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Panoramica del Paese 
Il 3 luglio 2022, sulle Alpi italiane, un blocco di ghiaccio di 200 metri si è 
staccato dal ghiacciaio della Marmolada e ha provocato una violenta 
valanga, causando la morte di 11 persone e 8 feriti gravi. Questo recente 
evento rappresenta un esempio emblematico delle tragiche conseguenze 
del cambiamento climatico in Italia.  

Secondo l'ultimo Rapporto sugli indicatori climatici in Italia, pubblicato 
dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il 
2020 è stato il 24° anno consecutivo con anomalie nel numero di giorni caldi 
e notti tropicali rispetto alla media climatologica. Inoltre, l'anomalia della 
temperatura media in Italia (+1,54 °C) è stata superiore alla temperatura 
media globale sulla terraferma (+1,44 °C). Il decennio 2011-2020 è stato il 
più caldo dal 1961. Nel 2022, l'unico evento piovoso all'inizio di gennaio ha 
permesso una temporanea ripresa dei flussi fluviali, poi le portate sono 
andate costantemente diminuendo verso i livelli minimi ordinari. La 
fragilità insita nella conformazione geomorfologica dell'Italia è resa ancora 
più grave da eventi estremi di precipitazioni intense, accompagnati da 
desertificazione e siccità, incendi boschivi estesi a vaste aree, tutte 
conseguenze del riscaldamento globale.  

Politiche e Pratiche 
Nel gennaio 2021, il governo italiano ha presentato alla Commissione 
europea la Strategia italiana a lungo termine per la riduzione delle 
emissioni di gas serra. Lo scopo è quello di definire i possibili percorsi 
per raggiungere la "neutralità climatica" del Paese entro il 2050, in cui 
le emissioni residue di gas serra siano compensate dall'assorbimento 
di CO2 e dall'eventuale utilizzo dello stoccaggio geologico e del 
riutilizzo della CO2 (CCS-CCU). Alcuni obiettivi strategici delineati sono:  

- Passare dai combustibili fossili ai combustibili rinnovabili come 
l'idrogeno, la bioenergia e i combustibili sintetici; 
- L’elettricità deve eliminare l'uso del carbone entro il 2025, provenire 
dal 72% di fonti rinnovabili entro il 2030 e dal 95-100% entro il 2050; 
- 6 milioni di auto elettriche nel Paese entro il 2030; 
- Navi e aerei a emissioni zero tra il 2030 e il 2035; 
- Raddoppio del traffico ferroviario ad alta velocità entro il 2030 e 
triplicazione entro il 2050; 
- Aumento del 50% del traffico merci su rotaia entro il 2030 e 
raddoppio entro il 2050; 
- Transizione verso pratiche agricole e di allevamento più sostenibili 
(ad esempio, agroecologia, agricoltura di precisione). 

Inoltre, l'8 marzo 2022 il Ministero italiano della Transizione Ecologica 
ha promulgato un Piano per la Transizione Ecologica (PTE), basato 
sulle linee politiche del PNRR. 
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Giovani e Azione Climatica 
Nel 2022, nonostante alcune dichiarazioni di intenti fatte in passato da 
rappresentanti del governo, il tema del cambiamento climatico non è 
ancora diventato parte integrante dei programmi educativi in Italia.  

Tuttavia, nel 2019 è stata introdotta una legge (legge 20 agosto 2019, 
n. 92) denominata "Inserimento dell'educazione civica nei programmi 
di insegnamento" e, nell'elenco delle materie da includere, figura il 
tema del cambiamento climatico. Con questa legge, l'educazione civica 
entra a far parte dell'istruzione a tutti i livelli, ma come materia 
trasversale. Le scuole dovrebbero raggiungere un minimo di 33 ore di 
insegnamento all'anno, ma le modalità di svolgimento rimangono 
piuttosto flessibili e non specificate.  

Secondo la legge, i temi del cambiamento climatico da includere 
nell'insegnamento sono l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
l'educazione ambientale, lo sviluppo ecosostenibile e la tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari. Tuttavia, un argomento di 
discussione rimane la formazione degli insegnanti per poter insegnare 
queste materie, che dovrebbe essere specifica e fornita loro. 

Azioni di Supporto per un Mondo Giusto 
Nell'ottobre 2019, un gruppo di studenti dell'Università di Bologna ha 
promosso un progetto chiamato "Spiaggialonga". Hanno organizzato 
4 giorni di conferenze sulla sostenibilità ambientale in alcune città 
costiere dell'Emilia-Romagna (Ravenna, Cesena e Rimini) e, oltre a 
partecipare alle conferenze, un giorno i partecipanti si sono riuniti 
sulle spiagge di sabbia di queste città per pulirle, raccogliendo tutti i 
rifiuti con le proprie mani. All'evento sono state invitate diverse 
persone, dagli studenti delle scuole primarie e secondarie ad altri 
attori della società civile. I dati finali del progetto Spiaggialonga sono 
stati: 1877 partecipanti in totale, tra cui 1.313 studenti, 116 
insegnanti, 184 studenti universitari, 49 volontari e 215 persone tra il 
pubblico delle conferenze. 
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