
Roberto Calabresi
Giovedì, 9 gennaio 2014 

Pratiche di Sostenibilità

Introduzione al progetto e  ai Cambiamenti 

climatici

Con il sostegno del 



Kyoto Club

� Kyoto Club è un’organizzazione non profit costituita da imprese,
amministrazioni locali e associazioni impegnate nella riduzione delle
emissioni di gas serra prevista dal Protocollo di Kyoto, dagli
obiettivi europei al 2020 e dagli scenari al 2050.

� Kyoto Club promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione
e formazione nei campi dell’efficienza energetica, dell’utilizzo
delle rinnovabili e della mobilità sostenibile.

� In qualità di interlocutore di decisori pubblici, Kyoto Club si
impegna a stimolare proposte e politiche di intervento mirate e
incisive nel settore energetico-ambientale.



Kyoto Club – Attività
� Corsi di formazione rivolti a professionisti, operatori, amministratori
pubblici, sui temi più attuali del contesto energetico-ambientale;

� Workshop, convegni, seminari normativi e tecnologici di aggiornamento con
esperti e in collaborazione scientifica a eventi fieristici di settore;

� Comunicazione e informazione attraverso il sito dell’associazione
Kyotoclub.org, la Newsletter on line KyotoClubNews, la rivista bimestrale
QualEnergia e il portale QualEnergia.it;

� Documenti e position paper curati dall’Associazione e dai Gruppi di Lavoro;

� Campagne e progetti: Enti locali per Kyoto; Parchi per Kyoto; Scuole per
Kyoto; ZeroCO2; CRES – Climaresilienti; Pratiche di Sostenibilità; BLUE AP
(Bologna Local Urban Environment Adaptation Plan for a Resilient City);

� I Gruppi di lavoro tematici: Agricoltura e foreste; Efficienza energetica;
Finanza; Fonti rinnovabili; Meccanismi flessibili; Mobilità sostenibile;
Protocollo di Kyoto ed Enti locali; Recupero e riciclo; Università ed Enti di
ricerca.



MATTM

svolge le funzioni previste dall’art. 6 D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 Per
l’espletamento dei propri compiti. In particolare:
� promuove programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile …...;

� promuove delle iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile del sistema
energetico nazionale con particolare riferimento alla riduzione delle
emissioni di gas serra e alla incentivazione delle fonti di energie
rinnovabili;

� individua……delle opzioni maggiormente sostenibili nel settore dei
trasporti, anche attraverso la promozione di nuove tecnologie e di
politiche per la mobilità sostenibile;

� Si occupa dell’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici e del relativo Protocollo di Kyoto, attuazione del
Protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico, nonché
di ogni altro accordo internazionale nelle materie di competenza;

La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia



Pratiche di Sostenibilità
� è un percorso educativo/informativo allo sviluppo sostenibile
realizzato utilizzando canali telematici interattivi per ampliare la
conoscenza sulle cause antropiche dei cambiamenti climatici e
diffondere capillarmente le buone pratiche. È dedicato a studenti,
docenti e tecnici di Comuni e Province, è un progetto che scaturisce
dall’esperienza curriculare di Kyoto Club con Enti Locali e Scuole
realizzata attraverso le campagne: Enti Efficienti, Scuole per Kyoto,
CRES-Climaresilienti, Parchi per Kyoto, ZeroCO2;

� è costruito sulla pratica della resilienza, la capacità del sistema
socio-ecologico di saper far fronte agli shock climatici ed economici e
di saper ricostruire e rinnovare il sistema stesso in sintonia con la
natura (adattamento), senza danneggiare ulteriormente l’ecosistema e
la biosfera in cui viviamo, attuando, dove possibile, interventi di ri-
naturalizzazione, efficienza energetica e sostenibilità,



