20 ottobre 2021

Emissioni "nette zero" di CO2: perché è un
obiettivo necessario e come raggiungerlo
Stefano Caserini
stefano.caserini@polimi.it
@Caserinik
www.climalteranti.it
www.caserinik.it

Nel dicembre del 1968, l'Apollo 8 decollò verso la Luna.
La vigilia di Natale, la navicella sorvolò l'emisfero
nascosto entrando nell'orbita lunare. Quando riemerse,
gli astronauti furono i primi esseri umani a poter
contemplare un fenomeno per il quale si dovette coniare
un'espressione nuova: «il sorgere della Terra».
Il pilota del modulo lunare, William Anders, utilizzando
uno speciale apparecchio di marca Hasselblad, fotografò
una Terra per due terzi piena che sorgeva in un cielo
notturno. Le sue immagini ce la mostrano nella
meraviglia dei suoi colori, frastagliata da pennacchi di
nuvole, da vortici di tempeste, con l'azzurro denso dei
mari e il bruno ruggine dei continenti.
Il generale Anders ebbe a commentare in seguito: «Credo
sia stato il sorgere della Terra a colpire tutti noi più di ogni altra
cosa...Quello che vedevamo era il nostro pianeta, il luogo del
cammino evolutivo dell'uomo. La nostra Terra, che trovammo
variopinta, graziosa e delicata, in confronto alla superficie lunare
scabra, spoglia, piatta, per non dire noiosa. A sorprendere tutti,
sono certo, fu il fatto che avevamo percorso 240.000 miglia per
vedere la Luna, ma era la Terra che valeva davvero la pena di
guardare....».
(J. Barnes, Livelli di vita, 2013)
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Apollo 8, 24 dicembre 1968, 400.000 km

Apollo 11, 1969
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Apollo 17, 1972
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Nell’atmosfera del nostro pianeta i gas serra (CO2, metano, vapore
acqueo e altri gas) intrappolano parte del calore emesso

L’EFFETTO SERRA
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Andamento delle temperature globali dal 1880 al 2020

Source: Hansen et al., 2021, Global Temperature in 2020
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La variazione delle
temperature degli
ultimi 50 anni è
senza precedenti da
migliaia di anni

Variazione delle
temperature rispetto alla
media 1850-1900
Fonte: IPCC, 2021, WG1-AR6, SPM
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La variazione delle temperature degli ultimi 50 anni non può essere
spiegata senza il contributo delle emissioni di gas climalteranti

Variazione delle
temperature rispetto alla
media 1850-1900
Fonte: IPCC, 2021, WG1-AR6, SPM
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Hausfather Z. (2019) Evaluating the Performance of Past Climate Model Projections. Geophysical Research
Letters, 47, e2019GL085378
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Solo gli scenari con ingenti rimozione di CO2 permettono di rispettare
l’obiettivo dell’Accordo di Parigi e di limitare gli impatti a lungo termine

“CDR aims to compensate for residual emissions
to reach net zero CO2 or net zero GHG emissions
or, if implemented at a scale where anthropogenic
removals exceed anthropogenic emissions, to
lower surface temperature.”
Fonte: IPCC, 2021 AR6-WG1 Summary
for Policymakers
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Per rimanere «ben sotto i +2°C», sarà necessario la rimozione di CO2
dall’atmosfera, tanto più si ritarda a ridurre le emissioni

Fonte: Fuss et al., 2020 Moving toward Net-Zero
Emissions Requires New Alliances for Carbon Dioxide
Removal. One Earth, 3, 145-149

Consiglio europeo del 11/12/2020: obiettivo UE
vincolante di «riduzione interna netta delle
emissioni di gas a effetto serra di almeno il
55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990»
 secondo NDC europeo
Neutralità climatica al 2050
(emissioni nette zero di gas serra)
Riassunto: obiettivi climatici dell’Unione Europea al 2020, 2030 e 2050
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The shift towards net-zero
greenhouse gas emission pathways
is accelerating, and the group of
actors pledging net-zero targets is
substantial:
• 823 cities and 101 regions have netzero targets. These local governments
represent more than 846 million
people across every continent.
• 1,541 companies pledge to net-zero
targets. They have a combined
revenue of over US$ 11.4 trillion
• The number of net-zero pledges has
roughly doubled in less than a year.

