
Ecco cosa puoi fare tu, per ridurre le emissioni e
potenziare gli assorbimenti di CO2 e salvare il nostro

Paese.
Dobbiamo assumere un ruolo attivo e collaborativo. Anzitutto
bisogna trovare in noi la disponibilità a cambiare abitudini e

consuetudini. Bisogna pensare : « La mia azione personale ha
davvero un peso significativo?». Diventa dunque sempre più

chiaro che ciò che serve è una presa di posizione matura
rispetto ai temi ambientali, una condivisione del problema

anzitutto personale e poi collettiva.

Da parte nostra, dobbiamo essere consapevoli che anche
ogni nostra azione può contribuire a migliorare o

peggiorare la situazione.

Scegli la bicicletta e i mezzi pubblici, specialmente
per tragitti brevi e nei centri storici.
Nell’acquisto di un motociclo o di un ciclomotore,
nuovi o usati, privilegia quelli con motore a quattro
tempi, più performanti e meno inquinanti.
Limita al massimo a 20 °C la temperatura nella tua
abitazione e evita di scaldare i locali non utilizzati.
Evita di tenere accesi gli stand by degli  apparecchi
tecnologici. 
Scegli lampade che consumano minor energia. Le
lampadine a LED costano un po’ di più, ma consumano
meno energia e durano molto più a lungo .
Non sprecare cibo: la sua produzione è associata alle
emissioni di ammoniaca, metano e protossido di
azoto. Se acquisti solo quello che consumerai,
contribuirai alla riduzione degli scarti alimentari e
quindi delle emissioni in atmosfera. 
Consuma a km zero, cioè prodotti alimentari locali.
Ciò permette di ridurre i consumi energetici e le
emissioni inquinanti legati al trasporto. 

IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

Volantino realizzato dalla
classe 1A AFM

Tutto quello che c'è da
sapere sul cambiamento

climatico

NON POSSIAMO PIU’ ASPETTARE!

COS'È IL CAMBIAMENTO CLIMATICO?

La definizione più comune che tutti noi
conosciamo è "per cambiamento climatico si
intendono le variazioni a lungo termine delle

temperature terrestri". Questi cambi di
temperatura possono avvenire il maniera del
tutto naturale, ma negli ultimi 200 anni circa,

l'uomo con i gas serra ha altamente aumentato il
calore terrestre.

I gas rilasciati nell' atmosfera terrestre che
hanno la capacità di influire sul clima sono

chiamati gas serra. Questi gas causano l'effetto
serra .Gli Effetti sempre più evidenti dei gas

serra si aggravano di anno in anno e piano piano
stiamo distruggendo il nostro pianeta. Pensiamo

ai ghiacciai che di giorno in giorno si sciolgono
sempre di più causando difficoltà agli animali e

l'innalzamento del livello del mare
Il cambiamento climatico si sta aggravando ogni
giorno di più, ma non ci facciamo caso quindi il

nostro invito è quello di cominciarci ad
interessarci di più del nostro pianeta.

Sapere queste cose può fare
la differenza,ognuno di noi

può fare la differenza

 La produzione eccessiva di beni: le produzioni industriali
hanno un grande impatto

 Il disboscamento: le piante e gli alberi trasformano
l’anidride carbonica in ossigeno mediante il

 I consumi eccessivi: questi consumi eccessivi generati da
varie fonti come per esempio il

 La produzione eccessiva di energia: ⅔ delle emissioni di
gas serra al livello globale sono connessi all’uso di

combustibili fossili usati a scopo energetico per
riscaldamento, produzione di energia elettrica, trasporto e

industrie.
L’impatto dei mezzi di trasporto sull’ambiente: gli agenti
inquinanti come il particolato (PM) e il biossido di azoto

(NO2) danneggiano la salute umana e l’ambiente, un altro
grande problema dei trasporti è l’inquinamento acustico

con più di 100 000 000 di persone colpite a livelli nocivi

LE CAUSE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
 

Le cause del cambiamento climatico sono varie, le più
impattanti però sono:

 

sull’ambiente soprattutto a causa dell’utilizzo di combustibili
fossili come il carbone, il petrolio e il

gas.

processo di fotosintesi clorofiliana, ne consegue che il
disboscamento determina un aumento di

cO2 e di conseguenza si intensificano sia l’effetto serra che il
riscaldamento climatico.

modo in cui ci spostiamo o persino le nostre abitazioni
determinano una grossa fetta delle emissioni globali di gas

serra,generate maggiormente dai ceti sociali più ricchi.



Temperature più elevate

 Tempeste più elevate

 Aumento della siccità

 Scioglimento dei ghiacciai

 Maggiori rischi per la salute

Quali sono le conseguenze del cambiamento
climatico?

