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CAMBIAMENTI CLIMATICI 

ED ETICA DELLA SOSTENIBILITA’ 





Lo sviluppo sostenibile non è uno slogan per dire “crescita 

sostenibile” all’interno del vecchio paradigma, con 

l’aggiunta di un po’ di attenzione all’ambiente. 

Sarebbe una vera e propria mistificazione. 

 

La teoria della sostenibilità è invece un rivoluzionario 

cambio di paradigma, non solo nei confronti delle teorie 

economiche classiche della crescita ma anche nei 

confronti del paradigma ambientalista puro. 

 

Sostenibilità in ultima analisi significa sopravvivenza delle 

generazioni future. 

 
                                                                                                                            Enzo Tiezzi 

Lo sviluppo sostenibile 





L’ultimo vertice G20 è stato incentrato sulla crescita 

economica.  

Si legge: “La nostra principale priorità è la crescita globale 

finalizzata a garantire standard di vita migliori e lavoro di 

qualità a tutti i popoli del mondo.” Nelle tre pagine del 

documento la parola “crescita” è ripetuta 29 volte. 

Del clima si parla solo incidentalmente. 

Sebbene i membri del summit promettano di “sostenere 

con forza ed efficienza le azioni volte ad affrontare il 

problema del cambiamento climatico”, appare chiaro come 

puntino invece a supportare la “crescita economica e la 

certezza per le imprese e gli investimenti”. 



Lo sviluppo sostenibile – Gli ultimi risultati  





Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, la green 
economy e la lotta ai cambiamenti climatici, gli ultimi 
summit non hanno definito piani di attuazione concreti. Le 
conclusioni sono sempre state deludenti. A Parigi le Nazioni 
a firmare l’annunciato patto per la salvezza della Terra 
saranno 150; erano state appena 35 a Kyoto, nel 1997.  
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Non è tutto così semplice … 
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Il concetto di crescita esponenziale 



CRESCITA DELLA DOMANDA MONDIALE  DI ENERGIA 

(Milioni di barili di petrolio equivalente per giorno) 

NAZIONI INDUSTRIALIZZATE NAZIONI IN VIA DI SVILUPPO 
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Energia 



SVILUPPO SOSTENIBILE 



1987 RAPPORTO DI BRUNDTLAND 

Nazioni Unite 
 

Nasce dalla consapevolezza di voler operare verso azioni 

orientate alla ecogestione del territorio e delle attività 

antropiche prende l’avvio il concetto di “Sostenibilità” e 

“Sviluppo Sostenibile”. 

 

La Commissione Bruntland gli diede la sua accezione più 

nota, ovvero lo sviluppo che “garantisce i bisogni delle 

generazioni attuali senza compromettere la possibilità che 

le generazioni future riescano a soddisfare i propri”.  
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Emissioni di gas serra 

Le emissioni di gas serra sono in diminuzione 

in Europa, grazie a una crescente efficienza 

nella produzione e nell'uso dell'energia, ma 

anche per effetto della crisi economica che dal 

2009 ha ridotto i consumi. Tuttavia, con il 

contributo dei Paesi emergenti, le emissioni 

globali continuano ad aumentare. 



Emissioni pro capite di gas serra in alcuni Paesi del mondo, nel 2010: l'Italia, con 8,2 

tonnellate per persona all'anno, è in posizione intermedia tra i Paesi più "energivori" come 

Australia, Stati Uniti e Canada, e quelli più poveri in cui l'uso di energia e prodotti ottenuti 

con fonti fossili è marginale (Africa subsahariana). 



Secondo il 5° Report sui cambiamenti climatici 

dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): 

 

"Il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile, e, 

dal 1950, molti dei cambiamenti osservati sono senza 

precedenti nei precedenti decenni e millenni. 

L'atmosfera e gli oceani si sono riscaldati, la massa di neve 

e ghiaccio è diminuita, il livello del mare è aumentato, e le 

concentrazioni di gas ad effetto serra sono aumentate".  
 

Le conseguenze sulla comprensione o meno dei problemi correlati ai 

mutamenti climatici hanno profonde influenze sulla società umana, che deve 

confrontarsi con essi anche dal punto di vista economico e politico. 



I report dell'IPCC suggeriscono che durante il XXI 

secolo la temperatura media della Terra potrà 

aumentare ulteriormente rispetto ai valori attuali, da 

1,1 a 6,4 °C in più, a seconda del modello climatico 

utilizzato e dello scenario di emissione. 
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