UNI3 -TORINO
1,5° L’aumento della temperatura entro il 2030 - 2050 senza interventi
0,98° L'aumento della temperatura nel 2019 rispetto ai livelli preindustriali
97% La % del riscaldamento globale che deriva dall’effetto serra antropico
1.5°

0.98°

CAMBIAMENTI CLIMATICI
ANTONELLA PANNOCCHIA
Già direttore Arpa TORINO
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CAMBIAMENTI CLIMATICI
COSA SONO
https://www.leggo.it/scienze/dinosauro_onu_non_scegliete_estinzione_video_t_rex_fa_impazzire_web-6289392.html

• CAMBIAMENTO CLIMATICO
• PERDITA DI BIODIVERSITÀ
• GESTIONE COMPLESSIVA DEI RIFIUTI
SONO LA PIU’ GRANDE SFIDA CHE IL NOSTRO PIANETA ABBIA MAI
AFFRONTATO
• L’aumento delle temperature medie globali sta compromettendo il
nostro clima e gli effetti, se non contrastati concretamente, sono
destinati ad aggravarsi nei prossimi anni.
È ORA CHE ABBIAMO IL DOVERE E LA POSSIBILITA’
DI AGIRE E PREVENIRE CAMBIAMENTI IN FUTURO IRREPARABILI.
(IPCC Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici)

•

Per contenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5 °C
rispetto ai livelli preindustriali, le emissioni di gas serra devono
necessariamente diminuire almeno del 50% entro il 2030

CAMBIAMENTI CLIMATICI
ICEBERG DI GHIACCIO E ICEBERG DI PLASTICA

CAMBIAMENTI CLIMATICI
COSA SONO
•

Il clima è naturalmente variabile a causa di molti fattori che interagiscono tra
loro (cambiamenti delle correnti oceaniche, attività vulcanica, radiazione
solare, monsoni e così via).

•

Il cambiamento climatico E’ UNA VARIAZIONE SIGNIFICATIVA E
DURATURA nella distribuzione statistica dell’andamento
meteorologico e può avvenire in decenni o in milioni di anni.
SI PUÒ PARLARE DI CAMBIAMENTO CLIMATICO IN PRESENZA DI
VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE MEDIE O DELLA
FREQUENZA DI EVENTI METEOROLOGICI ESTREMI COME
INONDAZIONI, SICCITÀ E TEMPESTE.

•

•

I cambiamenti negli schemi orbitali del sole, chiamati “Cicli di
Milanković”, sono STATI il più significativo fattore del cambiamento
climatico: negli ultimi 40000 ANNI E HANNO DETERMINATO GLI
ULTIMI QUATTRO CICLI DI GLACIAZIONI E PERIODI CALDI.

CAMBIAMENTI CLIMATICI
COSA SONO
•

Nel RAPPORTO SPECIALE IPCC SUL RISCALDAMENTO GLOBALE,
pubblicato in AGOSTO 2021, GLI SCIENZIATI RILEVANO
CAMBIAMENTI NEL CLIMA DELLA TERRA IN OGNI REGIONE E IN
TUTTO IL SISTEMA CLIMATICO.

•

TALI CAMBIAMENTI SONO STATI MOLTO SIGNIFICATIVI NEGLI
ULTIMI 150 ANNI); NELLO STUDIO CITATO, si dimostra IN MODO
DEFINITIVO che le temperature medie globali hanno iniziato ad
aumentare dalla seconda metà del XIX secolo, a CAUSA DELLE
ATTIVITA’ umane (in particolare PER L’AUMENTO DI CO2
IN atmosfera dovuto all’utilizzo di combustibili fossili),
L'aumento della temperatura nel 2019 rispetto ai livelli preindustriali
(1850-1900) e’ di 0,98°C.

•

IL FENOMENO, È STATO DEFINITO “CAMBIAMENTO CLIMATICO

ANTROPOGENICO”

CAMBIAMENTI CLIMATICI
COSA RIMANE DOPO L’ESTRAZIONE DEL CARBONE

CAMBIAMENTI CLIMATICI
COSA SONO
•

Parallelamente sono cresciute le concentrazioni di Co2 in atmosfera
raggiungendo nel 2019 medie annuali di:

•
•
•
•

410 ppm per l’anidride carbonica (CO2),
1.866 ppb per il metano (CH4),
332 ppb per il protossido di azoto (N2O).
La temperatura superficiale globale nel periodo 2011-2020 e’ stata più
alta di 1,09°C rispetto al periodo 1850-1900, con aumenti maggiori sulla
terraferma (1,59°C) rispetto all’oceano (0,88°).

