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Innalzamento globale delle temperature

Eﬀe$o Serra
Regolazione della temperatura del pianeta a1raverso
l’atmosfera che tra8ene parte dell’energia termica
proveniente dal sole per eﬀe1o dei gas serra.
Tali gas perme1ono l’entrata della radiazione solare ma
ostacolano la fuoriuscita della radiazione infrarossa
emessa dalla superﬁcie della Terra riscaldata

Protocollo di Kyoto 1997
Il principale accordo internazionale per contenere
le emissioni di gas serra.
Hanno aderito 180 nazioni responsabili della
produzione del 55% di gas serra
Europa Pacche$o clima 20-20-20
Rispe1o al 1990:
a) Aumento del 20% eﬃcienza energeKca
b) Riduzione del 20% emissioni CO2
c) Aumento del 20% energie rinnovabili

Curva di Keelling

Fa8ori di rischio ambientale

Accumulo di anidride
carbonica nell’atmosfera

connessi al riscaldamento globale

DeserKﬁcazione dei suoli

Scioglimento dei ghiacciai

Alzamento e acidificazione degli oceani

Circolazione atmosferica e oceanica

Aumento dei fenomeni estremi

Anidride
carbonica

Ossido
azoto

Metano

Scenari climatici

Modelli matematici che
prendono in considerazione
modelli di sviluppo
economico alternativi
restituendo scenari climatici
diversi

Insieme sistemaAco di azioni

• Multiscalari
• Interdisciplinari

Mi?gazione Ada8amento

• Partecipative
• Monitorabili

MiAgazione:
- emettere meno gas serra
- proteggere i «trattenitori» di CO2

Riduzione combus:bili fossili

Proteggere ed aumentare le superﬁci forestate

Proteggere il ﬁtoplancton

Adattamento:
- ada1arsi al clima che cambia
- ridurre gli impa8 del cambiamento

Ro>erdam: piazze

Bratislava: forestazione

Exeter (GB): resilienza infrastru>ure

Abaco delle azioni
Il ruolo dell’architetto

Azioni puntuali
•
•
•
•

Te8 verdi
Schermature degli ediﬁci
Eﬃcientamento energeKco
etc.

Azioni scala urbana
•
•
•
•

Forestazione urbana
Permeabilizzazione superﬁci
Sistemi di ﬁtodepurazione
etc.

Azioni scala territoriale
•
•
•
•

Consumo di suolo zero
Parchi ﬂuviali
Piste ciclabili
etc.

Abaco delle azioni
Il ruolo dell’architetto

Azioni puntuali
•
•
•
•

Te8 verdi
Schermature degli ediﬁci
Eﬃcientamento energeKco
etc.

Azioni scala urbana
•
•
•
•

Forestazione urbana
Permeabilizzazione superfici
Sistemi di fitodepurazione
etc.

Azioni scala territoriale
•
•
•
•

Consumo di suolo zero
Parchi ﬂuviali
Piste ciclabili
etc.

Legge europea sul clima

Gli obieAvi della UE

E’ uno degli elemenK del Green Deal
europeo e ha l'obie8vo di introdurre nella
legislazione l'obie8vo della neutralità
climaKca dell'UE per il 2050.
I ministri dell'Ambiente dell'UE hanno
raggiunto un accordo in merito a un
orientamento generale parziale sulla
proposta di legge in occasione del
Consiglio "Ambiente" dell'o1obre 2020.

in tema di cambiamenK climaKci

Gli obiettivi per il 2020

Gli obie.vi per il 2030

Gli obie.vi per il 2050

Il primo pacchetto di misure dell'UE per il
clima e l'energia è stato concordato nel
2008 e fissa obiettivi per il 2020, ovvero:

Obiettivo di neutralità climatica entro il
2050

- riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra del 20% (rispetto al 1990)

Nel 2014 è stato concordato il quadro
2030 per il clima e l'energia, che stabilisce
una serie di obie8vi in virtù dei quali l'UE
si è impegnata a ridurre le emissioni di gas
a eﬀe1o serra di almeno il 40% entro il
2030 rispe1o ai livelli del 1990.

- aumento al 20% della quota di energie
rinnovabili

L'UE accrescerà la sua ambizione in
materia di clima in modo da:

- miglioramento dell'efficienza energetica
del 20%

- sKmolare una crescita economica
sostenibile

Nel marzo 2020 i ministri dell'Ambiente
dell'UE hanno adottato la strategia a lungo
termine dell'UE in materia di clima.

L'UE ha già raggiunto e superato questi
obiettivi, visto che dal 2018 le emissioni di
gas a effetto serra sono state ridotte del
23%, ovvero tre punti percentuali al di sopra
dell'obiettivo iniziale del 20%.

- creare posK di lavoro
- produrre beneﬁci per la salute e
l'ambiente
- promuovere l'innovazione nelle
tecnologie verdi

Nel dicembre 2019 i leader dell'UE hanno
approvato l'obiettivo di realizzare un'UE a
impatto climatico zero entro il 2050.

