Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.
COP24 - 2018, Katowice - Polonia
Come facilmente previsto dalla stampa e dalle associazioni scientifiche coinvolte in queste
problematiche, COP24 si è aperta nel disinteresse dei rappresentanti delle nazioni maggiormente
coinvolte nella produzione di gas serra e nel cambiamento climatico.
Interlocutoria la scelta della nazione, la Polonia, una delle più ricche di bacini carboniferi in Europa
e apertamente riluttante a smettere di usare il carbone come fonte energetica (l'altra è la Germania,
che ha dalla sua il dover rinunciare al nucleare e contemporaneamente potenziare l'uso di energie
alternative senza compromettere l'apporto energetico al suo mostruoso apparato industriale).
Anche la scelta della città dove svolgere la COP 24, Katowice, è stato un altro schiaffo alla
conferenza, visto che si tratta di una città industriale, centro dell'alta Slesia, con la miniera di
carbone Piast, la più grande d'Europa.
In Italia, tutti i nostri giornalisti hanno puntato il dito contro Trump senza accorgersi (???) che molti
Presidenti di nazioni che contano, erano abbastanza convinti dell'inutilità degli accordi e delle
dichiarazioni di principio che ne sarebbero scaturite.
Infatti tutto è iniziato con il NO dei delegati di Stati Uniti, Russia, Arabia Saudita e Kuwait al
rapporto 2015 dell’Ipcc ( Intergovernmental Panel on Climate Change) sui cambiamenti climatici.
In pratica si è decretato che la lotta ai cambiamenti climatici non è un patrimonio comune all’intera
umanità, atteggiamento confermato sin dalla prima settimana di trattative alla Cop 24 di Katowice.
In questo clima di “marcia in ordine sparso” molti paesi speravano di ricavare vantaggi, per la
attenuazione delle limitazioni/obblighi connessi alle emissioni inquinanti, ad esempio:
• niente controllo sulla deforestazione per il Brasile,
• la possibilità di ritardare lo smantellamento delle centrali a carbone per la Germania,
• una dilazione sugli obblighi della finanza climatica per l’Italia,
• possibilità di aspettare oltre il 2030 per ridurre le emissioni per l’India.
La comunità internazionale si è infatti divisa su un elemento cardine dei negoziati: il Rapporto
speciale 15 dell’Ipcc, che ha spiegato quali conseguenze subirà il pianeta in caso di aumento della
temperatura media globale di 1,5°C entro la fine del secolo, rispetto ai livelli pre-industriali.
Il documento - commissionato dagli stessi governi nel corso della Cop 21 di Parigi, nel 2015 - non
si limita a fornire una “fotografia” del mondo che ci attende in futuro.
Sviluppa anche la traiettoria attuale che, senza adeguate correzioni, ci porterà a superare nettamente
il limite che ci siamo fissati: la temperatura media crescerà infatti di oltre 3 gradi, innescando una
catastrofe climatica.
Non solo: l'aumento di +1,5°C, atteso per il 2100, potrebbe arrivare prima nel 2030, in assenza di
azioni immediate e radicali da parte dei governi di tutto il mondo.
E sono proprio queste considerazioni ad aver diviso i rappresentanti degli stati in Polonia.
In particolare Stati Uniti, Russia, Arabia Saudita e Kuwait hanno rifiutato di inserire nella bozza
delle conclusioni finali parole che possano lasciar intendere un sostegno al rapporto dell’Ipcc.
Così, anziché indicare che i governi “danno il benvenuto” allo studio, si è preferito indicare che essi
ne “prendono nota”.
Numerose le proteste da parte dei paesi che più risentono del disastro climatico, riassumibili nella
dichiarazione di Yamide Dagnet del World Resources Institute, “Siamo molto arrabbiati e riteniamo
atroce che alcuni paesi trascurino i messaggi che riceviamo e le conseguenze alle quali stiamo
andando incontro, non accettando ciò che è evidente e non agendo nel modo necessario”.
E' comunque innegabile che il 2018 è stato uno degli anni più caldi da sempre e la concentrazione
media di CO2 ha superato le 410 parti per milione, il valore più alto degli ultimi 800.000 anni.
In effetti la COP24 rivestiva un ruolo anche più importante di Parigi, perchè si rischiava di avere un
accordo (firmato a Parigi) ma senza i decreti attuativi, che andavano elaborati e firmati a Katowice.
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Report 15 IPCC-1
La traiettoria che potrebbe seguire la crescita della temperatura media globale: continuando così,
secondo l'Ipcc, si raggiungeranno i +1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali già tra il 2030 e il 2052 .
© Ipcc ( Intergovernmental Panel on Climate Change)

Pertanto in assenza di un libro guida che definisca come i meccanismi possano essere applicati, il
tavolo sul clima poteva saltare definitivamente.
