
UN PIANETA CON LA
FEBBRE: IL

SURRISCALDAMENTO
GLOBALE 

ISSUE NO. 3LAVORODUNQUESONO.EU

L A V O R O  D U N Q U E  S O N O  M A G A Z I N E

ARTICLE BY ILARIA ANSELMI



concentrazione degli stessi nell'atmosfera terrestre. Le

conseguenze sono difficili da determinare con esattezza,

ma molteplici da ipotizzare. Se le previsioni dei 2500

scienziati ingaggiati dall’ONU, che hanno presentato le

loro conclusioni nel corso della Conferenza mondiale sul

clima tenutasi a Parigi nel 2007, sono esatte, nei prossimi

50 anni la temperatura media del pianeta si alzerà di

circa 2 gradi, un numero che può sembrare

insignificante, ma che potrebbe provocare dei veri e

propri sconvolgimenti ambientali: i fenomeni

meteorologici diverranno più violenti e frequenti per

effetto del maggior calore; le calotte polari si ridurranno

drasticamente e ciò porterà all’innalzamento degli

oceani; scomparirà un terzo delle zone umide del

mondo e, di conseguenza, oltre il 20 per cento delle

specie animali e vegetali rischieranno di estinguersi

poiché scomparirà il loro habitat naturale. Cosa fare di

fronte ad uno scenario del genere? Prima di tutto attuare

le misure previste dal Protocollo di Kyoto: tra queste una

diversa organizzazione delle lavorazioni industriali, il

ricorso a energie alternative, l’estensione delle foreste

già esistenti. Si tratta di interventi costosi e complessi,

difficili da realizzare, che sono stati discussi nuovamente

da parte dei 195 Paesi del mondo riunitisi sempre a

Parigi, tra il 30 novembre e l’11 dicembre 2015. Gli

obiettivi individuati sono stati quelli di limitare
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Il nostro pianeta si è ammalato perché non riesce più a

respirare. Il riscaldamento climatico è inequivocabile e risulta

evidente dall’aumento della temperatura dell’aria e degli

oceani, dallo scioglimento delle nevi e dei ghiacci,

dall’aumento del livello dei mari. La responsabilità di tali

mutamenti è da attribuire principalmente al cosiddetto

“effetto serra”, un fenomeno naturale che regola la capacità

dell’atmosfera terrestre di trattenere o meno l’energia che

proviene dal Sole, attraverso una membrana costituita da gas

serra (i cosiddetti climalteranti, come anidride carbonica,

metano, ossidi di azoto ecc.) che “intrappolano” i raggi solari,

permettendo la vita sul nostro Pianeta. Tuttavia, dalla

Seconda Rivoluzione industriale in poi, tali gas sono

aumentati sempre di più e oggi trattengono una quantità

eccessiva di calore solare sulla Terra che, di conseguenza, si

riscalda.

Gli scienziati hanno infatti misurato la quantità di anidride

carbonica (calcolata in parti per milione) dispersa

nell’atmosfera: i dati rivelano che dal 2000 l’aumento medio è

stato di 2,15 parti per milione all’anno, mentre

neglianni‘70delNovecento crescevasolodidi1,28 all’anno.

 Oltre all'aumento di temperatura, questo gas va ad

influenzare le acque oceaniche, diminuendone il Ph. Anche

l’abbattimento delle foreste e la conseguente riduzione della

capacità di assorbimento naturale dei gas serra non fa altro

che accelerare il processo di



l’autoproduzione di energia pulita; la diffusione costruttori

che dotano le abitazioni di mezzi per l’autoproduzione di

energia pulita; la diffusione dell’architettura ecosostenibile;

incentivare le borse di studio europee per la ricerca capillare

sulle energie rinnovabili, allo scopo di creare un ambiente

che favorisca la creatività su base individuale e garantisca lo

sviluppo di nuove tecnologie; lo studio, con finanziamenti

misti, delle nuove tecnologie in campo nucleare, tramite un

gruppo di ricerca formato da membri selezionati in parte

dall’UE e in parte dalle compagnie private. La necessità di

salvaguardare il nostro Pianeta è di stretta attualità, se ne

parla costantemente e molti sono gli esponenti di spicco del

mondo della scienza, della cultura e della politica che se ne

fanno portavoci, ma spesso gli interessi e la paura bloccano le

menti umane, che rischiano di non operare nei giusti termini

e di trasformare conferenze e trattati in sterili confronti di

idee. Per cui lasciando da parte le ammirevoli decisioni prese

dai grandi del mondo, ci dobbiamo interrogare sul

contributo che ognuno di noi può fornire alla natura. E’ nel

quotidiano, nel vissuto di tutti i giorni che vanno individuati

quei comportamenti, quei gesti che possono sembrare

banali, ma sono efficaci se diventano abitudini e automatismi.

Sono conosciuti da tutti: dall’andare a piedi o con i mezzi

pubblici allo spegnere le luci quando non servono; dall’usare

la lavastoviglie a pieno carico al farsi la
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l’aumento della temperatura globale sforzandosi di fermarsi

a +1,5°( per centrare l’obiettivo, le emissioni devono

cominciare a calare dal 2020); ottenere la partecipazione di

tutti, compresi Cina, India e Stati Uniti; effettuare controlli

sulle emissioni ogni 5 anni a partire dal 2023 ; erogare cento

miliardi all’anno (dal 2020) per diffondere in tutto il mondo le

tecnologie verdi e decarbonizzare l’economia; compensare le

perdite finanziarie causate dai cambiamenti climatici nei

paesi più poveri attraverso un meccanismo di rimborsi.

Davanti ad un così preoccupante scenario, inoltre, risultano

apprezzabili anche le misure previste dal piano efficienza

energetica 2015 emesso dalla Commissione Europea, che si

propone di ottimizzare la gestione dell’energia pulita, per

sopperire ad una crescente diminuzione dell’utilizzo di

energia da fonti fossili.

Nello specifico potrebbero rappresentare delle buone

soluzioni l’installazione (il cui limite ultimo è fissato entro il

2030), tramite incentivazione statale, di pannelli fotovoltaici

per la produzione di energia elettrica e per il riscaldamento

in tutti gli edifici di proprietà pubblica che godono dei

requisiti adatti, unita al progressivo affiancamento di centrali

di produzione elettrica da fonti rinnovabili a quelle che

utilizzano combustibili fossili.

 Altre misure funzionali allo scopo, suggerite dallo stesso

piano, potrebbero essere una
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doccia anziché il bagno; dallo sbrinare spesso il frigo

all’abbassare i gradi del riscaldamento....vanno solo ricordati

e messi in atto, come andrebbe pure ricordato più spesso che

“ La Terra è la nostra casa, è viva e ospita una comunità di

vita unica. Le forze della natura rendono l’esistenza

un’avventura impegnativa e incerta, ma la Terra fornisce le

condizioni essenziali per l’evoluzione della vita” (Carta della

Terra)...sempre che l’uomo non le alteri. Ricordate: salvare il

clima significa salvare il pianeta e salvare il pianeta significa

salvare noi stessi.



"La Terra è la nostra casa,
è viva e ospita una
comunità di vita unica. Le
forze della natura rendono
l’esistenza un’avventura
impegnativa e incerta, ma
la Terra fornisce le
condizioni essenziali per
l’evoluzione della vita"

( C A R T A  D E L L A  T E R R A )


