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Lunedì 20 gennaio 2020

Carlo Cacciamani

Cambiamenti climatici e impatti sul rischio meteorologico e
idrogeologico. Il ruolo della Protezione Civile
I temi che sono stati trattati durante la relazione del Dott. Carlo
Cacciamani sono stati i seguenti :
1. Clima e Tempo meteorologico:
sono la stessa cosa? Ci sono evidenze di cambiamento climatico?
Cosa sta accadendo nel Mondo e in
Italia? Cosa accadrà in futuro, che
scenari ci attendono?
2. Quali impatti sta già determinando e potrà ulteriormente causare il cambiamento climatico?
3. Cosa è il rischio climatico ?
Perché il cambiamento climatico
può modificarlo (aumentarlo), ad
esempio quello da alluvioni?
4. Come possiamo agire per ridurre gli effetti del cambiamento
climatico?
5. Ad esempio, nel caso del rischio
alluvioni, che ruolo hanno i sistemi
di allertamento del sistema di protezione civile?
6. In definitiva: i nostri «giovani»
hanno ragione a preoccuparsi?
Abbiamo qualche obbligo verso di
loro?
Siamo partiti da differenziare il
significato tra Tempo e Clima, il
primo è ciò che vedi, il secondo è
quello che ti aspetti e si calcola su
un lungo periodo (almeno 30 anni).
Il Clima è importante perché condiziona le modalità di vita degli esseri
viventi: come ci vestiamo, le nostre
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abitudini, il nostro tempo libero,
quello che mangiamo, come sono
fatte le nostre case, gli habitat animali e la vegetazione intorno a noi.
La Climatologia è la scienza che
studia la storia del clima sulla Terra: com’era in passato, com’è oggi
e come sarà in futuro.
Qualcuno ha anche ragione a dire
che il clima è sempre cambiato, ma
il principale problema è che oggi il
clima sta cambiando molto più rapidamente che in passato.
Dal punto di vista climatico la Terra
può essere suddivisa in 5 componenti :
ATMOSFERA (componente gassosa del sistema climatico, è quella
più rapidamente variabile nel tempo)
CRIOSFERA (comprende ghiacciai,
nevai e ghiacci oceanici
LITOSFERA (struttura orografica
della Terra, ha una variazione nel
tempo estremamente lenta)
IDROSFERA (oceani, mari, fiumi e
laghi)
BIOSFERA (flora, fauna, attività
umane)
E a tutto questo bisogna aggiungere come elemento importante la
sorgente esterna di energia costituita dal Sole.
L’effetto serra naturale da 3 miliardi di anni, ha mantenuto la temperatura della Terra entro un intervallo di valori buoni per la vita.
Ora però tutto stà cambiando, la
temperatura media globale della
superficie terrestre, che è il parametro a cui più spesso ci si riferisce
per indicare il surriscaldamento climatico e misurare la «febbre» del
pianeta, sta aumentando.
E sta aumentando repentinamen-

te (quasi un grado negli ultimi 100
anni).
Le proiezioni climatiche future prevedono diversi scenari, che variano
in funzione di quanto la volontà
umana si applicherà a contenere questo rischio di aumento delle
temperature.
Gli effetti principali di questo aumento sono :
la diminuzione della neve, lo scioglimento dei ghiacciai, l’intensificazione degli estremi climatici, le
alluvioni, la siccità, gli incendi, le
biodiversità in declino e le migrazioni (diverse specie di uccelli, di
farfalle, e della flora alpina sono
in serio pericolo per i cambiamenti
climatici ).
Soffermiamoci ora a capire quale
sia il concetto del RISCHIO.
Il Rischio è l’interazione tra i disastri (eventi singoli e trend), la vulnerabilità e l’esposizione dei sistemi umani e naturali.
Le Azioni necessarie per ridurre gli
effetti del cambiamento climatico
sono principalmente due :
MITIGAZIONE:
Un intervento umano al fine di ridurre le sorgenti o aumentare gli
assorbitori di gas serra.
ADATTAMENTO:
L’adattamento cerca di ridurre il rischio e i danni in maniera efficace
e cost-effective o sfrutta le opportunità vantaggiose.
In definitiva, che fare per ridurre il
rischio in futuro?
Migliorare i sistemi di previsione,
tenendo conto dell’incertezza, che
va gestita nel sistema di allerta
Le allerte devono essere comunicate BENE ed in tempi rapidi…
I cittadini, e prima ancora gli am4

