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«Reagire a eventi  
passati non è efficace»
Questa è stata un’estate difficile. In alcuni comuni l’acqua si è fatta scarsa, gli 
agricoltori lamentano raccolti magri. Reto Knutti si occupa di clima all’ETH di 
Zurigo. Per lui, questi estremi non rappresentano una sorpresa.

«CS» Ci lasciamo alle spalle un’estate 
torrida. Ne è sorpreso?
Reto Knutti: No. 17 dei 20 anni più caldi 
in Svizzera dall’inizio delle misurazioni, 
nel 1864, si sono verificati dopo il 1990. 
Non tutte le estati sono calde, il tempo 
sarà sempre variabile. Ma a lungo ter-
mine, in Svizzera e nel mondo la ten-

denza al riscaldamento climatico è 
chiara, ed è una conseguenza del cam-
biamento climatico indotto dall’uomo. Il 
luglio più caldo in Svizzera, il giugno più 
caldo nel mondo, probabilmente il 2015 
come anno più caldo in assoluto: tutto 
si inserisce nel quadro del cambiamento 
climatico.

Anche la primavera è stata particolare: 
dalle carenze alle grandi esondazioni.
Il cambiamento climatico non influenza 
tutti gli estremi meteorologici. Nel caso 
della grandine e delle tempeste di vento, 
ad esempio, le influenze non sono 
chiare. Ma l’aria calda può assumere più 
acqua, e quindi osserviamo spesso una 
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tendenza all’intensificazione delle preci-
pitazioni. Questo può portare a più eson-
dazioni e danni, ma non è detto. Dipende 
dalla precedente umidità del terreno e 
alla durata dell’evento.

Si impara a convivere con gli estremi.
I danni complessivi si compongono 
della frequenza degli estremi meteoro-
logici e del valore e della vulnerabilità 
dell’infrastruttura nella regione interes-
sata. Dagli eventi passati abbiamo im-
parato molto. Oggi le previsioni meteo 
sono migliori, i pericoli naturali e le in-
dicazioni comportamentali sono dispo-
nibili online e su ogni telefono, e gli al-
larmi sono coordinati su scala nazionale. 
Con i preallarmi, il regolamento del lago 
di Thun grazie alle nuove gallerie di 
deflusso e alle dighe mobili nel quartiere 
bernese della Matte, in maggio è stato 
possibile evitare un’esondazione. È un 
bell’esempio di adeguamenti intelli-
genti. E qui entrano in scena i comuni: 
per degli adeguamenti sensati e finan-
ziariamente vantaggiosi occorre la col-
laborazione dei comuni, e questo prima 
e non solo dopo l’inondazione o il frana-
mento del secolo.

La prevenzione dei danni è sempre più 
importante. Per questo ci si rifà agli 
eventi del secolo, cioè a quelli che si 
verificano solo una volta ogni 
cent’anni. Le ultime esondazioni del 
secolo si sono avute nel 1999, nel 2005 
e nel 2007: è un approccio ragione-
vole?
In un clima stabile, gli eventi passati pos-
sono costituire una buona base decisio-
nale. Non si costruisce dove le valanghe 
hanno già colpito o dove si sono avute 
delle inondazioni, oppure lo si fa almeno 
in sopraelevazione. Ma siccome il clima 
non è più stabile, in taluni luoghi un 
evento secolare si verifica oggi con una 
frequenza decisamente maggiore di 
quanto ci si aspetti. Reagire solo a eventi 
passati è costoso e per nulla efficace.

esiste un approccio migliore?
I modelli computerizzati del tempo e del 
clima sono sempre migliori. Assieme a 
MeteoSvizzera e ad altri uffici federali 
sviluppiamo scenari per la Svizzera con 
l’obiettivo di far sì che le informazioni sul 

clima attuale e futuro siano presto ac-
cessibili ad autorità, comuni e architetti 
con la stessa semplicità delle previsioni 
meteorologiche. Al pari del tempo, il 
cambiamento climatico è localmente di 
estrema complessità, soprattutto in 
montagna, e noi siamo solo all’inizio. 
Ma lo scopo è che le informazioni clima-
tiche diventino parte del processo deci-
sionale nella pianificazione territoriale e 
nei progetti edilizi.

