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AR5   2013-14 
Quinto rapporto 

l lisul clima 
globale: se ne èglobale: se ne è 
parlato troppo 

poco!



V rapporto IPCC 2013-14



Temperatura media globale: +1°C in più nell’ultimo secolo





Sulle spalle dei giganti...
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Ghiacciaio Pré de Bar (Monte Bianco): 

iti d ll f t di lt 800 d l 1897 l 2015ritiro della fronte di oltre 800 m dal 1897 al 2015



Riduzione nevosità e risorsa idrica montana



Nevosità più che dimezzata in pianura 
(più precipitazioni sotto forma di pioggia)



Diffusione Zanzara tigre





1 petaflop = 1015 =1 petaflop = 1015 = 

un milione di miliardi di istruzioni/operazioni al secondo 



Il futuro della temperatura globale secondo 
IPCC AR5: due o cinque gradi?



Ondate di canicola sempre più 
probabili, frequenti e intense



Calura estiva inedita nel 2003, 2015 e 2017







!

E se non facessimo nulla? NW Italiano + 8 °C nel 
2100!

Torino come Karachi…
Bucchignani et al. (2015) High-resolution climate simulations with 

COSMO-CLM over Italy, Int. J. Climatol.



A t li ll i d li it di i li lAumento livello marino:  un modo esplicito di visualizzarlo 
già oggi! A rischio laguna veneta e delta del Po



L’aumento di livello marino secondo 
IPCC AR5



Accordo di Parigi-
2015:2015: 

un modesto 
punto di partenza





Fenomeni estremi più intensi e 
frequenti? Prepararsi e adattarsi





Harvey allaga Houston,27 agosto 2017
“Pioggia mai vista” : 1318 mm in 6 gg



Promesse ambiziose di riduzione 
CO equivalente ma non bastano: se applicateCO2equivalente, ma non bastano: se applicate, 

circa +3 °C nel 2100 !

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



Per ottenere risultati servono riduzioni delle emissioni ad alto 
potenziale (high-impact), i piccoli gesti per l’ambiente non bastano più!



Città intelligenti



Città resilientiCittà resilienti



Roma, crisi idrica estate 2017, secca del Lago di Bracciano –
Occorre programmare una gestione idrica per un futuro con più ondate di caldo eOccorre programmare una gestione idrica per un futuro con più ondate di caldo e 
siccità



Incendi Alpi occdentali ottobre 2017



Fermare la cementificazione e il 
consumo irreversibile di suolo!









Riqualificazione energetica edificiRiqualificazione energetica edifici



Più Energie rinnovabili ed 
efficienza energetica abitazioniefficienza energetica abitazioni



Serramenti vetri doppi/tripli 
basso emissivi



I l t l iIsolamento solaio 
fibra di cellulosafibra di cellulosa



Pompa di calore aria/acqua, COP medio 
4,0 – Riscaldamento a pavimento



Passaggio a mobilità elettrica



Cisterna raccolta acqua piovana 18 m3



Favorire l’ Agricoltura di prossimità



Produrre 
meno 
rifiuti!

514 k /514 kg/pc 
anno

Fare il 
compost!



http://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/








