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Se vuoi costruire una nave non 

devi per prima cosa affaticarti a 

chiamare la gente a raccogliere 

la legna e a preparare gli 

attrezzi; non distribuire i compiti, 

non organizzare il lavoro. 

 

Ma invece prima risveglia negli 

uomini la nostalgia del mare 

lontano e sconfinato. 

  

Appena si sarà risvegliata in 

loro questa sete si metteranno 

subito al lavoro per costruire la 

nave. 
 

Antoine Saint-Exupéry 





Kenneth Ewart Boulding (1910 – 1993), economista, pacifista e poeta inglese naturalizzato 
statunitense 



Prima rivoluzione 



Seconda rivoluzione 



Terza rivoluzione 
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Il Homo sapiens ha vissuto finora tre grandi transizioni energetiche:  

La scoperta del fuoco, la rivoluzione agricola e  la rivoluzione del fossile 

(industriale) 

 

I grandi cambiamenti dei sistemi energetici hanno portato anche a enormi 

cambiamenti economici e politici. Ciò suggerisce che la transizione 

energetica comporterà molto di più che sostituire semplicemente le centrali 

elettriche a carbone con pannelli solari e turbine a vento. 



Prof. Johan Rockström  
Title Executive Director, Stockholm Resilience Centre –  

Stockholm University 
  





Molte lotte sono legittime. Ma se quella 
contro la crisi climatica verrà persa, 
nessun’altra potrà essere condotta 



Se il problema dell'effetto serra non viene risolto, la terra non sarà 

più abitabile per gli esseri umani tra 200 e 500 anni" 

"La prossima volta che 

incontrate un negazionista sul 

cambiamento climatico, 

mandatelo sulla Venere. 

Pagherò io il volo " 



Humans- 

the new asteroids 

«Il cambiamento climatico è come  

un asteroide in super slow motion»  
Prof. Hans Joachim Schellnhuber 

Norbert Lantschner  
CLIMABITA FOUNDATION 



135 milioni tonnellate CO2 eq /giorno 

 

  49,2 GtCO2e/anno  
 Emissions Gap Report dall’United Nations environment programme 2018 

Norbert Lantschner  
CLIMABITA FOUNDATION 









https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjh8qTtxMPkAhVEElAKHbvqA7AQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49553770&psig=AOvVaw30y-YDsYCpihyAbw_aW9Xk&ust=1568111538165170






Before the Industrial Revolution, 

for thousands of years, the 

amount of carbon in the 

atmosphere was at 287 ppm 



Climate Change 2014 Synthesis Report 
Fifth Assessment Report 





2.348,8 GT CO2 





Riscaldamento oceani come una bomba di Hiroshima al 
secondo (media degli ultimi 150 anni) 
ed attualmente equivale a 3-6 bombe atomiche al secondo 

Ricerca dell'Università di Oxford, pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences e citata dal quotidiano britannico Guardian. 



Se l’oceano fosse profondo solo 10 metri, dal si  
sarebbe surriscaldato dal 1991di 6,5 gradi. 

Laure Respandy, Dipartinento di geoscienze e del Princeton Environmental Institute 



Le leggi della fisica non sono negoziabili 







Norbert Lantschner  
CLIMABITA FOUNDATION 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw_7ms0ablAhWOYVAKHSwxB7IQjRx6BAgBEAQ&url=https://en.wikipedia.org/wiki/National_Oceanic_and_Atmospheric_Administration&psig=AOvVaw3VH9LNVY2fYSMnWLgC86eT&ust=1571516496940319






IPCC «le nostre azioni nei prossimi 12 anni 
determineranno il destino della civiltà.» 