•

Il rapporto IPPC di agosto 2021 recita: “Se la temperatura continuerà
ad aumentare al ritmo attuale, il riscaldamento globale raggiungerà
probabilmente 1,5 °C tra il 2030 e il 2052″.
Sebbene un aumento della temperatura di 1,5 °C possa sembrare
insignificante,….

•

CAMBIAMENTI CLIMATICI
+ 1.5°C









COSA SONO

l’IPCC prevede
Scioglimento dei ghiacciai e innalzamento del livello del mare.
Aumento di intensità e frequenza di fenomeni meteorologici estremi come
uragani, inondazioni, siccità e tempeste.
Scarsità d’acqua in alcune zone, desertificazione e diminuzione delle rese dei
raccolti con ulteriori violenti conflitti.
Stagioni meno affidabili e prevedibili, pianificazione a lungo termine difficile e più
probabile al fallimento per i raccolti con conseguente carenza di cibo.
Distruzione delle barriere coralline, acidificazione degli oceani e diminuzione
delle rese nell’industria della pesca.
Perdita degli habitat, biodiversità, ecosistemi ed estinzione di specie.
Cambiamenti nella gamma geografica delle specie.
Aumento delle malattie, in particolare malaria e febbre Dengue, in quanto le
zanzare sono in grado di sopravvivere a latitudini e altitudini più elevate.

CAMBIAMENTI CLIMATICI
CITTA’ DI BOMBAY
QUALCUNO HA VISTO UN PO’ DI VERDE?

CAMBIAMENTI CLIMATICI
COSA SONO
LA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO RICHIEDE UN
GRANDE SFORZO FINANZIARIO

MA
L’IMPATTO ECONOMICO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E’
ENORME
È NELL’INTERESSE DI TUTTI NOI PREVENIRLO

NON FARE NULLA VUOLE DIRE ANDARE
INCONTRO AD EVENTI CATASTROFICI
DIFFICILMENTE QUANTIFICABILI
MA SICURAMENTE

DISASTROSI

CAMBIAMENTI CLIMATICI
EVIDENZE
https://www.leggo.it/scienze/dinosauro_onu_non_scegliete_estinzione_vi
deo_t_rex_fa_impazzire_web-6289392.html
LA VITA SULLA TERRA ESISTE GRAZIE ALLA COMBINAZIONE DI 4 FATTORI

1.
2.
3.
4.

GIUSTA DISTANZA DAL SOLE
PRESENZA DI UN’ATMOSFERA
PRESENZA DEL CICLO DELL’ACQUA
EFFETTO SERRA
I raggi solari carichi di energia che attraversano l’atmosfera (uno
strato di circa 300 chilometri di gas misti), SONO IN PARTE
ASSORBITI dai suoli e dai mari e IN PARTE INVECE RIMBALZANO E
VENGONO CATTURATI DA ALCUNI GAS DELL’ATMOSFERA
(ANIDRIDE CARBONICA, METANO , VAPORE ACQUEO) che
trattengono il CALORE SOLARE.

 Senza L’EFFETTO SERRA NATURALE la temperatura media sulla
TERRA SAREBBE DI -15 ° ANZICHÉ DI CIRCA +18 °C.

CAMBIAMENTI CLIMATICI
EVIDENZE
L’EFFETTO SERRA
NATURALE E’ QUINDI UN
FATTORE MOLTO
POSITIVO PER LA VITA
SUL NOSTRO PIANETA

CAMBIAMENTO CLIMATICO ANTROPOGENICO
Se però si immettono QUOTIANAMENTE IN ATMOSFERA
TONNELLATE DI GAS SERRA, provochiamo un innalzamento
della temperatura superiore al range delle oscillazioni verificatesi
nel corso della storia umana, rendendo così inospitale il pianeta
sul quale viviamo

CAMBIAMENTI CLIMATICI
EVIDENZE
1.
2.

3.
4.

