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INTRODUZIONE 

 

“L’uomo è la specie più folle: venera un Dio invisibile e distrugge una Natura 

visibile. Senza rendersi conto che la Natura che sta distruggendo è quel Dio che 

sta venerando.” 

- Hubert Reeves – 

 

L’uomo sta gestendo il rapporto con la natura in modo non equilibrato 

pertanto vivere nel mondo sta diventando sempre più complicato: ormai da 

tempo quell'habitat paradisiaco a cui abbiamo fatto riferimento sta scomparendo 

a una velocità preoccupante per la sopravvivenza dell'uomo.  

Il pianeta Terra che ci ha ospitato per anni e ci ha offerto tante opportunità 

per continuare a evolverci, quello stesso pianeta ci dice da anni che forse 

stiamo sbagliando. Evolvere non significa che dobbiamo essere i più forti e 

potenti sulla fascia della terra, evolvere come fanno molti esseri viventi significa 

adattarsi al nuovo ambiente senza causare molti danni, per esempio come i lupi 

che cambiano il pelo dopo l'inverno. Alla fine, tutti i danni che abbiamo causato 

finora si stanno ritorcendo contro di noi, è come quando sei sulla spiaggia e da 

bambino lanci sassi alle onde e loro te le riportano con molta più forza sulle 

gambe, e rimani sconvolto, personalmente penso che stia accadendo la stessa 

cosa a noi con il clima e i cambiamenti climatici da anni. 

Lo scopo del lavoro svolto è quello di fornire ai lettori gli elementi chiave 

per far fronte a un problema reale e di massima priorità che è stato trascurato 

per troppo tempo. Il progetto di ricerca si basa su rapporti di scienziati ed esperti 

di climatologia, biologia e politica ambientale e permette di avere una 

panoramica chiara ed esaustiva su quella che potrebbe essere le domande che 

tutti si pongono su questi cambiamenti, analizzando le cause che hanno portato 

alla situazione attuale, considerando gli impatti che i cambiamenti climatici 

hanno avuto sulla nostra vita e cercando di offrire possibili soluzioni per un 

futuro migliore. 
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In aggiunta, si cerca di sensibilizzare i lettori a essere più consapevoli di 

preservare l'ambiente che ci circonda e a pensare prima di fare cose che 

possono causare più danni all'ambiente di quanto già ne abbiamo fatto. Con 

questo si tenta di contribuire con un anche a quella che potrebbe essere 

chiamata la lotta contro il cambiamento climatico. 
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CAPITOLO I  

 

I CAMBIAMENTI CLIMATICI E L’INQUINAMENTO NEL 2020 

 

1. Che cosa sta accadendo nel 2020? 

 

Il clima sta cambiando ed è uno dei problemi più gravi che il mondo deve 

affrontare. Il nostro pianeta è alle prese con un cambiamento climatico 

significativo e accelerato iniziato oltre un secolo fa. Questo è l’allarme che 

sempre più spesso occupa i titoli delle prime pagine dei giornali, spesso in 

occasione di eventi meteorologici disastrosi. Secondo un giornale online, ogni 

anno “nel cuore della terra” finiscono 8 milioni di tonnellate di plastica e tra i 300 

e 400 milioni di tonnellate di rifiuti tossici, metalli pesanti, solventi e altri rifiuti 

provenienti dalle industrie1. Oltre all’inquinamento, anche il cambiamento 

climatico provoca degli squilibri molto minacciosi nei confronti della biodiversità 

marina che potrebbe portare un calo dal 3% al 25% dei pesci presenti 

nell’oceano; ciò comporta molti problemi a livello alimentare e d’impiego per 

oltre tre miliardi di persone in tutto il mondo che si avvalgono di questa preziosa 

risorsa.  

La maggior parte degli scienziati è concorde nell’affermare che la Terra si 

stia riscaldando molto velocemente per via dell’aumento dei gas a effetto serra i 

quali sono causate dalle azioni dell’uomo che continua ad immetterli 

nell’atmosfera. Tutto ciò accade per via dell’uso di combustibili fossili come il 

carbone, il petrolio e i gas anziché energia rinnovabile, ovvero quelle risorse che 

sono naturalmente reintegrate in una scala temporale umana, come la luce 

solare, il vento, la pioggia, le maree, le onde ed il calore geotermico. Oggi 

sappiamo che il riscaldamento globale è presente nella nostra vita quotidiana e 

                                                           
1 B. Giovanna, “Come l’inquinamento e il cambiamento climatico minacciano gli oceani”, 

in Agi, 8 giugno 2019. <https://www.agi.it/data-
journalism/world_oceans_day_inquinamento_riscaldamento_globale-
5618186/news/2019-06-08/> (visitato il 23 Novembre 2019). 

https://www.agi.it/data-journalism/world_oceans_day_inquinamento_riscaldamento_globale-5618186/news/2019-06-08/
https://www.agi.it/data-journalism/world_oceans_day_inquinamento_riscaldamento_globale-5618186/news/2019-06-08/
https://www.agi.it/data-journalism/world_oceans_day_inquinamento_riscaldamento_globale-5618186/news/2019-06-08/
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non deve essere più tratto come una favola. Ci sono tantissime prove che 

testificano che il clima sta cambiando: come ad esempio la scorsa estate (2019) 

sono state registrate temperature elevatissime che oltrepassavano i 40°C in 

quasi tutta Europa, un evento che non si era mai visto nei telegiornali e neanche 

sentito dire nei paesi del nord di Europa. “Gli effetti del cambiamento climatico 

cui stiamo già assistendo sono diversi da qualsiasi altra cosa abbiamo visto fino 

ad ora” ha dichiarato Bill McKibben nel 2019. 

E’ stato redatto un rapporto da parte delle Nazioni Unite che prende il 

nome di “Protocollo di Montreal”, dove si evidenzia una valutazione di 

mantenere il riscaldamento globale entro 1,5°C indicando l’importanza di 

prendere le misure giuste per il clima2. Fu approvato da 195 governi nell’ottobre 

2016 con la promessa di ridurre l’impiego di gas pericolosi. In questo report si 

sottolinea che abbiamo l’opportunità, non per molto, di poter modificare 

l’andamento pericoloso su cui abbiamo posto il mondo come lo conosciamo.  

Il rapporto accenna che per evitare tali conseguenze devastanti, fra cui 

l’innalzamento del livello del mare, la desertificazione di molti territori, la perdita 

di habitat e specie naturali nonché la diminuzione delle calotte glaciale, afferma 

che mantenere il riscaldamento globale entro gli 1,5°C al di sopra dei livelli 

preindustriali è più sicuro che mantenerlo entro il 2°C (vedi figura 1). 

Quest’aumento della temperatura è dovuto alla crescita continua e alla 

concentrazione delle emissioni di gas a effetto serra come il biossido di 

carbonio, il metano e il protossido di azoto, anche se, i cambiamenti climatici 

hanno sempre interessato la Terra.  

Negli ultimi milioni d’anni c’è stata una successione di periodi glaciali 

intervallati da periodi più caldi dovuti a fenomeni naturali quali ad esempio le 

oscillazioni dell’asse terrestre, o fenomeni vulcanici, che provocavano invece 

cambiamenti dalla durata di pochi anni. L’unico problema è che adesso la causa 

dei cambiamenti climatici è il genere umano e queste trasformazioni sono 

                                                           
2Diversi autori, Settembre 2019, “The Special Report on the Ocean and Cryosphere in a 
Changing Climate”, in IPCC, Communicato Stampa. 
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talmente veloci che mettono a rischio la capacità di adattamento degli esseri 

viventi. 

 Il report IPCC sottolinea la necessità di tenere la situazione sotto controllo 

prima che sia troppo tardi. Finora le dimostrazioni degli impegni che i governi 

hanno preso per correggere i danni che sono stati fatti non sono state sufficienti 

a limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C e nemmeno degli 1,5°C 

(misura consigliata da parte del report IPCC).  

 

 

Figura 1 Questo schema evidenzia la differenza tra gli impatti che potrebbero avvenire 

a causa delle temperature se queste arrivassero al di sopra dell’intorno di 2°C3 e tra gli 

impatti causati dalle temperature consigliate dall’IPCC che sono nell’intorno di 1,5°C o 

inferiori. I danni se le temperature superano i 2°C sono estremamente più severi 

                                                           
3
 “Pubblicato il nuovo report speciale IPCC”, in WWF, 8 Ottobre 2018 

,<https://www.wwf.it/news/notizie/?42780/Pubblicato-il-nuovo-report-speciale-IPCC> 
(visitato il 28 Novembre 2019). 

https://www.wwf.it/news/notizie/?42780/Pubblicato-il-nuovo-report-speciale-IPCC


La mano dell’uomo e i cambiamenti climatici   Adriano Minotti 

6 
 

rispetto ai danni con la temperatura contentuta entro l’intorno di 1,5°C.Questo grafico fu 

riportato nell’ottobre del 2018. Fonte: WWF. 

1.1. L’effetto serra  

 

Le emissioni dei gas serra sono ritenuti le principali cause responsabili dei 

cambiamenti climatici4, quando ci riferiamo ai gas serra possiamo distinguerli in 

due categorie, quelli naturali o quelli antropogenici, in altre parole quelli derivanti 

dalle attività umane.  

Quando ci riferiamo alle cause naturali, troviamo alcuni elementi 

responsabili di questo fenomeno, a.e. l’anidride carbonica (CO2) il principale 

composto del carbonio presente nella biosfera, negli oceani, nella geosfera e 

nell’atmosfera; il metano (CH4) prodotto dalla degradazione di materiale 

organico in assenza di ossigeno, viene emesso dalle mangrovie e dalle 

esalazioni delle paludi; il protossido di azoto (NO2) è un gas molto potente e con 

un tempo di permanenza in atmosfera piuttosto elevato (120 anni); e i gas 

fluorurati (CFC, HFC, CF4), composti chimici a base di carbonio di cui - grazie al 

Protocollo di Montreal (1987) - è stato vietato l’uso tra cui il cloro fluoro (CFC) 

carburi responsabili del buco nell’ozono, ma anche i prodotti sostitutivi (HFL, 

CF4) che sono potenti gas serra.  

I vulcani sono una potente causa naturale di cambiamenti climatici, che 

può portare con sé risultati devastanti e distruttivi. I vulcani sono eventi molto 

rari, non succede tutti i giorni che un vulcano erutti, anche se è uno degli 

spettacoli più meravigliosi a cui assistere dal vivo, pur rimanendo di certo che 

sono anche molto catastrofici. Le eruzioni vulcaniche esplosive possono portare 

nell’atmosfera quantità gigantesche di polveri e solfati, che potrebbero 

perturbare molto l’atmosfera anche se per un periodo di tempo molto più corto, a 

confronto di quello dei gas creati dall’uomo che rimangono nell’atmosfera per 

molto più tempo. Fra le grandi eruzioni vulcaniche degli ultimi anni c’e quella del 

                                                           
4 C. Stefano, (2008), “A qualcuno piace caldo: errori e leggende sul clima che cambia”, 
via Natale Battaglia 10, 20127 Milano, Edizione Ambiente. 

https://www.wwf.it/news/notizie/?42780/Pubblicato-il-nuovo-report-speciale-IPCC
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“Volcán del Fuego” nel sudovest di Guatemala (2018), quella del “Monte 

Pinatubo” nelle Filippine (1991), di “El Chichón” in Messico (1982) e quella del 

“Monte Agung” in Indonesia (1963). Tuttavia le emissioni vulcaniche non 

saranno mai comparabili alle emissioni antropiche: i risultati di uno studio 

evidenziano che i vulcani emettono soltanto l’1% delle emissioni annue (300 

milioni di tonnellate all’anno). Un altro studio realizzato nel corso degli anni 

all’eruzione del “Monte Piatubo” ha mostrato come le polveri emesse dai vulcani 

hanno l’effetto di portare una maggiore luminosità complessiva nell’atmosfera5. 

Questo processo aiuta con l’aumento della fotosintesi delle piante che per 

difetto diminuisce la quantità di anidride carbonica presente nell’atmosfera. 

Le emissioni dei gas naturali provenienti direttamente dal calore che si 

forma all’interno della terra prodotto dall’energia solare, dalle radiazioni solari 

entranti solo il 45% vengono assorbite dalla terra, soltanto il 25% vengono 

riflesse dall’atmosfera un altro 5% dalla superficie della terra (con un totale di 

30%), il 25% rimanente vengono assorbite dall’atmosfera che vengono rimesse 

sotto forma di radiazioni infrarosse (calore). Anche il nostro pianeta terra emette 

quest’energia (intorno al 4%) che poi viene direttamente irradiata dallo spazio. Il 

100% viene invece assorbita dai gas serra e viene poi re-radiata dall’atmosfera 

terrestre (88%)6. Quest’ultimo valore rappresenta l’effetto serra. La superficie 

della Terra emette energia anche attraverso l’evaporazione 24% e le correnti 

termiche 5%; quest’energia viene assorbita dall’atmosfera e poi rimessa 

sottoforma di radiazione infrarossa7 (vedi figura 2). 

A partire dagli anni Novanta del XX secolo, un comitato scientifico 

internazionale insediato dall'ONU (IPCC), individua nelle attività antropiche la 

probabile causa di un aumento dell'effetto serra, dovuta al rilascio di emissione 

di CO2 e metano dalle attività umane (industria, agricoltura, allevamento, 

trasporti), per il quale le temperature medie si sono innalzate di quasi 1°C, 

                                                           
5 C. Stefano, op. cit. p. 45. 
6 Enea, “Clima e Cambiamenti climatici”, < 
http://old.enea.it/com/web/pubblicazioni/Op21.pdf> (visitato il 26 Novembre 2019). 
7 Enea, Clima e Cambiamenti climatici, P. 13. 

http://old.enea.it/com/web/pubblicazioni/Op21.pdf
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mettendo a rischio la stessa vita sulla Terra. Si stima che negli ultimi anni le 

emissioni di CO2 siano cresciute del 30% mentre quelle di metano del 200%. Da 

questa conclusione è nato un accordo internazionale (Protocollo di Kyoto, 

1997), che stabilisce una progressiva riduzione delle emissioni di gas serra, nel 

tentativo di fermare il riscaldamento globale.8 

 

 

Figura 2 Questo schema disegnato sopra dimostra come si comporta l’energia solare 

che viene assorbita dalla terra, come a.e. le radiazioni, gli effetti climatici, le correnti 

termiche e l’effetto serra che viene causato dai cambiamenti climatici. Fonte: Enea. 

 

Al contrario, la diminuzione degli assorbitori di gas serra è legata alla 

riduzione, mediante la distruzione o la riduzione degli assorbitori di gas serra per 

un cambiamento nell'utilizzo di aree forestali che hanno la proprietà di assorbire 

CO2. 

                                                           
8 M. Giorgia, (2013),” L’effetto serra di origine antropica”, 
<http://biodida.blogspot.com/2013/11/leffetto-serra-di-origine-antropica.html> (visitato il 
28 Novembre 2019). 

http://old.enea.it/com/web/pubblicazioni/Op21.pdf
http://biodida.blogspot.com/2013/11/leffetto-serra-di-origine-antropica.html
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Nel caso della CO2, i conti sono molto semplici. Basta conoscere la 

quantità e il tipo di combustibili bruciati o alcune produzioni industriali. Numerosi 

studi hanno anche stimato la variazione delle emissioni di CO2 come risultato 

del cambiamento di destinazione d'uso del suolo: una superficie forestale che 

diviene agricola, o viceversa; una superficie agricola cementata, gli alberi che 

vengono abbattuti, gran parte del carbonio contenuto negli alberi e nelle erbacce 

entra nell'atmosfera, il suolo che viene arato, come risultato parte del carbonio 

che costituisce la frazione organica del suolo passa nell'atmosfera.  

Con il metano, le cose si complicano. Le attività che generano emissioni di 

metano, come a.e. attività agricole o zootecniche, discariche o estrazione 

d’idrocarburi possono essere molto diverse da un paese all'altro, in tutto il 

mondo. Tali previsioni sono più elaborate, con incertezze maggiori, ma possono 

essere calcolate e alla fine diventa possibile poter costruire un inventario con 

tutti i dati globali con le emissioni di metano. Non è molto chiaro se tutte queste 

informazioni possano contribuire ad un cambiamento futuro, ma ci procurano 

informazioni con le quali si possono cercare soluzioni più rapide grazie alle 

tecnologie che abbiamo a disposizione nell’attualità. 

 

2. I cambiamenti climatici nell’antichità  

 

Il comportamento del clima è molto legato allo stato atmosferico. Tutto 

avviene per via di un’alterazione irregolare tra il caldo e freddo, la quale noi 

identifichiamo come cambiamento climatico. L’età della terra è 

approssimativamente di 4.600 milioni di anni, nei quali la terra ha fatto parte di 

sette ere glaciali, nonostante tutto, se andiamo indietro nel tempo, possiamo 

trovare dati che dimostrano che il clima della terra era ancora più caldo rispetto 

al clima odierno, questi dati addirittura dimostrano che a dispetto di tutto il calore 

che è presente sulla terra, il pianeta si trova ancora nella settima era glaciale9.  

                                                           
9 V.R. Jose Miguel, (2012),” El clima de la tierra a lo largo de la historia”. Università di 
Alicante, Spagna. 
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Nel corso dei primi 2.300 milioni di anni del pianeta (metà della sua età) la 

Terra costituiva un mondo molto più caldo di quanto lo sia oggi, senza ghiaccio 

sulla sua superficie. Numerosi studi paleoclimatici indicano che le temperature 

del pianeta siano cambiate drasticamente per un periodo di circa 300 milioni di 

anni, nei quali la superficie della terra è stata coperta di ghiaccio, trasformando il 

pianeta in una palla di neve, prendendo il nome di “Terra Bianca” (vedi figura 3).  

 

 

Figura 3 Riproduzione artistica sulla “Terra Bianca”. Autore: sconosciuto. Fonte: ABC. 

 

Esistono tre ipotesi principali riguardo alle cause che avrebbero potuto 

portare a questo cambiamento così violento per il clima terrestre: 

 

1. Una di esse indica l’impatto di un grande meteorite, che avrebbe 

generato uno strato molto denso di aerosol nell’atmosfera, 

https://www.abc.es/ciencia/abci-dramatico-evento-puede-transformar-tierra-gran-bola-nieve-201703142123_noticia.html
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causando un raffreddamento globale, che si rafforzò con la 

comparsa del ghiaccio. 

2. La seconda possibilità è che l’attività vulcanica sarebbe aumentata 

significativamente, il che avrebbe innescato la prima era glaciale. 

3. La terza e ultima ipotesi è che la Terra sia passata attraverso una 

nube interstellare di polvere cosmica, abbastanza densa, che 

avrebbe ridotto significativamente la quantità di radiazione incidente 

sul pianeta, portando come risultato un gigantesco raffreddamento. 

 

Il pianeta, dopo circa 300 milioni di anni, si è riscaldato nuovamente per 

motivi non ben definiti. Il ghiaccio cominciò a scomparire e il vasto oceano che 

copriva la Terra cominciò ad essere popolato da organismi viventi sempre più 

complessi. Si ritiene che circa 1,2 miliardi di anni fa abbia avuto luogo la 

seconda "Era Glaciale". Le forme di vita hanno subito una nuova battuta 

d'arresto, anche se alcune hanno resistito sul fondo dell'oceano e nella zona 

equatoriale senza ghiaccio.  

Questa seconda era glaciale è stata seguita da un nuovo periodo caldo, 

anche se notevolmente più breve di quello precedente, dato che il terzo episodio 

"Palla di neve sulla Terra" si è svolto circa 700 milioni di anni fa. Questo terzo è 

ritenuto il più importante di tutti, in quanto vi sono indicazioni che il ghiaccio ha 

raggiunto la zona dell'Ecuador, quindi le uniche forme di vita che sono 

sopravvissute a questo episodio sono state sottomarine. In questo modo le cose 

sono accadute per 150 milioni di anni, raggiungendo la fine dei Precambriani 

(circa 550 milioni di anni fa), avendo superato l'88% dell'età della Terra fino a 

quel momento.  

Il Paleozoico iniziò con una tendenza al rialzo delle temperature che fu 

interrotto nell'ultimo tratto del periodo ordoviciano, circa 430 milioni di anni fa. 

Cominciò poi la quinta era glaciale sulla Terra, che si estendeva per circa 40 

milioni di anni, con il momento più freddo all'inizio della Siluriana. Man mano che 

quel periodo progredito e soprattutto nel Devoniano e Carbonifero, si è verificata 
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di nuovo un'ulteriore inversione di rotta e poi la più grande esplosione di vita che 

si è verificata sul pianeta. Il clima subisce una nuova battuta d'arresto durante la 

fine del Carbonifero, circa 300 milioni di anni fa, raffreddandosi 

progressivamente fino all'era glaciale, anche se non si sa con certezza per 

quanto tempo il ghiaccio ha raggiunto durante questo episodio di freddo su 

scala planetaria. Con il gelo che ha segnato la fine del periodo Carbonifero e del 

Permiano termina l'Era Paleozoica (da 544 a 245 milioni di anni), lasciando il 

posto all'Era Mesozoica (da 245 a 65 milioni di anni), con un ritorno al caldo e 

una nuova esplosione di vita. Nel Triassico (primo periodo dell'era mesozoica) 

seguono il Giurassico e il Cretaceo, periodi in cui i dinosauri dominavano la 

Terra. Tuttavia la vicenda è finita di colpo 65 milioni di anni fa. A quel tempo c'è 

stata una massiccia estinzione dei dinosauri, inizio della settima era del 

ghiacciaio terrestre, ancora in vigore, perché nonostante il riscaldamento 

globale, il pianeta ha ancora due grandi calotte polari. 

Nel corso di 65 milioni di anni che hanno caratterizzato la durata dell'Era 

Cenozoica, si ripete lo stesso schema di alternanza di periodi freddi o glaciali e 

caldi, il secondo è di norma più lungo del primo. L'ultimo periodo freddo fino ad 

oggi, il Quaternario, l'ultimo dei periodi geologici in cui siamo immersi, è iniziato 

1,8 milioni di anni fa, che coincide grosso modo nel tempo con la comparsa 

degli esseri umani. Il Quaternario si contraddistingue per una rotazione più 

regolare che in altri periodi della storia del pianeta, di cicli freddi o glaciazioni e 

di cicli caldi o interglaciali, l'ultimo dei quali, come l'Olocene, che stiamo 

attraversando, anche se alcuni studi stanno già cominciando a parlare 

dell'Antropocene, per riferirsi al tempo in cui anche gli esseri umani hanno 

cominciato ad influenzare il clima. 

Nella storia dell'umanità, l'evoluzione del clima terrestre è stata un fattore 

determinante. Quando gli esseri umani sono apparsi sulla fascia della Terra è 

perché si sono verificate le giuste condizioni climatiche, cosa che non era mai 

successa prima sul nostro pianeta. Da circa 13.000 anni beneficiamo di un clima 

che possiamo definire favorevole e relativamente omogeneo, nonostante le 
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continue variazioni a cui è sottoposto e che hanno avuto un'influenza 

determinante sulla storia. Gli esseri umani sono vulnerabili ai cambiamenti 

climatici, cosa che viene ora messa in evidenza attraverso la questione del 

riscaldamento globale.10 

Le temperature medie che sono state registrate negli ultimi anni o decenni 

sono decisivamente alte, in particolare negli ultimi 2000 anni le temperature del 

pianeta erano diversamente alte a quelle attuali (vedi figura 4). Una 

ricostruzione di come si comportava il clima nel passato non è semplice da 

analizzare in questo periodo, non per altro gli scienziati si esprimono usando 

termini d’indicazione e non di probabilità, basandosi su misure dirette ma 

utilizzando dati degli eventi avvenuti negli ultimi 170 anni. Analisi rilevanti 

indicano che durante tutto questo tempo il clima non ha dimostrato nessuna 

irregolarità, anzi possiamo distinguere tre periodi che vengono riconosciuti come 

i più importanti; il primo che viene descritto come un periodo di ricupero 

continuo, lento ma con temperature nella norma (1880-1940); seguito da un 

periodo d’interruzione tra gli anni 1950 e 1970; e infine iniziandosi negli anni ’80, 

una fase calda, che è quella attuale. Per i periodi recenti vengono usati invece i 

dati delle variabili “proxy”, indicatori indiretti quali la dimensione degli anelli degli 

alberi, analisi dei pollini, analisi sui coralli, sui sedimenti oceanici, sulle micro 

bollicine d’aria intrappolate nelle carote dei ghiacciai. Per l’ultimo millennio 

vengono anche usati dati provenienti da documentari, letterari, amministrativi e 

iconografici.11  

Anche se sappiamo che le temperature del pianeta erano più alte di quelle 

di oggi, ciò non cambia cosa stia succedendo nell’attualità ne dovrebbe 

interessare a coloro che devono decidere sulle azioni da prendere in futuro per 

poter risolvere questo problema. Nonostante i periodi più caldi in passato non 

hanno nessun legame con il clima del futuro, le cause che stiamo presenziando 

                                                           
10 M. Franz, “I cambiamenti climatici: Il caso della piccola era glaciale”, 2018, Rivista 
Italiana di Intelligence. 
11 C. Stefano, op. cit., p. 68. 
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oggi sono molto diverse di quelle in passato, ed è anche vero che il clima è 

cambiato per diversi motivi di natura.  

