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Gli aspetti del problema
1. In cosa consiste – il sistema climatico e le sue alterazioni – cosa
dice la scienza
2. Gli impatti fisici ed economici
3. Come evitare le conseguenze negative (se possibile e in che
misura) e/o come adattarsi (se possibile e in che misura): le
politiche di mitigazione e di adattamento
4. Le peculiarità: la necessita di un accordo internazionale
5. Come implementare le politiche: il quadro
giuridico/legale/amministrativa; la dimensione sociale comportamenti e reazioni dei singoli individui o di gruppi di
individui piu' o meno organizzati - agli impatti e alle politiche;
barriere e ostacoli

Il fenomeno, gli impatti fisici e cosa prescrive la scienza
Alterazioni del sistema climatico: un breve inventario
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura (riscaldamento globale)
Livello dei mari/oceani
Acidificazione degli oceani
Copertura dei ghiacci - Artico
Copertura nevosa
Precipitazioni
Desertificazione - Siccità
Cicloni Uragani Tifoni Tornado
Ondate di calore

Il percorso del carbonio
Impatti
dei CC
(∆T)

Rinnovabili
Energia
Combustibili
fossili
Terra/suolo
Emissioni
di GHG

Risposta
termo
dinamica

Concentrazioni
di GHGs

Cosa dice la scienza - stabilizzazione e mitigazione: il rapporto
IPCC AR5 (2013)

• Contenere l’aumento temperatura entro +1.5/+2ºC relativamente ai livelli
pre-industriali
• Stabilizzare le concentrazioni di GHG a 450 ppm CO2eq entro 2100
• Tagliare le emissioni antropogeniche di GHG del Source:
40-70%
entro il 2050
IPCC, AR5, WGIII 2014
(relativamente al 2010) e di “zero-to-negative” entro il 2100
• Fondamentali cambiamenti nei sistemi energetici: tripli-quadruplicare quota
di energia low carbon da rinnovabili, nucleare, bioenergia entro il 2050

I CC non si fermano: un aggiornamento
IPCC Special
Report “Global
Warming of 1.5 ºC”

• Principio di precauzione suggerisce +1.5ºC
• Zero Net Emissions (ZNE) entro il 2050 – carbon neutrality
• IPCC SRCCL 2019; SROCC 2019; AR6 (2022)

Gli impatti dei CC

• I danni evitati dei CC corrispondono a benefici. Ogni azione che
evita tali danni genera benefici per la società
• Danni differenziati per settore economico e sociale
• Danni differenziati per regione geografica
• Valutazione monetaria

Impatti socio-politici ed economici settoriali
Cambiamenti nella temperatura, precipitazioni, livello dei mari comportano…
Zone costiere:
Erosione e
Inondazioni
Cambiamento nelle zone umide

Agricoltura:
Cambiamento nella resa dei raccolti,
Domanda di irrigazione,
Produttività

Risorse idriche
Agricoltura e sicurezza alimentare
Ecosistemi terrestri e di acqua dolce
Zone costiere e ecosistemi marini
Insediamenti umani
Energia e industria
Assicurazioni e altri servizi finanziari
Salute e sanità
Sicurezza nazionale e conflitti
Risorse idriche:
Cambiamenti nella disponibilità e
qualità dell’acqua, Competizione
problemi trans-frontalieri

Foreste:
Cambiamenti nei sistemi ecologici
Range geografico delle specie
Salute e produttività

Salute:
Mortalità dovuta al clima
Malattie infettive
Qualità dell’aria – disturbi
respiratori

Industria e Energia:
Cambiamenti nella domanda
e offerta di energia e di beni
e servizi

Impatti geografici

Source: IPCC, AR5, WGII 2014

Valutazione dei benefici: la monetizzazione dei danni
Le principali conclusioni di Stern sono che l'1% del PIL globale annuo deve essere
investito al fine di evitare i peggiori effetti dei CC e che l'incapacità di farlo potrebbe
portare a un PIL globale inferiore del 20% rispetto a quello che altrimenti potrebbe
essere. Nel giugno 2008 Stern ha aumentato la stima al 2% del PIL per tenere conto dei
CC più rapidi del previsto
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Le cause dei CC

• Le cause dei CC comportano dei costi per la società
• I costi originano dall’inazione
• Ma costi sorgono anche dall’intervento per cercare di evitare e
per cercare di mitigare il fenomeno dei CC
• Politiche di mitigazione e politiche di adattamento
• Valutazione monetaria

Le cause dei CC – le emissioni
• Più di metà delle
emissioni cumulate
di CO2 tra il 1750 e il
2100 si sono
verificate negli ultimi
40 anni
• Le emissioni
derivanti dalla
combustione dei
combustibili fossili,
produzione di
cemento e flaring
sono triplicate (IPCC
AR5/WGIII)

