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EMISSIONI DI CO2

DI NUOVO IN RIALZO

climatico se si vogliono evitare conseguenze catastrofiche 

per il pianeta Terra. Se non si prendono provvedimenti 

per contenere le emissioni di CO2, entro il 2100 

la temperatura del nostro pianeta potrebbe superare 

di 4,8°C i livelli pre-industriali. 

In termini di conseguenze per l’ambiente, il riscaldamento 

globale dovuto alle emissioni di gas serra provocherà 

un innalzamento del livello dei mari e il ritiro dei ghiacciai, 

mentre fenomeni meteorologici estremi quali inondazioni, 

ondate di calore e siccità diventeranno più frequenti 

e intensi. Un simile stravolgimento delle condizioni 

ambientali avrà inevitabilmente ripercussioni geopolitiche. 

La Banca Mondiale stima che nelle aree ad alta densità 

di popolazione il cambiamento climatico potrebbe spingere 

oltre 140 milioni di persone a lasciare le proprie case per via 

del deterioramento delle condizioni di vita2. 

La scarsità di risorse e l’accesso all’acqua potrebbero inoltre 

innescare un’escalation dei conflitti nel prossimo futuro.

Dopo tre anni di stallo, nel 2017 le emissioni globali di CO2 

hanno ripreso a crescere.
L’anidride carbonica legata ai consumi energetici globali  

è aumentata dell’1,4% nel 2017 o di 460 milioni di tonnellate 

(Mt) in termini assoluti, raggiungendo un nuovo massimo 

storico di 32,6 giga-tonnellate (Gt).

L’aumento delle emissioni di carbonio, equivalente  

a quello che si sarebbe avuto con 170 milioni di auto in più 

in circolazione, è frutto della forte crescita dell’economia 
mondiale (3,7%), del ribasso dei prezzi dei combustibili fossili 
e dei minori sforzi di efficientamento energetico.  
Questi tre fattori hanno contribuito a un incremento del 2,1% 
della domanda mondiale di energia nel 20173.
Le emissioni non sono però cresciute dappertutto: sebbene 

la maggior parte delle principali economie abbia registrato un 

rialzo, in Paesi quali Stati Uniti, Regno Unito, Messico  

e Giappone si sono riscontrati dei cali.

Nel complesso, la crescita delle emissioni di carbonio a livello 

mondiale è attribuibile per due terzi all’Asia.

Scenario per le emissioni di gas serra globali (Fonte: Our World in Data 2018)
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2. La Banca Mondiale (2018) “Il cambio climatico potrebbe costringere oltre 140 milioni 
di persone a migrare all’interno del proprio Paese entro il 2050: il report della Banca Mondiale”

3. IEA (2018): Energia Globale e Report sullo Status del CO2
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LA SFIDA ENERGETICA 
LO SCENARIO MONDIALE NEL SETTORE DEL COMFORT TERMICO

I consumi energetici mondiali crescono e aumentano le emissioni di CO2:
la sostenibilità ambientale del pianeta è a rischio.

SECONDO L’IPCC*, NEL CASO LE TEMPERATURE AUMENTINO DI 2°C:

IL POSSIBILE AUMENTO DELLE TEMPERATURE ENTRO LA FINE 
DEL SECOLO SE NON SI INTERVIENE

+4°C

IN TERMINI DI IMPATTO, 4 DEI CINQUE MAGGIORI RISCHI 
GLOBALI DERIVANO DAL CAMBIAMENTO CLIMATICO

(World Economic Forum, Global Risk Report, 2018)

ULTIMATUM  
AL PIANETA TERRA 
Le attività antropiche hanno determinato
un riscaldamento globale che nel 2017 ha fatto salire
la temperatura di circa 1°C rispetto ai livelli pre-industriali. 
Diverse regioni hanno già registrato fenomeni 

di riscaldamento ben superiori alla media, specialmente 

nelle aree continentali: dal 20% al 40% della popolazione 

mondiale risiede in regioni dove il riscaldamento globale 

ha superato gli 1,5°C nel corso di almeno una stagione 

tra il 2006 e il 20151.

Nel 2015, la 21esima Conferenza delle Parti alla Convenzione 

Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico 

ha visto 195 Paesi fare fronte comune e sottoscrivere 

l’Accordo di Parigi, che si pone l’obiettivo di rafforzare  

la risposta internazionale alla minaccia del cambiamento 

climatico. Tutti i Paesi aderenti si sono impegnati 

a mantenere l’innalzamento delle temperature globali 

al di sotto dei 2°C. Tale limite è stato rivisto nel 2018 quando 

il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico 

(IPCC) ha esortato la comunità internazionale a rispettare 

il limite di 1,5°C. Nel rapporto “Riscaldamento globale a 1,5 
gradi”, l’IPCC definisce la prossima decade come decisiva 
al fine di contenere il riscaldamento globale. 
Secondo il Presidente dell’IPCC, Hoesung Lee, “limitare 

il riscaldamento globale a 1,5°C non è impossibile, 

ma richiederà cambiamenti senza precedenti in ogni 

aspetto della nostra società”. 

