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Ambiente e salute

Walter Ricciardi
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- Tsunami?
- Imprevedibile?
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CAMBIAMENTO CLIMATICO

MOBILITA’ INCREDIBILE

SOVRAFFOLLAMENTO

2008
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e che abbiamo fatto? 

quasi niente o soluzioni a breve termine
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negli ultimi venti anni
il mondo è cambiato in modo 

drammatico

siamo addirittura entrati in una 
nuova era geologica
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Olocene
In geologia, ultima epoca del Quaternario, successiva al 
Pleistocene. Secondo una suddivisione classica, l’O. rappresenta 
il periodo di tempo che vede la scomparsa, in Europa dei grandi 
carnivori. Il limite inferiore, convenzionalmente accettato da 
quasi tutti i ricercatori, è posto a 10.000 anni fa, in connessione 
con l’inizio della fase di riscaldamento che determinò la 
scomparsa dei ghiacciai wurmiani, rappresentati in Europa dalla 
grande calotta glaciale scandinava. La superficie della Terra 
durante l’O. raggiunge condizioni quasi identiche alle odierne e 
anche la diffusione degli organismi è molto simile a quella dei 
nostri giorni. Il clima ritorna normale e la distribuzione delle 
province climatiche è poco diversa da quanto si può osservare 
ora. L’uomo, uscito dal periodo paleolitico, mostra uno sviluppo 
e una diffusione che prosegue con ritmo accelerato per tutto il 
periodo, contribuendo persino con la propria attività a 
modificare l’ambiente naturale.
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Antropocene

L'epoca geologica attuale, in cui l’ambiente terrestre, nell’insieme delle sue 
caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, viene fortemente condizionato 
su scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione umana, con particolare 
riferimento all'aumento delle concentrazioni di CO2 e CH4 nell'atmosfera.
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Whitmee et al, the Lancet, 2015

fino a prima della pandemia
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Whitmee et al, the Lancet, 2015
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ANTHROPOCENE
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15 dei 16 anni più caldi si sono   
verificati dal 2000
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Riscaldamento globale

CO2        da 180 a 280 parti per milione in volume per 800.000 anni

oggi 400 parti per milione

L’ultima volta così alta è stata 15 milioni di anni fa!
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Per i passati 300 milioni di anni il pH degli oceani è rimasto 8.2

Oggi è 8.1 = 25% di aumento nei passati 2 secoli  
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50 anni fa il 50% degli animali era selvaggio
oggi solo il 4%
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L’evidenza è impressionante

Cosa possiamo fare noi come scienziati, medici 
e professionisti per far capire agli altri 

questo pericolo?
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The Rome International Charter on Health and Climate
Change Health and Climate Change: the future is now

An urgent call for action

The scientific community is united in declaring that climate change
effects on health, whether direct or indirect, are the most urgent
public health problem which needs to be faced now.

The next 20 years will prove crucial for the health of both humans
and planet.
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the degradation of the planet’s ecosystems and global

environmental changes demand an expansion of medical

ethics and practice beyond their conventional focus on

the relationships among patients, doctors, and societies.

a whole-earth ethic for public health, one that 
attends to our relationship with the planet we 
inhabit, as well as an intergenerational ethic 
focused on caring for future humans who will 
otherwise inherit the wreckage we have left
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• Questo virus rimarrà
• Questa non è l'ultima pandemia
• Se non cambiamo molti non sopravviveranno
• Abbiamo bisogno di leader che lavorino per il 

bene comune
• Abbiamo bisogno di una buona governance

internazionale e nazionale
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The 
sustainability 
of Health 
Systems 
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Only Evidence-based decision making
can fix it
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA   OBIETTIVI GENERALI E STRUTTURA DEL PIANO 

 

#NEXTGENERATIONITALIA 2211  

che centralizzate (incluse quelle innovative ed offshore); sviluppare una mobilità più sostenibile; avviare 

la graduale decarbonizzazione dell’industria, includendo l’avvio dell’adozione di soluzioni basate 
sull’idrogeno, in linea con la Strategia europea12. Infine, si punta a una piena sostenibilità ambientale, 

che riguarda anche il miglioramento della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare, l’adozione di 
soluzioni di smart agriculture e bio-economia, la difesa della biodiversità e il rafforzamento della gestione 

delle risorse naturali, a partire da quelle idriche. 

Il Governo intende sviluppare una leadership tecnologica e industriale nelle principali filiere della 

transizione (sistemi fotovoltaici, turbine, idrolizzatori, batterie) che siano competitive a livello 

internazionale e consentano di ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie e creare 

occupazione e crescita. Il Piano rafforza la ricerca e lo sviluppo nelle aree più innovative, a partire 

dall’idrogeno.  

Nel pianificare e realizzare la transizione, il governo intende assicurarsi che questa avvenga in modo 

equo e inclusivo, contribuisca a ridurre il divario Nord-Sud, e sia supportata da adeguate politiche di 

formazione. Vuole valorizzare la filiera italiana nei settori dell’agricoltura e dell’alimentare e migliorare le 
conoscenze dei cittadini riguardo alle sfide e alle opportunità offerte dalla transizione. In particolare, il 

Piano vuole favorire la formazione, la divulgazione, e più in generale lo sviluppo di una cultura 

dell’ambiente che permei tutti i comportamenti della popolazione.  

RISORSE DEL PIANO E ALLOCAZIONE A MISSIONI E COMPONENTI 

Il Governo intende richiedere il massimo delle risorse RRF, pari a 191,5 miliardi di euro, divise in 68,9 

miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti. Il primo 70 per cento delle sovvenzioni 

è già fissato dalla versione ufficiale del Regolamento RRF, mentre la rimanente parte verrà 

definitivamente determinata entro il 30 giugno 2022 in base all’andamento del PIL degli Stati membri 

registrato nel 2020-2021 secondo le statistiche ufficiali. L’ammontare dei prestiti RRF all’Italia è stato 

stimato in base al limite massimo del 6,8 per cento del reddito nazionale lordo in accordo con la task 

force della Commissione.  

Figura 1.10: allocazione delle risorse RRF a Missioni 

 

                                                           

12 European Commission, A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe, July 2020. 
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per comprendere e affrontare le sfide presenti e future
dobbiamo renderci conto che stiamo vivendo in tempi ECCEZIONALI
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Il futuro non è una 
destinazione, 
come Roma o 
Arezzo, in attesa 
del nostro arrivo 
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è qualcosa come un bel ponte che
dobbiamo immaginare, pianificare e 

costruire
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Grazie per l’attenzione  



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
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Torna all’inizio


