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Emergenza climatica: incendi in Siberia e fusione dei ghiacci in
Groenlandia
Olga Kozulina ha indirizzato questa petizione a Ministero delle Emergenze della Federazione Russa
e ora ha già raccolto 1.200.000 firme

https://www.change.org/p/si-dichiari-lo-stato-di-emergenza-in-siberia-per-gli-incendi-delle-foreste

Da diverse settimane gli incendi stanno
devastando la Siberia: ad essere colpite
sono principalmente le regioni di Irkutsk e
Kranoyarsk. I fumi prodotti dai roghi si
diffondono nelle aree confinanti e il cielo
risulta essere coperto fino a 400 miglia
dall’epicentro degli incendi.
Mentre le persone che vivono a
Krasnoyarsk devono indossare ogni giorno
le maschere per respirare, le autorità
ancora non hanno dichiarato lo stato
d’emergenza in Siberia. Questa cosa
sarebbe molto importante dal momento
che vorrebbe dire avere più risorse - sia in

termini finanziari che in termini di personale - per affrontare gli incendi e le sue conseguenze. Una
volta che lo stato di emergenza è dichiarato le autorità sono poi obbligate a coordinare
direttamente e in prima persona queste task force di emergenza fino alla soluzione del disastro
in atto.
Non è per nulla giusto che chi vive a centinaia di chilometri dagli epicentri dei roghi debba fare i
conti con i rischi legati a questa minaccia. Non avete idea di cosa sta succedendo ora nel bel mezzo
del disastro mentre le foreste e gli animali che vivono lì vengono bruciati! Il livello delle acque dei
fiumi si abbassa in continuazione minacciando le riserve di acqua potabile. In aggiunta, animali e
umani giorno dopo giorno sono esposti a rischi per la loro attività respiratoria senza citare gli ovvi
pericoli che corrono la flora e la fauna che rischiano di essere divorati per sempre dal fuoco.

Per favore aiutateci a proteggere le nostre foreste, la nostra acqua e le nostre vite!

Chiediamo che in accordo con la Legge Federale del 21 Dicembre 1994 per la “Protezione delle
persone e dei territori dai disastri naturali e artificiali” venga dichiarato lo stato di emergenza su
tutto il territorio della Siberia e che si proceda a estinguere gli incendi subito senza ulteriori
ritardi.

di Anna Savarese, Architetto di Legambiente Campania

file://C:/Users/ferdi/Downloads/wolf 15-19/https://www.change.org/p/si-dichiari-lo-stato-di-emergenza-in-siberia-per-gli-incendi-delle-foreste


Associazione
BLOOMSBURY

Editore

OSCOM-ONLUS
Osservatorio di
Comunicazione

QUINDICINALE ON LINE autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli – ISSN 1874-8175 del 2002
DIRETTORE FRANCO BLEZZA DIRETTORE RESPONSABILE CLEMENTINA GILY
Anno XVIII Numero 15 Mondo ambiente WOLF 1-15 agosto 2019

wolfonline.it oscom.it

Questa estate caldissima ci consegna ogni giorno nuove emergenze climatiche, tanto da indurre il
Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a chiedere ai Governi una svolta di
responsabilità “un impegno concreto contro inquinamento e gas serra”.

Appare già chiaro, a fronte delle alte temperature registrate nei mesi di giugno e luglio, che il
“Rapporto speciale sui cambiamenti climatici e sul suolo” presentato l’8 agosto dai 100 scienziati di
52 Paesi del Comitato Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC) riuniti a Ginevra dal 3
agosto non può che ribadire quanto già espresso negli anni scorsi dagli scienziati dell’IPCC: fermare
la deforestazione, rendere più sostenibile lo sviluppo, contenere l’innalzamento della temperatura
globale sotto 1,5°, come previsto dall’Accordo di Parigi. Per questo il Segretario Guterres ha
rinnovato l’appello ai Capi di Stato a impegnarsi per ridurre i gas serra, perché occorre considerare
tra le priorità globali “l’azione sul clima, che deve essere promossa in modo da ridurre la
disuguaglianza, passando a un’economia più verde che potrebbe creare 24 milioni di posti di lavoro
entro il 2030, salvaguardando gli 1,2 miliardi id posti che dipendono da un ambiente stabile e
salubre”.

Senza dubbio la svolta dell’ONU sul clima è stata anche determinata dall’allarme prodottosi a
seguito dei devastanti incendi che stanno interessando dal mese di luglio il Circolo Polare Artico,
dalla Siberia, alla Groenlandia, Russia, Canada e Alaska. Alimentati dalla siccità e dagli aumenti di
temperatura, anche di 10° rispetto alla media, i roghi hanno bruciato circa 4 milioni di ettari di
foreste (prevalentemente abeti rossi, pini e larici) di uno dei più importanti polmoni della Terra e,
secondo dati di Green Peace Russia, sono ben 12 milioni gli ettari di verde (pari alla superficie
dell’Italia Settentrionale) andati distrutti nel 2019. Siamo a tutti gli effetti di fronte a una
“catastrofe ambientale globale”, soprattutto perché, come denuncia Green Peace Italia, “gli
incendi nel circolo polare sono estremamente pericolosi per il clima perché producono Black
Carbon, particelle nere che, oltre ad aver lasciato al buio intere città del nordest russo, finiscono
nell’Artico e accelerano lo scioglimento dei ghiacci e il riscaldamento globale”. Dall’inizio degli
incendi, fino ad oggi, sarebbero circa 100 milioni le tonnellate di anidride carbonica diffuse nel
delicato ecosistema di quelle latitudini, con gravi rischi per la flora e la fauna di quelle aree. Il
problema infatti non è solo il fumo, ma le enormi quantità di biossido di carbonio rilasciate
nell’atmosfera, contribuendo esse stesse all’ulteriore innalzamento delle temperature.