China will become carbon neutral by 2060, Xi Jinping, 24/9/2020
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Il cambiamento climatico deriva dall'aggiunta di carbonio geologico
all'atmosfera attraverso la combustione di combustibili fossili per
l'energia (e la produzione di cemento)

CO2

Energy

Ogni perturbazione del carbonio atmosferico porta alla ridistribuzione
del carbonio tra gli altri serbatoi (terrestri e oceanici)
Source: Smith P. et al. (2015) Biophysical and economic limits to negative CO2 emissions. Nature Climate Change

Sono disponibili molte opzioni per la rimozione della CO2 dall'atmosfera

NEGATIVE EMISSION TECHNOLOGIES (NET)
CARBON DIOXIDE REMOVAL (CDR) TECHNOLOGIES
•
•
•
•
•
•
•

Afforestation and reforestation
Agricultural practices / Soil Carbon Sequestration
Biochar
Bioenergy with carbon capture and storage (BECCS)
Direct Air Capture of CO2 from air – and storage (DACCS)
Ocean alkalinization
Enhanced terrestrial weathering

Others: Building with biomass; macroalgal cultivation for sequestration; wetland,
peatland and coastal habitat restoration; crop residue oceanic sequestration; enhanced
ocean productivity (ocean fertilization); enhancing cement carbonation; forest wood
burial and storage
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Afforestazione e riforestazione
fissa il carbonio atmosferico nella biomassa

CO2

• È il sistema più noto e citato per rimuovere CO2 dall’aria
• L’assorbimento di carbonio di un sistema forestale varia nel tempo, e raggiunge un
valore massimo di equilibrio
Riforestazione: forestazione su aree che hanno subito recente deforestazione

Tipi di copertura del suolo nel mondo e variazione 1982 - 2016

Source: Popkin et al., 2019 The forest question. Nature, 565, 280-281
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Punti critici

Punti di forza

• Competizione con altri usi del
terreno (es. con la produzione
alimentare)

• Albedo (soprattutto alle alte
latitudini): nelle regioni innevate le
foreste sono molto più scure delle aree
non boschive innevate: mentre queste
ultime riflettono nello spazio molta
radiazione solare, le foreste la
assorbono e quindi aumentano il
riscaldamento globale)

• Permanenza dello stoccaggio
(futura deforestazione; incendi)

• Biodiversità (per grandi estensioni

• Semplice
• Facilmente comunicabile
• Se ben gestita permette di mantenere
la biodiversità
• Controllo dell'erosione del suolo
• Può fornire risorse alle comunità più
povere e/o indigene
• Fornitura di molti servizi ecosistemici

monocolturali)

• Emissioni di CH4 e Composti
Organici Volatili Biogenici

Pratiche agricole / Sequestro del carbonio nel suolo
fissa il carbonio atmosferico nei suoli

CO2

I primi 30-40 cm di suolo
sono quelli più importanti
per l’accumulo o l’emissione
del carbonio nel breve
termine
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Soil organic carbon
(SOC)
Il C è il 55-60% della
materia organica del suolo
(soil organic matter, SOM)
La SOM è un insieme di
sostanze organiche
parzialmente decomposte;
gioca un ruolo
fondamentale in molte
funzionalità del suolo e in
molti servizi ecosistemici

Fonte: FAO (2017) Soil Organic
Carbon, the hidden potential

Carbonio organico nel suolo (SOC) come percentuale degli stock di
carbonio totali nel suolo e nella biomassa vegetale

La perdita del carbonio stoccato può derivare da
• deforestazione
• incendi
• arature («tillage»)
Fonte: Scharlemann et al., 2014
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Il contenuto di carbonio nei suoli agricoli può essere
incrementato adottando le cosiddette pratiche di
gestione raccomandate (“Recommended
Management Practices”), a volte indicate col termine
«Agricoltura «conservativa»
•
•
•
•
•

diminuire la profondità di aratura;
sostituire l’aratro rovesciatore con attrezzi discissori (es.scarificatore)
ridurre la preparazione del letto di semina al rimescolamento solo dei pochi
centimetri superficiali, solo al fine di utilizzare normali seminatrici: “lavorazione
minima”(minimum tillage);
eliminare ogni lavorazione meccanica superflua ed utilizzare seminatrici in grado
di seminare su terreno sodo: “non lavorazione”(no tillage).
riduzione dei consumi energetici delle lavorazioni agricole
Iniziativa “4 x 1000 Soils for Food Security and Climate”
Primo obiettivo globale di gestione del suolo legato al
cambiamento climatico.
Lanciata durante la COP21 di Parigi dal Ministro
dell’Agricoltura francese

Biochar
ammendante del suolo che aumenta lo stoccaggio di C nel suolo e migliora le funzioni del suolo

