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Dalla Conferenza Europea sul clima 26-28 ottobre 2007, che si sta svolgendo a Positano dal titolo “Posit.ive 
Changes”, un'eclatante dichiarazione del  Prof. A. Mazzarella: “l'effetto serra fa bene!”  

 

E' partita la prima conferenza sui cambiamenti climatici. Nella splendida cornice di Positano, presso la sala 
Congressi de “il Covo dei Saraceni”, sotto l’egida della Commissione Europea (Europa per i Cittadini), si 
stanno confrontando professori, esperti, amministratori locali di ben 4 città europee. Positive-changes è il 
titolo della manifestazione organizzata dal comune di Positano con il supporto tecnico della società  di Euro-
progettazione eConsulenza alla quale partecipano Amaroussion (Grecia), Mendavia (Spagna) ed Albestii 
de Muscel (ROMANIA). Il clima si sta riscaldando, ma non è colpa dell’uomo. Se il linguaggio è scientifico, il 
messaggio è chiaro. A dirlo, non è un politico ma il  Prof. A.Mazzarella, docente di Climatologia all’Università 
di Napoli. “Segnali di origine esclusivamente solare sono  in grado di giustificare una significativa 
percentuale dell’aumento  della temperatura dell’aria  a scala planetaria.  

 

L' “effetto serra” è un fenomeno che ci protegge dal sole – spiega – e risulta del tutto trascurabile la 
produzione di C02 nell'effetto del riscaldamento del pianeta. Il prof. Ortolani, direttore del Dipartimento di 
Pianificazione e Scienza del Territorio aveva  posto  l’accento sulle cause della erosione delle coste, 
tracciando un quadro di interventi compatibili che potranno – auspicano in particolare i gli Amministratori del 
Mediterraneo Marrone (Positano) e Tsipurakis (Amaroussion) - trovare adeguata copertura finanziaria. Nella 
giornata di oggi, sabato 27,  proprio il tema dei finanziamenti europei   insieme a quello dell'acqua come 
risorsa strategica saranno approfonditi durante la conferenza con gli interventi tra l'altro di Isaia Sales, 
consigliere economico per il Governatore della Campania per i finanziamenti 2007-2013 e il dr. Matteo 
Fornara, Rappresentante in Italia della Commissione Europea.  

  

Posit.ive Changes non è solo adattamento ai cambiamenti climatici. Tiene banco nel convegno Europeo 
l’energia delle fonti rinnovabili con i contributi del dr. G. Dimopoulos sugli impianti fotovoltaici realizzati nel 
Comune di Amaroussion, l'esperienza del “Comune autosufficiente” di Mendavia in Spagna, l'interessante 
intervento sul  mini eolico (punta avanzata della ricerca in Campania), illustrata dal Prof. Domenico Coiro 
docente di progettazione aeronautica. 
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