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Prospettàglobale

Il mondo si sta scaldando?

Se si, da cosa dipende?

Cosa c’è di diverso rispeto ai cambiament del lontano 
passato?



ll̀riscaldamentòclimatcòè
̀inequivocabile

(parlanòìdat)

www.natonalgeographic.com



www.climate.nasa.gov

tnomalia di te mpe ratura (C°l)
(rispetto alla media 1961-1990)

Seriètemporalèdellàtemperaturàglobale,̀dal̀1880̀àoggi

~ +1 °l

~ 0.2°l/10y



www.climate.nasa.gov

tnomalia di te mpe ratura (C°l)
(rispetto alla media 1961-1990)

Seriètemporalèdellàtemperaturàglobale,̀dal̀1880̀àoggi

~ +1 °l

~ 0.2°l/10y
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Lèattività umuꍀanemsonòlàcausam
doꍀinantèdel̀riscaldamentòossertatò

dallamsecondamꍀetà umdelmXXmsecolo.m



Aument̀epocalìdìgas̀àefetòserra

Le  e missioni di gas se rra 
sono aume ntate  dal 

1750 ad oggi, con una 
forte  acce le razione  
ne gli ultimi 40 anni, 

portando a un aume nto 
di te mpe ratura che  è 

avve nuto con una 
rapidità se nza 

pre ce de nti.

+40%

+150%

+20%



DàdotètienèlàCO2̀antropica,̀èdotètààfnire?
Da dove vengono   

le emissioni di gas serra? 

1. Produzione  di e ne rgia
2. tgricoltura
3. Industria
4. Trasporti
5. Edilizia



DàdotètienèlàCO2̀antropica,̀èdotètààfnire?

Con questa velocita di crescita 
delle emissioni, oce ano e  
ve ge tazione  non sono in grado di 
rimuove re  e fcace me nte  la lO2 
dall’Aatmosfe ra, come avveniva 
nei passat secoli e millenni



Senza efeto serra

-18°Cnaturale

+15°C

da 3 miliardi di anni, ha mante nuto la te mpe ratura 
de lla Te rra e ntro un inte rvallo di valori buoni pe r la vita

Amplifcazionèdell’efetòserrànaturale

Efeto serra apllficato

L’Ae fe to se rra



Ìcambiament̀climatcìnel̀passatòsonò
attenut̀inmteꍀpimpiùmlunghimempermcausem

diversem



Temperaturàglobale,̀ultmì12000̀anni

olocene

Marcott et al.: A Reconstruction of Regional and Global Temperature for the Past 11,300 Years, Science, 2013



TemperaturàèCO2,̀ultmòmilionèdìanni

8̀glaciazioni,̀
intertallatèdà

periodìpiùcaldi

TEMPERATURA

CO2



TemperaturàèCO2,̀ultmòmilionèdìanni

TEMPERATURA

CO2

8̀glaciazioni,̀
intertallatèdà

periodìpiùcaldi



Lècausèdeìcambiament̀del̀climànel̀passato

Ne l lontano passato il clima cambiava solo pe r cause  naturali

1. ttvità solare 
2. Variazioni ne i parame tri orbitali
3. Eruzioni vulcaniche 

1 2

3



Regionìhotspot

Il riscaldamento è uguale dappertuto?



tNOMtLIE DI TEMPERtTURt DtL 2013 tL 2017 RIᱯPETTO tLLt MEDIt 1951-1980

lr
e d

it:
 N

tᱯ
t/

G
Iᱯ

ᱯ

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/



Lèzonè reddèrispondonòiǹmanierà
amplifcatàal̀riscaldamento

Dalla mostra «Un paese mille paesaggi, ALTROVERSANTE»



