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Il fenomeno del riscaldamento globale, dovuto all’emissione di inquinanti, rappresenta un pericolo, soprattutto per i più poveri

Nuovi modelli di sviluppo e nuovi stili di vita per “salvare” il clima
Indispensabile ridurre le emissioni in atmosfera, ma anche adottare interventi di adattamento che incidono sugli effetti negativi
Il clima sta cambiando. 

I segnali non mancano, in 
ogni stagione dell’anno, 
eppure la consapevolezza 
e l’informazione su questo 
problema è ancora limita-
ta. I dati scientifici, senza 
margini di dubbio, ci dico-
no chiaramente che, dal 
1950 in poi, si sta verifi-
cando un graduale e pro-
gressivo “riscaldamento 
globale” del pianeta Terra. 
I cambiamenti climatici so-
no all’origine di vari even-
ti meteorologici estremi, 
quali i tifoni, le “bombe 
d’acqua” e le inondazioni, 
la siccità, le ondate di calo-
re, che potrebbero in futu-
ro aumentare in intensità 
e frequenza.

Il mondo scientifico ha 
individuato le emissioni 
di inquinanti atmosferici 
e di gas con effetto serra, 
in particolare l’anidride 
carbonica (Co2), conse-
guenti alle varie attività 
umane legate all’indu-
strializzazione, come la 
principale causa di que-
sto fenomeno. Per questo 
motivo da anni si propone 
un impegno per ridurre 
su larga scala, ma anche 
a livello locale, le emissioni 
di inquinanti atmosferici 
e di gas con effetto serra, 
come è stato ribadito con 
forza nel 5° rapporto del 
Gruppo intergovernativo 
sui cambiamenti climatici 
(Ipcc - Intergovernmental 
panel on climate change), 
organismo delle nazioni 
Unite (onu), pubblicato nei 
primi mesi del 2014. 

nel vertice mondiale sul 
clima promosso dall’onu, 
svoltosi a new York il 23 
settembre 2014, ha preso 
posizione ufficialmente 
anche il segretario di Stato 
del vaticano, il cardinale 
Pietro Parolin, illustrando 
la posizione e gli auspici 
della Chiesa cattolica, af-
fermando, fra l’altro, che 
«il preoccupante fenomeno 
del cambiamento climati-
co chiama in causa aspet-
ti non solo scientifico-am-
bientali o socio-economici, 
ma anche e soprattutto 
etico-morali, visto che in-
cide su tutti, in particolare 
sui più poveri, che sono più 
esposti ai suoi effetti». 

nelle regioni povere del 

pianeta il riscaldamento 
globale comporta infatti 
un maggior rischio di sicci-
tà con conseguenti carestie 
e maggior rischio di malat-
tie e morti per fame. 

nel suo discorso, consul-
tabile integralmente nel 
sito internet della Santa 
Sede, il cardinal Paro-
lin ha detto che «uno dei 
principali elementi emersi 
in questi trenta e più anni 
di studi sul fenomeno del 
riscaldamento globale è la 
sempre più forte consape-
volezza che l’intera comu-
nità internazionale faccia 
parte di un’unica interdi-
pendente famiglia umana. 
Le decisioni e i comporta-
menti di uno dei membri 
di questa famiglia hanno 
profonde conseguenze su 
altri componenti della me-
desima; non vi sono fron-
tiere, barriere, mura poli-
tiche, entro le quali potersi 
nascondere per proteggere 
un membro rispetto all’al-
tro dagli effetti del riscal-
damento globale». 

Citando le parole delle 
catechesi di papa France-
sco sullo Spirito Santo, a 
proposito del “dono della 
scienza”, il cardinale ha 
ricordato  che questo do-
no ci aiuta a non cadere 
in alcuni atteggiamenti 
sbagliati, come «il rischio 
di considerarci padroni del 
creato. Il creato non è una 
proprietà, di cui possiamo 
spadroneggiare a nostro 
piacimento; né, tanto me-
no, è una proprietà solo di 
alcuni, di pochi: il creato è 
un dono, è un dono mera-
viglioso che Dio ci ha dato, 
perché ne abbiamo cura e 
lo utilizziamo a beneficio 
di tutti, sempre con grande 
rispetto e gratitudine».