Alla base dei disaccordi perdurano le differenze su un finanziamento equo per l'attuazione delle
norme da parte dei paesi in via di sviluppo e la divisione (eterna) tra paesi sviluppati e i paesi in via
di sviluppo, una spaccatura, nata nel lontano 1992 a Rio de Janeiro, che si pensava che l’Accordo di
Parigi avesse appianato.
I paesi in via di sviluppo vogliono certezza sulle risorse economiche, con un sistema di
rendicontazione e controllo, ma chiedono di non avere misure quantificabili sulla realizzazione
della mitigazione delle emissioni.
Questi stati sono Indonesia, Arabia Saudita, Brasile, Russia e India, che sono ancora nella sfera dei
paesi in via di sviluppo (???), ma anche paesi più piccoli come Colombia e Tailandia.
Ovvero si chiede che i paesi industrializzati paghino 100 miliardi entro il 2020. Non importa se
addizionali o decurtando miliardi dalla cooperazione, né quale sia la fonte ossia banche di sviluppo
o partnership pubblico-private. L’importante è che ci siano.
Il 13/12/2018 la Banca Mondiale ha rincarato la dose, annunciando di voler raddoppiare
l’investimento quinquennale inizialmente previsto per sostenere l’adattamento al cambio climatico e
la riduzione delle emissioni dall’accordo di Parigi del 2015.
Viene proposta la cifra di 200 miliardi di dollari per il quinquennio 2020-2025. L’annuncio arriva
con l’apertura della Cop24, e nel contempo il presidente, Jim Yong Kim, si è augurato che la
Comunità Globale aumenti gli sforzi per costruire un futuro più sicuro e più resiliente al
cambiamento climatico.
In questo scenario, come già accennato, ha pesato molto il non-ruolo dell’America del climanegazionista Donald Trump.
In realtà Donald Trump è in ottima compagnia con altri stati come la Germania e la Polonia che
sfruttano le miniere di carbone in loro possesso o la Cina (anch'essa con notevoli giacimenti di
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carbone) e con il supporto di quelle autorità scientifiche che, anche se su posizioni diverse, con
finalità e conclusioni diverse sono critiche o scettiche sulle misure contro cambiamento climatico.
Per completare il discorso sullo sfruttamento del carbone in Europa, la Germania produce il
37% di energia elettrica con carbone, la Polonia (che possiede le più grandi centrali elettriche
a carbone in EU) l'80%, e noi ne produciamo il 13,2% con la centrale di Brindisi e
Civitavecchia che saranno in funzione fino al 2028.
La realtà è che le centrali a carbone sono economicamente convenienti sia in fase di realizzazione
che di gestione e le riserve minerarie di carbone sono valutate in 200 ulteriori anni di sfruttamento.
I tedeschi hanno un programma di smantellamento delle centrali a carbone che hanno dovuto
fermare nel 2011, quando in seguito all'incidente di Fukushima hanno chiuso il programma di
investimento sul nucleare.
Fra le autorità scientifiche, inaspettatamente, bisogna annoverare anche il premio nobel Carlo
Rubbia che, dopo aver sviluppato una centrale elettrica basata sul ciclo solare termodinamico
(https://it.wikipedia.org/wiki/Impianto_solare_termodinamico), quindi fautore delle fonti
alternative, ha fatto marcia indietro, basandosi su ipotesi climatiche, non pienamente confermabili,
di cui accenneremo in seguito (https://www.youtube.com/watch?v=4_T1QNRtToc ).
Una importante e realistica fonte di scetticismo sulla possibilità di governare i cambiamenti
climatici viene prospettata da coloro che si occupano di demografia e contestano la possibilità di
avere una qualche chance di successo se non si riesce a governare l'incremento della popolazione
entro limiti accettabili per le risorse del pianeta.
L'incremento demografico comporta un aumento del fabbisogno energetico ed alimentare che già
nel 2050 si rivela pesante e poco sostenibile con peggioramenti pericolosi nelle aree più povere che
fra l'altro sono situate nelle aree geografiche più colpite dal cambiamento climatico/innalzamento
della temperatura terrestre.
In conclusione le previsioni che si possono fare sono pessimistiche perchè i segnali che arrivano
dagli INDC (Intended Nationally Determined Contributions) sono insoddisfacenti, secondo i calcoli
di Climate Action Tracker, un progetto di reporting sul clima sostenuto da tre enti di ricerca (New
Climate, Ecofys, Climate Analytics).
Gli INDCs sono la metrica di progresso dell’accordo di Parigi.
