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Lecce, 12 settembre 2021 
 

Al Ministero della Transizione Ecologica 
c.a. Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

trasparenza@pec.minambiente.it 
 

OGGETTO: accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) sulle dichiarazioni rese dal 
Ministro Prof. Roberto Cingolani presso la 7^ Commissione del Senato della 
Repubblica il 28.7.2021. 

 

Il sottoscritto Michele Carducci, nato a Lecce il 22 settembre 1963 e ivi residente in Viale 
Aldo Moro n. 31, Cod.Fisc. CRDMHL63P22E506Z, documento di identità allegato Patente di 
guida di tipo B n. LE2166178V (All. 1), in nome proprio, nella sua qualità di componente della 
rete di giuristi e avvocati “Legalità per il clima” (https://www.giustiziaclimatica.it/), e anche 
in nome e per conto dell’Associazione “ASud” (https://asud.net/), 

NELLA PREMESSA DI 
- aver appreso dell’audizione del Ministro della Transizione Ecologica, Prof. Roberto 

Cingolani, presso la 7^ Commissione del Senato della Repubblica in data 28 luglio 
2021, avente ad oggetto “Impatto cambiamenti climatici su beni culturali e paesaggio” 
(http://www.senato.it/notizia?comunicato=375401),  

- aver ascoltato la suddetta audizione, nella registrazione video messa a disposizione dai 
servizi del Senato della Repubblica 
(https://webtv.senato.it/webtv_comm?video_evento=227101), 

- aver letto i resoconti giornalistici della stessa, in particolare da parte de “Il Sole-24 Ore” 
(“Cingolani: con 4-5 gradi in più nel 2090 umanità a rischio estinzione”: 
https://www.ilsole24ore.com/art/cingolani-4-5-gradi-piu-2090-umanita-rischio-
estinzione-AEOGSqZ) 

CONSIDERATO 
- che le dichiarazioni e affermazioni del Ministro della Transizione Ecologica rientrano 

non solo nelle c.d. “informazioni ambientali”, come definite dalla Convenzione di 
Aarhus, resa esecutiva in Italia con l. n. 108/2001, ma anche nelle specifiche 
“informazioni climatiche”, identificate dall’art. 6 lett. a)-ii) (“informazioni sui 
cambiamenti climatici e sui relativi effetti”) della Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), resa esecutiva in Italia con l. n. 65/1994, 
costituendo pertanto elemento obbligatorio di pubblicazione e accesso al pubblico, 

- che le dichiarazioni e affermazioni del Ministro della Transizione Ecologica hanno 
prospettato tre scenari di impatto dei cambiamenti climatici, a seguito dell’aumento 
della temperatura terrestre rispettivamente a +4/5°C, +2°C e +1,5°C, 

- che la situazione italiana di aumento della temperatura media risulta essere di +2,4°C 
rispetto al 1880, dunque circa il doppio della media planetaria, attestata a circa +1,1°C, 
come evidenziato dal Report 2020 di "Italy for climate", 

CHIEDE DI CONOSCERE 
1a. quali siano state le fonti scientifiche o documentali, utilizzate dal Ministro Cingolani in 

sede parlamentare, per prospettare gli impatti climatici a tre scenari (+4/5°C, +2°C e 
+1,5°C); 

1b.  di conseguenza, dove siano reperibili o consultabili tali fonti o documenti sui tre scenari 
citati; 

* 
2a. quali siano le fonti scientifiche o documentali che consentano di essere informati 

sull’inquadramento dell’Italia in uno dei tre scenari di impatto prospettati dal Ministro 
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Cingolani, rispetto alla notizia dell’aumento della temperatura media a + 2,4°C rispetto al 
1880;  

2b. di conseguenza, dove siano reperibili o consultabili tali fonti o documenti di verifica di 
inquadramento della situazione italiana in uno dei tre scenari; 

* 
3a. se tali fonti scientifiche o documentali di inquadramento dell’Italia in uno dei tre scenari 

di impatto siano state utilizzate come base di conoscenza dei quattro principali 
programmi di mitigazione climatica dell’Italia: “PNIEC”; “Strategia Italiana di lungo 
termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra”; “PNRR”; “PiTESAI”; 

3b. di conseguenza, dove siano reperibili o consultabili tali fonti o documenti a base dei 
quattro principali programmi di mitigazione climatica dell’Italia; 

* 
4a. se il Ministero della Transizione Ecologica disponga di metodi o modelli di analisi 

costi-benefici delle decisioni riguardanti la lotta al cambiamento climatico nel confronto 
con i tre scenari rappresentati dal Ministro; 

4b. di conseguenza, dove siano reperibili o consultabili tali metodi o modelli. 
 

Si ringrazia per l’attenzione e si resta a disposizione, con cordiali saluti 
(si allega documento di identità) 

 
Michele Carducci 

 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il 
sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ed esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali. Napoli, 8/4/2021. 

 


