
GOAL 13 - LOTTA CONTRO IL
CAMBIAMENTO CLIMATICO
Adottare misure urgenti per
combattere il cambiamento climatico
e le sue conseguenze
Tra il 1995 e il 2015 si è registrata una dimunizione
di quasi 20 punti percentuali delle emissioni di gas
serra. Si tratta di un dato importante, al punto che
l’Italia, con un valore di 7,3 tonnellate pro-capite, si
posiziona al di sotto della media europea per le emis-
sioni di gas serra, pari a 8,8. Va però ricordato che la
crisi economica ha inciso significativamene su tale ri-
sultato, in quanto la responsabilità delle emissioni è
attribuibile per il 75% alle attività produttive (30,1%
al settore manufatturirero, 28,3% alla produzione di
energia, 14% al settore dei trasporti), cosicché, no-
nostante i progressi, molto rimane ancora da fare.
Il 2017 è stato caratterizzato da un aumento del 2%
delle emissioni di gas serra a livello mondiale. Que-
sto risultato arriva dopo alcuni anni di stasi dovuta
al rallentamento della produzione legata alla crisi
economica globale. Purtroppo, l’aumento riscon-
trato nel 2017 evidenzia la necessità di un’azione
ancora più incisiva contro i cambiamenti climatici. 
Nel nostro Paese, dal 2010 a oggi, i fenomeni “na-
turali” hanno colpito con impatti rilevanti (disagi,
danni ad infrastrutture, vittime) 198 comuni, che
hanno subito ben 340 fenomeni metereologici
estremi. 109 sono stati i casi di danni ad infrastrut-
ture causati da piogge intense. 

Pur essendo l’Italia al sedicesimo posto per “per-
formance climatica”, cioè per gli sforzi fatti e le
misure adottate per raggiungere gli obiettivi
dell’Accordo di Parigi sul clima, è merito del no-
stro Paese essere riuscito a ridurre nel 2016 e nel
2017 le emissioni di gas serra (dopo un incremento
nel 2015 del 2%), in controtendenza con quanto
accaduto a livello globale, anche se si tratta di ri-
duzioni inferiori a quelle tipiche del periodo 2008-
2014 (figura 4), periodo che coincide però con una
gravissima crisi economica. In quegli anni, infatti,
il consumo procapite di CO2 è passato da 9,6 ton-
nellate (2008) a 7,1 tonnellate (2014). 

Le emissioni di gas serra, la cui componente prin-
cipale è costituita dalla CO2 (che ammonta ad
oltre l’80% delle emissioni), sono risalite dell’1,8%
nel 2015 e scese dell’1,2% nel 2016, in presenza di
una crescita del PIL dello 0,9%. Per il 2017, le
stime elaborate dall’Istituto Superiore per la Pro-
tezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) indicano
una diminuzione pari allo 0,3%, a fronte di un in-
cremento del PIL dell’1,5%, risultato che conferma
l’importante tendenza al disaccoppiamento tra
crescita economia ed emissioni di gas serra, segno
che le politiche e gli interventi in Italia legati alla
lotta ai cambiamenti climatici stanno avendo ef-
fetti positivi. Tale andamento sembra confermato
anche dai dati del primo trimestre del 201814.

Se però prendiamo come riferimento la Relazione
sugli Indicatori di Benessere Equo e Sostenibile

2. La difficile transizione italiana verso una legislatura per lo sviluppo sostenibile 
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Figura 4 - Indicatori economici ed energetici ed emissioni di gas serra da processi energetici (1995-2015)



(BES) presentata dal Governo al Parlamento il 15
febbraio del 2018, emerge un quadro parzial-
mente diverso e meno incoraggiante. Le previsioni
relative all’ indicatore sulle emissioni di CO2, in-
dicano, in presenza di una leggera crescita del
PIL, un consumo procapite sostanzialmente stabile
fino al 2020 (7,5 tonnellate di CO2 pro capite),
mentre migliori sono le stime delle emissioni per
unità di PIL, che scenderebbero da 0,28 del 2018
a 0,27 del 2019 e del 2020.