Purtroppo sono obiettivi volontari che gli Stati, sono obbligati a redigere ogni 5 anni, da
raggiungere con impegno crescente:
• riduzione delle fonti fossili,
• efficientamento energetico,
• mobilità sostenibile,
• lotta alla deforestazione,
• adattamento al climate change.
Ad oggi, con gli INDC attuali, al 2100 il mondo raggiungerà un'aumento della temperatura
del pianeta di 3,2°C. Senza di essi sarebbe 3,4°. Invece il pianeta ha bisogno di non superare
1,5°C secondo il Climate Action Tracker.
Si è constatato che gli stati insulari, le grandi città, le comunità indigene, persino coalizioni di
corporations prendono impegni importanti di decabonizzazione per mostrare l’impegno collettivo,
mentre i governi che contano sono recalcitranti e temono molto la depressione economica.

3

L'inarrestabile ripresa delle emissioni di Gas-serra
Le cause e i dati mondiali
L'aumento della temperatura del pianeta, secondo la maggior parte della comunità scientifica che si
occupa dei fenomeni chimico - fisici connessi alla climatologia, è strettamente collegata alla massa
di emissioni di gas-serra prodotte dal genere umano, con le sue molteplici attività e l'aumento
esponenziale delle stesse che cresce proporzionalmente al numero degli individui.
I gas-serra principali prodotti dall'uomo, ritenuti causa di uno schermo atmosferico che trattiene il
calore irradiato dal pianeta, sono anidride carbonica (CO2) – metano (CH4) - Protossido di azoto
(N2O).
Va inoltre considerato che il metano ha potenzialità di effetto serra 25 volte superiori rispetto alla
CO2 (1 kg di metano liberato nell'aria produce lo stesso effetto di 25 kg di CO2).
In conclusione, per la valutazione del cambiamento climatico occorre tenere conto dell'influenza
della varie attività umane, a partire dall'industria, all'agroalimentare anch'esso fortemente soggetto
ai metodi intensivi che lo equiparano alle attività industriali, fino ai trasporti, cui spesso si guarda
come se fossero i principali attori dell'effetto serra e dell'inquinamento, fenomeni collegati e
distruttivi nei confronti del pianeta.
La realtà ci rivela sorprese di cui la maggior parte dell'opinione pubblica non è cosciente.
Il quadro sintetico sotto illustrato ci da una valutazione reale della diversa influenza delle attività
umane sulla produzione di gas serra.

Il 24% prodotto dall'industria agroalimentare è determinato nella sua gran parte dagli allevamenti
intensivi, responsabili del 18% su 24%.
La produzione di CO2 per tipo di coltura agricola o allevamenti vien esplicitata dal quadro
successivo, dove appare chiaro che la produzione di alimenti derivati da allevamenti occupa le
posizioni più elevate nella piramide di produzione di grCO2eq/Kg di prodotto.
• lattiero-caseari = 9825
• Carne = 21115
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Dati attuali sulle emissioni di anidride carbonica e prospettive future
I risultati sulle emissioni globali di CO2, la principale responsabile dell'effetto serra, sono poco
confortanti dopo la pausa del biennio 2014-2016, quando i dati generali sono stati in calo.
Per il 2018 è previsto un aumento del 2,7%, causato dal crescente consumo di combustibili fossili
che ha più che compensato la crescita delle rinnovabili.
Alla fine del 2018, le emissioni si aggirano sulla cifra di 37,1 miliardi di tonnellate, guardando solo
l'utilizzo di combustibili fossili. Se poi si tiene conto anche della deforestazione, il computo delle
emissioni totali di CO2 arriva a 41,5 miliardi di tonnellate.
La concentrazione atmosferica di anidride carbonica ha raggiunto così 407 parti per milione circa,
un valore che è del 45 per cento superiore ai livelli preindustriali.
Tutte le stime delle emissioni vengono riportate scientificamente in un articolo apparso su “Earth
System Science Data”.
Preoccupante è la crescita del consumo di carbone, registrata per il secondo anno consecutivo e del
consumo di petrolio e gas.
I 10 maggiori emettitori nel 2018 sono stati Cina, Stati Uniti, India, Russia, Giappone,
Germania, Iran, Arabia Saudita, Corea del Sud e Canada.
L'Unione Europea, nel suo complesso, occupa il terzo posto.
La Cina è responsabile di circa il 27 per cento delle emissioni, che sono cresciute nel 2018 di circa
il 4,7%, raggiungendo un nuovo primato. L'incremento è legato al forte sviluppo economico, che ha
trainato anche la crescita delle rinnovabili (+25 per cento).