 

 

Figura 4 Nel grafico si può evidenziare come le temperature sono risalite durante gli 

ultimi 2000 anni con una piccola interruzione durante l’anno 1000 in poi, che poi venne 

identificata come “la piccola era glaciale”. Fonte: EurekAlert. 

 

L’incremento di temperatura negli ultimi anni è considerevolmente dovuto 

agli effetti di gas serra per via delle attività umane. Se invece i dati del passato 

ci potessero testimoniare una maggiore variabilità naturale delle temperature, 

questo ci darebbe un piccolo segno di cosa sta accadendo nei giorni nostri e 

risponderebbe a tutte le domande, come per esempio, il perche delle 

temperature che cambiano nel corso degli anni e la rapidità con la quale si 

sviluppa questo cambio. 

 Le temperature del pianeta sono sempre cambiate, è un dato di fatto, ma 

non sono stati mai registrati cambiamenti cosi veloci come quelli dell’ultimo 

secolo. Un grafico proposto nel rapporto dall’IPCC durante il 2019, frutto di una 

ricerca da parte di diversi centri in tutto il mondo evidenzia come la linea rossa 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-07/uob-tci072419.php
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continuerà a salire nel corso degli anni (vedi figura 5) provocando eventi 

disastrosi come: 

 

 Diminuzione delle risorse idriche (circa il 10%-30%) nelle regioni di 

media latitudine e nei tropici umidi, e riduzione dell'acqua 

immagazzinata nei ghiacciai e nelle regioni innevate. 

 Con la perdita della copertura di ghiaccio in Groenlandia e 

Antartide, il livello del mare potrebbe innalzarsi di oltre 6 metri (6 m), 

inondando le zone costiere di tutto il mondo e colpendo milioni di 

persone. 

 Lo scioglimento completo dell'oceano Artico potrebbe avvenire 

nell'estate del 2050. 

 Le precipitazioni sarebbero più intense e concentrate in periodi più 

brevi, influenzando la produzione agricola e zootecnica. 

 Più di un milione di specie di animali e piante nel mondo sarebbero 

a rischio di estinzione entro il 2050. 

 Nella parte est dell'Amazzonia, le foreste tropicali potrebbero essere 

sostituite dalle savane. 

 Nei territori con climi aridi, si verificherebbe una salinizzazione e 

desertificazione del territorio, causando una grave crisi nella 

produzione e nella disponibilità di cibo. 

 I decessi causati dal riscaldamento globale raddoppieranno in soli 

25 anni, raggiungendo le 300.000 persone all'anno. 

 

In futuro, la frase "che tempo strano" si sentirà più spesso, segno 

inequivocabile che il riscaldamento globale sta alterando le stagioni e le 

condizioni atmosferiche abituali.12
 La crescita della temperatura provoca drastici 

cambiamenti nel ciclo dell'acqua, aumentando le inondazioni e prolungando le 

                                                           
12 O. Laura, (2018), “Asi nos afecta el cambio climatico”, Greenpeace. 
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siccità, che compromettono seriamente la nostra capacità di produrre cibo e 

minacciano l'esistenza delle popolazioni umane, degli ecosistemi, delle piante e 

degli animali. I tempi per prendere delle misure necessarie non ce ne sono per 

poter ridurre le emissioni di gas serra presenti nell’atmosfera, tutto ciò avrà 

conseguenze che saranno irreversibili e con soluzioni future molto costose. 

 

 

Figura 5 Nel grafico riportato dal Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico 

noto anche come IPCC, se evidenziano i cambiamenti delle temperature dagli anni 

2000 con previsioni future fino alla fine del secolo. Fonte: Climate Central. 

 

3. Accordi e trattati ad oggi 

 

La situazione attuale del fenomeno del cambiamento climatico è stata 

studiata in modo esaustivo dai principali scienziati e professionisti del settore, 

avendo percepito che i suoi effetti estremi hanno causato grandi perdite 

economiche e umane e che molti dei paesi gravemente colpiti stanno lottando 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw5rHniZfmAhUPU1AKHTPyC5cQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.climatecentral.org%2Fblogs%2Fthe-5-scariest-charts-from-the-ipcc-climate-report-16529&psig=AOvVaw1RwdHskmT_cmK97A7xKEAO
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per risolvere e mitigare questo problema pur non disponendo di risorse 

economiche sufficienti per risolverlo.  

Alla luce delle conoscenze sulla causa principale del cambiamento 

climatico, esso è dovuto agli alti livelli di gas serra, che sono stati causati dai 

cosiddetti "paesi sviluppati". Al contempo, ciò ha fatto sì che la maggior parte 

dei paesi in via di sviluppo si scontrassero con le difficili circostanze sociali 

(come l'aggravarsi della povertà) del problema climatico, assumendo il ruolo che 

spetta ai paesi sviluppati.  

I paesi sviluppati hanno suggerito la creazione di un sistema di misure 

concrete che contribuiscano a ridurre il fenomeno climatico, rendendo minime le 

gravi conseguenze che gli effetti del cambiamento climatico comportano per i 

paesi meno sviluppati. Tale sistema di misure richieste, è stato esposto nei 

diversi incontri internazionali di natura ambientale condotti più di un decennio fa, 

giungendo all'accordo di elaborare piani e progetti per ottenere la diminuzione 

effettiva del cambiamento climatico nonché l'attuazione e il consolidamento 

dello Sviluppo Sostenibile. 

 

3.1. Conferenza di Stoccolma  

 

Nel giugno del 1972, l'incontro di 1.400 rappresentanti di 113 nazioni a 

Stoccolma (Svezia) in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite 

sull'Ambiente, segnò l'inizio della creazione di un percorso per la sostenibilità 

ambientale, il cui obiettivo principale era quello di mettere l'ambiente al centro 

dell'agenda globale, ottenendo così un vero e proprio successo.13 Proprio qui, 

dopo la Conferenza di Stoccolma, si è iniziato a lavorare in modo sistematico 

alla formazione e al trattamento delle misure sul degrado ambientale in termini 

scientifici, legislativi, istituzionali e di cooperazione internazionale. In relazione 

                                                           
13 Organizzazione delle Nazioni Unite, “Informe de la conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el medio humano, Estocolmo 5 a 15 junio de 1972”, (1973), a New York. 
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allo spirito di Stoccolma, la consapevolezza delle questioni ambientali è stata 

ampliata dalla società e dai governi stessi. 

Contemporaneamente, per quanto riguarda l'approccio dei temi che 

compongono questo incontro, si tratta dell'uso dei gas alogenuri alchilici14, 

giacché per quel momento questo elemento gassoso rappresentava uno dei gas 

serra responsabili della riduzione della fascia di ozono. Per il resto, anche il 

riscaldamento globale è stato oggetto di discussione al vertice di Stoccolma, 

purtroppo alla fine non si è ottenuto nulla e non si è voluto trovare una soluzione 

a questo problema. Senza dubbio, nel corso di questa conferenza è stata 

fortemente significativa la visione della tutela dell'ambiente e la costruzione di 

un nuovo modello di sviluppo che riduca le conseguenze ambientali e 

climatiche. Così come formalizzare la consapevolezza dell'uso delle risorse 

naturali e della loro protezione. 

 

3.2. Convenzione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo 

 

La Convenzione di Rio (o Summit della Terra) si è svolta dal 3 al 14 giugno 

1992. Ad essa hanno partecipato 172 Paesi (con 108 capi di Stato) e 2.400 

rappresentanti di organizzazioni non governative. Mirava a stabilire un nuovo 

modello di sviluppo che potesse essere fattibile per tutti i paesi e raggiungere 

l'equilibrio nell'ambiente, tutto ciò in relazione alla protezione dell'ambiente e 

delle sue risorse naturali.  

Di conseguenza, il trattato ha come obiettivo prioritario la riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra, in modo tale da poter arrestare il fenomeno del 

riscaldamento globale. È importante mettere in evidenza il fatto che la 

condizione originaria non imponeva limiti vincolanti alle emissioni di gas serra 

per le singole nazioni, ma si basava sulla possibilità per le parti firmatarie di 

                                                           
14 Gli alogenuri alchilici sono composti organici derivanti dagli idrocarburi alifatici per 
sostituzione di uno o più atomi di idrogeno con atomi di alogeno (F, Cl, Br, l). Fonte: 
<https://www.chimica-online.it/organica/alogenuri-alchilici.htm> (visitato il 1 di Gennaio, 
2020) 

https://www.chimica-online.it/organica/alogenuri-alchilici.htm
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adottare, attraverso apposite conferenze, altri atti (protocolli), con l'obiettivo di 

fissare limiti vincolanti sulle emissioni. 

Nel corso di questo incontro sono stati fissati due grandi obiettivi, che 

costituiscono la base per la creazione dei vari strumenti giuridici: 

 

 Raggiungere un giusto equilibrio dei bisogni economici, sociali e 

ambientali delle generazioni presenti e future. 

 Gettare le basi per un rapporto di collaborazione globale tra paesi 

sviluppati e sottosviluppati, anche tra settori della società civile, 

basato sulla comprensione dei bisogni e degli interessi comuni.15 

 

In relazione all'obiettivo della Convenzione di Rio de Janeiro, ha impegnato 

ogni Stato a cooperare in uno spirito di solidarietà globale per la conservazione, 

la protezione e il ripristino della salute e dell'integrità dei diversi ecosistemi della 

Terra. In aggiunta, è stato considerato fin dall'inizio il diritto di ciascuno Stato di 

sfruttare le risorse naturali e di assicurare che tutte le attività svolte per lo 

sfruttamento delle risorse all'interno della propria giurisdizione siano svolte in 

modo responsabile e di tenere sotto controllo i danni che possono essere 

causati da tale attività a fini economici e di sviluppo. La dichiarazione affermava 

che ogni nazione deve perseguire un modello di sviluppo tale da poter 

rispondere in modo equo ai bisogni delle generazioni attuali senza pregiudicare 

quelli delle generazioni future. Per raggiungere tale obiettivo, occorre adoperarsi 

per promuovere la cooperazione internazionale e lo scambio di conoscenze 

scientifiche e tecnologiche. Tutto questo per consolidare lo sviluppo sostenibile 

e soddisfare le esigenze dei paesi sottosviluppati. 

 

3.3. Protocollo di Kyoto 

 

                                                           
15 Nota editoriale, “Declaracion de Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo”, (visitato 
il 3 Gennaio 2020) 
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Si tratta di un accordo ambientale internazionale sul riscaldamento globale, 

è il primo e più importante meccanismo operativo attuato dalla Convenzione in 

occasione della COP3, redatto e firmato l'11 dicembre 1997 a Kyoto, in 

Giappone, da più di 180 paesi. Esso è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, a 

seguito della ratifica da parte della Russia, sono state superate il 55% delle 

emissioni dei Paesi dell'Annesso I16. Insieme ad altri Paesi dell'Unione Europea, 

l'Italia è uno dei Paesi che ha ratificato il Protocollo. In base a questo protocollo 

di Kyoto, 38 paesi industrializzati, i cosiddetti paesi dell'Annesso I della 

Convenzione, si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas serra del 5,2% 

rispetto all'anno di riferimento, il 1990.  

Gli Stati Uniti non erano mai riusciti ad ottenere la ratifica del Protocollo da 

parte del loro Congresso, ed erano rimasti al di fuori degli impegni, essendo 

l'unico dei 38 Paesi dell'Annesso I. Si tratta di una notevole mancanza, dovuta al 

fatto che gli Stati Uniti hanno un grosso peso politico e al fatto che nel 1990 è 

stato il primo Paese al mondo ad emettere gas serra, che addirittura 

rappresentano un terzo delle emissioni totali dell'Annesso I. 

A partire dal maggio 2013, 192 Stati hanno aderito al Protocollo. Si 

distingue da un punto di vista concettuale per tre elementi principali: la 

distinzione dei paesi in gruppi, Annesso I, ha ricevuto prescrizioni di 

abbattimento delle emissioni; riconoscere il Principio 7 che fa parte della 

Dichiarazione di Rio di Janeiro del 1992; Infine, che la regolamentazione delle 

emissioni sia fatta sulle quantità globali di emissioni storiche. Il trattato prevede 

che l'obbligo più importante sia quello di ridurre le emissioni di sostanze 

inquinanti. La prima fase del Protocollo è durata quattro anni (dal 2008 al 2012). 

Dopo l’emendamento di Doha sul protocollo di Kyoto, la sua applicazione è stata 

                                                           
16 Annesso I: Paesi industrializzati: Australia, Austria, Bielorussia, Belgio, Bulgaria, 
Canada, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia,  Francia,  
Germania,  Grecia,  Islanda,  Irlanda,  Italia,  Giappone,  Lettonia, Liechtenstein, 
Lituania, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, Unione Europea. 
Fonte: Wikipedia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_quadro_delle_Nazioni_Unite_sui_cambiamenti_climatici
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estesa fino al 31 dicembre 2020. Nel frattempo, però, è subentrato l’accordo di 

Parigi che l’ha effettivamente sostituito. 

 

Figura 6 Nel grafico riportato sopra si evidenzia l’andamento delle emissioni di gas a 

effetto serra nei paesi Annesso I del Protocollo di Kyoto – valori 1900 = 100. Annesso I 

EIT si riferisce ai paesi dell’ex blocco sovietico, mentre quelli non EIT il resto dei paesi 

(EIT si riferisce a Economic in Transition). Fonte: Dossier Kyoto 2013  

 

Da un bilancio delle prime fasi d’impegno del Protocollo di Kyoto emerge 

un bilancio parziale che ci fornisce alcuni punti fermi. Come mostrato dalla 

tabella (vedi figura 6), i Paesi dell'Annesso I, inclusi gli Stati Uniti che non hanno 

ratificato il Protocollo, hanno ridotto le loro emissioni di gas serra da 19 a 17,3 

GtCO2eq (gigatoni di CO2 equivalente), al netto delle rimozioni, di -8,9% tra il 

1990 e il 2010, ben al di sopra dell'obiettivo del Protocollo di -5,2%. 

Tralasciando gli Stati Uniti, che nel 2010 da soli hanno rappresentato il 40% 

delle emissioni dell'Annesso I, la riduzione delle emissioni di gas serra nei Paesi 

industrializzati potrebbe arrivare fino a -18%, anche sulla base dei dati del 1990. 

Buona parte di questo risultato dipende di fatto dal crollo delle economie dell'ex 

blocco sovietico (Annesso I EIT), che nei venti anni analizzati ha ridotto le 

https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/energia/file-e-allegati/Dossier_Kyoto_2013.pdf
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proprie emissioni di gas serra di circa il 40%, mentre il resto dei paesi nel loro 

insieme (Annesso I non EIT) le ha aumentate di quasi il 5%.La situazione è 

molto diversa anche all'interno dei Paesi dell'Annesso I non UE: mentre l'Unione 

Europea ha ridotto le proprie emissioni di quasi l'11% (rispetto all'obiettivo del -

8%), gli Stati Uniti le hanno aumentate del 10%.  

Al momento ci sono 191 paesi che aderiscono al Protocollo, più 

un'organizzazione. L'unico Paese che si è tirato indietro finora è il Canada, che 

ha ritirato la sua partecipazione nel 2011. La Cina e l'India, pur avendo aderito, 

non erano vincolate dal trattato. 

 

3.4. Il Vertice del Millennio 

 

Dal 6 all'8 settembre 2000 i Paesi membri delle Nazioni Unite si sono riuniti 

a New York per affrontare la nuova realtà e raccogliere le sfide di natura sociale, 

economica e ambientale come la povertà, l'istruzione, l'uguaglianza di genere, la 

mortalità infantile, la salute materna, la riduzione dell'HIV tra le altre malattie. La 

garanzia della sostenibilità ambientale e la promozione dello sviluppo globale, il 

tutto nel quadro d’8 obiettivi specifici, noti come Obiettivi di Sviluppo del 

Millennio (OSM), sviluppati in un unico Vertice: il Vertice del Millennio, al fine di 

ridurre la povertà estrema in tutto il mondo entro un periodo di tempo previsto 

per il 2015. 

 

Gli 8 Obiettivi affermati nella Dichiarazione del Millennio sono: 

 

1) Eliminare la povertà estrema e la fame:  

Obbiettivo: dimezzare, entro il 2015, la percentuale di persone che 

vivono con meno di un dollaro al giorno e di persone che soffrono 

la fame. 

2) Assicurare l’istruzione primaria universale:  
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Obbiettivo: assicurare, entro il 2015, che tutti i bambini del mondo 

siano in grado di completare il primo ciclo d’istruzione. 

3) Promuovere l’uguaglianza di genere e l’autonomia delle 

donne:  

Obbiettivo: eliminare le disuguaglianze di genere nell’istruzione 

primaria e secondaria preferibilmente entro il 2005 e a tutti i livelli 

d’istruzione entro il 2015. 

4) Ridurre la mortalità infantile:  

 Obbiettivo: ridurre di due terzi, entro il 2015, il tasso di mortalità 

infantile per i bambini di età compresa tra 0 e 5 anni. 

5) Migliorare la salute materna:  

Obbiettivo: ridurre di tre quarti, entro il 2015, il tasso di mortalità 

materna. 

6) Combattere l’HIV/AIDS, la malaria e altre malattie:  

Obbiettivo: arrestare, entro il 2015, ed invertire la tendenza alla 

diffusione dell’HIV/AIDS, della malaria e di altre malattie. 

7) Assicurare la sostenibilità ambientale:  

Obbiettivo: integrare i principi di sviluppo sostenibile nelle politiche 

e nei programmi dei Paesi, ridurre la perdita di biodiversità, 

dimezzare il numero di persone che non hanno accesso all’acqua 

potabile e ai servizi igienici. 

8) Sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo sostenibile: 

Obbiettivo: attuare interventi di cooperazione allo sviluppo, 

sviluppare un commercio internazionale che risponda ai bisogni dei 

paesi più poveri, agire per la riduzione e cancellazione del debito 

dei paesi più poveri, garantire un accesso sostenibile ai farmaci 

essenziali e favorire il trasferimento di tecnologie.17 

                                                           
17 Obiettivi di Sviluppo del Millenio. 
<http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_2440_listaFile_itemName_0_file.pdf> 
(visitato il 10.01.2020). 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_2440_listaFile_itemName_0_file.pdf
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Il Rapporto sullo Sviluppo Umano 2003 afferma che la sfida della 

sostenibilità ambientale ha due dimensioni: affrontare la scarsità di risorse 

naturali per i poveri del mondo e alleviare i danni ambientali causati dall'elevato 

consumo dei ricchi.18 Pertanto, lo stato attuale dell'ambiente è legato al tenore di 

vita dello sviluppo umano, ed è per questo che la formazione dell'obiettivo 7 

degli OSM al Vertice del Millennio vuole raggiungere la sostenibilità ambientale 

e lo sviluppo soprattutto nei Paesi che ne hanno bisogno (i Paesi 

sottosviluppati). Infine, l'obiettivo 7 afferma anche che per garantire la 

sostenibilità della Terra e delle sue risorse è necessario sostituire tutte le fonti di 

energia, come ad esempio dipendenza dal petrolio e dai suoi derivati, per 

ottenere una significativa riduzione delle emissioni di gas serra. 

 

3.5. Dichiarazione di Johannesburg  

 

Il Vertice sullo sviluppo sostenibile si è tenuto a Johannesburg, in 

Sudafrica, tra agosto e settembre 2002. In questo vertice sono stati quindi 

valutati i risultati del Vertice della Terra tenutosi nel 1992 a Rio de Janeiro. Sono 

stati concordati alcuni obiettivi parziali per l'ulteriore attuazione del modello di 

sviluppo sostenibile e sono stati valutati i risultati del Vertice della Terra di Rio 

de Janeiro del 1992. 

Tra i risultati del Vertice: la Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo 

sostenibile firmata da tutti i capi di Stato e di governo e il Piano di attuazione di 

Johannesburg. Quest'ultimo documento è stato il prodotto di un lungo e 

complesso processo di negoziazione svolto a livello di tecnici, esperti e 

diplomatici prima e durante il Vertice. Tuttavia, questi documenti creati, non 

sono obbligatori, ma solo un elenco di raccomandazioni valide per la riduzione 

                                                           
18 Informe sobre Desarrollo Humano 2003. “Los Objetivos de Desarrollo Del Milenio: Un 
Pacto Entre Las Naciones Para Eliminar La Pobreza”. 
<http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2003_es.pdf > (visitato il 10.01.2020). 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2003_es.pdf


La mano dell’uomo e i cambiamenti climatici   Adriano Minotti 

25 
 

del cambiamento climatico. Durante il vertice sono state adottate diverse 

risoluzioni tra cui: lo sradicamento della povertà, il cambiamento dei modelli di 

produzione e di consumo insostenibili e la protezione e la gestione della base di 

risorse naturali per lo sviluppo sociale ed economico, che costituiscono gli 

obiettivi e le esigenze primarie per il raggiungimento di uno sviluppo 

sostenibile.19 

La globalizzazione, come sostenuto nella Dichiarazione di Johannesburg, 

ha aggiunto una nuova dimensione a questi problemi, grazie all'integrazione dei 

mercati, alla mobilità dei capitali e al significativo aumento dei flussi 

d’investimento in tutto il mondo che hanno creato nuove sfide, ma anche nuove 

opportunità per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. I benefici e i costi 

della globalizzazione non sono distribuiti in modo uniforme e i paesi in via di 

sviluppo hanno difficoltà a rispondere a questa sfida. 

Uno degli aspetti sottolineati dal Vertice di Johannesburg e dai suoi 

documenti fondatori è quello del multilateralismo20, in quanto elemento 

importante per il raggiungimento di tutti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, 

che richiede la creazione d’istituzioni internazionali e multilaterali più efficaci, 

democratiche e responsabili. Generalmente, nonostante la presentazione di 

misure concrete per ridurre il cambiamento climatico, la mancanza di volontà 

politica, al momento, è stata il fattore determinante tra i paesi (soprattutto quelli 

sviluppati) per riuscire ad arrestare il degrado ambientale. Per questo fattore 

politico, c'è stato un approccio frammentato tra le nazioni alla soluzione del 

fenomeno climatico. Ciò significa che la posizione dei paesi sviluppati si oppone 

a quella dei paesi sottosviluppati, in relazione al livello di responsabilità che 

corrisponde a coloro che contribuiscono maggiormente all'aumento del 

cambiamento climatico. 

                                                           
19 P. Laura Maria, C. Paola, G. Barbara. “Da Rio a Johannesburg: verso lo sviluppo 
sostenibile”. Enea. 
20 Pluralità di interessi o di rapporti, specialmente nell'ambito di una prassi o di un 
programma politico oppure di accordi economici e commerciali tra più paesi. (Fonte: 
Dizionario Treccani). 
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Questo comporta un cambiamento nei modelli di produzione e di consumo 

che attualmente svolgono un ruolo importante nelle grandi economie dei paesi 

sviluppati, e che mettono a rischio le esigenze delle generazioni attuali, 

estinguendo quelle delle generazioni future. 

 

3.6. Vertice di Bali 

 

In cerca di un protocollo sul cambiamento climatico che sostituisca Kyoto 

quando questo è scaduto nel 2012. Si conclude che il Protocollo non esiste più 

per i paesi sviluppati dalla sua creazione nel 1997. Non sono stati forniti, dati 

specifici sulle misure adottate da questi Paesi per ridurre le emissioni, tanto 

meno l'iniziativa di mantenere la cooperazione internazionale per i 

sottosviluppati; l'unico risultato è stato quello di concordare la creazione di un 

gruppo speciale che studiasse come avviare due anni di colloqui per coinvolgere 

Stati Uniti, Cina e India soprattutto nella lotta ai cambiamenti climatici. 