ministratori locali, devono essere
FORMATI per saper comprendere il
significato delle allerte.
Ricapitoliamo ora cosa sta accadendo :
• L’umanità, sino alla metà del
1800 non aveva mai determinato
modifiche così sostanziali ai nostri ecosistemi così come accaduto dall’inizio dell’era industriale ad
oggi: l’era dell’antropocene.
• Non sono visibili sostanziali segni
di modifica nelle politiche globali,
nazionali, e neanche nelle abitudini
e negli stili di vita delle persone.
• L’attuale «trend di crescita», unico «karma» dei paesi più «ricchi»
del Pianeta, non tiene conto degli
stessi limiti del nostro Pianeta,
• Tutto ciò determinerà problemi
enormi per le future generazioni:
ma non ci stiamo interessando alla
cosa!
Pertanto “siamo colpevoli”, ma se
riusciremo a modificare la nostra
vita, da quella di oggi, rendendola diversa, abbiamo ancora tempo
per migliorare, ma dobbiamo fare
in fretta!
Carlo Cacciamani, laureato in Fisica
a Bologna, ha una esperienza più che
trentennale nel settore delle previsioni meteorologiche e della climatologia.
Dal 2017 lavora presso il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale
dove è responsabile del Centro Funzionale Centrale, che è la struttura
tecnica nazionale che garantisce il
coordinamento del sistema federato
di allertamento nazionale, tra Stato
e Regioni, per la riduzione del rischio
idrogeologico.
In precedenza è stato anche direttore per nove anni del Servizio IdroMeteoClima dell’Agenzia Prevenzione
Ambiente ed Energia (Arpae) dell’Emilia-Romagna.
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E’ autore di parecchie pubblicazioni
scientifiche nel settore della meteorologia e climatologia e da alcuni anni
è impegnato anche nella divulgazione
e comunicazione scientifica.
Oltre alle innumerevoli partecipazioni
a convegni, congressi, ha anche collaborato alla ideazione dello spettacolo
teatrale “La margherita di Adele” (testo di Marco Vignudelli) per portare il
tema dei cambiamenti climatici al vasto pubblico.
Breve cenno sul libro "La giostra del
tempo senza tempo" di Carlo Cacciamani
I cambiamenti climatici sono una realtà incontrovertibile e determinano
grandi impatti sugli ecosistemi terrestri e marini, sul rischio idrogeologico,
la salute delle persone e degli animali,
le attività produttive, la biodiversità
delle specie vegetale e animale e tanto, tanto altro ancora. Il trend di crescita delle temperature, già osservato
(un grado in cento anni), è destinato a
persistere se non verranno drasticamente ridotte le emissioni di gas “serra”. Se si continuerà ad emettere gas
ad effetto serra come accaduto sino
ad ora, già dai prossimi 20-30 anni gli
impatti si faranno via via più pesanti e
di conseguenza le future generazioni
vivranno, molto probabilmente, in un
mondo molto meno ospitale di quello
che ci hanno lasciato i nostri genitori.
E allora, cosa potrebbe dire un giovane
della seconda metà di questo secolo,
ad un giovane di adesso? Al romanzo,
che tocca tanti temi che riguardano
il cambiamento climatico, fanno poi
seguito delle schede di approfondimento dei temi “toccati” nel racconto,
curate da colleghi ed amici dell’Autore,
esperti.
Si ringrazia il R.C. Bologna Nord
per la relazione
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Sabato 25 gennaio 2020

ArteFiera 2020
Premio Rotary

Giuria:
Elena Del Drago, critica di arte contemporanea, giornalista, conduttrice
radiofonica RAI
Laura Moro, Presidente IBC – Istituto
dei Beni Culturali dell’Emilia-Romagna
Claudio Musso, critico, curatore e
docente di arte contemporanea
Paolo Nucci Pagliaro, Presidente
Accademia Studi Caravaggeschi
Andrea Zarabini, Presidente del Rotary Club Bologna Valle del Samoggia
Alla sua nona edizione e strutturato in tre diversi riconoscimenti, ha
premiato l’installazione più creativa di
Arte Fiera 2020.
Il Premio Rotary Arte Fiera alla galleria è stato assegnato a Pinksummer (Fotografia e immagini in
movimento, padiglione 15 E2),
mentre il Premio speciale Rotaract
all’artista e il Premio speciale “Andrea Sapone” Rotary Club Bologna
Valle del Samoggia a Luca Trevisani.
La giuria ha apprezzato l’efficacia
dell’allestimento che ha saputo valorizzare la scelta di esporre un
progetto di un unico artista, Luca
Trevisani.
Motivazione: Il lavoro si muove tra
passato e presente, capovolgendo
l’uso del mezzo fotografico: dalla velocità dello scatto con lo smartphone
alla lentezza della stampa analogica,
dal colore al bianco e nero. L’elemento naturale diventa supporto per il
disegno e soggetto della fotografia,
pur senza essere estromesso dalla
dimensione quotidiana.

