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16:45 AMBIENTE: NEL 21/MO SECOLO TEMPERATURE SALGONO DI 3-6 GRADI 

(ANSA) - AOSTA, 18 MAR - Nel ventunesimo secolo le temperature medie alpine 
potrebbero aumentare di 3-5° C in estate e di 4- 6° C in inverno; lo prevede uno studio 
realizzato da 22 partner con diverse esperienze in tema di cambiamenti climatici e relativi 
effetti che è stato presentato oggi ad Aosta dall'assessore regionale all'Ambiente, Alberto 
Cerise.  
 
Il progetto ClimChAlp rientra nell'iniziativa comunitaria INTERREG III B Alpine Space, 
all'inizio del 2006 nell'ambito della priorità 3 del programma, misura 3 - "Cooperation in 
the field of natural hazards" nel quale sono stati investiti circa 3.5 milioni di euro, di cui 
1,7 milioni di co-finanziamento comunitario FESR).  
 
"Lo studio - ha sottolineato Cerise - rappresenta un supporto ai decisori politici attraverso 
l'informazione sugli effetti dei cambiamenti climatici nello Spazio Alpino che oggi - ha 
aggiunto - sono al vertice dell'agenda politica e rappresentano un elemento centrale per i 
media".  
 
Al fine di valutare i possibili effetti dei cambiamenti climatici passati e presenti nello 
spazio alpino, sono state analizzate serie storiche di pericoli naturali nell'area alpina, per 
fornire informazioni sui possibili sviluppi al 2100, è stata condotta una valutazione delle 
attuali previsioni climatiche a livello globale e regionale. "Sulla base di previsioni 
climatiche regionali - ha spiegato Peter Gremingerm dell'Ufficio federale all'Ambiente 
della Confederazione elvetica  
 
- sono stati applicati modelli idrologici su piccola scala ad  
alcuni bacini fluviali alpini al fine di identificare segnali dei cambiamenti climatici. Anche i 
possibili effetti sulla biodiversità forestale, sull'uso del territorio alpino e sui possibili rischi 
naturali sono stati analizzati. I partner hanno infine determinato i fattori critici rispetto ai 
potenziali rischi futuri per alcune regioni modello, evidenziando lacune ed esigenze di 
ricerca".  
 
Le osservazioni evidenziate oggi convergono verso un significativo e generale aumento 
delle temperature nelle Alpi con ordini di grandezza differenti, dipendenti principalmente 
dagli scenari di emissione e dai differenti modelli adottati per l'analisi dei cambiamenti 
climatici futuri. Lo studio sulle precipitazioni medie non ha portato, invece, ad individuare 
una particolare tendenza, "tuttavia - ha precisato Cerise - fenomeni precipitativi intensi 
tendono a crescere in determinate aree e stagioni. Benché i modelli abbiano difficoltà a 
calcolare l'andamento delle precipitazioni specialmente nelle aree di montagna;la 
maggior parte delle previsioni al 2100 mostrano un aumento di tali fenomeni nelle 
stagioni invernali e una riduzione in estate".(ANSA). 
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