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Global Climate : current status (2016) 

The year 2016 has 
been confirmed 
ranked as the hottest
year in the 138-year 
record, surpassing 
the exceptionally 
high temperatures of 
2015, according to a 
consolidated analysis 
by the World 
Meteorological 
Organization (WMO).

The globally averaged temperature in 2016 was about 1.1°C higher than the pre-industrial 
period. It was approximately 0.83° Celsius above the long term average (14°C) of the WMO 
1961-1990 reference period, and about 0.07°C warmer than the previous record set in 2015. 



Global Climate: current status (T °C) 

Change in global surface temperature relative to 1951-1980 average 
temperatures.



Global Climate: Arctic sea ice minimum



Global Change: Greenland mass variation



Global Change:  Antarctica mass variation



The caps move radially towards the ocean with progressively higher speed going to the coast
Speeds range from few centimeters per year in the interior to about ten kilometers per year

in coastal areas

Ice movement



Sea level increase (EPA data)



Image from “World Sea Level Rise Map Impressive Decoration Ocean How Will Sea 
Level Rise Be Distributed Across The Globe”



Water stress in river basins of the world 2010



Global water withdrawal from 1910 to 2010



Global averaged Carbon Dioxide (CO2)



Global averaged Carbon Dioxide (CO2)
ENEA Station for Climate Observations (Roberto
Sarao) on the island of Lampedusa



This graph, based on the comparison of air bubble samples contained in ice cores and more 
recent direct measurements, provides evidence that atmospheric CO2 has increased since the 
Industrial Revolution. (Credit: Vostok data ice core / JR Petit et al.; NOAA Mauna Loa CO2
record)

Global averaged Carbon Dioxide (CO2)
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IPCC Assessment Report 5 - Observed Climate 
Change 

Observed Changes and their causes
Risks and Impacts

Observations of the climate system are based on direct
measurements and remote sensing from satellites and other
platforms. Global-scale observations from the instrumental
era began in the mid-19th century for temperature and
other variables. Paleoclimate reconstructions extend some
records back hundreds to millions of years.

Warming of the climate system is unequivocal, and since
the 1950s, many of the observed changes are
unprecedented over decades to millennia. The
atmosphere and ocean have warmed, the amounts of
snow and ice have diminished, sea level has risen, and the
concentrations of greenhouse gases have increased.

Continued emission of greenhouse gases will cause further
warming and long-lasting changes in all components of
the climate system, increasing the likelihood of severe,
pervasive and irreversible impacts for people and
ecosystems. Limiting climate change would require
substantial and sustained reductions in greenhouse gas
emissions which, together with adaptation, can limit
climate change risks.



Future Climate Changes, Risks and Impacts

IPCC Assessment Report 5 - Projected Climate 
Change 

Representative Concentration Pathways (RCPs)
are four greenhouse gas concentration (not
emissions) trajectories adopted by the IPCC for its
fifth Assessment Report (AR5) in 2014

¨ Set of four new scenarios defined by the scientific 
community for the Fifth IPCC Assessment Report. 

¨ Four RCPs include:

¨ one mitigation scenario leading to a very low 
forcing level (RCP2.6),

¨ two stabilization scenarios (RCP4.5 and RCP6), 
and 

¨ one scenario with very high greenhouse gas 
emissions (RCP8.5).

¨ RCPs represent a range of 21st century climate 
policies.



IPCC Assessment Report 5 - Projected Climate 
Change: surface temperature 

Projected Change in Average Surface Temperature

Future Climate Changes, Risks and Impacts

Representative Concentration Pathways (RCPs)
are four greenhouse gas concentration (not
emissions) trajectories adopted by the IPCC for its
fifth Assessment Report (AR5) in 2014



IPCC Assessment Report 5 - Water Resources: 
Future trend in the hydrological cycle

Annual mean changes
in precipitation (P), 
evaporation (E), relative 
humidity, E – P, runoff
and soil moisture for 
2081–2100 relative to 
1986–2005 under the 
Representative
Concentration Pathway
RCP8.5 

The number of Coupled
Model Intercomparison
Project Phase 5 
(CMIP5) models to 
calculate the multi-
model mean is indicated
in the upper right corner 
of each panel. 



