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“Il cambiamento climatico è la
Tragedia all’Orizzonte” e “quando
il cambiamento climatico inizierà
a indebolire la stabilità
finanziaria, potrebbe essere
troppo tardi per agire”
Mark Carney, Governatore della Banca di Inghilterra e
Presidente del Consiglio sulla Stabilità Finanziaria del G-20

«Insieme di piante
prevalentemente
arboree fittamente
distribuite su una
vasta superficie di
terreno, che consta di
diversi piani di
vegetazione»
f. vergini o equatoriali, f.
pluviali, f. tropicali o a
parco, f. mediterranee, f.
temperate, f. boreali; le
f. del
Canada, del Congo, dell
a Selva Nera;

Foreste

Clima

CLIMA: complesso delle
condizioni meteorologiche
(elementi del c.: temperatura
atmosferica, venti,
precipitazioni), che
caratterizzano una località o
una regione nel corso
dell’anno, mediato su un lungo
periodo di tempo.
Tempo meteorologico:
combinazione solo momentanea
degli elementi medesimi.
Clima descrizione statistica in
termini dei valori medi e della
variabilità degli elementi del c.
in un periodo di tempo che va
dai mesi alle migliaia o ai
milioni di anni.
(periodo di media classico è di

Variazioni della temperatura nel tempo

https://environmentcounts.org/

Variazione di temperatura media globale (°C) della terra (rispetto a media 1960-1990)

Variazioni della temperatura nel tempo
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+ Freddo
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Migliaia di anni fa

1880 2015

Fattori naturali: fattori cosmici (movimenti e forma della Terra) e geografici (latitudine, altitudine, distanza
dal mare, orientamento delle masse continentali e dei sistemi montuosi, correnti marine), fattori organici
(Fotosintesi…) …
Fattori antropici …

Clima, foreste e uomo

Devoniano
408-362 Mil

Carbonifero
362-290 M

Permiano
290-245 M

Triassico
245-207 M

Giurassico
208-145 M

Cretaceo
145-65 M

Homo erectus
1.8 Mil

Variazione dal periodo pre-industriale (°C)

Quanto è responsabile l’uomo del riscaldamento globale?
Temperatura globale di superficie
Dati osservati
Fattori naturali e umani
Temperature
osservate (°C)
Solo fattori
naturali

Solo fattori antropici
Solo fattori naturali

Anni

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87373456 (dati NASA e IPCC)

Alexander Von Huboldt :
nel 1800 dopo aver visto i devastanti effetti ambientali delle piantagioni
coloniali nella regione del Lago di Valencia in Venezuela (deforestazione per
coltivazioni di caffè e mais esportati in Eruopa e America) parlò di
“Cambiamento climatico dannoso indotto dall’uomo”.
Concepì la natura come una rete: “se c’è un solo filo tirato o spezzato tutta
la maglia ne risente”.
Da allora il rapporto uomo natura è profondamente cambiato, evidenziando
tutte le sue criticità.
Il carico sull’ambiente delle esigenze e necessità delle civiltà si fa
progressivamente insostenibile… da evidenze in ambito locale si incomincia
ad assistere ad evidenze planetarie

Punti di non ritorno per il clima globale
• Il sistema climatico terrestre è altamente non lineare: input e output non sono
proporzionali, il cambiamento è spesso improvviso e brusco.
• Il sistema climatico terrestre presenta diversi punti di non ritorno (tipping
point).

• Soglia che, se superata, può portare a grandi cambiamenti nello stato del
sistema.
• I diversi tipping sono interconnessi, e questo renderebbe più probabile una
destabilizzazione del sistema climatico su larga scala.

https://climate.nasa.gov/interactives/climate-time-machine
https://climate.nasa.gov/interactives/climate-time-machine

Quale percentuale della comunità scientifica attribuisce le cause del
cambiamento climatico ad attività antropiche?
 <20%
 55%
 76%
 >95% della comunità scientifica riconosce nell’attività umana la principale
causa del cambiamento climatico

Il cambiamento climatico ha già causato un riscaldamento del pianeta di +1 °C
rispetto all’epoca pre-industriale
Non si tratta di un fenomeno ciclico:
a) 17 de 18 anni più caldi misurati sono successivi al 2000;
b) le attuali concentrazioni in atmosfera di GHG non sono state mai raggiunte in
passato

Il ghiacciaio dell'Ursic, l'Orientale del Canin e l'Occidentale del Canin
M. Canin 2587 m

Sono evidenti la completa
scomparsa del ghiacciaio dell'Ursic
e l‘estrema riduzione dell'orientale
e occidentale.

