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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
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• Con la sigla COP 26 si intende la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il 
numero ventisei indica la ventiseiesima edizione annuale . COP  = Conferenza DELLE  Parti  sul 
clima.

• A Glasgow si sono riunite più di 30.000 persone provenienti da oltre 196 Paesi al mondo: leader 
mondiali, negoziatori, rappresentanti dei governi e delle imprese, delle associazioni, dei cittadini.

• La prima Conferenza delle Parti si è tenuta nel 1995. Ma è solo nel 2015 con la COP 21, dopo gli 
incontri di Parigi, che si parla di “primo patto sul clima globale e condiviso”.  Nel 2015 si sono 
riuniti nella capitale francese rappresentanti di diversi Stati del mondo per sottoscrivere un 
accordo per contenere l’innalzamento della temperatura globale al di sotto degli 1,5°C in questo 
incontro  è stato firmato l’Accordo di Parigi.

• Ogni Stato si era impegnato a creare un proprio piano nazionale, chiamato Nationally Determined
Contribution, ovvero contributo determinato a livello nazionale. Da qui la sigla NDC che abbiamo 
spesso sentito nominare a Glasgow 2021.

• L’impegno era quello di aggiornare i piani nazionali ogni cinque anni e presentarli alle 
commissioni, indicando il lavoro fatto per contenere la temperatura e le immissioni in atmosfera 
dei gas serra, con tanto di tabelle Excel contenenti i dati precisi.
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• I  RAPPRESENTANTI DEGLI OLTRE 200 PAESI PRESENTI ALLA CONFERENZA  DI
GLASGOW HANNO RAGGIUNTO UN ACCORDO FINALE PER CONTRASTARE IL 
RISCALDAMENTO GLOBALE.

• È IL PRIMO ACCORDO DI QUESTO TIPO IN CUI È INDICATO UN PIANO PER RIDURRE 
L’UTILIZZO DEL CARBONE.

• L’ACCORDO PREVEDE IL CONTENIMENTO AL DI SOTTO 1,5 °C RISPETTO AI 
LIVELLI PRE-DELLE TEMPERATURE GLOBALI

• IN CONCRETO L’OBIETTIVO SEMBRA ANCORA MOLTO DISTANTE.

• IMPORTANTI I NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS (NDC) PER LA 
NEUTRALITÀ CARBONICA, CIOÈ GLI IMPEGNI PRESI DAI SINGOLI PAESI PER 
ARRIVARE AL BILANCIAMENTO TRA EMISSIONE E RIMOZIONE DI GAS SERRA.

• TUTTI I PAESI PARTECIPANTI SI SONO IMPEGNATI A RAFFORZARE I PROPRI 
OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DA QUI AL 2030 E A RIVEDERLI OGNI 
ANNO, ANZICHÉ OGNI CINQUE ANNI.
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31 ottobre 2021 si è aperta a Glasgow COP26, la ventiseiesima Conferenza delle Parti.

• QUATTRO OBIETTIVI GENERALI  :

• MITIGAZIONE

• ADATTAMENTO

• FINANZA

• COLLABORAZIONE

PRIMO OBIETTIVO 

• Mitigazione : proposto di dimezzare le emissioni nei prossimi dieci anni e azzerare le emissioni 
nette di carbonio entro il 2050.  

• accelerare il processo verso l’abbandono del carbone

• ridurre la deforestazione

• accelerare la transizione verso i veicoli elettrici

• incoraggiare gli investimenti nelle energie rinnovabili.

SECONDO OBIETTIVO  

• adattamento: adattarsi per salvaguardare le comunità e gli habitat naturali. 

• proteggere e ripristinare gli ecosistemi e costruire difese, barriere, sistemi di allerta e 
infrastrutture, sviluppare agricolture resilienti per contrastare la perdita di strade, abitazioni, vite 
umane. Importante per il raggiungimento di questo obiettivo è la “comunicazione”: apprendere, 
comunicare e condividere le migliori pratiche
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TERZO OBIETTIVO 

• riguarda la finanza, ovvero mobilitare i fondi. 