Impatti del Cambiamento climatico sulla
produzione di vino



Impatti del Cambiamento climatico



Another way of seeing things about climate change…



Impatti del Cambiamento climatico
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• Sono 79 i conflitti per i quali il centro studi tedesco Adelphi, in un'indagine 
commissionata dal G7, ha individuato cause climatiche. 

• Negli ultimi dieci anni, i disastri naturali hanno colpito 1,7 miliardi di persone e ne hanno 
uccise 700.000. 

• Dal 2008, una media di 26,4 milioni di persone all'anno sono state spinte a migrare da 
calamità naturali. 

• Circa l'80 per cento di questi disastri è collegato al clima: in questo arco di tempo i 
disastri climatici hanno causato in media più di 100 miliardi di dollari di perdite 
economiche all'anno, una cifra che si prevede raddoppi entro il 2030”.

“Effetto Serra, Effetto Guerra” Antonello Pasini e Grammenos Mastrojeni (ed. Chiarelettere)

• Gli effetti del cambiamento climatico in atto nelle tre regioni più densamente popolate al 
mondo provocheranno entro il 2050 migrazioni interne di 143 milioni di persone

• 86 milioni nell’africa SubSahariana: dovuto all’alterazione del ciclo delle piogge e ai prolungati 
periodi di siccità

• 40 milioni nel sud est asiatico:  le continue e incontrollate inondazioni sono la causa principale 
della migrazione

• 17 milioni di migranti nell’America Latina: le cause sono individuate in riduzione della 
produttività agricola e innalzamento del livello del mare

Groundswell : Preparing for Internal Climate Migration. World Bank, Washington, DC. © 2018; Rigaud, Kanta Kumari; de Sherbinin, Alex; Jones, 
Bryan; Bergmann, Jonas; Clement, Viviane; Ober, Kayly; Schewe, Jacob; Adamo, Susana; McCusker, Brent; Heuser, Silke; Midgley, Amelia 
World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461 License: CC BY 3.0 IGO.”

Impatti del Cambiamento climatico
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Accordi di Parigi (COP 21)

• Il 27 settembre 2015 l’ONU ha varato l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile con i relativi 17 
Sustainable Development Goals (SDGs)

• L’ 11 dicembre 2015 alla COP 21 di Parigi è stato
adottato l’Accordo sulla lotta al Cambiamento
Climatico
üMantenere l’aumento della temperatura media globale 

ben al di sotto dei 2 gradi con sforzi per limitare 
l’aumento di temperatura a 1,5 gradi.

üBilanciamento tra emissioni antropogeniche e 
assorbimenti di carbonio nella seconda metà del 
secolo.

üMessa a disposizione dai PI di finanziamenti per 
azioni di contrasto al cambiamento climatico nei PVS 
per un ammontare di 100 miliardi di dollari/anno al 
2020.



Caribbean
Cuba
Dominica
Barbados

Sub Saharan 
AfricaBotswana
Lesotho
Swaziland

Horn of Africa
Sudan
Djibouti
Ethiopia

Pacific Ocean
Palau
Solomon
Vanuatu
Tonga
Kiribati
FS of Micronesia
Tuvalu

Indian Ocean 
IndianoMaldives
Comoros

Middle East
Iran
Lebanon

Convenzione ENEA-MATTM 
Iniziative di Trasferimento Tecnologico nei PVS – Visite tecniche ed 
incontri con i Governi PVS



Paese Iniziativa
Kiribati Gestione Sostenibile e Resiliente del Ciclo Idrico 

presso lo Chevalier College
Kiribati Area Marina Protetta

Kiribati Alimentazione Solare per Centri Ittici di Villaggio

Solomon Elettrificazione Rurale Sostenibile per la Sicurezza 
Idrica ed Energetica