Variazione temperatura media globale(°C)

Quale riscaldamento nel prossimo futuro?
Dati osservati
Modello con emissioni elevate
Modello con emissioni medie
Modello con emissioni basse

Anni

Il cambiamento climatico e le foreste sono strettamente
connessi.
Aumento delle temperature medie annuali,
Alterazione delle precipitazioni e di eventi meteorologici più
estremi e frequenti, (es.)
Il cambiamento climatico del pianeta sta già avendo un impatto
sulle foreste.
«Optimum climatico»
L’impatto sulle foreste sta influenzando il cambiamento climatico.

Il cambiamento climatico e le foreste sono strettamente
connessi.
Le foreste ed il legno prodotto trattengono ed assorbono il biossido
di carbonio, ricoprendo un ruolo determinante nel mitigare i
mutamenti del clima.

Disturbi naturali e antrorpici
(distrutte, o eccessivamente sfruttate o incendiate)
Le foreste … :
• Non svolgono più un ruolo di mitigazione climatica con effetti
locali e su area vasta (siccità, perdita di biodiversità e habitat,
migrazione di fauna ecc)
• diventano fonte di gas serra, biossido di carbonio, con effetti
globali a catena.

Le foreste assorbono un trilione di tonnellate di carbonio
Quando bruciano, i combustibili fossili rilasciano biossido di carbonio, aumentandone la
quantità presente nell’atmosfera e questo, a sua volta, contribuisce al riscaldamento
globale ed al cambiamento climatico.
Alberi e foreste aiutano ad attenuare queste alterazioni, sottraendo biossido di
carbonio dall’atmosfera e trasformandolo attraverso la fotosintesi in carbonio, che poi
“immagazzinano” sotto forma di legno e vegetazione.
Questo processo è chiamato "sequestro del carbonio".

In genere, gli alberi sono costituiti per circa il 20 per cento del loro peso da carbonio e
l’intera biomassa forestale agisce come un "serbatoio di assorbimento del carbonio".
Anche la materia organica presente nel suolo delle foreste – come l’humus
prodotto dalla decomposizione del materiale vegetale morto – funge da serbatoio di
carbonio.

Aumentano i livelli di umidità nell'aria,
In media, il 40% delle precipitazioni proviene dall'evapotraspirazione delle piante, In alcune
zone, il dato è ancora più elevato.
Amazzonia, l’evapotraspirazione è pari a 8.000 miliardi di tonnellate di vapore acqueo ogni anno.
Oltre il 70% delle precipitazioni nel bacino del fiume Rio de la Plata nasce dall'evapotraspirazione
della foresta amazzonica.
La riduzione progressiva delle precipitazioni e l’impatto antropico stanno esponendo la
foresta pluviale ad un rischio di progressivo inaridimento, dove la perdita di foreste aumenta in
conseguenza di ridotte precipitazioni e attività umane.

Si stima questa capacità di autoregolazione potrà essere mantenuta
finché incendi e deforestazione resteranno al di sotto del 25%-40%
della foresta (per ora siamo intorno al 18%),

2015
Area a Bosco
3.999.134.000 ettari
The state of the world’s forest 2018

1990

Differenza 1990 - 2016

4.12.690.000 ettari

-129.135.000 ettari (-3%)

PRELIEVO
• DEFORESTAZIONE: cambio di uso del suolo (pascolo, agricoltura, urbanizzazione, taglio illegale, …
• UTILIZZAZIONI: selvicoltura su basi pianificatorie e in applicazione dei criteri di Gestione Sostenibile

FAO The state of the world’s forest 2018

Perdita annua di area boscata

(ettari)

Periodo 1990 - 2000
Periodo 2000 - 05
Periodo 2005 - 10

-7.266.700
- 4.471.800
- 3.414.800

Perdita 2010-15

- 3.307.800

IL PRELIEVO DI LEGNAME dalle superfici boscate nel mondo:
1990 ----- 2.700 milioni di metri cubi
2011 ----- 2.950 milioni di metri cubi
2016 ------ 3.130 milioni di metri cubi
India, Stati uniti e Brasile. In India per circa il 90% è legna da ardere e in Brasile
tale percentuale è del 50%. Molto inferiore negli Stati Uniti con circa il 12%.
In Italia il prelievo è di circa 7,8 milioni di metri cubi annui.