CO2

• La pirolisi della biomassa può produrre un additivo del suolo (biochar) che può
mantenere il carbonio nel terreno per molti anni.
• Bloccare il carbonio nel suolo può assicurare una maggiore permanenza dello
stoccaggio rispetto ad immagazzinarlo in piante e alberi che alla fine si
decompongono.
• Inoltre, il biochar può aumentare la fertilità dei suoli acidi (con basso pH),
aumentare la loro produttività e la ritenzione di acqua, fornire protezione alle
piante contro alcune malattie.
• Criticità: in zone ventose le emissioni di particelle di black carbon dai suoli trattati
con biochar possono portare a impatti sulla qualità dell'aria e riscaldamento
dell’atmosfera.
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Bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS)
rimuove il carbonio dall'atmosfera attraverso l'assorbimento biologico e la
conseguente cattura e stoccaggio del carbonio
La bioenergia o la CCS non sono tecnologie a
emissioni negative.
Invece, la bioenergia combinata con la CCS è una
tecnologia a emissioni negative.
Si utilizzano biomasse dedicati (alberi a rapida
crescita (es. pioppi), miscanto, residui agricoli e
forestali

Punti critici
•
•
•
•
•
•

Competizione con altri usi del terreno
Albedo
Biodiversità
Emissioni di CH4 e COV Biogenici
Necessità dello stoccaggio di CO2
Costi (legati a produzione biomassa,
trasporto, cattura e stoccaggio CO2)

Energy

CO2

Punti di forza
• Si utilizza più volte lo stesso
terreno, aumentando il
potenziale totale di rimozione
• Grande potenziale teorico

Cattura diretta della CO2 dall'aria e stoccaggio
DACCS: Direct Air Carbon Capture and Storage

CO2

Sistema molto
semplice a livello
concettuale.
Grande interesse
recente da parte di
finanziatori e startup
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Problemi della cattura di CO2 diretta dall’aria
• consumi energetici molto elevati: la termodinamica comporta che separare la
CO2 dall'aria (420 ppm) richiede 4-10 volte l’energia richiesta per separare la
CO2 dai gas di combustione, in cui è molto più concentrata (150.0000 ppm)
• enormi quantità di aria trattata: 2 Mil.m3/t CO2 catturata  grandi infrastrutture
• sono richiesti condotti/colonne di dimensioni ragguardevoli per produrre risultati
marginali in termini di cattura CO2 (es. 1 km2 di impianto per catturare 20 t
CO2/anno)
• grandi quantità di solventi utilizzati per la cattura
• grande incertezza nella stima dei costi : oggi costi molto elevati ( 300-1000
$/tCO2), ma possibilità di riduzioni
• non è oggi una strategia economicamente competitiva per la mitigazione dei
cambiamenti climatici
• interesse per DAC in un mondo decarbonizzato, con eccesso di energia
rinnovabile
• per rendere vantaggioso DAC, la fase di stoccaggio CO2 dovrà essere a basso
costo e realizzabile su larga scala (aspetti ad oggi critici)

Enhanced rock weathering
rimuove la CO2 dall'atmosfera accelerando i processi geochimici naturali
(dilavamento accelerato delle rocce) che assorbono naturalmente la CO2 a ritmi lenti

CO2
L'olivina reagisce con H2O e CO2 formando bicarbonati solubili
Mg2SiO4(s) + 4CO2(g) + 4H2O(l) → 2Mg2+(aq) +4HCO3−(aq)+ H4SiO4(aq)
L’olivina ben polverizzata esposta agli agenti atmosferici umidi e caldi si dissolve
completamente in pochi anni.
La velocità di reazione dipende dalla granulometria (superficie esposta), dalla
temperatura e dalla disponibilità di acqua.
Caso più favorevole di applicazione: sabbia di battigie di spiagge tropicali.
Criticità:
• consumi energetici per estrarre, macinare, polverizzare e trasportare l’olivina
• impurezze che possono determinare un aumento dei livelli di Ni e Cr nei suoli o nelle acque
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Mark Matalog et al. (2020) Report della visita tecnica alla miniera di olivina di Vidracco (To).
Ingegneria dell’ambiente, 1/2020

Alcalinizzazione degli oceani
aumentare l'alcalinità dell'oceano spargendo sostanze alcaline, contrastando
l’acidificazione dell'acqua di mare e aumentando l'assorbimento di CO2 dell'oceano

