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Luca Salvai

Francesco Caloulti

H segnale più evidente del cambiamento
climatico è l'aumento delle temperature, che
si sta manifestando anche a casa nostra. II
fatto che faccia più caldo in Italia e in Piemonte, dimostra come la variabile termica stia
rispondendo localmente all'aumento di gas

Studio del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici

1
Lente d ingrandimento

sul Pinerolese

dai curatori dello studio ed
esperti del Politecnico di
Torino a Pinerolo, presso
la sede decentrata della
Città metropolitana in viale
Alpi Cozie (presso il Parco
della Pace o Olimpico). Lo
studio è stato condotto
dell'ambito di Artaclim,
progetto europeo che si
occupa dell'adattamento
e resilienza dei territori
alpini di fronte ai cambia
menti climatici, finanziato
dal programma Alcotra a
cui collaborano tra gli al
tri la Città metropolitana
e il Politecnico di Torino.
L'obiettivo del progetto
europeo è di supportare
le Amministrazioni pubbli-

che nell'introdurre misure
di adattamento ai cambia
menti climatici, in questo
contesto il Pinerolese è
stato scelto come area di
sperimentazione.
A questo scopo sono
stati svolte sul territorio
attività per conoscere il
livello di percezione del
problema nelle varie Am
ministrazioni attraverso
questionari ai tecnici co
munali e interviste a perso
naggi rappresentativi del
settore. Dall'analisi delle
risposte si è evidenziato
che la maggioranza degli
interpellati ritiene che la
percezione del cambia
mento climatico sia au-
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conie le nostré zone aq,1ne arann6 ancfie

nei prossimi decenni tra le aree maggior
ment� interessate dal cambiamento climati
co, a causa di un aumento delle temperatu
re significativamente più elevato rispetto a
quello della media del nostro emisfero.
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I primi risultati vèrranno p�esentati a Pinerolo il 27 marzo
L'aumento medio delle
temperature registrato nel
Pinerolese negli ultimi anni
è di 0,08 gradi centigradi,
un dato sorprendentemen
te elevato, al tempo stesso
il periodo in cui lo spesso
re della coltre di neve in
quota superiore ai quaran
ta centimetri. si è ridotto
del 25% dal 1990 a oggi.
Sono alcuni dei dati della
prima parte dello "Studio
di vulnerabilità ai cam
biamenti climatici" che il
Centro Euro-Meditteraneo
sui Cambiamenti climatici
(Cmcc) sta conducendo
sul territorio pinerolese.
Dati che verranno presen
tati mercoledì 27 prossimo
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1989) a 1 all'anno (tra 1990-2007). Al contra
rio, le ondate di calore stanno diventando
sempre più frequenti e intense: nell'agosto
2003 per la prima volta si sono superati i
40 ° C in alcune zone del capoluogo piemon
tese.

mentata negli ultimi anni.
"Ciò è avvenuto - sottoline
ano gli autori della ricerca -

e carenza di risorse idri
che. Tra gli intervistati, gli
effetti del cambiamento
a seguito di eventi naturali climatico risultano ampia
che hanno reso evidentigli mente percepiti: 1'85% dei
impatti e posto al centro rispondenti dichiara che
del dibattito i processi di gli effetti- siano già riscon
cambiamento in atto da trabili, e la maggioranza di
tempo". II principali eventi essi dichiara che siano per
che hanno contribuito ad cepiti da più di 5 anni. Non
aumentare la percezione identica per tutti la perce
sul territorio sono di due zione delle conseguenze di
tipi: da una parte le piogge questi cambiamenti, alcuni
addirittura
e temporali molto intensi riscontrano
e alluvioni (indicate dal una positività soprattutto
78% di coloro che hanno ri nel campo dell'edilizia e
sposto ai questionari) che del risparmio energetico.
L'incontro avrà inizio
hanno generato dissesti
idrogeologici; dall'altra la alle 10,15 e proseguirà per
siccità (indicata dal 33%), tutta la mattinata
A,M.
a cui si associano incendi

Coldiretti: «Agricoltura in pericolo»

-Siccità e fiumi in secca:
riunito tavolo di crisi

La siccità che ormai da mesi ha investito
il nord Italia inizia a preoccupare seriamen
te gli organi deputati a vigilare sule risorse
idriche nazionali. Lo scorso 14 marzo, si è
riunito a Parma, l'Osservatorio sulle Crisi
idriche del distretto del Po che si estende
dalla Provincia di Torino-Valle d'Aosta· fino
alle Marche. Al termine dell'incontro !'.Auto
rità ha diramato un bollettino in cui l'allerta
siccità o di severità idrica è indicata di colo
re giallo, «Si tratta di un 'allerta piuttosto mo
derata - ha precisato il segretario generale.
dell'Autorità, Meuccio Berselli - ma dò non
deve ingannare poiché in questo momento
il prelievo destinato ad irrigazione è ancora
moderato, se la richiesta fosse a pieno regi
me la situazione sarebbe molto più grave,.
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L'organismo di controllo ha quindi deciso di
avviare le procedure propedeutiche ad af
frontare al meglio un'eventuale prolungarsi
della siccità e a programmare i nuovi incon-
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tri del tavolo di crisi. Ipotesi che preoccupa
gli agricoltori in modo particolare. «L 'anda
mento cUmatico di questo inizio anno con
ferma purtroppo i cambiamenti climatici in
atto che si manifestano - afferma Michele
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Mellano, direttore della Coldiretti di Torino
- con l'aumentare di eventi estremi, con pas
saggi dalla sicdtà a precipitazioni brevi ma
molto intese che mettono a risehio boschi e
campagne a causa di alluvioni e incendi». I

giovani della Coldiretti hanno partecipato al
corteo torinese del 15 marzo nell'ambito del
"Global Strike for future". «Questo perché
l'agricoltura è l'attività economica che p�ù di
altre vive quotidianamente le conseguenze
dei cambiamenti climatici - spiega Fabrizio

Galliati, presidente della Coldiretti Torino
-: siamo di fronte a una nuova sfida che ci

impone di modificare le nostre attività ade
guandole ai cambiamenti in atto".
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INFO E PRENOTAZIONI
www.clinicacappellin.it/concerti
info@clinicacappellin.it
·rei. 0121.099101

PLATEA 15 EURO
. GALLERIA 10 EURO
UNDER 3010 EURO
OVER 65 1 O EURO
L'intero ricavato dalla vendita dei biglietti verrà de·
voluto al progetto di restauro e ampliamento del
grande organo a canpe del Santuario del Sacro Cuo
re di Gesù (Padri Oblati) di Pinerolo, che sarà il più
grande di tutto il territorio e punto di riferimento per
lo sviluppo del piano di valorizzazione della cultura
organistica, con particolare attenzione alla promo·
�one di giovani artisti.
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