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CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 
Le emissioni di gas serra dovute all'attività umana stanno alterando il clima. La CO2 
è responsabile del 63% dei cambiamenti che osserviamo. La sua concentrazione oggi 
è del 40% più alta di quella che aveva nell'atmosfera terrestre all'inizio della 
rivoluzione industriale. Altri gas come il metano o il protossido di azoto, sebbene 
emessi in volumi molto più ridotti, sono responsabili del 19% e del 6% del 
cambiamento climatico.  

Gli ultimi decenni sono stati i decenni più caldi della storia. Gli esperti stimano che in 
questi anni la temperatura globale sia aumentata di 0,85°C rispetto alla media 
registrata alla fine del XIX secolo. Gli eventi meteorologici estremi sono in aumento e 
illustrano le drammatiche conseguenze del riscaldamento globale. Stiamo 
incoraggiando questo aumento con le opzioni energetiche da cui dipendono le nostre 
attività industriali, agricole, di trasporto e abitative.  

Fortunatamente, l'accordo di Parigi prevede un accordo globale per ridurre le 
emissioni del 55% entro il 2050. Ciò significa che la temperatura globale non 
aumenterà più della media di due gradi che gli esperti prevedono se non si interviene. 
Allo stesso modo, grazie al pacchetto sul clima di Katowice, sono state poste le basi 
e gli strumenti operativi per passare dalle parole ai fatti. In questo contesto, l'Unione 
è chiamata a svolgere un ruolo chiave come attore globale. L'attuale legislatura 
europea è iniziata con il lancio del Patto Verde e il compito di realizzare un patto sul 
clima che promuova piani statali trasparenti e valutazioni rigorose dei loro risultati. 
Su questa base, l'UE mira a raggiungere la neutralità delle emissioni entro il 2050 e 
a legittimarsi come leader mondiale della sostenibilità. Una crescente ambizione 
climatica richiede una profonda trasformazione delle nostre fonti di energia, che vada 
verso un'economia circolare, che sviluppi una mobilità integrata e intelligente, che 
intervenga nell'attuale sistema di produzione, distribuzione e consumo di cibo, e che 
protegga la biodiversità da cui dipendono gli aspetti critici del pianeta, 
dall'impollinazione alla prevenzione naturale delle pandemie.  

Questo programma sarà possibile solo se poggerà su tre pilastri. 

Impegno individuale. Il primo anello della catena del cambiamento è l'uomo e la sua 
consapevolezza dell'ambiente e del clima. Le abitudini di consumo e di mobilità e 
l'impatto del nostro comportamento individuale sono essenziali per preservare il 
pianeta. L'integrazione di questo parametro nell'educazione, nelle nostre relazioni 
sociali dirette e nella nostra vita quotidiana dipende, per cominciare, da noi stessi.  
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Co-governance. Agenda XXI ha dimostrato l'importanza di istituzioni più vicine ai 
cittadini per promuovere l'impegno individuale e per realizzare azioni di grande 
impatto perché basate su azioni locali che fanno parte di una riflessione globale. Per 
questo motivo questo livello deve essere integrato nei processi decisionali. 

Partecipazione. Un cambiamento di questa portata non può essere fatto contro il 
sistema produttivo, ma di propria iniziativa. Questo processo genererà costi sociali 
che dovranno essere presi in considerazione per mantenere la coesione e costringerà 
a una profonda trasformazione delle competenze e delle attitudini per i mestieri che 
stanno emergendo ora o che emergeranno in futuro. Lavori in cui le competenze 
digitali saranno essenziali. Per raggiungere la neutralità climatica, è necessario 
raggiungere un accordo sul modo più efficace per raggiungerla.  
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