Lèregionìdìaltàquota:̀«punt̀caldi»̀del̀clima

Le  montagne  sono IMPORTtNTI

• ᱯono globali e trascendono i 
confni politci

• Forniscono un certo numero 
di se rvizi alle regioni di 

pianura
• Sono le TORRI d’AtlQUt per 

le regioni di pianura



Lèregionìdìaltàquota:̀«punt̀caldi»̀del̀clima

Le  montagne  sono VULNERtBILI

• Rispondono in maniera 
amplifcata all’aumento di 

temperatura

• Sono indicatori naturali e a 
noi vicini dello stato di salute 

del pianeta



Amplifcazionèdel̀riscaldamentòiǹmontagna
Himalaya-Plate au Tibe tano

Ntᱯt cre dits

La te mpe ratura tra il 1991 e  il 2012 è 
aume ntata con un tasso di 

0.7-0.8°l/de ce nnio al di sopra de i 4.000 m 
e  di 0.3-0.4°l/de ce nnio soto i 2500 m 

alle  quote  più e le vate 

ne l pe riodo più re ce nte 

Tasso di riscaldame nto 
maggiore 
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the snow cover season has shortened and more precipitation 
is now falling as rain39–41. T e snow–albedo mechanism has a 
stronger inf uence on maximum than minimum temperatures 
because of the increase in absorbed solar radiation, as noted by 
Kothawale et al.42, who compared maximum and minimum tem-
perature trends in the western Himalayas between 1971 and 2007. 
A regional climate model study also found EDW in the Alps 
and suggested that the increasing inf uence of the snow–albedo 
feedback mechanism, primarily during spring and summer, was 
responsible14. T e specif c temperature response (Tmin versus Tmax) 
will depend on soil moisture; if the increased surface shortwave 
absorption is balanced by increases in sensible heat f uxes (rather 
than latent heat f uxes), the response will be more prominent in 
Tmax (rather than Tmin). A more amplif ed response has been found 
in Tmin relative to Tmax in lower-elevation regions (1,500–2,500 m) 
of the Colorado Rocky Mountains during winter, using regional 
climate models43. T is was caused, in part, by the increases in the 
absorbed solar radiation at the surface, primarily balanced by 
increases in the latent heat f uxes caused by the increases in sur-
face soil moisture from snowmelt.

C louds. Observations of long-term changes in clouds and cloud 
properties are sparse, particularly in high-elevation regions, and 
there are few studies that discuss how changes in clouds might 
af ect EDW44,45. Changes in cloud cover and cloud properties 
af ect both shortwave and longwave radiation and thus the surface 
energy budget. T ey also af ect warming rates in the atmosphere 
through condensation. A band of enhanced warming caused 
by latent heat release is expected near the condensation level, 
which could be further augmented by higher atmospheric water 
vapour content24 resulting from global warming (Fig. 2b). If the 
condensation level rises (which may occur if temperatures also 

rise and dew-point depression increases at sea level), then a band 
of reduced warming would occur immediately below the new 
cloud-base (dotted line, Fig. 2b) with enhanced warming above. 
T us, the overall implications of a warmer and moister atmos-
phere support enhanced warming at high elevations46,47. For the 
Tibetan Plateau between 1961 and 2003, decreasing cloud cover 
during the daytime, but increasing low-level clouds at night, has 
caused minimum temperatures to increase48. Using weather sta-
tions and high-resolution climate model output, Liu et al.45 found 
that cloud-radiation ef ects were partly responsible for EDW 
on the Tibetan Plateau. A similar response was observed in the 
Alps23 with an altitudinal dependence of temperature anomalies, 
except that lower elevations were af ected by changes in fog and 
stratus clouds.

Water vapour and radiative f uxes. Processes associated with 
the relationships between longwave radiation, moisture and ther-
mal regimes along an elevation gradient are expected to lead to 
EDW. T ese include: (i) the sensitivity of downward longwave 
radiation (DLR) to specif c humidity (q); and (ii) the relationship 
between temperature and outgoing longwave radiation (OLR). 
DLR increases in response to increasing q; however, this relation-
ship is nonlinear (Fig. 2c) with substantially higher sensitivities 
at low levels of q, especially below 2.5 g kg–1, which are found in 
many high-elevation regions47,49,50. T ese high sensitivities occur 
because, below a certain q threshold, the air becomes optically 
under-saturated in the longwave water vapour absorption lines. In 
such conditions, small water vapour increases can have a substan-
tial inf uence on DLR, resulting in a signif cantly greater warming 
response at higher elevations. Both observations47,51 and climate 
model simulations16,29 suggest that this mechanism has contrib-
uted to EDW. In the Alps, the DLR–q sensitivity is particularly 
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Figure 1 | Elevation-dependent warming over and around the Tibetan Plateau. a, Annual mean surface air temperature (TA) over 3 time periods. 
b, Annual mean minimum t emperature (TN) from 1961–2012. c, Mean autumn (September-November, SON) surface temperature from 1961–2012. 
d, Mean winter (December–February, DJF)  surface temperature from 1961–2012 . Bars represent elevation and trend magnitude is plott ed on the y axis 
according to the 8 elevation ranks of 122 stations. The presentation format is similar t o ref. 76 for ease of comparison. Error bars are based on 95% 
confidence intervals around the mean. The vertical scale for winter warming rate (d) and annual warming rate (a) have been adjusted to reflect the more 
rapid warming.
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Retroazionèghiaccio-albedo