Perché i Webinar?
Non si perde nulla rispetto ad un incontro presenziale, vedi le slides e
senti il relatore, si può interagire tramite chat e porre domande,
inoltre i webinar consentono:
- emissioni: fare un incontro on-line consente di ridurre le emissioni 
legate agli spostamenti,
+ diffusione: Enti locali e Scuole distanti dalla sede dell’evento 
possono partecipare senza difficoltà logistiche nè aumento dei costi 
per gli spostamenti,
+ economici: gli spostamenti costano tempo e denaro!
+ semplici: è sufficiente collegarsi all’aula virtuale e partecipare senza 
necessità di effettuare download e installazioni nel proprio pc, 
+ fruibili: nel caso non sia possibile partecipare ad un evento on-line si 
può in seguito visualizzare la registrazione e porre eventuali domande 
in una sessione di chat dedicata,
+ efficaci: l’attenzione scende dopo 10 minuti, è possibile dividere gli 
argomenti in più sessioni e riguardare la registrazione dell’evento.



Cronoprogramma (1)
Webinar - Introduzione al Progetto e avvio delle attività
09/01 - Cambiamenti Climatici resilienza e Adattamento – Il ruolo delle Scuole e 
degli Enti locali – Il Concorso fotografico per le scuole

Webinar - Gennaio
• 13/01 – Dopo la COP19 verso Parigi – Piero Pelizzaro – Kyoto Club, 
• 23/01 - Strategia Europea di Adattamento ai Cambiamenti climatici –Sara 
Venturini -CMCC,

• 30/01 - Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti climatici –Sergio 
Castellari –CMCC/INGV,

Webinar - Febbraio
• 03/02 - Piani di adattamento e Progetto Blue AP - Piero Pelizzaro – Kyoto Club,
• Transizione alle Rinnovabili – A cura di Kyoto Club (data da definire),
• 20/02 - Mobilità sostenibile per le amministrazioni locali –Francesco Petracchini 
- CNR IIA – Gruppo di Lavoro Mobilità sostenibile di Kyoto Club,

• 27/02 - PAES e Prospettive del patto dei sindaci - Antonio Lumicisi – Autore 
de, Il Patto dei Sindaci - le città come protagoniste della green economy - Kyoto 
books – Ed. Ambiente, 2013



Cronoprogramma (2)
Webinar - Marzo*
• Le misure di adattamento: buone pratiche – Piero Pelizzaro – Kyoto Club,
• La mitigazione dei Cambiamenti climatici: introduzione all’Audit ed Efficienza 
Energetica negli edifici – Roberto Calabresi – Kyoto Club,

• Le nuove tecnologie delle rinnovabili e il progetto LOUDER – Alessandro 
Corsini - Università di Roma e Coordinatore del GdL Università ed enti di ricerca 
di Kyoto Club,

• Risparmio energetico: buone pratiche – Roberto Calabresi – Kyoto Club,

Webinar - Aprile*
• Resilienza ed infrastrutture – Piero Pelizzaro – Kyoto Club,
• Rinnovabili e Territorio, l’esperienza di aziende associate a Kyoto Club 1°

incontro,
• Rinnovabili e Territorio, l’esperienza di aziende associate a Kyoto Club 2°

incontro,
• Politiche di sostenibilità l’esperienza di aziende associate a Kyoto Club 3°

incontro,

Webinar - Maggio*
• Streaming dei convegni di chiusura a Roma e Milano,
*data da definire



Cambiamenti Climatici 
definizione

In climatologia il termine mutamenti climatici indica le variazioni a
livello più o meno globale del clima della Terra.

•I gas presenti nell’atmosfera intrappolano il calore,

•Le emissioni aumentano principalmente a causa delle attività umane,

•L’accumulo dei gas provoca un surriscaldamento a lungo termine  = 
cambiamenti climatici.