• Agli Stati veniva richiesto di :

• Bloccare i fondi e tutti i finanziamenti. 

• Maggiori  investimenti, sia da parte degli enti pubblici che da quelli privati, puntando 
su tecnologia e innovazione. 

• Importante era anche il  sostegno ai Paesi in via di sviluppo con 100 miliardi di dollari l’anno per il 
clima.

QUARTO OBIETTIVO

• collaborare per ottenere risultati. 

• trovare una soluzione sui mercati del carbonio

• essere trasparenti

• i Paesi devono  darsi obiettivi via via sempre piu’ ambiziosi 

• trasformare l’ambizione in azione.
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“Se rispettiamo gli accordi possiamo salvarci” la frase emblema di questa COP 26. 

• È stato trovato un accordo ed è stato condiviso da 196 Paesi. Si è stabilito di aggiornare il proprio 

piano nazionale, NDC, ogni anno e non più ogni cinque anni come in precedenza. 

• Abbandono del carbone,  e stop ai finanziamenti pubblici che prevedono l’uso dei combustibili 
fossili. .

• Diminuzione  di emissioni di gas serra del 45% rispetto al 2010 entro il 2030. Inoltre, entro il 2024, 
ogni Stato dovrà conteggiare le proprie emissioni di gas serra.

• USA e Cina collaboreranno per ridurre i cambiamenti climatici. Per la prima volta in queste 

conferenze delle parti si parla di un modello globale con surriscaldamento al di sotto dei 2°C

• Mercato del carbone: i Paesi inquinanti devono compensare le loro emissioni finanziando progetti con 

emissioni negative verso altri Paesi. Questo accordo non è stato approvato da tutte le parti. 

• Rimasto nel vago  il raddoppio dell’aiuto ai Paesi in via sviluppo da parte delle Nazioni più ricche. 

• Non si parla di date, termini, numeri ma solo della promessa fatta a Parigi di fornire almeno cento 
miliardi l’anno.
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Solo 100  Paesi hanno accettato  di fermare la deforestazione entro il 2030:. I paesi che hanno 

concordato la misura  ospitano l’85% delle foreste del mondo e si sono impegnati  a ridurre il disboscamento,

ad aumentare la rigenerazione e a proteggere le popolazioni locali.

Inquinamento dei  mari e degli oceani, della perdita della biodiversità,  dell’innalzamento delle acque 

con gravi danni per le popolazioni costiere è stato trattato troppo marginalmente. 

La riduzione del le emissioni il metano del 30% entro il 2030 è stata approvata  solo da un centinaio 
di Stati. 

Non si è affrontato il tema degli allevamenti intensivi che meritava più attenzione.

l’India, quasi a chiusura dei lavori, ha imposto che la riduzione delle emissioni fosse spostata  
al 2060

Le risoluzioni sulle emissioni di gas serra sono ritenute troppo deboli, visto che le  emissioni sono 
aumentate nel corso del 2021 (+5% circa rispetto al 2020).

Non si è arrivati a d imporre  di restare al di sotto degli 1,5°C di aumento della temperatura in atmosfera. 

Non si è arrivati all’abbandono del carbone, ma solo alla sua riduzione graduale, proposta dall’India.
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VENGONO DIFFUSE CIRCA 50 MILIARDI DI
TONNELLATE DI GAS SERRA OGNI ANNO. 