Albedo

Menò
riscaldamento

Più
riscaldamento

Causèdell’amplifcazionèdel̀riscaldamentòiǹmontagna



Forzante  
iniziale 

Emissione  di lO2 
in atmosfe ra

Fusione  de i 
ghiacci te rre stri

Ghiaccio e  ne ve  sostituiti 
da supe rfci scure 

tume nto assorbime nto 
radiazione  solare , 

diminuisce  l’Aalbe do

Riscaldame nto de l siste ma

Riscaldame nto 
addizionale 

Riscaldame nto
iniziale 

Retroazionèghiaccio-albedo

Causèdell’amplifcazionèdel̀riscaldamentòiǹmontagna



Il ritro dei ghiacciai: un robusto indicatore degli efet regionali del riscaldamento 
globale, facilmente percepibile da chiunque 

Conseguenze/indicatorìdel̀riscaldamentòiǹmontagna
GHIACCIAÌIǸDECLINO

Ghiacciaio Pré de Bar 
(Monte Bianco)

dal 1850 i ghiacciai alpini hanno pe rso i 
2/3 de l loro volume  



Dipintòdel̀ghiacciaiòdel̀Rodano,̀
Caspar̀Wol ̀(1735-1783̀)

Stizzera

Conseguenze/indicatorìdel̀riscaldamentòiǹmontagna
GHIACCIAÌIǸDECLINO



Fradusta, Pale di San Martno, Trentno

Conseguenze/indicatorìdel̀riscaldamentòiǹmontagna
GHIACCIAÌIǸDECLINO



Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso) – Bilancio di massa

Fonte Nimbus. www.nimbus.it

tccumulo inve rnale  
e  fusione  e stiva, si 
ve rifcano ogni anno.

Ma la te nde nza a 
lungo te rmine  
e vide nzia un bilancio 
di massa ne gativo

Conseguenze/indicatorìdel̀riscaldamentòiǹmontagna
GHIACCIAÌIǸDECLINO



Ghiacciaiòdel̀
Sommeiller,̀Francia.̀
Ancoràforidòneglì
annì1970-80,̀hàpoì
iniziatòlàsuàritrata,̀
fnòàrenderè
insertibilìglìimpiant̀
sciistci,̀chiusìnel̀
1985.

“16 gradf a quota 3000 p. 
Trollo ler quelle antche 
pontagne che s’fnterrogano su 
quale nuova era geologfca sta 
fnfzfando. Nof lo sallfapo, sf 
chfapa Antrolocene, e nulla 
faccfapo ler ferparla lrfpa che 
sfa tardf.” 

Lèmontagnèsentnellèdeìcambiament̀climatci
(rassegnàstampàdell’estatè2017)



L’Ae ste nsione  de i ne vai in quota intorno al 20 Luglio è stata pari a 
que lla che  ne l 2016 si misurava a fne  agosto (Cde fcit fno al 60% in 

alcune  re gioni)

 “[…] quando slarfsce un nevafo sf luò 
slerare ancora che sf rfforpf l’anno 
dolo grazfe ad un fnverno nevoso, 
all’arretrapento def ghfaccfaf non c’è 
rfpedfo, se non fn teplf geologfcf.”

“Da adesso ino a setepbre, con la forte 
eslosfzfone al sole e con fl caldo che ha fato a 
gfugno, non so cope farà la nevfcata del lrossfpo 
fnverno a coplensare la lerdfta che sf è regfstrata 
quest’estate”

Lèmontagnèsentnellèdeìcambiament̀climatci
(rassegnàstampàdell’estatè2017)



Le  sorge nti de l Po (C2020 m) sono in 
se cca a Pian de l Re , alla base  de l 
Monviso, e ve nto molto raro.