Le emissioni negli Stati Uniti rappresentano il 15 per cento del totale mondiale e nel 2018, sotto la
spinta della amministrazione Trump, dopo diversi anni in declino, sono aumentate di circa il 2,5 %
per effetto della robusta crescita del consumo di petrolio (+1,4 per cento) associata a un incremento
del traffico veicolare e del gas di circa il 7,6%. Le emissioni derivanti dal consumo di carbone
invece sembrano diminuite di circa il 2,1 per cento nel 2018, nonostante la promessa di Trump di
riaprire le miniere.
Le emissioni dell'UE rappresentano il 10 per cento di quelle globali e si prevede per il 2018 la
verifica di un lieve calo di circa lo -0,7%, ben lontano dal calo del 2% all'anno nel decennio fino al
2014.
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L’incremento è dovuto a un maggior consumo di petrolio, che ha più che compensato sia il calo nel
consumo di carbone e gas, sia la crescita delle energie rinnovabili.
Le emissioni dell'India rappresentano il 7 per cento del totale mondiale con un costante aumento
interno negli ultimi anni, seguendo il boom dell'economia.
Il resto del mondo è responsabile del restante 41 per cento delle emissioni globali, in crescita di
circa l'1,8% nel 2018.
In conclusione, la domanda globale attuale di maggiore energia basata su combustibili fossili
determina un incremento delle emissioni di gas serra che sopravanza il processo di
decarbonizzazione che si sta faticosamente implementando per affrontare i cambiamenti climatici.
Anche se le rinnovabili stanno crescendo velocemente, non sono ancora sufficienti per invertire il
trend globale delle emissioni.
Negli ambienti scientifici, comunque, non mancano i motivi di ottimismo.
Nell’ultimo decennio, per esempio, i prezzi dei sistemi per produrre energia fotovoltaica sono
crollati dell’80 per cento. Marocco, Messico, Cile ed Egitto ora producono energia elettrica a meno
di 3 centesimi di dollaro al chilowatt, rendendola più conveniente del gas naturale.
Globalmente, più del 50% della nuova potenza istallata è rinnovabile, e solare ed eolico
raddoppiano la loro capacità ogni anno.
Basteranno tutti gli sforzi perpetrati con le rinnovabili per aumentare la produzione di energia?
Finora, nonostante tutti sappiano molto bene quali sono le peggiori cause della produzione di gas
serra si continua ad agire sul potenziamento delle energie rinnovabili: il che è lodevole, ma potrebbe
non bastare a rallentare l'effetto sul clima.
Nel 2050, con l'attuale ritmo di crescita demografica ed in base a proiezioni che non prevedono
alcun tipo di controllo, si avrebbe un espansione della popolazione fino a 9 miliardi di persone con
un conseguente aumento degli allevamenti fino a 100 miliardi di animali.
Un proporzionale aumento della produzione di gas serra dell'industria agroalimentare si aggirerebbe
su una cifra pari al 40 – 50 per cento in più se non si prendessero adeguate contromisure (ad
esempio drastico ridimensionamento dei consumi, adeguato smaltimento o riutilizzo dei
rifiuti/liquami, produzione della carne con tecnologie di ingegneria biomolecolare).

Attuare un controllo demografico è un operazione complessa che richiede uno sforzo planetario
globale:
occorrerebbe migliorare le condizioni economiche e culturali del terzo mondo,
notoriamente più prolifico, affinchè la prole non sia considerata una semplice forza lavoro da
sfruttare ma un investimento sul futuro.
E questa rappresenterebbe una vera ed utile opera di globalizzazione, a confronto di quella attuale
limitata alle operazioni economico-commerciali delle aree più ricche e sviluppate.
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L'inganno nucleare

In questo ultimo decennio, soprattutto dopo il disastro di Fukushima, avvenuto in una nazione
sviluppata come il Giappone, ben consapevole e preparata a sventare i danni conseguenti ad un
malfunzionamento o ad un evento sismico, in molte nazioni si è ripensato il piano di produzione
energetica che prevedeva quale fonte alternativa alle fonti fossili, il potenziamento del parco
nucleare, sicuramente più efficiente delle fonti rinnovabili e ritenuto meno costoso soprattutto in
fase di investimento iniziale rispetto ad un parco eolico o fotovoltaico a parità di energia elettrica
prodotta.
Si esclude da questo calcolo l'energia idroelettrica, che è anche più efficiente, ma richiede
condizioni idrogeologiche non sempre disponibili ed un investimento iniziale costoso sopratutto in
termini di stravolgimento delle caratteristiche naturali del territorio.
L'impatto morale ed emotivo di Fukushima sull'opinione pubblica in Europa è stato enorme e tutti
gli stati EU hanno iniziato a fare seriamente i conti in casa. In Italia è finito il martellamento
psicologico della popolazione sulla necessità di riprendere il piano di investimenti sul nucleare, ben
condito da discorsi di scherno e derisione degli antinuclearisti se non accuse di danno economico
alla nazione, e ben orchestrati dal gotha politico-scientifico di destra e sinistra.