Le cause dei CC – le emissioni
• Circa il 75%
dell’incremento
annuale delle
emissioni di
GHG tra il 2000
e il 2010
proviene dai
settori
dell’energia e
industria
• Nel 2010: 35%
dal settore
energetico, 24%
dall’agricoltura,
forestazione e
altri usi del suolo
(AFOLU), 21%
dall’industria,
14% dai trasporti
e 6.4% dagli
edifici
IPCC, AR5, WGIII 2014

Le politiche di contrasto dei CC
Benessere
Impatti
dei CC
(ΔT)

PIL
Rinnovabili

Opzioni di
Adattamento
Energia

Combustibili fossili

Altri
inputs
Terra/suolo

Risposta
termo
dinamica

BENEFICI

Concentrazioni
di GHGs

Politiche di
Mitigazione
Emissioni
di GHG

COSTI

Le politiche di mitigazione dei CC: quali misure
La Kaya identity
Emissioni di
CO2

=

Emissioni
Energia

Energia
X

PIL

fattori tecnologici

•
•
•
•
•
•
•
•

•

PIL
X

Popolazione

X Popolazione
Yoichi Kaya

fattori socioeconomici

Aumentare l'efficienza energetica (riduzione dei consumi energetici
Cambiare il mix energetico
Cambiare stili di vita
Decarbonizzare l’economia
Cambia la struttura dell'economia
Ridurre la crescita della popolazione...
Diminuire/contenere l'aumento dei redditi pro capite...

Principio n.8 Rio Declaration 1992: “… States should reduce and eliminate
unsustainable patterns of production and consumption and promote appropriate
demographic policies”
Ridurre/contenere la crescita dei redditi pro capite: decrescita felice (?)

Le politiche di mitigazione dei CC: il progresso tecnologico
Chi ha scritto: “La tecnologia ha posto rimedio a innumerevoli mali
che affliggevano e limitavano l’essere umano. Non possiamo non
apprezzare e ringraziare per i progressi conseguiti, specialmente
nella medicina, nell’ingegneria e nelle comunicazioni. E come non
riconoscere tutti gli sforzi di molti scienziati e tecnici che hanno
elaborato alternative per uno sviluppo sostenibile?
LAUDATO SI’

I costi delle politiche di mitigazione dei CC
• Raggiungere 450 ppm di CO2eq comporta una riduzione della crescita
dei consumi nel XXI° secolo di circa lo 0,06% annuo (rispetto alla
crescita del consumo annualizzato tra 1,6% e 3% all'anno)
• Un impatto sostanziale sui costi dovuto a BECCS e a ritardi di
intervento al 2030
• Le stime dei costi escludono i vantaggi della mitigazione

Source: IPCC, AR5, WGIII 2014

I costi delle politiche di mitigazione dei CC

• IEA (2019) - Investimenti aggiuntivi cumulati: 2400 Md$ per 2010-2020 e
8100 Md$ per 2021-2030 (0.5% del PIL nel 2020 che sale a 1.1% nel 2030)
• Risparmi nei costi dell’energia per 8600Md$ 2010-2030 (industria, edilizia,
trasporti); inquinamento locale ridotto di 40Md nel 2020 e 100Md nel 2030
Ordini di grandezza (dollari): PIL mondiale (prezzi correnti) 2018 84,835 Md; PIL Italia
2019 2,26 Md; debito di Roma 13,5 Md; entrate comune di Milano 2015 5Md

I costi delle politiche di mitigazione dei CC: le opzioni per l’energia

I Co-benefici
cobenefici delledelle
politiche
di mitigazione
dei CC
politiche
climatiche
“I co-benefici possono ridurre i costi
netti della mitigazione in maniera
importante. Questo fatto può avere un
ruolo per gli incentivi dei paesi nel
raggiungimento di un accordo
climatico globale” (IPCC AR5 WGIII)

Source: IPCC, AR5, WGIII 2014

Green Economy
Inquinamento dell’aria
urbano - Salute

I benefici della Green Economy
A 'green' economy can be understood as one in which environmental, economic and
social policies and innovations enable society to use resources efficiently — enhancing
human well-being in an inclusive manner, while maintaining the natural systems that
sustain us (EEA, 2012)
The economy that results in “improved
valenza
politica

valenza
ambientale
climatica

human well-being and social equity, while
significantly reducing environmental risks
and ecological scarcities” (UNEP, 2010)
valenza
economica
Green
Economy
valenza
industriale

valenza
tecnologica

valenza
occupazionale

Le politiche di adattamento ai CC
Stima dei costi di adattamento
per i PVS tra il 2010 e il 2050 di
adattamento a un mondo circa
2°C più caldo nel 2050
nell’ordine di 70 -100 miliardi di
dollari all'anno. Stesso ordine
di grandezza degli aiuti dei
paesi sviluppati ai PVS ogni
anno

