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Dai parchi tante idee per rispettare l'ambiente naturale, creare occupazione e vivere in
armonia

Le strategie di difesa del clima come sfida per le Regioni alpine.
Hans Glauber, ÖKO Insitut, Sudtirol- Alto Adige

Relatore: questo è un tema apparentemente astratto, la tutela del clima in particolare 
delle regioni alpine, ciò che sta accadendo in Centro-America con gli uragani però 
smentisce questa astrattezza.  Anche la presenza dei Parchi ha senso se il clima è 
stabile , le Alpi sono molto sensibili alle variazioni climatiche.Ciò che si sta 
discutendo nella Conferenza sull'Ambiente a Buenos Aires è decisivo perciò che diciamo 
oggi.

Vi voglio far vedere alcune immagini, premetto alcune cose basilari sul clima: uno dei 
problemi che oggi maggiormente sentiamo è l'effetto serra e la sua azione sul clima, c'è 
un effetto serra naturale dovuto alla piccolissima percentuale di CO2, sul pianeta la 
media delle temperature è di 15°, se non ci fosse  l'effetto serra naturale avremmo -
180°, questa percentuale ci permette una temperatura piacevole, il cambiamento di questa 
percentuale determina importanti cambiamenti delle condizioni di vita, l'uso di 
combustibili derivati dal petrolio, il metano o il gas, il CFG, le attività industriali, 
la mobilità, la agricoltura in particolare gli allevamenti intensivi,  incidono molto su 
questa percentuale, la distruzione delle foreste ha anch'essa importanza su questa 
percentuale. Oggi l'umanità immette ogni anno 20 miliardi di tonnellate di CO2.

Questa immagine descrive il grafico dell'andamento della percentuale di CO2  negli ultimi 
200.000 anni, come vedete oggi siamo qui. L'ipotesi di aumento nel 2050 ci pone a questo 
livello, è un valore pericoloso, stiamo andando fuori scala rispetto ai periodi 
precedenti, ciò provocherà un aumento sensibile della temperatura.

Negli ultimi cento anni, dati fino al '90, la simulazione al computer danno, nel caso 
migliore, un trend tendenziale di aumenti medi di 1° con aumenti fino a 6° nella zona dei
Poli, ciò provoca aumenti dei fenomeni atmosferici estremi: dalla siccità alle 
inondazioni, caldo/freddo, tempeste e cicloni tropicali che si provocano con temperature 
superiori a 27°-29° , cambiano i percorsi delle perturbazioni. Altri effetti sono gli 
avanzamenti dei deserti, cambi nella vegetazione, effetti sociali nella popolazione.  
Questo succede a livello planetario e le Alpi? La vegetazione alpina è molto sensibile 
alle variazioni del clima, i fenomeni atmosferici estremi provocano danni ai raccolti, 
pericoli geologici, aumento dei parassiti, ritiro  dei ghiacciai: ecco il motivo del 
ritrovamenti dell'uomo di Similaun, difficoltà nell'approvvigionamento idrico, ad esempio
il fiume Reno comincia ad avere problemi in estate. Riduzione dell'innevamento, problemi 
per lo sci certo ci sono soluzione: i cannoni, lo spostamento delle zone sciistiche 
sempre più in alto sui ghiacciaio, fino ad arrivare a non poter più effettuare questa 
pratica sportiva.

Quale potrebbe essere l'andamento delle temperature nelle Alpi? Diversi studi e 
simulazioni, fanno ipotizzare, per tutte le Alpi, nel 2069 un aumento medio di 
temperatura di 5° in estate e di 3° in inverno, una diminuzione di precipitazioni in 
estate del 19% in inverno del 28%. Un'altra simulazione a maglia più stretta  fatta 
dall'Istituto FAUNUFF di MONACO con una maglia di 15 Km. e un raddoppio di CO2 nelle zone 
della Baviera prevede un altissimo aumento della temperatura dovuto allo spostamento 
della circolazione atmosferica, le basse pressioni dell'Atlantico si spostano ed è 
dominante l'alta pressione della Russia. Per l'area di Monaco in agosto si prevede un 
aumento di 7°  mediamente.