CO2

• L’alcalinizzazione degli oceani ha lo scopo di rimuovere la CO2 disciolta nel
mare (proveniente dall’atmosfera), trasferendo il carbonio nei bicarbonati.
• È l’accelerazione di un processo naturale che richiederebbe decine di migliaia di
anni.
• L’alcalinizzazione degli oceani può essere visto come un «enhanced weathering»,
non terrestre ma oceanico.
L’alcalinizzazione può essere effettuata spargendo idrossido di calcio nel mare
Ca(OH)2 + 2CO2-d → Ca2+ + 2HCO3−
• è necessario che Ca(OH)2 sia prodotto da CaCO3 senza emettere CO2 in
atmosfera, catturando e stoccando la CO2.
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L’interesse per l’alcalinizzazione del mare è legata al fatto che oltre a rimuovere CO2
permette anche di contrastare l’acidificazione del mare stesso, un fenomeno (chiamato
il «gemello nascosto» del riscaldamento globale) già in corso e causato dall’aumento
delle concentrazioni di CO2 in atmosfera.
CO2-d + H2O ↔ H2CO3
H2CO3 ↔ H+ + HCO3H+ + CO32- ↔ HCO3«Il pH oceanico è diminuito di 0,1 unità dal periodo preindustriale, una variazione
che non ha precedenti negli ultimi 65 milioni di anni (alta confidenza)».
IPCC, Special Report 1,5° di riscaldamento globale, 3.3.10

Pur se l’alcalinizzazione del mare comporta un beneficio
(il contrasto all’acidificazione), è necessario valutare i
potenziali impatti nel punto di spargimento

Rapporto speciale IPCC su 1.5°C di riscaldamento globale:
primo confronto di costi, potenziali e effetti collaterali delle 7 opzioni
tecnologiche per la rimozione di CO2

Soil Carbon Sequestration
Ocean alkalinization
Enhanced weathering
Direct Air Carbon Capture and Storage
Biochar
Bionergy and carbon capture and storage
Afforestation

Fonte: IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C, fig. 4.2
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Criticità: possibilità di rimozione futura di CO2 come deterrente
per azioni attuali di riduzione delle emissioni
• Azzardo morale: “mancanza di incentivo a proteggersi dal
rischio laddove si è protetti dalle sue conseguenze, ad es.
dall'assicurazione».
• Il sogno di una soluzione a costo zero alla crisi climatica: un
azzardo morale rispetto alla riduzione delle emissioni di GHG.
• CDR come «distrazione» da una rapida mitigazione

Una ricerca sulla rimozione di CO2 svolta al Politecnico di Milano:
il Progetto DESARC - MARESANUS
CO2
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CaO
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www.desarc-maresanus.net
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Rimozione di CO2 e contrasto all’acidificazione del Mar Mediterraneo

“Simulations suggest the potential of nearly
doubling the carbon-dioxide uptake rate of the
Mediterranean Sea after 30 years of alkalinization,
and of neutralizing the mean surface acidification
trend of the baseline scenario without
alkalinization over the same time span.”

È fattibile raggiungere emissioni nette zero di CO2?
La fattibilità ha diverse dimensioni
• Geofisica: capacità dei sistemi fisici di
permettere lo sviluppo su larga scala di una
opzione
• Ambientale: capacità delle risorse naturali di
supportare le conseguenze delle misure
implementate
• Tecnologica: capacità delle tecnologie di
svilupparsi e diffondersi in modo
sufficientemente rapido
• Economica: risorse economiche e finanziarie
da rendere disponibili
• Sociale – culturale: implicazioni per i
comportamenti e la salute umana
• Istituzionale: capacità di governance e
sostegno politico alla transizione

Fonte: IPCC – SR1,5°C Fig. FAQ4.1-1
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La morale comune non fornisce una guida etica
per affrontare molti degli aspetti del
cambiamento climatico, che è un grande
problema globale, collettivo: ognuno di noi con
le sue azioni, spinto dai propri desideri,
contribuisce in piccola parte a un risultato che
non era né voluto né desiderato.
Sono azioni innocenti, quotidiane, banali,
come guidare una macchina o riscaldare la
propria abitazione.
Da sole le nostre emissioni non cambiano
nulla, contano solo se unite a quelle di un
numero abbastanza grande di persone: nessuno
di noi sta da solo cambiando il pianeta.

Le azioni per contrastare il cambiamento
climatico hanno molti co-benefici
Le politiche sul clima permettono di rispondere
anche ad altri importanti obiettivi strategici:
- sicurezza nell’approvvigionamento energetico
- riduzione dei costi per l’importazione
dell’energia
- miglioramento della qualità dell’aria
- competitività nel settore delle nuove tecnologie
- sviluppo di nuovi posti di lavoro
- minori conflitti geopolitici?
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17 obiettivi di sviluppo sostenibile

Report 2020

http://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
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Voyager 1, maggio 1990, 6 miliardi di km
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