Senza alcuna esagerazione, viviamo nel 
momento più importante di tutta  

la storia umana… 





Norbert Lantschner  
CLIMABITA FOUNDATION 



Norbert Lantschner  
CLIMABITA FOUNDATION 



Norbert Lantschner  
CLIMABITA FOUNDATION 
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Clima, 11mila scienziati da tutto il mondo firmano una 
dichiarazione di emergenza:  

rischiamo “indicibili sofferenze umane” 2019 

World Scientists’ 
Warning of a Climate 

Emergency  
 

William J Ripple, Christopher Wolf, 
Thomas M Newsome,  Phoebe Barnard,   

William R Moomaw   
BioScience 



1. Energia. Massiccio ricorso a pratiche di efficienza e di conservazione. Sostituire i 
combustibili fossili con fonti rinnovabili a basse emissioni, lasciare sotto terra le 
rimanenti scorte di gas e petrolio, eliminare i sussidi alle compagnie petrolifere, e 
imporre tasse sul carbonio sufficientemente elevate per scoraggiare l'impiego 
degli idrocarburi.. 
 
2. Inquinanti di breve durata. Riduzione rapida degli inquinanti climatici non 
persistenti, tra cui metano, polveri sottili, idro fluorocarburi, con conseguente 
rallentamento di oltre il 50% della tendenza al riscaldamento globale nei prossimi 
decenni, salvando la vita a milioni di persone. 
 
3. Natura. Protezione e recupero degli ecosistemi terrestri. Fitoplancton, barriere 
coralline, foreste, savane, praterie, paludi, torbiere, mangrovie, alghe 
contribuiscono all’assorbimento e sequestro dell‘anidride carbonica atmosferica. 
Rimboschimento e afforestamento. 

Il pianeta Terra sta affrontando 
un’emergenza climatica 

Appello sottoscritto da oltre 11.000 scienziati  
di tutto il mondo  

William Ripple della Università dell'Oregon, Thomas Newsome della Università di Sydney, e William Moomaw della Università Tufts, sul rapporto 
"Avvertimento degli scienziati riguardo alla emergenza climatica", pubblicato sulla rivista Bioscience. Nov 2019 



4. Fonti alimentari. Aumentare la quota parte di vegetali nella dieta umana, riducendo 
soprattutto le carni rosse. Il cambiamento dietetico può ridurre le emissioni di metano e 
altri gas serra, consentendo l’aumento delle coltivazioni per il consumo umano, invece che 
per il bestiame. 
 
5. Economia. Riduzione significativa dell’estrazione di minerali e dello sfruttamento 
eccessivo degli ecosistemi, fino a oggi giustificate dalla necessità di crescita economica. 
Definizione di un’economia carbon-free che tenga conto della dipendenza del genere 
umano dalla biosfera. La crescita del Pil e dell’affluenza non possono più essere gli obiettivi 
prioritari delle scelte politiche. La nuova strategia deve essere rivolta al conseguimento di 
ecosistemi sostenibili, insieme al miglioramento del benessere umano, riducendo le 
ineguaglianze e soddisfacendo i bisogni di base. 
 
6. Popolazione. La crescita della popolazione in ragione di 80 milioni di persone l’anno – 
200mila persone al giorno – non può continuare. Occorre giungere alla stabilità e 
possibilmente alla riduzione graduale della popolazione, garantendo l’integrità sociale, 
ovvero la giustizia sociale ed economica. Esistono esempi di efficaci politiche che 
rafforzano i diritti, riducendo al contempo il tasso di crescita della popolazione. Politiche di 
pianificazione familiari per chiunque, senza barriere all’accesso, per rimuovere le 
differenze di genere, garantendo educazione primaria e secondaria, soprattutto alle 
ragazze e giovani donne. 

William Ripple della Università dell'Oregon, Thomas Newsome della Università di Sydney, e William Moomaw della Università Tufts, sul rapporto 
"Avvertimento degli scienziati riguardo alla emergenza climatica", pubblicato sulla rivista Bioscience. 