Con il governo Berlusconi erano già stati approntati gli accordi con il colosso francese AREVA
(compagnia nazionale francese) ed un fiume di danaro pubblico era pronto per i francesi e per le
industrie italiane coinvolte.
La necessità di implementare sistemi di sicurezza e di controllo superiori rispetto a quelli in atto ai
tempi di Fukushima (2011) ha fatto lievitare i costi previsionali oltre i 10 miliardi di € per il nuovo
reattore nucleare EPR di AREVA (uno in costruzione in Finlandia ha già superato gli 11 e continua
ad aumentare a seguito di nuove e migliori soluzioni tecniche).
A questo colpo mortale per il nucleare si aggiunge il costosissimo (e non ancora risolto in Italia)
sistema di stoccaggio dei rifiuti nucleari e di smantellamento delle centrali non più produttive.
Fatti 4 semplici calcoli, che i nuclearisti non sono mai stati in grado di fare (???), la Germania nel
2011 (subito dopo Fukushima) ha abbandonato il piano di sviluppo nucleare ed è notizia recente
che anche in Svizzera, nel 2018, si è chiuso il discorso sull'energia nucleare.
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Escono dai cassetti dei tecnici gli studi geosismici sulle aree di insediamento degli impianti nucleari
e la situazione peggiore la verifichiamo nella centrale di Krsko in Slovenia a circa 130 km da
Trieste, collocata fra 3 faglie sismiche.
Nella mappa sottoillustrata le aree a rischio sono quelle tendenti al giallo e al rosso, mentre le meno
pericolose sono colorate in bianco e celeste.
La grandezza del punto nero rappresenta l'importanza e la potenza della centrale nucleare. Come si
può notare la centrale di Krsko è di ridotte dimensioni, unica considerazione favorevole, mentre la
zona in cui è ubicata è ad alto rischio sismico.

La freccia indica la centrale slovena di Krsko
Il parco nucleare europeo consta di 140 reattori di cui molti si aggirano intorno ai 50 anni di attività.
Questo è il risultato tutto politico di governi (soprattutto quello francese che produce la maggior
parte della energia elettrica con l'energia nucleare) che non approntano piani di dismissione del
parco nucleare né di sostituzione con altre fonti energetiche: troppo costoso, si preferisce andare
avanti a colpi di decreti legge che prolungano al vita di vecchie centrali che sono ai limiti del
collasso.
Le associazioni ambientalistiche francesi in collaborazione con alcune autorità scientifiche
denunciano uno stato di fatto che dimostra usura e fissurazioni (anche decine di migliaia) nel
contenitore del nocciolo nucleare di diverse centrali.
La rischiosità connessa alla gestione e dismissione di una centrale nucleare è tale da scoraggiare
l'iniziativa privata; una centrale può essere costruita solo in seguito ad un atto di volontà politica
riversando i costi insostenibili e i rischi sulla comunità.
Il grave incidente di Fukushima ha interrotto definitivamente gli accordi del 2009 fra AREVA ed il
governo Berlusconi e la compagnia nazionale francese, nonostante la commessa finlandese ed altre
in territorio francese, compreso l'ammodernamento di alcune centrali, è fallita nel 2016.
Nel 2017 lo stato francese ha ammesso che AREVA, per un freddo calcolo di risparmio economico,
ha prodotto documenti anomali o addirittura falsi sullo stato di manutenzioni delle centrali francesi.
In precedenza era fallito anche il colosso americano Westinghouse, proprio per gli investimenti fatti
nella costruzione delle centrali nucleari.
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Una nota dolente per noi italiani riguarda la dismissione delle centrali nucleari spente e la
identificazione delle aree per la costruzione dei siti di stoccaggio delle scorie. Sogin, la società
investita del problema, non è riuscita ad andare oltre la costruzione di siti di stoccaggio temporanei,
fallendo nella identificazione dei siti permanenti. Finora l'attività e la struttura burocratica di Sogin
ci è costata la bellezza di 3 miliardi di €.
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Uno sguardo sul passato: le reali variazioni del clima planetario sono correlate alle ere
geologiche
Abbiamo accennato a pag. 3 sul discorso tenuto da Carlo Rubbia in commissione parlamentare
sull'andamento ciclico del clima ( https://www.youtube.com/watch?v=4_T1QNRtToc ).
Rubbia, come altri scienziati, propone delle ipotesi collegate a cronache storiche (soprattutto impero
romano e medioevo) come dati incontrovertibili e scientificamente dimostrati sugli avvicendamenti
climatici.