“Per ottenere la mitigazione del cambiamento climatico, è necessaria la 

cooperazione tra tutti i paesi della comunità internazionale. Sono impegni 

ambientali che alla fine è a beneficio di tutto il mondo, oltre che della 

cooperazione, poiché il fenomeno del cambiamento climatico è un fenomeno 

che interessa l'intera popolazione, ma che molti paesi poveri sono più vulnerabili 

ad esso, il problema principale è dovuto alla concentrazione di abitanti in 

specifiche aree geografiche che porta ad uno squilibrio ambientale, grazie alla 

saturazione di gas come la CO2 nell'atmosfera, dato che la maggior parte delle 

industrie sono concentrate nelle città, Ci sono maggiori flussi di veicoli e meno 

aree verdi, e la stessa popolazione è responsabile dell'inquinamento dello 

spazio”.21 

                                                           
21 Greenpeace. “Conclusiones de la Negociación En Bali”. 15–10, 2015. 
<http://www.greenpeace.org/ 
espana/Global/espana/report/cambio_climatico/conclusiones-de-las-negociacio.pdf>  

http://www.greenpeace.org/%20espana/Global/espana/report/cambio_climatico/conclusiones-de-las-negociacio.pdf
http://www.greenpeace.org/%20espana/Global/espana/report/cambio_climatico/conclusiones-de-las-negociacio.pdf
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Il vertice sul clima di Bali ha fatto sì che gli Stati Uniti, il più grande 

emettitore di anidride carbonica al mondo e l'unico paese a non aver ratificato il 

protocollo di Kyoto, si impegnassero per la prima volta nella storia a ridurre le 

proprie emissioni e a sottomettersi al mandato delle Nazioni Unite. Gli obiettivi 

concordati erano inconcludenti e poco ambiziosi, ma il via libera degli Stati Uniti 

ha messo in moto una macchina senza soluzione di continuità, con il supporto di 

oltre 180 paesi. 

 

3.7. Accordo di Parigi 

 

Nel dicembre 2015, più di 190 paesi hanno raggiunto un accordo sul clima 

dopo lunghissime trattative durate più di dieci anni. L'accordo di Parigi è stato 

firmato il 22 aprile 2016, in occasione della Giornata mondiale della Terra, alle 

Nazioni Unite a New York da 175 Paesi. Le regole per la sua entrata in vigore 

(avvenuta il 4 novembre 2016) prevedevano che venisse ratificato da almeno 55 

Paesi che rappresentassero almeno il 55% delle emissioni di gas serra. L'Italia 

l’ha ratificato il 27 ottobre, giusto in tempo per l'inizio della COP22 in Marocco, 

con un voto del parlamento.  

L'accordo stabilisce un piano d'azione globale per rimettere il mondo in 

carreggiata, con l'obiettivo di prevenire pericolosi cambiamenti climatici e 

cercare di limitare il riscaldamento globale a meno di 2°C. Sarà attuato a partire 

dal 2020.  

Base portante di tutto l'accordo è l'obiettivo di contenere l'aumento della 

temperatura ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli pre-industriali, con l'impegno 

a limitare l'aumento di temperatura a 1,5°C. Gli altri punti principali: raggiungere 

il picco delle emissioni di gas serra il prima possibile per iniziare con riduzioni 

continue fino a trovare un equilibrio tra emissioni e tagli per la seconda metà del 

secolo; tutti i Paesi hanno comunicato gli impegni a livello nazionale, dovendo 

prevedere revisioni migliorative a cadenze regolari (ogni cinque anni); i fondi 

destinati ai Paesi più esposti e vulnerabili ai cambiamenti climatici e che sono, in 
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un certo senso, incapaci di adeguarsi. C'è poi la parte dedicata alle risorse 

finanziarie per aiutare i Paesi in Via di Sviluppo: l'obiettivo della road-map è 

creare un fondo da 100 miliardi di dollari l'anno fino al 2020, con l'impegno ad 

aumentare di volta in volta i fondi per l'adattamento e la cooperazione 

internazionale. Inoltre, c'è il tema della trasparenza e flessibilità per fare in modo 

che ognuno possa contribuire in base alle proprie capacità. 

 

 L'Accordo impegna i paesi firmatari a contenere il riscaldamento 

globale entro 2°C dai livelli pre-industriali, e se possibile entro 1,5°C 

(già oggi siamo arrivati a +1.5°C). 

 I governi dovranno stabilire ed attuare obiettivi di riduzione dei gas 

serra prodotti dalle attività umane (anidride carbonica CO2 in primo 

luogo, ma anche metano e refrigeranti HFC). 

 Sono previste verifiche quinquennali degli impegni presi, a partire 

dal 2023. 

 I paesi più ricchi dovranno aiutare finanziariamente quelli più poveri 

con un “Green Climate Fund” da 100 miliardi di dollari, da istituire 

entro il 2020. L'Italia ha stabilito di contribuire con 50 milioni di euro 

all'anno.22 

 

Dal 1995 la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 

Climatici (UNFCC) organizza ogni anno una Conferenza delle Parti (COP) fra i 

paesi aderenti. È lì che si discute fra i paesi della situazione del riscaldamento 

globale e si decidono i provvedimenti da prendere. La novità politica 

dell'Accordo di Parigi è stata l'adesione dei maggiori produttori di gas serra, gli 

Stati Uniti e la Cina, che in passato avevano rifiutato di aderire al protocollo di 

Kyoto per non ostacolare la loro crescita economica. 

  

                                                           
22 M. Isabella, “Cambiamenti climatici, l’Accordo di Parigi”, (2017), in Legge e leggi. 
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CAPITOLO II 

 

 SPECIE E BOSCHI IN PERICOLO 

 

 1. Biodiversità e ambiente  

 

Il cambiamento climatico influisce nei processi fondamentali di molti 

organismi, come la crescita, la riproduzione e la sopravvivenza nelle prime fasi 

della vita, e può persino compromettere la sopravvivenza di alcune popolazioni. 

Tutti questi cambiamenti portano anche a una significativa perdita di biodiversità 

e di patrimonio genetico. Nel 2018 si è verificato un triste evento per la 

biodiversità globale: due terzi della barriera corallina australiana sono scomparsi 

a causa dell'aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico. Uno 

degli effetti più diretti del cambiamento climatico è la perdita o l'alterazione degli 

ecosistemi. 

Una crescita media della temperatura di 2°C equivarrebbe alle condizioni 

più turbolente degli ultimi 2 milioni di anni, mentre un aumento di 3,5°C 

porterebbe ad uno scenario climatico che non si è rispecchiato negli ultimi 10 

milioni di anni. Di conseguenza, la maggior parte delle specie si sono evolute a 

temperature più basse rispetto a quelle odierne. I cambiamenti nel Mediterraneo 

in generale, e in Italia in particolare, saranno enormi e drammatici, ma 

soprattutto irreversibili.23 

Ampie aree del Mediterraneo meridionale soffriranno di un processo di 

desertificazione in corso. Eventi meteorologici estremi, come estati torride e 

aride, tempeste violente e inondazioni, sono e diventeranno più frequenti e 

devastanti di qualche decennio fa. Nelle Alpi, il ritiro dei ghiacciai non farà che 

aumentare. 

                                                           
23 Greenpeace, “Imagenes y datos: asi nos afecta el cambio climatico”, (2018). 
<https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/GP-cambio-
climatico-LR.pdf> (visitato il 16.01.2020). 

https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/GP-cambio-climatico-LR.pdf
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/GP-cambio-climatico-LR.pdf
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Con il proseguire del ritmo attuale, specie come l'orso bruno e l'albarnox 

potrebbero estinguersi completamente man mano che scompaiono le condizioni 

climatiche favorevoli alla loro sopravvivenza. Il cambiamento climatico ha già 

colpito molte specie animali e vegetali. Le prove scientifiche sono ormai 

numerose e inconfutabili. In Italia e in Spagna, ad esempio, il Barbagianni e la 

Rondine di Fienile si riproducono in anticipo a causa dei cambiamenti climatici e 

la Rondine anticipa la data media di arrivo alle nostre latitudini. Alcune specie di 

salici presenti nelle Alpi stanno conquistando fasce altitudinali mai colonizzate 

prima. E nell'Atlantico, il successo riproduttivo del Pulcinella di mare è stato 

ridotto quasi a zero in alcune colonie, a causa delle mutevoli dinamiche delle 

correnti marine fredde e dei pesci.24 

 

1.1. La posidonia oceanica 

 

La posidonia, l'organismo vivente più lungo del mondo, è a rischio per una 

serie di cause, tra cui il cambiamento climatico, e con esso un grande 

ecosistema marino. Le praterie di posidonia sono in grado di catturare CO₂, 

formando una sorta di "deposito" di carbonio e impedendo che raggiunga 

l'atmosfera. L'IUCN ha pubblicato uno studio completo nel 2012 sul ruolo chiave 

della posidonia nel mitigare il cambiamento climatico. Il documento concludeva, 

tra l'altro, che "la posidonia oceanica conserva fino all'89% del totale di CO₂ 

emesso da tutti i Paesi del Mediterraneo dalla Rivoluzione Industriale".25 

La posidonia agisce come un pozzo di assorbimento del carbonio: 

"Sappiamo che questo tasso di sequestro è significativo. Ecco perché la sua 

conservazione è così importante nella lotta contro il cambiamento climatico: in 

                                                           
24 M. Danilo, “Cambiamenti climatici e biodiversità: La sfida dell’adattamento”. (2009. 
Lipu via Trento 49. 
25 UICN, “Las praderas de Magnoliofitas marinas del mar Mediterráneo: resiliencia y 
contribución a la mitigación del cambio climático”, (2012), 
<https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2012-005.pdF> (visitato il 
17.02.2020)  

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2012-005.pdF
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primo luogo perché riduce la presenza di questo gas serra nell'atmosfera e, in 

secondo luogo, per la grande quantità di stock accumulato in queste praterie, 

poiché se questa pianta venisse distrutta, tutto questo carbonio ritornerebbe 

nell'atmosfera, aggiungendosi alle quantità già esistenti", sottolinea Núria 

Marbà, uno degli scienziati che fanno parte del progetto Antroposi dell'Istituto 

Mediterraneo di Studi Avanzati (IMEDEA-CSIC).  

 

 

Figura 7 Nella foto si evidenziano le condizioni attuali della posidonia (a sinistra) 

dovuto ai cambiamenti climatici. Fonte: Korsikanews 

 

La posidonia è una specie a crescita lenta e la sua capacità di riprodursi è 

bassa. Il danno, quindi, è a volte "irreversibile", come spiega la ricercatrice 

dell'IUCN María del Mar Otero: “Non è elencata come specie in pericolo, non 

scomparirà presto, ma è inclusa nella Lista Rossa Europea degli Habitat come 

specie vulnerabile”. 

Un'altra specie e habitat vulnerabile ai cambiamenti climatici sono le 

barriere coralline del Mediterraneo (Cladocora caespitosa), che si caratterizzano 

https://www.korsikanews.info/livestyle/120-umwelt/1398-wasserpflanzen-posidonia-korsika-eine-gesch%C3%BCtzte-art,-die-am-strand-von-l-%C3%AEle-rousse-momentan-ein-problem-darstellt
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per la loro rarità e sono state gravemente colpite dalla mortalità di massa negli 

ultimi 15 anni.26 

 

2. Rapporto della FAO 2019  

 

Una relazione della FAO sottolinea la necessità di proteggere l'intero 

sistema complesso e interconnesso in cui viviamo, tra specie animali e vegetali, 

specie selvatiche e specie allevate o seminate dall'uomo. Di conseguenza, un 

gran numero di specie rischia di scomparire del tutto, secondo le stime 26.000 

(su 100.000) specie sono a rischio27(vedi figura 8). Fonti dello studio sono le 

relazioni di 91 Paesi del mondo e il contributo di 55 organizzazioni 

internazionali, che hanno posto al centro la cosiddetta BFA, cioè la biodiversità 

per l’alimentazione e l’agricoltura. Piante coltivate e specie selvatiche, animali 

domestici, bestiame, foreste e acquacoltura: fonti di cibo impiegate nel nostro 

ciclo alimentare.  

Tuttavia, anche la “biodiversità associata“, ovvero una vasta gamma di 

organismi (dalle api ai pipistrelli, dai batteri agli insetti ai parassiti) che vivono 

dentro e intorno ai sistemi di produzione agricola e alimentare. Organismi 

altrettanto importanti e insostituibili ma la cui presenza è in netto calo. Anche se 

ci sono più di 6.000 tipi di piante coltivate per l'alimentazione, nelle indagini 

condotte dal 2014 le specie che contribuiscono in modo significativo alla 

produzione globale sarebbero meno di 200. 

Altre conseguenze che provengono dal brusco andamento del clima 

porterà un milione di specie che rischia di estinguersi entro il 2050, la completa 

estinzione dell'orso polare entro il 2080 e il collasso delle popolazioni di uccelli 

marini sono temi che riempiono le pagine dei giornali e delle trasmissioni 

                                                           
26 L. Noemi, “Posidonia: un bosque marino que lucha contra la emergencia climática”, 
(2019), in Newtral. <https://www.newtral.es/posidonia-clave-para-la-lucha-contra-el-
cambio-climatico/20190721/> (visitato il 17.01.2020).  
27 FAO. <http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/> (Visitato il 
16.01.2020) 

https://www.newtral.es/posidonia-clave-para-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/20190721/
https://www.newtral.es/posidonia-clave-para-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/20190721/
http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/


La mano dell’uomo e i cambiamenti climatici   Adriano Minotti 

33 
 

televisive di tutto il mondo. Solo una minoranza di specie se ne avvantaggerà, 

quelle molto adattabili, quindi non minacciate di estinzione. 

 

 

Figura 8 Nel grafico si può evidenziare che oltre 26mila specie minacciate sono a 

rischio di estinzione, la linea verde indica il totale delle specie che esistono mentre 

quella viola si riferisce a quelle che sono, per dato di fatto, in grave pericolo. Fonte: 

FAO. 

http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
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Anche se i modi in cui il cambiamento climatico influisce sulla biodiversità 

possono essere molto complessi e anche difficili da prevedere, tra cui si 

possono riconoscere le seguenti categorie: 

 

 Ripercussioni sullo "spazio climatico": le aree con condizioni 

climatiche favorevoli per una data specie (cioè lo spazio climatico) si 

spostano, costringendo le specie a modificare la loro distribuzione 

geografica, di solito verso nord e ad altitudini più elevate. 

 Variazioni nella stagionalità degli eventi: la sincronicità tra la 

stagione riproduttiva e la disponibilità di cibo per molte specie 

migratorie è alterata. 

 Alterazioni nella dinamica migratoria e nel periodo di 

riproduzione: alcune specie smettono di migrare, altre cambiano 

rotta, altre si riproducono precocemente. 

 Gli effetti di eventi meteorologici estremi: tempeste violente, 

estati torride e siccità possono uccidere gli animali a causa del 

caldo, del freddo, delle inondazioni e della mancanza di cibo. Se tali 

eventi diventano frequenti, hanno effetti negativi sulle persone e 

sulle specie. 

 Mutamenti nell'ecologia delle comunità: il diffondersi di specie e 

patogeni invasivi, favoriti dai cambiamenti climatici, potrebbe 

modificare in modo sostanziale la struttura e la composizione delle 

comunità animali e vegetali. 

 Variazioni nell'uso e nella manutenzione del suolo: 

l'adattamento delle comunità umane ai cambiamenti climatici 

comporta cambiamenti nella gestione dell'acqua, delle foreste, dei 

terreni agricoli e dell'uso del suolo. 

 

Tuttavia, l'aumento della temperatura renderà possibile la proliferazione di 

specie esotiche. Poiché le condizioni climatiche di ogni luogo variano, molte 
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specie di altre latitudini si insediano in diverse zone del nostro paese a seconda 

delle loro possibilità di adattamento ai nuovi parametri climatici. È anche vero 

che per molti secoli gli esseri umani hanno trasportato specie sia 

intenzionalmente che accidentalmente in tutto il mondo. Comunque, con il 

cambiamento climatico, coloro che non sono stati in grado di sopravvivere in un 

ambiente che era inospitale alle loro esigenze sono ora ben adattati a 

moltiplicarsi. Alla lunga, ciò significa un impoverimento e un'omogeneizzazione 

di tutti gli esseri viventi del pianeta. 

 

3. Incendi nel mediterraneo 

 

Gli Stati del Mediterraneo si trovano ad affrontare la stessa emergenza 

degli incendi nelle foreste. In Europa, negli ultimi 15 anni sono stati bruciati più 

di tre milioni di ettari di foresta mediterranea. L'aumento delle temperature 

medie e la diminuzione delle precipitazioni creeranno il terreno ideale per gli 

incendi boschivi, soprattutto nelle zone di alta montagna. Si tratta di incendi 

boschivi gravi e minaccia crescente per l'Europa, in particolare per i paesi 

dell'arco del Mediterraneo come il Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia e 

Turchia dove bruciano oltre l'80% all'anno della superficie totale del continente.  

Nell'arco settentrionale del Mediterraneo le foreste occupano 76 milioni di 

ettari, che rappresentano oltre il 45% della superficie della regione. In alcuni 

paesi come Francia, Spagna, Grecia e Portogallo, le foreste occupano almeno il 

50% della superficie. Nonostante a partire dagli anni '80 si sia registrata una 

generale tendenza al ribasso del numero di incendi e delle superfici bruciate, 

negli ultimi anni, anche con i dispositivi di estinzione avanzati, è aumentato il 

rischio di subire ondate di superincendi con comportamenti esplosivi. 

Il mese di giugno 2017, e per la prima volta alle nostre latitudini, un nuovo 

tipo di incendio finora sconosciuto alla comunità scientifica: un mega incendio di 

sesta generazione, chiaramente legato al cambiamento climatico. Estremo, 

incontrollabile e letale. Un tipo di incendio che si è ripetuto nell'ottobre dello 
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stesso anno in Portogallo e Spagna e un anno dopo in Grecia. Il cambiamento 

climatico sta accelerando e intensificando i regimi dei grandi incendi più 

rapidamente dell’atteso: siamo passati da non avere questo tipo di incendi ad 

avere i tre più in Europa in soli due anni e nella stessa regione. 

 

 

Figura 9 Totale degli incendi per decennio in ogni paese. Si può apprezzare nel grafico 

di sopra la quantità di incendi che hanno preso atto negli ultimi anni in Europa. Fonte: 

WWF. 

 

Nel periodo compreso tra il 2009 e il 2018 si è registrata una media annua 

di oltre 56.000 sinistri nell'arco del Mediterraneo settentrionale, dove sono stati 

bruciati più di 375.000 ettari, approssimativamente lo 0,6% della superficie 

forestale totale della regione. Dopo il 2000 ci sono stati episodi particolarmente 

critici per alcuni paesi dell'Europa meridionale (vedi figura 9).28 

                                                           
28 Report WWF, “Arde el Mediterráneo: Propuesta mediterránea de WWF para la 
prevención de incendios forestales”, (2019), in Spagna. 

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/bosques/incendios_forestales/informe_2019_ardemediterraneo/
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A causa della crescente consapevolezza dell'opinione pubblica, del 

progressivo abbandono dell'ambiente rurale e dell'aumento del perseguimento 

dei reati, il numero di incendi è diminuito in tutti i paesi del Mediterraneo. Tra il 

2010 e il 2017 il numero di incidenti è diminuito in media del 22% rispetto al 

decennio 1990-1999. 

 

 

Figura 10 Incendi per paese e superficie bruciate del mediterraneo fino al 2019. 

 

Negli ultimi due anni Portogallo, Spagna e Grecia hanno subito gravi 

superincendi che hanno causato un totale di 225 morti, centinaia di feriti, 

migliaia di evacuati e danni materiali e ambientali non quantificabili. Gli incendi 

hanno cessato di essere un problema forestale o rurale e sono diventati 

un’emergenze civili. Tali super incendi sono impossibili da estinguere, per cui 

l'unica soluzione è la prevenzione e la gestione di quest’incendi, essendo gli 

unici strumenti efficaci. 

Le fiamme nell'arco del Mediterraneo condividono un modello comune. 

Tuttavia, non tutti i paesi sono soggetti allo stesso rischio. La tabella precedente 

Francia Grecia Italia Potogallo Spagna Turchia 

Incendi 1.645 9.222 7.855 22.693 12.174 2.397 

Superficie bruciata 7.032 50.202 72.945 139.672 96.406 6.665 
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(vedi tabella 1) mostra il numero di incendi e l'area bruciata all'anno in ciascuno 

dei paesi del Mediterraneo.  

 

3.1. Incendi causati dall’essere umano 

 

Gli incendi nel Mediterraneo hanno una componente essenzialmente 

umana: in media, nel 96% degli incidenti vengono causati grazie alle attività 

umane sia per negligenza o intenzionalmente. Dai dati forniti da parte del WWF 

sottolineano che soltanto il 4% degli incendi è dovuto a cause naturali (vedi 

tabella 2), un dato che ci fa capire che il cambiamento climatico non viene 

combattuto bensì ha un alleato.  

 

 

Figura 11 Cause degli incendi per paese, dati aggiornati nel 2019. Fonte: Report WWF. 
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Cause naturali 2 4 1 1 4 11 

Cause umane 98 96 99 99 96 89 
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Elemento rilevante è che, per quanto riguarda il bacino del mediterraneo, 

l'informazione sulle cause e le motivazione degli incendi è influenzata da una 

notevole incertezza. E mentre c'è forte variabilità per paese, poiché nella 

regione manca in media quasi il 30% dei sinistri di una causa ormai risaputa. In 

Grecia e in Portogallo, le cause di oltre la metà del sinistro sono sconosciute. 

Senza sapere perché le montagne bruciano, è difficile considerare soluzioni di 

prevenzione sociale che riusciranno a ridurre il numero disparato di sinistri. 

In aggiunta, l'alta percentuale di negligenza, in media il 40%, è dovuta a 

una cultura del fuoco profondamente radicata nelle campagne del Mediterraneo, 

percentuale che sale al 77% nel caso della Francia. Nelle zone rurali il fuoco in 

genere è uno strumento di gestione quotidiana (rigenerazione dei pascoli, 

combustione delle stoppie o delle macerie) ma anche un elemento comune negli 

usi ricreativi (barbecue, fuochi d'artificio, falò). Grazie alle differenze culturali 

nell'uso del fuoco e al verificarsi ineguale di conflitti sociali, le motivazioni non 

seguono lo stesso schema da un'area all'altra, il che rende necessaria un'analisi 

per area geografica. 

Per quanto riguarda l'intenzionalità, anche se la media per la regione è del 

26%, la situazione preoccupante in Spagna, dove fino al 55% dei sinistri sono 

dolosi, il che dà un'idea dell'esistenza di gravi conflitti sociali ed economici che 

continuano senza essere risolti per decenni. Conflitti con le amministrazioni a 

causa di ostacoli, per ritardi nella riscossione delle sovvenzioni o limitazione 

degli usi degli spazi tra vicini o con gli agenti forestali, conflitti per il lupo o la 

caccia.29 

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) avverte che gli 

ecosistemi del mediterraneo sono tra i più vulnerabili del mondo. In questo 

secolo l'aumento della temperatura previsto per questo secolo peggiorerà 

certamente gli eventi meteorologici estremi della regione: siccità più gravi e 

ondate di calore più lunghe e più intense, che si tradurranno in una vegetazione 

più secca e pronta a bruciare. Le stagioni degli incendi estivi sono destinate ad 

                                                           
29 Report WWF. 
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intensificarsi e ad espandersi, la questione è sapere esattamente quando e quali 

misure dobbiamo prendere per andare avanti. Inoltre il sistema informativo 

europeo sugli incendi boschivi ha registrato più di 1.200 (vedi figura 10) incendi 

su 30 ettari a metà maggio 2019, lo stesso numero che si è verificato durante 

l'intera campagna del 2018, quando in questo periodo dell'anno si sono verificati 

circa 115 incidenti.  Finora, per di più, è stata bruciata il 40% di superficie in più 

rispetto all'intero 2018. La Francia, il Portogallo e la Spagna sono i paesi 

mediterranei più colpiti. 

 

 

Figura 12 Nella tabella precedente, si può apprezzare come negli anni scorsi la 

quantità di incendi era notevolmente minore in Europa, soprattutto nel Mediterraneo, a 

differenza dell’anno scorso (2019) dove si sono registrati nel mese di maggio oltre 

1.200 incendi, che sono poi aumentati durante i mesi di luglio e agosto, dove l’Europa 

ha vissuto una delle state più calde della storia. Fonte: Report IPCC. 