Nella ponderazione dei rischi, un ruolo 
è sempre assunto anche dal costo dei 
danni. La domanda è: quanto a lungo 
vale la pena di investire in misure cau-
telative.
Bisogna decidere di caso in caso. La tu-
tela di vite umane vale sempre la pena. 
Ma per quanto concerne le infrastrut-
ture, si può arrivare a un punto dove 
questo non sia più il caso.

Quale è l’alternativa?
Le possibilità sono due: assicurare o ri-
nunciare. Nel caso di eventi molto rari, i 
costi delle misure cautelativi non hanno 
alcun rapporto con i vantaggi ed è più 
conveniente ricorrere a un’assicurazione. 
Ad esempio, non tutte le case private di-
spongono di un impianto antincendio 
automatico, ma tutte sono assicurate 
contro i danni elementari. Le assicura-
zioni, però, funzionano solo quando co-
prono casi rari. Se una casa continua a 
essere distrutta, la compagnia rifiuterà di 
assicurarla. Il rischio è troppo grande, e 
gli altri assicurati rifiutano di assumer-
sene i costi. 

Presso gli interessati, la protezione dai 
pericoli naturali incontra resistenze 
poiché si perde del terreno sfruttabile, 
poiché gli insediamenti sorgono in 
zone a rischio. È spiegabile?
Certo. Si tratta sempre di ponderare co-
sti, vantaggi e rischi. Ma la pianificazione 
territoriale è sempre un compromesso 
di diversi interessi. In particolare, oc-
corre mettere a confronto gli interessi 
individuali con quelli della società in 
quanto insieme.

Come lo si può sostenere? Spesso si 
sente dire che non è ancora successo 
nulla.

Il chimico dell’atmosfera e Premio Nobel 
Sherwood Rowlands ha chiesto una 
volta quale fosse il senso di una previ-
sione scientifica se alla fine siamo solo 
disposti ad attendere il momento in cui 
si verifica. Affermare che non è ancora 
successo nulla è un argomento miope. 
E delicato, quando proprio il contri-
buente o l’assicurazione deve far fronte 
se le cose vanno storte. Le previsioni e 
le valutazioni dei rischi non sono ovun-
que precise, ma dove siano disponibili 
informazioni solide non le possiamo 
ignorare. In una società e in un ambiente 
che mutano così rapidamente non ci 
possiamo orientare solo rispetto al pas-
sato, ma dobbiamo pianificare con lun-
gimiranza.

Come ci dobbiamo immaginare la 
Svizzera, se la temperatura globale sa-
lisse di due gradi?
In Svizzera sarebbero allora forse tre 
gradi. Questo avrebbe effetti sull’agricol-
tura, la salute, le infrastrutture, il turismo 
invernale e i ghiacciai. Le estati calde 
sono senz’altro ottime per i bagni, ma 
quest’anno le ondate di calore hanno 
causato anche molti problemi, soprat-
tutto all’agricoltura.

i due gradi saranno mai raggiunti?
In linea di principio sì, nel senso che sa-
rebbe tecnologicamente fattibile e paga-
bile. Ma al momento, gli sforzi tesi alla 
protezione del clima nel mondo e in 
Svizzera sono di gran lunga insufficienti 
per rispettare l’obiettivo dichiarato dei 
due gradi di riscaldamento globale. In 
Svizzera, entro il 2050 dovremmo ridurre 
le emissioni di CO2 almeno dell’80%. Sta 
a noi tutti di decidere oggi il futuro che 
vogliamo. Ma non si tratta solo di noi: 
ciò che noi facciamo oggi ha effetti sugli 
abitanti di altri continenti e su molte ge-
nerazioni a venire. Gli autori non sono 
coloro che soffrono maggiormente delle 
loro azioni.

 Intervista: Peter Camenzind

informazioni:
www.tinyurl.com/Naturgefahren
www. tinyurl.com/Klima-ETH
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