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Top scienziato del clima: gli esseri
umani si estingueranno se non
risolveremo il cambiamento
climatico entro il 2023
Scott Alden

Un importante scienziato del clima sta avvertendo che il cambiamento
climatico spazzerà via tutta l'umanità a meno che non smettiamo di usare
combustibili fossili nei prossimi cinque anni.

In un recente discorso all'Università di Chicago, James Anderson -
professore di chimica atmosferica all'Università di Harvard - ha avvertito
che il cambiamento climatico sta spingendo drasticamente la Terra
all'Eocene dal 33 milioni a.C., quando non c'era ghiaccio su nessuno dei
due poli. Anderson afferma che gli attuali livelli di inquinamento hanno già
impoverito catastroficamente i livelli di ozono atmosferico, che assorbono
il 98% dei raggi ultravioletti, a livelli che non si vedevano in 12 milioni di
anni.

La valutazione di Anderson della tempistica d'azione dell'umanità è
probabilmente accurata, dato che la sua diagnosi e scoperta dei buchi
dell'ozono dell'Antartide hanno portato al Protocollo di Montreal del 1987.
La ricerca di Anderson è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite nel
settembre del 1997. Successivamente ha ricevuto il Premio della
Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite per la protezione dello strato di
ozono nel 2005 ed è stato riconosciuto da numerose università e
organismi accademici per la sua ricerca.

Mentre alcuni governi si sono impegnati a ridurre le emissioni di carbonio
(la Germania si è impegnata a ridurre il 95% delle emissioni di carbonio
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entro il 2050), Anderson ha avvertito che tali misure erano insufficienti per
fermare l'estinzione dell'umanità attraverso un clima in rapida evoluzione.
Invece, Anderson chiede uno sforzo in stile Marshall Plan- in cui tutto il
mondo prenda misure estreme per passare completamente dai
combustibili fossili entro i prossimi cinque anni.

Il recupero è quasi impossibile, ha sostenuto,
senza una trasformazione dell'industria in stile
seconda guerra mondiale: un'accelerazione
dello sforzo per fermare l'inquinamento da
carbonio e rimuoverlo dall'atmosfera e un nuovo
sforzo per riflettere la luce solare lontano dai poli
della terra.

Questo è stato fatto, ha aggiunto Anderson,
entro i prossimi cinque anni.

"La possibilità che rimanga del ghiaccio
permanente nell'Artico dopo il 2022 è
essenzialmente zero", ha detto Anderson, con il
75-80 percento del ghiaccio permanente che si
è già sciolto negli ultimi 35 anni.

La previsione di Anderson della scomparsa del ghiaccio marino artico
entro il 2022 potrebbe essere più vicina alla realtà di quanto molti di noi
sperano. Nel 2016, il professore dell'Università di Reading Ed Hawkins ha
compilato dati sulla temperatura globale risalenti al 1850, prima della
rivoluzione industriale dell'inizio del XX secolo e del boom petrolifero, e
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trasformando i dati in una GIF time-lapse. La parte più allarmante dei dati
ha mostrato che le temperature hanno iniziato a salire esponenzialmente
più velocemente all'inizio del XXI secolo e non

La buona notizia è che ci sono un numero relativamente piccolo di
colpevoli responsabili della stragrande maggioranza delle emissioni di
carbonio, il che significa che i governi sanno su chi concentrarsi. Come
riportato da Grit Post nel luglio del 2017, più della metà di tutte le
emissioni di carbonio tra il 1988 e il 2016 può essere fatta risalire a soli 25
giganti dei combustibili fossili in tutto il mondo. 10 di questi 25 principali
emettitori sono aziende americane, il che significa che l'onere è in gran
parte degli Stati Uniti per frenare i principali inquinatori come Cono Altri
trasgressori includono aziende cinesi che estraggono e bruciano carbone
e conglomerati petroliferi russi come Rosneft, Gazprom e Lukoil.

Tuttavia, la cattiva notizia per l'umanità è che finché Donald Trump è
presidente degli Stati Uniti, un'azione rapida per combattere il
cambiamento climatico sembra improbabile prima del 2020, dato che
Trump si è ritirato dagli accordi sul clima di Parigi e si rifiuta persino di
riconoscere la minaccia del cambiamento climatico nonostante gli
avvertimenti delle agenzie governative statunitensi come il Dipartimento
della sicurezza interna e il Dipartimento della Difesa.

Scott Alden è un collaboratore freelance che si occupa di politica
nazionale, istruzione e questioni ambientali. È un orgoglioso laureato
dell'Università di Toledo e vive nei sobborghi di Detroit.

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info


