
Il G8 e il clima 

Sembra che i Paesi del G8 abbiano trovato un accordo sulla questione dei cambiamenti climatici 

Proprio ieri, durante il primo giorno di lavori a L'Aquila, il G8 ha discusso 
sulla necessità di mantenere l'aumento della temperatura  media globale 
al di sotto dei 2°C rispetto al periodo pre-industr iale . L'obiettivo è quindi 
quello di ridurre di almeno il 50% le emissioni globali di gas serra entro il 
2050 e ridurre, in particolare, le emissioni dei Paesi sviluppati dell'80%. 
 
Qualche perplessità  
Tra i Paesi meno convinti della possibilità di attuare questa politica troviamo 
però i Paesi in via di industrializzazione, tra cui India e Cina, mentre la 
Russia ha definito "inaccettabile il taglio delle emissioni di gas serra 
dell'80%". 
 
La posizione di chi osserva da fuori  
Secondo il WWF la riduzione dell'80% delle 

emissioni per il 2050 sarebbe il minimo indispensabile. Infatti l'Associazione chiede che i Paesi 
industrializzati riducano le proprie emissioni del 95% entro il 2050 e di almeno il 40% entro il 2020 
rispetto ai livelli del 1990. 
 
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon ha chiesto invece al vertice di essere audace e 
ambizioso sulla questione clima dato che, probabilmente, il cambiamento climatico imporrà delle 
sfide ben più difficili della crisi economica . 
 
Invita i potenti a "prendersi cura della creazione"  Papa Benedetto XVI. "La protezione ambientale è 
una sfida per tutti perchè si tratta di difendere e valorizzare un bene collettivo." 
 
Infine l'European Climate Foudation ha inviato al G8 una lettera aperta dove alcuni scienziati internazionali sottolineano l'importanza 
di raggiungere un tetto massimo di emissioni  entro il 2020 e di iniziare una riduzione significativa dell'effetto serra prima di quello 
stesso anno.
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I moderni elementi di fissaggio■

Il solare termodinamico a misura di edificio■

La mappa del solar cooling■

Quando il deserto aguzza l'ingegno■

Lo scandalo degli edifici spreconi■
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