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IPCC Special report sul riscaldamento globale a 1.5°C  

Come parte delle decisioni adottate 

dall’accordo di Parigi, l’IPCC è stato invitato 

a produrre uno Special Report sul 

riscaldamento globale a 1.5°C sopra i livelli 

preindustriali e i relativi  

“greenhouse gas emission pathways” a 

livello globale.  

• 91 autori da 40 paesi  

• 133 Contributing Authors (CAs) 

• Oltre 6,000 referenze citate 

• Un totale di 42,001 di commenti di revisione 

da esperti e attori governativi 
• Prima bozza: 12,895;  

• Seconda bozza: 25,476;  

• Bozza finale per i Governi: 3,630 

 

 



“The SBSTA noted the IPCC Special Report on Global Warming of  1.5 °C” 

“The SBSTA welcomed the IPCC Special Report on Global Warming of  1.5 °C” 

Vs. 



Principali domande sottese ai vari capitoli 

• Capitolo 1: Contesto 

• Quanto vicini siamo ai 1.5°C?  

• Capitolo 2: Percorsi di Mitigazione  

• Che tipo di percorsi possono limitare ai 1.5°C e siamo in linea? 

• Che tipo di domanda e offerta energetica dobbiamo avere per limitare il 

riscaldamento ai 1.5°C? 

• Capitolo 3: Impatti 

• Quali sono gli impatti dei 1.5°C e 2°C di riscaldamento? 

• Capitolo 4: Risposte globali 

• Quali transizioni possono attivare il limitare il riscaldamento globale a 

1.5°C? 

• Perchè l’adattamento è importante in un mondo a +1.5°C? 

• Capitolo 5: Sviluppo Sostenibile, Povertà e disuguaglianze 

• Quali sono le connessioni, tra sviluppo sostenibile, e limite al riscaldamento 

globale a 1.5°C? 

• Quali sono i percorsi per raggiungere la riduzione della povertà e la riduzione 

delle ineguaglianze e nel frattempo avere un mondo entro i +1.5°C ? 



30 pagine 

Disponibile su www.ipcc.ch 



Il riscaldamento causato dalle da emissioni antropogeniche dai 

livelli pre-industriali ad oggi persisterà per secoli e millenni e 

continuerà a causare ulteriori cambiamenti a lungo termine sul 

sistema climatico, come l’innalzamento del livello del mare, con 

impatti associati (alta confidenza) 

 

Il livello del mare continuerà ad aumentare oltre il 2100, anche se il 

riscaldamento globale è limitato a 1.5°C nel 21° secolo (alta 

confidenza). L’instabilità del ghiaccio marino, in Antartide e 

l’irreversibile perdita della calotta di ghiaccio in Groenlandia, 

risulta in un innalzamento di molti metri del livello del mare per 

centinaia e migliaia di anni. Queste instabilità sono innescate da un 

riscaldamento globale tra 1.5°C a 2°C (media confidenza) 

 

I miei “take-home messages” dall’IPCC SR1.5 SPM   /1 



Cap. 1 – Quanto siamo lontani dai 1.5°C? 

• Il riscaldamento antropogenico ha già raggiunto 

circa 1°C oltre i livelli pre-industriali (alta 

confidenza) 

• Se il riscaldamento continua di questo passo 

(+0.2oC per decade), si raggiungerà il 

riscaldamento a 1.5°C attorno al 2040 (alta 

confidenza) 

• Dal 1970, la maggior parte delle terre emerse si 

sono riscaldate più velocemente della media 

globale quindi, in molte regioni hanno già 

raggiunto i 1,5°C oltre i livelli preindustriali 

(alta confidenza).  

• Oltre un quinto della popolazione globale vive in 

regioni che hanno già sperimentato il 

riscaldamento globale in una delle stagioni, oltre 

i 1,5°C oltre i livelli pre-industriali (alta 

confidenza 



Cap. 2 – Che tipo di percorsi limitano il riscaldamento a 

1.5°C?  

