
Attualità

«Puntare tutto sulle fonti rinnovabili»
Lo scienziato Castellari esorta a percorrere la strada dell’efficienza energetica

Le previsioni
Dati sul riscaldamento globale dell’ultimo rapporto Ipcc

IPOTESI MIGLIORE

ANSA

ENTRO IL 2100 ANIDRIDE CARBONICA

Da 0,3 a 4,8˚C Da 26 a 82 cm +20% sul 1958
+40% sul 1750

Crescita temperatura
media della Terra

GLI SCENARI
Variazione delle temperature della superficie terrestre
(media 2081-2100 a confronto con media 1986-2005)

Aumento del livello
medio dei mari

Concentrazione
atmosferica
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ROMA - «Abbiamo poco spazio
di manovra e soprattutto poco
tempo per agire contro i cam-
biamenti climatici.

E la soluzione principale per
la riduzione delle emissioni è
nel percorrere la strada delle
rinnovabili e dell’efficienza e-
nergetica».

Lo afferma Sergio Castellari,
scienziato del Centro Eurome-
diterraneo sui cambiamenti cli-
matici (Cmcc), commentando
il report dell’Ipcc (Intergovern-
mental Panel on Climate Chan-
ge), gli esperti che studiano il
clima su mandato delle Nazio-
ni Unite e che da Copenaghen
hanno reso pubblico la sintesi
al Quinto rapporto di valuta-
zione, in messaggio in cui han-

no “spremuto” e “integrato” i ri-
sultati per offrire un quadro
sullo stato ai decisori politici,
tenendo presente che tra pochi
giorni ci sarà la Conferenza
mondiale sui cambiamenti cli-
matici a Lima e che in quella di
Parigi nel 2015 si dovrebbe rag-
giungere un accordo globale.

«Questo report è il più rile-
vante per i politici - spiega Ca-
stellari - perché raccoglie insie-
me quanto contenuto negli al-
tri report di quest’ultima valu-
tazione con le politiche di miti-
gazione e di adattamento. Tra
l’altro, si focalizza molto sulle
energie rinnovabili. Si ragiona
sulle emissioni accumulate:
siamo già arrivati a circa 2.000
giga tonnellate di CO2 rispetto

all’era preindustriale, e se vo-
gliamo mantenere la tempera-
tura media globale entro i 2
gradi di aumento non dobbia-
mo andare oltre le 2.900 giga
tonnellate. Per questo abbiamo
poco spazio, meno di un terzo».

«Dobbiamo ridurre al massi-
mo le emissioni - osserva Ca-
stellari - il messaggio politico è
molto chiaro: agire velocemen-
te e prendere provvedimenti
nei prossimi 10 anni, altrimen-
ti a fine secolo potremmo ritro-
varci con più 3 gradi.

L’unica maniera è puntare
sulle tecnologie “carbon free”,
rinnovabili ed efficienza ener-
getica; mentre la geoingegneria
può aspettare così come le tec-
niche di stoccaggio, che sono

ancora un po’ indietro e hanno
costi e rischi molto alti».

«Negli ultimi anni, nono-
stante Kyoto e la sensibilità di
molti Paesi come l’Europa per
esempio, le emissioni sono
cresciute - rileva l’esperto - an-
zi rispetto al precedente report
(il quarto, ndr) c’è stata un’ac-
celerazione delle emissioni.
L’Ipcc mostra in modo chiaro
le opzioni ai decisori su cosa
fare per l’adattamento e per la
mitigazione; più tardi ci si
muove e più alti saranno i co-
sti, anche perché andare avan-
ti con i combustibili fossili por-
terà a una società che andrà in
crisi economica, con un au-
mento dei costi per l’energia e
per la salute».

ROMA - Il clima pazzo mette a
rischio persino la stagionatu-
ra dei salumi, l’affinamento
dei formaggi e l’invecchia-
mento dei vini.

Gli effetti dei cambiamenti
climatici si sono manifestati
anche in Italia «con la più ele-
vata frequenza di eventi estre-
mi, con sfasamenti stagionali,
precipitazioni brevi e intense,
con vere e proprie bombe
d’acqua e l’aumento dell’inci-
denza di infezioni fungine e
dello sviluppo di insetti».

Lo sottolinea la Coldiretti,
in occasione della presenta-
zione del rapporto dell’Ipcc
sul clima, ricordando che il

2014 è stato l’anno più caldo
di sempre a livello mondiale
con la temperatura media re-
gistrata sulla superficie della
terra e degli oceani nei primi
nove mesi dell’anno che è sta-
ta la più elevata di sempre,
addirittura superiore di 0,68
gradi celsius rispetto alla me-
dia del ventesimo secolo.