Cambiamenti Climatici: 
Cosa è già cambiato…

o Un riscaldamento globale medio di 0,74°C negli ultimi 100 anni,
o Un aumento del livello dei mari da 10 a 20 cm,
o Un aumento delle precipitazioni nell’emisfero Nord del 5-10% e una 

parallela diminuzione del Nord-ovest dell’Africa e dell’area 
mediterranea,

o Una maggiore siccità estiva accompagnata da violente inondazioni, 
soprattutto in Asia e in Africa,

o Un assottigliamento dei ghiacci del Polo Nord di circa il 40% nei mesi 
estivi e invernali degli scorsi decenni, accompagnato da una 
diminuzione del 10-15% della loro estensione nel periodo estivo-
primaverile a partire dagli anni ’50.



• Gli eventi atmosferici estremi (tempeste, alluvioni, siccità e ondate
di calore) diventano più frequenti e più acuti

• Il 90% delle catastrofi naturali in Europa dal 1980 è stato
provocato dal tempo e dal clima

www.climatechange.eu.com

Dati sui cambiamenti climatici



I ghiacciai europei hanno perso due terzi della propria massa dal 1850, 
e la tendenza sta accelerando

La banchisa polare si sta sciogliendo e il livello dei mari si sta innalzando
a un tasso doppio rispetto a 50 anni fa
Milioni di persone in tutto il pianeta sono minacciate da carenze idriche,
fame e povertà.

www.climatechange.eu.com

Dati sui cambiamenti climatici



Dati sui cambiamenti climatici

Banchisa polare a confronto anno 1979/81 e  2007



Dati sui cambiamenti climatici

Fonte: V° Rapporto IPCC



• Gli esseri umani stanno immettendo più “gas a effetto
serra” nell'atmosfera,

• L’atmosfera si comporta come le pareti in vetro di una
serra,

• I gas a effetto serra di origine naturale aiutano a
trattenere il calore: senza di loro, le temperature
sarebbero inferiori di 30 °C !,

• Ma le emissioni di gas a effetto serra imputabili all’uomo
sono aumentate del 70% dal 1970, pertanto
nell’atmosfera resta intrappolata una maggior quantità di
calore, più del necessario.

Qual è la causa 





La Mitigazione dei CC
Tutte le azioni volte a ridurre la concentrazione di gas climalteranti riducendo
le fonti di emissione in atmosfera (le CAUSE dei cambiamenti climatici) e ad
aumentare lo stoccaggio della CO2 prodotta attraverso i Carbon sinks (sistemi
naturali o artificiali che assorbono e trattengono CO2, sottraendola
all’atmosfera).

Le azioni di mitigazione mirano a rallentare i cambiamenti climatici riducendo o
eliminando i fattori antropici (emissioni) che lo provocano.

Il protocollo di Kyoto è un esempio di politica di mitigazione. L’applicazione
delle fonti rinnovabili e il miglioramento dell’efficienza energetica sono esempi
di interventi che mirano a ridurre la concentrazione in atmosfera. La
forestazione è un esempio di intervento che mira ad aumentare lo stoccaggio
della CO2.

Fonte: www.liferaces.eu



Adattamento
Adattamento ai cambiamenti climatici

sono tutte le azioni volte a ridurre gli EFFETTI del cambiamento climatico,
sono quindi piani e interventi volti a preparare il territorio agli impatti
dovuti all’alterazione del clima, tendono a ridurre la vulnerabilità territoriale,
e minimizzare i danni sociali ed economici.

Per poter attuare delle azioni di adattamento è necessario studiare le
caratteristiche dei luoghi (monitoraggio, simulazioni, scenari), conoscerne i
rischi e valutare i possibili impatti.

Fonte: www.liferaces.eu

Adattamento in Biston 
betularia

Adattamento e mitigazione 
Fonte: daku.it 



Mitigazione: misure che agiscono sulle cause del cambiamento climatico;
includono le strategie e le misure sulle fonti emissive e sono finalizzate alla
riduzione delle emissioni di gas serra o all’aumento dello stoccaggio della
CO2(carbon sinks)

Adattamento: interventi nei sistemi naturali o umani in risposta agli impatti
climatici attuali e attesi o ai loro effetti, finalizzati a limitarne i danni
(ambientali, sociali ed economici) o a cogliere l’opportunità di eventuali
vantaggi associati.