Nel corso di quest’anno l’Italia deve consegnare al-
l’Unione europea il suo “Piano energia e clima, pre-
scritto dal Clean Energy for all Europeans Package”,
con il quale definire il percorso del nostro Paese
verso l’attuazione dell’Accordo di Parigi, attraverso
la Strategia EU 2030. Secondo la Commissione deve
esserci un solo Piano, che deve quindi comprendere,
da una parte, i contenuti e le previsioni della Stra-
tegia Energetica Nazionale (SEN) e, dall’altra, inclu-
dere la valutazione dell’impatto di tutti quei settori
non strettamente connessi alla specifica dimensione
energetica trattata dalla SEN, come quelli dei tra-
sporti, dell’edilizia, dell’agricoltura e del cambio
d’uso del suolo e forestazione. 

In tale prospettiva è sempre più improcastinabile
l’assunzione di iniziative per porre fine all’uso del
carbone entro il 2025. L’ulteriore valore aggiunto
del nuovo Piano, rispetto alla SEN, è che potrà
tener conto degli obiettivi al 2030 per le rinnovabili
e per il risparmio energetico, aggiornati quest’anno
con i nuovi Target concordati dal Consiglio europeo.
Al momento della stesura del Piano saranno stati
resi noti dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change) i profili delle emissioni compatibili
con il contenimento, entro il 2100, dell’aumento
della temperatura media globale non oltre +1,5°C.
È già noto, però, che in base a questi nuovi questi
profili il Target climatico della Strategia Europa
2030 per le emissioni (cioè l’abbattimento del 40%
rispetto al 1990, obbligatorio per l’Italia) non sa-
rebbe sufficiente a rispettare gli Accordi di Parigi
e a raggiungere l’obiettivo auspicato dall’IPCC.

GOAL 14 - VITA SOTT’ACQUA
Conservare e utilizzare in modo
durevole gli oceani, i mari e le risorse
marine per uno sviluppo sostenibile
Il Rapporto Istat sugli SDGs rileva la notevole am-
piezza della superficie delle aree marine protette,
pari a 3.020,5 chilometri quadrati, il 75% delle
quali si trova in tre regioni: Sardegna, Sicilia e To-

scana. La percentuale delle coste balneabili in Ita-
lia è del 67,2%, dato sostanzialmente stabile nel
tempo, anche se va ricordato che la “non balnea-
bilità” non è attribuibile solo a motivi di carattere
igienico-sanitario, in quanto vanno considerate
anche le aree militari, e le aree soggette a tutela,
i porti e le foci dei fiumi. 

La tutela del mare e delle risorse del mare rap-
presenta per l’Italia una priorità fondamentale
che impatta in modo significativo - anche per altri
Goal - sulla sostenibilità e la qualità dell’ambiente
e del clima. Vanno ricordati gli aspetti critici, che
riguardano la legalità e i comportamenti dei sin-
goli e degli attori economici, di un ecosistema ma-
rino e costiero che, come ricordato dal Rapporto
2017 “Mare Monstrum” di Legambiente, ha regi-
strato oltre 17mila infrazioni (46 al giorno) e do-
cumentato le conseguenze della cattiva
depurazione delle acque, dello scarico illecito e
controllato di rifiuti sulle nostre spiagge (gli sca-
richi illegali riguardano un abitante su quattro).

Non sono intervenute nell’ultimo anno novità norma-
tive sul tema del mare. Di fatto, l’assetto normativo
italiano derivato dalla Direttiva quadro 2008/56/CE
sulla strategia per l’ambiente marino, imponendo il
raggiungimento nel 2020 del Buono Stato Ecologico
(BSE, Good Environmental Status), già risponderebbe
in buona parte al raggiungimento di diversi dei Target
del Goal 14, ma mancano strumenti gestionali ade-
guati per la sua messa in pratica.

Tra le novità, si segnala l’iter legislativo di appro-
vazione già avanzato delle "Modifiche alla legge 6
dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in
materia di aree protette” (cfr. XVII Legislatura,
Atto Senato n. 119), di cui si parla in riferimento
al successivo Goal 15, ma che riguarda anche le
modalità di gestione delle aree protette marine e
delle riserve marine.

Il 27 luglio 2018 il Consiglio dei Ministri ha proce-
duto alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo re-
lativo alla protezione dell’ambiente marino e
costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Ac-
cordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di
Monaco, firmato a Monaco il 10 maggio 1976 ed
emendato a Monaco il 27 novembre 2003. L’Ac-
cordo ha la finalità di tutelare l’ambiente marino
e costiero e la relativa biodiversità, quale compo-
nente essenziale del patrimonio naturale del Me-
diterraneo. La modifica del 2003 ha esteso la zona
da salvaguardare, costituita dalle acque del mare
territoriale e dalle acque interne che costeggiano
il litorale continentale di sovranità dei tre Stati
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