Politiche di
adattamento
• necessarie
• case-specific
• soprattutto LDCs

Necessità di un accordo internazionale

• CC un problema globale
• Contano le emissioni totali
• Tutti ne sono responsabili, ma in misura diversa
• Tutti ne sono colpiti, ma in misura diversa
• Natura di bene/male pubblico globale
• Costi dell’azione sopportati dai singoli stati

Peculiarità dei CC/1
CC: la più grande sfida
affrontata dall'umanità di
sempre
CC: il più grande
esperimento naturale
CC: una minaccia letale
globale, alla stregua di una
guerra nucleare di mediaglobale scala
Vivere su un pianeta con +
6°C di riscaldamento è al
di là di ogni esperienza
umana (Stern)
CC: il più grande fallimento
del mercato mai visto

SCALA GEOGRAFICA: fenomeno
globale ma con impatti altamente
differenziati tra regioni
SCALA TEMPORALE: fenomeno
di lungo-lunghissimo periodo, anche
se taluni impatti già visibili. Problemi di
equità intergenerazionale. Inerzia e
dipendenza temporale
INCERTEZZA: conoscenza delle
dinamiche
climatiche
e
socioeconomiche e del loro feedback
ancora
influenzata
da
ampia
incertezza. Necessità della ricerca
scientifica. Principio di precauzione

Impatti globali ma differenziati tra paesi/regioni/tempo

Source: IPCC, AR5, WGII 2014

Responsabilità storiche e responsabilità attuali

Peculiarità dei CC/2

I problemi di un accordo internazionale sui CC
Emissioni di GHGs:
esternalità e
“male pubblico”

Efficacia ambientale
“ampia”
partecipazione

Assenza di
un’autorià sovranazionale

Accordo basato sulla
partecipazione “volontaria”
Benefici > Costi per i partecipanti

Paesi differenti tra
loro

Distribuzione diseguale dei costi e
dei benefici dei potenziali
partecipanti

Incentivo al Free-riding

Un accordo climatico globale (una soluzione cooperativa) è
necessario ma molto difficile da raggiungere
Dilemma del prigioniero

Storia del negoziato sui CC
Problema dell’accordo:
efficacia vs efficienza
vs equità
Dopo la grande delusione di
COP15 è emerso un approccio
diverso rispetto alla ricerca di
un accordo vincolante globale
su target obbligatori di
riduzione assoluta delle
emissioni
L'approccio bottom-up
piuttosto che top-down: i paesi
dichiarano i propri obiettivi in
maniera volontaria ma non
coordinata - Contributi
determinati a livello nazionale
(NDC)

1995 – COP1 Berlin
IPCC Second Assessment Report (SAR)
1997 – COP3 Kyoto
2000 – The Hague
2001 – Bonn and Marrakech
IPCC Third Assessment Report (TAR)
2002 – Delhi
2003 – Milan
2004 – Buenos Aires
2005 – Montreal
2006 – Nairobi
2007 – COP13 Bali
IPCC Fourth Assessment Report (AR4)
2008 – Poznań
2009 – COP15 Copenhagen
2010 – Cancun
2011 – Durban
2012 – Doha
2013 - Warsaw
IPCC Fifth Assessment Report (AR5) – 2013/2014
2014 – Lima
2015 – COP21 Paris
2016 – Marrakech
2017 – Bonn
2018 – Katowice
IPCC SRCCL & SROCC
2019 – Santiago (COP25)

Accordo di Parigi

Ma quanto è complicato…che fare?
• Disinformazione

Ma quanto è complicato…che fare?
Barriere e ostacoli
• La minaccia dei CC è intangibile e diffusa. Essa può essere oscurata dalla
variabilità naturale
• E’ difficile attribuire certi eventi ai CC. E’ difficile rendere la discussione sui CC
reale e concreta per la gente (in contrasto a, per esempio l’ozono o
l’inquinamento/qualità dell’aria)
• L’energia è al cuore dell’attività economica
• Le scale temporali della CO2 non sono ben comparabili con quelle del processo
politico (le variabili climatiche si misurano in secoli, le infrastrutture energetiche
richiedono decenni per essere completate, il ciclo politico dura circa 6 anni, le
notizie durano 1 giorno)
• Ci sono e saranno inevitabili distrazioni: alcuni anni di raffreddamento
• Recessioni e rallentamenti dell’economia
• Spese imprevedibili (Siria, tsunami, Sandy & Katrina…)
• Le emissioni, lo stato dell’economia e la rilevanza della minaccia dei CC variano
grandemente in giro per il mondo (Russia, Medio Oriente, Maldive,…)
• Classe dirigente ancora impreparata

