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Le cause dei cambiamenti climatici

L'uomo  esercita  un'influenza  crescente  sul  clima  e  sulla  variazione  della  temperatura
terrestre  in  particolare  attraverso  attività  quali  essenzialmente:  * la  combustione  di
combustibili fossili; * la deforestazione; * l'allevamento del bestiame.

Queste  attività  aggiunge enormi  quantità  di  gas  serra a  quelle  naturalmente  presenti
nell’atmosfera, incrementando l’effetto serra naturale e determinando così il fenomeno
del riscaldamento climatico globale.

I  gas serra sono chiamati  così  in quanto agiscono un po’ come il  vetro di  una serra,
catturando in calore emesso dalla Terra dopo la ricezione dell'energia solare impedendogli
di ritornare nello spazio (intrappolandolo quindi nell'atmosfera).

Molti  di  questi  gas  sono  presenti  in  natura,  ma  l'attività  dell'uomo  aumenta  le
concentrazioni di alcuni di essi nell’atmosfera, in particolare:

• l'anidride carbonica
• il metano
• il protossido di azoto
• i gas fluorurati

La CO2è un gas serra prodotto soprattuto dall'attività umana ed è responsabile del 63%
del riscaldamento  globale  causato  dall'uomo (a  fronte  di  una  sua  concentrazione
nell’atmosfera supera attualmente del 40% il livello registrato agli inizi dell'era industriale,
superando oggi la concentrazione di 400 ppm atmosferici).

https://www.reteclima.it/report-ipcc-la-concentrazione-co2-in-atmosfera-e-la-piu-alta-degli-ultimi-800-000-anni-ed-il-climate-change-aumenta/
https://www.reteclima.it/cambiamento-climatico-origine-antropica-la-conferma-anche-dallintelligenza-artificiale/
https://www.reteclima.it/cause-ed-origini-del-cambiamento-climatico-una-serie-di-grafici-interattivi-aiutano-a-capirle-meglio/
https://www.reteclima.it/wp-content/uploads/cambiamento-climatico-2017.png


Gli altri  gas  serra vengono  emessi  in  atmosfera  in  quantità  minori  ma  hanno  una
"capacità serra" molto maggiore di quella della CO2, sono cioè capaci di catturare il calore
molto di più della CO2, a volte migliaia volte di più. Il metano è responsabile del 19% del
riscaldamento globale di origine antropica, l'ossido di azoto del 6%.

L'obiettivo stabilito nel 2015  dalla comunità internazionale è legato ad un contenimento
dell'aumento della temperatura terrestre "ben al di sotto" dei + 2 °C rispetto all'era pre-
industriale,  per evitare conseguenze troppo rileventi  per il  pianeta -ma soprattutto- per
l'uomo.

Le conseguenze dei cambiamenti climatici

E' necessario innanzitutto sottolineare il fatto che i cambiamenti climatici interessano -ed
interesseranno- tutte le regioni del mondo, seppure in modi e forme diverse.

In linea generale ci si può aspettare una enorme categoria di conseguenze, quali: 

scioglimento delle calotte polari e dei ghiacci perenni, 

aumento del livello dei mari, 

aumento in frequenza ed in intensità dei fenomeni meteorologici estremi, 

variazione della distribuzione annuale delle precipitazioni piovose, 

aumento del rischio idrogeologico e di inondazioni, 

aumento della siccità ed aumento del rischio incendi, 

aumento delle ondate di calore con conseguenze sanitarie per la popolazione, 

variazione nella distribuzione degli habitat animali, 

estinzione di specie, 

variazione della distribuzione nevosa, 

espansione dell'areale di distribuzione di determinate malattie trasmesse dall'acqua e dai
vettori di malattie (insetti,...etc.),

variazione della produttività agricola e della qualità/capacità nutrizionale. 

Compito

Individua almeno 2 voci tra quelle elencate come conseguenze dei cambiamenti climatici
ed approfondisci l’argomento con una breve ricerca

https://www.reteclima.it/il-cambiamento-climatico-mette-a-rischio-la-pasta-italiana-la-parola-al-cnr/
https://www.reteclima.it/incendi-al-polo-nord-colpa-del-riscaldamento-climatico/
https://www.reteclima.it/oceani-e-mari-piu-caldi-eventi-meteo-piu-intensi-crescita-del-rischio-idrogeologico/
https://www.reteclima.it/estate-2012-per-lagricoltura-cambiamenti-climatici-siccita-ogm-aflatossine-e-biocarburanti/
https://www.reteclima.it/disastri-climatici-e-danni-economici-diretti-crescita-del-151-in-circa-20-anni/
https://www.reteclima.it/cop-21-di-parigi-riflessioni-a-freddo-e-prospettive/
https://www.reteclima.it/cambiamento-climatico-tribunali-ed-assicurazioni/

	Le cause dei cambiamenti climatici
	Le conseguenze dei cambiamenti climatici

