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Cambiamento 

climatico e resilienze 

individuali e 

collettive: come 

prepararsi al futuro       

Luca Mercalli 

Società Meteorologica Italiana 

www.nimbus.it 
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S tot = 510 M km2 

S terre emerse = 

<1/3 = 150 M km2   

S agraria = 50 M km2   - circa 1/10 7 miliardi di persone vivono qui 

sopra: 

Grazie a Luca Pardi / Aspo Italia per l’esempio e le foto 

Aurelio Peccei  

Torino 1908- Roma 1984 
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Our planet is not 

infinite! 

Limits to growth,  

Club of Rome, 1972 
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Ottobre 2011 : siamo 7.000.000.000 

Evoluzione popolazione mondiale
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Analisi chimica delle bolle d’aria «fossile» intrappolate nel ghiaccio 

CO2 max. concentrazione 300 ppmv 

2011:decimo anno più caldo a livello globale 
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2011: secondo tra i più caldi dal 1753  

(1.7 °C sopra media) 
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Il riscaldamento globale è tra noi… 
Ghiacciaio occidentale del Carro (Gran Paradiso) 

1987 2010 

Ghiacciaio Pré de Bar (Monte Bianco) 

1897 2005 
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2011: Bilancio di massa negativo al ghiacciaio Ciardoney,  

Gran Paradiso (-0.83 m).  

Nuova stazione meteorologica automatica. 



04/04/2012 

11 

1 petaflop = 1015 =  

un milione di miliardi di istruzioni/operazioni al secondo  
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Temperatura degli ultimi 1500 anni e scenari futuri 
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Temperature (°C) 

Uno “zoom” sull’Europa  
(fonte: Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici) 

Precipitazioni (mm/giorno) 

INV 

EST 

INV 

EST 

Genova, 4 novembre 2011: 395 mm (274 in 4 ore) 

 
27 settembre 1992: 429 mm 

8 ottobre 1970: 389 mm (ma 948 a Bolzaneto, record italiano!)  

 
Effetti disastrosi quasi inevitabili, con tali apporti, e tale morfologia 

necessità di maggiore educazione al rischio e autoprotezione 
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25 ottobre 2011, alluvione 

Spezzino e Lunigiana  

(542 mm a Brugnato,  

Val di Vara) 

 

Precipitazioni 

straordinarie su zone poco 

abitate, ma interferenze 

drammatiche con 

infrastrutture in zone 

inondabili (F. Magra ad 

Aulla) e con la “tombatura” 

dei corsi d’acqua 

(T. Vernazzola a 

Vernazza) 

Alluvionamento poco a monte di Vernazza, 

depositi di detrito fino a 7 m (f. G. Staiano) 

Sea-level change 1970-2010 
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 Past and future sea-level projections 
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“The price of oil is 

likely to have 

been a large 

contributor to the 

euro crisis in 

southern 

Europe.” 
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Consumo irreversibile di suolo! 

La mia centrale termo-elettrica sul tetto… 
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Potenza fotovoltaico 17-18.11.2011 
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Evoluzione paradigma 

Investire in RESILIENZA 
No grandi opere cementizie, non  puntare a 

crescita infinita per risolvere la crisi, no consumo 

suolo, no spinta ai consumi  
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Sì a: 

• efficienza energetica 

• manutenzione del 

territorio 

• energie rinnovabili  

• filiera corta alimentare 

• riduzione rifiuti 

• telelavoro e 

connettività ITC  

Difendere il 

soddisfacimento 

dei bisogni 

fondamentali, 

abbandonare il 

superfluo. 

Prepararsi anche 

psicologicamente, 

ammettere che le 

vacche grasse 

sono finite e volere 

di meno! 

Capire che il 

cambiamento è già 

in atto. 

Impianto Fv su discarica, Inzago, MI 
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www.campagnaseeitalia.it/pubblicazioni/ 

clima-ed-energia-capire-per-agire/ 
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Summary 

 Over the past 50 years, humans have changed ecosystems 
more rapidly and extensively than in any comparable 
period of time in human history, largely to meet rapidly 
growing demands for food, fresh water, timber, fiber and 
fuel 

 The changes that have been made to ecosystems have contributed to 
substantial net gains in human well-being and economic 
development, but these gains have been achieved at growing costs 
in the form of the degradation of many ecosystem services, 
increased risks of nonlinear changes, and the exacerbation of 
poverty for some groups of people 

 The degradation of ecosystem services could grow significantly 
worse during the first half of this century and is a barrier to 
achieving the Millennium Development Goals 

 The challenge of reversing the degradation of ecosystems while 
meeting increasing demands for their services can be partially met 
under some scenarios that the MA has considered but these involve 
significant changes in policies, institutions and practices, that are 
not currently under way 


