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L’effetto serra 
L’effetto serra è un fenomeno naturale che di per sé non è 
negativo. È infatti grazie ad esso se la Terra non ha una 
temperatura eccessivamente bassa e inospitale: da un lato i 
gas serra (tra i quali CO2, metano e ozono) favoriscono la 
riflessione verso terra dei raggi IR, dall’altro trattengono 
parte del calore che così viene distribuito sulla superficie 
terrestre, mitigandone il clima. Questo fenomeno però si 
regge su un equilibrio naturale tanto perfetto quanto 
delicato, che l’agire umano, responsabile di un forte 
incremento di CO2, sta mettendo sempre più sottopressione, 
andando incontro a rischi catastrofici per il nostro Pianeta. 
L’aumento dei gas serra infatti sta facendo alzare 
eccessivamente le temperature, tanto che alcuni ricercatori 
dello Stockholm Resilience Centre hanno parlato di 
“Hothouse Earth”, ovvero “Pianeta Serra”. Una prospettiva 
non certo invitante.

https://anteritalia.org/cosa-sono-gas-serra-ce-lo-spiega-il-segretario-generale-dell-omm/


L’inquinamento
L'inquinamento è un'alterazione dell'ambiente, 
naturale o dovuto ad antropizzazione, da parte 
di elementi inquinanti. Esso produce disagi 
temporanei, patologie o danni permanenti per 
la vita in una data area, e può porre la zona in 
disequilibrio con i cicli naturali esistentiGreta 
Tintin Eleonora Ernman Thunberg è un'attivista 
svedese per lo sviluppo sostenibile e contro il 
cambiamento climatico. È nota per le sue 
manifestazioni regolari tenute davanti al 
Riksdag a Stoccolma, in Svezia, con lo slogan 
Skolstrejk för klimatet



Il buco dell’ozono
La riduzione dell'ozonosfera e il buco dell'ozonosfera 
sono due fenomeni connessi con la riduzione 
dell'ozono stratosferico, intendendosi con essi 
rispettivamente: il calo lento, relativamente stabile e 
globale dell'ozono stratosferico totale ovvero 
nell'ozonosfera dai primi anni '80 in poi.Le 
conseguenzeIl buco dell'ozono rappresenta un grave 
pericolo per la vita del pianeta in quanto causa 
gravi danni all'uomo (disturbi agli occhi, cancro 
della pelle); agli invertebrati (distruzione dei tessuti, 
morte); alle piante (riduzione dell'attività 
fotosintetica e dell'accrescimento).



Lo scioglimento dei ghiacciai 
Purtroppo la notizia è di pochi mesi fa, siamo 
arrivati al punto di non ritorno: negli ultimi 20 anni 
lo scioglimento dei ghiacciai è accelerato su scala 
globale perdendo 267 miliardi di tonnellate di 
ghiaccio all'anno, con un'impennata del 130% tra il 
2000 e il 2019.Lo scioglimento dei ghiacci è dovuto 
al costante aumento della temperatura del pianeta 
(global warming) causata, in particolar modo, 
dall'emissione sempre più massiccia di anidride 
carbonica in atmosfera, dovuta principalmente alla 
combustione di prodotti fossili come petrolio, 
carbone, metano.



Deforestazione 
Il termine diboscamento, indica l'eliminazione della 
vegetazione arborea in un'area boschiva o 
forestale.La maggior parte della deforestazione si 
concentra nei paesi tropicali. Brasile, Indonesia e 
Congo, in tre diversi continenti, sono le nazioni più 
colpite dal fenomeno. Il danno non si limita alla 
sola perdita di biodiversità.A livello globale, la 
principale causa di deforestazione è l'agricoltura in 
espansione – tra cui l'allevamento commerciale, la 
produzione di olio di palma e di soia, ma anche 
l'invasione di attività agricole che tagliano e 
bruciano le foreste (“Slash and Burn”) .



L’estinzione degli animali 
Animali e piante diventano sempre più rari e a 
rischio di estinzione per cause di vario tipo. Tra 
queste ci sono la distruzione del loro habitat 
naturale, i cambiamenti climatici, la caccia e 
l'inquinamento. Sempre più zone della Terra 
cambiano man mano che costruiamo nuove 
città, fabbriche e strade.Purtroppo ancora oggi si 
pensa siano circa 20.000 gli elefanti uccisi ogni 
anno per il commercio illegale delle loro zanne, e 
molti altri soffrono per il cambiamento 
dell'habitat in cui vivono. In particolare l'elefante 
di Sumatra è la specie più a rischio di estinzione.



Come evitare queste brutte conseguenze
UN Climate Change

 
L’aumento dello stress termico legato ai 
cambiamenti climatici porterà ad una 
perdita di produttività, su scala mondiale, 
equivalente a 80 milioni di posti di lavoro a 
tempo pieno nel 2030. L’allarme è 
contenuto in un nuovo rapporto pubblicato 
dall’Organizzazione internazionale del 
lavoro (International Labour 
Organization, ILO). E si basa su un’ipotesi 
di crescita della temperatura media globale 
di soli 1,5 gradi centigradi, alla fine del 
secolo, rispetto ai livelli pre-industriali.

https://twitter.com/UNFCCC?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1146068459186352128%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fvalori.it%2Friscaldamento-globale-job-killer-80-milioni-di-posti-persi-gia-nel-2030%2F
https://valori.it/rapporto-choc-i-cambiamenti-climatici-provocano-467-piaghe/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_711919.pdf

