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ROMA 22.11.2013 - Appuntamento al 2030 per le prime conseguenze irreversibili del disastro climatico 
planetario. E capofila sarà il Vecchio continente, che con le sue politiche ambientali controverse, dense di 
buone intenzioni ma dalla difficile sincronia con gli obiettivi di sviluppo, corre verso il baratro climatico a 
una velocità superiore del 25% rispetto al resto del mondo. Assegnando a tutti i paesi dell'Unione, Italia 
compresa, un futuro minato da tifoni e uragani come quello che ha appena colpito la Sardegna, con 
frequenza crescente e con conseguenze immancabilmente più devastanti. 
Lo scenario, decisamente apocalittico, è disegnato dal progetto europeo Impact2c, finanziato direttamente 
della commissione Ue e affidato ad un team di esperti di 30 centri di ricerca internazionali, tra cui l'Enea. 
Il monito: la terra raggiungerà la soglia critica dei 2 gradi centigradi di aumento delle temperature medie 
indicata come il possibile punto di non ritorno degli sconvolgimenti climatici in un arco di tempo che va 
appunto tra il 2030 e il 2050, a seconda dell'interazione tra il trend naturale e le misure che sapremmo 
mettere in campo per rimediare almeno in parte ai disastri provocati dall'uomo. Concentrandoci in 
particolare sul nemico pubblico numero uno: le emissioni di anidride carbonica. Che vedono come 
protagoniste e vittime al tempo stesso l'energia, l'agricoltura, la salute, la gestione delle acque. 
Certo è che l'Europa doppierà i due nefasti gradi di aumento delle temperature medie in anticipo rispetto 
alla media mondiale, raggiungendo la soglia del baratro quando il resto del mondo sarà ancora a +1,5 gradi. 
Le conseguenze - spiega Paolo Ruti, responsabile del laboratorio di modellistica climatica e impatti dell'Enea 
- saranno diverse tra il Nord e il Sud dell'Europa. Avremo «periodi di siccità più forti e intensi nella fascia 
mediterranea in estate, ma anche un aumento delle precipitazioni in inverno sulla Scandinavia e sulle coste 
britanniche». E anche l'impatto delle emissioni di anidride carbonica sarà diverso. «La Co2 è anche un 
fertilizzante. Dunque nel Nord Europa alcune produzioni agricole saranno paradossalmente favorite, 
mentre il sud avrà problemi con le coltivazioni estive a causa dell'aumento dei giorni di siccità e delle 
temperature elevate. In Italia la produzione agricola ne risentirà soprattutto per l'aspetto qualitativo». In 
ogni caso l'obiettivo del progetto è quello di «dare informazioni utili a chi deve pianificare gestire il 
territorio» ammonisce Ruti. 
Bisogna lavorare su alcune evidenti priorità, consiglia caldamente Daniela Jacob, coordinatrice del progetto 
Impact2C e già coautrice dell'ultimo rapporto di valutazione dell'Ipcc, l'Intergovernmental panel of climate 
change, il gruppo mondiale di analisti autore del rapporto di monitoraggio sui disastri ambientali. Il primo 
passo? «L'individuazione - spiega Daniela Jacob - delle aree europee più impreparate al cambiamento 
climatico» con una particolare attenzione «a quelle che finora non hanno mai dovuto fronteggiare eventi 
climatici estremi». Il riferimento all'Italia è implicito. 
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