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Numerosi i settori che ne sono condizionati: turismo, agricoltura, attività forestali, infrastrutture, energia, salute della popolazione

Cambiamenti climatici, realtà da affrontare anche in provincia
Il riscaldamento del pianeta e le sue conseguenze imputabili in gran parte alle attività umane: è quindi doveroso intervenire

Inverni indimenticabili 
per molti aspetti, come quel-
lo appena passato, portano 
a chiedersi se il clima stia 
effettivamente cambiando 
oppure se i fenomeni che 
abbiamo osservato rientrino 
nell’ambito di variazioni che 
si possono considerare natu-
rali. I cambiamenti climatici, 
a differenza delle variazioni 
meteorologiche giornaliere, 
stagionali e annuali, devono 
essere valutati su una scala 
temporale di lunga durata. 
Infatti, secondo l’Organizza-
zione meteorologica mondiale 
(Omm), il clima è definito co-
me «la sintesi delle condizioni 
del tempo atmosferico in una 
determinata area, caratteriz-
zate dalle statistiche di lungo 
periodo delle variabili di stato 
dell’atmosfera in quell’area». 
Nella lunga storia del pianeta 
Terra si sono succedute cicli-
camente variazioni del clima 
che hanno condotto il piane-
ta ad attraversare diverse ere 
glaciali, alternate a epoche 
più calde dette interglaciali. 
I cambiamenti climatici più 
recenti del nostro pianeta, 
osservati dal 1950 in poi, 
sono ritenuti concordemente 
negli ambienti scientifici non 
semplici variazioni naturali, 
ma conseguenze dell’attività 
dell’uomo. Riferendosi a que-
sti cambiamenti climatici re-
centi si parla di «riscaldamen-
to globale» e si discute molto 
sulle previsioni delle possibili 
conseguenze di questo riscal-
damento del pianeta: è giusto 
allarmarsi oppure possiamo 
vivere tranquilli, come se si 
trattasse di un problema che 
non ci riguarda?

L’esperienza pratica ci ha 
da tempo insegnato che i 
cambiamenti meteorologi-
ci e climatici possono agire 
direttamente sull’ambiente 
e in particolar modo sulle 
attività produttive agricole 
che possono essere pesan-
temente condizionate dal 
caldo o dal freddo eccessivo, 
da siccità, alluvioni ed even-
ti estremi come grandinate 
e trombe d’aria. I cambia-
menti climatici però, come è 
risultato evidente in questo 
inverno, possono influenzare 
anche altre attività umane, 
come il turismo, i trasporti, 
la produzione e il consumo di 
energia, l’edilizia e le attività 
all’aperto, fino ad intervenire 
direttamente o indirettamen-
te sulla salute umana.

Il Gruppo intergovernati-
vo sui cambiamenti climatici 
(Ipcc o Intergovernmental 
panel on climate change), or-
ganismo delle Nazioni Unite 
(Onu) che dal 1988 si occupa 
di studiare questi fenomeni, 
ha pubblicato di recente il suo 
5° rapporto, che riassume le 
più attuali conoscenze scien-
tifiche sull’argomento. Nel 4° 
rapporto Ipcc, pubblicato nel 
2007, si affermava che la tem-
peratura media della superfi-
cie terrestre è aumentata di 
circa 0.7 gradi centigradi nel 
corso del XX secolo.

I datI scIentIfIcI

Il riscaldamento globale 
del pianeta è un dato scien-
tificamente certo: riscalda-
mento dell’atmosfera e degli 
oceani, riduzione dei ghiacci 
e delle nevi, aumento dei li-
velli delle acque sono conse-
guenze del cosiddetto “effetto 

serra” causato dall’aumento 
di alcuni gas nell’atmosfera, 
anidride carbonica (CO2) in 
particolare; un fenomeno che 
non ha precedenti nella storia 
del nostro pianeta.

La concentrazione atmosfe-
rica di anidride carbonica è 
aumentata del 40% rispetto 
ai livelli dell’epoca pre-in-
dustriale, principalmente in 
seguito all’emissione di gas 
prodotti dalla combustione di 
carburanti di origine fossile 
(petrolio, benzina, carbone); 

gli oceani hanno assorbito il 
30% della CO2  derivata dalle 
attività umane, con una con-
seguente acidificazione delle 
acque.  

La regione mediterranea 
e sud europea viene indivi-
duata nel 5° rapporto Ipcc 
come la regione più a rischio 
di cambiamenti climatici in 
Europa, a causa dei moltepli-
ci settori interessati: turismo, 
agricoltura, attività forestali, 
infrastrutture, energia, salu-
te della popolazione. Fra gli 

eventi futuri, si prevedono in 
Europa, con alta probabilità: 
un aumento del rischio di 
inondazioni costiere e fluvia-
li, con un aumento dei costi 
per gli interventi strutturali 
per prevenire questi eventi; 
un calo nella produzione ter-
mo-elettrica durante l’estate; 
un aumento del rischio di in-
cendi boschivi; un aumento 
della domanda di sistemi di 
raffreddamento (condizio-
natori); un aumento della 
richiesta di irrigazione; una 

riduzione dell’habitat delle 
piante alpine con l’estinzione 
di alcune specie.

