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- 831 scienziati 

- due processi di verifica durante cinque anni di lavoro

COSA DICE IL QUINTO RAPPORTO?

La temperatura media 

globale 

è aumentata di 0,85 gradi

tra il 1880 e il 2012.

Il decennio 2000-2010

è stato il più caldo

dall’inizio delle rilevazioni.

E' molto probabile

un aumento della

Temperatura di oltre 

due gradi Celsius 

entro fine secolo

2 gradi Celsius è 

la soglia oltre il quale 

gli scienziati 

sostengono

che il cambiamento

Climatico sarà 

irreversibile

Nel settembre 2013 è uscito il quinto rapporto sul clima dell’Intergovernmental 

Panel on Climate Change (Ipcc), organo delle Nazioni Unite fondato nel 1988.

La concentrazione 

di CO2 in atmosfera 

non è mai stata così 

alta da 800 mila anni. 

L’innalzamento del 

livello 

dei mari è stato pari a 

0,19 metri tra il 1901

e il 2010. 

Salirà ancora, da 26 a 82 

centimetri ulteriori, entro 

il 2100 secondo tutti i

modelli analizzati.

Acidificazione degli 

oceani 

Negli ultimi due 

decenni

Lo scioglimento dei 

ghiacciai  ha colpito 

La Groenlandia e

L'antartide.











“Una volta che è stata immessa  nell'atmosfera, l'anidride 

carbonica vi resta  per centinaia di anni, intrappolando il 

calore, Gli effetti sono cumulativi, intensificandosi col passare 

del tempo. E stando agli specialisti nel campo delle emissioni, 

negli ultimi vent'anni abbiamo lasciato che nell'atmosfera se 

ne accumulasse una quantità talmente elevata che ora la 

nostra unica speranza di contenere il riscaldamento sotto la 

soglia dei 2 gradi è che i Paesi ricchi taglino le loro emissioni 

dell'8/10% annuo. Il libero mercato semplicemente non è in 

grado di raggiungere questo obiettivo: di fatto un simile livello 

di riduzione delle emissioni si è visto solo in concomitanza con 

crolli economici e profonde depressioni”



La storia degli ultimi 25 anni

Processo climatico:  ha mancato completamente i 

propri obiettivi

Processo della  globalizzazione economica voluta dalle 

corporation: 

è andato di vittoria in vittoria dal  primo trattato di 

libero scambio alla costituzione dell’organizzazione 

mondiale del commercio (WTO), 



Più livelli di risposte, subito!

Le risposte dovrebbero essere a più livelli e 
saranno significative solo se condivide insieme 
come comunità:

 le scelte nelle nostre vite (nel piccolo possiamo fare 
tanto)

 le scelte del nostro territorio 

 le politiche italiane ed europee

 Parigi  dicembre  2015 – nuovo accordo globale-
(dobbiamo farci sentire).



Un movimento dal basso per una 
rivoluzione profonda

Estrapoliamo dal libro ciò che ci sembra, secondo Naomi, le comunità 
internazionali debbano  costruire, praticare e chiedere  a Parigi:

 lasciare le riserve fossili sotto terra

 riscrivere le leggi commerciali

 100% energie rinnovabili

 Risanare l’agricoltura malata rendendola locale e biologica

 Chi inquina paga

 Gratuità dei trasporti pubblici – creare una rete di mobilità sostenibile

 Costruzione di reti energetiche decentrate

 Reddito di base

 Riduzione dell’orario di lavoro

 Ridare al pubblico un ruolo centrale di 

programmazione e di gestione dei beni comuni.

 Sostenere i popoli più in difficoltà  perchè 

possano avere uno sviluppo diverso



E' possibile un'economia 
diversa?

E' possibile un'economia reale 
rigenerativa, che da priorità ai 
processi vitali e nello stesso 

tempo risponde ai bisogni primari 
dei popoli della terra?



E' possibile una prosperità senza 
crescita?

Ma se il problema non è la meccanica della transizione, 
perchè non sembrano mancare le possibili soluzioni 

tecniche, ma la presenza di blocchi ideologici e di potere 
che hanno impedito che altri modelli prendessero piede,

come incidere e scardinare 
questo immenso potere e una 

cultura radicata e generalizzata?



Possono le democrazie 

attuali sostenere 

trasformazioni culturali ed 

economiche così profonde e 

con quali strumenti, con 

quali modalità?



E' realizzabile nella nostra 
regione,  nel nostro 

territorio una economia 
diversa da quella che 
abbiamo visto finora?


