applica Accordo 
Parigi 2015 (linea azzurra), o fino a +5°C 
in più con business-as-usual (linea rossa)

Scenario prudente

Scenario catastrofico



Caso peggiore: fino a +7 °C al 2100



E se non facessimo nulla? NW Italiano + 8 °C in estate nel 
2100!  Torino come Karachi…

Bucchignani et al. (2015) High-resolution climate simulations with 
COSMO-CLM over Italy, Int. J. Climatol.

!



Le zone costiere risentiranno dell’aumento del livello marino, 
e dovranno essere adeguatamente protette (es: Venezia, 

delta del Po) 

Livello mare al 2100 - IPCC
Scenario peggiore >1 m
Scenario prudente +0,5 m
Incremento attuale :
+3,5 mm/anno



Settembre 2019 – 
Rapporto IPCC Oceano e criosfera

Fino a +5 m di livello marino nel 2300



Nel 2070 oltre 3,5 miliardi di persone 
saranno fuori dalla nicchia di 
sopravvivenza climatica



Cambiamento clima e perdita biodiversità





Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’
Species Extinction Rates ‘Accelerating’
Current global response insufficient;
‘Transformative changes’ needed to restore and 
protect nature;
Opposition from vested interests can be overcome for 
public good
1,000,000 species threatened with extinction

2019



L’inquinamento di aria, acqua e suolo minaccia la nostra salute e 
quella delle generazioni future 
POP Persistent Organic Pollutants + Heavy Metals Toxicity



http://climate-adapt.eea.europa.eu/





Crescita economica e demografica spingono i consumi di 
risorse e la produzione di scorie!



Promesse ambiziose di riduzione CO
2
, ma non 

bastano: se applicate, circa +3 °C nel 2100 !

Fonte: "Analysis of scenarios integrating the INDCs" 
(Joint Research Centre-EC)



Più energie rinnovabili ed efficienza 
energetica abitazioni



Favorire mobilità elettrica a condizione che sia 
alimentata da elettricità rinnovabile e che sia 
obbligatorio il riciclo delle batterie



Meno viaggi aerei, meno trasporti in 
genere, più telelavoro



Allevamento: vale 15% delle emissioni globali 
Ridurre la quota di carne rossa nella dieta e sostenere 
agricoltura biologica e a filiera corta locale



Fermare la cementificazione, il suolo non è infinito!



Al  lavoro! Gli obiettivi UN dell’Agenda 2030 



“Climate change is moving faster than we are.”   

“If we do not change course by 2020, we risk missing the point where we can avoid runaway climate 
change, with disastrous consequences for people and all the natural systems that sustain us.”
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