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Climate e tempo meteorologico: dal globale al locale



“per la modellizzazione fisica del 
clima terrestre, quantificando la 

variabilità e prevedendo in 
modo affidabile il riscaldamento 

globale”

“per la scoperta 
dell’interazione tra disordine 
e fluttuazioni nei sistemi fisici 

da scala atomica a scala 
planetaria“

Premio Nobel per la Fisica, 2021

Syukuro Manabe   Klaus Hasselmann      Giorgio Parisi



Azioni climatiche.

MITIGAZIONE:
EVITARE L’INGESTIBILE
ridurre le emissioni di gas serra

ADATTAMENTO:
GESTIRE L’INEVITABILE
redurre la vulnerabilità, 
creare resilienza



1990 2020 2030 2050

4 234
± 4000

(*) excl. LULUCF, int. aviation and shipping, biomass with energy recovery

I dati: UE emissioni di gas serra nella in tutti gli settori
una ragione per rimanere possibilista

-55%-30% NET
ZERO



maggior potere ai cittadini

distribuzione equa 
dei costi della transizione

commercio libero ma equo

economia circolare

azione locale

incentivazioni e
investimenti

innovazione tecnologica

POLITICA  UE PER IL CLIMA
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19Una TRANSIZIONE verso una società de-carbonizzata e sostenibile

assimilare questo nuovo lessico tramite EDUCAZIONE
EDUCARE AI CAMBIAMENTI, E-DUCARE LA CREATIVITA’
CAMBIARE CULTURA



http://reteperilclimadelverbano.it

Individui/FamiglieComuni Imprese

Elementi per una strategia locale per il clima



Amministratori
(decisori)
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Amministratori
(decisori)

Società Civile
Associazioni, 
Scuole, Musei

Piattaforme virtuali
…

IL MERCATO

Tavolo
Communale

Tavolo
Territoriale



Nessunx è troppo piccolx per (far) cambiare 
una ragione per rimanere possibilista


