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In questo breve contributo si fa esclusivamente riferimento ai cambiamenti del clima
causati dall’uomo.

Perché:

• i cambiamenti naturali avvengono generalmente in tempi lunghi (secoli, millenni, decine
di migliaia di anni [ad esempio le glaciazioni]), anche se eruzioni vulcaniche, caduta di
meteoriti ecc. possono aver determinato cambiamenti più rapidi;

• per la prima volta sul nostro Pianeta i cambiamenti causati dall’uomo stanno invece
avvenendo con la rapidità di decenni.

Precisazione



Il 64% (Italia 81%) delle persone ritiene che il 
cambiamento climatico sia un'emergenza globale

Il cambiamento climatico è un problema globale?

Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)



Le paure nell’era della 
pandemia:

il clima ci spaventa almeno 
quanto il Covid-19

Fonte: Pew Research, estate 2020 - 14 paesi fra cui l'Italia

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/12/28/le-paure-nellera-post-pandemia-clima-ci-spaventa-almeno-quanto-covid-19/?refresh_ce=1

Quanto abbiamo paura del cambiamento climatico?

(% risposte)

2020

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/12/28/le-paure-nellera-post-pandemia-clima-ci-spaventa-almeno-quanto-covid-19/?refresh_ce=1


Non cambia solo il clima: i limiti planetari 

Biodiversità

Cambiamento del 
sistema terrestre 

Inquinamento 
delle acque 

Disponibilità di 
nutrienti essenziali

Cambiamento climatico

Inquinanti 
emergenti e 
plastiche

Riduzione 
dell’ozono 
stratosferico

Carico di 
aerosol 
atmosferico 

Acidificazione 
degli oceani

Funzionale

Genetica
9 LIMITI

QUASI
SUPERATO

SUPERATO? ?????

?????

PREOCCUPA
MIGLIORA

PREOCCUPA
LA CRESCITA

PREOCCUPA

PREOCCUPA
LA CRESCITA



Effetti fisici e 
chimici 
diretti

Effetti sulla    
salute

Effetti 
economici e 
ambientali

Effetti 
sociali

Cambiamento 
climatico

Cambiamenti climatici: la complessità degli effetti

www.thelancet.com Published online June 23 , 2015

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60854-6
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L’allarme degli scienziati per l’emergenza climatica

Misure di cambiamenti globali negli ultimi 40 anni 
che influenzano il clima 



L’allarme degli scienziati per l’emergenza climatica

Misure di cambiamenti globali negli ultimi 40 anni 
che influenzano il clima 

1972 2004



Cause indirette del cambiamento climatico

Crescita delle attività 
produttive

Crescita del prodotto 
interno lordo

Popolazione
(Miliardi)

PIL mondiale
(Triliardi US $)

Maggiore richiesta di 
proteine animali

Crescita degli 
allevamenti di bovini

Produzione di carne 
procapite (kg/a)

Bovini
(Miliardi)

Perché la popolazione è così importante?
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Crescita x decade =  0.7 B    



Riscaldamento dell’atmosfera 
per effetto serra

Riscaldamento dell’acqua 
degli oceani

Conseguenze dirette del cambiamento climatico

L’aumento della popolazione richiede più energia che 
viene prodotta per l’80% da fonti non rinnovabili

Variazione contenuto di 
calore negli oceani

CO2 nell’atmosfera
(ppm)

Scioglimento della CO2

nell’acqua degli oceani

Formazione acido 
carbonico => acidificazione

pH (acidità)
degli oceani



Bilancio energetico semplificato della Terra

• Oceano 89%
• Terre emerse 6%
• Criosfera 4%
• Atmosfera 1%

Ripartizione del calore terrestre 
nel periodo: 1971-2018

Squilibrio energetico



2021

Riscaldamento oceani
(Accumulo di calore)

Scioglimento ghiacciai

(Perdita di massa)

Cambiamenti climatici: riscaldamento e scioglimento



Pericolosità Esposizione

Vulnerabilità Rischio siccità

Cambiamenti climatici: aumento della siccità

Il caso del 
Lago Ciad



1972 2021

Credit: Kevin Uhrmacher and Mary Beth Sheridan April 3, 2016

Cambiamenti climatici e conflitti: il caso del Lago Ciad

Cambiamento in 50 anni

Attacchi a civili dal 2011 

Incremento della  
popolazione
2011 -2018:

Ciad, Nigeria,
Niger e Camerun

+2,8 %/a

246 M



Nel 
passato:

fattori 
economici
e educativi

Nel futuro:
Percezione 
del degrado 
ambientale 

e insicurezza 
economica

CAUSE DI 
MIGRAZIONE

Cambiamenti climatici e migrazioni

https://www.duegradi.eu/news/migranti-climatici/

Migrazioni interne/esterne
2050: stima 145 M
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Migrazioni interne/esterne 2019: 
stima 86 M (2/3 climatiche)

A causa di siccità

A causa di incendi
incontrollati

A causa di temperature 
estreme

A causa di frane

Migrazioni
legate al clima

A causa di
inondazioni

A causa di
tempeste

A causa di altri tipi 
di tempeste

A causa di 
uragani ecc.

https://www.duegradi.eu/news/migranti-climatici/
https://www.internal-displacement.org/


Le migrazioni in atto

2010-2015

http://metrocosm.com/global-migration-map.html



Misure
dirette

Perché dobbiamo adattarci al cambiamento climatico?

Oggi
2021

COP21 Parigi
2015

Modificato da:

ADATTAMENTO
:



Grazie per l’attenzione

Contatti

monzattiva@gmail.com

progettofuturo@gmail.com

www.facebook.com/MonzAttiva

Come diventare Ambasciatori Europei per il Clima? https://europa.eu/climate-pact/ambassadors_it

Come contattare gli Ambasciatori italiani (EuCliPa.Italy)? euclipa.italy@gmail.com

Iscriviti alla mailing list EuCliPa: Mailing List EuCliPa

Iscriviti al: Canale YouTube EuCliPa Italy

Iscriviti al: Canale Telegram "PATTO PER IL CLIMA EU info e tips"

mailto:monzattiva@gmail.com
mailto:progettofuturo@gmail.com
http://www.facebook.com/MonzAttiva
https://europa.eu/climate-pact/ambassadors_it
mailto:euclipa.italy@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYPDm2jlhjAFgfY6ibaLG9Ht0shQEjuRYUnl1ECt94VPoDBA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/channel/UCZ8MSLG_gaTKsA9v3OKPiOw
https://t.me/ClimatePactNews

