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Temperatura in aumento su tutto il pianeta: +1,2°C nell’ultimo secolo

Riscaldamento
globale

Un secolo fa
faceva più freddo



Sulle Alpi occidentali aumento termico doppio di quello globale!

Riscaldamento
Alpino più intenso
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(f. Druetti)

Ghiacciaio Pré de Bar (Monte Bianco): 

ritiro della fronte di oltre 800 m dal 1897 al 2015

I ghiacciai alpini si sono ridotti di oltre il 60% in un secolo
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(f. S. Jobard)



1894

2021
Ghiacciaio del Rocciamelone (Val di Susa/Maurienne)
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Ghiacciaio Galambra 
(Val di Susa)

Più caldo, meno 
ghiaccio

Ghiacciai valsusini
 quasi estinti:
5 km2 nel 1850
0,3 km2 oggi!

1920

2017
(f. M. Tron-SMI)



Prosegue la riduzione 
di nevicate e durata 
del manto nevoso



Rischio siccità in
aumento, specie 
d’estate

Società Meteorologica Italiana per Bando Mutamenti Compagnia di San Paolo



Piogge più violente e concentrate 
= maggior rischio alluvioni e dissesto 
idrogeologico



Temperature future in aumento. 
Di quanto? Dipende da noi e da quanto inquineremo...
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Valori medi osservati
Scenario basse emissioni RCP 2.6
Scenario alte emissioni RCP8.5

Scenario catastrofico 
ad alte emissioni 
+5°C

Scenario prudente a basse 
emissioni, max +2°C
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9 su 10 delle estati più calde sono successive 
al 2002



E se non facessimo nulla? NW Italiano + 8 °C in estate nel 
2100!  Torino come Karachi…

Bucchignani et al. (2015) High-resolution climate simulations with 
COSMO-CLM over Italy, Int. J. Climatol.

!



Rischio 
climatico per la 
salute umana: 
aumento delle 

ondate di 
calore e della 

mortalità



Sommerfrische, refuge fraîcheur



Luigi Chiesa - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3722888

Il caldo nelle città di pianura 
spinge la migrazione verticale 
verso la montagna e 
favorisce il recupero dei 
borghi abbandonati, grazie 
anche al telelavoro.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3722888


Riabitazione alpina - Riqualificazione 
energetica dell’architettura originale

Oulx, Borgata Vazon, 1650 m





Isolamento termico pareti



Isolamento termico tetto



Come ridurre le emissioni 
di gas serra?

Più efficienza 
energetica 
abitazioni

Più energie 
rinnovabili  



Certificazione energetica Casa Clima



Come adattarsi ai cambiamenti del clima?

Investimenti contro dissesto idrogeologico – 

manutenzione muretti a secco – regimazione acque 



Contro la siccità: piccoli invasi accumulo       
 acqua piovana?

(Colle del Lys, Viù)



Come ridurre il rischio climatico futuro 
per mantenere una montagna vivibile?
Sostenibilità ambientale Economia verde
Abbattimento sprechi
Energie rinnovabili
Riduzione e riciclo rifiuti
Dieta vegetale



I primi tre rischi globali 
più importanti secondo 
World Economic 
Forum: 
- cambiamenti climatici
- eventi meteo estremi 
- perdita biodiversità

Possiamo ancora 
agire per evitare di 
peggiorarli, ma 
dobbiamo farlo 
subito!
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