5.

EFFETTO SERRA ANTROPICO
Cambiamenti climatici ci sono sempre stati, nella storia del Pianeta.
Il riscaldamento climatico DEGLI ULTIMI 150 anni è anomalo perché
innescato dall’uomo e dalle sue attività e per la rapidita’ che lo
caratterizza.
L’effetto serra antropico si aggiunge all’effetto serra naturale.
Con la rivoluzione industriale l’uomo ha RIVERSATO
CONTINUATIVAMENTE IN ATMOSFERA milioni di tonnellate di
anidride carbonica ed altri gas serra raddoppiando la quantità di CO2
in atmosfera rispetto agli ultimi 700 mila anni (410-415 parti per milione
rispetto a 200-180 parti per milione).
Da circa 15 anni i dati prodotti da migliaia di scienziati in tutto il
mondo, Concordano nel dichiarare che per il 97% il global
warming deriva dall’effetto serra antropico, cioè innescato dalle attività
dell’uomo

CAMBIAMENTI CLIMATICI
DEFORESTAZIONE
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CAMBIAMENTI CLIMATICI
I DATI

1.Lo si può osservare anche day-by-day grazie
alle rilevazioni degli osservatori, come quello
attivo al Mauna Loa, nell’arcipelago delle Hawaii..

CAMBIAMENTI CLIMATICI
I DATI

CAMBIAMENTI CLIMATICI
PLASTICHE IN MARE
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CAMBIAMENTI CLIMATICI
PLASTICA INFORMATICA
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DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
la temperatura media del Pianeta e’ aumentata di 0.98°.La tendenza
osservata dal 2000 ad oggi fa prevedere che in mancanza di interventi
si potrebbe arrivare a + 1.5 tra il 2030 e 2050.
L'IMPATTO DEL RISCALDAMENTO GLOBALE È GIÀ EVIDENTE
il ghiaccio artico è diminuito in media del 12,85% per decennio,
i registri delle maree costiere mostrano un aumento medio di 3,3 mm
del livello del mare all'anno dal 1870,
Gli anni 2019-2019 sono stati i più caldi mai registrati,
il 2020 è stato il secondo anno più caldo di sempre, appena al di sotto
del massimo stabilito nel 2016,
Le “stagioni degli incendi” si sono allungate e intensificate (vedi
Australia nel 2019),
Dal 1990 a oggi ogni anno sono aumentati gli eventi meteorologici
estremi e sempre più devastanti (cicloni e alluvioni) e che colpiscono
anche in periodi dell’anno atipici rispetto al passato.

CAMBIAMENTI CLIMATICI
SCENARI E CONSEGUENZE
•

Sono stati usati 5 scenari di risposta climatica a livelli diversi di GAS
SERRA, usi del suolo e inquinanti atmosferici.

Nel periodo 2021-2100 la temperatura superficiale globale media
rispetto al periodo 1850-1900, sarà più alta di
• 1,0°C-1,8°C nello scenario di emissioni di gas serra MOLTO
BASSO
• 2,1°C-3,5°C nello scenario intermedio
• 3,3°C-5,7°C nello scenario di emissioni molto alto
L’ultima volta che la temperatura superficiale globale ha superato
i 2,5°C è stato più di 3 milioni di anni fa
SOLO NEGLI SCENARI DI EMISSIONI DI GAS SERRA BASSI, SI E’
RAGIONEVOLMENTE CERTI CHE IL RISCALDAMENTO GLOBALE NON
SUPERI I 2°C

CAMBIAMENTI CLIMATICI
ISOLE DI PLASTICA: DOVE

CAMBIAMENTI CLIMATICI
SCENARI E CONSEGUENZE
CABIAMENTI IRREVERSIBILI
Molti cambiamenti dovuti alle emissioni d GAS SERRA passate e future
saranno irreversibili per secoli o millenni, in particolar modo i
cambiamenti nell’oceano, nelle calotte glaciali e nel livello del mare.
• Le emissioni passate porteranno l’oceano globale ad un riscaldamento
futuro. La stratificazione dell’oceano superiore, l’acidificazione e la
deossigenazione degli oceani continueranno ad aumentare nel XXI
secolo, in modo potenzialmente irreversibiile per secoli e millenni.
• I ghiacciai montani e polari sono destinati a continuare a sciogliersi per
decenni/secoli. La perdita di carbonio dal permafrost in seguito al suo
disgelo è irreversibile su scale temporali centenarie. La continua perdita
di ghiaccio nel corso del XXI secolo è virtualmente certa per la calotta
glaciale della Groenlandia e probabile per la calotta glaciale antartica.