 "Vogliamo veramente passare alla storia come la generazione 
che si comportata come lo struzzo, mentre il mondo bruciava?« 

Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres 



Quando il problema 
sarà evidente a tutti, 

sarà anche troppo 
tardi per risolverlo 



Damon Matthews, professor in the Department of Geography, Planning and Environment in 
Concordia’s Faculty of Arts and Science, and David Usher author, musician and entrepreneur  



Dobbiamo dichiarare 
„l’emergenza planetaria" 
  
Rischiamo la fine della 
nostra civiltà  
 
L’uomo in qualche modo 
sopravvivrà, ma 
distruggerà tutto ciò che 
ha costruito negli ultimi 
2000 anni 













180.000 litri 250 tonnellate 

125.000 m3 

Ogni secondo consumiamo sulla Terra 

1.100 tonnellate 



22 / 21* / 37 



«Si tratta di una frode, un falso, nessuna azione e solo promesse».  
James Hansen, scienziato della Nasa e  
professore della Columbia University Norbert Lantschner  

CLIMABITA FOUNDATION 



Abbattimento di foreste: 
13 milioni di ettari l’anno 





«A Roadmap for rapid decarbonization»  
Johan Rockström, Owen Gaffney, Joeri Rogelj, Malte Meinshausen,  

Nebojsa Nakicenovic, Hans Joachim Schellnhuber 

«…dimezzare le emissioni antropogeniche di CO2 ogni decennio» 
Johan Rockström, direttore dello Stockholm Resilience Centre 

 

Science 





Spese delle 5 maggiori compagnie petrolifere per condizionare  
le politiche climatiche ed energetiche europee 

Rapporto Big Oil and gas buying influence in Brussels”, ottobre 2019 



Le grandi multinazionali petrolifere, a Bruxelles e nelle capitali nazionali sono riusciti a 
ritardare, indebolire e sabotare l’azione dell’Ue sull’emergenza climatica, facendo 
annacquare gli obiettivi europei per energia rinnovabile, efficienza energetica e clima e 
garantendo allo stesso tempo sussidi redditizi per i combustibili fossili  



60% 





“Un fondo per la ripresa con titoli comuni europei per 
finanziare la ripresa di tutti i Paesi più colpiti, tra cui l’Italia”. 







The chart shows the developments in total world energy consumption split on sources as of 1800 and per 2017. 
Energy sources are stacked according to when these were introduced into the world’s energy mixture. 
The black line (plotted versus the left hand scale) shows development in the world’s GDP in current US dollars since 
1980 based on data from the International Monetary Fund (IMF). 

Million Tonnes of Oil Equivalent  



Eco-sufficienza     Eco-efficienza 
 

(stile di vita)                (tecnologie) 



4.900 km 80.000 km 

27 m² 
Metano/a 
Classe G 

FCO-JFK -A/R 
3.500 kg 
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Il clima non è solo una 
questione di gas serra 
e surriscaldamento. Il 
clima è lo spazio del 
respiro condiviso con 
tutti gli altri.  Quello 
che mi affascina 
particolarmente è 
questo spazio di 
respiro condiviso tra gli 
alberi e i miei polmoni. 



Non siamo esseri 
umani che fanno 

un'esperienza 
spirituale, siamo 

esseri spirituali che 
fanno un'esperienza 

umana. 
 

Pierre Teilhard de Chardin 





Un giorno scoppiò nella 
foresta un incendio 
devastante e tutti gli animali 
fuggirono.  
A un tratto il leone vide che 
volava un piccolo colibrì 
proprio in direzione 
dell’incendio.  

Allora, preoccupato, tentò di fermare l’uccellino per fargli cambiare 
direzione, ma il colibrì rispose che stava andando a spegnere 
l’incendio. Il leone, meravigliato, replicò che era impossibile 
spegnere l’incendio con la goccia d’acqua che portava nel becco.  
Allora il colibrì, sempre più deciso, parafrasò al re della foresta:  

«Io faccio la mia parte,  
e questo crea la differenza». 