Tenendo presenti queste 
affermazioni, è utile riper-
correre la storia dei vertici 
internazionali sul clima.

Cosa è suCCesso e Cosa 
potrebbe aCCadere

Il primo importante ver-
tice internazionale fu la 
Conferenza di Stoccolma 
del 1972, quando, a segui-
to della prima grande crisi 
petrolifera, si capì che non 
si poteva più prescindere 
dalla ricerca di sistemi di 

approvvigionamento ener-
getico diversi dal petrolio. 
venti anni dopo, nel 1992, 
la Convenzione quadro 
dei cambiamenti climati-
ci delle nazioni Unite nel 
cosiddetto “Summit della 
Terra” di rio de Janeiro 
(noto come Convenzione 
sulla biodiversità) iniziò a 
promuovere regolari incon-
tri e trattati internazionali 
per limitare l’impatto del 
riscaldamento globale. 
nel 1997 fu stipulato co-
sì il famoso protocollo di 
Kyoto, ratificato nel 2004, 
che prevedeva l’obbligo di 
operare nel periodo 2008-
2013 una riduzione delle 
emissioni di elementi di 
inquinamento (Co2 e al-
tri cinque gas serra, ovve-
ro metano, ossido di azoto, 
idrofluorocarburi, perfluo-
rocarburi ed esafluoruro 
di zolfo) in una misura non 

inferiore all’8% rispetto 
alle emissioni registrate 
nel 1990, considerato co-
me anno base. Un obiet-
tivo chiaramente fallito, 
secondo quanto afferma 
il 5° rapporto Ipcc, anche 
perché gli Usa e la Cina, 
responsabili di circa il 40% 
di emissioni totali di gas 
serra nell’atmosfera terre-
stre, non hanno mai sotto-
scritto questo protocollo. 
nella conferenza di Copen-
hagen del 2009 venne de-
finito e accettato l’obiettivo 
di non superare, entro il 
2020, la concentrazione di 
emissioni di gas serra che 
porterebbe a un aumento 
della temperatura superio-
re a 2 gradi rispetto all’era 
pre-industriale, tenendo 
conto che nel corso del XX 
secolo si è già registrato un 
aumento di circa 0,7 gradi. 

Gli scienziati hanno in-
dividuato questo limite di 
2 gradi in base a previsioni 
che fanno ritenere ragio-
nevolmente che l’aumento 
di temperatura superiore 
a questa soglia potrebbe 
avere conseguenze cata-
strofiche in molte parti del 
pianeta Terra. 

Il 5° rapporto Ipcc affer-
ma chiaramente che per 
avere elevate probabilità di 
centrare questo obiettivo 
la concentrazione di Co2 
nell’atmosfera dovrebbe 
stabilizzarsi a 450 parti 
per milione (ppm) a fine 
XXI secolo (a fronte delle 
400 ppm attuali e meno 
di 300 ppm dell’epoca pre-
industriale), attraverso 
drastiche riduzioni delle 
emissioni globali del 40-
70% nel 2050 rispetto al 
2010, e un loro sostanziale 
azzeramento nel 2100. Un 
obiettivo difficile da rag-
giungere se si considera 
che nel periodo 2000-2010 
il tasso annuo di crescita 

delle emissioni di Co2 è 
stato del 2.2%, a fronte 
del +1.3% del 1970-2000. 
Si è stimato anche che, 
in assenza di politiche di 
riduzione delle emissioni, 
la concentrazione di Co2 
potrebbe superare le 1000 
ppm e la temperatura 
media globale potrebbe 
crescere di 3,7 - 4,8 gradi 
entro il 2100. 

restare a osservare e 
registrare quello che sta 
accadendo senza prendere 
provvedimenti non pare 
più una scelta ragionevo-
le. Il recente vertice onu 
di new York ha ribadito 
questa posizione, cercan-
do di gettare le basi per un 
nuovo accordo internazio-
nale che dovrebbe essere 
stipulato nel vertice che si 
terrà a Parigi nel 2015, in 
cui si parlerà di politiche 
di mitigazione e di adat-
tamento nei confronti dei 
cambiamenti climatici.