CAMBIAMENTI CLIMATICI
SCENARI E CONSEGUENZE

•
•

•

•

si prevede che ogni regione sperimenterà sempre più cambiamenti
concomitanti e multipli negli eventi climatici capaci di generare un
impatto su società ed ecosistemi. (CID)
Gli eventi saranno più diffusi a 2°C rispetto che a 1,5°C e ancora più diffusi
e/o pronunciati per livelli di riscaldamento più elevati.
Ulteriori diminuzioni sono previste nel permafrost, nella neve, nei ghiacciai e
nelle calotte glaciali, nei laghi e nel ghiaccio marino artico; si prevede
che soglie critiche di caldo per l’agricoltura e la salute saranno
superate più frequentemente a livelli più alti di riscaldamento globale.
Con un riscaldamento globale di 1,5°C, si prevede che le precipitazioni forti
e le relative inondazioni si intensificheranno e saranno più frequenti nella
maggior parte dell’Africa, Asia, Nord America ed Europa
Si prevedono delle siccità agricole ed ecologiche più frequenti e/o gravi in
alcune regioni di tutti i continenti

CAMBIAMENTI CLIMATICI
SCENARI E CONSEGUENZE
– Si prevede che le forti precipitazioni e gli eventi alluvionali diventeranno
più intensi e frequenti nelle isole del Pacifico, in molte regioni del Nord
America e dell’Europa e in alcune regioni dell’Australia e dell’America
centrale e meridionale.
– In diverse regioni dell’Africa, del Sud America e dell’Europa si prevede
un aumento della frequenza e/o gravità delle siccità agricole ed
ecologiche; aumenti sono previsti anche in Australlia in America centrale
e del nord e nei Caraibi.
– Si prevede che le precipitazioni medie aumentino in tutte le regioni
polari, nel Nord Europa e nel Nord America, nella maggior parte delle
regioni asiatiche e in due regioni del Sud America.

CAMBIAMENTI CLIMATICI
DEFORESTAZIONE

CAMBIAMENTI CLIMATICI
SCENARI E CONSEGUENZE
•

•

•

•

•

Cambiamenti specifici in alcune regioni includono l’intensificazione dei
cicloni tropicali e/o delle tempeste extratropicali, l’aumento delle inondazioni
fluviali, la riduzione delle precipitazioni medie e l’aumento dell’aridità e degli
incendi.
L’innalzamento medio regionale del livello del mare continuerà per tutto il
XXI secolo, eccetto in poche regioni che hanno sostanziali tassi di
sollevamento geologico del terreno.
A causa dell’innalzamento relativo del livello del mare, si prevede che entro
il 2100 eventi estremi che nel recente passato si verificavano una volta
ogni 100 anni si verificheranno annualmente in più della metà delle
località di misurazione delle maree.
L’innalzamento relativo del livello del mare contribuisce all’aumento della
frequenza e della gravità delle inondazioni costiere alle quote più basse e
all’erosione costiera lungo la maggior parte delle coste sabbiose.
Le città intensificheranno il calore insieme a temperature estreme più
frequenti, aumenterà la gravità delle ondate di calore.

ACCORDO DI PARIGI SU CLIMA
•

•

•

•

Dopo lunghissimi negoziati durati oltre 10 anni, il 12 dicembre del 2015,
alla Conferenza di Parigi sul clima (COP21), gli stati membri della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(UNFCCC) hanno finalmente raggiunto il cosiddetto Accordo di Parigi.
Prima intesa universale e giuridicamente vincolante. Il contenuto è
stato negoziato dai rappresentanti di 196 stati, L’accordo ha l’obiettivo
di rinforzare la risposta globale ai cambiamenti climatici, nell’ambito dello
sviluppo sostenibile e degli sforzi finalizzati a eliminare la povertà nel
mondo.
Secondo il MIT ed altri numerosi recenti studi, rimanendo invariata la
situazione delle emissioni di gas serra, entro la fine del secolo avremo
un aumento delle temperature medie +4,1°C.
GLI STUDI CONCORDANO SUL FATTO CHE SIA NECESSARIO
DIMMINUIRE IMMEDIATAMENTE E DRASTICAMENTE LE EMISSIONI
DI GAS SERRA PER CONTENERE AL MASSIMO ENTRO 1.5 – 2°C LE
TEMPERATURE NEI PROSSIMI 20-30 ANNI ORIENTANDOSI VERSO
FONTI DI ENERGIA DIVERSE DA QUELLE ATTUALI.