Nella relazione si sottolinea la necessità di un approccio 

radicalmente differente alla sfida del cambiamento 

1. IPCC (2018) “RISCALDAMENTO GLOBALE A 1.5 °C” – Riassunto Tecnico” 

*Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico
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LA SFIDA ENERGETICA

L’IMPATTO DEL COMFORT 
TERMICO SUL SETTORE 
ENERGETICO    
A livello mondiale il comfort termico incide per il 24% 
sul complesso dei consumi energetici finali. Il consumo 

di energia e le emissioni sono provocati da tre aree di 

utilizzo principali: il 30% è prodotto nell’industria, il 29% 

nei trasporti e il 24% dal comfort termico residenziale e 

commerciale.

L’incidenza del comfort termico risulta particolarmente 

evidente in riferimento al consumo energetico 

residenziale: la domanda di riscaldamento nel settore 
immobiliare a livello globale rappresenta circa il 75% dei 
consumi finali complessivi e si riferisce soprattutto al 
riscaldamento degli ambienti.

L’EFFICIENZA ENERGETICA  
È L’INTERVENTO PRINCIPALE 
PER LA RIDUZIONE DI CO2 
Secondo il rapporto 2018 dell’Agenzia Internazionale 

dell’Energia, se consideriamo il totale delle possibili aree  

di intervento per il contenimento delle emissioni di CO2 

entro il 2040, il 37% è rappresentato dall’efficienza 

energetica, principalmente dei prodotti utilizzati 

dall’utente finale. Una maggiore efficienza di questi 
prodotti può contribuire a ridurre in modo sostanziale 
l’incremento di emissioni annue previsto.

AREE DI INTERVENTO PER ABBATTERE LA CO2

Fonte: World Energy Outlook, IEA 2018

Fonte: World Energy Outlook, IEA 2018

CONSUMI GLOBALI PER SETTORE

CONSUMI ENERGETICI MEDI RESIDENZIALI:  
Europa Occidentale

Fonte: Eurostat 2017 e stime interne
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L’anno scorso l’economia cinese è cresciuta nell’intorno del 

7%, ma le emissioni sono salite solo dell’1,7% (150 Mt) grazie 

alla continua diffusione di fonti di energia rinnovabile e 

all’accelerazione del passaggio dal carbone al gas. Nel 2017,  

le emissioni di diossido di carbonio della Cina hanno raggiunto  

le 9,1 giga-tonnellate, in rialzo dell’1% rispetto al 2014.

Il recente rapporto “World Economic Outlook 2018” 

dell’Agenzia Internazionale dell’Ambiente (IEA) si sofferma 

sui cambiamenti all’interno del settore energetico, che figura 

tra i principali produttori di emissioni di gas serra a livello 

mondiale. Nello scenario “Nuove Politiche” prospettato 

dalla IEA, entro il 2040 la crescita dei redditi e l’aggiunta di 1,7 

miliardi di individui, in larga parte nelle aree urbane dei Paesi 

in via di sviluppo, faranno impennare il fabbisogno energetico 

mondiale di oltre il 25%. Tale rialzo si riferisce interamente 

alle economie emergenti, con l’India in testa.  

Nel 2000, l’Europa e il Nord America consumavano più del 

40% dell’energia prodotta nel mondo, mentre i Paesi asiatici 

in via di sviluppo si attestavano intorno al 20%. Entro il 2040 

la situazione sarà completamente rovesciata: la maggior 
parte della domanda di energia sarà concentrata in Cina,  

i cui consumi saranno circa il doppio di quelli degli Stati Uniti.

Fabbisogno energetico stimato nel 2040 per Paese

UN APPELLO MONDIALE 
I policymaker di tutto il mondo stanno esplorando  
le possibili soluzioni per scongiurare la peggiore delle 
ipotesi. Una sfida così imponente richiede un’analisi di ampio 

respiro di tutti i cambiamenti socio-economici.  

La comunità internazionale può fare ricorso a diverse leve per 

affrontare la minaccia del riscaldamento globale. L’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel 2015, 

fissa già una serie di obiettivi ambiziosi tesi a promuovere 

uno stile di vita più sostenibile su scala mondiale. Non è 

ancora chiaro se i propositi per il 2030 saranno realizzabili. 

Nel “World Economic Outlook 2018” della IEA si prospettano 

numerosi scenari in funzione di diverse politiche possibili. 

Nel rapporto si individuano in particolare misure a costo zero 

la cui adozione permetterebbe di contenere le emissioni e 

raggiungere l’obiettivo di un rialzo delle temperature globali 

non superiore ai 2°C stabilito dall’Accordo di Parigi del 2015:

• RIFORMA DEGLI INCENTIVI ALL’EFFICIENZA 
E DEI SUSSIDI AI COMBUSTIBILI FOSSILI

• PROMOZIONE DELLE ENERGIE
RINNOVABILI E RIDUZIONE DELLE
CENTRALI A CARBONE MENO EFFICIENTI

• RIDUZIONE DEL PETROLIO E GAS
METANO A MONTE

•  ALTRE INIZIATIVE QUALI IL PASSAGGIO AL 
NUCLEARE O CARBURANTI ALTERNATIVI

Fonte: World Energy Outlook 2018
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