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Il riscaldamento climatico
Il riscaldamento climatico, e quindi di conseguenza il cambiamento climatico, è uno
dei più importanti temi che la nostra generazione e quelle future dovranno affrontare.
L'uomo ha modificato quasi tutto il possibile sul nostro Pianeta, e come può il clima
non esserne influenzato? Ma, anche se il cambiamento climatico è presente ed
incontestabile, molte persone ancora credono che non esista e che sia solo una
fantasia di scienziati e politici.
E questo non viene aiutato da alcuni “presunti” scienziati, che vengono pagati, allo
scopo di diffondere menzogne infondate sul cambiamento climatico; per il beneficio
di aziende basate su combustibili fossili o energie non rinnovabili.
Ascoltando la conferenza del climatologo Stefano Caserino ho capito invece quanto
tale cambiamento sia reale e non sia più rinviabile una soluzione all’innalzamento
delle temperature che in pochi anni saliranno almeno di 1 grado.
Per riuscire a risolvere questo problema tutti noi dovremmo impegnarci a sprecare
meno luce, acqua e gas e, se tutti prendessero i mezzi pubblici per andare a
lavorare o la bici nel tempo libero, se tutti evitassimo di comprare cose fatte in
materiale plastico, oggetti monouso e alimenti avvolti in polistirene, riusciremmo a
fare il primo passo per arrivare alla sostenibilità ambientale; ovviamente per
raggiungere quell’obiettivo servirebbero anche nuove fonti di energia che producano
molte energie a basso consumo di Co2 e sostanze inquinanti.
Il Covid-19 è una catastrofe che, pur essendo drammatica, è riuscita a risultare
utile per le questioni ambientali, infatti grazie al confinamento gli spostamenti di
auto, treni e bus si sono abbassati drasticamente, e questo ha beneficiato della
riduzione di Co2. Questo è visibile anche da satelliti, che mostrano con
chiarezza la differenza dell’inquinamento, prima e dopo il Covid; e gli esiti sono
chiari:

Questo ci deve costringere a
rivedere il nostro stile di vita, anche
perché ne va della salute nostra e
dell’ambiente in cui vivamo.