Alcune cose sono già osservabili oggi, i cambiamenti nelle stagioni, pensiamo ai 
ghiacciai , questa è una foto scattata in Val Venosta Alto Adige nell'agosto del  1894  e
questa cent'anni dopo, è evidente la differenza. Questo grafico mostra la massa dei 
ghiacciai nel 1850 e nel 1969, l'aumento di 1° sposta di 150 metri il limite delle nevi.
Non voglio essere catastrofico, però l'attuale sistema energetico basato sui fossili è 
alla fine, per due motivi: ci sono risorse limitate: gasolio 40 anni, metano 45-50, 
carbone 200 anni, ma soprattutto non possiamo far modificare il clima.
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Le alternative all'uso di energie NON fossili ci sono, oggi emettiamo 20 miliardi di 
tonnellate di CO2 ogni anno, con un trend di raddoppio, per stabilizzare il clima dobbiamo
dimezzare questo valore.

Con una emissione di 4 tonnellate annue per persona e ipotizzano nel 2050 una popolazione
mondiale di 9,5 miliardi, ciò significa un aumento delle tonnellate di CO2 ogni anno non 
sopportabile. Gli U.S.A. emettono 22 tonnellate/annue pro capite per mobilità, consumi 
energetici, industria; in Italia 7,5, i paesi sottosviluppati come l'India 0,7, la Cima è
a oltre 1 tonnellata/annua pro capite. Tre sono i settori che creano questa situazione: 
la mobilità, gli impianti  di riscaldamento/raffreddamento, l'industria, in Italia 
incidono in maniera più o meno uguale.

Concludo parlando delle soluzioni, cito esempi e tecnologie oggi presenti e affidabili, 
per le Alpi bisogna usare energie rinnovabili come sole, acqua, biomasse, vento, i 
vantaggi: si è calcolato che un tedesco spende mediamente in un anno 4200 marchi  (circa 
4 milioni di lire) per l'energia , utilizzando energie rinnovabili locali una buona parte
di questi soldi rimarrebbero in loco, l'ideale è costruire piccoli impianti per energia 
solare, idroelettricità, teleriscaldamento con utilizzo di biomasse e legno, c'è una 
esperienza in Alto Adige dove è dimostrato che la costruzione di questi impianti portano 
anche lavoro in zona, la ristrutturazione di edifici per isolarli meglio, l'aspetto 
caratteristico di queste energie rinnovabili è che sono plasmate su tutto il territorio 
invece dei combustibili fossili concentrati in alcune zone con il risultato di un sistema
di mercato monopolistico. Il sole manda su di noi una energia pari a 15.000 volte ciò che
attualmente consumiamo, certo ciò richiede una "rivoluzione tecnologica" per poterla 
utilizzare.

Mi soffermo come esempio sull'energia e il turismo, una vacanza di 6 giorni in inverno, 
considerando una valle dell'Alto Adige, per tre persone, considerando un viaggio di 500 
km per raggiungere la località significa per il riscaldamento circa 4 l. di combustibile 
(ad es. gasolio) per il viaggio 33 l. di benzina totale 24+33 = 57 l./combustibile.
Il consumo di energia elettrica è di circa 10Kwora all'anno per persona, ristrutturando 
le case e utilizzando energie rinnovabili si può arrivare a 5, con le cosiddette "case 
passive" si riduce di un quinto , quindi gli stessi comforts  si ottengono consumi di 
1/10. Per le case vecchie più difficilmente ristrutturabili, abbiamo strumentazioni a 
raggi infrarossi che permettono di evidenziare le dispersioni e quindi fare interventi di
riduzione. L'utilizzo del legno, la costruzione di case girevoli seguendo il sole, l'uso 
di pannelli fotovoltaici, sono tutte tecnologie oggi alla portata di mano e convenienti. 
Il teleriscaldamento nelle Alpi su base solare, c'è un esempio a Dobbiaco dove io vivo 
c'è la più grande centrale per il teleriscaldamento, preso anche San candido ne farà uso.
Ci sono esempi di aziende agricole e casearie che utilizzano per le loro produzioni il 
fotovoltaico. I comuni possono fare molto con studi e interventi appropriati, come ad 
esempio quello del comune di Bolzano ha verificato che è possibile ridurre della metà i 
consumi per il riscaldamento, e quindi le emissioni di CO2 utilizzando il 
teleriscaldamento.
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