• Gli impegni di riduzione delle emissioni dichiarati dai Paesi 

nell’ambito dell’Accordo di Parigi (NDCs) sono attualmente non in 

linea con il limitare il riscaldamento a 1,5°C 

• Per essere in una traiettoria in linea nel limitare il riscaldamento 

globale 1.5°C le emissioni di gas serra rapidamente devono 

diminuire nella prossimo decennio oltre gli attuali NDCs (es. 

riduzione delle emissioni antropogeniche di CO2 nette di circa il 45% 

dai livelli del 2010 al 2030, raggiungendo lo zero attorno al 2050) 



Fonte: IPCC – Rapporto Speciale su 1,5°C di riscaldamento  globale 

Cap. 3 – Quali sono gli impatti di un riscaldamento 

tra 1.5°C e 2°C? 

«…mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C 

rispetto ai livelli pre-industriali, e perseguire sforzi volti a limitare l’aumento di 

temperatura a 1,5 °C» (Art.3, Accordo di Parigi) 



Source: IPCC, 2018 Special report on 1.5°C 

A 1.5°C rispetto a 2°C 

• Minor eventi estremi (precipitazioni e riscaldamenti estremi (alta 

confidenza) 

• Minore aumento del livello del mare e meno persone e 10 milioni 

di persone in meno sarebbero esposte ai rischi (media confidenza) 

• Minori impatta sulla biodiversità (alta confidenza) 

• Minori riduzioni nelle rese agricole i raccolti di mais, riso e  

grano (media confidenza) 

• 50% meno popolazione esposta a stress idrico (media 

confidenza) 



Cap. 4  - Quale transizione può permettere di limitare il 

riscaldamento globale a 1.5°C? 

• Il mondo avrebbe bisogno di trasformarsi in diverse vie complesse e 

connesse 

• Le transizioni verso minori emissioni di gas serra sono già atto in 

alcune città, regioni, stati, imprese e comunità, ma poche sono 

attualmente consistenti con il limite di 1.5°C. 

• Pr avere successo in questa sfida è necessario aumentare in modo 

rapido e sostanziale la velocità e la scale degli attuali processi di 

cambiamento, in particolare nei prossimi decenni  

• La “fattibilità” di questa transizione (le azioni di mitigazione e 

adattamento) richiedono attenta considerazione di diversi fattori 

 



Questi fattori includono: 

i. Se i sistemi naturali e le risorse sono 

disponibili a supportare le varie opzioni per la 

transizione (fattibilità ambientale); 

ii.Il grado con cui le tecnologie sono sviluppate e 

disponibili (fattibilità tecnologica) 

iii. Le condizioni economiche e loro implicazioni 

(fattibilità economica) 

iv. Quali sono le implicazioni per lo sviluppo 

umano e la salute (fattibilità culturale/sociale) 

v.  Governance, capacità istituzionale e supporto 

politico (fattibilità istituzionale) 

vi. Capacità dei sistemi fisici di supportare 

opzioni su larga scala ( fattibilità geografica) 

Cap. 4  - Quale transizione può permettere di limitare il 

riscaldamento globale a 1.5°C? 



Ridurre quasi a zero le emissioni globali di gas serra in 3 - 4 decenni  

La dimensione della sfida 

Fonte: Rockstrom et al., 2017,  A roadmap for rapid decarbonization. Science, vol. 355, issue 6331, 1269-1271 



Fonte: IPCC, 2018, SR1.5, SPM 



From budgets to pathways 

Peak   
in 2020 

Steep 
emissions 
reduction 

Carbon 
neutrality Net CO2 

removal 

Re-directing investments 
from fossils to low carbon 

and efficiency solutions 

Power sector decarbonization 
Coal phase-out 

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

aviation, shipping 
• Heavy industry 
• Ag emissions (CH4, N2O) 