Secondo una analisi della
Coldiretti il vino italiano è au-
mentato di un grado negli ul-
timi 30 anni, ma si è verifica-
to nel tempo anche un signifi-
cativo spostamento della zo-
na di coltivazione tradiziona-
le di alcune colture come l’o-
livo che è arrivato quasi a

ridosso delle Alpi. Nella Pia-
nura Padana si coltiva oggi
circa la metà della produzione
nazionale di pomodoro desti-
nato a conserva e di grano du-
ro per la pasta, colture tipica-
mente mediterranee.

Un effetto che si estende in
realtà a tutti i prodotti tipici: il
riscaldamento provoca infatti
anche - precisa la Coldiretti -
il cambiamento delle condi-
zioni ambientali tradizionali
per la stagionatura dei salumi,
per l’affinamento dei formag-
gi o l’invecchiamento dei vi-
ni. Una situazione che di fatto
- conclude la Coldiretti - met-
te a rischio di estinzione il pa-

trimonio di prodotti tipici
“made in Italy” che devono le
proprie specifiche caratteri-
stiche essenzialmente o e-
sclusivamente all’ambiente
geografico comprensivo dei
fattori umani e proprio alla
combinazione di fattori natu-
rali e umani.

ROMA - Le concentrazioni di gas
serra hanno raggiunto i massimi
livelli da 800mila anni a questa
parte e se non verranno drastica-
mente ridotte i cambiamenti cli-
matici impatteranno in maniera
«severa, globale e irreversibile»
sul nostro pianeta: a lanciare
l’ennesimo grido d’allarme è il
rapporto finale del Gruppo di e-
sperti sui cambiamenti climatici
dell’Onu (Ipcc), sintesi di tre pre-
cedenti report pubblicati que-
st’anno. Un documento presen-
tato a Copenaghen che racchiu-
de sette anni di lavoro di migliaia
di scienziati di oltre 190 Paesi di
tutto il mondo ed ha ottenuto
l’approvazione dei governi.

«Le emissioni mondiali di gas
serra devono essere ridotte dal 40
al 70% tra il 2010 e il 2050 e spa-
rire definitivamente dal 2100 -
spiega l’Ipcc -. La temperatura
media della superficie della Terra
e degli oceani ha acquistato
0,85°C tra il 1880 e il 2012. Resta
poco tempo per riuscire a man-
tenere l’aumento della tempera-
tura entro i 2 gradi centigradi» ri-
spetto al 1990, il limite che si è
dato la comunità internazionale
per evitare conseguenze tragiche
per l’uomo e la natura. Per gli
scienziati, la causa principale
dell’aumento dei gas serra e del
riscaldamento del pianeta, è do-
vuta principalmente alla combu-
stione di carboni fossili e alla
deforestazione. E gli effetti di
questa situazione sono già visibi-
li in tutto il mondo: aumento del-
le precipitazioni in alcune zone e
scomparsa in altre; distribuzione
alterata delle specie marine e ter-
restri; raccolti generalmente in
calo; ondate di calore più fre-
quenti in Europa, Asia e Austra-
lia. Se il riscaldamento del clima
continua, avverte l’Ipcc, le con-
seguenze saranno gravi in termi-
ni di sicurezza alimentare, dispo-
nibilità di acqua potabile, inon-
dazioni e tempeste, con un pro-
babile aumento in alcune aree di
conflitti per l’accesso alle risorse.

«Dobbiamo agire ora per ri-
durre le emissioni di CO2, ridur-
re gli investimenti nel carbone ed
adottare energie rinnovabili per
evitare il peggioramento del cli-

ma che si riscalda ad una velocità
senza precedenti - commenta il
segretario generale dell’Onu, Ban
Ki-moon -. L’azione contro il
cambiamento climatico può
contribuire alla prosperità eco-
nomica, ad un migliore stato di
salute e a città più vivibili», ag-
giunge Ban Ki-moon che lo scor-
so 23 settembre ha organizzato
un summit dell’Onu sul clima a

cui hanno preso parte 120 capi di
Stato e di governo. «Quelli che
decidono di ignorare o di conte-
stare i dati esposti in questo rap-
porto, mettono in pericolo noi e
le generazioni future», sottolinea
il segretario di Stato Usa, John
Kerry. La Francia si appella ad «u-
na mobilitazione universale e
immediata» sul cambiamento
climatico, mentre per il nostro

ministro per l’Ambiente, Gianlu-
ca Galletti, «il rapporto Ipcc sui
gas serra è una chiamata alle re-
sponsabilità per il mondo, serve
una presa di coscienza globale».
Per il Wwf Italia, il rapporto «ci di-
ce che noi siamo la causa dei
cambiamenti climatici e che la
nostra dipendenza dai combusti-
bili fossili è di gran lunga la prin-
cipale fonte di inquinamento che

sta cambiando il nostro clima. O-
ra tocca ai Governi».

