
 

I cambiamenti climatici 
 

Il riscaldamento globale è un fenomeno causato dall’emissione di gas serra nell’atmosfera 

e ciò causa una specie di “cupola”, la quale fa penetrare i raggi del sole, ma ad alcuni non 

permette di fuoriuscirne. 

Quest’emissione di gas serra provoca l’aumento della temperatura terrestre. 

I maggiori esponenti di gas serra nel pianeta sono: CINA e U.S.A. Come indicato dal 

seguente grafico: 

 

 

 

 



 

Tra i vari tipi di gas emessi ci sono: Monossido di azoto, Metano, Idrofluorocarburi e 

l’Anidride Carbonica che è la più abbondante.  

 

 

Il terzo produttore al mondo di gas serra è l'Unione Europea. 

Nel 2000 l'Unione Europea ha emesso circa 5300 tonnellate di CO2, fino ad arrivare nel 

2010 a circa 4800 tonnellate di anidride carbonica. 

L'anno in cui è stata registrata la maggiore emissione di CO2 è il 1990 con circa 5750 

tonnellate. 

L'anno in cui è stata registrata la minore quantità di CO2 è il 2016 con circa 4350 

tonnellate. 
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EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELL'EUROPA MEDITERRANEA 

Natura: 

 Temperature calde estreme più frequenti; 

  Meno pioggia e riduzione dei fiumi; 

  Maggiore rischio di siccità; 

  Maggiore rischio di perdita della biodiversità (Differenziazione biologica tra gli 
individui di una stessa specie); 

  Maggiore rischio di incendi boschivi. 

Denaro: 

 Più competizione per l'acqua; 

  Più acqua necessaria per l'agricoltura; 

  Raccolti più scarsi; 

 Allevamento animale più difficile; 

  Produzione energetica più difficile; 

  Più energia necessaria per il raffreddamento; 

  Meno turismo in estate. 

Salute: 

 Più persone che muoiono per il caldo estremo; 

  Più probabilità di contrarre malanni. 

 

E noi…cosa possiamo fare? Ci sono delle piccole cose quotidiane che possono 

contribuire a limitare l’emissione di gas serra: 

1. Sprecare meno acqua; 

2. Usare meno energia elettrica; 

3. Staccare il caricatore degli apparecchi elettronici dalla presa della corrente, quando 

non sono utilizzati; 

4. Mangiare più cibi a Km0. 

 



 

Tutte queste piccole cose si possono sintetizzare in 4 parole: Abbassa, Spegni, Ricicla, 

Cammina! 

Questi sono dei piccoli consigli che se rispetterai insieme a noi, riusciremo a cambiare le 

sorti della Terra. A noi la scelta! 

 

Nicola, Alessia, Filippo, Edoardo 