Resilienza: capacità di un sistema sociale o ecologico di assorbire i disturbi
conservando la stessa struttura di base e la stessa modalità di funzionamento,
la capacità di auto-organizzarsi e di adattarsi agli stress e ai cambiamenti
(adattamento ‘autonomo’)

Ricapitolando…



Mitigazione e Adattamento
un’azione integrata!

Gli effetti delle politiche di mitigazione sul clima si manifestano
solo a lungo termine. Anche attuando dei tagli drastici nelle emissioni
di gas serra, il meccanismo di alterazione climatica è già innescato e
passerebbero decenni prima che si inverta il processo e che si vada
verso un’attenuazione dell’effetto serra ”non naturale”. Quindi, “nel
frattempo” siamo comunque esposti alle variazioni climatiche in corso.
È dunque indispensabile che si mettano in atto delle strategie di
adattamento per poter arginare i danni.

Allo stesso tempo, però, le sole politiche di adattamento non
garantiscono una protezione dai danni climatici, anche perché
difficilmente è possibile “adattarsi” a tutti gli eventi e gli impatti
previsti. Se non si intraprendono politiche di mitigazione, che agiscano
sulle cause dei danni, il clima rischia di continuare a variare in modi
imprevedibili, vanificando e neutralizzando qualsiasi tentativo di
adattamento. Fonte: www.liferaces.eu





Cosa stanno facendo i governi?
• 1992 - I governi lavorano congiuntamente in seno alla Convenzione 

quadro ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC) – 2013:con il V°
rapporto IPCC si attribuisce con certezza responsabilità dei 
cambiamenti climatici all’uomo, si spinge verso un reale intervento di 
contenimento dei gas serra.

• 2005/12 - Il Protocollo di Kyoto, fissa obiettivi di emissione 
vincolanti per i paesi industrializzati aderenti: – 6,5% Italia, -8% EU 
entro 2012. Nel 2013 c’è uno stop temporaneo e si rimandano al 
2014 le decisioni su cosa fare ancora!

• 2005/12 - Molti dei paesi non aderenti al protocollo di Kyoto hanno 
iniziato a fissare obiettivi propri di riduzione delle emissioni,

• 2008/20 - L’europa adotta un proprio piano di riduzione delle 
emissioni con la Direttiva UE 20-20-20: entro 2020,

• 2011/12 - La Roadmap europea al 2050 per il clima: -40% al 2030, 
- 60% al 2040 e - 80% al 2050.



Il Protocollo di Kyoto è un trattato internazionale che stabilisce per i
Paesi industrializzati aderenti, una riduzione delle proprie emissioni
climalteranti partendo da quelle misurate nel 1990 ed entro cinque
anni dall’entrata in vigore.

Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 e 
coinvolge i paesi responsabili dell’emissione del 55% sul totale delle 

emissioni di CO2 dei Paesi industrializzati (rif. al 1990)

La strada da seguire 1/3

GAS CO2, CH4 (metano), N2O (protossido di azoto), HFC, 
PFC, SF6

ANNO BASE 1990 (1995 per HFC, PFC, SF6)

PERIODO DI 
IMPEGNO

5 anni (2008 – 2012)

TARGET Italia ∆ 6,5%(100 milioni di t CO2 Eq), EU ∆ 8% 
Almeno il 5% per i paesi dell’Annesso 1 (ANNEX 1)



La strada da seguire 2/3

E dopo Kyoto? La direttiva UE 20-20-20 dell’Unione Europea, fissa
un triplice obiettivo entro il 2020 di:

1. riduzione dei consumi finali del 20% al di sotto del tendenziale,
2. incremento dell’uso di energia rinnovabile per una quota pari al 20%

dei consumi e
3. taglio delle emissioni di CO2 di un eguale 20%.