Pinksummer con lo stand con di Jorge Queiroz, sezione Pittura XXI

Galleria Pinksummer, "Occhi Freddi" di Luca Trevisani
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AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

■ Mercoledì 5 febbraio 20.15• Hotel Savoia Regency - Interclub
Prof.ssa Greta Tellarini: "Il fenomeno della migrazione nel diritto del mare"
■ Martedì 11 febbraio 20.00• Royal Hotel Carlton
Prof. Roberto Corinaldesi: "Storie di bolognesi alle crociate "
■ Martedì 18 febbraio 20.00• Royal Hotel Carlton
Prof. Giacomo Di Federico: "Raccontare l'Unione europea. I vantaggi per il cittadino e il
professionista"

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Martedì 4 febbraio ore 20.00 Circolo della Caccia
Enrico Postacchini: "Aeroporto di Bologna: nuove sfide e opportunità"
■ Martedì 11 febbraio ore 13.00 Sede via S. Stefano 43
Discussion Time: sull'amicizia e l'etica rotariana. Introduce Francesco Piazzi
■ Martedì 18 febbraio ore 19.00 Sede via S. Stefano 43
Arch. Andrea Trebbi: "Architetture contemporanee nelle città d'acqua"

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

■ Lunedì 3 febbraio ore 19.30 • Sede via S. Stefano 43
Prof.ssa Maria Laura Bolognesi: "Farmaci per l'Alzheimer: come trovare l'ago nel pagliaio?"
■ Domenica 9 febbraio ore 10.00 • Palazzo D'Accursio
Da Bertelli a Guidi, Vent’anni di mostre dell’Associazione Bologna per le Arti
■ Lunedì 17 febbraio ore 19.30 • Sede via S. Stefano 43
Not. Elia Antonacci: "I sistemi informatici in essere nel Rotary"

R.C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

■ Giovedì 6 febbraio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Dott. Franco Franchi: “Curiosità e sapere non hanno limiti di età. L'Educazione degli Adulti
(EDA) traccia un nuovo percorso di vita”
■ Giovedì 13 febbraio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Prof. Paolo Pombeni: “Elezioni in Emilia-Romagna: analisi e ripercussioni”
■ Giovedì 20 febbraio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Padre Eliseo Tacchella: " L'Africa vista da vicino"
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R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.i

■ Mercoledì 5 febbraio 20.15• Hotel Savoia Regency - Interclub
Prof.ssa Greta Tellarini: "Il fenomeno della migrazione nel diritto del mare"
■ Mercoledì 19 febbraio 20.15• Sede, via S. Stefano 43
Davide Tranchina (docente di fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano
e presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna): “Il confine dei linguaggi : Percorso di esplorazione della fotografia artistica”. Con la partecipazione di: Laura Ansaloni, figlia della socia
Dott.ssa Bocchi ML che presenterà "(H)earth Disease - malattia del cuore e della terra"

R.C. BOLOGNA V. IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■ Mercoledì 5 febbraio 20.15• Hotel Savoia Regency - Interclub
Prof.ssa Greta Tellarini: "Il fenomeno della migrazione nel diritto del mare"
■ Sabato 8 febbraio 19.00• Palazzo Tubertini - via Oberdan, 9
Ingresso del Socio Onorario S.E. Card. Matteo Maria Zuppi
■ Giovedì 20 febbraio 20.00• Ristorante Giardino - Budrio
Conviviale Giovedì grasso

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

■ Martedì 4 febbraio ore 20.15 Caminetto a casa del Presidente Adriano Rubbi.
■ Martedì 11 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Presentazione nuovo socio Elena Cuppini e relazione in merito al suo lavoro di Counseling.
■ Martedì 18 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Professore Antonio Zoccoli Presidente IFM - "Le Onde Gravitazionali"
9
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R.C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

■ Mercoledì 5 febbraio 20.15• Hotel Savoia Regency - Interclub
Prof.ssa Greta Tellarini: "Il fenomeno della migrazione nel diritto del mare"

R.C. BOLOGNA V. SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org

■ Mercoledì 5 febbraio 20.15• Hotel Savoia Regency
Prof.ssa Maria Chiara Zarabini: “Riflessioni sull’arte contemporanea in Italia”

R.C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

■ Lunedì 3 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Dott. Michele Baiesi: "Il mercato immobiliare locale"
■ Lunedì 10 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Il Socio Prof.Dott.Gabriele Testa, Docente Universitario e Consulente - Prof.Gilberto Gabrielli, Manager e Investor: "Novel Foods"
■ Lunedì 17 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Dott.Paolo Volta, Amministratore Delegato di Pagiro srl – Economia dei Trasporti: " La Logistica: dalle origini alla Via della Seta"
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