 

Oltre 180 incendi sono stati registrati in Francia, soprattutto in Corsica, ben 

al di sopra dei 24 incidenti che si verificano in media nel corso dell'anno 2019. 

Due incendi sono stati la media in Francia durante l’estate dell’anno 2019. In 

Spagna, l'inverno particolarmente secco e caldo nel nord-ovest, con piogge fino 
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al 30% al di sotto della media, e i gravi conflitti sociali che prevalgono sul 

territorio, hanno portato a numerose ondate di incendi in Cantabria, Asturie e 

Galizia. Tra gennaio e marzo di quest'anno, il 66% in più di incendi sono stati 

registrati in Spagna, che hanno divorato il 132% in più della superficie bruciata. 

Per la prima volta nella storia, durante l'estate precedente (2019), l'Europa 

bruciava in contemporanea da nord a sud e da est ad ovest. Le conseguenze 

dei cambiamenti climatici hanno trasformato l’estati nelle regioni temperate, 

generalmente calde e umide, trasformandole in lunghi soggiorni caldi e secchi 

(vedi figura 11). Quelle aree attualmente poco umide si estenderanno più a nord 

rispetto a quelle mediterranee di oggi, mentre l'area ad alta umidità che circonda 

le Alpi e le altre formazioni montuose diminuiranno di dimensioni. 

 

 

Figura 13 Nella seconda tabella si evidenzia la quantità di ettari bruciate nel corso 

dell'anno 2019, circa 200.000, un numero non lontano dai dati stimati tra il 2008 e il 

2018, dove fino a quella data ci furono 300.000 ettari in 10 anni. Fonte: Report IPCC. 

 

Verso la fine di luglio 2018, nell'Unione Europea si è registrato un aumento 

del 40% degli incendi. Anche durante quest’ultimo inverno, angoli della 
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geografia europea solitamente umidi e freddi, come i Paesi Bassi o l'Italia 

settentrionale, hanno subito numerosi e insoliti incendi boschivi. 

 

3.2. Come reagisce l'Unione Europea ai disastri causati dagli incendi? 

 

Il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea è costituito da 

un'assistenza coordinata di 34 paesi (28 paesi dell'Unione europea più 6 paesi 

partner) e finora si basava su un sistema volontario: un paese chiedeva 

assistenza in caso di catastrofe e altri Stati membri decidevano se offrire o 

meno la loro assistenza. L'emergenza più frequentata fino ad oggi è stata 

l'emergenza incendi: tra il 2007 e il 2018, il 79% delle attivazioni del 

meccanismo sono state dovute ad incendi boschivi. 

Le fiamme estreme degli ultimi anni hanno messo in discussione la 

capacità dei paesi di aiutarsi l'un l'altro, soprattutto quando più paesi si trovano 

ad affrontare lo stesso disastro contemporaneamente. 

Per ovviare alle attuali carenze, e a complemento del sistema volontario, 

nel maggio del 2019 la Commissione Europea ha dato il via libera al gruppo 

RescEU, una specifica riserva di risorse dell'Unione Europea che comprende, 

tra l'altro, mezzi aerei per la lotta al fuoco. 

Questo meccanismo, tuttavia, non dovrebbe servire solo a spostare i 

mezzi di comunicazione e l'acqua, ma anche le conoscenze disponibili. Lo 

stesso meccanismo mette a disposizione degli Stati squadre di esperti, e i Paesi 

devono avere il coraggio di richiederli per migliorare le conoscenze e consentire 

lo scambio di esperienze. Dopo gli incendi del 2017, il Portogallo ha richiesto 

una di queste missioni di consulenza. La Svezia, invece, pur accogliendo con 

favore il più grande dispiegamento di mezzi finora disponibili, ha respinto il 

comitato di esperti l'estate scorsa.30 

                                                           
30 Autore sconosciuto, RescEU, “Un nuovo sistema europeo di risposta alle catastrofi 
naturali”, (2017, 
)<https://ec.europa.eu/italy/news/20171123_rescEU_sistema_europeo_alle_catastrofi_
naturali_it> (Visitato il 19.01.2020). 

https://ec.europa.eu/italy/news/20171123_rescEU_sistema_europeo_alle_catastrofi_naturali_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20171123_rescEU_sistema_europeo_alle_catastrofi_naturali_it


La mano dell’uomo e i cambiamenti climatici   Adriano Minotti 

43 
 

Il comportamento umano è la causa principale degli incendi. Numerosi 

scienziati sono convinti che solo conoscendo nel dettaglio le cause si possa 

ridurre il numero di incidenti. Mediamente, nel Mediterraneo, non si conosce la 

causa di oltre il 30% degli incidenti. Inoltre, non si conoscono i motivi di oltre la 

metà degli incendi dolosi. Finché non sapremo di cosa si tratta, sarà difficile 

prevenirli. 

I governi dovranno analizzare i rispettivi contesti sociali e impegnarsi in 

ambiziose politiche di prevenzione sociale volte a prevenire l'insorgere di 

incendi. Iniziative che dovranno basarsi sullo studio delle cause e delle 

motivazioni, sull'identificazione dei fattori causali, sull'effettiva applicazione delle 

sanzioni, sulla ricerca di alternative all'uso del fuoco nelle aree rurali, sulla 

ricompensa delle buone pratiche e su un maggiore sforzo di sensibilizzazione al 

crescente pericolo di incendio. 
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CAPITOLO III 

 

 SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI E IL LIVELLO DEL MARE 

 

1. Scioglimento del ghiaccio nell’Artico 

 

Negli ultimi 30 anni, circa tre quarti del volume di ghiaccio nell'Artico, che 

agisce come uno specchio facendo rimbalzare il calore solare, è andato 

perduto. Se finiamo il ghiaccio marino e l'acqua dolce, le conseguenze 

potrebbero essere irreversibili. Quando i raggi del sole penetrano più in 

profondità, l'acqua si riscalderà, quindi l'evaporazione dal mare sarà più veloce 

e le precipitazioni aumenteranno. Ci sarebbero cambiamenti nelle acque dolci e 

nelle correnti marine, così come cambiamenti climatici in tutto il mondo. E, 

naturalmente, molti animali e piante perderanno il loro habitat e molte specie 

scompariranno. 

A differenza dell'Artico, i ghiacci del mare polare intorno all'Antartide si 

sono mediamente allargati negli ultimi decenni. Quest’aumento può essere 

legato al buco dell'ozono nella stratosfera sopra l'Antartide, generato dall'uso di 

sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono contenute nei frigoriferi e 

nelle bombolette spray. Il buco nell'ozono permette a più raggi UV di 

raggiungere gli strati inferiori dell'atmosfera, e in Antartide questo può anche 

aver prodotto temperature più basse poiché più calore è fuoriuscito nello spazio. 

Nonostante ciò, la calotta di ghiaccio dell'Antartico può restringersi meno 

rapidamente del ghiaccio artico, in parte perché l'oceano meridionale 

immagazzina il calore a profondità maggiori rispetto agli oceani artici, quindi il 

calore non può sciogliere il ghiaccio così facilmente. 

Sulla base dell’ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo sui 

Cambiamenti Climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), 

l’Agenzia europea per l’ambiente ha illustrato uno scenario in cui l’aumento dei 

livelli dei mari in Europa sarà simile alla media globale. Entro la fine del secolo 
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XXI l’aumento sarà probabilmente di 0,28-0,61 metri o 0,52-0,98 m rispetto al 

periodo 1986-2005, considerando rispettivamente un livello basso o alto di 

emissioni di carbonio (o gas a effetto serra) prodotto dall’uomo. Queste 

previsioni furono riviste alla fine del 2019, in linea col rapporto speciale di 

settembre dell’IPCC sul clima, gli oceani e la variazione dei ghiacci. 

 

1.1. L’innalzamento del livello del mare 

 

L'innalzamento del livello medio del mare rappresenta una grave minaccia 

per le barriere coralline, mentre allo stesso tempo questi ecosistemi 

sequestrano il maggior quantitativo di carbonio e generano il maggior 

quantitativo di ossigeno, che è cruciale per la stabilità climatica del pianeta. 

Nonostante la loro importanza, i processi di fusione polare e di acidificazione dei 

mari stanno seriamente minacciando questi ecosistemi. 

Strettamente legato al problema dello scioglimento dei continenti e 

dell'innalzamento della temperatura dell'acqua di mare è quello 

dell'innalzamento del livello del mare. Il livello del mare lungo le coste è 

determinato da una varietà di fattori ambientali che intervengono su diverse 

scale temporali. Su scala temporale, da decenni a secoli, la maggior parte delle 

influenze sull'innalzamento del livello del mare sono legate al clima e ai processi 

di cambiamento climatico. Sulle scale temporali stagionali, interannuali e 

decadali, il livello del mare risponde ai cambiamenti nella dinamica 

dell'atmosfera e dell'oceano, il cui esempio più notevole è durante gli episodi di 

“El Niño”. 

Si stima che entro il 2050 l'intero ecosistema corallino delle zone costiere 

caraibiche e del Mediterraneo potrebbero collassare. Si tratta di una perdita 

importante, poiché le barriere coralline sono l'equivalente delle foreste tropicali 

come l'ecosistema marino che sostiene la maggiore biodiversità, ospitando più 

del 25% delle specie marine. Le mangrovie sono anche uno degli ecosistemi 

marini e costieri più vulnerabili ai cambiamenti climatici, soprattutto all'aumento 
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della salinità delle coste. Analogamente, gli stock ittici si esauriranno, soprattutto 

a causa delle variazioni della temperatura del mare, che avranno un impatto 

negativo sulle attività di pesca da cui dipendono molte persone. 

 

 

Figura 14 Variazione prevista del livello medio globale del mare nel XXI secolo (metri), 

rispetto alla media del 1986-2005. Ogni pannello mostra le proiezioni del rapporto 

attuale (SROCC, linea e area colorata) relative alle proiezioni effettuate in AR5 (linea 

nera e area grigia). A sinistra: lo scenario RCP2.6 a basse emissioni. Al centro: Il 

percorso RCP4.5 a medie emissioni. A destra: Lo scenario RCP8.5 ad altissime 

emissioni. Fonte: IPCC (2016). 

 

La perdita accelerata di ghiaccio è destinata ad aumentare per tutto il 

secolo XXI, a prescindere dalla riduzione o meno delle emissioni di gas a effetto 

serra. Se le emissioni rimarranno basse da qui alla fine del secolo (RCP2.6: 

pannello sinistro della Figura 12), raggiungendo temperature globali ben al di 

sotto dei 2°C nel 2100, il livello del mare salirà nuovamente da circa 4mm/anno 

di oggi a 4-9mm/anno nel 2100 e a 0,43 metri in totale, rispetto alla media di fine 

secolo, con un range di 0,29-0,59 metri. Nel caso di uno scenario ad alte 

emissioni (RCP8.5: pannello di destra), allora il tasso potrebbe raggiungere i 10-

20 millimetri all'anno entro il 2100 e un totale di 0,84 metri con una portata di 

0,61-1,1 metri. Tuttavia c'è anche una probabilità del 17% che il livello del mare 

superi questa soglia - e non si può escludere un innalzamento di 2 metri. 
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Figura 15 Innalzamento medio globale del livello del mare, in metri, fino all’anno 2300, 

nello scenario a basse emissioni (RCP2.6: linee blu, punti e gamma) e nello scenario 

ad alte emissioni (RCP8.5: rosso). Fonte: IPCC (2016). 

 

L'aumento delle stime di cui sopra è dovuto a perdite superiori alle attese 

in Antartide. La domanda fondamentale è fino a che punto i cambiamenti 

determineranno il flusso del ghiaccio antartico nell'oceano a velocità sempre più 

elevate, mentre il pianeta si riscalda a causa della presunta "instabilità dello 

strato di ghiaccio marino" e del "crollo della scogliera di ghiaccio marino". 

Naturalmente si tratta di scenari "catastrofici" che devono essere presi con 

cautela, perché sono affetti da una grande incognita. 

Nell'Artico lo scioglimento del ghiaccio marino minaccia il permafrost, il 

suolo perennemente ghiacciato, che sciogliendosi potrebbe liberare l'anidride 

carbonica che immagazzina. Lo indica la ricerca pubblicato sulla rivista Nature 

dal gruppo dell'università britannica di Oxford guidato da Gideon Henderson. 

I ricercatori hanno ricostruito i periodi nei quali il permafrost si è scongelato 

in passato, notando la loro coincidenza con l'assottigliamento del ghiaccio 

marino. "Siamo rimasti sorpresi di scoprire che i periodi in cui il permafrost si era 
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sciolto in passato erano quelli in cui l'Artico era privo di ghiaccio in estate", ha 

rilevato Henderson. "Questa scoperta - ha aggiunto - suggerisce che la prevista 

fusione del ghiaccio marino artico possa accelerare lo scioglimento del 

permafrost che si trova in gran parte della Siberia". Ulteriori dati sono arrivati 

dall'analisi delle grotte siberiane nelle quali in passato hanno potuto formarsi 

stalagmiti e stalattiti grazie alla presenza di acqua allo stato liquido: è emerso 

che le stalagmiti sono cresciute in modo intermittente nel periodo compreso fra 

1,5 milioni di anni fa e 400.000 anni fa e che non sono cresciute negli ultimi 

400.000 anni in quanto i loro tempi di formazione coincidono con quelli in cui 

l'oceano Artico era libero dal ghiaccio marino in estate. 

In conclusione l'assenza di ghiaccio marino accelera il trasferimento di 

calore e umidità dall'oceano all'atmosfera e questo fa aumentare le nevicate nei 

paesi come la Siberia nei mesi autunnali. La neve isola il terreno dall'estremo 

freddo invernale, facendo alzare le temperature del suolo e destabilizzando il 

permafrost. Di conseguenza nelle regioni con maggiore copertura nevosa il 

permafrost è più a rischio. 

 

2. Il permafrost  
 

In genere, le zone ad alta quota e ad alta latitudine sono generalmente 

riconosciute come particolarmente sensibili agli effetti del cambiamento 

climatico. Nelle Alpi, ad esempio, un'alta percentuale di permafrost si trova nel 

punto di scioglimento o molto vicino al suo punto di rottura ed è quindi molto 

sensibile al riscaldamento globale. Il rischio di degradazione del permafrost si 

ripercuote sulle vie di comunicazione, sulle aree turistiche, sulle infrastrutture e 

sugli insediamenti. 

Il permafrost, termine anglosassone che indica i terreni permanentemente 

congelati, è definito come uno stato termico del sottosuolo quando una parte del 

substrato o del terreno rimane a una temperatura inferiore a 0°C per più di un 

anno. Costituisce un ambiente molto dinamico perché legato alla temperatura 
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atmosferica, che implica la parziale fusione e il ricongelamento, a ritmi annuali, 

della parte superiore, a diretto contatto con l'atmosfera. Esso è il cosiddetto 

"strato attivo", la parte scongelata tra la superficie e il permafrost, con uno 

spessore stagionale variabile, il cui contatto è il tetto o la tavola di permafrost. 

Questo è un settore di particolare interesse, in quanto è il contatto tra la zona 

con l'acqua liquida, permeabile e di elevata disponibilità di acqua, e la massa 

impermeabile congelata.31 

Il permafrost si verifica anche nelle regioni di alta montagna in Sud 

America e nelle regioni libere dai ghiacci dell'Antartide. Il permafrost non si 

verifica ovunque, quindi le regioni di permafrost sono classificate in zone in base 

alla frazione di superficie terrestre che contiene permafrost.  

La presenza di acqua o ghiaccio nel permafrost può, ma non 

necessariamente, contenere acqua o ghiaccio. Il livello superficiale di un terreno 

affetto da permafrost è chiamato "strato attivo" perché la temperatura del 

terreno durante la stagione calda può superare gli 0°C e il materiale che lo 

forma può scongelarsi; nelle Alpi, lo strato attivo può avere uno spessore 

compreso tra 0,5 e 8 m. 

La struttura verticale del permafrost è determinata dalla temperatura del 

suolo. Il permafrost è delimitato in alto dalla tabella del permafrost e in basso 

dalla base del permafrost. La profondità della base di permafrost dipende 

dall'equilibrio tra il congelamento dalla superficie e il riscaldamento dall'interno 

della Terra. Le temperature del permafrost a profondità più profonde riflettono la 

variabilità delle condizioni climatiche a scale temporali più lunghe perché il 

calore si diffonde lentamente attraverso il permafrost. La variabilità stagionale 

della temperatura del suolo riflette la variabilità della temperatura dell'aria, ma 

diventa sempre più attenuata con la profondità. La profondità di ampiezza 

annuale zero è il punto in cui la temperatura del permafrost non ha alcuna 

variazione stagionale. Le temperature del permafrost al di sotto della profondità 

                                                           
31 S. Kevin, “Policy Implications of Warming Permafrost”, (2012) , nell’Università di 
Colorado, USA, in UNEP.  
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di ampiezza annuale zero riflettono i cambiamenti a lungo termine delle 

condizioni climatiche medie. 

Particolarmente importante è il destino del permafrost, perché si tratta di 

un grande serbatoio di carbonio organico sensibile al clima. Questo è il carbonio 

accumulato da piante e animali morti nel corso di migliaia di anni. Il carbonio nel 

permafrost è circa il doppio di quello attualmente presente nell'atmosfera 

terrestre. 

 

 

Figura 16 Area storica (linea nera) e proiezione (linee colorate) del permafrost artico 

fino al 2100. Fonte: IPCC (2016, Polar regions). 

 

Il rapporto IPCC (2016) attribuisce un grado di fiducia molto elevato alla 

documentazione delle alte temperature registrate ad una profondità di 10-20 

metri nel permafrost in molti siti di monitoraggio nella regione circumpolare 

dell'emisfero settentrionale. Le temperature in alcuni luoghi sono di 2-3°C 

superiori a quelle di 30 anni fa. Durante il decennio dal 2007 al 2016 (vedi 

Figura 14), la crescita delle temperature del permafrost è risultata di 0,39°C nei 

punti di monitoraggio del permafrost più freddi nelle zone continue e di 0,20°C 
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nelle zone più calde del permafrost, con una media complessiva di 0,29°C nel 

permafrost polare e montano. 

La fusione del permafrost sta liberando spore e batteri che sono stati 

congelati nell'aria per migliaia di anni, contribuendo al tempo stesso alla 

diffusione nell'atmosfera di sostanze altamente inquinanti, alcune delle quali 

risalgono al Pleistocene. Inoltre, alcuni scienziati hanno scoperto che lo 

scioglimento del permafrost sta rilasciando emissioni di carbonio, mercurio 

tossico e malattie trascurate.  

Il riscaldamento globale è già una preoccupazione per ciò che osserviamo 

ogni giorno ma visto al microscopio sembra molto più devastante di quanto 

pensassimo. 
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CAPITOLO IV 
 

Il GERMANWATCH, I NEGAZIONISTI E LE SOLUZIONI AI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 

1. Il Global Climate Risk Index 

 

Il Global Climate Risk Index (GCRI) del Germanwatch è un'analisi basato 

su una delle serie di dati più affidabili disponibili sugli impatti degli eventi 

meteorologici estremi e sui dati socio-economici ad essi associati. L'obiettivo è 

quello di contestualizzare i dibattiti in corso sulle politiche climatiche, in 

particolare i negoziati internazionali sul clima, con impatti reali a livello globale 

nell'ultimo anno e negli ultimi 20 anni. 

Costituisce un elemento importante nel panorama generale degli impatti 

climatici e delle vulnerabilità ad essi associate. Tuttavia non tiene conto di 

importanti aspetti come l'innalzamento del livello del mare, lo scioglimento dei 

ghiacciai o i mari più caldi e acidi. Esso si basa sui dati del passato e non 

dovrebbe essere utilizzato per una proiezione lineare degli impatti climatici 

futuri. In particolare, non si dovrebbero trarre conclusioni troppo generiche per le 

discussioni politiche su quale paese sia più vulnerabile al cambiamento 

climatico. Inoltre, è importante notare che il verificarsi di un singolo evento 

estremo non può essere facilmente attribuito al cambiamento climatico di origine 

antropica. 

Mostra il livello di esposizione e di vulnerabilità agli eventi meteorologici 

estremi che le nazioni dovrebbero comprendere come un avvertimento per 

essere preparati ad eventi meteorologici più frequenti e/o più severi in futuro. 

Considerate le limitazioni dei dati disponibili, in particolare i dati comparativi a 

lungo termine, compresi i dati socio-economici, alcuni paesi molto piccoli, come 

alcuni piccoli stati insulari, non sono inclusi in quest’analisi. 
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Ranking 

2018 

Paese Valore 

(GCRI) 

Morti Perdita in milioni di dollari 

1 Giappone 5,50 1.282 35.839,34 

2 Filippine 11,17 455 4.547,27 

3 Germania 13,83 1.246 5.038,62 

4 Madagascar 15,83 72 568,10 

5 India 18,17 2081 37.807,82 

6 Sri Lanka 19,00 38 3.626,72 

7 Kenia 19,67 113 708,39 

8 Ruanda 21,17 88 93,21 

9 Canada 21,83 103 2.282,17 

10 Figi 22,50 8 118,61 

 

Tabella 1 L'Indice globale di rischio climatico per il 2018: i dieci paesi più colpiti. 

 

 I messaggi principali da parte del GCRI nel 2020 sono: 

 

 Secondo il Global Climate Risk Index di Germanwatch, nel 2018 il 

Giappone, le Filippine e la Germania sono stati i Paesi più colpiti. 

 Tra il 1999 e il 2018, Porto Rico, Myanmar e Haiti sono stati i Paesi 

più colpiti da eventi meteorologici estremi. 

 Tra il 1999 e il 2018, un totale di 495.000 persone sono morte come 

diretta conseguenza di oltre 12.000 eventi meteorologici estremi e le 

perdite economiche sono ammontate a circa 3,54 trilioni di dollari (in 

Parità di potere d'acquisto). 

 Le onde di calore sono state una delle principali cause di danno nel 

2018. Dei dieci Paesi più colpiti nel 2018, Giappone, Germania e 

India hanno avuto un periodo di caldo prolungato. Recenti prove 

scientifiche hanno stabilito un chiaro legame tra il cambiamento 
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climatico e la frequenza e la gravità del calore estremo. In Europa, 

ad esempio, le ondate di calore estremo hanno da 10 a 100 volte 

più probabilità di verificarsi rispetto a un secolo fa. A causa della 

mancanza di dati, gli effetti delle ondate di calore possono essere 

sottorappresentati, ad esempio nel continente africano. 

 In alcuni casi, come nel caso di Portorico, le catastrofi eccezionali 

hanno un impatto talmente forte che i paesi colpiti si trovano 

permanentemente in una posizione elevata nell'indice. Negli ultimi 

anni, un'altra categoria di Paesi ha acquisito importanza: Paesi 

come Haiti, le Filippine e il Pakistan sono continuamente colpiti da 

catastrofi. Questi paesi sono costantemente tra i più colpiti, sia 

nell'indice a lungo termine che nell'indice dell'anno di riferimento. 

 Dei dieci paesi più colpiti (1999-2018), sette sono paesi in via di 

sviluppo a basso o medio reddito, due sono paesi a reddito medio-

alto (Thailandia e Dominica) e uno è un'economia avanzata ad alto 

reddito (Porto Rico). 

 Il vertice sul clima del 2019 tenuto a Madrid (COP 25) voleva 

affrontare la mancanza di fondi aggiuntivi per aiutare le persone e i 

paesi più poveri per far fronte ai danni e alle perdite. Sono i più 

colpiti dagli impatti del cambiamento climatico perché sono più 

vulnerabili agli impatti negativi del cambiamento climatico e spesso 

mancano le capacità tecniche e finanziarie per far fronte a danni e 

perdite. Pertanto, il Vertice sul clima voleva affrontare risposte a tre 

domande: In primo luogo, come possiamo determinare le esigenze 

di sostegno dei paesi vulnerabili per far fronte ai danni e alle perdite 

su base regolare? All'indirizzo In secondo luogo, come si possono 

generare e rendere disponibili le risorse finanziarie necessarie? 

Terzo, come può essere meglio supportato l'adattamento al 
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cambiamento climatico per ridurre al minimo i danni e la perdita in 

anticipo? 32. Sfortunatamente questo vertice è stato un fallimento. 

 

 

Figura 17 Mappa del mondo con il GCRI degli anni 2018-2020, dal 1 al 100 riferendosi 

ai paesi più colpiti per via degli eventi meteorologici estremi. Fonte: Report GCRI 2020. 