PRELIEVO ANNUO:
Media UE 56% dell’incremento annuo
Media IT 30-35% dell’incremento annuo

ESEMPIO:

PRODOTTI NON LEGNOSI
Una persona su cinque in tutto il mondo conta su prodotti
forestali non legnosi (NWFP) per cibo, reddito e diversità
nutrizionale.
LEGNA DA ARDERE
Il combustibile legnoso rappresenta un importante fonte di
energia rinnovabile. Qui fornisce in media il 27% del
fabbisogno di energia primaria, con percentuali che
raggiungono il 70% nell’Africa centrale, il 65% nell’Africa
Orientale e il 30% nell’Africa occidentale (nell’Africa
settentrionale e meridionale le percentuali sono inferiori).
La FAO stima che l’energia ricavata dai combustibili
legnosi sia pari al 40% del la fornitura mondiale di energia
rinnovabile.
Le foreste contengano l’equivalente di 142 miliardi di tonnellate
di petrolio, pari a circa 10 volte il consumo annuo globale di
energia primaria,.

Commercio illegale di legname

alimenta tre distinti problemi globali: deforestazione, corruzione e guerre.
Collegamenti tra sfruttamento risorse e conflitti, povertà, corruzione e violazioni diritti umani,
Mercato clandestino del legno, della cellulosa e della carta, che secondo una stima nel 2014
valeva ben 2 miliardi di euro l’anno.
I principali esportatore mondiale di legno illegale sono Cina, Indonesia e Africa
L’Europa importa illegalmente legno e prodotti di origine forestale (cioè tutti i derivati dal legno e carta)
e commercia prodotti finiti.
I maggiori importatori europei sono il Regno Unito, la Germania, la Francia e l’Italia.

Il 20% delle importazioni europee ha una origine illegale (82,24 Mmc), cioè da processi come
deforestazione, illeciti amministrativi, frode doganale, corruzione e altri crimini ambientali e finanziari; il
risultato è che interi comprensori boschivi sono danneggiati e questo flusso economico che elude tasse
e dogane finanzi la criminalità organizzata e, in alcuni Paesi in guerra, anche l’acquisto di armi.
Leggi comunitarie volte a proteggere le foreste mondiali dal disboscamento EUTR del 2013

ESEMPIO

Interpol e lotta contro il disboscamento illegale
Luglio 2015 l’inchiesta Legno di sangue di Global
Witness denuncia imprese francesi e tedesche
importino legname proveniente da compagnie che
operano nelle zone di guerra in Africa, (signori
della guerra), pagando direttamente i Ribelli
mussulmani Seleka, colpevoli di omicidi di massa,
rapimenti, stupri e reclutamento forzato di bambini
soldato: solo nel 2013 sono stati pagati oltre 3,4
milioni di euro da imprese europee di importazione di
prodotti derivanti dal legno e l’Europa è ancora oggi
il primo acquirente di legname proveniente dalle
Repubbliche Centroafricane.
La compagnia francese IFB è attualmente sotto indagine: secondo Global Witness la compagnia transalpina ha
fatto pagamenti frequenti ai ribelli Seleka (tangenti per superare i blocchi stradali, stipendi per garantirsi una
scorta armata per girare nelle zone ribelli, sfruttamento delle foreste controllate dai Seleka).
Durante la guerra civile il mercato del legname ha superato quello, ben più famoso, dei diamanti.

Le emissioni, la mitigazione
e l’adattamento ”

Qual è il principale settore emettitore di CO2?
 Trasporti, Elettrico, Residenziale, Industria
Qual è il principale paese emettitore di CO2, in valore assoluto?
 Cina
I top 4 emettitori nel 2017 coprivano il 56%
 India
delle emissioni GHG globali (excl. LULUCF)*:
 Stati Uniti
Cina (27%), USA (13%), EU28 (9%), India (7%)
 EU28
Cosa cambia se consideriamo le emissioni pro-capite?

Le emissioni pro-capite (tCO2/persona)*: USA (20.2),
Russia (16.6), Giappone (11), Cina (9.5), EU 28 (8.7),
India (2.7), Mondo (6.5)

Dove vanno le emissioni?

