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Econews

Il cambiamento climatico è un
fatto e bisogna agire subito,
parola di Luca Mercalli
Il famoso climatologo sarà questa sera, venerdì 24 settembre (ore 20 e 30),
alle Ville Ponti ospite di "Nature urbane" per parlare di crisi ambientale e
svolta verde

Dieci giorni fa la provincia di Varese è stata sommersa dalla pioggia. L’ennesimo

evento dalla portata eccezionale che ha provocato danni e disagi. Il Centro

geo�sico prealpino ha registrato  140 millimetri di pioggia caduti in poche ore. I

dati dal 1967 al 2020 ci dicono che quello è il quantitativo medio che si registra

solitamente su tutto il mese di settembre. Questo è solo uno dei tanti casi che

hanno caratterizzato l’estate 2021 ha sfornato una sequenza di eventi

meteorologici da record, dai 50 gradi in Canada alle alluvioni in Germania, dai 49

gradi in Sicilia agli incendi in Grecia.
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SEGNALA ERRORE

Pubblicato il 24 Settembre 2021

L’ALLARME DELL’ONU

Il 9 agosto l’Onu-Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change). ha pubblicato

il sesto rapporto sul clima globale de�nito dal Segretario generale Antonio

Guterres “un codice rosso per l’Umanità”. Il report mostra come le emissioni

globali debbano essere dimezzate entro il 2030, per poi essere totalmente azzerate

al massimo entro il 2050. Se infatti si dovesse continuare ad emettere CO2 ai ritmi

odierni, ci si attende che la temperatura del pianeta superi il grado e mezzo di

aumento entro pochi anni.

A dimostrazione che il cambiamento climatico non è un’opinione ci sono dunque i

fatti, i dati e anche il pensiero autorevole di gran parte della comunità scienti�ca .

Di crisi ambientale e di svolta verde si parlerà con il climatologo Luca Mercalli,

ospite di Nature Urbane, al Centro congresso delle Ville Ponti venerdì 24 settembre

alle 20 e 30. Sarà intervistato dal giornalista Michele Mancino.

Mercalli presiede la Società Meteorologica Italiana, la più antica associazione

nazionale che si occupa dell’atmosfera dal 1865. È docente di sostenibilità

ambientale all’Università di Torino-SSST, ha condotto oltre 2500 conferenze, ha

collaborato a programmi televisivi. Scrive per Il Fatto Quotidiano dopo aver

lavorato per La Repubblica e La Stampa. Tra i suoi libri: Non c’è più tempo

(Einaudi), Prepariamoci (Chiarelettere), Salire in montagna (Einaudi), Il clima che

cambia (BUR).
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Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a

migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito
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