I fenomeni che si osservano 
su scala mondiale si riprodu-
cono anche in aree geografi-
che più circoscritte. In Italia 
è attivo da anni il Sistema 
nazionale per la raccolta, l’e-
laborazione e la diffusione di 
dati climatologici di interesse 
ambientale (Scia) da cui ap-
prendiamo che il 2012 è stato 
in Italia il 21° anno consecuti-
vo con temperatura media più 
elevata della norma. 

Nel Veneto il Dipartimento 
regionale sicurezza del terri-
torio (Drst), di cui fa parte il 
Centro valanghe di Arabba, 
svolge la funzione di coor-
dinare le attività di monito-
raggio del clima, pubblicando 
regolarmente, a partire dal 
2000, dei documenti di sinte-
si, fra cui si segnala l’Atlante 
climatico del Veneto. Lo stu-
dio del clima in Veneto per il 
periodo 1956-2004 ha eviden-
ziato i seguenti aspetti:

• tendenza all’innalza-
mento delle temperature in 
tutte le stagioni, specie per 
le massime in estate e inver-
no (+2.3°C/50 anni) e per le 
minime in estate (+1.6°C/50 
anni) e primavera (+1.0°C/50 
anni). 

• tendenza alla diminu-

zione delle precipitazioni 
invernali, che nella fascia 
pedemontana e montana 
mostrano una sensibile dimi-
nuzione dai 200-450 mm tra 
il 1961 e il 1990 agli 80-300 
mm del periodo 1991-2004, 
con l’eccezione dell’inverno 
appena trascorso, in cui, in 
alcune aree della nostra pro-
vincia le piogge invernali 
hanno superato i 1000 mm;

• diminuzione dell’altez-
za e della durata del manto 
nevoso; nel periodo recente 
(1991-2007), la permanenza 
della neve al suolo è diminu-
ita mediamente di 14 giorni 
(12%) anche se, dal 2000 in 
poi, si alternano inverni mol-
to nevosi ad inverni secchi;

• drastica riduzione dei pic-
coli ghiacciai dolomitici, con 
un’accelerazione della fase di 
ritiro dal 1980 al 2004 quan-
do la superficie dei 27 ghiac-
ciai monitorati regolarmente 
ha subito un decremento del 
23,8% passando da 6,727 
kmq a 5,126 kmq. Il fron-
te del ghiacciaio principale 
della Marmolada, nel perio-
do 1924-2004, ha subito un 
arretramento di 434 metri in 
termini di quota.

Il Servizio osservatorio aria 
di Arpav gestisce e aggiorna 
periodicamente l’inventario 
delle emissioni in aria (Ine-
mar), riferito all’intera regio-
ne Veneto, dei più importanti 
inquinanti atmosferici, tra 
cui i principali gas ad effetto 
serra. Tale inventario è una 
raccolta dei valori delle emis-
sioni generate dalle diverse 
attività naturali e umane 
e consente di individuare i 
settori su cui indirizzare le 
misure e le azioni necessarie 
per la riduzione delle emissio-
ni inquinanti. Da questi dati 
risulta che la provincia di 
Belluno contribuisce solo per 
l’1% alle emissioni di CO2 del 
Veneto (vedi tabella): un’altra 
specificità del territorio mon-
tano.

conclusIonI

Il clima sta cambiando 
effettivamente, non è solo 
un’apparenza e nel 5° rappor-
to Ipcc  si afferma che le cause 
principali del recente riscal-
damento globale del pianeta 
Terra sono con un’elevata 
probabilità (95%) imputabili 
ad attività dell’uomo. Questa 
è la cattiva notizia; la buona 
notizia è che modificando le 
proprie attività, la società 
umana ha la possibilità di 
intervenire sui cambiamen-
ti climatici in corso. Tutti, 
nel nostro piccolo, possiamo 
contribuire in parte a questo 
cambiamento: bisogna esser-
ne consapevoli e convinti.

Ufficio diocesano cultura
e stili di vita in montagna 

(in collaborazione 
con il Dipartimento Arpav

di Belluno)

NELLA TABELLA la distribuzione percentuale delle emissioni di metano (CH4), anidride carbo-
nica (CO2) e protossido di azoto (N2O) in provincia di Belluno nel periodo 2007/2008. Il metano 
rappresenta il 5% del valore sull’intera regione, mentre il protossido di azoto rappresenta il 4% 
del valore regionale. L’anidride carbonica nel Bellunese risulta avere un bilancio molto favore-
vole rappresentando, al netto degli assorbimenti forestali, solo l’1% del valore regionale: la pre-
senza di vaste aree di territorio coperte da boschi fa sì che questo gas serra venga assorbito 
dalle piante durante il processo di fotosintesi.

