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Obiettivo ZERO: Azioni per arrivare a zero-emissioni-nette di gas clima-
alteranti 
 
 
Premessa 

 
Il 2020 verrà ricordato anche come l’anno più caldo dal 1979, se consideriamo sia la 

temperatura media globale (alla pari con il 2016), sia la temperatura media solo sull’Europa. Sarà 
ricordato anche come l’anno degli estremi di temperatura in Siberia (38 gradi di massima a giugno), 
dell’estensione minima dei ghiacci dell’Artico sia in ottobre sia a novembre, e degli incendi che 
hanno distrutto l’Australia e la costa ovest degli Stati Uniti.  

In termini di emissioni di CO2, nel 2020, causa COVID-19, le emissioni (a livello di media 
globale) sono scese di circa 8%. Tale riduzione viene spiegata da una riduzione dell’uso dei 
combustibili fossili (olio combustibile -9.1%, carbone -7.7%, gas -5%). Le attività umane hanno 
comunque emesso in atmosfera circa 30 GigaTons (109 tons) di CO2, e circa 50 Gton di gas 
climalteranti. Il trend delle ultime decadi è di un continuo amento delle emissioni, come si può 
vedere se si guarda l’evoluzione della concentrazione di CO2 media globale in atmosfera: negli anni 
’60 aumentava in media di 1 ppm/y, ora di 2.5 ppm/y. Da sottolineare che, già durante la crisi 
economico/finanziaria del 2009, le emissioni erano scese del 7%, per poi risalire dell’8% nel 2010 
quando l’economia è ripartita. Quindi la diminuzione del 2020, purtroppo rimarrà un ‘blip’ nel 
continuo trend positivo. 

Quindi, il 2020 si chiude con un messaggio chiaro: le emissioni di gas serra continuano a 
crescere, il clima a scaldarsi, i ghiacci a sciogliersi.  

I fondi Europei del Recovery Fund sono un’occasione unica per far ripartire l’economia in 
modo diverso. Sono investimenti che possono aiutarci a dare una svolta significativa verso la de-
carbonizzazione. Abbiamo le tecnologie per farlo, e questi fondi, se usati opportunamente, possono 
trasformare le attività umane, e disaccoppiare la crescita economica dalla crescita delle emissioni di 
gas serra.  

Occorre ridurre le emissioni di gas climalteranti di circa il 7.5% l’anno a partire da 
quest’anno, se si vuole raggiungere l’obiettivo ZERO, zero-emissioni-nette, entro il 2050. Tale 
riduzione si raggiunge trasformando le attività umane, de-carbonizzandole. Tale trasformazione 
porterebbe anche ad una riduzione dell’inquinamento, e quindi ad un impatto positivo sulla salute. 
 
Azioni 
 
1. Produzione elettrica: accelerare la crescita della produzione con energie alternative (in 

particolare solare, eolico, idro) per raggiungere il 100% di produzione pulita entro il 2050. 
2. Trasporto:  

• Non permettere la vendita di veicoli a combustile tradizionale dopo il 2035; 
• Raggiungere il 100% di elettrificazione del trasporto pubblico entro il 2030; 
• Aviazione e trasporto navale: sviluppare ed implementare una strategia che porti a 

‘zero-emissioni-nette’ entro il 2050. 

3. Edifici: entro il 2025 tutti i nuovi edifici devono essere a zero-emissioni; aumentare al 5% l’anno 
la percentuale degli edifici vecchi che vengono ristrutturati a edifici a zero-emissioni. Inserire nel 
regolamento edilizio unico nazionale, e negli altri strumenti che stabiliranno le prestazioni 
energetiche degli edifici, anche le prestazioni per la salute e la sicurezza degli ambienti indoor. 
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4. Industria: ridurre i limiti per le emissioni di tutti gli impianti / processi di produzione che 
emettono grandi quantità di gas serra; massimizzare l’efficienza dei materiali e dei processi 
produttivi; 

5. Agricoltura ed uso della terra: entro il 2030, ridurre le emissioni del 95% rispetto ai livelli del 
2010; entro il 2025, cessare la deforestazione; ridurre le emissioni legate all’agricoltura intensiva 
(ottimizzare l’utilizzo dell’acqua, ridurre il trasporto e l’imballaggio); definire e promuove 
processi a zero-emissioni nette. 

6. Rimozione di CO2: promuovere ricerca e pianificazione per raggiungere emissioni negative. 
7. Ogni Paese dovrebbe: 

• Per legge, definire di voler raggiungere ‘zero-emissioni-nette’ entro il 2050, e stabilire 
che le emissioni di gas clima-alteranti devono essere ridotte di almeno il 7.5% 
l’anno, a partire dal 2021, finche’ non si è raggiunto il livello di ‘zero-emissioni-nette’; 

• Programmare per tempo le politiche che possono offrire benefici immediati a chi agisce 
per ridurre le emissioni, e penalizzare chi continua ad emettere; 

• Stabilire una tassa realistica ed efficace sulle emissioni di gas clima-alteranti e un 
‘green premium’ di prodotti e servizi, ed utilizzare i proventi di tale tassa per finanziare 
la de-carbonizzazione; utilizzare il prezzo delle emissioni per mandare segnali coerenti 
che portino alla de-carbonizzazione del mercato; 

• Introdurre un pacchetto di misure che vada oltre la tassa sulle emissioni di gas clima-
alteranti, che porti ad una trasformazione delle attività umane verso la de-
carbonizzazione (“industry 5.0 = industry 4.0 minus CO2”) e che cambi i 
comportamenti delle persone; 

• Aiutare chi è più affetto dalla transizione verso “industry 5.0”, così da assicurare che la 
de-carbonizzazione contribuisca a crescita, sviluppo economico ed eradicazione della 
povertà;  

• Rimuovere i sussidi per tutti i combustibili fossili; 
• Rimuovere le barriere e le rigidità del mercato che rendono più difficile una transizione 

verso l’utilizzo di energia pulita. 

8. Ogni città dovrebbe: 
• Ottimizzare l’utilizzo dell’energia in tutti i settori; 
• De-carbonizzare: incentivare la transizione verso la produzione di elettricità con energie 

alternative; 
• Ridisegnare il sistema dei trasporti rendendolo a zero-emissioni-nette; 
• Elettrificare. 
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