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Emissioni di CO2 senza precedenti
Aprile 2014 è il mese più inquinato
Record negativo per il nostro pianeta: mai livelli così alti da 800mila anni.
L’allarme degli scienziati: «La situazione è destinata a peggiorare ancora»

È aprile 2014 il mese più 

inquinato della storia. Nel corso 

di questi ultimi 30 giorni infatti il 

Pianeta ha emesso più CO2 da 

800 mila anni a questa parte, 

superando così il livello medio di 

anidride carbonica in atmosfera 

di 400 parti per milione (ppm) 

«in modo costante». Il 

“Climatecentral.org” fa anche 

presente che tale livello è rimasto 

per tutto il mese oltre tale soglia. 

La prima misurazione in cui si è 

varcato la soglia di 400 ppm è 

stata rilevata il 9 maggio del 

2013, quando gli scienziati del clima del National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) - una 

costola del dipartimento del commercio Usa - stimarono che «i livelli di concentrazione di CO2 in 

atmosfera» erano stati «raggiunti tra i 3,2 e i 5 

milioni di anni fa». In un tempo cioè in cui le 

temperature medie erano tra i 3 e i 4 gradi 

centigradi più alte e le regioni polari più calde di 10 

gradi centigradi rispetto a oggi; l’estensione dei 

ghiacci era più limitata, rispetto a quella attuale, e il 

livello dei mari tra i 5 e i 40 metri più alto. 

Ma la «preoccupante» novità è la continuità che 

mostra la CO2 nel mese di aprile, dice il rettore 

dell’università Ca’ Foscari di Venezia, Carlo 

Carraro, il quale parla di una situazione di «grande 

incertezza». Infatti - dichiara Pieter Tans, 

scienziato del Noaa - «ogni giorno nel mese di 

aprile è stato di oltre 400 ppm». 

Maggio è il mese in cui gli esperti ritengono che la CO2 raggiunga generalmente il suo picco. Quest’anno 

però la soglia è stata superata due mesi prima, ed è rimasta oltre questo livello in modo costante 

dall’inizio di aprile. Il motivo è che ogni anno l’atmosfera attraversa un ciclo di livelli di anidride 

carbonica che si innalzano in base all’influenza delle stagioni, con la fioritura e la decadimento delle 

piante: aumentano in primavera e in inverno, raggiungendo il picco a maggio con la fioritura; di qui in 

poi, grazie alla fotosintesi, le piante contribuiscono a “succhiare” CO2 e i livelli diminuiscono. 

Ed così che infatti secondo gli esperti le concentrazioni di CO2 dovrebbero quasi sicuramente rimanere al 

di sopra delle 400 ppm a maggio e forse anche a giugno, per poi tornare a scendere sotto questo livello a 

luglio. Per Tans il picco dovrebbe arrivare a maggio raggiungendo circa 402,5 ppm, e cominciare così a 
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diminuire. Il rischio potrebbe essere però che dopo anni di accumuli, i livelli potrebbero restare sopra le 

400 ppm anche in autunno finendo per rimanere oltre tale limite per tutto l’anno. 

La misurazione della CO2 in atmosfera è monitorata da un sito sul vulcano Mauna Loa alle Hawaii. 

«Finché continuiamo a bruciare combustibili fossili ai ritmi attuali - dice Ralph Keeling, uno degli 

scienziati responsabili del progetto di monitoraggio alle Hawaii - le concentrazioni continueranno ad 

aumentare in questo modo». 
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