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Tema

"La siccità e l'aumento dei costi
energetici mettono in evidenza
l'urgenza di rimediare ai guasti
arrecati al clima. Quale ruolo può
svolgere l'Unione Europea nel suo
insieme e quale contributo può dare
ogni singolo cittadino?
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Energia e clima, in generale

L'Unione Europea e il clima

L'Unione Europea e l'energia

L'azione e le azioni per il clima



NATURA

Energia e clima, in generale
Economia, carbonio e climate change: Storia di una dipendenza e dei suoi effetti

1.1

ECONOMIA ANTROPOCENE

Carbonio Punti di non ritorno

Atmosfera

Energia

Commercio

Investimenti

Sviluppo Cambiamento climatico

Limiti planetari



Energia e clima, in generale
Azione per il clima: cosa bisogna fare e cosa stiamo facendo

1.2

COSA BISOGNA FARE?

Contenere l'aumento della temperatura
globale media entro 1.5° rispetto ai
livelli preindustriali.

Raggiungere il picco delle emissioni
globali nel 2025, poi ridurle del 43%
rispetto ai livelli del 2019 entro il 2030 e
dell'84% entro il 2050.

COSA STIAMO FACENDO?

Abbiamo fissato degli obiettivi (con
l'Accordo di Parigi del 2015), ma

rischiamo di non raggiungerli..
 

Non è (ancora) troppo tardi.
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Energia e clima, in generale
1.3

La 'transizione energetica': un elemento chiave dell'azione per il clima

Transizione energetica: il cambiamento nella
composizione (struttura) dell'approvvigionamento di fonti
energetiche primarie. Il passaggio, nel nostro caso, da un
sistema energetico basato sulla produzione e consumo di

energia da fonti fossili, ad uno basato su fonti rinnovabili.



2.1

Le competenze dell'Unione Europea

L'Unione Europea e il clima

L'ambiente (e quindi il clima) è una 'competenza concorrente'

Quindi l'azione per il clima riguarda

sia l'Unione sia gli Stati
membri



L'Unione Europea e il clima
2.2

Neutralità climatica entro il 2050

Gli obiettivi dell'Unione Europea

Riduzione delle emissioni del 55%
rispetto al 1990 entro il 2030



2.3

IL GREEN DEAL EUROPEO

L'Unione Europea e il clima
Le politiche dell'Unione Europea

Azioni integrate con tre
obiettivi:

Zero emissioni nette entro il 2050
Crescita economica 'dissociata' dall'uso delle risorse
Nessuna persona e nessun luogo siano trascurati

1.
2.
3.

Le prosposte della
Commissione

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_3541


3.1

L'Unione Europea e l'energia
Focus su REPowerEU

Obiettivo: Porre fine alla dipendenza dalle fonti fossili russe

con misure a breve e medio termine (entro il 2027)



L'azione
e le azioni
per
il clima

04

A basso impatto

A medio impatto

A forte impatto

Attivismo politico e nelle
associazioni locali, nazionali e

internazionali per il clima

Treno v. aereo
Fornitori di energia
Car sharing
Parla di clima

Raccolta differenziata
Lampadine a LED
No all'asciugatrice
Occhio al riscaldamento
Auto elettrica o ibrida

Consiglio di lettura:
Godin S. (a cura di, 2022)
Carbon Almanac. Guida al
cambiamento climatico 