Ma quanto è complicato…che fare?
Risoluzione dell’incertezza e percezione (costi certi e ravvicinati,
benefici lontani)

Quali le condizioni per l’azione?
• Costi decrescenti delle nuove tecnologie pulite
• Crescente presa di coscienza
• Maggiore informazione (corretta) e comunicazione
• Anche se rilevanti barriere permangono….
• che si riducono man mano che l’incertezza si risolve…e – purtroppo e
soprattutto – man mano che gli impatti e le conseguenze avverse si
fanno più visibili e tangibili

Grazie
marzio.galeotti@unimi.it
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Materiale aggiuntivo

Analisi economica dei CC
• I CC sono un grande esempio di esternalità, uno dei fallimenti del
mercato, con una soluzione apparentemente semplice
• Esternalità: Attività di un agente economico che causa perdita di
benessere per un altro agente o per l’intera società (la perdita di
benessere non è compensata).
• Gli agenti economici prendono decisioni dannose per l'ambiente perché
i vantaggi privati di farlo (usare un'automobile per andare a lavoro, per
esempio) superano i costi privati (il prezzo della benzina per far
funzionare la macchina)
• Ma le attività di produzione di emissioni impongono anche costi sociali morti per inquinamento e incidenti, il contributo delle emissioni di
carbonio ai CC - che non influenzano la decisione di guidare, piuttosto
che camminare o prendere il trasporto pubblico

Intervento dello Stato
• Conseguenza: necessario l’intervento dello stato necessario (tasse,
sussidi,
mercati
dei
permessi
di
emissione/inquinamento,
regolamentazione/comando e controllo)
• Per risolvere il problema del clima, quindi, i governi devono solo
includere il costo sociale del carbonio nei prezzi che le persone
pagano.
• L'approccio più semplice è una tassa sulle emissioni corrispondente a
quel costo sociale. Le attività ad alta intensità di carbonio diventano più
costose e le persone riducono efficientemente le loro emissioni
rispondendo ai prezzi.
• Poiché ogni paese è responsabile dei CC, ogni paese deve adottare
politiche climatiche domestiche come tasse, incentivi, permessi
negoziabili, standard

Analisi Costi-Benefici (ACB)
Il valore attuale dei benefici netti attesi (VABN) è definito come:

=

1+

(

−

)

• dove B sono i benefici al tempo t , C sono i costi al tempo t, r è il tasso
di sconto e T è l’anno teminale dell’analisi. E è il fattore
percezione/incertezza date le conoscenze al tempo t
• Il VAN deve essere positivo
• Un problema essenziale è il fatto che i benefici maturano nel corso di
un lunghissimo orizzonte temporale, mentre i costi vanno sostenuti in
un orizzonte molto più ravvicinato.
• Ciò richiede la valutazione dei benefici e dei costi futuri nei valori
odierni. Le conseguenze sono duplici:
– i benefici e i costi futuri sono incerti
– un'ipotesi deve essere presa sul tasso di sconto sociale

ACB/1: problemi di valutazione
“SCIENTISTS are better at getting headlines than ECONOMISTS: doom
for the planet makes better copies than cost-benefit analyses. That may be
why some economists feel that the issue has been captured by
economically illiterate climatologists who do not seem to understand that
mitigating climate change means spending real money now in exchange
for uncertain benefits in a remote future. They have been working hard to
put figures on the costs and benefits of climate change and of trying to
mitigate it.” (The Economist, “Dismal Calculations”, September 7 2006)

Impatti non di mercato: Qual è il valore economico dei beni
ambientali? E’ la disponibilità a pagare per averli (metrica monetaria
- valore antropocentrico). Per i beni non di mercato (ciclo dei
nutrienti, aria pulita, acqua pulita, biodiversità, ecc.) non c’è un
mercato e quindi un prezzo. Necessario sviluppare tecniche per
valutare la disponibilità a pagare per ottenere beni non di mercato

ACB/2: scelta del tasso di sconto sociale
of Discounting
I tassi di sconto possono alterare in misura Effect
drammatica
i risultati dell’ACB
1
0.9
0.8
0.7

Present Value

1000 mld fra 100
anni oggi valgono
249 mld al tasso di
sconto del 1.4% o
2.9mld al 6%.
Questo altera
completamente i
calcoli ACB
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ACB/3: incertezza – eventi HILP

Procedura standard:
valore atteso nei calcoli
del VAN

“Fat-Tailed Uncertainty in the
Economics of Catastrophic Climate
Change” (Martin Weitzman)

Implicazione: Principio di
precauzione