Poco più a valle  dive rsi rivoli si 
uniscono pe r dare  vita al torre nte  
de stinato a dive ntare  il fume  più 
lungo d’AItalia.

“La secca del Po mette a rischio 
oltre un terzo della produzione 
agricola italiana, così come più 
della meta degli allevamenti 
(Coldiret)

Lèmontagnèsentnellèdeìcambiament̀climatci
(rassegnàstampàdell’estatè2017)



Le  sorge nti de l Po (C2020 m) sono in 
se cca a Pian de l Re , alla base  de l 
Monviso, e ve nto molto raro.

Poco più a valle  dive rsi rivoli si 
uniscono pe r dare  vita al torre nte  
de stinato a dive ntare  il fume  più 
lungo d’AItalia.

“La secca del Po mette a rischio 
oltre un terzo della produzione 
agricola italiana, così come più 
della meta degli allevamenti 
(Coldiret)

Lèmontagnèsentnellèdeìcambiament̀climatci
(rassegnàstampàdell’estatè2017)

1. Rise rve  glaciali e  di ne ve  quasi de l tuto 
e saurite  in particolare  ne lla zona de l Monviso

+
2. Estate  torrida

Da dicembre 2016 ad agosto 2017 è stato 
registrato un defcit del 40% di precipitazione e 

i primi 8 mesi del 2017 sono i più secchi in 
questa regione dal 1800



Conseguenze/indicatorìdel̀riscaldamentòiǹmontagna
DEGRADAZIONÈDEL̀PERMAFROST

Causatàdallà“propagazione”̀del̀riscaldamentòal̀dìsotòdellà
superfcie

Efet̀sullàstabilitàdeìtersant,̀aumentòdellàprobabilitàdì ranèè
crolli,̀problemìdìsicurezzàdìuǹterritoriòmaggiormentèespostòà

rischi.̀

Emissionìdìmetanòèanidridècarbonica,̀gas̀àefetòserràsèil̀
perma rost̀ ondè̀potenzialè eedback̀positto

Il̀gigantèdormientèdel̀clima



• Cambiament nella precipitazione e aumento di 
temperatura   diminuzione della copertura nevosa (sia 
come spessore sia come permanenza)

• Cambiamento nella stagionalita della fusione nivale 
(Antcipo della fusione)  il rischio è che la fusione della 
neve sia gia terminata nel momento di maggiore richiesta a 
valle, quando piove poco e fa caldo come avviene in estate.

Conseguenze/indicatorìdel̀riscaldamentòiǹmontagna
DURATÀINNEVAMENTO



ᱯe  in montagna fa più caldo

 il ciclo de ll’Aacqua cambia



ᱯe  in montagna fa più caldo

Aumenta la frazione di precipitazione che cade come pioggia 
rispeto a quella che cade come neve

Aumenta l’intensità della precipitazione, ma aumenta anche la 
durata dei periodi secchi

Diminuiscono sia l’estensione si la durata del manto nevoso

Diminuisce il volume dei ghiacciai

L’acqua è dfstrfbufta dfversapente nef varf serbatof



«What hallens fn the pountafns … 
does not stay fn the pountafns»

I cambiament nel ciclo idrologico montano hanno 
conseguenze anche nelle regioni distant dalle montagne

Quali gli impat principali?

Perché si parla di rischio?



Acqua, se ce n’è troppo poca  (carenza di 
risorse idriche)   siccita, careste, rischio 
incendi

Acqua, se ce n’è troppa e in poco 
tempo  Più event di precipitazione 
intensa e alluvioni  con rischi per 
instabilita dei versant, frane, e geo-
idrologici

Impat sulle  risorse  idriche  e  rischio



Gli e ve nti e stre mi e  il rischio

Rischio = Pe ricolosità x Vulne rabilità

Dovuta alla presenza di agent esterni 
come quelli meteo-climatci

Vulnerabilita del territorio su 
cui l’agente esterno agisce

I cambiament climatci stanno 
aumentando la frequenza e/o intensità 
degli event meteo-climatci estremi?

Per l’intensita (legata alla quantta di vapore 
acqueo e di energia present in atmosfera) 

sicuramente sì; per la frequenza è un po’  più 
complicato

Il nostro territorio sta diventando 
sempre più vulnerabile?

