
Riscaldamento globale:  
un breve decalogo  

Dal 1880, la media delle temperature in tutto il mondo ha registrato un aumento di circa 
0.8 gradi, buona parte del quale nell’ultimo decennio, secondo l’Istituto Goddard per lo 
Studio dello Spazio della NASA 

Il ritmo del riscaldamento sta accelerando. Gli 
ultimi 2 decenni del XX secolo sono stati i più 
caldi degli ultimi 400 anni . Il Comitato 
Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici 
delle Nazioni Unite (IPCC) riferisce che 11 degli 
ultimi 12 anni si collocano tra i periodi più caldi 
tra una dozzina di periodi caldi successivi al 
1850. 



L’Artico è la regione dove gli effetti 
si sentono di più. Il ghiaccio 
dell’Artico sta scomparendo 
rapidamente e la regione potrebbe 
vivere la sua prima estate senza 
ghiaccio già nel 2040. 

I ghiacciai e le nevi delle montagne si stanno 
sciogliendo rapidamente. Nel Parco 
Nazionale dei ghiacciai del Montana, dei 150 
ghiacciai presenti nel 1910 ne restano 24. 
Nell’emisfero nord, i primi boccioli primaverili 
si presentano con una settimana d’anticipo 
mentre le prime gelate compaiono una 
settimana più tardi 

Le barriere coralline hanno subito nel 
1998 il peggiore scolorimento mai 
registrato, ovvero il fenomeno 
naturale con cui i coralli si lasciano 
morire a causa di condizioni invivibili. 
In alcune zone il tasso di morte dei 
coralli è del 70%.  

Gli eventi estremi climatici, quali 
incendi boschivi, ondate di caldo o 
tempeste tropicali devastanti 
stanno aumentando, secondo 
molti esperti 



Secondo il rapporto ONU, almeno il 20-30% delle 
specie animali e vegetali è a rischio di estinzione. 

Il nord Africa soffrirà più di ogni altro 
luogo sulla Terra con una vera e propria 
desertificazione e  le conseguenti 
fortissime migrazioni delle popolazioni 
verso norsd 

L’aumento delle temperature  porterà ad 
un aumento della presenza di insetti, 
anche quelli più dannosi per  l’ecosistema, 

come la filossera. 

Se specie animali e ambienti naturali, 
saranno messi a dura prova, l’uomo non se 
la passerà molto meglio.  
Ci sarà un forte rischio di malnutrizioe, di 
malattie infettive e respiratorie. Si pensa ad 
un aumento di malattie e incidenti causati 
da eventi climatici estremi, come alluvioni, 
siccità e ondate di calore. E’ prevista inoltre 
un’impennata delle malattie 
cardiorespiratorie causate da un’alta 
concentrazione di ozono. 


