
 

 

 

 

 

Comunicato stampa Alleanza clima 

La scienza lo dimostra: agire subito può 
evitare il caos climatico 
8 ottobre 2018 – Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ha presentato oggi i fatti 
sull'obiettivo climatico vincolante a livello mondiale di un riscaldamento massimo di 
1,5 gradi. Per l'Alleanza clima, le conclusioni per la Svizzera sono chiare: a) per 
eliminare gradualmente i combustibili fossili è necessario velocizzare i tempi, b) chi 
inquina oggi deve contribuire a finanziare un fondo per la futura depurazione 
dell'atmosfera e c) il ritiro delle imprese svizzere da attività particolarmente dannose 
per il clima è in ritardo.  

La comunità scientifica ha esaminato i fatti concernenti l'obiettivo di 1,5 gradi della 
Convenzione di Parigi per i governi e le imprese. I tre risultati più importanti dal punto 
di vista dell'Alleanza per il clima sono:  

• 1,5°C o 2°C - piccola differenza di temperatura con grande impatto: 
l'obiettivo di 1,5 gradi ci protegge molto meglio dall'emergente e incontrollabile 
crisi climatica rispetto all'obiettivo dei 2 gradi prima di Parigi. Le differenze nei 
rischi per i nostri ecosistemi vitali e per gli eventi meteorologici estremi sono 
considerati significativi dai ricercatori.  
 

• 1,5°C è ancora raggiungibile: se iniziamo immediatamente a ridurre tutte le 
emissioni verso lo zero, arrestare la deforestazione, rimboschire le aree 
forestali e allineare costantemente la produzione agricola con politiche 
rispettose del clima, possiamo ancora riuscire a stabilizzare il cambiamento 
climatico. Con i suoi gruppi finanziari, assicurativi e di materie prime attivi a 
livello mondiale, la Svizzera ha una responsabilità particolare per il 
raggiungimento dei suoi obiettivi globali. 
 

• Le emissioni negative stanno diventando un problema, e ora è 
necessario aumentare i finanziamenti: finora nessuno Stato è riuscito a 
contenere in misura sufficiente le emissioni nocive per il clima. Per questo 
motivo, quasi tutti gli scenari prevedono che le attuali emissioni di gas serra 
saranno rimosse dall'atmosfera più tardi se il riscaldamento globale non 
aumenterà pericolosamente al di sopra di 1,5 gradi (cfr. BOX). Tuttavia, il 
finanziamento di tali misure non è ancora chiaro.  



L'Alleanza per il clima invita il Parlamento a tenere conto delle più recenti 
scoperte scientifiche per la revisione totale della legge federale sul CO2 in 
corso. 

• Le proposte del Consiglio federale, che prevedono un rallentamento dell'uscita 
dai combustibili fossili da parte della Svizzera invece di un'accelerazione, 
dovrebbero essere corrette;  

• i servizi finanziari, commerciali e assicurativi forniti dalla Svizzera per lo 
sfruttamento, il trasporto e l'uso globale del carbonio fossile devono essere 
regolamentati; e  

• in futuro dovrà essere istituito un fondo per il clima per finanziare 
l'eliminazione delle emissioni nell’atmosfera, che sarà necessaria in futuro. 
Senza un tale fondo, le generazioni future pagheranno invece di chi inquina 
oggi. 

Chiunque voglia evitare conseguenze climatiche terribili e incontrollabili per l'uomo e 
l'ambiente deve ora stabilire la rotta da seguire. Per il rapporto pubblicato oggi, 
centinaia di importanti scienziati del clima hanno valutato oltre 6000 studi recenti. La 
loro relazione mostra chiaramente che ulteriori ritardi provocheranno costi sociali 
considerevoli. 

Emissioni negative 
Quasi tutti gli scenari del rapporto di 1,5 gradi dell'IPCC 
contengono emissioni negative dovute alla rimozione su larga 
scala di CO2 dall'atmosfera. Una tale pulizia dell'atmosfera è 
rischiosa e molto costosa, se funziona. Per questo motivo la 
rapida riduzione delle emissioni in tutti i settori della vita e la 
protezione dei giacimenti di carbonio di oggi - foreste, suoli e 
oceani - devono essere la nostra priorità assoluta. 
Per quanto riguarda le opzioni discusse oggi per la rimozione 
permanente del carbonio dall'atmosfera, vediamo tre qualità di 
misure: 
 

• Adatto: Dovrebbero essere privilegiate le misure volte a 
valorizzare gli ecosistemi: ciò comprende il rimboschimento 
di aree forestali, la rigenerazione di foreste e torbiere e lo 
stoccaggio del carbonio nei terreni agricoli, compreso il 
possibile utilizzo di carbone bio sostenibile. 

• Ancora incerto: le misure per la rimozione diretta di CO2 
dall'atmosfera e/o l'uso di bioenergia con successiva cattura 
e stoccaggio permanente del carbonio nel suolo potrebbero 
un giorno dare un contributo prezioso. Tuttavia, esse 
devono essere ulteriormente studiate per escludere 
conseguenze negative di vasta portata. 

• Inadatto: abbiamo una visione critica delle misure per la 
fertilizzazione o mineralizzazione su larga scala degli oceani 
o per l'alterazione delle nubi perché, secondo le conoscenze 
attuali, i potenziali pericoli di tali interventi di geoingegneria 
superano di gran lunga i potenziali benefici. 

 