 

2. Negazionisti del cambiamento climatico 

 

La comunità scientifica ritiene che il riscaldamento globale sia 

incontestabile e che la probabilità che la Terra affronti un cambiamento climatico 

molto pericoloso in questo secolo è alta, sia per le persone sia per interi 

ecosistemi. 

Malgrado ciò, oggi può esserci spazio per tesi che mettono profondamente 

in discussione l'esistenza stessa del problema. Si tratta di opinioni minoritarie 

per la maggioranza, ma qualche tempo fa erano molto più frequenti e a volte 

avevano molto spazio nei media, sui siti web e su alcuni giornali nazionali, ecc. 

                                                           
32 Germanwatch, “Índice de Riesgo Climático Global 2020 - Resumen”, (2020), pag. 2. 
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Il termine "negazione del clima" è stato usato per definire questo tipo di 

tesi e posizioni, indicando il rifiuto ostinato e irragionevole delle prove 

scientifiche più forti su cui la comunità scientifica ha raggiunto il consenso. Non 

è questo lo "scetticismo" di cui la scienza a volte si nutre: uno scettico, infatti, 

deve essere in grado di riconoscere le evidenze scientifiche e su questo, poi, 

deve essere in grado di costruire un'altra prova scientifica. 

Durante gli anni, i conflitti dei negazionisti hanno coperto tutti i principali 

aspetti della conoscenza del cambiamento climatico: 

 

 Le temperature che non salgono. 

 Ghiaccio che non si scioglie. 

 Le responsabilità umane. 

 Costi eccessivi per la riduzione delle emissioni. 

 

Parte delle critiche si sono dissolte rapidamente, mentre altre persistono. 

Benché vi sia un gran numero di scienziati in tutto il mondo che hanno dato 

risposte chiare ai dubbi dei negazionisti del clima e allo stesso tempo hanno 

smantellato le tesi alternative, questi dubbi e le tesi alternative hanno continuato 

a circolare. 

La presenza di voci negazioniste nei media è diminuita solo negli ultimi 

anni, forse a causa dei primi evidenti segnali di cambiamento climatico in corso 

(continui record di temperature calde e aumento dell'intensità delle 

precipitazioni). D'altra parte, non è sempre facile cogliere il senso di critica che 

la scienza del clima dà al problema del riscaldamento globale, valutarne la 

novità e l'originalità e collocarlo in un contesto storico e scientifico. 

Con il passare degli anni le critiche dei negazionisti sono cambiate, 

all'inizio c'erano voci frequenti che chiedevano l'assenza del cambiamento 

climatico, successivamente hanno cominciato a sfidare la portata del 

cambiamento climatico, e più tardi la responsabilità dell'uomo per questo. 

Ultimamente l'influenza delle attività umane sul clima è stata messa di meno in 
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discussione, alcuni non sono convinti che le cose si risolveranno da sole o che il 

riscaldamento globale andrà bene, alcuni concentrano le critiche sulle misure 

adottate finora per ridurre le emissioni di gas serra, come il Protocollo di Kyoto o 

i successivi atti dei negoziati mondiali sul clima, e alcuni sostengono addirittura 

che è troppo tardi per fermare il riscaldamento globale. 

Rispetto allo scorso millennio, le temperature medie del pianeta negli ultimi 

decenni sono insolitamente elevate. Questo è un chiaro indicatore di molti studi 

che hanno ricostruito le temperature del passato, in particolare degli ultimi 2.000 

anni. La ricerca è piuttosto vasta e complessa, con centinaia di citazioni 

bibliografiche, ma ci sono alcune incertezze. Un modo per minimizzare 

l'importanza dell'attuale riscaldamento globale è quello di sostenere che il clima 

è sempre cambiato. Le variazioni di oggi non sarebbero importanti se in passato 

il tempo era molto più freddo o molto più caldo.  

Le leggende relative ai tempi passati, in cui faceva molto più caldo o più 

freddo, riguardano la Groenlandia, i fiorenti vigneti d'Inghilterra, i pastori tra i 

ghiacci delle Alpi, il Tamigi e la gelida laguna veneziana. Sono tutti fatti che 

hanno un certo fondamento, sono fatti realmente accaduti ma che vengono 

utilizzati in modo inappropriato per sminuire le attuali variazioni climatiche. 

La ricostruzione del clima del passato non è facile e la maggior parte delle 

volte si basa su misure dirette, su dati strumentali degli ultimi 150 anni. Per i 

periodi precedenti si utilizzano dati provenienti da variabili “proxy”, indicatori 

indiretti come la dimensione degli anelli degli alberi, analisi dei pollini, analisi dei 

coralli nei sedimenti oceanici, bolle d'aria intrappolate nei nuclei dei ghiacciai, 

ma d'altra parte, per l'ultimo millennio si utilizzano anche dati documentari, 

letterari e amministrativi. e dati iconografici. 

Secondo una delle tesi alternative più ricorrenti del negativismo climatico, 

la variabilità della riduzione solare è stata un fattore importante, in grado di 

influenzare le variazioni climatiche registrate nel recente passato, e che quindi 

influenzerà le variazioni future (importanza data all'influenza del Sole). Secondo 

chi sostiene che l'influenza del Sole sia decisiva, hanno spesso dimostrato 
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grafici con analogie tra l'andamento delle temperature del passato e alcuni indici 

relativi alla radiazione solare o alle sue conseguenze. Tuttavia, altri scienziati 

hanno contestato la validità di questi studi, mostrando quanti di questi grafici 

sono stati creati manipolando i dati disponibili in modo sofisticato. 

Tutte le diverse teorie che hanno cercato di attribuire alla radiazione solare 

(attraverso macchie solari, raggi cosmici, vento solare, ecc.) hanno un ruolo 

decisivo nell'andamento delle temperature del secolo scorso e, in particolare, 

degli ultimi 50 anni, non sono state in grado di resistere al processo di revisione 

scientifica, così, il Sole e la sua attività sono stati completamente esclusi dalla 

responsabilità del cambiamento climatico. 

Restano di grande attualità gli alti costi delle politiche climatiche, o la loro 

mancanza di convenienza rispetto ad altri problemi planetari, come la lotta alla 

povertà, alle malattie, alla fame. Anche gli effetti indiretti delle politiche 

climatiche, vantaggi o cosiddetti costi esterni, in aggiunta, spesso non sono 

presi in conto perché ricadono su tutta la società, che sono previsti 

dall'economia ambientale per valutare l'effetto delle politiche ambientali. 

 

3. Soluzioni per contrastare i cambiamenti climatici 
 

Attualmente, il 20% della popolazione mondiale consumerebbe l'80% delle 

proprie risorse naturali. Gli abitanti più ricchi del pianeta utilizzano il 50% della 

produzione globale di energia; i più poveri ne utilizzano solo il 4%. Un equilibrio 

sociale è senza dubbio una minaccia ambientale. La situazione del 

cambiamento climatico è già qui ed è quindi un problema di tutti. Per questo 

motivo è necessario agire in tutti i settori sociali e in tutti i paesi. Occorre 

contribuire tutti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.  

In effetti, il consenso scientifico che esiste riguardo alla causa 

antropogenica del cambiamento climatico è al di là di ogni dubbio, a prescindere 

da quanto sostenuto da teorie sempre più minoritarie e negazioniste. Tuttavia, 

che il riscaldamento globale sia dovuto all'uomo o, più precisamente, alle 
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emissioni di gas serra, significa proprio questo, senza ulteriori indugi. Da un lato, 

c'è la questione della lotta al cambiamento climatico. In questo caso, le soluzioni 

possono essere molto diverse. Tuttavia, prevenire è sempre meglio che curare, 

e quindi ridurre le emissioni è la strada da seguire. Affinché questa riduzione sia 

veramente efficace, occorre però farlo con urgenza, visto che il tempo a 

disposizione sta per scadere. 

Cercare di risolvere il problema del cambiamento climatico non significa 

ottenere un effetto regressivo. Solo in presenza di una tecnologia rivoluzionaria 

che farebbe la differenza. In questo senso, non mancano le invenzioni che 

propongono soluzioni quasi di tipo fantascientifico. 

Alcune proposte propongono di trovare una soluzione al cambiamento 

climatico attraverso curiosi progetti di ingegneria e altre discipline scientifiche. 

Tra le altre cose, si propone di arrestare il riscaldamento globale interrando 

l’anidride carbonica, spargendo polvere di diamante o utilizzando l'attività 

vulcanica per riempire l'atmosfera di zolfo e quindi abbassare la temperatura. Gli 

obiettivi sarebbero molteplici. Dal miglioramento dell'efficienza del consumo di 

carburante o di energia in generale alla diminuzione del fabbisogno di energia, 

tramite il cambiamento di ciò che deve essere modificato a livello tecnologico o 

attraverso la sensibilizzazione sociale.  

Per quanto riguarda la ricerca della sostenibilità, essa può essere applicata 

a così tanti ambiti della vita che è quasi impossibile da specificare nel dettaglio. 

Naturalmente, le aree principali coincidono con i settori che sono considerati i 

principali responsabili dell'emissione. 

Al giorno d'oggi, le rinnovabili sono la scelta vincente. E, all'interno di 

queste, la tecnologia solare fotovoltaica. In secondo luogo, le turbine eoliche, 

nelle loro diverse forme, senza dimenticare molte altre energie rinnovabili che 

stanno facendo grandi progressi o stanno per farlo. Oltre all'energia pulita, ci 

sono modi di fare le cose che comportano anche un minor uso di energia, pulita 

o meno. Ci riferiamo alle famose tre R, quelle che indicano l'importanza di 

ridurre, riutilizzare e riciclare. Insieme agli obiettivi sopra esposti, è 
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fondamentale porre fine alla deforestazione e prendersi cura anche di altri 

ecosistemi, come ad esempio i mari, poiché sono anche un altro grande 

serbatoio di CO2, senza dimenticare l'importanza di combinare la produzione 

agricola con la tutela dell'ambiente. 

Tra le misure europee per frenare il cambiamento climatico e le emissioni 

di gas a effetto serra figurano: 

 

 La creazione di un quadro d'azione sul clima e l'energia fino al 

2030. Esso contiene una serie di misure e obiettivi per rendere il 

sistema economico ed energetico dell'UE più competitivo, sicuro e 

sostenibile. Cerca anche maggiori investimenti nelle tecnologie 

verdi. 

 Un sistema di scambio di quote di emissione. È responsabile della 

limitazione del volume dei gas serra emessi da alcuni settori 

industriali. 

 Gli accordi internazionali con altri Paesi per combattere il 

cambiamento climatico sono essenziali per realizzare un'Europa 

che combatte il cambiamento climatico. 

 

Le soluzioni arriveranno quando si farà una somma di progressi, poiché 

solo una strategia congiunta, che attacca diversi fronti, sarà efficace. Ci 

troviamo quindi di fronte a un problema globale che richiede un'azione globale. 

Altrimenti sarà difficile ottenere qualcosa. Allo stesso modo, molti problemi che 

sorgono a seguito di una nuova situazione devono essere risolti. Risulta che è 

l'unica via d'uscita, e ne vale la pena. Non è inutile che sia in gioco il futuro del 

pianeta e dell'umanità e, guardando la bottiglia mezza piena, non mancano gli 

studi che collegano la ricchezza economica alla lotta contro il cambiamento 

climatico. 

In altre parole, poiché negli ultimi 250 anni la concentrazione di CO2 

nell'atmosfera è salita alle stelle e continua ad aumentare, soprattutto a causa 
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dell'attività umana, fermarla significa anche arrestare il cambiamento climatico. 

Altrimenti, se non si interviene, le emissioni di CO2 provocheranno un tale 

squilibrio ambientale da mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa 

dell'uomo. Se troviamo un tale avvertimento allarmante, la scienza sottolinea 

che l'umanità potrebbe non essere estinta, ma il mondo come lo conosciamo 

smetterebbe di essere quello che è. Siamo infatti sull'orlo della sesta grande 

estinzione. La buona notizia è che, così come abbiamo messo il pianeta alle 

corde, spetta anche a noi evitare che la situazione ci sfugga di mano per 

sempre. E per raggiungere quest’obiettivo, l'obiettivo è il seguente: oltre a 

fermare l'esaurimento del pianeta, lasciandolo senza risorse e distruggendo gli 

ecosistemi naturali, è necessario combattere efficacemente il cambiamento 

climatico. In particolare, l'obiettivo minimo è di essere al di sotto dell'aumento di 

2°C entro la fine del secolo, rispetto ai livelli preindustriali. Se questo non viene 

raggiunto, il pianeta non avrà più la stabilità termica necessaria per la specie 

umana, e anche gli eventi estremi aumenteranno. 
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CONCLUSIONI 
 

Abbiamo visto quali sono le cause del cambiamento climatico, in 

particolare i notevoli danni che si stanno verificando attualmente nella nostra 

agricoltura, nelle nostre coste, nelle nostre infrastrutture, nella nostra 

biodiversità, e che sono destinati ad aumentare se non interveniamo al più 

presto in materia di sostenibilità. Le ricerche condotte finora hanno dimostrato in 

che direzione si muovono i cambiamenti climatici, come l'uomo sia il primo 

responsabile di ciò che accade attraverso l'uso incondizionato dei combustibili 

fossili, che egli tuttora utilizza come principale fonte di profitto, per quanto 

riguardano le grandi aziende, e per l'uso quotidiano, rilasciando anidride 

carbonica attraverso l'uso delle autovetture.  

I cambiamenti climatici sono un fenomeno globale continuo, in grado, 

tramite i suoi impatti, di danneggiare i sistemi naturali e umani del pianeta. Il 

fenomeno è causato dalle variazioni naturali del clima e delle attività umane, 

soprattutto negli ultimi cento anni. Occorre pertanto adottare misure in grado, 

almeno, di attenuarne gli effetti. Essendo un fenomeno globale, necessita di 

un'azione da parte di tutte le comunità del pianeta, che, in funzione degli impatti 

previsti, sono tenute a dotarsi di misure adeguate per contrastarne gli effetti. 

Ogni regione del globo sarà condizionata da impatti diversi a seconda della sua 

posizione geografica. Non mancano le possibilità di evitare danni irreversibili, 

ma abbiamo bisogno di consapevolezza, velocità e perseveranza.  La creazione 

di un mercato delle emissioni è il primo passo verso questa nuova fase di 

sviluppo sostenibile. L'instabilità, lo scetticismo, la disinformazione sono tutti 

elementi che rallentano il nostro processo evolutivo, ma le soluzioni esistono. 

Tuttavia, per raggiungere quest’obiettivo, sono necessari molti elementi, a 

partire dalla collaborazione tra Stati e Paesi, dalle politiche adottate dai paesi 

più sviluppati, dall'impegno di tutti, dall'impegno di tutti gli individui per la 

salvaguardia del Pianeta, degli esseri viventi, della biodiversità e per 

promuovere la continuazione della vita sulla Terra. La salute e il benessere delle 
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comunità del mondo dovrebbero forse essere messi al primo posto, anziché 

limitarsi esclusivamente ai soli interessi economici, per poter prendere le 

decisioni necessarie a combattere il cambiamento climatico. Gli Stati devono 

quindi perseguire politiche e accordi internazionali per un futuro più pulito, più 

sicuro e sostenibile, sia per le loro città che per il mondo intero.  

Con il fallimento della COP25 a Madrid si è potuto capire che fino al giorno 

d’oggi molti governi ancora non credono a questi cambiamenti climatici, anche 

se si forniscono prove, studi e anche dati reali che dimostrano il perche degli 

eventi che avvengono e si approssimano in futuro, non basta. 

Esiste chi dice che il clima è sempre cambiato, o chi crede che non sia 

altro che un alternarsi delle fasi calde e fredde nella quale una piccola era 

glaciale è seguita da un periodo di calore.  Secondo questa teoria, il periodo 

caldo in cui viviamo sta giungendo al termine e presto ci sarà una fase più 

fredda rispetto alla precedente. Gli scettici sostengono che l'IPCC è stato 

fondato solo per dimostrare che l'aumento della temperatura è colpa dell'uomo 

Con questo lavoro ho voluto quindi sensibilizzare le popolazioni più ricche 

che vogliono ignorare il problema al quale dobbiamo trovare assolutamente una 

soluzione, attraverso studi da diverse fonti dove molti scienziati studiano questi 

cambiamenti come il WWF, l’IPCC, il GCRI, etc. Sfortunatamente, non è facile 

giungere a una conclusione definitiva e sicura per decifrare una soluzione 

rapida. In considerazione delle risorse disponibili, non siamo sicuri di chi abbia 

ragione e di chi abbia torto. Ad ogni modo, si può affermare che l'uomo negli 

ultimi anni, forse dagli inizi del XX secolo, ha esagerato in termini di 

sfruttamento della terra e delle risorse. 
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INTRODUCTION 

 

Human beings are managing their relationship with nature in an 

unbalanced manner, which is why living in the world is becoming more and more 

complicated. For some time now, the beautiful habitat to which we have become 

accustomed has been disappearing at a speed that is worrying for man's 

survival.  

The planet Earth that has taken us in for ages and has offered us so many 

opportunities to continue evolving; however, that same planet has been telling 

us for years that perhaps we have been doing things wrong. Evolving does not 

mean that we have to be the strongest and most powerful species on Earth; 

evolving as many living beings do means adapting to the new environment 

without causing damage, for example like wolves that shed their fur after winter. 

On the contrary, all the damage we have caused so far is turning against us, like 

when you were on the beach as a child throwing stones into the sea and the 

waves brought them back with much more force to where you were standing 

knees, and you wondered why. Personally, I think the same thing has been 

happening to us with the climate and climate change for years. 

The aim of this graduation thesis is to provide readers with the key 

elements to address a real and top priority problem that has been overlooked for 

too long. This research project is based on reports from scientists and experts in 

climatology, biology and environmental policy. It provides a clear and 

comprehensive view of what the questions everyone is asking about these 

changes are, as well as analyzing the causes that have led to the current 

situation, considering the impacts that climate change has had on our lives and 

trying to offer possible solutions for a better future. 
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CHAPTER I 

 

GLOBAL WARMING AND POLLUTION IN 2020 

 

1. What is happening in 2020? 

 

The climate is changing and this is one of the most serious problems that 

the world is currently dealing with. The planet has been struggling for over a 

century as a result of severe and rapidly accelerating changes in the climate. 

Besides environmental pollution, global warming is also a very serious threat to 

marine biodiversity and has already caused a reduction ranging from 3% to 25% 

of all the fish in the ocean, which means that over 3 billion people around the 

world who use this precious resource will have to cope with many problems 

such as employment and hunger. 

Most scientists agree that the Earth is warming rapidly because of the 

increase of greenhouse gases, which is happening because of the use of fossil 

fuels such as coal, oil and gas. 

There is a great deal of evidence that the climate is changing, such as last 

summer (2019) when the temperatures rose to over 40°C across Europe, 

something that had never been seen on the news or even heard of in the 

countries of northern Europe. "The effects of climate change we are already 

seeing are different from anything else we have seen so far," stated Bill 

McKibben, in 2019. 

The United Nations report highlights an assessment of keeping global 

warming within 1.5°C, indicating the importance of taking the right measures for 

the climate. On October 2016, it was approved by the 195 governments of 

nations that had signed the Montreal Protocol pledging to reduce the use of 

these dangerous gases; this report stresses that we have the opportunity, albeit 

not for long, to change the dangerous decline in which we have placed the world 

as we know it. 
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Keeping global warming within 1.5°C is safer than 2°C above pre-industrial 

levels. The current rise in temperature is due to a continuous increase and 

concentration of greenhouse gas emissions such as carbon dioxide, methane 

and nitrous oxide, although these changes have always affected the Earth. 

 

1.1. The Greenhouse Effect 

 

Greenhouse gas emissions are considered to be the main cause of climate 

change; when considering greenhouse gases we can divide them into two 

categories, natural or anthropogenic, in other words those resulting from human 

activities.  

Among the most powerful natural polluters there are volcanoes the activity 

of which can have devastating effects. Explosive volcanic eruptions can release 

vast quantities of dust and sulfates into the atmosphere, which can have an 

extremely negative effect on the atmosphere albeit for a much shorter time 

compared to manmade gases that remain in the atmosphere for much longer. 

According to the most authoritative studies on carbon dioxide (CO2) emissions 

they will never be comparable to anthropogenic sources as they account for a 

meagre 1% of annual emissions (300 million tonnes per year). 

In 1988, the UN set up the Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC), to provide information on human-induced climate change. Since then it 

has identified anthropogenic sources as the probable cause of an increase in 

the greenhouse effect due to the release of CO2 and methane emissions from 

human activities such as industry, agriculture, livestock farming, and transport, 

which have led to a rise in average temperatures by almost 1°C, putting life on 

Earth at risk. It is estimated that in recent years CO2 emissions have increased 

by 30% while methane emissions by 200%. This conclusion resulted in the 

Kyoto Protocol, an international agreement drawn up in 1997, which establishes 

a progressive reduction of greenhouse gas emissions, in an attempt to stop 

global warming. 
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With CO2, the math is very simple. You only need to know the quantity and 

type of fuel burned or the industrial production in question. Numerous studies 

have also estimated the variation in CO2 emissions resulting from land use 

change, where a forest area becomes arable land, or vice versa. 

With methane, things are more complicated. Activities that generate 

methane emissions, such as agriculture or livestock farming, landfills or 

hydrocarbon extraction can differ greatly from one country to another. These 

forecasts are more complicated, with greater uncertainties, but they can be 

calculated and eventually it is possible to develop an inventory with all the global 

data regarding methane emissions. 

 

2. Ancient Climate Change 

 

The earth is approximately 4,600 million years old, and since its birth there 

have been seven ice ages. If we go back in time, we find data that show that the 

earth's climate was even warmer in the past than it is today, and these data also 

show that despite all the heat that is present on Earth, the planet is still in its 

seventh ice age. 

During the first 2,300 million years - half its age - Earth was a much 

warmer place than it is today, with no ice on its surface. Numerous paleoclimate 

studies indicate that the planet's temperatures changed dramatically over a 

period of about 300 million years during which hypothetically more than once 

Earth's surface was covered completely with ice turning it into what is commonly 

known as the Snowball Earth. 

There are three main hypotheses regarding the causes that could have led 

to such a devastating change in Earth's climate: 

 

1. One of them indicates the impact of a large meteorite, which would 

have generated a very dense layer of aerosols in the atmosphere, 
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causing global cooling, which became stronger with the appearance 

of ice. 

2. The second possibility is that volcanic activity would have increased 

significantly, which would have triggered the first ice age. 

3. The third and final hypothesis is that Earth passed through an 

interstellar cloud of fairly dense cosmic dust, which would have 

significantly reduced the amount of radiation incident on the planet, 

leading to a massive cooling. 

 

The evolution of Earth's climate has been a determining factor in human 

history. When humans appeared on Earth's surface it was because the right 

climatic conditions took place, something that had never happened on our planet 

before. For about 13,000 years, we have benefited from a climate that we can 

define as favorable and relatively homogeneous, despite the constant variations 

to which it is subjected and which have had a decisive influence on history. 

Mankind is vulnerable to climate change, which is now being highlighted through 

the issue of global warming. 

The average temperatures recorded in recent years or decades are 

decisively high, especially in the last 2000 years the planet's temperatures were 

unusually warm compared to the current ones. In-depth analyses indicate that 

during this period the climate has not shown any anomaly. Indeed, we can 

identify three periods that are acknowledged as the most important; the first that 

is characterized as a period of continuous recovery, which was slow but with 

normal temperatures (1880-1940); followed by a period of interruption between 

the years 1950 and 1970; and finally starting in the 80s, a hot phase, which is 

the current one. 

Despite the fact that we know that the planet's temperatures were higher 

than today, this does not change that what is happening in the present should 

be of interest to those who have to decide what actions should be taken in the 

future in order to solve this problem. Although the warmer periods in the past 
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have no connection with the climate of the future, the causes that we are 

witnessing today are very different from those in the past, and it is true that the 

climate has changed also for various natural reasons.  

The rise in temperature in the last few years is mainly due to the 

greenhouse gas effects caused by human activities. However, if the data of the 

past could show us a major natural variability of temperatures, this would give us 

a small sign of what is happening today and would answer all our questions, 

such as why temperatures change over the years and how quickly this change 

develops. Although it is a fact that temperatures on the planet have always 

changed, there have never been changes as fast as those over the last hundred 

years. 

Because of these climate changes, disastrous events such as these could 

occur:  

 

 Decrease of water resources (approximately 10%-30%) in mid-

latitude regions and tropical wetlands, and decrease of stored water 

in glaciers as well as snowy regions. 