Sì, a causa dell’antropizzazione del 
territorio, cambiament nell’uso del 
suolo (cementfcazioni, abitazioni 
costruite in luoghi non idonei, etc.)



Comèafrontarèil̀ uturo?

La temperatura contnuerà ad aumentare?

Il clima che cambia creerà qualche problema in più?

Come possiamo limitare il riscaldamento e le sue 
conseguenze?



Temperaturèglobali

P.S:̀Sullàbasèdìunàserièdìassunzionèsùcomèpotràetolterèlàsocietà
iǹ uturò(questèprendonòil̀nomèdì“scenari”)̀ìmodellìclimatcìtengonò
 at̀ “correre”̀ per̀  ornirè proiezionì sù comè potrà etolterè il̀ climà iǹ
 uturo.̀ Glì scenarì oggì utlizzat̀ sonò 4̀ ed̀ ciò̀ equitalè à immaginarè 4̀
possibilìmondi.

IPCC AR5, 2013

Scenarìdìaumentòdìtemperaturàglobalènel̀XXÌsecolo



Scenarìdìcambiamentònellàprecipitazionènel̀XXÌsecolo



10-20% riduzione10% riduzione

Scenarìdìcambiamentònellàprecipitazionènel̀XXÌsecolo
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Conseguenzèsullàcoperturànetosàèglaciale,̀Alpi

(RegCM, 20 km, A2 Scenario, F. Giorgi)

Inverno 1961-1990                         Estate 1961-1990

Inverno 2071-2100                         Estate 2071-2100



Mitgazione: mridurremlemeꍀissionimdimgasmserramdamcoꍀbustbilim
fossili,mutlizzaremꍀegliomilmsuolom(inmagricoltura,mferꍀandomlam

deforestazione,mriforestando)

Azionimdimadataꍀento: mprepararemilmterritoriomaglimeventmchemgià um
avvengonomempensandomchemlamloromintensità umpotrebbemauꍀentare

Trasforꍀazionimculturali: meducazione,mgestmquotdiani,mstlimdimvita,m
coꍀunicazione,mforꍀazione

www.natonalgeographic.com

Cosàpossiamò are?



COP21,̀̀AccordòdìParigìèoltre

Mantenere l’incremento della 
temperatura media globale ben  
soto f 2°C rfsleto af lfvellf lre-

fndustrfalf, perseguendo sforzf ler 
lfpftare questo aupento a 1.5°C, 

riconoscendo che ciò ridurrebbe 
signifcatvamente i rischi e gli 

impat del cambiamento 
climatco”. 

OBIETTIVO 2°l

RIlETTt

+1.5°l  diminuire  le  e missioni 
de l 45% ne l 2030 (Crispe to a 

que lle  de l 2010) e  azze rarle  ne l 
2050. 

+2°l  diminuire  le  e missioni 
de l 20% ne l 2030 e  azze rarle  ne l 

2075

lO2 in atmosfe ra stabile  a 
un valore  non supe riore  a 

450 ppm ne l 2100 



Il̀mezzògradòiǹmenòchè àlàdiferenza
RAPPORTÒSPECIALÈIPCC̀1,5°C

http://www.ipcc.ch/report/sr15/

Un rapporto speciale IPCC sugli impat del 
riscaldamento globale di 1.5°C rispetto al pre-

industriale e i relatvi percorsi di emissione dei gas 
serra.



Il̀mezzògradòiǹmenòchè àlàdiferenza
RAPPORTÒSPECIALÈIPCC̀1,5°C

http://www.ipcc.ch/report/sr15/

lon la te nde nza atuale  de lle  e missioni di gas se rra arrive re mo a un 
aume nto di te mpe ratura di 1.5°l ne l pe riodo che  va dal 2030 al 2052.

Il clima ha una forte  ine rzia e , anche  sme te ndo di e me te re  
imme diatame nte , la te mpe ratura continue re bbe  ad aume ntare , un pò. 

Tutavia, l’Aaume nto di te mpe ratura re ste re bbe  e ntro il me zzo grado. 
Obie tvo molti difcile  ma possibile , il futuro non è già se gnato da 

quanto abbiamo e me sso in passato.



