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Che cos'è?
Viene chiamato "riscaldamento 
globale" l'innalzamento delle 
temperature terrestri. Ne sentiamo 
parlare molto spesso, esso infatti 
rappresenta un grave problema per 
l'ambiente. Essendo causato dalle 
azioni dell'uomo, questo fenomeno 
si è sviluppato a partire dalla 
seconda Rivoluzione Industriale, 
quando l'agricoltura ha iniziato a 
sfruttare le macchine. In questo 
momento la temperatura terrestre 
è circa 1,1 C° più alta del XIX 
secolo.

Nel grafico il numero di Paesi nel 
mondo con anomalie della 
temperatura. Ma cosa le causa?



Cause legate all'azione dell'uomo
Deforestazione

Non solo nelle città sono presenti pochissime 
aree verdi, ma intere foreste vengono disboscate 
per il legname o per edificare. Gli alberi 
abbattuti non possono più attuare la fotosintesi 
e quindi non assorbono CO2 (uno dei principali 
gas serra che approfondiremo più avanti). 
Inoltre anche le macchine usate per abbattere 
gli altri spesso emettono CO2.

• Agricoltura e allevamento intensivi
L'allevamento intensivo non è solo da condannare per il 
maltrattamento degli animali, ma anche per le 
conseguenze che ha sull'ambiente, inquinandolo con i 
concimi e con le feci contaminate da sostanze chimiche. 
L'inquinamento del suolo provoca la paludizzazione del 
terreno e spinge a deforestare nuove aree per la 
creazione di nuovi allenamenti o campi. Inoltre le 
sostanze chimche di cui viene fatto ampio uso quando 
vengono 
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Il gas serra
I combustibili fossili (petrolio, carbone e 
gas naturale) aumentano notevolmente 
la concentrazione di gas serra
nell'atmosfera. Questo gas, oltre a 
essere molto nocivo per l'essere umano, 
aumenta la temperatura globale 
mediante l'effetto serra.

L'effetto serra
Quando i raggi del Sole penetrano 
nell'atmosfera, in condizioni normali 
dovrebbero rimbalzare contro la 
superficie terrestre, riattraversare 
l'atmosfera e disperdersi nello spazio. Il 
gas serra però, accumulandosi 
nell'atmosfera, impedisce ai raggi del 
Sole di riattraversarla, trattenendoli 
così nel pianeta e aumentando di 
conseguenza la temperatura globale. 
Viene chiamato "effetto serra" perché 
un fenomeno simile si presenta nelle 
serre, dove i pannelli trasparenti 
lasciano passare i raggi solari ma non li 
lasciano uscire.



Effetti del riscaldamento globale
Desertificazione: a causa della tropicalizzazione 
del clima molte aree stanno assumendo una 
conformazione desertica, con un clima sempre 
più caldo e terreno sempre più arido.

Scioglimento dei ghiacci: le calotte polari si 
stanno sciogliendo, e già questo è un danno 
grave, ma il ghiaccio che si scioglie si riversa 
negli oceani provocando un notevole 
innalzamento di esso, e di conseguenza 
mutamenti delle correnti e alluvioni.

Effetti del riscaldamento globale
• Fenomeni atmosferici estremi: l'aumento della 

temperatura atmosferica comporta un aumento 
di energia e quindi di fenomeni atmosferici 
estremi quali cicloni, alluvioni, siccità, ondate 
di caldo e di gelo.

• Estinzione: molti animali stanno andando 
incontro all'estinzione anche a causa della 
distruzione delle condizioni atmosferiche 
perché essi possano vivere.



Kyoto e Parigi contro il riscaldamento globale
• Protocollo di Kyoto
Nel 1997 è stato pubblicato il protocollo 
di Kyoto, ratificato solo nel 2005 grazie 
alla decisiva sottoscrizione da parte della 
Russia. Esso prevede una diminuzione 
delle emissioni di gas serra in percentuale 
non minore del 5% per ogni nazione. 
Perché il trattato entrasse in vigore erano 
necessarie 55 nazioni firmatarie e che 
esse producessero almeno il 55% di 
sostanze inquinanti. Grazie all'accordo di 
Doha, il protocollo è stato esteso fino al 
2020.

Kyoto e Parigi contro il riscaldamento globale
• Accordo di Parigi
L'accordo di Parigi è stato ratificato da 
190 stati, tra cui gli stati europei. È stato 
ratificato ufficialmente il 5 ottobre 2016, 
permettendone l'entrata in vigore il 4 
novembre dello stesso anno. Anche per 
questo protocollo erano necessarie 55 
nazioni firmatarie con 55% di emissioni di 
gas serra. L'obiettivo primario 
dell'Accordo di Parigi è quello di limitare 
l'innalzamento della temperatura globale 
ben al di sotto dei 2 C°, e invita gli stati 
firmatari a limitarlo addirittura al di sotto 
di 1,5 C°