 The complete melting of the Arctic Ocean could occur in the 

summer of 2050. 

 More than one million species of animals and plants in the world 

would be at risk of extinction by 2050. 

 In the eastern part of the Amazon, tropical forests could be replaced 

by savannahs. 

 Global warming deaths will double in just 25 years, reaching 

300,000 people per year. 

 

The phrase "what strange weather" will be heard more often in the future, 

which is a clear sign that global warming is altering seasons and regular weather 

conditions. There is no time to take the necessary measures to reduce 
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greenhouse gas emissions in the atmosphere, and this will lead to irreversible 

consequences and extremely costly solutions in the future. 

 

3. Agreements and Treaties So Far 

 

Climate change has been and is still being studied exhaustively by leading 

scientists and professionals as they have realized its extreme effects have 

already caused great economic and human losses. Another concern is that 

many of the countries seriously affected are struggling to solve and mitigate this 

problem even though they do not have enough economic means at their 

disposal. 

Developed countries have suggested the creation of a system containing 

tangible measures to help reduce the climate problem and minimize the serious 

consequences of climate change for the developing countries. This system of 

required measures was tabled during the various international environmental 

meetings held more than a decade ago, leading to the agreement to draw up 

plans and projects in order to achieve the effective reduction of climate change 

and the implementation and consolidation of Sustainable Development. 

 

3.1. The Stockholm Conference  

 

In June 1972, a meeting of 1,400 representatives from 113 nations in 

Stockholm, Sweden, at the United Nations Conference on the Environment 

marked the beginning of a path to environmental sustainability; the main 

objective of the conference was to put the environment at the center of the 

global agenda and to achieve real success. 

Since the Stockholm Conference, work has been systematically started on 

training and the implementation of measures on environmental degradation in 

terms of scientific, legislative, institutional and international cooperation. In line 
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with the spirit of Stockholm, society as a whole and governments themselves 

have become more aware of environmental issues. 

At this conference, it was highly significant to see the vision of 

environmental protection and the construction of a new development model that 

reduces environmental and climate consequences, as well as the objective of 

sensitizing people to the use of natural resources and their protection. 

 

3.2. The Earth Summit in Rio de Janeiro 

 

The Earth Summit (or Rio Convention) took place from 3 to 14 June 1992, 

and saw the participation of 172 countries (with 108 heads of state) and 2,400 

representatives of non-governmental organizations. The aim was to establish a 

new model of development that could be implemented by all countries and 

achieve balance in the environment in relation to the protection of the 

environment and its natural resources. 

As set forth in the Treaty, the main aim of the agreement was to reduce 

greenhouse gas emissions so that global warming could be prevented. During 

this meeting, two major objectives that constituted the foundations to create the 

various legislative proposals were established and were: 

 

 Getting the economic, social and environmental needs of present 

and future generations in the right balance.  

 Laying the foundations for a global partnership between developed 

and underdeveloped countries, including between sectors of civil 

society, based on an understanding of common needs and 

interests. 

 

Furthermore, considering from the outset the right of each state to exploit 

natural resources and to ensure that all activities carried out for the exploitation 

of resources within its territory are carried out in a responsible manner and to 
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control the damage that may be caused by such activities for economic and 

development purposes. 

 

3.3. The Kyoto Protocol 

 

A global environmental agreement on global warming, it is the first and 

most important operational mechanism implemented by the Convention at 

COP3, drawn up and signed on December 11 1997 in Kyoto, Japan, by more 

than 180 countries. In May 2013, 192 states adhered to the Protocol. However, 

the United States did not manage to obtain the ratification of the Protocol on the 

part of its Congress and therefore to respect commitments made - the only one 

among the 38 countries in Annex I.  

The Kyoto Protocol is distinguished conceptually by three main elements: 

the division of countries into groups i.e. Annex I Parties with targets, Annex I 

Parties without targets and non-Annex 1 Parties; the recognition of Principle 7 

that is part of the 1992 Rio Declaration; and finally, that the regulation of 

emissions be made on the global quantities of historical emissions. The Treaty 

foresees that the most important obligation is to reduce emissions of harmful 

substances. The first phase of the Protocol lasted four years (from 2008 to 

2012). After the Doha amendment to the Kyoto Protocol, its application was 

extended until 31 December 2020. In the meantime, the Paris agreement has 

replaced it. 

Currently 191 countries and 1 organization adhere to the Protocol. The 

only country that has pulled out so far is Canada, which withdrew its 

participation in 2011. China and India, although they joined, have different 

obligations. 
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3.4. The Millennium Summit 

 

The United Nations member countries met in New York from 6 to 8 

September 2000 to discuss the new reality and how to deal with the related 

social, economic and environmental challenges: poverty, education, gender 

equality, infant mortality, maternal health, reducing HIV and other diseases, 

safeguarding environmental sustainability and promoting global development. 

These challenges went to form the 8 specific goals, known as the Millennium 

Development Goals (MDGs) 

The 8 goals stated in the Millennium Declaration are: 

 

1. Eradicate extreme poverty and hunger: by 2015, reduce by half 

the number of people living with less than one dollar a day and 

people suffering from hunger. 

2. Ensure universal primary education: by 2015, ensure that all 

children in the world are able to complete their first cycle of 

education. 

3. Promote gender equality and women's autonomy: abolish 

gender inequalities in primary and secondary education by 2005 

and at all levels of education by 2015. 

4. Reduce child mortality: by 2015, reduce by two thirds the child 

mortality rate among children between 0 and 5 years of age. 

5. Enhance maternal health: cut the maternal mortality rate by two 

thirds by 2015. 

6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases: stop and reverse 

the spread of HIV/AIDS, malaria and other diseases by 2015. 

7. Ensure environmental sustainability: integrate the principles of 

sustainable development within country policies and programmes, 

reduce the loss of biodiversity, cut by half the number of people 

without access to drinking water and sanitation. 
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8. Developing a global partnership for sustainable growth: 

implementing development cooperation, building international trade 

that meets the needs of the poorest countries, taking action to 

reduce and cancel the debt of the poorest countries, ensuring 

sustainable access to essential medicines and promoting 

technology transfer. 

 

3.5. Declaration of Johannesburg  

 

The Sustainable Development Summit was held in Johannesburg, South 

Africa, between August and September 2002. The participants took stock of the 

results of the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992, and a number of 

partial targets for the further implementation of the sustainable development 

model were established. 

One of the most important outcomes of the Summit was the Johannesburg 

Declaration on Sustainable Development signed by all the participating Heads of 

States and governments, and the Johannesburg Plan of Implementation. 

Several resolutions were adopted during the Summit including the eradication of 

poverty, changing unsustainable production and consumption models and the 

protection and management of the natural resources base for social and 

economic development, which are the primary objectives and needs for 

achieving sustainable development. 

Multilateralism is one of the aspects highlighted by the Johannesburg 

Summit and its founding documents; it is crucial to achieving all the objectives of 

sustainable development and requires the establishment of more effective, 

democratic and accountable multilateral and international institutions.  

Despite the presentation of practical measures to reduce climate change, 

at present the lack of political will to act on environmental degradation - 

especially in developed countries - has generally been the determining factor, 

and they are also doing very little to tackle climate change. This political factor 
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has led to a fragmented approach to solving the climate situation. This means 

that the position of developed countries is opposite to that of underdeveloped 

countries regarding the level of responsibility that corresponds to those who 

contribute most to the increase in factors linked to climate change. 

 

3.6. The Bali Climate Change Conference 

 

The aim of the Bali Conference held in 2007 was to adopt an action plan to 

launch long-term cooperation to tackle climate change to replace the Kyoto 

Protocol after it expired in 2012. Although detailed data on the measures to be 

taken by the 180 participant countries to reduce emissions were not specified, 

they all adopted the Bali Road Map, a set of decisions considered vital to 

reaching a global climate deal. No decisions regarding the maintenance of 

international cooperation for underdeveloped countries were taken, but two Ad 

Hoc Working Groups were set up, one of which to study how to start two years 

of talks to involve the United States, China and India, in particular in the fight 

against climate change. 

 At the Bali Climate Change Conference, the United States, the largest 

emitter of greenhouse gas emissions in the world and the only country not to 

have ratified the Kyoto Protocol, committed itself, for the first time in history, to 

reducing its emissions and submitting to the UN mandate.  

The objectives agreed were inconclusive and unambitious, however, yet 

the green light from the United States set in motion a long-term plan with the 

support of more than 180 countries. 

 

3.7. The Paris Agreement 

 

In December 2015, more than 190 countries finally signed a climate 

agreement after very long negotiations lasting more than ten years. The Paris 
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Agreement was signed by 175 countries on 22 April 2016, on World Earth Day, 

at the United Nations in New York.  

The rules for its entry into force (on 4 November 2016) required it to be 

approved by at least 55 countries that represent at least 55% of greenhouse gas 

emissions. Italy ratified it on 27 October, just in time for the start of the COP22 in 

Morocco, with a parliamentary vote. 

This agreement establishes a global action plan to put the world back on 

track, with the aim of preventing dangerous climate change and trying to limit 

global warming to less than 2°C. This will be implemented from 2020. The 

foundation of the whole agreement is the objective of limiting the temperature 

increase to well below 2°C compared to pre-industrial levels, with a commitment 

to limit the temperature increase to 1.5°C.  

The key objectives of this agreement are:  

 

 The Agreement commits the signatory countries to limiting global 

warming to 2°C below pre-industrial levels, and if possible to 1.5°C 

(we have already reached +1.5°C to date). 

 Governments will have to set and implement targets for the 

reduction of greenhouse gases produced by human activities 

(above all carbon dioxide, but also methane and HFC refrigerants). 

 Five-yearly reviews of agreed commitments are planned, starting in 

2023. 

 Richer countries will have to financially support the poorer ones with 

a $100 billion 'Green Climate Fund' to be established by 2020. Italy 

has agreed to contribute with 50 million euros per year. 

 

The political innovation of the Paris Agreement was the adhesion of the 

major producers of greenhouse gases, the United States and China, which in 

the past had refused to join the Kyoto Protocol in order not to hinder their 

economic growth. 

  



The Human Touch and Climate Change   Adriano Minotti 

81 
 

CHAPTER II 

 

ENDANGERED SPECIES AND WOODLANDS 

 

1. Biodiversity and the Environment 

 

Climate change affects the fundamental processes of many living 

organisms, such as growth, reproduction and survival in the early stages of life, 

and may even compromise the survival of some species. These changes also 

lead to a significant biodiversity and genetic heritage loss. 

A 2-degree rise in temperature would be equivalent to the most disturbing 

conditions in the last 2 million years, while a 3.5-degree increase would lead to 

an unprecedented warming scenario that has not been seen in the last 10 

million years. In the Mediterranean region and in Italy in particular, it would be 

huge and extreme, but above all irreversible. 

Wide areas of the southern Mediterranean will suffer from an ongoing 

process of desertification. Extreme weather events, such as hot and dry 

summers, heavy storms and floods, will be more common than even a few 

decades ago. In the Alps, the shrinking of glaciers will only increase. Climate 

change has already affected many animal and plant species. There now exists 

much and undeniable scientific evidence. 

 

1.1. Posidonia oceanica 

 

The world’s oldest living organism, Posidonia oceanica (Neptune Grass), is 

at risk of extinction from a number of causes, including climate change, and with 

it a large marine ecosystem. Posidonia seagrass meadows are able to capture 

CO₂, forming a sort of carbon deposit and preventing it from reaching the 

atmosphere. The IUCN published a comprehensive study in 2012 about the 

essential role of Posidonia in minimizing climate change. The document 
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concluded, among other things, that Posidonia oceanica has retained up to 89% 

of the total CO₂ emitted by all Mediterranean countries since the Industrial 

Revolution. 

Posidonia acts as a carbon storage tank, and its preservation is important 

in the fight against climate change for two reasons. Firstly, it reduces the 

presence of greenhouse gasses in the atmosphere and, secondly, because of 

the large amount of carbon stocks accumulated in these grasslands, 

consequently, if this plant were destroyed these massive carbon stocks would 

be released into the atmosphere, adding to the quantities already existing. 

 

2. The FAO Report - 2019 

 

According to the FAO Report of 2019, we need to protect the whole 

ecosystem in which we live including the flora and fauna - wild animal and plant 

species and animal species raised or plant species sown by humans. Today, a 

large number of species are at risk of disappearing altogether, with an estimated 

26,000 out of 100,000 species under threat. The study is based on reports from 

91 countries around the world and the contribution of 55 international 

organizations, which have placed BFA - biodiversity for food and agriculture - at 

the heart of the study. Cultivated crops and plants and wild species, domestic 

animals, livestock, forests and fish farming, the sources of food which are used 

as part of our feeding cycle. 

Yet there is also ''associated biodiversity'', i.e. a wide range of organisms 

(from bees to bats, from bacteria to insects to parasites) existing within our 

agricultural and food production systems. These organisms are equally 

important and irreplaceable, but their presence is declining sharply. Although 

there are more than 6,000 types of plants that are cultivated for food, according 

to a number of surveys conducted since 2014, fewer than 200 species 

contribute significantly to global production.  
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While the ways in which climate change has an impact on biodiversity can 

be very complicated and therefore hard to predict, the following effects are 

evident: 

 Repercussions on climatic space 

 Changing seasonality of events 

 Alterations in migratory behavior and breeding period 

 The effects of extreme weather events 

 Changes in the ecology of communities 

 Changes in land use and maintenance 

 

Due to the rise in temperatures, exotic species are now breeding in 

environments that were not their natural habitat, while others that were unable to 

survive in an environment that had become inhospitable to their needs due to 

climate change, are now adapting to alternative habitats. Eventually, this will 

result in the deterioration and homogenization of all living things on the planet. 

 

3. The Mediterranean is on fire 

 

The Mediterranean countries are facing the emergency of forest fires. In 

Europe, more than three million hectares of forest have been burnt in the last 15 

years. The increase in average temperatures and the decrease in rainfall create 

the ideal conditions for forest fires, especially in mountainous areas. These are 

serious wildfires and 80% of this destruction by fire occurs in the Mediterranean 

region in Portugal, Spain, France, Italy, Greece and Turkey. 

In the North Mediterranean region, forests occupy 76 million hectares, 

covering over 45% of the region. In some countries such as France, Spain, 

Greece and Portugal, forests occupy at least 50% of the land. 

In the period between 2009 and 2018, an annual average of more than 

56,000 incidents occurred in the North Mediterranean region, where more than 

375,000 hectares were burnt, approximately 0.6% of the total forest coverage in 
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the region. Since 2000, there have been particularly critical episodes in some 

southern European countries. 

Due to growing public awareness, the gradual migration away from rural 

areas and the increase in the pursuit of arson, the number of fires has 

decreased in all Mediterranean countries. Between 2010 and 2017, the number 

of incidents decreased on average by 22% compared to the decade between 

1990 and 1999. 

Over the last two years, Portugal, Spain and Greece have suffered serious 

wildfires resulting in a total of 225 deaths, hundreds injured, thousands 

evacuated and unquantifiable material and environmental damage. These super 

fires are extremely difficult to extinguish, so the only effective solution is the 

prevention and correct management of fires 

 

3.1. Man-made fires 

 

The fires in the Mediterranean are mainly man made: on average, 96% of 

all incidents are human-caused through either negligence or intention. From the 

data provided by the WWF, it emerges that only 4% of fires are due to natural 

causes, a figure that clearly shows that not only is climate change not being 

tackled adequately it has an ally.  

In addition, the high percentage of negligence, on average 40%, is due to a 

culture of fire deeply rooted in the Mediterranean countryside, which rises to 

77% in the case of France. In rural areas, fire is typically a day-to-day 

management tool - the regeneration of pastures, burning stubble or rubbish - but 

also a common element in recreational situations such as barbecues, fireworks, 

and bonfires. 

As for intentionality, the average for the Mediterranean region stands at 

26%; the situation is particularly worrying in Spain, where up to 55% of fire 

damage claims are malicious, which gives an idea of the existence of serious 

social and economic conflicts that have continued unresolved for decades. 
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The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) warns that the 

Mediterranean ecosystems are among the most vulnerable in the world. The 

expected temperature increase this century will certainly worsen the extreme 

weather events in the region and severer droughts and longer and more intense 

heat waves will result in drier vegetation, the ideal fuel for fires. 

In addition, there has already been a 40% increase in the area destroyed 

by fire compared to 2018. The most affected countries are France, Portugal and 

Spain. 

More than 180 fires have been recorded in France, mainly in Corsica, well 

above the 24 incidents that occur on average during the year 2019. Two fires 

were the normal average in France during the summer period of 2019.  

In Spain, the particularly dry and hot winter in the north-west, with rainfall 

up to 30% below average, and the serious social conflicts prevailing in the area, 

led to numerous waves of fires in Cantabria, Asturias and Galicia. Between 

January and March 2019, 66% more fires were recorded in Spain, which 

devoured up to 132% more of the land.  

For the first time in history, during the previous summer (2019) , all Europe 

was burning at the same time from north to south and east to west. The 

consequences of climate change has transformed summers in temperate 

regions, generally hot and humid, into long hot and dry seasons. Those areas 

that are currently less humid will extend further north than today's Mediterranean 

areas, while the high humid area surrounding the Alps and other mountain 

formations will decrease in size. 

 

3.2. What is the European Union's response to fire disasters? 

 

Up until 2019, the EU Civil Protection Mechanism consisted of coordinated 

assistance from 34 countries and was entirely based on a voluntary system: one 

country asked for assistance in the event of disaster and other Member States 

decided whether to offer their assistance or not. The most frequent emergencies 
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to date have been fires: between 2007 and 2018, 79% of the activations of the 

mechanism were due to forest fires. 

To remedy its shortcomings and to complement the voluntary system, in 

May 2019 the European Commission gave the go-ahead to the RescEU group, 

a specific reserve of EU resources that includes, among other things, airborne 

fire-fighting equipment. 

This mechanism, however, should not only serve to activate means of 

communication and move water, but also to share knowledge. The mechanism 

puts expert teams at the disposal of States, and the States must have the 

courage to ask the experts to share their knowledge and experiences. 

Governments should analyze their social contexts and engage in ambitious 

social prevention policies to prevent fires. Initiatives should be based on the 

study of causes and motivations, identification of causal factors, effective 

enforcement of sanctions, the search for alternatives to the use of fire in rural 

areas, rewarding good practice and increasing awareness of the increasing 

dangers of fire. 
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CHAPTER III 

 

MELTING GLACIERS AND SEA LEVELS 

 

1. Ice Melting In the Arctic 

 

In the last 30 years, about three-quarters of the volume of ice in the Arctic, 

that acts as a massive solar energy reflector, has been lost. The total loss of sea 

ice and fresh water will have irreversible consequences. As the sun's rays 

penetrate deeper, the water will heat up, so evaporation from the sea will be 

faster and precipitations will increase. There will be changes in freshwater and 

sea currents, as well as climate change around the world, and of course many 

animals and plants will lose their habitat and many species will disappear. 

The polar sea ice around Antarctica, unlike the Arctic, has on average 

grown larger in recent decades. This increase can be linked to the ozone hole in 

the stratosphere above Antarctica, generated by the use of ozone-depleting 

chemicals contained in refrigerants and spray cans.  

Despite this, the Antarctic ice sheet shrinks less quickly than Arctic ice, 

partly because the southern ocean stores heat at greater depths than the Arctic 

oceans, so the heat cannot melt the ice as easily. 

Based on the latest report of the IPCC, the European Environment Agency 

(EEA) has outlined a scenario where the rise in sea levels in Europe will be 

similar to the global average.  

By the end of the 21st century the rise will probably be 0.28-0.61 m or 

0.52-0.98 m compared to the period 1986-2005, considering respectively a low 

or high level of man-made carbon (or greenhouse gas) emissions. These 

forecasts were revised at the end of 2019, in line with the forthcoming 

September IPCC Special Report on Climate, Oceans and Ice Change.  
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1.1. The rise in sea levels 

 

One of the problems closely linked to the problem of melting continents 

and higher seawater temperatures is the rise in sea levels. Sea level along 

coasts is determined by a variety of environmental factors acting on different 

time scales. On a time scale, from decades to centuries, most of the influences 

on sea level rises are related to climate and climate change processes. On the 

seasonal, inter-annual and decadal time scales, sea level responds to changes 

in the dynamics of the atmosphere and the ocean, the most notable example of 

which is during the El Niño episodes. 

It is estimated that by 2050 the entire coral ecosystem of the Caribbean 

and Mediterranean coastal areas could have collapsed. This would be a major 

loss, since coral reefs are the equivalent of tropical forests for terrestrial flora 

and fauna and are the marine ecosystem that sustains the greatest biodiversity, 

hosting more than 25% of marine species.  

Mangroves are also one of the most vulnerable marine and coastal 

ecosystems to climate change, especially to increased coastal salinity. Similarly, 

fish stocks will deplete, mainly due to changes in sea temperatures, which will 

have a negative impact on the fishing on which many people depend. 

The accelerated loss of ice will increase throughout the 21st century, 

regardless of whether or not greenhouse gas emissions are reduced. If 

emissions remain low between now and the end of the century, reaching global 

temperatures well below 2°C by 2100, sea levels will rise again from around 

4mm/year today to 4-9mm/year in 2100 and 0.43 meters in total, compared to 

the average at the end of the century, with a range of 0.29-0.59 meters. 

The increase in the above estimates is due to higher than expected losses 

in Antarctica. The fundamental question is how far the changes will determine 

the amount of Antarctic ice passing into the ocean at higher speeds, as the 

planet heats up due to the alleged "sea ice sheet instability" and the "collapse of 
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the sea ice reef". Of course, these are "catastrophic" scenarios that must be 

taken with due caution, as they are affected by a great uncertainty. 

In the Arctic, ice melting threatens permafrost, the permanently frozen soil, 

which as it melts could release the carbon dioxide that it stores. 

The absence of sea ice accelerates the transfer of heat and moisture from 

the ocean to the atmosphere and this increases snowfall in the autumn months 

in countries like Siberia. Snow insulates the ground from the extreme winter 

cold, raising soil temperatures and destabilizing permafrost. As a result, 

permafrost is more at risk in regions with greater snow cover. 

 

2. Permafrost  

 

Permafrost, which is the Anglo-Saxon term for permanently frozen soils, is 

defined as a thermal state of the subsoil when a part of the substrate or soil 

remains at a temperature below 0°C for more than a year. It constitutes a very 

dynamic environment because it is linked to atmospheric temperature, which 

implies the partial melting and refreezing, at annual rates, of the upper part, in 

direct contact with the atmosphere. 

Permafrost also occurs in high mountain regions in South America and in 

the ice-free regions of Antarctica. Permafrost does not occur everywhere, so 

permafrost regions are classified into zones according to the fraction of the 

Earth's surface that contains permafrost. 

The presence of water or ice in permafrost may, but not necessarily, 

contain water or ice. The surface level of permafrost-affected soils is called the 

"active layer" because the temperature of the soil during the hot season can 

exceed 0°C and the material that forms it can thaw; in the Alps, the active layer 

can be between 0.5 and 8 m thick. 

Particularly important is the fate of permafrost, because it is a large 

reservoir of climate-sensitive organic carbon. This is the carbon accumulated by 

plants and animals that have died over thousands of years. The carbon in 
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permafrost is about twice as much as is currently present in the Earth's 

atmosphere. 

The IPCC report (2016) attributes a very high degree of confidence to the 

documentation of high temperatures recorded at a depth of 10-20 meters in 

permafrost at many monitoring sites in the circumpolar region of the northern 

hemisphere. Temperatures in some places are 2-3°C higher than 30 years ago.  

During the decade from 2007 to 2016, permafrost temperatures rose by 

0.39°C in the coldest permafrost monitoring points in continuous zones and by 

0.20°C in the warmest permafrost zones, with an overall average of 0.29°C in 

polar and mountain permafrost. 

The melting of permafrost is releasing spores and bacteria that have been 

frozen in the air for thousands of years, while contributing to the spread of highly 

polluting substances in the atmosphere, some of which date back to the 

Pleistocene. In addition, some scientists have discovered that the permafrost 

melting is releasing carbon emissions, toxic mercury and ancient once-dormant 

viruses. 
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CHAPTER IV 

 

THE GERMANWATCH, DENIERS AND CLIMATE CHANGE 

SOLUTIONS 

 

1. The Global Climate Risk Index 

 

The Germanwatch Global Climate Risk Index (GCRI) is an analysis based 

on one of the most reliable data sets available on the impacts of extreme 

weather events and the associated socio-economic data. The objective is to put 

into context the ongoing climate policy debates, in particular international climate 

negotiations, with real global impacts over the last year and the last 20 years. 