Il Presidente Vladimir Putin, che per la gravità della situazione ha avuto anche la solidarietà e
l’offerta di aiuti del Presidente degli USA Donald Trump, dopo gli insuccessi delle autorità locali ha
dichiarato lo stato d’emergenza e ha mobilitato l’esercito per limitare il propagarsi dei fumi tossici
nei centri più densamente abitati della Siberia, fumi che secondo i dati rilevati dal satellite Suomi
NPP della NASA, sono arrivati fino alle regioni sud-occidentali degli Stati Uniti, in particolare a Salt
Lake City, nello Utah.

Gli incendi prodottisi stanno cambiando la geografia dell’Artico, dall’Alaska alla Siberia, un’area del
pianeta considerata pressoché vergine ed inesplorata e sinonimo di freddo, ghiaccio, gelo,
mettendo a rischio un delicato ecosistema e la qualità della vita dei pochi eroici abitanti che hanno
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finora resistito a quelle latitudini e ora sono stati invasi da gas inquinanti e tossici. Secondo il capo
del servizio meteorologico russo Maxim Yakovenko il disastro sarebbe legato ai cambiamenti
climatici che hanno innalzato le temperature a livelli record. In diverse località artiche si sono
infatti registrati oltre 30°C che, uniti ai forti venti, hanno alimentato le fiamme. A conferma della
gravità della situazione egli ha evidenziato come si sia passati dai circa 100-150 fenomeni naturali
pericolosi annui registrati tra il 1980 e il 1990, ai 450-500 attuali, con una evidente tendenza
all’ulteriore aumento.

I roghi del Circolo Polare Artico stanno inoltre alimentando la crisi climatica globale con un
meccanismo a catena. Infatti l’aumento della temperatura fa fondere i ghiacciai che non fanno in
tempo a rigenerarsi, provocando un aumento della superficie oceanica che essendo scura attira
ancora di più i raggi solari, a fronte della contemporanea riduzione dell’effetto riflettente della
superficie bianca dei ghiacciai. L’aumento della temperatura del mare produce un’ulteriore fusione
dei ghiacciai. Ecco che ormai si è innescato un meccanismo perverso e molto pericoloso, aggravato
anche dalla ben più grave conseguente fusione del permafrost con lo sprigionamento di gas serra
in esso conservati. Il permafrost (gelo permanente) è infatti il terreno perennemente ghiacciato
dell'estremo Nordeuropa, della Siberia e dell'America settentrionale all’interno del quale si stima
ci siano 1.400-1.700 miliardi di tonnellate di carbonio equivalente che potrebbero riversarsi in
atmosfera nel corso dei prossimi due secoli sotto forma di CO2 o metano. Per capire la portata del
problema, basta considerare che ogni anno le pur eccessive emissioni dell'uomo si aggirano
attorno ai dieci miliardi di tonnellate di carbonio equivalente!

È facile immaginare gli effetti di un simile scenario, dagli appetiti generati da una riserva di fonti
fossili che potrebbero vanificare l’ipotesi di de-carbonizzazione del ciclo economico-produttivo,
all’apertura di nuove rotte di navigazione con conseguente aumento della temperatura e delle
emissioni di CO2, fino al risveglio di specie e soprattutto virus risalenti all’era glaciale!

Timori che non sono più da considerarsi da fantascienza se in un solo giorno (il picco si è avuto
mercoledì 31 luglio) in Groenlandia, la più grande isola del mondo si è registrata un’accelerazione
della fusione del ghiaccio con il rilascio nell’oceano di ben dieci miliardi di tonnellate di acqua.
L'allarme è stato lanciato dall'Istituto Meteorologico della Danimarca (di cui la Groenlandia è
territorio semi-autonomo) che ha monitorato una fusione complessiva nel mese di luglio di 197
miliardi di tonnellate, cioè di 197 “gigatoni”. Un “gigatone è un'unità metrica di massa equivalente
a un miliardo di tonnellate, utilizzata solitamente per quantificare l'energia di un esplosivo, Un
“gigatone” di acqua, per avere un riferimento volumetrico, corrisponde a 400mila piscine
olimpioniche. La Groenlandia mercoledì 31 luglio ha visto riversare nell’oceano 10 gigatoni!

Pur non volendo cedere a facili allarmismi, consapevoli di aver avuto in anni passati picchi di calore
analoghi a quelli di quest’estate, sta di fatto che i fenomeni si stanno estendendo territorialmente
e soprattutto stanno aumentando di numero e di frequenza. Come evidenzia Jason Box,
climatologo del Geological Survey di Danimarca e Groenlandia, in Belgio, Germania. Olanda,
Lussemburgo, Gran Bretagna non si erano mai registrati picchi di temperatura come quelli di
giugno e luglio di quest’anno. Così come, facendo un paragone con il torrido 2012, il ritmo di
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fusione del ghiaccio in alcune parti della Groenlandia è 1,2 volte superiore a sette anni fa e mentre
allora i ghiacci della calotta artica si trasformarono in 290 miliardi di tonnellate d’acqua,
quest’anno già a inizio agosto si sono raggiunti 240 miliardi di tonnellate di ghiacci fusi.

Questa situazione ci riconduce all’appello del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio
Guterres confermandone la perentorietà: non è più possibile da parte dei Governi rinviare
l’assunzione di impegni stabiliti con l’Accordo di Parigi del 2015 perché gli effetti a catena innescati
dal cambiamento climatico sono già in atto!
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