CAMBIAMENTI CLIMATICI
STORIA DEL LAGO DI ARAL
…….CONTINUA……..

ACCORDO DI PARIGI SU CLIMA
ELEMENTI PRINCIPALI DEL PROTOCOLLO SUL CLIMA.
Obiettivo a lungo termine: mantenere ben al di sotto dei 2°C l’aumento
della temperatura media globale rispetto al periodo preindustriali
Obiettivo a medio periodo: MITIGARE

•

RIDURRE le emissioni globali di CO2.

•

LIMITARE NELL’IMMEDIATO l’aumento medio della temperatura globale
a 1,5°C, in modo da ridurre significativamente rischi e impatti legati ai
cambiamenti climatici;
RAGGIUNGERE IL LIVELLO MASSIMO DI EMISSIONI il prima possibile,
pur nella consapevolezza che per i paesi in via di sviluppo servirà più tempo
CONSEGUIRE successivamente veloci riduzioni utilizzando le migliori
conoscenze scientifiche disponibili, allo scopo di raggiungere un equilibrio
tra le emissioni e gli assorbimenti nella seconda metà del secolo

•
•

ACCORDO DI PARIGI SU CLIMA
•

•

•
•

•

SONO PREVISTI due tipi di riduzioni delle emissioni conseguite all’estero:
o quelle che risultano da un meccanismo regolato dall’Accordo
o quelle che risultano da accordi bilaterali e multilaterali.
Gli obiettivi devono essere chiari e misurabili e ogni obiettivo successivo
deve essere prefissato sulla base del precedente ed essere il più ambizioso
possibile.
I Paesi che hanno già previsto un obiettivo di riduzione fino al 2030 non
sono obbligati ad aumentare ulteriormente la prestazione di riduzione.
Tutti i Paesi, in forma giuridicamente vincolante, devono riunirsi ogni
cinque anni per valutare i progressi verso gli obiettivi a lungo termine e
devono informarsi tra loro e l’opinione pubblica sui risultati raggiunti.
L’ obiettivo di riduzione di ogni Paese è quantificato in base alla propria
responsabilità e alle capacità variabili in ambito climatico.

CAMBIAMENTI CLIMATICI
GHIACCIO FONDENTE

ACCORDO DI PARIGI SU CLIMA
•

•

•

•

L’ obiettivo di riduzione di ogni Paese è quantificato in base alla propria
responsabilità e alle capacità variabili in ambito climatico. Dopo il 2025
verranno stabiliti nuovi obiettivi di riduzione dei singoli Paesi
E’ previsto il sostegno internazionale continuo e consistente ai paesi più
poveri per favorire la transizione mettendo così fine alla distinzione di
principio fra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo.
E’ inoltre previsto di riconoscere importanza alle perdite e alle conseguenze
dovute agli effetti negativi del surriscaldamento globale, cooperando e
preparandosi alle emergenze anche assicurandosi contro i rischi.
L’Europa ha sottoscritto formalmente l’accordo il 5 ottobre del 2016 data in
cui i rappresentanti della Presidenza del Consiglio e della Commissione
Europea hanno depositato la documentazione ufficiale per la ratifica presso
il Segretario generale dell’ONU. L’Accordo e’ entrato in vigore 30 giorni
dopo, cioè al 4 novembre del 2016.