Si tratta solo di ipotesi e oltretutto c'è da fare un distinguo fra fenomeni climatici brevi, magari
determinati da eventi planetari non riportati nelle cronache di epoca romana o medioevale (si pensi
al raffreddamento del clima di qualche anno fa, a seguito della grande eruzione del vulcano
Pinatubo) ed una accertata tendenza della temperatura del pianeta (anch'essa ciclica ma in tempi
enormemente lunghi), verificata dagli studi climatologici e geologici.
Fra l'altro Rubbia ha riportato che dal 2000 al 2014 la temperatura del pianeta è diminuita di 0.2°C.
Nessun climatologo si arrischierebbe a definire “climatico” un trend di soli 14 anni (2000-2014),
per altro riportato in modo sbagliato: la temperatura media della Terra, secondo i dati più accettati
nel 2000 era superiore di 0,57°C alla media 1951-1980 mentre nel 2014 lo era di 0,89°C, ossia
0,32°C IN PIÙ.
Vedi: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.A.txt
Variazioni climatiche dall'anno zero al 2000 DC

Poi c'è da valutare l'accelerazione dell'aumento della temperatura media del pianeta che è superiore
a quello delle variazioni descritte in passato e che pare seguire l'accelerazione nel consumo di suolo,
nell'inquinamento, nelle emissioni di gas-serra, etc... connesso all'attività umana.
Comunque, volendo giocare con la ciclicità del clima verificatasi nelle ere geologiche, la scienza
lancia l'ipotesi che l'effetto serra sta invertendo una tendenza generale al raffreddamento della Terra,
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il cui clima nel giro di un secolo o poco più potrebbe tornare a somigliare a quello di circa tre
milioni di anni fa, se non addirittura di 50 milioni di anni fa.
La preoccupazione maggiore è che in tutta la sua storia la vita sulla terra non ha mai dovuto
affrontare cambiamenti così veloci.
Se le emissioni di gas serra si stabilizzeranno entro il 2030, il clima futuro della Terra dovrebbe
assestarsi in condizioni simili a quelle che esistevano nel Pliocene medio, circa 3,3 milioni di anni
fa. In caso contrario, vale a dire in assenza di una mitigazione delle emissioni, fra il 2100 e il 2150
il clima globale dovrebbe somigliare a quello del primo Eocene, circa 50 milioni di anni fa (studio
di un gruppo di ricercatori, Burke e colleghi, pubblicato su “Proceedings of the National Academy
of Sciences”).
Va tenuto presente che nel Pliocene, caratterizzato da un clima generalmente arido, le temperature
erano tra 1,8° e 3,6 °C più elevate di oggi, mentre nell’Eocene le temperature globali superavano in
media quelle odierne di ben 13°C e le regioni artiche erano coperte da foreste e paludi simili a
quelle che si trovano oggi nel sud degli Stati Uniti.
D'altra parte possiamo ritenere con buona approssimazione che tutte le specie viventi hanno antenati
che sono riusciti a sopravvivere e anche a prosperare in quei climi, ma quello che preoccupa gli
scienziati è la velocità con cui potrebbero avvenire questi cambiamenti, determinando catastrofi
ambientali e pericoli mortali per tutti gli esseri viventi.
Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno confrontato i diversi scenari climatici previsti
dai modelli dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) con quelli, testimoniati da
dati geologici, di diversi periodi del passato:
• dall’era pre-industriale (prima del 1850)
• all’Olocene medio (6000 anni fa)
• all’ultimo periodo interglaciale (129.000-116.000 anni fa)
• per scendere progressivamente al più remoto passato, fino agli inizi dell’Eocene.
Nelle ere geologiche più lontane nel tempo, all’inizio furono le aree al centro dei continenti a
risentire maggiormente dei cambiamenti, che poi ampliarono i loro effetti verso l’esterno.
Questo, secondo i ricercatori, è plausibile che avvenga anche in futuro.
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Le Conclusioni sui lavori della COP 24
Si è corso il rischio di un clamoroso flop, viste le posizioni rigide di alcuni, di alcuni Stati scettici
rispetto al grido d’allarme degli scienziati. I lavori a causa di queste posizioni e incertezze si sono
allungati oltre il previsto, infatti invece di venerdì 14 si sono conclusi il giorno dopo alle 22,20.
I quasi 200 Paesi che avevano firmato l’accordo di Parigi nel 2015 hanno chiuso la Conferenza Onu
sul clima (Cop24) con un accordo poco ambizioso.
Nonostante i recenti moniti di frenare il climate change, perché ci rimane una dozzina di anni
(secondo il rapporto IPCC commissionato nel 2015) prima che si verifichino eventi naturali estremi,
è stato alquanto difficile mettere d’accordo su soluzioni condivise tutti i Paesi, da quelli produttori
di petrolio a quelli meno sviluppati e più vulnerabili.