Ogni paese membro ha assegnata una quota obiettivo diversa, calcolata 
sulla base del proprio PIL, L’Italia dovrà, entro il 2020, soddisfare il 
17% dei propri consumi finali di energia ricorrendo alle risorse 
rinnovabili, partendo dal 5,2% del 2005.



La Roadmap europea al 2050 per il clima prevede per la UE un taglio 
delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990 del 40% al 2030, del 
60% al 2040 e dell’80% al 2050

La strada da seguire 3/3



Cambiamenti climatici, quali impatti?

Tra gli impatti diretti dei cambiamenti climatici troviamo:

•Siccità e disponibilità idrica,

•Onde di calore – isole di calore urbane,

•Vento forte – tempeste,

•Qualità dell’aria,

•Perdita di diversità e infestazioni dei raccolti (agricoltura)



Innalzamento livelli
del mare

Mappa delle aree costiere a rischio 
con indicazione dei livelli medi di 
crescita del livello del mare attesi 
per il 2100 (ENEA 2007):

RISCHI POTENZIALI: 

INONDAZIONE

EROSIONE COSTE

PERDITA DI SUOLO

RISALITA ACQUE SALINE NEI 
FIUMI E NEGLI ACQUIFERI 

COSTIERI



Cambiamenti climatici, come adattarsi?
CONTROLLARE IL CALDO: aggiornare l’“Heat response plan” focalizzando l’attenzione sulla popolazione
vulnerabile, sviluppare ulteriormente la ricerca sull’effetto “isola di calore” e promuovere azioni per il
raffrescamento dei “punti caldi”
2. PROMUOVERE SISTEMI INNOVATIVI DI RAFFRESCAMENTO: incoraggiare la ricerca di idee
innovative per rinfrescare la città e incentivare i privati a migliorare la gestione del verde privato e
l’efficienza energetica
3. TUTELARE LA QUALITÀ DELL’ARIA: intensificare gli sforzi per ridurre i precursori dell’ozono
attraverso le azioni di mitigazione che riducono la mobilità privata e le emissioni da impianti produttivi
4. GESTIRE LE ACQUE METEORICHE: collaborare con il Metropolitan Water Reclamation District ad un
piano di bacino che preveda l’utilizzo di terreni abbandonati e la realizzazione di infrastrutture verdi per
gestire le acque meteoriche (Sustainable Urban Drainage Systems)
5. APPLICARE IL GREEN URBAN DESIGN: attuare il Chicago’s Green Urban Design plan per gestire il
caldo e le precipitazioni. Queste azioni permetteranno a Chicago di raccogliere la pioggia dove cade
(riducendo il “run-off” urbano) attenuando nel contempo l’intensità del sole nei giorni caldi.
6. TUTELARE LE NOSTRE PIANTE E ALBERI: pubblicare una nuova lista di riferimento relativa alle
specie arboree più adatte alle nuove condizioni climatiche. Definire inoltre una nuova “landscape ordinance”
per promuovere la piantumazione di tali specie.
7. COINVOLGERE IL PUBBLICO: condividere i risultati delle ricerche sul cambiamento climatico con i
gruppi più vulnerabili e più direttamente interessati – agenzie dei servizi sociali, club di giardinaggio etc –
Aiutare i privati cittadini a compiere azioni individuali per ridurre gli allagamenti e gestire le onde di calore
(ad es. installazione di cisterne per l’acqua piovana, piantumazione di alberi)
8. COINVOLGERE LE IMPRESE: lavorare con le imprese per analizzare la loro vulnerabilità ai
cambiamenti climatici e aiutarle ad individuare azioni di adattamento
9. PIANIFICARE PER IL FUTURO: utilizzare il Green Steering Committee (struttura interna) per
sovrintendere l’implementazione del Piano e il Green Ribbon Committee of business and community leaders
(forum di stakeholders) per verificare lo stato di avanzamento del piano, revisionare il piano
periodicamente e rendicontare al sindaco e ai cittadini i risultati raggiunti





alcuni esempi in Europa…

Londra ha pubblicato la propria strategia
di adattamento ai cambiamenti climatici
in ottobre 2011 nel report “Managing
risks and increasing resilience”.