La biosfera terrestre assorbe quasi il 30% delle emissioni
antropogeniche di CO2 grazie ai processi naturali

Le conseguenze dell’aumento di GHG … :







Intensificazione dei fenomeni meteorologici estremi
Scioglimentodei ghiacciai
Innalzamento del livello medio del mare
Aumento delle aree soggette a rischio siccità
Instabilità sociale e intensificazione dei fenomeni migratori

È possibile intervenire sul climate change attraverso due leve:
 Mitigazione  riduzione delle cause che determinano il climate
change (es. riduzione delle emissioni GHG)
 Adattamento  diminuzione della vulnerabilità e aumento della
capacità di resilienza

Accordo di Parigi
187 Parti (su 197*) hanno ratificato l’Accordo di Parigi
I firmatari rappresentano oltre il 90% delle emissioni GHG
globali

Mitigazione +
Adattamento +
Finanza sul clima +
Tecnologie LowCarbon =
Climate resilience

Limitare l’incremento della temperatura media
ben al di sotto dei 2 gradi C, perseguendo lo
sforzo di limitarlo a 1,5 C
Incrementare la capacità di adattamento al
cambiamento climatico
Mobilitare flussi finanziari capaci di supportare
soluzioni a basso impatto ambientale

Limitare la domanda di energia e decarbonizzare l’energy mix…
…ma anche cambiamento stili di vita…
Il 70% delle terre emerse sono sfruttate dall’uomo
• L’appropriazione dei servizi ecosistemici e la
perdita di biodiversità non ha avuto precedenti nella
storia dell’uomo
Dagli anni ‘60:
• Consumo di carne x2
• Aumento utilizzo fertilizzanti azotati x9
• Uso di acqua per irrigazione x2 (70% consumo acqua dolce)
• Spreco alimentare +40%
• Aumento delle terre coltivate5,3 Mkm2

Circa il 23% delle emissioni di gas serra di origine umana proviene da
agricoltura, silvicoltura e altri usi del suolo (AFOLU).

Gli allevamenti sono responsabili del 15,1% di Particolato in Italia (Pm 2,5 e Pm10) di
natura secondaria (da ammoniaca)
Lo stoccaggio degli animali nelle stalle e la gestione dei reflui inquina più dei veicoli
leggeri (al 9%) e persino più dell’industria (11,1%)
• Bovini, suini e ovini degli allevamenti intensivi sono responsabili di oltre il 75%
dell’emissione di ammoniaca in Italia.
• Incendi e combustione di biomassa costituiscono importanti fonti di inquinanti
(NOx, VOC, particolato) e black carbon
• Limitare l’emissione di VOC e NOxda combustione è particolarmente importante in
tutta l’area Mediterranea dove elevatissima è la formazione di smog fotochimico.
• Aumento mortalità per malattie cardiovascolari e respiratorie legate alla presenza
di Particolato in coincidenza con eventi di incendio (Faustiniet al 2015)

DEFORESTAZIONE
2/3 DEFORESTAZIONE MONDIALE DOVUTA A COLTURE INDUSTRIALI (SOIA,
PALMA DA OLIO, GOMMA, CACAO E CAFFE’)
RISCHIO DI DEGRADO IRREVERSIBILE
Importazioni UE:

Soia 15%; Gomma 25%; Bovini 41%; Mais 30%; Cacao 80%; Caffè 60%
7.6 Milioni di ettari persi tra il 2010 e 2015

Impatti e vulnerabilità
Impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi naturali terrestri:
• il degrado del permafrost
• la desertificazione
• il degrado del territorio
• stagione a rischio incendi più lunga
• aumento aree vulnerabili
• aumento del rischio eventi grande entità
• sicurezza alimentare
Il riscaldamento globale futuro aggraverà ulteriormente i processi di degrado
attraverso inondazioni e più frequenti fenomeni siccitosi, aumento dell’intensità
dei cicloni e innalzamento del livello del mare con effetti differenziati a seconda
della gestione del territorio.
Zone più colpite: delta dei fiumi, Asia centrale e sud est, Medioriente, Nord
Africa e Africa subsahariana

Azioni di mitigazione
Aumento assorbimento
Diminuzione emissioni
Azioni di adattamento

…. Migrazione assistita, imboschimenti, ecc

COVID 19
• tra il primo gennaio e il 30 aprile le emissioni di CO2 sono diminuite di
circa il 9%.
• con tutti i principali paesi industrializzati bloccati,
• le emissioni giornaliere sono addirittura diminuite del 17%.
• numeri transitori visto che non sono collegati a trasformazioni socioeconomiche strutturali.

Come si combatte il
cambiamento climatico?

Ruolo delle
foreste e del
settore forestale

Un miglior uso delle
foreste contrasta i
cambiamenti del clima

Gestione forestale Sostenibile
Rimboschimento
Imboschimento
Uso a cascata del legno

Gli alberi sono il dono più grande fatto all’uomo, con l’albero
solchiamo i mari e avviciniamo le terre una all’altra, con l’albero
costruiamo le case.
Di legno erano anche le statue degli Dei.
Plinio il Vecchio

https://www.reterurale.it/foreste
raoul.romano@crea.gov.it