IL CONTRIBUTO DEL   METANO
ALL’EFFETTO SERRA È 25 VOLTE QUELLO 
DELL’ANIDRIDE CARBONICA A PARITÀ DI
MASSA, 
IL METANO RESTA  IN  ATMOSFERA PER 
MOLTO MENO TEMPO.
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SETTORE TRASPORTII
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Agricoltura (40%), 
Combustibili fossili (35%) 
Rifiuti (20%) 

-20% OTTENIBILE CON UNA CERTA 
FACILITA’ 

passaggio dal gas naturale alle 
rinnovabili, cambi nelle diete 
riduzione degli sprechi alimentari 

CON ATTUAZIONE DI TUTTE LE 
MISURE

RILASCIAMO OGNI ANNO IN ATMOSFERA CIRCA 380 MILIONI DI TON. DI METANO
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FONTI RINNOVABILI E NON RINNOVABILI DIFFERENZE
•Disponibilità e tempi di rinnovo;
•Costo di produzione e trasporto;
•Impatto sull’ambiente e sulla salute delle persone.

Le fonti di energia rinnovabili si ricavano da fonti naturali, capaci di rigenerarsi in 
continuazione, quindi sono pressoché inesauribili. 
Eolica;
Geotermica;
Idroelettrica;
Biomasse.
si tratta di fonti a basso impatto ambientale che hanno  un vantaggio sia per la salute 
dell’uomo che per l’ambiente.

Le fonti di energia non rinnovabili si esauriscono man mano che vengono 
consumate ed occorre impiegare ulteriori risorse per produrle nuovamente; 
Hanno un impatto importante sull’ecosistema e contribuiscono all’inquinamento. 
Nel processo di produzione di energia vengono emessi anidride carbonica e gas 
tossici 
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FONTI NON RINNOVABILI 
si dividono a loro volta in due grandi categorie: i combustibili fossili e nucleari

combustibili fossili,detti anche idrocarburi 
Combustibili fossili sono la fonte di energia più usata al mondo e derivano 
dall’insieme di tutto il materiale organico che nei secoli si è accumulato dentro la 
Terra. I principali idrocarburi sono il petrolio e il carbone, ma anche il gas metano sta 
prendendo piede per la produzione energetica. Per produrre energia, i combustibili 
fossili devono essere bruciati, e in questo processo liberano un alto quantitativo di 
CO2 e altri agenti tossici, 
Combustibili nucleari che sono ottenuti dall’estrazione dell’uranio che viene poi 
lavorato e raffinato.
Complice l’allarme sull’inquinamento atmosferico e la scarsità di idrocarburi, negli 
ultimi anni molti Paesi stanno investendo sull’impiego di fonti rinnovabili per la 
produzione energetica.
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LA FISSIONE NUCLEARE 
Rompere il nucleo dell'atomo per farne scaturire notevoli quantità di energia: 

•Un neutrone colpisce un nucleo fissile (ad esempio di uranio-235) questo si spacca in due 
frammenti e lascia liberi altri due o tre neutroni (mediamente 2,5).
Per ogni chilogrammo di materiale fissile, 1 grammo viene trasformato in energia.
Se accanto al nucleo fissionato se ne trovano altri in quantità sufficiente e in configurazione 
geometrica adatta (massa critica), si svilupperà una reazione a catena in grado di auto 
sostenersi per effetto delle successive fissioni dei nuclei causate dai neutroni secondari 
emessi dalla prima fissione.

•La fissione nucleare dell'uranio e del plutonio è ampiamente sperimentata da circa 50 anni.  
Circa 500 reattori nucleari  producono circa il 6% dell'energia primaria e il 13-14% 
dell'energia elettrica mondiale.[

•Nei 35 paesi dell'OCSE l'energia elettronucleare costituisce il 30% del totale dell'energia 
elettrica prodotta. A parte il rischio di incidenti, il maggiore problema ancora insoluto è 
costituito dalle scorie radioattive, che rimangono pericolose per migliaia se non milioni di 
anni.
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FISSIONE NUCLEARE                                         FUSIONE NUCLEARE
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FUSIONE NUCLEARE.

esattamente l'opposto della fissione: si uniscono i nuclei leggeri (a partire dall'idrogeno, 
composto da un solo protone) in sa di qnuclei più pesanti: la masuesti ultimi è minore della 
somma di quelli originari, e la differenza viene emessa come energia sotto forma di raggi 
gamma ad alta frequenza e di energia cinetica dei neutroni emessi. 

