
LA XXI CONFERENZA ONU

I Governi mondiali
 al capezzale del clima

Il riscaldamento globale al centro dell’appuntamento a 
Parigi. Un tema che riguarda da vicino anche il settore 
agricolo 

Dal 30 novembre all’11 dicembre la 
Francia ospiterà e presiederà la XXI 
Conferenza sul clima delle Nazio-
ni Unite chiamata anche “Parigi 

2015” o Cop 21. Si tratta di una scadenza cru-
ciale, che deve portare a un nuovo accordo in-
ternazionale sul clima, applicabile a tutti i Paesi 
del mondo, compresi quelli come Cina e India, 
che non vennero presi in considerazione dal 
vecchio Protocollo di Kyoto.
L’obiettivo è di ridurre le emissioni di gas ser-
ra per mantenere il riscaldamento globale al 
di sotto dei 2°C rispetto all’era preindustriale 
(consideriamo però che il mondo si è già scal-
dato di quasi un grado rispetto a quel livello). 
La Francia pertanto svolgerà un ruolo di primo 
piano per mediare tra i diversi punti di vista e 
facilitare il consenso tra le nazioni più sviluppa-
te e quelle più povere ed esposte ai rischi.
Una mancata intesa potrebbe portare a incre-
menti termici molto più marcati dei due gra-
di. Senza dimenticare comunque che, anche in 
caso di accordi vincolanti, il clima, come un’au-

to che continua a correre per un po’ anche se 
si smette di dare gas, per inerzia continuerà a 
cambiare per decenni. Un segnale positivo di 
attenzione è in questo senso l’adesione di nu-
merose organizzazioni nazionali e locali della 
società civile all’iniziativa “Mobilitiamoci per 
il clima”. 

Nel 2015 il luglio più caldo di sempre

Caldissima e afosa, l’ultima estate in Emilia-
Romagna è stata la terza peggiore dopo il 2003 
e il 2012, segnando un’altra tappa nella scalata 
delle temperature regionali, che pare inarresta-
bile e che accompagna da vicino le tendenze 
nazionali e globali al riscaldamento del clima. 
Luglio 2015, in particolare, è stato un mese da 
record, il più caldo di sempre, con massime che 
in media si sono attestate sui 34°C e minime sui 
21. Tra il 16 e il 23 del mese i valori di punta 
giornalieri sono stati compresi tra i 37 e 38°C, 
con un picco di 40°C registrato il giorno 19 a 
Castelfranco Emilia, nel Modenese. In generale 
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le temperature regionali degli ulti-
mi venticinque anni (1991-2015) 
mostrano una notevole tendenza 
all’aumento, sia nelle minime che 
nelle massime, attestandosi molto 
spesso sopra ai valori del periodo 
di riferimento climatico precedente 
(1961-1990).
Se le tendenze attuali dovessero 
confermarsi, il trentennio climati-
co che si concluderà nel 2020 sarà 
di almeno un grado più caldo del 
precedente, una diff erenza molto 
marcata che confi gura un clima di-
verso da quello sperimentato una 
generazione fa, con conseguenze 
palesi su ecosistemi naturali, agri-
coltura, disagio bioclimatico e così 
via. Il clima più caldo stimola inol-
tre piogge più intense e concentra-
te, cui spesso seguono piene molto 
forti con casi anche gravi di allagamenti, come 
quello del Modenese nel 2014, alternate a sic-
cità anomale e talvolta “fuori stagione”, come 
quella dell’inverno 2006-2007.
Secondo le ricerche dei climatologi di tutto il 
mondo, riassunte nei rapporti Ipcc (Comitato 
intergovernativo sul cambiamento climatico), i 
fenomeni cui stiamo assistendo sono ricondu-
cibili all’incremento dell’eff etto serra da parte 
delle attività umane. Si tratta di un fenomeno 
di per sé benefi co che mantiene il nostro pia-
neta a temperature abitabili e che è regolato in 
buona misura dalla presenza in atmosfera di 
piccole quantità di anidride carbonica. Com’è 
noto però la CO2 atmosferica è in aumento a 
causa dei grandi consumi di energia fossile che 
caratterizzano la nostra civiltà industrializzata 
e consumistica (siamo passati da 280 parti per 
milione nel 1800 alle attuali 400).

L’agricoltura: concausa e vittima 

Con le emissioni di metano, protossido di azoto 
e altri gas riconducibili agli allevamenti intensivi 
di bovini, alle risaie e alle concimazioni azotate, 
l’agricoltura contribuisce all’eff etto serra. La no-
stra Regione è impegnata a ridurre l’impatto cli-
matico dell’agricoltura con Life Climate Chan-
gE-R un progetto europeo, di cui “Agricoltura” 
si è occupata in più occasioni (si veda in parti-
colare il numero luglio-agosto 2015). Natural-
mente il settore agricolo subisce anche gli eff etti 
del cambiamento climatico, che si manifestano 
in rischi crescenti di perdita delle produzioni, 

com’è ad esempio accaduto nell’estate del 2012, 
caratterizzata da un disastroso raccolto di mais. 
Sono quindi essenziali le attività di ricerca desti-
nate all’adattamento del sistema agricolo italia-
no e regionale al clima attuale e previsto, come 
ad esempio si è fatto con il programma naziona-
le Agroscenari (un articolo sul tema nel numero 
10/2014 di “Agricoltura”). 

Info: cop21.gouv.fr; coalizioneclima.it; ipcc.ch
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DA KYOTO A COP 21
CONTRO L’EFFETTO SERRA
Il principale accordo internazionale sul clima è quello sottoscritto a Rio 
de Janeiro nel 1992. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici aveva come obiettivo la stabilizzazione all’an-
no 2000 delle concentrazioni di gas serra nell’atmosfera rispetto ai livelli 
del 1990. Tra i limiti dell’accordo brasiliano il fatto che non fosse previsto 
alcun vincolo per i Paesi aderenti. Da allora le delegazioni si incontrano 
annualmente nella Conferenza delle Parti (Cop), per valutare l’attua-
zione della Convenzione di Rio. La più importante di queste riunioni nel 
1997 ha dato vita al Protocollo di Kyoto che ha introdotto obiettivi di 
riduzione delle emissioni giuridicamente vincolanti, ma sempre solo per 
i Paesi sviluppati. La Cop 21 di Parigi punta a un accordo a un tempo 
vincolante e universale, tale da coinvolgere anche economie emer-
genti come Cina e India.
Info: under2mou.org

Anomalia termica media annua in Emilia-Romagna tra il 1985 e il 2014 calcolata 
rispetto alla media del periodo 1961-90. Tutti gli anni, salvo il 1986 e il 1991,
 sono stati più caldi del passato e vi è una rilevante tendenza all’aumento 
dell’anomalia (riga nera), pur con forti oscillazioni tra un anno e l’altro. 
La temperatura media regionale risulta salita di ben un grado e mezzo 
in trent’anni (dati Arpa ER, R. Tomozeiu)
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