La mitigazione 
dei Cambiamenti CLimatiCi

La mitigazione dei cam-
biamenti climatici, ovvero 
la riduzione delle emis-
sioni di gas serra che ne 
sono la causa, si fonda su 
due strategie principali, 
da combinare in maniera 
integrata e sinergica: mi-
glioramento dell’efficien-

za energetica e riduzione 
delle fonti di energia che 
utilizzano il carbonio (de-
carbonizzazione). Gli in-
terventi di mitigazione, 
per ottenere il loro effetto 
devono però avere un’ap-
plicazione internazionale 
perché nessuna nazione, 
agendo da sola, potrebbe 
avere un impatto rilevante 
sulla riduzione dell’emis-
sione di gas serra.

L’adattamento 
ai Cambiamenti CLimatiCi 

Poiché l’obiettivo di ri-
durre l’emissione di gas 
serra è difficile da rag-
giungere in periodi bre-
vi, oltre agli interventi di 
mitigazione è importante 
anche adottare interventi 
di adattamento ai cambia-
menti climatici, che non 
mirano alla riduzione del-
le emissioni di gas serra, 
ma a contrastare gli effetti 
negativi del riscaldamen-
to globale. Una misura di 
adattamento, per esem-
pio, è il taglio degli alberi 
lungo le linee elettriche 
per prevenire i “blackout” 
causati dalla caduta delle 
piante conseguente al mal-
tempo. Un’altra misura di 
adattamento è la costru-
zione di dighe o di argini 
per ridurre il rischio di 
conseguenze dannose per 
la popolazione in seguito 
a episodi alluvionali. Gli 
esempi potrebbero essere 
molti altri; l’essenziale è 
comprendere che le misu-
re di adattamento sono im-
portanti in un’ottica che le 
vede associate e integrate 
agli interventi di mitiga-
zione: agire sugli effetti 
senza intervenire sulle 
cause dei cambiamenti cli-
matici non ha molto senso.

Cosa si può fare 

Di fronte a problemi co-
sì complessi e di portata 
mondiale, quale possibilità 
di agire hanno le singole 
persone? 

Il cardinal Parolin ha ri-
cordato che la delegazione 
della Santa Sede, duran-
te la conferenza dell’onu 
sui cambiamenti climatici 
tenutasi a varsavia nel 
2013, aveva già affermato 
che «parlare della riduzio-
ne delle emissioni è inu-
tile se non siamo pronti a 
cambiare il nostro stile di 
vita e gli attuali modelli 
dominanti di consumo e 
di produzione». 

La riflessione sui nostri 
stili di vita è a portata di 
tutti e richiede un’ottica 
particolare. L’impegno per 
la salvaguardia del Crea-
to, come recentemente ha 
sottolineato papa France-
sco, deve partire, in primo 
luogo, dal custodire il Cre-
atore dentro di noi. 

e da qui ripartire alla 
bonifica del nostro cuore 
perché solo un cuore pa-
cificato può custodire gli 
altri e prendersi cura del 
mondo. 

non ci può essere per un 
cristiano un’ecologia del 
Creato se non c’è un’ecolo-
gia del cuore.

A cura dell’Ufficio diocesano 
cultura e stili di vita 

in montagna

«Educare alla custodia del creato, per la salute dei nostri paesi e delle nostre città» è il titolo del 
messaggio della Conferenza episcopale italiana (Cei) per la nona Giornata per la Salvaguardia 
del creato del 1° settembre 2014. Nella foto alcuni scout sistemano le canalette della strada 
forestale che sale a Casera Doana, in Cadore, durante l’attività di questa estate. È importante 
provare a concretizzare l’impegno per la custodia del Creato cercando, contemporaneamente, 
di proporre riflessioni che aiutino a curare bene, in primo luogo, il nostro rapporto personale 
con il Creatore. (Foto Michele Cassol)

«educare alla custodia del creato»