Così la risposta non é stata all’altezza delle necessità.
L'accordo raggiunto è minimo e consiste nel ribadire la volontà di attenersi ai punti già accettati nel
2015 a Parigi, cioè di non superare la soglia dei + 2°C di temperatura globale.
A Katowice non è stata raggiunta neppure una posizione condivisa sul rapporto speciale IPCC del
panel di scienziati Onu sugli effetti del riscaldamento climatico.
Lo studio, commissionato dai Paesi firmatari dell’accordo di Parigi, stabilisce che le emissioni
dovrebbero essere ridotte almeno del 45% a livello globale entro il 2030.
Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia e Kuwait, tuttavia, non riconoscono le conclusioni. La stessa
Polonia, che ricava dal carbone l’80% della sua energia, si rifiuta di abbandonare il combustibile
fossile.
Alla fine dei negoziati, partiti il 3 dicembre, si è concordato che il 2020 sarà l’anno in cui i paesi
presenteranno piani climatici più rigidi, mentre il summit Onu del 2019 sul clima – la Cop25 che si
terrà in Cile nel 2019, con una pre-Cop in Costa Rica – rappresenterà soprattutto l’occasione per i
capi di Stato di illustrare come rafforzare gli sforzi entro il 2020.
Il Rulebook, ovvero il regolamento di 100 pagine che è stato firmato a Katowice, rende operativo
l’accordo di Parigi che indicava l’obiettivo di contenere entro fine secolo l’aumento medio della
temperatura globale nei 2°C, meglio 1,5°C, rispetto ai livelli preindustriali.
Negativo il giudizio degli ambientalisti sui temi dei diritti umani, della sicurezza alimentare,
dell’uguaglianza di genere e quello di Greenpeace secondo la quale “si è scavato un fossato tra la
realtà dei cambiamenti climatici descritta dalla scienza, con le sue conseguenze drammatiche per
le popolazioni di alcune regioni del mondo, e l’azione POLITICA”.
La Cop 24 ha offerto il triste spettacolo di nazioni che difendono i loro interessi economici e
industriali, mentre quelle più vulnerabili si giocano la sopravvivenza.
Ad esempio, il Brasile del presidente di ultra-destra Jair Bolsonaro ha bloccato le trattative sul
mercato mondiale delle emissioni di CO2.
Il mercato mondiale delle emissioni di CO2 dovrebbe rappresentare un deterrente economico per
chi inquina - in quanto costretto a pagare una tassa per ogni tonnellata di emissioni - ma sul quale i
governi non hanno trovato un accordo per quanto riguarda la CONTABILIZZAZIONE della CO2
dispersa nell’atmosfera.
Infine, resta irrisolto il tema chiave della lotta ai cambiamenti climatici: quello dei cosiddetti Indc
(Intended Nationally Determined Contributions), ovvero delle promesse di riduzione delle
emissioni di CO2 che furono avanzate dai singoli governi prima della COP 21, nel 2015.
Come già affermato all'inizio di questo articolo (ultimo paragrafo pag.3), secondo gli attuali Indcs la
temperatura media globale, alla fine del secolo, potrebbe aumentare di oltre 3 gradi centigradi.
È chiaro che occorre un maggiore impegno per poter attuare il contenimento dell'aumento della
temperatura entro 1.5° C.
In conclusione anche questa volta le scelte importanti per salvare il mondo dalla catastrofe
climatica sono state rinviate alla prossima COP 25, che si terrà a Santiago, in Cile, nel
novembre del 2019.
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APPENDICE
Rischio climatico in Italia: i numeri e i casi più rilevanti del 2018
Ricerca di Legambiente in collaborazione con il Gruppo Unipol.
Il 2018 è stato l’anno più caldo per l’Italia dal 1800 e si assiste al susseguirsi di record che non
possono lasciare indifferenti.
Nubifragi, siccità, ondate di calore sempre più forti e prolungate, fenomeni meteorologici sempre
più intensi ed estremi dovuti in primis ai cambiamenti climatici stanno causando danni ai territori e
alle città non in linea con le politiche di adattamento al clima e alla salute dei cittadini.
La fotografia di questo cambiamento è stata scattata nella ricerca - 2018 Cronaca di un’emergenza
annunciata - realizzata da Legambiente in collaborazione con il Gruppo Unipol.
La ricerca fa un bilancio di quanto è accaduto quest’anno, delineando trend e statistiche dei danni
provocati in Italia dai fenomeni climatici, evidenziando, inoltre, le buone pratiche, sia nel nostro
paese che all’estero, in tema di adattamento degli spazi pubblici, dei quartieri nelle aree urbane,
delle piazze, dei fiumi o di piani e strategie per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.
