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Qualità dell’aria e clima 
F La limitazione del cambiamento climatico di origine  

antropica ed il miglioramento della qualità dell’aria sono fra 
le più importanti sfide ambientali dell’umanità. 

F E’ ormai assodato che, benché i cambiamenti della qualità 
dell’aria e del clima abbiano luogo su scale temporali e 
spaziali diverse, molti aspetti di queste problematiche sono 
intimamente legati. 

F In particolare, molte delle emissioni responsabili del degrado 
della qualità dell’aria contribuiscono anche al cambiamento 
del clima, mentre molte delle misure potenziali per la 
mitigazione dei cambiamenti climatici hanno effetti anche 
sull’emissione di inquinanti atmosferici. 



Strategie combinate 

F Considerando le strategie per limitare i cambiamenti del 
clima ed, allo stesso tempo, per migliorare la qualità 
dell’aria occorre valutare gli impatti di ambedue questi 
fenomeni e cercare quindi di identificare le sinergie (win-
win) e di evitare soluzioni che migliorando uno dei due 
fenomeni peggiorino l’altro (win-lose). 

F In generale, ogni strategia che affronti un ampio ventaglio 
di emissioni e diversi tipi di impatto è potenzialmente più 
efficace in termini di costi. 



Controllo della qualità dell’aria e clima 
F Dati gli effetti deleteri sulla 

salute umana degli inquinanti 
atmosferici, in tutti i Paesi 
vengono implementate sempre 
più severe misure di controllo 
delle emissioni. 

F Tutte le evidenze scientifiche ci 
dicono però che il controllo 
degli inquinanti che influenzano 
la qualità dell’aria 
accelereranno il riscaldamento 
climatico nei prossimi decenni. 

Andreae et al., Nature 2005 

Mishchenko et al., Science 2007 



UNEP Assessment on O3 and BC 
F  L’adozione di misure per 

limitare la concentrazione di 
O3 e BC assieme alle misure 
per ridurre  CO2 possono 
permettere di limitare 
l’aumento della temperatura 
della Terra a < 2°C nei 
prossimi 60 anni 

F  Queste specie hanno infatti 
breve tempo di vita (rispetto a 
CO2) e l’effetto della loro 
riduzione si ha in tempi brevi 

F  Queste misure non sono 
alternative alla limitazione di 
CO2 

Un’ampia serie di inquinanti atmosferici 
contribuiscono significativamente al 

cambiamento del clima e, nello stesso tempo, 
danneggiano, la salute umana e l’agricoltura  



EC Air quality revision and climate 
F La Commissione Europea (DG ENV, DG RTD, DG JRC, DG 

SANCO, DG CLIMA, in collaborazione con EEA e WHO) sta 
preparando una revisione complessiva di tutta la legislazione sulle 
emissioni e la qualità dell’aria, che deve essere finalizzata per il 
2013.  

F In questo contesto, la CE ha richiesto al Progetto ACCENT-Plus 
di coordinare la consultazione dei progetti di ricerca finanziati nel 
campo della qualità dell’aria, dei cambiamenti climatici e della 
salute per ottenere un documento sintetico sulle conoscenze 
scientifiche rilevanti per la policy. 

F Aspetto chiave di questo documento sarà il tema “Creating co-
benefits with climate change policy” 


