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1. Perché il cambiamento climatico non è più una possibile evenienza ma una 
concreta realtà con cui dobbiamo fare i conti già oggi







2. Perché c’è un amplissimo accordo sul fatto che sia l’uomo la principale causa di 
questo cambiamento

IPCC, AR5



3. Perché, nonostante le 
dichiarazioni e gli 
impegni dei Governi, le 
emissioni continueranno 
a crescere almeno fino 
al 2030

Figure adapted from: 
UNEP, Emission Gap Report 2018

GtCO2eq



Carbone, 26%

Petroliferi, 31% Gas naturale, 23%

Rinnovabili, 15%

Nucleare, 5%

Ripartizione della domanda energetica globale 
per fonte nel 2018
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3. Perché, nonostante le dichiarazioni e gli impegni dei Governi, le emissioni 
continueranno a crescere almeno fino al 2030



Nuova potenza elettrica da fonti rinnovabili installata nel mondo (figura a sx in GW) e ripartizione della nuova potenza 
elettrica per fonte nel 2018 (figura a dx)

UNEP-BNEF 2019

4. Perché l’evoluzione tecnologica rende già oggi disponibili soluzioni che possono 
contribuire ad affrontare il climate change e a trainare un green new deal



4. Perché l’evoluzione tecnologica rende già oggi disponibili soluzioni che possono 
contribuire ad affrontare il climate change e a trainare un green new deal



5. Perchè il cambiamento climatico ci sta presentando già oggi il conto e potrebbe
diventare la più concreta minaccia per lo sviluppo economico a livello globale

World Economic Forum



Secondo Munich
Re nel 2018 160 miliardi di dollari

di danni economici nel mondo 
dovuti ai cambiamenti climatici

Secondo EEA nel 
periodo 1980-2017

426 miliardi di euro di danni economici in Europa 
dovuti ai cambiamenti climatici

Secondo EEA nel 
periodo 1980-2017

65 miliardi di euro
e 25 mila decessi

di costi economici e sociali in Italia 
dovuti ai cambiamenti climatici

5. Perchè il cambiamento climatico ci sta presentando già oggi il conto e potrebbe
diventare la più concreta minaccia per lo sviluppo economico a livello globale





Physical Liability Transition

Climate risks

Scelte e conseguenze 



Italy: first of its kind analysis
based on 24.000 historical
observations of climate and
GDP

Burke, Hsiang and Miguel, Nature

Gli impatti economici 
del cambiamento 
climatico



Crescita economica 

• 8% GDP loss for 4C warming

• significantly higher than previous estimates

• doesn’t account for sea level rise, 

migrations, conflicts etc.



Diseguaglianze 

• Regional inequality up to 60% increase

• Exacerbate chronic North-South divide

• Reduces competitiveness in Europe



La transizione low carbon
Peak

Steep
emissions
reduction

Carbon 
neutrality Net CO2

removal

- Re-direct
investments

-Efficiency and
circular economy

-Eliminate harmful
subsidies

-Power sector decarbonization
-Coal phase-out

-Border taxes
-R&D

Carbon neutral economy
Electrification of end uses
Challenges: 
• Freight transport, 

aviation, shipping
• Heavy industry
• Ag emissions (CH4, 

N2O)

Compensate residual emissions
Compensate budget overshoot




