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Sono stati pubblicati dal DEFRA (Department for Environment Food and Rural Affaire).gli 

atti del convengo “Impedire cambiamenti climatici pericolosi”. La vulnerabilità di alcuni 

ambienti ai cambiamenti climatici, gli effetti socio-economici, legati alle emissioni e le 

alternative tecnologiche disponibili per attuare forme di stabilizzazione sono i principali temi 

trattati 

 
Le statistiche indicano che il 2005 è al secondo posto come anno più caldo. Il ghiaccio del mare 
artico l’estate scorse si è ridotto come non era mai successo prima e uragani devastanti mostrano 
quanto siano sensibili anche le società più sviluppate rispetto alle condizioni climatiche estreme. 
Ci si aspetta che le temperature continuino ad aumentare ed è probabile che sempre più 
frequentemente accadano eventi estremi, legati al cambiamento di clima.  
Ma quanto cambiamento climatico possiamo sopportare? Come possiamo evitare di superare limiti 
pericolosi? 
Questi sono i temi affrontati negli atti del convegno “Impedire cambiamenti climatici pericolosi”, 
ora pubblicati dal DEFRA (Department for Environment Food and Rural Affaire). Il libro si basa 
sulle considerazioni scientifiche emerse durante l’omonimo congresso che si è svolto lo scorso anno 
a Exeter all'inizio della presidenza inglese del G8. Fa un resoconto degli sviluppi più recenti della 
scienza sul cambiamento climatico, esplora quanto il cambiamento di clima sia troppo e come 
evitarlo. Esamina le conseguenze dovute a vari gradi di cambiamento climatico in base agli effetti 
riscontrati in differenti regioni, così come nel mondo nel suo insieme. Considera inoltre le opzioni 
tecnologiche che possono essere utilizzate per realizzare livelli diversi di cambiamento climatico 
spostandosi verso un'economia mondiale che utilizzi meno carbonio.  
 
Limitare i danni 
 
Il congresso Avoiding Dangerous climate change si è svolto al Met Office di Exeter (Inghilterra) 
dal 1 al 3 febbraio 2005, in seguito all’invito del primo ministro britannico Tony Blair e sotto il 
patrocinio del DEFRA (Department of Environment, Food and Rural Affairs). 
Il congresso ha discusso le implicazioni di lungo periodo di vari gradi di cambiamento climatico sia 
in regioni specifiche della Terra sia nel suo complesso.  
I temi principali hanno incluso le vulnerabilità chiave e le soglie critiche del sistema climatico, gli 
effetti socio-economici, sia globali che locali, legati alle emissioni e le opzioni tecnologiche 
disponibili per attuare forme di stabilizzazione.  
Il congresso ha riunito oltre 200 partecipanti da circa 30 paesi, principalmente scienziati e 
rappresentanti delle organizzazioni internazionali e dei governi. Il congresso ha offerto 
un'opportunità unica per gli scienziati di scambiarsi opinioni sulle conseguenze e i rischi per il 
sistema naturale e umano dovuti ai cambiamenti climatici nel mondo e sui metodi e sulle tecnologie 
necessari a limitare le emissioni di gas serra e le loro concentrazioni nell'atmosfera.  
I documenti originali presentati al congresso sono disponibili sul Web insieme a un report preparato 
dal comitato di coordinamento è disponibile sul Web: www.stabilisation2005.com.   
 
 
 
 
 



Box 
 
Cambiamenti climatici: la sfida più importante 
 
Tony Blair 
 
Il cambiamento climatico è la sfida ambientale più grande del mondo. È oramai assodato che 
l'emissione dei gas serra, collegati con l'industrializzazione e lo sviluppo economico di una 
popolazione mondiale che è aumentata di sei volte in 200 anni, sta causando il riscaldamento 
globale a un tasso insostenibile. Ecco perché pongo il cambiamento climatico come una delle 
principali priorità durante la presidenza inglese del G8 e dell'unione europea nel 2005. All'inizio 
dell'anno, per accrescere la conoscenza e la comprensione della scienza relativa al cambiamento di 
clima, abbiamo ospitato un convegno internazionale al centro di Hadley a Exeter per rivolgere le 
domande principali su cui concentrare le risposte: “Quale livello di gas serra in atmosfera è 
evidentemente troppo alto?” e “Quali opzioni dobbiamo considerare per evitare tali livelli?” 
È chiaro dal lavoro presentato che i rischi che possono scaturire dal cambiamento climatico sono 
più grandi di quanto pensiamo. Allo stesso tempo si è dimostrato che c’è molto da fare per evitare 
gli effetti peggiori del cambiamento climatico. Ora bisogna agire per contribuire a evitare tali 
effetti, si può quindi prevedere che tali azioni possano essere intrapresa senza incidere sul nostro 
modo di vivere.  
Il congresso ha fornito un contesto scientifico al summit del G8. All’incontro di Gleneagles i leader 
del G8 hanno potuto concordare sull’importanza del cambiamento climatico, sul fatto che l’attività 
umana contribuisce a tale cambiamento e che è necessario che le emissioni di gas serra vengano 
rallentate e che venga invertito l’andamento. Tutti i paesi del G8 erano d’accordo sulla necessità di 
fare “tagli sostanziali” alle emissioni e di agire subito con urgenza. C’era accordo per un nuovo 
dialogo sul cambiamento climatico, sull'energia alternativa e sullo sviluppo sostenibile fra i paesi 
del G8 e altri paesi interessati con significativi bisogni energetici. Questo processo permetterà una 
discussione continua sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici e alle misure per affrontarli e 
contribuirà a creare un’atmosfera più costruttiva per le trattative internazionali sulle azioni future 
rivolte alla riduzione delle emissioni.  
 
Prefazione agli atti Impedire cambiamenti climatici pericolosi 
 
 


