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Il clima cambia, le piante ‘traslocano’
29 Marzo 2011 | 

 Il punto sulle dinamiche
ambientali della nostra
pianura in un convegno

 
L’ormai inevitabile
apputamento estivo con la
zanzara tigre è solo una delle
conseguenze del cambiamento
climatico. Non c’è stagione
infatti che non ci costringa a far
i conti con l’aumento della
temperatura terrestre e, tra le
presenze sgradite, non c’è solo
questo scaltro e fastidioso
animaletto del sud-est asiatico,
ma anche piante da acquario
tropicale che infestano i canali
delle nostre campagne e
scenari dai tratti pressoché
apocalittici. 
Un punto della situazione sulle
dinamiche ambientali che

interessano la nostra pianura, all’interno del contesto globale, è stato tracciato nel corso della prima conferenza del
ciclo ‘Oikos’, che si è tenuta lunedì 7 marzo in una gremita aula del Polo Chimico Bio Medico dell’Università degli Studi
di Ferrara. Ad organizzarla, Ambiente, gruppo studentesco patrocinato dal Comune di Ferrara e finanziato da Unife. Al
tavolo dei relatori, il direttore regionale di Arpa Emilia-Romagna, Stefano Tibaldi, e due professori di Unife: Umberto
Simeoni di Geologia e Renato Gerdol di Ecologia vegetale. Tre campi di studio differenti, ma un unico settore di
interesse: l’ambiente e i risvolti delle attività umane sul clima. L’obiettivo dell’incontro? Analizzare cause, dinamiche e
soluzioni dei cambiamenti climatici, ovvero del surriscaldamento globale. 
Temporali più intensi, incendi, siccità e alluvioni. Questi alcuni dei fenomeni che le cronache registrano a livello
mondiale e locale e che i tre studiosi hanno confermato, dati alla mano, in crescente aumento. Stesso discorso per le
ondate di calore, che si affermano in progressiva crescita negli ultimi dieci anni. 
E cosa dire dello scioglimento dei ghiacci? Come ci riguarda? Se il permafrost del Polo nord si scioglie in media di
circa 77mila chilometri quadrati al giorno, ciò significa che il livello del mare si innalzerà, incentivato dall’evaporazione
delle acque. Questo quadro lo si trova certificato nei dati emersi dal costante monitoraggio di Arpa, di cui l’istituto dà
periodica pubblicazione.
“Conseguenza della conseguenza – fa presente Simeoni -, che tocca direttamente il territorio costiero veneto ed
emiliano-romagnolo, è l’erosione delle spiagge e la sommersione delle terre per ingressione marina: lungo il litorale
dell’alto Adriatico si attestano 1.125 chilometri quadrati, ovvero il 25% di pianura costiera a rischio scomparsa. Venezia –
ricorda il geologo -, città simbolo di questo fenomeno, registra un aumento del mare di ben 35 centimetri negli ultimi
100 anni”. 
Il processo di ‘intrusione marina’ è stimolato anche dall’intensità di sfruttamento delle falde, che comporta una
inarrestabile salinizzazione dei terreni: si pensi che se negli anni ’50 il cuneo salino nel Delta del Po interessava 2-3 km
di terreno dalla foce, nel giro di 30 anni è triplicato, raggiungendo 10 km di raggio. Nel 2000 si è esteso a 20 km di
distanza dal mare e oggi interessa invece 20mila ettari di area. Ciò influisce sulla vita delle comunità vegetali e animali
(Arpa cita uno studio che presenta un rischio estinzione fino al 50% delle specie a livello mondiale) e la riduzione
drastica della capacità produttiva dei terreni. Per fare un riferimento storico, tale fenomeno mise addirittura in ginocchio
la grande e millenaria civiltà mesopotamica, che entrò in crisi proprio a causa del drastico decremento della produzione
agricola.
Sulle piante si riscontrerebbero gli effetti più evidenti dei cambiamenti climatici, secondo Gerdol: “Registriamo un
anticipo delle fioriture con un ritmo che tocca i 10 giorni di media all’anno. Riscontriamo nuove specie, esotiche –
aggiunge il botanico -, che si insediano presso gli ecosistemi locali, come è accaduto per la ‘Pistia stratiotes’, una
pianta acquatica originaria del Nilo: ha infestato completamente un canale nel Codigorese, in provincia di Ferrara”. Le
piante “traslocano” o si estinguono: “sono a rischio – riferisce il botanico  - soprattutto quelle che vivono sulle piccole
isole e a basse altitudini, poiché la vegetazione tende a crescere a quote e a latitudini sempre più elevate, alla ricerca di
regimi termici più adatti: il termine scentifico di tale fenomeno è ‘spostamento dei biomi’. Anche i nostri Appennini sono
interessati da questo fenomeno di migrazione”.
Le cause. Il principio dell’effetto serra è il fenomeno che permette l’equilibrio termico del nostro pianeta: in assenza di
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gas presenti in atmosfera, la temperatura superficiale media della Terra sarebbe infatti di circa -18 °C, mentre si attesta
attorno ai 14 °C, consentendo così la vita. Tuttavia, allo stato attuale, l’effetto serra rischia di compromettere la
sopravvivenza delle comunità terrestri. È da diversi decenni che se ne parla: il naturale effetto serra sta aumentando a
causa dell’inquinamento atmosferico: “Non sta crescendo – spiega Tibaldi - la quantità di calore veicolata dai raggi
solari, bensì risulta in costante crescita la quantità di anidride carbonica presente nell’atmosfera. La CO2 è uno dei gas
serra che trattiene la radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre e la sua concentrazione – riferisce il
direttore di Arpa - non è mai stata così elevata da 800mila anni a questa parte”. “Appena 30mila anni fa – ricorda il
vertice di  Arpa - la pianura padana era una landa popolata da bisonti, rinoceronti lanosi e mammuth: la temperatura era
infatti, in media, di appena 5 gradi”.
Le soluzioni. ‘Mitigazione’ e ‘adattamento’ sono le parole d’ordine per rispondere concretamente all’aumento
dell’anidride carbonica. “Occorre – spiega Tibaldi – migliorare l’efficienza energetica, utilizzare fonti rinnovabili e avviare
una campagna di riforestazione. Queste azioni si riassumono nel concetto di ‘mitigazione’. L’‘adattamento’ è invece un
problema locale – prosegue il direttore di Arpa -, che è molto efficace sul breve termine e che può essere di tipo
infrastrutturale-tecnologico, in un’ottica di pianificazione eco-sostenibile. Ma esistono anche strategie di adattamento
‘soft’: con questo termine si intende la realizzazione di campagne di educazione a comportamenti ecocompatibili, dal
risparmio di energia alla raccolta differenziata dei rifiuti, ma anche strategie di ottimizzazione dei sistemi di gestione
delle risorse, siano esse idriche o produttive. Di pari passo – conclude Tibaldi - occorre condurre azioni di protezione
dell’ambiente, quanto del benessere della popolazione, prevenendo, ad esempio, le conseguenze delle ondate di
calore o manifestazioni allergiche da pollini”. 