Vanuatu Elettrificazione Rurale Sostenibile per la Sicurezza 
Idrica ed Energetica

Vanuatu Sistemi di Irrigazione per una Agricoltura Resiliente 
e Sostenibile

Palau Santuario Marino Nazionale di Palau

Palau Resilienza ad Eventi Estremi di Siccità

Tonga Area Marina Protetta

Micronesia Elettrificazione Rurale Sostenibile per la Sicurezza 
Idrica ed Energetica

Maldive Sistemi di Allerta Climatica Precoce

Maldive Valutazione di Potenziale Energetico del Mare

Comore Gestione Sostenibile dei Rifiuti

Botswana Sistemi di Allerta Climatica Precoce

Botswana Miglioramento delle Prestazioni Ambientali di Edifici 
Pubblici

Botswana Valutazione del Potenziale di Sviluppo Fotovoltaico

Paese Iniziativa
Lesotho Mappe di Potenziale di Energie Rinnovabili

Swaziland Miglioramento delle Prestazioni Ambientali di Edifici 
Pubblici

Swaziland Sistemi di Allerta Climatica Precoce

Swaziland Elettrificazione Rurale Sostenibile per la Sicurezza 
Idrica ed Energetica

Swaziland Mappe di Potenziale di Energie Rinnovabili
Etiopia Sistemi solari fotovoltaici in aree rurali
Etiopia Sistemi di Allerta Climatica Precoce

Gibuti Miglioramento delle Prestazioni Ambientali di Edifici 
Pubblici

Sudan Elettrificazione Rurale Sostenibile per la Sicurezza 
Idrica ed Energetica

Sudan Sistemi di Allerta Climatica Precoce

Cuba Coinvolgimento Imprese per Gestione Sostenibile 
delle Aree Costiere

Dominica Coinvolgimento Imprese per Sviluppo Sistemi 
Geotermici

Barbados Coinvolgimento Imprese per Misure di Mitigazione e 
Adattamento

Lebanon Coinvolgimento Imprese per Progetto Pompe di 
Calore

Iran Coinvolgimento Imprese per Misure di Mitigazione e 
Adattamento

Convenzione ENEA-MATTM Periodo 2016 – 2017 
Iniziative di Trasferimento Tecnologico nei PVS

Nell’ambito delle attività di supporto al MATTM per il trasferimento tecnologico nei PVS previste sono state 
preparate 31 iniziative  progettuali in 20 Paesi di cui 19 già approvati per un totale di circa 17 M€.



Misure di Adattamento

Misure di Mitigazione

Iniziative di Trasferimento Tecnologico nei PVS
Ripartizione delle Iniziative per Settore di Applicazione

Nell’ambito delle attività di supporto al MATTM per il trasferimento tecnologico nei PVS previste sono state 
preparate 31 iniziative progettuali in 20 Paesi, di cui 19 già approvate con un importo complessivo di circa 17 

milioni di €.

17 M€



Le strategie europee 

Decarbonizza
zione 
dell’economia 
- 80% 
riduzione dei 
gas serra

- 40% dei gas serra
27% del consumo energetico da fonti 
rinnovabili
30% di efficienza energetica (non 
vincolante)

20%	del	consumo	
energetico	da	fonti	
rinnovabili

- 20%	
di	emissioni	di	gas	
effetto	serra	rispetto	
al	1990

+	20%	di
efficienza	
energeticaObiettivi  

2020

Obiettivi  
2030

Obiettivi  
2050



Energy demand in buildings
Scenarios for “Deep and Shallow renovation”



Dai singoli appartamenti agli interi edifici
Dai singoli edifici agli interi quartieri



Quali modelli per le città del futuro?
Smart city……..?



Inquinamento atmosferico a Roma Uno svincolo autostradale in Giappone

Discarica ad Abidjan (Costa d’Avorio)

Quali modelli per le città del futuro
Smart city o le città attuali…….?

Inquinamento atmosferico a San Paolo