ACCORDO DI PARIGI SU CLIMA
•

•

•

•

PER RENDERE L’ACCORDO operativo è stato necessario che almeno 55
Paesi in rappresentanza di almeno il 55% delle emissioni mondiali
depositassero i loro strumenti di ratifica. La ratifica dell’Italia è arrivata il 27
ottobre del 2016.
Hanno firmato l’Accordo del 22 aprile del 2015, 175 PAESI ADERENTI. Tra
questi Stati Uniti d’America, Russia, Cina, Coree (Nord e Sud),
Giappone, Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Unione
Europea. Nel corso degli anni, Sono diventate circa 200 le nazioni che si
sono impegnate a ridurre le proprie emissioni di gas SERRA..
L’AMMINISTRAZIONE TRUMP DECISE il 4 novembre 2020 DI NON
RATIFICARE L’ACCORDO MA 3 Mesi piu’ tardi, il 19 febbraio 2021, il
nuovo Presidente Usa Joe Biden nel giorno della sua investitura, ha
inviato una richiesta all’ONU per rientrare nell’Accordo di Parigi e 30 giorni
DOPO la richiesta USA e’ stata accolta.
GLI USA HANNO PROMESSO ZERO EMISSIONI ENTRO IL 2050.

CAMBIAMENTI CLIMATICI
…STORIA DEL LAGO DI ARAL….

ACCORDO DI PARIGI SU CLIMA
Dopo il biossido di carbonio (CO2 ), il metano (CH4 ) è il secondo più
importante
agente dei
– ’
cambiamenti climatici.
Una riduzione delle emissioni mondiali di metano del 50 % nei prossimi
30 anni
potrebbe attenuare la variazione della temperatura globale di 0,18 ºC
entro il 2050.
È una componente fondamentale dell’accordo di Parigi.
Il metano è anche un potente inquinante atmosferico locale, che
causa gravi problemi
di salute.
Accelerare l’azione sul metano è essenziale per conseguire la
neutralità climatica
entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 %
entro il 2030.

GLASGOW 2021
•Limitare le emissioni di metano del 30% rispetto a quelle del 2020
entro la fine del decennio.
•Stati Uniti ed Europa hanno annunciato la firma di uno storico
accordo che interessa 105 paesi che hanno sottoscritto l’impegno.
•Agricoltura, rifiuti ed energia rappresentano il 95 % delle emissioni
di metano prodotte dall’uomo a livello mondiale. In Europa la

percentuale è anche più alta

GLASGOW 2021
•

•

•
•

Il metano, ha la capacità di riscaldare l’atmosfera circa ottanta volte più
velocemente dell’anidride carbonica. Ma questa capacità cala
drasticamente dopo un ventennio.
Mezzo grado dell’aumento di temperatura registrato a livello globale da
quando è cominciata l’era industriale (pari a circa 1,1 gradi Celsius, con
un’impennata preoccupante negli ultimi anni) sarebbe dovuto proprio al
metano.
“Ridurre le emissioni di metano è la via più rapida per contenere il
riscaldamento globale” Joe Biden.
È l’allevamento, il settore produttivo che contribuisce per il 30% delle
emissioni di metano.

SONO FUORI DALL’ACCORDO CINA, RUSSIA, AUSTRALIA.

GLASGOW 2021
L’UE APRIRÀ LA STRADA
NELL’AFFRONTARE IL PROBLEMA DELLA RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI DI METANO CON
Tutti i settori pertinenti e tutti i paesi partner
MISURE DI MITIGAZIONE PIÙ EFFICACI
Proposte di legislazione per verifiche obbligatorie di
tutte le emissioni di metano
Individuazione via satellite di super emettitori utilizzando il programma
UE Copernicus
Creazione di un osservatorio internazionale delle emissioni di metano
insieme all’ONU, con indice di metanizzazione

GLASGOW 2021
•Accelerare lo sviluppo del mercato del biogas da fonti sostenibili con
progetti pilota per le comunità rurali e agricole.
•Promuovere le migliori pratiche e tecnologie, cambiamenti nei
mangimi e nella selezione animale e sequestro del carbonio nei suoli
agricoli per ridurre le emissioni agricole.
•Obbligo di migliorare il rilevamento e la riparazione delle perdite su
tutte le infrastrutture e sulla produzione, il trasporto e l’uso dei gas
fossili.
•Eventuale futura legislazione in materia di rilascio in atmosfera,
combustione in torcia e norme che coprano l’intera catena di
approvvigionamento.
•Riesame della direttiva sulle discariche, della direttiva sul trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva sullo spargimento dei fanghi