L’obiettivo della strategia è di valutare le
conseguenze dei cambiamenti climatici su
Londra e di prepararsi agli impatti attesi
e agli eventi estremi per proteggere e
migliorare la qualità della vita dei
cittadini.

La strategia si affianca ad altre politiche
della città sui cambiamenti climatici, in
particolare alla London Climate Change
Mitigation and Energy Strategy.



Londra

La Strategia sui cambiamento climatico di Londra è organizzata in
quattro parti:

1. analisi di contesto per l’adattamento di Londra (stima degli
andamenti futuri delle variazioni climatiche, mappatura delle
responsabilità e delle criticità nella gestione dei rischi);
2. comprensione e gestione dei principali impatti per Londra
(inondazioni, siccità e surriscaldamento);
3. analisi degli impatti su tematiche trasversali (salute, economia,
infrastrutture per mobilità, energia e rifiuti);
4. implementazione della strategia, che prevede una roadmap per la
resilienza, nella quale vengono programmate azioni, responsabilità e
tempistiche.





Copenhagen

sviluppo di
sistemi di
drenaggio
delle acque in 
ogni parte 
della città

creazione di aree verdi su aree
impermeabilizzate: micro-parchi, 
tetti e pareti verdi per la 
laminazione delle acque di pioggia, 
in modo da ridurre il rischio di 
inondazioni

sistemi alternativi per il 
condizionamento 
dell’aria: 
ombreggiamenti, migliore 
ventilazione e isolamento

protezione
contro le 
inondazioni e 
l’innalzamento
del livello del 
mare



www.blueap.eu

BLUE AP 
Bologna Local Urban Environment Adaptation Plan for a 
Resilient City

BlueA
P 2.0

LCP -
Local 
Climat

e 
Profile

Processo
Partecipa

tivo

Piano 
d’Adattam

ento

Azioni
Pilota

• Obiettivi : Realizzare un
piano locale di adattamento
ai cambiamenti climatici
capace di coinvolgere i
principali attori del territorio
attraverso un processo
partecipativo.

• Partner : Comune di
Bologna, Ambiente Italia (
Istituto di Ricerca), Arpa
Emilia Romagna, Kyoto
Club (No-Profit)

un esempio in Italia…



Il Concorso Fotografico 
Pratiche di sostenibilità: Sguardi sul Territorio

• Kyoto Club lancia la 1° edizione del concorso fotografico Pratiche di 
sostenibilità: Sguardi sul Territorio, con il supporto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

• Obiettivo del concorso è mostrare il paesaggio, il suo sviluppo 
sostenibile, raccontando le buone pratiche  avviate da cittadini e 
amministratori locali, attraverso gli occhi degli studenti. 

• Il concorso fotografico è aperto a tutte le classi delle scuole medie 
superiori. Sono ammesse sia immagini scattate su pellicola, sia 
fotografie realizzate con apparecchi digitali. 

• Tra i partecipanti al Concorso fotografico “Pratiche di Sostenibilità: 
Sguardi sul territorio”, la Commissione Tecnica di Valutazione 
premierà il primo classificato con una targa e con una fotocamera 
digitale.



www.climatechange.eu.com



Roberto Calabresi

Kyoto Club

pratichedisostenibilita@kyotoclub.org

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

www.kyotoclub.org
www.climaresilienti.it

Prossimo Webinar: 

13 gennaio alle ore 10.30 dal titolo:

Dopo la COP19 verso Parigi 

A cura di Piero Pelizzaro, responsabile Cooperazione internazionale di 
Kyoto Club 


