
 
 

 I cambiamenti del clima e la responsabilità sociale 
 
Il problema attuale dei cambiamenti climatici non è solo quello che astrattamente il 
clima sta cambiando ma è l’ampiezza del mutamento. Il clima sta cambiando in modo 
troppo intenso perché questo non comporti effetti sulle comunità umane e troppo 
velocemente perché gli ecosistemi possano adattarvisi.  
 
La concentrazione di anidride carbonica in atmosfera è aumentata del 35% in soli due 
secoli (di cui il 10% negli ultimi 15 anni), passando da 280 a 380 parti per milione, 
quando nei 950 mila anni precedenti non aveva mai superato il livello di 290 parti per 
milione. Le emissioni continuano a crescere e secondo l'ultimo Rapporto dell’Ipcc 
dobbiamo attendere un ulteriore, deciso innalzamento delle temperature. Di quanto, 
dipenderà dalle politiche che attueremo. Secondo lo scenario minimale, al 2100 
l’aumento oscillerà tra gli 1,5 e i 2,8°C; secondo lo scenario massimale tra 3,5 e 
5,8°C. I valori più probabili di aumento della temperatura media globale dovrebbero 
però essere compresi fra i 2,3° e i 4,1°C in più rispetto alle medie del periodo 1980-
2000. Sono valori elevatissimi, anche perché gli ultimi due decenni ci insegnano che 
il riscaldamento è grossomodo doppio sulle aree emerse rispetto agli oceani.  
 
È importante studiare e innanzitutto comprendere che cos'è il clima e come funziona 
il sistema climatico, perché la tematica dei cambiamenti, se messa in relazione alle 
possibili interferenze provocate dalle attività umane, non è una tematica né semplice, 
né di facile semplificazione. Presenta aspetti diversi, ciascuno dei quali con processi 
molto complessi oltre che complicati: 

 Un aspetto conoscitivo, basato sulla ricerca scientifica del sistema climatico e 
sulle complesse interrelazioni fra le varie componenti del sistema climatico per 
capire meccanismi e fenomeni, analizzarne gli andamenti e prevederne le 
possibili variazioni future a seguito di cause non naturali; 

 Un aspetto valutativo, basato sulle analisi dei possibili impatti ambientali e 
socio-economici, nell'ipotesi che un cambiamento climatico possa realmente 
accadere in futuro, per capire qual è la sensibilità dell'ambiente ad un 
cambiamento del clima e quali sono i settori ambientali e socioeconomici più 
vulnerabili ai cambiamenti climatici; 

 Un aspetto di natura tecnico-politica, basato sull'individuazione delle più 
idonee strategie di sviluppo socioeconomico e di gestione dell'ambiente 
globale al fine di prevenire e contrastare eventuali variazioni climatiche 
causate dalle attività umane o di minimizzare le possibili conseguenze 
derivanti dai cambiamenti climatici.  

 
 
 



 
 
In un mondo sempre più globalizzato nell'economia, negli scambi commerciali e nei 
mercati, il problema del rischio di un cambiamento climatico è un problema che 
coinvolge in primo luogo i settori produttivi, e in particolare le imprese. Tutte le 
imprese che operano sui mercati internazionali usano e controllano ingenti risorse e 
sono anche attori sociali: di conseguenza, non possono esimersi da un uso 
responsabile di tali risorse. Ma l'effettiva responsabilità sociale delle imprese deriva 
da un altro contesto.  
 
Le attività delle imprese si sviluppano, vivono e si sostengono con il contributo di 
diverse componenti: non solo gli investimenti finanziari, ma anche e soprattutto, con i 
dipendenti, i collaboratori e le loro rappresentanze sindacali, i consumatori, le 
istituzioni pubbliche, le comunità locali, le associazioni di categoria, ecc. Senza il 
supporto di tutti questi attori difficilmente le imprese potrebbero sopravvivere e 
operare. La competitività delle imprese, come è ormai noto, non si gioca più sul piano 
economico ma della qualità e, spesso, del contenuto "immateriale" dei prodotti, come 
insegnano tra l'altro molte strategie produttive delle piccole e medie imprese 
industriali italiane.  
 
La responsabilità sociale delle imprese richiede che le nuove e più avanzate strategie 
industriali su cui le imprese di oggi (e soprattutto di domani) dovrebbero confrontarsi 
sui mercati internazionali si basino soprattutto sulla riduzione delle emissioni di gas 
serra e sull'adozione di processi industriali di efficienza energetica e di risparmio 
energetico. I primi segni di questa tendenza vengono proprio da alcune multinazionali 
americane lungimiranti che, contrariamente alle posizioni che sono state assunte 
dall'amministrazione USA in materia di Protocollo di Kyoto, intendono partecipare ai 
meccanismi flessibili previsti dallo stesso Protocollo. Con le tendenze in atto non vi è 
dubbio che la futura concorrenza sui mercati internazionali si misurerà, anche e 
soprattutto, sulla responsabilità sociale verso le generazioni presenti e future, cioè su 
una qualità dei prodotti riferita anche al basso contenuto di emissioni di gas serra, al 
basso contenuto di intensità carbonica, al basso contenuto di intensità energetica.  
 
Ecco perché la conoscenza di questi importanti temi diventa essenziale anche nella 
attività contrattuale, nel momento in cui si parla di un uso ridotto dei combustibili 
fossili e di un maggiore uso di fonti energetiche alternative.  
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