 
Gli effetti del cambiamento climatico sono
innumerevoli, alcuni dei quali potrebbero diventare
irreversibili. Rispetto ai livelli preindustriali la
temperatura media del Pianeta è aumentata di 0,98
°centigradi e la tendenza osservata dal 2000 a oggi fa
prevedere che, in mancanza di interventi, potrebbe
arrivare a +1,5 °C tra il 2030 e il 2050.
Conseguenze:

Aumentando  la concentrazione di gas serra,
aumenta anche la temperatura superficiale globale.
Le temperature nell’Artico sono aumentate con
una velocità più che doppia rispetto alla media globale.
temperature più alte favoriscono gli incendi, che
si propagano anche più velocemente

Con l’aumento delle temperature si rileva una maggiore
umidità che accentua le precipitazioni estreme e le
inondazioni, causando temporali sempre più devastanti

Il cambiamento climatico interessa anche la
disponibilità
di risorse idriche sempre più scarsa in numerose aree
geografiche soprattutto in quelle regioni già afflitte da
stress idrico. La siccità può anche causare devastanti
tempeste di sabbia, capaci di  spostare miliardi di
tonnellate di polveri

Con l’aumento della temperatura globale si crea un
fenomeno: lo scioglimento dei ghiacciai. scioglimento
dei ghiacciai ha molte conseguenze le due principali
sono l’innalzamento degli oceani e rende il ghiaccio più
sottile rendendo la vita più difficile agli orsi polari

Gli impatti del clima sono già evidenti: inquinamento
dell’aria,
malattie, eventi meteorologici estremi, migrazioni
forzate e problemi di salute mentale, nonché aumento
della fame e della cattiva alimentazione in luoghi dove le
persone non possono coltivare o trovare cibo a
sufficienza. Ogni anno, i fattori ambientali causano la
morte di circa 13 milioni di persone.

LE POLITICHE INTERNAZIONALI
Manifestazioni

Già  da diversi anni le manifestazioni si possono notare,
verificandosi in picco dei gradi (ogni decennio in media è
0.5°c), incendi maggiormente concentrati in Africa
Centrale,  innalzamento del livello del mare causato dallo
scioglimento delle calotte della Groenlandia e dell'Artico e
con la sommersione di varie isole e inondazioni dei paesi
costieri. A sua volta la qualità dell'acqua peggiora. 

Il riscaldamento globale porta anche all'estinzione di varie
specie detto in termini più formali è la perdita della
biodiversità.

Infine ci sono anche le migrazioni climatiche, che
sono delle persone che migrano a causa da vari
avvenimenti ritornando sul fatto degli incendi e
delle inondazioni ciò significa che le persone in
causa, si sono rifugiate in altri territori dal loro
paese che emigrano perché la loro abitazione non è
più presente da un incendio o da un inondazione.

Le drastiche manifestazioni:
Le più estreme manifestazioni che sono avvenute

nel mondo sono avvenute in California con il record
di incendi ,negli stati uniti dove vi sono state

numerose manifestazioni di uragani ,in Thailandia
con la peggiore siccità avvenuta negli ultimi 40 anni.

Infine un’ altra estrema manifestazione è stata
l'infiammazione di oltre 50 milioni di ettari in

territori australiani.

Migliorare è il nostro
obiettivo.

E COSA STA FACENDO L'EUROPA PER AlUTARE
L'AMBIENTE?
La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030è un
piano completo, ambizioso ea lungo termine per
proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosis
teni. La strategia miraa porre la biodiversita europea
sulla via dela ripresa entro il 2030 e contiene azioni e
impegni specifici. Ela proposta per il contributo dellUE ai
prossini negoziati internazional sul quadro globale per la
biodiversità post-2020. Una parte fondamentale del
Greern Deal europeo, sosterrå anche una ripresa verde
dopo la pandemia di Covid-19.

E CON LE SPECIE ANIMALI CHI CI STA PENSAND0?
AMERICA DEL SUD: BRASILE La prima fase del progetto di

ripopolamento dell'Ara Indaco è iniziata ad agosto del
2017, quando Enel Green Power ha acquista to 6

esemplari. Nella seconda fase, a settembre del 2018 3. i
pappagalli sono stati ospitati nella regione di Boqueirão

da Onça, nello Stato brasiliano di Bahia, dove sorge
l'impianto eolico Delfina da 209,4 MW, per studiarne le

abitudini. la terza e ultima fase, dopo un periodo di
adattamento in cui gl Ara Indaco hanno imparato a

nutrirsi, ad aumentare la capacità di volo ea riconoscere
i predatori

INVECE L'AFRICA CHE STA COSTRUENDO?
AFRICA GENERATORE PORTATILE
M ghanese Prince Nana Kow Essel, ha ideato una
soluzione sostenibile in tema di accesso all'energia: il
suo progetto, Solar Pulse Power Hub, è un generatore
portatile a energia solare che supporta le piccole
imprese rurali in modo pulito, affidabile ed economico.
Ha ideato anche un sistema di pagamento inclusivo
accessibile, pay-as-you -go. progetto dal titolo Kubeko
box converte i rifiuti organici in gas e fertilizzanti
fornendo cosi energia pulita e sicura dando una spinta
all'economia locale.

ANTARTIDE
La Convenzione sulla Conservazione delle Foche firmata

a Londra nel 1972 ed entrata in vigore nel 1978, la
Convenzione istituisce uno specifico regime di

protezione per tutte le specie di foche presenti nei mari
a sud di 60' di latitudine sud In particolare, la

Convenzione vieta la caccia per alcune specie d. foche
minacciate di estinzione, fissa i limiti di cattura e

stabilisce tre riserve naturali alinterno delle quali le
foche non possono essere né uccise né catturate