La percentuale di massa trasformata in energia si aggira attorno all'1%, un quantitativo 
comunque enorme

Sono necessarie temperature elevatissime, milioni di gradi Celsius. La fusione nucleare 
avviene normalmente nel nucleo delle stelle, compreso il Sole, dove tali condizioni sono 
normali. 

Ad oggi non si è riusciti a far avvenire la fusione in maniera controllata  (Incontrollata  
esiste: la bomba termonucleare). Per questo la fusione nucleare non è stata ancora 
sviluppata .

Gli esperimenti odierni si conc.ntrano sulla fusione di alcuni isotopi dell'idrogeno, 
il deuterio e il trizio, che fondono con maggiore facilità rispetto all'idrogeno comune prozio.

Gli addetti ai lavori prevedono che la realizzazione di un reattore a fusione operativo 
destinato alla produzione di massa di energia richiederà ancora pochi decenni
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decadimento radioattivo, è un insieme di processi fisico-nucleari attraverso i quali alcuni nuclei atomici 
instabili o radioattivi (radionuclidi) decadono 

Il procedimento di fissione nucleare 
produce materiali residui a 
elevata radioattività che  richiedono 
precauzioni nel trattamento di 
smaltimento. 

I tempi di decadimento radioattivo 
variano a seconda dell'elemento da 
pochi giorni a centinaia di migliaia o 
milioni di anni. 

Il problema  della gestione delle scorie 
radioattive inteso come "combustibile 
esausto", va suddiviso in due fasi. 
Immagazzinamento e recupero
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ESISTONO DUE MODI PRINCIPALI PER SMALTIRE LE SCORIE 
•Scorie a basso livello di radioattività si ricorre al deposito superficiale, 
confinamento in aree terrene protette e contenute all'interno di barriere 
ingegneristiche; 
•Scorie a più alto livello di radioattività si ricorre al deposito geologico, 
stoccaggio in bunker sotterranei schermati. 
•Vengono sfruttati anche degli impianti di riprocessamento in grado di estrarre 
l'uranio, il plutonio e gli altri attinoidi dalle scorie e renderlo riutilizzabile nel 
processo di fissione nucleare.

FUSIONE NUCLEARE
avviene senza emissioni di gas nocivi o gas serra, e con la produzione di 
modeste quantità di trizio: un isotopo dell'idrogeno con un tempo di 
dimezzamento di 12,33 anni la cui radioattività non supera la barriera della pelle 
umana, e che non è quindi pericoloso per l'uomo se non viene ingerito.

In ogni caso, i tempi di dimezzamento della radioattività residua sarebbero 
confrontabili con la vita media della centrale (decine d'anni). Inoltre un reattore a 
fusione nucleare, a seconda della tecnologia usata, genera quantità variabili di 
materiale irradiato, di cui è richiesto lo smaltimento come scorie nucleari.
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fonti rinnovabili 

si considerano tali:

l'irraggiamento solare (per produrre energia chimica, energia 

termica ed energia elettrica);

il vento (fonte di energia meccanica ed energia elettrica);

le biomasse (combustione, in appositi impianti per generazione termica e 

cogenerazione di calore ed elettricità);

le maree e le correnti marine in genere;

le precipitazioni utilizzabili tramite il dislivello di acque (fonte idroelettrica).

In senso lato, si possono considerare "fonti" rinnovabili anche i "pozzi" 

termici utilizzabili per il raffrescamento passivo degli edifici: aria (se a 

temperatura inferiore a quella dell'ambiente da raffrescare - raffrescamento 

microclimatico); terreno (raffrescamento geotermico); acqua nebulizzata 

(raffrescamento evaporativo); cielo notturno (raffrescamento radiativo).

Le fonti di energia rinnovabili associate a tali risorse sono l'energia 

idroelettrica, solare, eolica, marina e geotermica. 
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