Compensate residual emissions 
Compensate budget overshoot 

Source: ADVANCE and CD LINKS EU H2020 projects 



1.5°C vs 2°C 

Peak   
in 2020 
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emissions 
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removal 

Source: ADVANCE and CD LINKS EU H2020 projects 





Fonte: IPCC,2018, SR1.5 SPM 

S5, basato su SSP5 

fossil-fuel intensive 

and high energy 

demand scenario 

LED - Low Energy 

Demand 

stronger focus on 

demand-side 

measures  

S2, basato su SSP2 

middle-of-the-road 

scenario  

S1, basato su SSP1 

sustainability 

oriented scenario  

Scenari utilizzati nello Special Report 1,5 °C 



Bionergy and carbon capture and storage 

Many Negative Emission Technologies exists…. 

Afforestation  

Direct Air Capture and Storage 

Increase ocean alkalinity 

Building with biomass  

…BUT there are difficulties in their deployment:  

- energy requirements (i.e.: DACS) 

- logistics of spreading materials over large areas (i.e.: EW techs.) 

- potential competition for land and freshwater (i.e.: afforest., BECCS) 

- public acceptance (i.e.: BECCS)  

- costs (i.e.: all) 



Source: IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C, fig. 4.2 

Evidence on Carbon Dioxide Removal (CDR) abatement costs, 

2050 deployment potentials, and key side effects 

Bionergy and carbon capture and storage 

Direct Air Carbon Capture and Storage 

Soil Carbon Sequestration 

Ocean alkalinization 

Enhanced weathering 

Afforestation  

Biochar  



Cap. 5  - Quali sono le connessioni tra lo sviluppo sostenibile e la 

limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ° C? 

• Limitare il riscaldamento a 1,5 °C aiuterà a raggiungere alcuni 

obiettivi di sviluppo sostenibile (alta confidenza). 

• Perseguire lo sviluppo sostenibile influenzerà le emissioni, gli 

impatti e le vulnerabilità (alta confidenza). 

• Le risposte ai cambiamenti climatici sotto forma di adattamento e 

mitigazione interagiranno anche con lo sviluppo sostenibile con 

effetti positivi, noti come sinergie, o effetti negativi, noti come 

trade-off (alta confidenza). 

• Le risposte ai cambiamenti climatici possono essere pianificate 

per massimizzare le sinergie e limitare i trade-off con lo sviluppo 

sostenibile. 



Collegamenti indicativi tra opzioni di mitigazione e sviluppo 

sostenibile utilizzando gli SDG 

Source: IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C, Fig. 4 



Source: IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C, Fig. 4 



 

La giustizia sociale e l'equità sono aspetti fondamentali dei percorsi 

di sviluppo resilienti alle variazioni climatiche che mirano a limitare 

il riscaldamento globale a 1,5 °C (alta confidenza).  

 

La cooperazione internazionale è un fattore critico per permettere Ai 

paesi in via di sviluppo e alle regioni vulnerabili di attuare azioni 

coerenti con l’obiettivo di +1,5 ° C, anche migliorando l'accesso ai 

finanziamenti e alle tecnologie… (alta confidenza).  

 

I miei take-home messages dal IPCC SR1.5 SPM     /2 



Global warming assessment of average NDC ambitions for 169 countries 
(50% likelihood, compared with pre-industrial levels) 

http://paris-equity-check.org/warming-check 



Servono impegni a tutti i livelli: 

• della comunità internazionale  

• degli Stati  

• delle Regioni e dei Comuni 

• delle aziende e degli investitori  

• delle organizzazioni della società civile 

• delle persone 

SE SI VOGLIONO RAGGIUNGERE GLI 

IMPEGNI SOTTOSCRITTI CON L’ACCORDO DI 

PARIGI, LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI 

GAS CLIMALTERANTI È MOLTO URGENTE 
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