Fonte dell’emissione CH4

%

CO2

%

N2O
%

Produzione energia e trasformazione
combustibili 0 0 0

Combustione non industriale 19 32 27
Combustione nell’industria 0 23 18
Processi produttivi 9
Estrazione e distribuzione combustibili 12
Uso di solventi
Trasporto su strada 0 31 3
Altre sorgenti mobili e macchinari 0 5 3
Trattamento e smaltimento rifiuti 41 1 1
Agricoltura 26 47
Altre sorgenti e assorbimenti 1

I principali gas serra nel Bellunese

L’effetto serra è un fenome-
no naturale: i raggi del sole 
passano attraverso l’atmosfe-
ra e riscaldano la superficie 
terrestre. In assenza di gas 
serra la temperatura super-
ficiale media della Terra sa-
rebbe di circa -18 °C, mentre 
il valore effettivo è di circa 
+14 °C. I principali gas ser-
ra naturali sono: il vapore 
acqueo, responsabile in una 
percentuale variabile tra il 
36-70%; l’anidride carbonica 
(CO2), che incide per il 9-26%; 
il metano per il 4-9 %. In con-
dizioni normali l’atmosfera 
permette che una parte del 
calore ricevuto dal pianeta 
venga disperso; se però, come 
sta accadendo negli ultimi 
decenni, in aria aumentano 
troppo i cosiddetti gas serra 
o gas climalteranti, l’atmosfe-
ra perde la sua funzione tra-
spirante e trattiene il calore 
riemesso dalla terra, contri-
buendo al graduale riscalda-
mento del pianeta. Alcuni gas 
serra di origine naturale sono 
artificialmente incrementati 
dall’uomo, altri sono di ori-
gine puramente umana. Nel 
2010 le emissioni mondiali di 
gas serra di origine antropica 
espresse in CO2 equivalente 
(per CO2 equivalente si inten-
de la quantità di emissioni di 
tutti i gas serra equiparate, 
negli effetti di riscaldamento 
della Terra, alla CO2 secondo 
tabelle di conversione) erano 
così suddivise: 76% di anidri-
de carbonica, 16% di metano, 
6,2% di protossido di azoto, 
2% di gas fluorurati.

Nel 2010 si è toccato un 
massimo storico di 49 mi-
liardi di tonnellate di CO2 
equivalente rilasciate in at-
mosfera ad opera dell’uomo, 
una media di circa 7 tonnel-
late per abitante del pianeta.

L’anidride carbonica è 
il principale responsabi-

le dell’effetto serra causato 
dall’uomo. Le principali emis-
sioni di CO2 legate all’uomo 
sono la combustione dei com-
bustibili fossili, la deforesta-
zione e il cambiamento dell’u-
so del suolo.

Il metano (CH4) viene pro-
dotto nei processi di trasfor-
mazione di materia vegetale 
da parte di batteri anaerobi. 
In natura viene prodotto dai 
terreni paludosi, mentre le 
emissioni umane provengono 
soprattutto dall’utilizzo dei 
combustibili fossili e della 
biomassa, dalla zootecnia, 
dall’agricoltura (risaie) e dalle 
discariche.

Il protossido di azoto (N2O) 
ha come fonti naturali gli 

oceani, le foreste pluviali e 
i batteri presenti nel suolo. 
Per quanto riguarda l’at-
tività umana, invece, esso 
deriva principalmente dai 
fertilizzanti azotati utilizza-
ti in agricoltura e in alcune 
produzioni industriali.

I gas fluorurati clorofluo-
rocarburi (CFC), perfluoro-
carburi (PFC) e esafloruro di 
zolfo (SF6) non sono presenti 
in natura, ma sono prodotti 
artificialmente dall’uomo e 
sono legati alla refrigerazio-
ne, all’utilizzo di bombolette 
spray, agli impianti antin-
cendio, alla manifattura 
dell’alluminio, all’industria 
elettronica. Alcuni di questi 
gas serra sono potenzialmen-

te più critici della CO2, ma 
molto meno presenti in aria 
e quindi il loro contributo al 
riscaldamento globale risulta 
più contenuto. 

Il vapore acqueo atmosferi-
co fa parte di un sistema chiu-
so di circolazione dell’acqua, 
dagli oceani e dai continenti 
verso l’atmosfera, in un ciclo 
continuo di evaporazione, 
traspirazione, condensazio-
ne e precipitazione. Le atti-
vità umane non immettono 
quantità rilevanti di vapore 
acqueo in atmosfera, tuttavia 
la sua presenza in aria vie-
ne incrementata per effetto 
indiretto del riscaldamento 
globale dovuto agli altri gas 
climalteranti.

I gas naturali che causano l’effetto serra

MARMOLADA -  L’arretramento di quota del fronte del ghiacciaio è una delle conseguenze più 
facilmente osservabili nella nostra provincia dei cambiamenti climatici e del riscaldamento 
globale del pianeta. (foto di Stefano Roldo – ottobre 2007)