«Più aspettiamo, più il cambia-
mento sarà costoso - avverte
l’Ipcc -. Abbiamo i mezzi per li-
mitare il cambiamento climati-
co, le soluzioni sono numerose e
permettono uno sviluppo uma-
no ed economico continuo. Ser-
ve solo la volontà di cambiare».
Gli esperti sottolineano che sono
i paesi in via di sviluppo «i più
vulnerabili» perchè hanno meno
mezzi per far fronte all’impatto
dei cambiamenti climatici. In
Europa - secondo un recente
rapporto dell’Agenzia europea
per l’ambiente (Eea) - su 33 Pae-
si (quindi non solo quelli dell’Ue)
21 si sono già dotati di una stra-
tegia di adattamento e 17 - so-
prattutto in Nord e Centro Euro-
pa - hanno anche un piano na-
zionale. L’Italia lo ha adottato
proprio nei giorni scorsi e lo ren-
derà noto a breve.

Il rapporto dell’Ipcc servirà co-
me base scientifica ai responsa-
bili politici impegnati nelle nego-
ziazioni internazionali sul clima,
che avranno il prossimo step nel-
la conferenza mondiale sul clima
a Lima, il prossimo dicembre.

Le emissioni di anidride carbonica

Fonte: Greenpeace - dati in % sul totale emissioni

Le previsioni sull'aumento nell'atmosfera di CO2, responsabile principale del riscaldamento globale
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la superficie terrestre

La radiazione
solare attraversa
l’atmosfera

L’energia solare è assorbita
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Allarme dell’Onu
sui cambiamenti
climatici in atto

ROMA - A settembre è stato registrato il re-
cord di mese più caldo: la temperatura
mondiale è stata di 0.77 gradi sopra la tem-
peratura media globale, secondo i dati del
Goddard Institute for Space Studies (Giss)
della Nasa, che sommati ai primati già sta-

biliti a maggio e agosto, portano a indicare nel 2014 l’anno più caldo di sempre.
O almeno, come sottolinea la Coldiretti che ha elaborato una tabella degli anni

più caldi sulla base dei dati del Noaa,  (National Oceanic and Atmospheric Admini-
stration) da quando sono rilevati e cioè dal 1880. Secondo la Coldiretti, nei primi no-
ve mesi di quest’anno la temperatura è stata superiore nella media di 0,68 gradi.
Considerando un intero anno di 12 mesi, il 2010, continua la Coldiretti, è stato il più
caldo della storia a livello globale, seguito dal 2005 e dal 1998 mentre al quarto po-
sto a pari merito salgono il 2013 e il 2003 e a seguire il 2002, il 2006 e il 2009 a pari
merito con il 2007 ed in fondo alla top ten il 2004 e il 2012 con la stessa temperatura.

Dati della Nasa

«Il 2014 sta per entrare
nella storia come l’anno

più caldo di sempre»

«Spostate le coltivazioni tradizionali»
Stagioni pazze, Coldiretti conferma gli effetti dei cambiamenti anche in Italia

«Ai massimi il livello dei gas serra» 
Mai così alti da 800mila anni. Kerry: rischio per le generazioni future

OGGI E DOMANI

Dal pomeriggio
nuova allerta
per Liguria
e Piemonte
ROMA - Allerta meteo per il ri-
schio di forti temporali su
Piemonte e Liguria, a partire
da oggi pomeriggio.

Lo lancia il dipartimento
della Protezione civile. An-
che nel Piacentino si torna
dunque a guardare al cielo
con preoccupazione.

L’ingresso sul Mediterra-
neo occidentale di una in-
tensa perturbazione atlanti-
ca determinerà un graduale
peggioramento sul Nord-o-
vest italiano con precipita-
zioni, anche a carattere tem-
poralesco e specie sulla Ligu-
ria, in notevole intensifica-
zione dal pomeriggio-sera e
nella successiva giornata di
domani. Seguirà una fase di
marcato e persistente mal-
tempo su buona parte del
territorio nazionale, avvisa il
comunicato di via Ulpiano.

Sulla base delle previsioni
disponibili, il dipartimento
della Protezione Civile d’in-
tesa con le Regioni coinvolte
- alle quali spetta l’attivazio-
ne dei sistemi di protezione
civile nei territori interessati
- ha emesso, pertanto, un av-
viso di condizioni meteoro-
logiche avverse. Sulla base
dei fenomeni previsti - forti
rovesci, vento, scariche di e-
lettricità - è stata valutata per
oggi criticità arancione per
rischio idrogeologico localiz-
zato sulla Liguria. La criticità
sarà invece gialla per rischio
idrogeologico localizzato su
parte del Piemonte, quella
centro-meridionale. Atten-
zione anche al fenomeno
dell’acqua alta a Venezia, do-
vuto al vento di scirocco. An-
che il livello del fiume Po do-
vrebbe pertanto crescere di
conseguenza.
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