Il̀mezzògradòiǹmenòchè àlàdiferenza
RAPPORTÒSPECIALÈIPCC̀1,5°C

http://www.ipcc.ch/report/sr15/

Limitando il riscaldame nto a 1,5°l rispe to a 2°l

- Il livello dei mari sarebbe inferiore di circa 10cm
- La biodive rsità sare bbe  più tute lata

- L’acidita del mare aumenterebbe meno
- Le barriere coralline non scomparirebbero 

- Al polo nord avremo un’estate senza ghiacci ogni secolo (contro una ogni 
10 anni con +2°C)

- I Rischi per la salute, per la sicurezza alimentare e pe r i rifornime nti 
idrici aume nte re bbe ro me no



Limitare  il riscaldame nto GLOBtLE a +1,5°l 
rispe to al pe riodo pre -industriale  

signifche re bbe  e vitare  aume nti molto 
maggiori ne lle  re gioni di alta quota e  limitare  

forte me nte  gli impat ne gativi e  i rischi ad 
e ssi conne ssi



Grazfe!

e.palazzi@isac.cnr.it



Font e sit utli
I rapporti IPll (Intergovernmental Panel on Climate Change): www.ipcc.ch

Report:  http://www.climatechange2013.org/report/

Technical Summary: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_TS_FINAL.pdf

Summary for Policy Makers: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf

IPCC 1.5°C Report: http://www.ipcc.ch/report/sr15/

Isttuito nel 1988  da WMO e UNEP, con l’obietvo di fornire ai governi pe riodici aggiorname nti sullo 
stato de lle  conosce nze  riguardo i cambiame nti climatici associati alle  atvità antropiche , il loro 

impato e  le  azioni di mitigazione  e  adatame nto, utlizzabili dai governi per elaborare le politche 
ambientali.

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_TS_FINAL.pdf
http://www.climatechange2013.org/report/
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_TS_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/report/sr15/


Font e sit utli
ᱯiti we b e nti rice rca/Istituzioni/age nzie  con se zioni divulgative  (Cimmagini, vide o)
• NASA: https://climate.nasa.gov/ (Evfdence, Causes, Efects, Scfentic Consensus, Vftal Sfgns, FAQs)
• NOAA: http://www.noaa.gov/climate 

• Evoluzione CO2 nel tempo : https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/history.html
• CO2.Earth:  www.co2.earth
• Global Carbon Project: http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/

Blog/portali di discussione  e  informazione  su clima, impat
• Climalterant: www.climalterant.it 
• Il Kyoto fsso: http://pasini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/
• Carbon Brief: www.carbonbrief.org
• Climate Central: http://www.climatecentral.org/
• Inside Climate News: https://insideclimatenews.org/
• Real Climate: http://www.realclimate.org/
• Climate outreach: https://climateoutreach.org/
• The conversaton: https://theconversaton.com/how-to-use-critcal-thinking-to-spot-false-climate-claims-91314

https://climate.nasa.gov/
http://www.noaa.gov/climate
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/history.html
http://www.co2.earth/
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/
http://www.climalteranti.it/
http://pasini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/
http://www.carbonbrief.org/
http://www.climatecentral.org/
https://insideclimatenews.org/
http://www.realclimate.org/
https://climateoutreach.org/
https://theconversation.com/how-to-use-critical-thinking-to-spot-false-climate-claims-91314
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Adatamento
lonvive re  con gli e fe t già in corso e  ate si

• utilizzare  le risorse  idriche  scarse  in modo efciente

• tde guare  le  norme  e dilizie  per far fronte alle future 
condizioni climatche e ai fenomeni meteorologici 

estremi

• lostruire  dife se  contro le  inondazioni e  innalzare  
argini artifciali

• Sviluppare colture  re siste nti alla siccita, selezionare 
specie e prassi silvicole meno sensibili alle 

precipitazioni violente e agli incendi

• elaborare piani te rritoriali e corridoi pe r favorire  la 
migrazione  de lle  spe cie 

tfrontare  le  cause  pe r ridurre  e /o 
e liminare  gli e fe t futuri

• Riduzione  de lle  e missioni di gas-serra e di 
aerosol atmosferici

• Aumentare l’Ae fcie nza e ne rge tica

• Aumentare l’uso di e ne rgia no- e  low-carbon

• tume ntare  i “carbon sinks” (bloccare o ridurre la 
deforestazione e aumentare la riforestazione) 

• Modifcare  alcuni nostri stili di vita

Mitgazione
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