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Fonte: Global Carbon Project

Emissioni antropogeniche di CO2 (1850-2010)
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Temperatura e CO2 negli ultimi 800 000 anni
Ricostruzioni da carote di ghiaccio in Antartide
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2.5 milioni di rifugiati dal 2012







Limiti del ciclo glaciale – interglaciale della Terra
negli ultimi 1.2 milioni di anni e traiettorie future

Steffen et al. 2018, PNAS
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~1.5 ºC di riscaldamento

• Innalzamento del livello del mare al 2100 di 

~0.40m 
• Riduzione di produzione delle colture alimentari:
• Grano -6-20% 
• Mais -6-26% 

• Moderato scioglimento dei ghiacci

•~70% delle barriere coralline sbiancate

• Aumento del potenziale agricolo nelle aree montane



~2 ºC di riscaldamento

• Aumento del livello del mare ~0.50m 
• Diminuzioni permanenti di produzione:
• Grano -8-37%, Mais -6-38% 

• Grave scioglimento dei ghiacciai

• ~8%  in meno in accesso all’acqua potabile (rispetto a oggi)

• ~4% in più delle terre mincciate dalla siccità (rispetto a oggi)

• 9-31% delle specie animali e vegetali destinate

all’estinzione

• ~90% dei coralli sbiancati



+4 ºC di riscaldamento

• Innalzamento del livello del mare di diversi metri in 50-
150 anni

• Aumento della frequenza delle siccità su tutto il
pianeta (+60%) 

• Desertificazione dell’Europa mediterranea

• 150 milioni di rifugiati climatici

• Intense e frequenti ondate di calore e alluvioni

• Cambiamenti irreversibili



Fonte: Climate Central

4°C di riscaldamento





Cosa si può fare per impedirlo?
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Budget residuo per <1.5°C (67% di probabilità):

360 miliardi di t CO2 (luglio 2019)

Emissioni anno 2018: 40 Mt CO2



2015 Accordo di Parigi
• 197 Paesi ratificanti su 198
• Limitare l’aumento della temperatura globale a +2° C rispetto ai livelli pre-

industriali 

Le Parti aderenti comunicano i propri impegni (Nationally
Determined Contributions,) ogni 5 anni a partire dal 2018 



https://climateactiontracker.org/

Accordo di 
Parigi

https://climateactiontracker.org/


http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/publication/energy-
policy-and-the-power-sector-in-the-long-run/

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/publication/energy-policy-and-the-power-sector-in-the-long-run/




Effetti della carbon tax (introdotta nel 1991) in Svezia



Emissioni globali di CO2 per settore 
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Emissioni di CO2 per settore in Italia



Attualmente, gli edifici rappresentano il 40% delle 
emissioni mondiali di gas serra, il 36% del consumo 
energetico, il 50% delle estrazioni di materie 
prime e il consumo di 1/3 di acqua potabile.























La produzione di cemento è responsabile 
del 5-7% delle emissioni di CO2
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Destinazione della CO2 emessa dal 1750 al 2012 (in miliardi di t)
Fonte: Global Carbon Project

Atmosfera

Oceani Ecosistemi terrestri



▪1 kg di legno (secco) ≈ 0.5 kg C

▪Biomassa epigea: 65 - 430 tC/ha

▪Suolo: 44 -130 tC/ha (fino a 60% b.epigea)

Serbatoi e flussi di C nelle foreste
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Le foreste assorbono 
il 25% delle emissioni di CO2

globalmente (10% in Italia)

Le foreste europee si espandono 
al ritmo di 800 000 ettari 
all’anno (Italia: 50 000 ettari 
all’anno)



Potenziale di mitigazione delle nature based solutions
Fonte: Griscom et al. 2017, PNAS



Potenziale di mitigazione delle nature based solutions
Fonte: Griscom et al. 2017, PNAS Gt CO2/anno



Mitigazione nel settore forestale



La mitigazione non si può solo basare sul risparmio di ripresa, ma 
deve considerare tutta la filiera del legno

Minimizzare le emissioni di C in atmosfera

Massimizzare gli stock di C

Comb.fossili

Altri prodottiProdotti in legno

Bioenergie

Ecosistemi 
forestali

Aree non 
boscate





Effetti di sostituzione
Combustibili
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Sostituzione di energia



Effetti di sostituzione
Edilizia
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Similarly, energy substitution involves the production of energy with woody biomass instead of using 

high emissions fossil fuels that are more emissions-intensive on a life cycle basis. 

Sostituzione di materiali

1-2 tonnellate di C risparmiate per ogni tonnellata di legno utilizzata







Carbon sequestration parity of net 
greenhouse gas effects of the five 
harvested wood product (HWP) 
scenarios for increasing harvesting 
from historic rates to 95 per cent of 
allowable harvest



https://bit.ly/2qbhqQX









https://link.springer.com/article/10.1186/s40068-018-0109-x

https://link.springer.com/article/10.1186/s40068-018-0109-x


https://bit.ly/31g19Hv













I benefici della sostituzione aumentano con il 
tempo di ritenzione del carbonio e con il 
fattore di risparmio di emissioni
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Specie minacciate di estinzione
Fonte: IPBES, Rapporto 2019

Anfibi Coralli Mammiferi
marini

Insetti

Fonte: Griscom et al. 2017





Scenarios:  Harvest Less 

and enhanced forest 
sinks.

but reduced emissions 
from wood products,

Increased emissions 
from non-wood energy 
and products,

Overall mitigation

Carbon mitigation scenarios for Canada 
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Scenarios: Longer-lived wood products

and reduce emissions 
from short-lived wood 
products

Created more long-
lived structural wood 
products, to

Overall mitigation

reduce emissions from 
energy-intensive 
materials,

Carbon mitigation scenarios for Canada 



Decalogo per la mitigazione forestale

1. Aumentare gli incrementi delle foreste
2. Evitare la deforestazione
3. Destinare il legno a prodotti di lunga durata
4. Prolungare il tempo di ritenzione del C nei prodotti e ridurre gli scarti
5. Massimizzare gli effetti di sostituzione
6. Bruciare i residui solo se si può produrre energia
7. Conservare le foreste nelle aree a elevata densità di biomassa e bassa 

suscettibilità ai disturbi
8. Prevedere gli effetti negativi del cambiamento climatico sugli stock di carbonio 

(anche in conseguenza degli eventi estremi) e aumentare la resistenza e 
resilienza delle foreste

9. Verificare il risultato delle azioni di mitigazione
10. Potenziare la filiera della gestione forestale sostenibile (es. associazioni 

fondiarie) e la pianificazione forestale a tutti i livelli