It is an important element in the overall picture of climate impacts and 

associated vulnerabilities. However, it does not take into account important 

aspects such as rise in sea levels, melting glaciers or warmer and more acidic 

seas. It is based on past data and should not be used for a linear projection of 

future climate impacts. Furthermore, it is important to note that the occurrence of 

a single extreme event cannot be easily attributed to anthropogenic climate 

change. 

It shows the level of exposure and vulnerability to extreme weather events 

that nations should take as a warning so they are prepared for more frequent 

and/or more severe weather events in the future. 

Some of the key messages from GCRI in 2020 are: 

 

 According to the Germanwatch Global Climate Risk Index, Japan, 

the Philippines and Germany were the most affected countries in 

2018. 

 Between 1999 and 2018, a total of 495,000 people died as a direct 

result of more than 12,000 extreme weather events and economic 



The Human Touch and Climate Change   Adriano Minotti 

92 
 

losses amounted to approximately $3.54 trillion (in purchasing 

power parity). 

 Heat waves were a major cause of damage in 2018. Of the ten 

countries most affected in 2018, Japan, Germany and India had a 

prolonged heatwave period. Recent scientific evidence has 

established a clear link between climate change and the frequency 

and severity of extreme heat. In Europe, for example, extreme heat 

waves are 10 to 100 times more likely to occur than a century ago. 

 In recent years, another category of countries has gained in 

importance: countries such as Haiti, the Philippines and Pakistan 

are continually affected by disasters. 

 This year's climate summit in Madrid (COP25) wanted to address 

the lack of additional funds to help the poorest people and countries 

cope with the damage and losses. Therefore, the Climate Summit 

wanted to find answers to three questions: Firstly, how can we 

determine the support needs of vulnerable countries to deal with 

damage and loss on a regular basis? Secondly, how can we 

generate and make available the necessary financial resources? 

Third, how can adaptation to climate change be better supported to 

minimize damage and loss in advance?. Unfortunately it did not 

succeed. 

 

2. Climate Change Deniers 

 

The scientific community believes that global warming is undisputed and 

that the probability that the Earth will face a very dangerous climate change in 

this century is high, both for people and for entire ecosystems. 

The term “climate negation" has been used to define the denial of this 

theory and position, and indicates the obstinate and unreasonable rejection of 

the strongest scientific evidence on which the scientific community has reached 
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consensus. This is not the "skepticism" that science sometimes feeds on: a 

skeptic, in fact, must be able to recognize scientific evidence and must be able 

to build another science on it. 

Over the years, the convictions of the deniers have covered all the main 

aspects of our knowledge of climate change: 

 

 Temperatures that are not rising 

 Ice that is not melting 

 Human responsibilities 

 Excessive costs for reducing emissions 

 

The presence of deniers' voices in the media has decreased only in recent 

years, perhaps due to the first obvious signs of the climate change in progress. 

On the other hand, it is not always easy to grasp the sense of criticism that 

climate science gives to the problem of global warming, to assess its novelty 

and originality and to place it in a historical and scientific context. 

Compared to the last millennium, the average temperatures on the planet 

in recent decades have been unusually high, a clear indicator that has emerged 

from many studies reconstructing past temperatures, particularly those of the 

last 2,000 years. The research is quite extensive and complex, with hundreds of 

bibliographic citations, but there are some uncertainties. One way to minimize 

the importance of current global warming is to argue that the climate has always 

changed. Today's variations would not be important if it had been much colder 

or much warmer in the past. 

Reconstructing the climate of the past is not easy and most of the time it is 

based on observations on data from the last 150 years. According to one of the 

most recurrent alternative theories of climate negativism, the variability of solar 

reduction has been an important factor, able to influence the climate variations 

recorded in the recent past, and will therefore influence future variations 

(importance given to the influence of the Sun). Those who argue that the 
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influence of the Sun is decisive, have often used graphs with similarities 

between past temperature trends and some indices related to solar radiation or 

its consequences. However, other scientists have contested the validity of these 

studies, and have excluded the Sun and its activity from the responsibility for 

climate change. 

The high costs of climate policies, or their lack of convenience compared to 

other planetary problems, such as combating poverty, disease and hunger, 

remain highly topical. In addition, the indirect effects of climate policies, benefits 

or so-called external costs, often are not taken into account because they fall on   

society as a whole, and are foreseen by the environmental economy to assess 

the effect of environmental policies. 

 

3. Solutions to combat climate change 

 

Currently, 20% of the world's population consumes 80% of its natural 

resources. The richest inhabitants of the planet use 50% of global energy 

production; the poorest use only 4%. Social balance, therefore, is undoubtedly 

an environmental threat, which is why action is needed in all social sectors and 

in all countries. We must all contribute to the reduction of greenhouse gas 

emissions. 

However, whether global warming is due to human beings or, more 

precisely, to greenhouse gas emissions, we must act without further delay. 

Firstly, there is the issue of combating climate change. In this case, the solutions 

can differ greatly. Yet prevention is always better than cure, and therefore 

reducing emissions is the way forward. In order for this reduction to be truly 

effective, it must be done as a matter of urgency, since time is running out. 

Some experts propose finding a solution to climate change through bizarre 

engineering projects and other scientific disciplines. Stopping global warming by 

burying carbon dioxide, by spreading diamond dust or using volcanic activity to 

fill the atmosphere with sulfur that would lower the temperature, are but a few of 
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the suggestions put forward. There are many goals to achieve, from improving 

fuel or energy efficiency in general to reducing energy needs, through changing 

what needs to be changed at technological level or through social awareness. 

Nowadays, renewables are the winning choice, among which solar panels, 

wind-energy generators, and many other renewable energies that are making 

great progress or are about to do so.  

Together with the objectives set out above, it is essential to put an end to 

deforestation and to take care of other ecosystems, such as the seas, because 

they are also another major reservoir of carbon dioxide, without forgetting the 

importance of combining agricultural production with environmental protection. 

The following initiatives are among the European measures to curb climate 

change and greenhouse gas emissions: 

 

 The 2030 climate and energy framework 

 An emissions trading scheme 

 International agreements with other countries to combat climate 

change that are essential to achieving a Europe that fights climate 

change. 

 

Solutions will be found when progress is calculated on a global scale, since 

only a joint strategy, attacking several fronts simultaneously, will be effective. 

We are facing a global problem that requires global action. By the same token, 

many problems that will arise as a result of new situations will have to be 

resolved. 

The concentration of carbon dioxide in the atmosphere has risen sky-high 

over the last 250 years and continues to rise, mainly due to human activity, so 

stopping it also means stopping climate change. Otherwise, if nothing is done, 

CO2 emissions will cause such an environmental imbalance that the survival of 

humankind itself would be at risk. Although we may find this warning alarming, 

science points out that humanity would probably survive, but the world as we 
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know it would no longer exist. We are indeed on the brink of the sixth great 

extinction. The good news is that, just as we have put the planet on the ropes, it 

is also up to us to prevent the situation from getting irreparably out of hand. 
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CONCLUSION 

 

We have seen the causes of climate change, in particular the considerable 

damage that is currently being done to our agriculture, our coasts, our 

infrastructures and our biodiversity, and which will increase if we do not act on 

sustainability as soon as possible. Climate change is a continuous global 

phenomenon, capable, through its impacts, of damaging the planet's natural and 

human systems. The phenomenon is caused by both natural variations in 

climate and human activity, the latter being particularly evident over the last 

hundred years.  

There are those who say that the climate has always changed, others who 

believe that it is nothing more than a succession of alternating hot and cold 

phases in which a small ice age is followed by a warm period. According to this 

theory, the warm period in which we are living is coming to an end and soon 

there will be a colder phase than the previous one. Skeptics argue that the IPCC 

was founded only to prove that the rise in temperatures is man's fault. 

With this paper, I wanted to raise awareness among the richer populations 

who want to ignore the problem to which we must absolutely find a solution, 

through research work from different sources where scientists study these 

changes such as the WWF, the IPCC, and the GCIR, among others. 

Unfortunately, it is not easy to come to a definitive and certain conclusion in 

order to find a quick and effective solution. Given the resources available, we 

cannot be sure who is right and who is wrong. In any case, one thing is certain 

and that is that in recent years, perhaps since the beginning of the 20th century, 

man has exaggerated in terms of the exploitation of land and resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos están manejando su relación con la naturaleza de 

manera desequilibrada, por lo que vivir en el mundo se está volviendo cada vez 

más complicado: desde hace algún tiempo ese hábitat paradisíaco al que nos 

hemos acostumbrado está desapareciendo a una velocidad preocupante para la 

supervivencia del hombre.  

El planeta Tierra que nos ha acogido durante años y nos ha ofrecido 

tantas oportunidades para seguir evolucionando, ese mismo planeta nos ha 

estado diciendo durante años que quizás nos equivocamos. Evolucionar no 

significa que tengamos que ser los más fuertes y poderosos de la Tierra, 

evolucionar como lo hacen muchos seres vivos significa adaptarse al nuevo 

entorno sin causar mucho daño, por ejemplo como los lobos que cambian de 

pelaje después del invierno. Al final, todo el daño que hemos causado hasta 

ahora se vuelve en nuestra contra, es como cuando estás en la playa y de niño 

tiras piedras a las olas y ellas las traen de vuelta con mucha más fuerza a tus 

rodillas, y te sorprendes, personalmente creo que lo mismo nos ha estado 

sucediendo con el clima y el cambio climático durante años. 

El objetivo del trabajo que se ha realizado es proporcionar a los lectores 

los elementos clave para abordar un problema real y de máxima prioridad que 

se ha pasado por alto durante demasiado tiempo. El proyecto de investigación 

se basa en informes de científicos y expertos en climatología, biología y política 

medioambiental y permite tener una visión clara y exhaustiva de lo que podrían 

ser las preguntas que todo el mundo se está haciendo sobre estos cambios, 

analizando las causas que han llevado a la situación actual, considerando los 

impactos que el cambio climático ha tenido en nuestras vidas y tratando de 

ofrecer posibles soluciones para un futuro mejor. 
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CAPÍTULO I 

 

CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONTAMINACIÓN EN 2020 

 

1. ¿Qué está sucediendo en el 2020? 

 

El clima está cambiando y es uno de los problemas más graves que 

enfrenta el mundo. Nuestro planeta se enfrenta a un cambio climático muy 

acelerado que comenzó hace más de un siglo. Además de la contaminación, el 

cambio climático ha causado mucho daño a la biodiversidad marina que podría 

conducir a una perdida del 3% al 25% de los peces actuales en el océano, esto 

podría crear muchos problemas a nivel de alimentación y empleo para más de 

tres mil millones de personas en todo el mundo, las cuales hacen uso de la 

pesquería y la venta de peces para sobrevivir. 

La mayoría de los científicos están de acuerdo en que la Tierra se está 

calentando rápidamente debido al aumento de los gases de efecto invernadero, 

esto sucede debido al uso de combustibles fósiles como el carbón, petróleo y 

otros gas. 

Hay muchas pruebas que certifican de que el clima está cambiando, como 

por ejemplo; el verano pasado (2019) se registraron temperaturas que estaban 

por encima de 40°C a lo largo de toda Europa, una cosa que nunca se había 

visto en las noticias ni tampoco en el norte de Europa. "Los efectos del cambio 

climático que ya estamos presenciando son diferentes a cualquier otra cosa que 

hemos visto hasta ahora", comentó Bill McKibben en 2019. 

Un informe de las Naciones Unidas, donde se evalúa el hecho de 

mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C, indica la importancia de 

tomar las medidas adecuadas para el clima. Fue aprobado por 195 gobiernos 

en octubre del año 2016 los países que firmaron el Protocolo de Montreal con la 

promesa de reducir el uso de estos gases peligrosos, este informe hace 
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hincapié en que tenemos la oportunidad, no por mucho tiempo, de cambiar la 

peligrosa caída en la que pusimos el mundo tal y como lo conocemos. 

 

1.1. Gases de efecto invernadero 

 

Las emisiones de los gases de efecto invernadero se consideran la causa 

principal del cambio climático, cuando nos referimos a los gases de efecto 

invernadero se pueden distinguir en dos categorías: aquellos naturales y 

aquellos antropogénicos.  

Entre las causas más poderosas que pertenecen a la naturaleza podemos 

encontrar uno de los cuales puede llevar a resultados muy devastadores, los 

volcanes. Las erupciones volcánicas pueden conducir a la atmósfera enormes 

cantidades de polvo y sulfatos, perturbando la atmósfera por un período de 

tiempo mucho mas corto, en comparación con la de los gases creados por el 

hombre que permanecen en la atmósfera durante mucho más tiempo. Sin 

embargo nunca serán comparables a las emisiones antropogénicas que, 

gracias a unos resultados de algunos estudios, se destacan donde volcanes 

emiten sólo el 1% de las emisiones anuales (300 millones de toneladas por 

año). 

Desde los años noventa, el comité científico internacional establecida por 

la ONU (IPCC) identifica las actividades antropogénicas como la causa 

probable de un aumento de los gases de efecto invernadero debido a las 

emisiónes de CO2 y metano liberado gracias a las actividades humanas 

(industria, agricultura, ganadería, transporte), por lo que las temperaturas 

medias han aumentado en casi 1°C, poniendo en riesgo la vida misma en la 

Tierra. Se estima que en los últimos años las emisiones de CO2 han crecido en 

un 30% mientras que las de metano 200%. A partir de esta conclusión nació un 

acuerdo internacional (Protocolo de Kyoto, 1997), donde se establece una 

reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 

esfuerzo para detener el calentamiento global. 
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En el caso del CO2, sacar los cálculos es muy simple. Sólo se necesita 

saber la cantidad y el tipo de combustible quemado o algunas producciones 

industriales. Numerosos estudios han estimado que el cambio en las emisiones 

de CO2 como resultado del uso de cambio de uso de la tierra: un área de 

bosque que se convierte en una granja, o viceversa. 

Con el metano, las cosas se complican. Las actividades que generan 

emisiones de metano, como hacia y desde la agricultura o la ganadería, los 

vertederos o la extracción de hidrocarburos pueden ser muy diferentes de un 

país a otro. Estas previsiones son más elaboradas, pero se pueden calcular y 

es posible construir un inventario con todos los datos globales con las 

emisiones de metano. 

 

2. El cambio climático en la antigüedad 

 

La edad de la Tierra es aproximadamente de 4,6 mil millones de años en 

los que la tierra ha sido parte de siete edades de hielo, a pesar de todo, si 

volvemos a lo largo de los años son los datos que nos muestran que el actual 

clima de la tierra es aún más caliente en comparación de las temperaturas que 

estamos viviendo en la actualidad, estos datos muestran que, incluso a pesar 

de que todo el calor que está presente en la tierra, el planeta se encuentra 

todavía en la séptima edad de hielo. 

Durante los primeros 2300 millones de años del planeta, la Tierra era un 

mundo mucho más caliente de lo que es hoy en día, no había hielo en su 

superficie. Varios estudios paleoclimáticos indican que la temperatura del 

planeta ha cambiado drásticamente en un período de 300 millones de años, en 

el que la superficie de la tierra estaba cubierta de hielo, convirtiendo el planeta 

en una bola de nieve, a la que se le dio el nombre de "Tierra Blanca”. 

Hay tres hipótesis principales en cuanto a las causas que podrían haber 

llevado a este cambio tan violento para el clima de la Tierra: 
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1. Uno de ellos indica el impacto de un gran meteorito, lo que 

generaría una capa muy densa de aerosoles en la atmósfera, 

provocando un enfriamiento global, que se refuerza con la aparición 

de hielo. 

2. La segunda posibilidad es que la actividad volcánica se habría 

incrementado significativamente, lo que habría provocado la 

primera “Edad de Hielo”. 

3. La tercera y última hipótesis es que la Tierra ha pasado a través de 

una nube interestelar de polvo cósmico, lo suficientemente densa, 

que habría reducido significativamente la cantidad de radiación 

incidente en el planeta, trayendo como resultado un gigantesco 

enfriamiento. 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, la evolución del clima terrestre 

fue un factor muy importante. Cuando los seres humanos aparecieron en la 

Tierra fue porque las condiciones climáticas adecuadas estaban presentes, algo 

que nunca había ocurrido antes en nuestro planeta. Por 13.000 años hemos 

sacado provecho de un clima que puede ser considerado favorable y 

relativamente homogéneo, a pesar de los constantes cambios a los que ha sido 

sometido, y que han tenido una influencia decisiva en la historia.  

Las temperaturas medias que se han registrado en los últimos años o 

décadas son superiores, sobre todo en los últimos 2000 años las temperaturas 

del planeta seguramente eran mas altas que en la actualidad. Análisis 

pertinentes indican que durante todo este tiempo, el clima no ha mostrado 

ninguna irregularidad, de hecho, se pueden distinguir tres períodos que son 

reconocidos como los más importantes; el primero que se describe como un 

período de recuperación continua, lento, pero con temperaturas en la norma 

(1880-1940); seguido de un periodo de interrupción entre 1950 y 1970; y 

finalmente se inizio en los años 80, una fase de calentamiento, que es la actual. 
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3. Acuerdos y tratados hasta la fecha 

 

El estado actual del fenómeno del cambio climático se ha estudiado 

exhaustivamente por los principales científicos y profesionales, habiendo 

percibido que sus efectos extremos han causado grandes pérdidas humanas y 

económicas y que muchos de los países más afectados están luchando para 

tratar y mitigar este problema a pesar de que tiene recursos suficientes para 

resolverlo. 

Los países subdesarrollados han sugerido la creación de un sistema de 

medidas concretas para ayudar a reducir este fenómeno climático, reduciendo 

al mínimo las consecuencias graves que los efectos del cambio climático 

plantean a los países menos desarrollados. Tales medidas han sido expuestas 

en varias reuniones internacionales de carácter ambiental llevadas a cabo hace 

más de una década, llegando a un acuerdo para elaborar planes y proyectos 

para la reducción efectiva del cambio climático y la implantación y consolidación 

del desarrollo sostenible . 

 

3.1. Conferencia de Estocolmo 

 

En junio de 1972, la reunión de 1400 representantes de 113 naciones en 

Estocolmo (Suecia) en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente, marcó el comienzo de la creación de un camino hacia la 

sostenibilidad del medio ambiente, cuyo principal objetivo era poner el medio 

ambiente en la agenda mundial, logrando así un verdadero éxito. 

Después de la Conferencia de Estocolmo, se ha comenzado a trabajar 

sistemáticamente a las medidas de formación y tratamiento de la degradación 

del medio ambiente en la cooperación científica, legislativa, institucional e 

internacional. En relación con el espíritu de Estocolmo, la sociedad y los propios 

gobiernos han tomado conciencia de las cuestiones ambientales. 
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Durante esta conferencia, la visión de la protección del medio ambiente y 

la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que reduzca las 

consecuencias ambientales y climáticas fue muy significativa. Además de 

formalizar la conciencia del uso de los recursos naturales y su protección. 

 

3.2. Convenio de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

 

Asistieron 172 países (con 108 jefes de Estado) y 2400 representantes de 

organizaciones no gubernamentales. Su objetivo era establecer un nuevo 

modelo de desarrollo que fuera viable para todos los países y lograr un 

equilibrio en el medio ambiente, todo ello en relación con la protección del 

medio ambiente y sus recursos naturales. 

El Tratado tiene como objetivo prioritario la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, para que se pueda detener el fenómeno del 

calentamiento global. Durante esta reunión se fijaron dos objetivos principales, 

que constituyen la base para la creación de los diversos instrumentos jurídicos: 

 

 Lograr el equilibrio adecuado de las necesidades económicas, 

sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

 Sentar las bases para una asociación mundial entre países 

desarrollados y subdesarrollados, incluso entre los sectores de la 

sociedad civil, sobre la base de la comprensión de las necesidades e 

intereses comunes. 

 

Además, se consideró desde el principio el derecho de cada Estado a 

explotar los recursos naturales y a velar por que todas las actividades 

realizadas para la explotación de los recursos dentro de su jurisdicción se lleven 

a cabo de manera responsable y a controlar los daños que puedan causar esas 

actividades con fines económicos y de desarrollo. 
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3.3. Protocolo de Kioto 

 

Se trata de un acuerdo ambiental internacional sobre el calentamiento 

global, el primer y más importante mecanismo operacional implementado por la 

Convención en la COP3, elaborado y firmado el 11 de diciembre de 1997 en 

Kyoto, Japón, por más de 180 países. En mayo de 2013, 192 estados se 

adhirieron al Protocolo. Los Estados Unidos nunca habían logrado obtener la 

ratificación del Protocolo por su Congreso, y se habían mantenido al margen de 

sus compromisos, siendo el único de los 38 países del Anexo I.  

El Protocolo de Kyoto se distingue conceptualmente por tres elementos 

principales: la distinción de los países en grupos, el Anexo I, ha recibido 

prescripciones para la reducción de las emisiones; el reconocimiento del 

Principio 7 que forma parte de la Declaración de Río de 1992; y, por último, que 

la regulación de las emisiones se haga sobre la base de las cantidades globales 

de emisiones históricas. El Tratado establece que la obligación más importante 

es reducir las emisiones de contaminantes. La primera fase del Protocolo duró 

cuatro años (de 2008 a 2012). Tras la enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto, 

su aplicación se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020. Mientras tanto, sin 

embargo, el acuerdo de París lo ha reemplazado. 

Actualmente hay 191 países que son parte del Protocolo, más una 

organización. El único país que se ha retirado hasta ahora es el Canadá, que 

retiró su participación en 2011. China y la India, aunque se unieron, no estaban 

obligados por el tratado. 

 

3.4. La Cumbre del Milenio 

 

Del 6 al 8 de septiembre de 2000 los países miembros de las Naciones 

Unidas se reunieron en Nueva York para hacer frente a la nueva realidad y a los 

desafíos sociales, económicos y medioambientales como la pobreza, la 
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educación, la igualdad de género, la mortalidad infantil, la salud materna y la 

reducción del VIH entre otras enfermedades. Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente y promover el desarrollo mundial, todo ello en el marco de ocho 

objetivos específicos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). 

Los 8 Objetivos establecidos en la Declaración del Milenio son: 

 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Asegurar la educación primaria universal.  

3. Promover la igualdad de género y autonomía de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH / SIDA, malaria y otras enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo sostenible. 

 

3.5. Declaración de Johannesburgo 

 

La Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo, 

Sudáfrica, desde agosto hasta septiembre de 2002. En esta reunión se 

evaluaron los resultados de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro 

en el año 1992. Se acordaron objetivos parciales para seguir aplicando el 

modelo de desarrollo sostenible y se evaluaron los resultados de la Cumbre de 

la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. 

Durante la Cumbre se aprobaron varias resoluciones, entre ellas: la 

erradicación de la pobreza, la modificación de las modalidades insostenibles de 

producción y consumo y la protección y ordenación de la base de recursos 

naturales para el desarrollo social y económico, que son los objetivos y 

necesidades primordiales para lograr el desarrollo sostenible. 
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Uno de los aspectos destacados por la Cumbre de Johannesburgo y sus 

documentos fundacionales es el del multilateralismo, como elemento importante 

para alcanzar todos los objetivos del desarrollo sostenible, que requiere la 

creación de instituciones internacionales y multilaterales más eficaces, 

democráticas y responsables. En términos generales, a pesar de la 

presentación de medidas concretas para reducir el cambio climático, la falta de 

voluntad política, por el momento, ha sido el factor determinante entre los 

países (especialmente los países desarrollados) para lograr detener la 

degradación del medio ambiente.  

 

3.6. Cumbre en Bali 

 

En busca de un protocolo para el cambio climático que reemplazará al de 

Kioto cuando éste expirara en 2012. Por lo que se concluye que el Protocolo ya 

no existe para los países desarrollados desde su creación en 1997. No se han 

facilitado datos concretos sobre las medidas adoptadas por esos países para 

reducir las emisiones, y mucho menos sobre la iniciativa de mantener la 

cooperación internacional a favor de los subdesarrollados; el único resultado ha 

sido acordar la creación de un grupo especial que se ocupará de estudiar la 

forma de iniciar dos años de conversaciones para que los Estados Unidos, 

China y la India participen en particular en la lucha contra el cambio climático. 

