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L’Onu presenterà ufficialmente il 2 febbraio a Parigi un rapporto sullo stato del clima che già si 
preannuncia scioccante. Si intitola “Quarto Rapporto sui cambiamenti climatici” ed è curato 
dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc). 
Dopo quasi 6 anni di lavoro e l’impiego di 2.500 scienziati di 130 paesi, l’Onu sta per dire così la 
parola fine a quei pochi populisti che ancora credono che il clima della nostra Terra sia in ottima 
forma. 
Il rapporto, in parte già anticipato dall’Observer, dice a chiare lettere: “Il riscaldamento climatico è 
inequivocabile, risulta evidente dall’aumento della temperatura dell’aria e degli oceani, dallo 
scioglimento delle nevi e dei ghiacci, dall’aumento del livello dei mari”. 
 
Ecco i dati più preoccupanti: 

• La frequenza delle tempeste come quella che ha appena flagellato il Nord Europa aumenterà 
drammaticamente;  

• Il livello degli oceani salirà in questo secolo da 28 a 43 centimetri (i mari salgono a un ritmo 
di quasi due millimetri l’anno); 

• La neve scomparirà ovunque e resterà soltanto sulle cime più alte;  
• I deserti si espanderanno spaventosamente e così le ondate di caldo;  
• Gli oceani diventeranno più acidi, decretando la fine delle barriere coralline e degli atolli (la 

temperatura degli oceani sono cresciute fino a una profondità di almeno tre chilometri sotto 
la superficie); 

• L’aumento di temperatura nell’arco dell’ultimo secolo si misurava in 0,6 gradi. Oggi gli 
ultimi cento anni danno un incremento di 0,74 gradi. E per i prossimi vent’anni è attesa 
un’ulteriore crescita di 0,4 gradi. 

• Migrazioni di massa: centinaia di milioni di persone saranno costrette a lasciare le terre in 
cui vivono – in aree tropicali, o sotto il livello del mare – con conseguenze facilmente 
immaginabili per le nazioni e le economie più «avanzate». 

 
Di fronte a una prospettiva così devastante, l’Ipcc chiama direttamente in causa le responsabilità 
politiche che hanno portato a questa situazione, cioè le scelte di sviluppo energetico e produttivo 
centrate sui combustibili fossili e sulla deforestazione: “L’aumento dei gas serra è dovuto 
principalmente alle emissioni derivanti dai combustibili fossili, dall’agricoltura e dai cambiamenti 
d’uso del terreno”. 
E’ molto importante fare notare che nel disastro che si prospetta la natura gioca un ruolo del tutto 
marginale: analizzando l’aumento di temperatura dal 1750 a oggi si scopre che l’intervento umano 
ha un peso “almeno 5 volte maggiore” dei mutamenti di tipo astronomico. 
Siamo avvertiti. 


