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La macchina del clima

Emissioni TConcentrazione

Oceani Biomassa SINK

FORZANTE

FEEDBACK



Senza feedback Concentrazione x 2 + 1,2 °C

Feedback veloci

Vapore acqueo
Nuvole

Ghiaccio marino
Aerosol

Feedback lenti

Calotte glaciali
Permafrost

Idrati di metano



Tipping point, abrupt changes, irreversibilità





Che sfida è?



Andrea Dutton - Present temperature 
targets may commit Earth to at least 

6 metres sea-level rise

Miller et al. - High tide of the warm 
Pliocene: Implications of global 

sea level for Antarctic deglaciation

Nel Pliocene (2.7 – 3,2 Ma) il livello 
del mare era ≈ 22m sopra l’attuale



2 °C? Impatti sociali

Ondate di calore, siccità, alluvioni, uragani

Vulnerabilità ambientale e sociale

Conflitti per le risorse, migrazioni

Disgregazione, terrorismo, isolamento

Esempi: Darfur, Sudan, Afghanistan





Quanto tempo abbiamo



USA top 1% 318t CO2

USA medio 22,5t CO2

Media 2013 6,2t CO2

Media sost. 1,3t CO2

Media bottom. 0,1t CO2

3.000 volte

10 volte
1,8t CO2

0,8t CO2

176x

12,5x

Le dimensioni della sfida

Fonte: Chancel – Piketty – Carbon and inequality from Kyoto to Paris



Intensità energetica Consumo pro-capite



Il nodo



Fonte: Oxfam Italia Disuguaglianza climatica



Fonte: Chancel – Piketty – Carbon and inequality from Kyoto to Paris





Geopolitica

High Ambition Coalition

Isole Marshall

Europa

79 in via di sviluppo

+ USA + Brasile

Perché sul clima?



1 - Condividiamo lo stesso il nostro 
unico pianeta

2 – Tutte le nazioni devono 
contribuire

3 – Indispensabile trasferimento ai 
paesi poveri di finanza, 
tecnologia,  capacità



Di che problema stiamo parlando?

1 2



Da Repubblica 14 dicembre 2015



2 Naomi Klein

This changes everything

Estrattivismo

Battaglia di visioni del mondo

Papa Francesco

Crisi ecologica

Paradigma tecnocratico

Ecologia integrale



Il fattore tempo

L’inerzia temporale del clima

La persistenza delle molecole di CO2 - millenni

La memoria climatica delle profondità oceaniche - secoli

Le calotte glaciali (Groenlandia, Antartide) - millenni 

I feedback lenti (permafrost, idrati di metano) - millenni 



Emissioni Concentrazione Temperatura Livello del mare

La responsabilità verso il futuro

I comportamenti 
dei contemporanei

Gli effetti sul 
futuro





Questioni culturali

1 – L’antropocentrismo

2 – Etica

3 – Grandi narrazioni?

4 – Il mistero del cambiamento culturale

5 – La globalizzazione

6 – La libertà ab-soluta

7 – Ambivalenza della cultura occidentale



‘Un approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale… ascoltare tanto il grido 
della terra quanto il grido il grido delle persone’  p. 38

‘Bisogna rafforzare la consapevolezza che siamo una sola famiglia’  p. 47

‘Interessi del mercato divinizzati , trasformati in regola assoluta.’  p. 44

‘Porre fine al mito moderno del progresso materiale illimitato.’  p. 61

‘Il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione dell’ambiente ha superato le 
possibilità del pianeta, in modo tale che lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, 

può sfociare solamente in catastrofi’  p. 124

‘L’ambiente è uno di quei beni che i meccanismi di mercato non sono in grado 
di difendere e di promuovere adeguatamente’  p. 144

‘Il principio della massimizzazione del profitto è una distorsione concettuale 
dell’economia’  p. 169

‘Onestà di mettere in dubbio modelli di sviluppo, produzione e consumo’ p. 107



‘Speculazione  e ricerca della rendita finanziaria che tendono ad ignorare 
ogni contesto e gli effetti sulla dignità umana e sull’ambiente’  p. 44

‘L’immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell’essere 
umano per quanto riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza’  p. 82

‘La difficoltà a prendere sul serio queste sfide è legata ad un deterioramento etico e culturale, 
che accompagna quello ecologico. L’uomo e la donna del mondo postmoderno corrono il rischio 
permanente di diventare profondamente individualisti e molti problemi sociali attuali sono da 

porre in relazione con la ricerca egoistica della soddisfazione immediata’  p. 124

‘Tale paradigma fa credere a tutti che sono liberi finché conservano una pretesa 
libertà di consumare’  p. 156

‘Cambiare profondamente gli stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le 
strutture consolidate di potere che oggi reggono la società’  p. 5/6

‘E’ fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi 
naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale 

ed un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale ’  p. 108



‘Accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo ’  p. 148

‘La crisi ecologica o una manifestazione esterna della crisi etica, culturale, spirituale 
della modernità’  p. 93

‘La crisi ecologica è un appello ad una profonda conversione interiore’  p. 165

‘Occorre rivalutare l’amore nella vita sociale – a livello politico, economico, culturale –
facendone la norma costante e suprema dell’agire’  p. 17

‘Epoche di profonda crisi che richiedono decisioni coraggiose’  p. 46

‘Epoche di profonda crisi che richiedono decisioni coraggiose’  p. 46

‘Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo’ p. 161

‘I modelli di pensiero influiscono realmente sui comportamenti’  p. 169

‘Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non con la mera somma di beni 
individuali’  p. 168



Popolazione mondiale e i 3 spartiacque antropici
da Bonaiuti, la grande transizione, Bollati Boringhieri



Oggi Futuro

?

Modello mentale 
attuale

Modello mentale 
attuale (frame)

Modello mentale 
adattato

Dissonanza cognitiva



T.I.N.A.

World history.



Consigli per approfondimenti

Beni comuni

Etica

Nord Sud

Benessere e felicità

Antropocentrismo