 La cumbre climática de Bali dio como resultado que los Estados Unidos, 

el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo y el único país que no ha 

ratificado el Protocolo de Kioto, se comprometiera por primera vez en la historia 

a reducir sus emisiones y se sometiera al mandato de las Naciones Unidas. Los 

objetivos acordados no eran concluyentes y no eran ambiciosos, pero la luz 

verde de los Estados Unidos puso en marcha una máquina sin fisuras, con el 

apoyo de más de 180 países. 
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3.7. Acuerdo de París 

 

En diciembre de 2015, más de 190 países llegaron a un acuerdo sobre el 

clima después de negociaciones muy largas que duraron más de diez años. El 

acuerdo de París fue firmado el 22 de abril de 2016, con ocasión del Día 

Mundial de la Tierra, en las Naciones Unidas en Nueva York por 175 países. 

Las normas para su entrada en vigor (el 4 de noviembre de 2016) exigían que 

fuera aprobado por al menos 55 países que representaran al menos el 55% de 

las emisiones de gases de efecto invernadero. Italia lo aprobó el 27 de octubre, 

justo a tiempo para el inicio de la COP22 en Marruecos, con una votación 

parlamentaria. 

El acuerdo establece un plan de acción global para volver a encarrilar el 

mundo, con el objetivo de prevenir un cambio climático peligroso y tratar de 

limitar el calentamiento global a menos de 2°C. Se aplicará a partir de 2020. La 

columna vertebral de todo el acuerdo es el objetivo de limitar el aumento de la 

temperatura a muy por debajo de 2°C en comparación con los niveles 

preindustriales, con el compromiso de limitar el aumento de la temperatura a 

1,5°C. 

La novedad política del Acuerdo de París fue la adhesión de los 

principales productores de gases de efecto invernadero, los Estados Unidos y 

China, que en el pasado se habían negado a adherirse al Protocolo de Kioto 

para no obstaculizar su crecimiento económico. 
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CAPÍTULO II 

 

 ORGANISMOS Y BOSQUES EN PELIGRO 

 

1. Biodiversidad y medio ambiente  

 

El cambio climático afecta a los procesos fundamentales de muchos 

organismos, como el crecimiento, la reproducción y la supervivencia en las 

primeras etapas de la vida, y puede incluso comprometer la supervivencia de 

algunas poblaciones. Todos estos cambios también conducen a una importante 

pérdida de biodiversidad y patrimonio genético. 

Un aumento medio de la temperatura de 2°C correspondería a las 

condiciones más turbulentas de los últimos 2 millones de años, mientras que un 

aumento de 3,5°C llevaría a un escenario climático que no se ha reflejado en 

los últimos 10 millones de años. Los cambios en el Mediterráneo en general, y 

en Italia en particular, serán enormes y dramáticos, pero sobre todo 

irreversibles. 

Amplias zonas del sur del Mediterráneo sufrirán un proceso continuo de 

desertificación. Los fenómenos meteorológicos extremos, como los veranos 

tórridos y áridos, las tormentas violentas y las inundaciones, son y serán más 

frecuentes y devastadores que hace unas décadas. En los Alpes, el retroceso 

de los glaciares sólo aumentará. El cambio climático ya ha afectado a muchas 

especies animales y vegetales. Las pruebas científicas son ahora numerosas e 

irrefutables. 

 

1.1 La Posidonia oceánica 

 

La posidonia, el organismo vivo más antiguo del mundo, está en peligro 

por varias causas, entre ellas el cambio climático, y con él un gran ecosistema 

marino. Las praderas de posidonia son capaces de capturar CO₂, formando una 
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especie de "depósito" de carbono e impidiendo que llegue a la atmósfera. La 

UICN publicó en 2012 un estudio exhaustivo sobre el papel fundamental de la 

posidonia en la mitigación del cambio climático. El documento concluía, entre 

otras cosas, que "la posidonia oceánica retiene hasta el 89% del total de CO₂ 

emitido por todos los países del Mediterráneo desde la Revolución Industrial". 

La posidonia actúa como un depósito de carbono, porque su conservación 

es importante en la lucha contra el cambio climático, en primer lugar porque 

reduce la presencia de este gas de efecto invernadero en la atmósfera y, en 

segundo lugar, por la gran cantidad de reservas acumuladas en estas praderas, 

porque si esta planta fuera destruida, todo este carbono volvería a la atmósfera, 

sumándose a las cantidades ya existentes. 

 

2. Informe de la FAO 2019  

 

Un informe de la FAO destaca la necesidad de proteger todo el complejo e 

interconectado sistema en el que vivimos, entre las especies animales y 

vegetales, las especies silvestres y las especies criadas por los humanos. 

Como resultado, un gran número de especies corren el riesgo de desaparecer 

por completo, y se calcula que 26.000 (de 100.000) especies están 

amenazadas. Las fuentes del estudio son los informes de 91 países de todo el 

mundo y la contribución de 55 organizaciones internacionales, que han situado 

en el centro la denominada BFA, es decir, la biodiversidad para la alimentación 

y la agricultura. Plantas cultivadas y especies silvestres, animales domésticos, 

ganado, bosques y la acuicultura. 

Aunque las formas en que el cambio climático afecta a la biodiversidad 

pueden ser muy complejas y, por lo tanto, difíciles de predecir, se pueden 

reconocer las siguientes categorías: 

 

 Efectos sobre el "espacio climático". 

 Cambios en la estacionalidad de los acontecimientos 
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 Alteraciones en la dinámica de la migración y el período de 

reproducción 

 Los efectos de los eventos climáticos extremos 

 Cambios en la ecología de la comunidad 

 Cambios en el uso y mantenimiento del suelo 

 

Debido al cambio climático, aquellos que no pudieron sobrevivir en un 

entorno que era inhabitable para sus necesidades están ahora bien adaptados 

para multiplicarse. A largo plazo, esto significa un empobrecimiento y 

homogeneización de todos los seres vivos del planeta. 

 

3. Los incendios en el Mediterráneo 

 

Los estados mediterráneos se enfrentan a la misma emergencia que los 

incendios forestales. En Europa, más de tres millones de hectáreas de bosque 

mediterráneo se han quemado en los últimos 15 años. El aumento de las 

temperaturas medias y la disminución de las precipitaciones crearán el terreno 

ideal para los incendios forestales, especialmente en las zonas de alta 

montaña. Se trata de graves incendios forestales y de una amenaza creciente 

para Europa, en particular para los países del arco mediterráneo como Portugal, 

España, Francia, Italia, Grecia y Turquía, donde arde más del 80% de la 

superficie total del continente por año. 

En la parte norte del Mediterráneo, los bosques ocupan 76 millones de 

hectáreas y representan más del 45% de la superficie de la región. En algunos 

países como Francia, España, Grecia y Portugal, los bosques ocupan al menos 

el 50% de la superficie. 

En el período comprendido entre 2009 y 2018, se produjo un promedio 

anual de más de 56.000 accidentes en el Mediterráneo septentrional, donde se 

quemaron más de 375.000 hectáreas, aproximadamente el 0,6% de la 
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superficie forestal total de la región. Después del año 2000 se han producido 

episodios particularmente críticos para algunos países de Europa meridional. 

 

3.1. Los incendios causados por el ser humano 

 

Los incendios en el Mediterráneo tienen un componente esencialmente 

humano: en promedio, el 96% de los accidentes son causados por actividades 

humanas, ya sea por negligencia o intencionalmente. A partir de los datos 

proporcionados por el WWF, destaca que sólo el 4% de los incendios se deben 

a causas naturales, cifra que nos hace entender que el cambio climático no se 

combate sino que tiene un aliado. 

Además, el alto porcentaje de negligencia, en promedio un 40%, se debe 

a una cultura del fuego profundamente arraigada en el campo mediterráneo, 

que se eleva al 77% en el caso de Francia. En las zonas rurales, el fuego suele 

ser un instrumento de gestión diaria (regeneración de pastos, quema de 

rastrojos o escombros), pero también un elemento común en los usos 

recreativos (barbacoas, fuegos artificiales, hogueras). 

En cuanto a la intencionalidad, aunque la media de la región es del 26%, 

la situación es preocupante en España, donde hasta el 55% de las 

reclamaciones son malintencionadas, lo que da una idea de la existencia de 

graves conflictos sociales y económicos que siguen sin resolverse durante 

décadas. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) advierte que los ecosistemas mediterráneos se encuentran entre los 

más vulnerables del mundo. El aumento de temperatura previsto para este siglo 

sin duda empeorará los fenómenos meteorológicos extremos de la región: 

sequías más severas y olas de calor más largas e intensas, lo que dará lugar a 

una vegetación más seca lista para arder. 
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3.2. ¿Cómo reacciona la Unión Europea ante los desastres causados por 

los incendios? 

 

El Mecanismo de Protección Civil de la UE consiste en la asistencia 

coordinada de 34 países (28 países de la UE más 6 países asociados) y hasta 

ahora se ha basado en un sistema voluntario: un país solicitaba asistencia en 

caso de desastre y otros Estados miembros decidían si ofrecían o no su 

asistencia. La emergencia más frecuente hasta la fecha ha sido la emergencia 

por incendio: entre 2007 y 2018, el 79% de las activaciones del mecanismo se 

debieron a incendios forestales. 

Para remediar las deficiencias actuales y complementar el sistema 

voluntario, en mayo de 2019 la Comisión Europea dio luz verde al grupo 

RescEU, una reserva específica de recursos de la UE que incluye, entre otras 

cosas, medios aéreos para la lucha contra incendios. 

Este mecanismo, sin embargo, debería servir no sólo para mover los 

medios y el agua, sino también los conocimientos disponibles. El mismo 

mecanismo pone a disposición de los Estados equipos de expertos, y los países 

deben tener el valor de solicitarlos para mejorar los conocimientos y permitir el 

intercambio de experiencias. 
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CAPÍTULO III 

 

EL DERRETIMIENTO DE LOS GLACIARES Y LA SUBIDA DEL 

NIVEL DEL MAR 

 

1. Derretimiento del hielo en el Ártico 

 

En los últimos 30 años, se han perdido cerca de tres cuartos del volumen 

de hielo en el Ártico, que actúan como un espejo al rebotar el calor solar. Si nos 

quedamos sin hielo marino y agua dulce, las consecuencias podrían ser 

irreversibles. A medida que los rayos solares penetren más profundamente, el 

agua se calentará, por lo que la evaporación del mar será más rápida y las 

precipitaciones aumentarán. Habría cambios en las corrientes de agua dulce y 

marinas, así como en el cambio climático en todo el mundo. Y, por supuesto, 

muchos animales y plantas perderán su hábitat y muchas especies 

desaparecerán. 

A diferencia del Ártico, el hielo marino polar alrededor de la Antártida se ha 

expandido en promedio en las últimas décadas. Este aumento puede 

relacionarse con el agujero de la capa de ozono en la estratósfera sobre la 

Antártida, generado por el uso de sustancias químicas que agotan la capa de 

ozono contenidas en los refrigeradores y los botes de aerosol.  

Sobre la base del último informe del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Agencia Europea del Medio 

Ambiente ha esbozado un escenario en el que el aumento del nivel del mar en 

Europa será similar a la media mundial. Para finales del siglo XXI el aumento 

será probablemente de 0,28-0,61 m o 0,52-0,98 m en comparación con el 

período 1986-2005, considerando respectivamente un nivel bajo o alto de 

emisiones de carbono (o gases de efecto invernadero) producidas por el 

hombre.  
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1.1. El aumento del nivel del mar 

 

El aumento del nivel del mar está muy relacionado con el problema del 

deshielo de los continentes y el aumento de la temperatura del agua del mar. El 

nivel del mar a lo largo de las costas está condicionado por diversos factores 

ambientales que actúan en diferentes escalas de tiempo. En una escala 

temporal, de décadas a siglos, la mayoría de las influencias sobre el aumento 

del nivel del mar están relacionadas con el clima y los procesos de cambio 

climático. En las escalas temporales estacional, interanual y decenal, el nivel 

del mar responde a los cambios en la dinámica de la atmósfera y el océano, 

cuyo ejemplo más notable es durante los episodios de “El Niño”. 

Se estima que para 2050 todo el ecosistema coralino de las zonas 

costeras del Caribe y el Mediterráneo podría colapsar. Se trata de una pérdida 

importante, ya que los arrecifes de coral son el equivalente de los bosques 

tropicales como el ecosistema marino que sostiene la mayor biodiversidad, 

albergando más del 25% de las especies marinas. Los manglares son también 

uno de los ecosistemas marinos y costeros más vulnerables al cambio 

climático, especialmente al aumento de la salinidad de las costas. Del mismo 

modo, las poblaciones de peces se agotarán, principalmente debido a los 

cambios en la temperatura del mar, lo que tendrá un impacto negativo en la 

pesca de la que dependen muchas personas. 

La pérdida acelerada de hielo aumentará a lo largo del siglo XXI, 

independientemente de que se reduzcan o no las emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

En el Ártico, el hielo marino derretido amenaza el permafrost, el suelo 

permanentemente congelado, que al derretirse podría liberar el dióxido de 

carbono que almacena. 
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2. El permafrost 

 

Se define el permafrost, como un estado térmico del subsuelo cuando una 

parte del sustrato o del suelo permanece a una temperatura inferior a 0°C 

durante más de un año. Constituye un ambiente muy dinámico porque está 

ligado a la temperatura atmosférica, lo que implica el derretimiento parcial y la 

recongelación, a tasas anuales, de la parte superior, en contacto directo con la 

atmósfera. 

Especialmente el destino del permafrost es importante, porque es una 

gran reserva de carbono orgánico que es sensible al clima. Este es el carbono 

acumulado por las plantas y animales que han muerto durante miles de años. El 

carbono en el permafrost es aproximadamente el doble de lo que está presente 

actualmente en la atmósfera de la Tierra. 

El informe del IPCC (2016) atribuye un grado muy alto de confianza a la 

documentación de las altas temperaturas registradas a una profundidad de 10 a 

20 metros en el permafrost en muchos lugares de monitoreo en la región 

circumpolar del hemisferio norte. Las temperaturas en algunos lugares son 

2/3°C más altas que hace 30 años. Durante el decenio de 2007 a 2016, las 

temperaturas del permafrost aumentaron en 0,39ºC en los puntos de vigilancia 

del permafrost más fríos de las zonas continuas y en 0,20ºC en las zonas de 

permafrost más cálidas, con un promedio general de 0,29ºC en el permafrost 

polar y de montaña. 

El derretimiento del permafrost está liberando esporas y bacterias que han 

estado congeladas en el aire durante miles de años, a la vez que contribuye a la 

propagación de sustancias altamente contaminantes en la atmósfera, algunas 

de las cuales se remontan al Pleistoceno. Además, algunos científicos han 

descubierto que el derretimiento del permafrost está liberando emisiones de 

carbono, mercurio tóxico y enfermedades desatendidas. 
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CAPÍTULO IV 

 

EL GERMANWATCH, NEGACIONISTAS Y SOLUCIONES PARA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

1. El Índice Global de Riesgo Climático 

 

El Índice de Riesgo Climático Mundial (IGRC) de Germanwatch es un 

análisis basado en uno de los conjuntos de datos más fiables de que se dispone 

sobre los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos y los datos 

socioeconómicos asociados. El objetivo es poner en contexto los debates 

actuales sobre política climática, en particular las negociaciones internacionales 

sobre el clima, con repercusiones mundiales reales durante el último año y los 

últimos 20 años. 

Es un elemento importante en el panorama general de los impactos 

climáticos y las vulnerabilidades asociadas. Sin embargo, no tiene en cuenta 

aspectos importantes como la elevación del nivel del mar, el deshielo de los 

glaciares o los mares más cálidos y ácidos. Se basa en datos del pasado y no 

debería utilizarse para una proyección lineal de los impactos climáticos futuros. 

Además, es importante señalar que la ocurrencia de un solo evento extremo no 

puede atribuirse fácilmente al cambio climático antropogénico. 

Muestra el nivel de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 

meteorológicos extremos que las naciones deben entender como una 

advertencia para estar preparadas para fenómenos meteorológicos más 

frecuentes y/o más severos en el futuro. 

Algunos de los mensajes principales del IGRC en 2020 son: 

 

 Según el Índice de Riesgo Climático Mundial de Germanwatch, el 

Japón, Filipinas y Alemania fueron los países más afectados en 2018. 

 Entre 1999 y 2018, un total de 495.000 personas murieron como 

resultado directo de más de 12.000 fenómenos meteorológicos 
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extremos y las pérdidas económicas ascendieron a unos 3,54 billones 

de dólares (en paridad de poder adquisitivo). 

 Las olas de calor fueron una de las principales causas de los daños en 

2018. De los diez países más afectados en 2018, el Japón, Alemania y 

la India tuvieron un período de ola de calor prolongado.  

 En los últimos años, otra categoría de países ha cobrado importancia: 

países como Filipinas, Haití y el Pakistán se ven continuamente 

afectados por desastres. 

 La cumbre climática de el año 2019 en Madrid (COP25) tenía como 

objetivo abordar la falta de fondos adicionales para ayudar a las 

personas y países más pobres a hacer frente a los daños y pérdidas. 

Aunque terminó siendo un fallo total. 

 

2. Los que niegan el cambio climático 

 

La comunidad científica cree que el calentamiento global es indiscutible y 

que la probabilidad de que la Tierra se enfrente a un cambio climático muy 

peligroso en este siglo es alta, tanto para las personas como para los 

ecosistemas enteros. 

Se ha utilizado el término "negación del clima" para definir este tipo de 

tesis y opiniones, lo que indica el rechazo obstinado e irrazonable de las 

pruebas científicas más sólidas sobre las que la comunidad científica ha llegado 

a un consenso. Este no es el "escepticismo" del que a veces se alimenta la 

ciencia: un escéptico, de hecho, debe ser capaz de reconocer la evidencia 

científica y sobre esto, entonces, debe ser capaz de construir otra ciencia. 

A lo largo de los años, los conflictos de los negadores han cubierto todos 

los aspectos principales del conocimiento del cambio climático: 

 

 Temperaturas que no se elevan. 

 Hielo que no se derrite. 
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 Responsabilidades humanas. 

 Costos excesivos para reducir las emisiones. 

 

La presencia de voces negacionistas en los medios de comunicación sólo 

ha disminuido en los últimos años, quizás debido a los primeros signos 

evidentes del cambio climático en curso. Por otra parte, no siempre es fácil 

captar el sentido de la crítica que la ciencia del clima hace al problema del 

calentamiento global, evaluar su novedad y originalidad y situarlo en un 

contexto histórico y científico. 

La reconstrucción del clima del pasado no es fácil y la mayoría de las 

veces se basa en mediciones directas, en datos instrumentales de los últimos 

150 años. Según una de las teorías alternativas más recurrentes del 

negativismo climático, la variabilidad de la reducción solar ha sido un factor 

importante, capaz de influir en las variaciones climáticas registradas en el 

pasado reciente, y por lo tanto influirá en las variaciones futuras (importancia 

dada a la influencia del Sol). Según los que sostienen que la influencia del Sol 

es fundamental, a menudo han mostrado gráficos con similitudes entre las 

tendencias de la temperatura en el pasado y algunos índices relacionados con 

la radiación solar o sus consecuencias. Sin embargo, otros científicos han 

impugnado la validez de estos estudios, por lo que el Sol y su actividad han 

quedado completamente excluidos de la responsabilidad del cambio climático. 

 

3. Soluciones para combatir el cambio climático 

 

Actualmente, el 20% de la población mundial consume el 80% de sus 

recursos naturales. Los habitantes más ricos del planeta utilizan el 50% de la 

producción energética mundial; los más pobres sólo el 4%. El equilibrio social 

es, sin duda, una amenaza ambiental. Por eso es necesario actuar en todos los 

sectores sociales y en todos los países. Todos debemos contribuir a la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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Sin embargo, ya sea que el calentamiento global se deba al hombre o, 

más precisamente, a las emisiones de gases de efecto invernadero, esto es 

precisamente lo que significa sin más demora. Por un lado, está la cuestión de 

la lucha contra el cambio climático. En este caso, las soluciones pueden ser 

muy diferentes. Sin embargo, prevenir es siempre mejor que curar, y por lo 

tanto la reducción de las emisiones es el camino a seguir. Sin embargo, para 

que esta reducción sea realmente efectiva, debe hacerse con urgencia, ya que 

el tiempo se está acabando. 

Algunas propuestas proponen encontrar una solución al cambio climático a 

través de curiosos proyectos de ingeniería y otras disciplinas científicas. Entre 

otras cosas, se propone detener el calentamiento global enterrando el dióxido 

de carbono, esparciendo polvo de diamantes o utilizando la actividad volcánica 

para llenar la atmósfera de azufre y así bajar la temperatura. Los objetivos 

serían muchos. Desde la mejora del combustible o la eficiencia energética en 

general hasta la reducción de las necesidades energéticas, pasando por el 

cambio de lo que hay que cambiar a nivel tecnológico o por la concienciación 

social. 

Hoy en día, las energías renovables son la elección ganadora. Y, dentro 

de éstas, la tecnología solar fotovoltaica. En segundo lugar, las turbinas eólicas, 

en sus diversas formas, sin olvidar muchas otras energías renovables que están 

haciendo grandes progresos o están a punto de hacerlo. Junto con los objetivos 

mencionados anteriormente, es fundamental poner fin a la deforestación y 

también cuidar otros ecosistemas, como los mares, porque también son otro 

gran depósito de CO2, sin olvidar la importancia de combinar la producción 

agrícola con la protección del medio ambiente. 

Entre las medidas europeas para frenar el cambio climático y las 

emisiones de gases de efecto invernadero se incluyen: 

 

 La creación de un marco de acción sobre el clima y la energía hasta 

2030. 
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 Un esquema de comercio de emisiones. 

 Los acuerdos internacionales con otros países para combatir el cambio 

climático son esenciales para lograr una Europa que luche contra el 

cambio climático. 

 

Las soluciones vendrán cuando se haga una suma de progresos, porque 

sólo una estrategia conjunta, combatiendo varios frentes, será efectiva. Por lo 

tanto, nos enfrentamos a un problema mundial que requiere una acción 

mundial. De lo contrario, será difícil lograr algo. Del mismo modo, muchos 

problemas que surgen como resultado de una nueva situación deben ser 

resueltos. 

En otras palabras, dado que la concentración de CO2 en la atmósfera se 

ha disparado en los últimos 250 años y continúa aumentando, principalmente 

debido a la actividad humana, detenerla también significa detener el cambio 

climático. Si encontramos una advertencia tan alarmante, la ciencia señala que 

la humanidad puede no estar extinta, pero el mundo tal como lo conocemos 

dejaría de ser lo que es. Estamos de hecho al borde de la sexta gran extinción. 

La buena noticia es que, así como hemos puesto al planeta contra las cuerdas, 

también depende de nosotros evitar que la situación se salga de control para 

siempre. 

Desafortunadamente, no es fácil llegar a una conclusión definitiva y segura 

para descifrar una solución rápida. Dados los recursos disponibles, no estamos 

seguros de quién tiene razón y quién no. En cualquier caso, puede decirse que 

en los últimos años, tal vez desde principios del siglo XX, el hombre ha 

exagerado en cuanto a la explotación de la tierra y los recursos. 
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CONCLUSIÓN 

 

Hemos visto cuáles son las causas del cambio climático, en particular los 

considerables daños que se están produciendo actualmente en nuestra 

agricultura, nuestras costas, nuestra infraestructura, nuestra biodiversidad, y 

que aumentarán si no actuamos sobre la sostenibilidad lo antes posible. El 

cambio climático es un fenómeno global continuo, capaz, a través de sus 

impactos, de dañar los sistemas naturales y humanos del planeta. El fenómeno 

es causado por las variaciones naturales del clima y la actividad humana, 

especialmente en los últimos cien años.  

Hay quienes dicen que el clima siempre ha cambiado, o que creen que no 

es más que una sucesión de fases calientes y frías en las que a una pequeña 

edad de hielo le sigue un período de calor. Según esta teoría, el período 

caliente en el que vivimos está llegando a su fin y pronto habrá una fase más 

fría que la anterior. Los escépticos sostienen que el IPCC fue fundado sólo para 

probar que el aumento de la temperatura es culpa del hombre. 

Con este trabajo quise sensibilizar a las poblaciones más ricas que 

quieren ignorar el problema al que debemos encontrar absolutamente una 

solución, a través de estudios de diferentes fuentes donde muchos científicos 

estudian estos cambios como el WWF, el IPCC, el IGRC, entre otros. 

Lamentablemente, no es fácil llegar a una conclusión definitiva y segura para 

descifrar una solución rápida. Dados los recursos disponibles, no estamos 

seguros de quién tiene razón y quién no. En cualquier caso, puede decirse que 

en los últimos años, tal vez desde principios del siglo XX, el hombre ha 

exagerado en cuanto a la explotación de la tierra y los recursos. 
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