Le informazioni sono riportate, online nella mappa realizzata dall’osservatorio Città Clima di
Legambiente.
Viene evidenziata la diffusione e la dimensione degli impatti dei fenomeni meteorologici estremi
nel territorio italiano, resi ancor più drammatici dal dissesto idrogeologico, da scelte urbanistiche
dissennate.
Non va tralasciato nemmeno il grave impatto dell'inquinamento ambientale che interagisce con il
danno climatico. In Italia colpisce soprattutto la valle padana dove è fra i più alti in Europa (vedi
piantina successiva, ndr).
In rosso le aree più inquinate del continente europeo

Proprio per questo il Paese ha bisogno di approvare un piano nazionale di adattamento al clima,
come hanno fatto gli altri Paesi europei, in modo da coordinare le politiche di riduzione del rischio
sul territorio.
Per Legambiente servirà una più forte mobilitazione nei prossimi mesi affinché prima del Summit
sul Clima, convocato dal Segretario Generale dell’ONU Guterres per il prossimo settembre 2019 a
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New York, l’Europa riveda il suo obiettivo al 2030 andando ben oltre il 55% di riduzione delle
emissioni, in modo da essere il pilastro di una forte e sempre più larga Coalizione in grado di
tradurre in azione l’Accordo di Parigi.
Il cambiamento climatico, l’evoluzione demografica e la polarizzazione sono i fenomeni più
dirompenti per le assicurazioni di oggi e, ancor più, per il loro ruolo futuro nella società – afferma
Marisa Parmigiani, Responsabile Sostenibilità Gruppo Unipol.
Con il position paper “Unipol per il clima”, già nel 2014 il Gruppo aveva assunto impegni sociali di
supporto ai processi di adattamento, sia per la conoscenza dei fattori di rischio e di protezione, che
per la potenzialità di assorbimento del rischio residuo.
I numeri del 2018
Sono, riportati sulla mappa del rischio climatico di Legambiente, suddivisi nella legenda secondo
alcune categorie principali (allagamenti, frane, esondazioni, danni alle infrastrutture, al patrimonio
storico, provocati da trombe d’aria o da temperature estreme) utili a capire i rischi nel territorio
italiano.
Sono 437 i fenomeni meteorologici riportati nella mappa che dal 2010 ad oggi hanno provocato
danni nel territorio italiano (264 i comuni dove si sono registrati eventi con impatti rilevanti).
Nello specifico si sono verificati 140 casi di allagamenti da piogge intense, 133 casi di danni alle
infrastrutture da piogge intense con 69 giorni di stop a metropolitane e treni urbani, 12 casi di danni
al patrimonio storico, 17 casi di danni provocati da prolungati periodi di siccità, 80 eventi con danni
causati da trombe d’aria, 17 casi di frane causate da piogge intense, 68 giorni di blackout elettrici e
62 gli eventi causati da esondazioni fluviali.
Ma ancora più rilevante è il tributo che continuiamo a pagare in termini vite umane e di feriti, oltre
189 le persone vittime del maltempo dal 2010 ad oggi.
A questo si aggiunge l’evacuazione di oltre 45mila persone a causa di eventi quali frane e alluvioni.
Il 2018 si è aperto con la siccità record registrata nel centro-sud, iniziata nell’autunno 2017, quando
ad esempio in Abruzzo e Molise il fiume Trigno a valle dello sbarramento di San Giovanni Lipioni
si è ridotto ai minimi termini.
In Sicilia questa emergenza è andata avanti fino ai mesi invernali con Palermo che ancora a metà
gennaio 2018 ha assistito ad un’emergenza idrica che ha richiesto l’immediata riduzione dei prelievi
dai serbatoi al fine di prolungare la fase di esaurimento.
Infine nel 2018 è stato segnato un incremento del numero e dell’intensità delle trombe d’aria che si
sono abbattute su tutto il territorio italiano. Allagamenti da piogge intense ed esondazioni fluviali si
sono ripetuti poi in Sardegna, causando danni ad abitazioni ed infrastrutture.
Nella ricerca sono evidenziate anche le buone pratiche che si stanno portando avanti fortunatamente
in molti territori.
Ad esempio a Torino per quanto riguarda la resilienza delle reti idriche e la corretta gestione
dell’acqua; o a Milano con i progetti per la riapertura dei navigli e di piazza Gae Laurenti, esempio
di adattamenti di aree pubbliche. Ancora, viene segnalato il piano per la gestione delle acque di
Isola Vicentina (VI); della piazza Roma di Modena; del piazzale Kennedy di Rimini; il piano di
adattamento dell’area industriale di Bomporto.
L'intero rapporto è fruibile in formato pdf sul sito:
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/2018_ricerca_clima_2018.pdf
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