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‘Il cambiamento climatico incontrastato sta 
minacciando il sostentamento, le risorse idriche 
e la sicurezza alimentare di centinaia di milioni 
di persone’. 
Prof. Jean-Pascal van Ypersele

Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia 
globale come nessun’altra. Incontrastato, ha 
un impatto potenziale su tutti i sistemi naturali 
e su tutti i cittadini del mondo. Non è una mera 
questione di aumento della temperatura; il 
cambiamento climatico segna un’alterazione 
degli equilibri energetici in tutto il globo con 
ripercussioni sul clima, sulle forniture idriche, 
sulla qualità del suolo, sulla biodiversità di 
cui beneficiamo e sugli ecosistemi che ci 
permettono di soddisfare i nostri fabbisogni.  
I rischi per la civiltà sono considerevoli. 

Nel passato vi sono sempre stati ‘rifugi sicuri’ dalle 
minacce globali di cui si aveva percezione, 
ma ciò è improbabile che accada con il 
cambiamento climatico. I processi in atto nella 
Terra sono globali ed interconnessi, cosa che 
però non si può ancora dire delle soluzioni 
politihe.
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IL CLIMA È SCIENZA, NON FANTASCIENZA

Il cambiamento climatico non è un qualcosa 
di science fiction che accadrà in un futuro 
imprecisato: è già tra noi. Uno studio autorevole 
condotto dal Goddard Institute della NASA 
ha preso in esame oltre 30.000 processi 
fisici e biologici ed ha dimostrato un chiaro 
legame tra gli sbalzi di temperatura indotti 
dal cambiamento climatico e lo sfasamento 
temporale dei processi naturali, compresi i 
modelli migratori e la diffusione di polline. Dalla 
ricerca emerge che ‘in tutti i continenti e nella 
gran parte degli oceani si stanno verificando 
significativi cambiamenti nei sistemi fisici e 
biologici, coerentemente all’innalzamento delle 
temperature’. 

Nel 2007, il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento  
climatico (IPCC) ha pubblicato il Quarto 
Rapporto di Valutazione, un compendio 
esaustivo di climatologia compilato da 
migliaia di esperti. Il messaggio principale 
dell’IPCC è che il ‘riscaldamento del sistema 
climatico è inequivocabile’. Questo studio 
ha portato all’attenzione della gente il fatto 
che il surriscaldamento è già una realtà che 
costituisce una grossa minaccia. 

Da questa data in poi la scienza non è rimasta a 
guardare. Studi successivi hanno indicato che 
il cambiamento climatico sarà più diffuso e 
problematico di quanto non ritenesse l’IPCC. 
Ad esempio, alcune ricerche eseguite dal 2008 
in avanti indicano che le emissioni di metano 
sono aumentate sensibilmente, sebbene la 
spiegazione di questo fenomeno non sia 
ancora chiara. Sono stati identificati nuovi 
gas pericolosi, come il trifluoruro di azoto 
(NF3), utilizzato in misura sempre maggiore 
nell’elettronica moderna (per es. nella 
produzione di monitor TV piatti) e destinato 
a diventare un importante gas serra (GS). Le 
concentrazioni di NF3 sono già aumentate di 20 
volte nell’atmosfera negli ultimi 30 anni.

Sono inoltre peggiorate le previsioni sulla velocità 
e l’entità del cambiamento. Nel 2007 e 2008 
si sono registrati i più bassi livelli di ghiacciai 
artici dal 1979, anno in cui iniziarono le 
rilevazioni satellitari. Sciogliendosi, il ghiaccio 
marino produce acqua che, essendo più 
scura del ghiaccio, accelera il riscaldamento 
formando un ciclo retroattivo positivo. Le 
previsioni dell’IPCC, secondo le quali il 
ghiaccio marino potrebbe scomparire tra il 
2040 e il 2100, appaiono allo stato attuale molto 
conservative.

Mentre permangono incertezze sulle esatte entità 
e ripercussioni del cambiamento climatico, 
le previsioni sempre più cupe sottolineano 
l’importanza di trovare un accordo globale 
e di mettere in atto strategie adattative volte 
a ridurre i livelli di emissione. In tal modo si 
limiteranno i rischi cui ci troviamo dinanzi.



CICLI RETROATTIVI

Un problema urgente 
Il nostro ambiente è strettamente interconnesso –  

modificando un elemento si originano reazioni 
a catena e conseguenti retroazioni (feedback). 
Le retroazioni climatiche sono causa di 
preoccupazione e costituiscono spesso ‘punti 
di non ritorno’ ambientali.

Mutamenti relativamente semplici, come il 
passaggio da ghiaccio ad acqua o l’aumento 
della nuvolosità, alterano il livello di radiazione 
solare assorbita, influenzando le temperature 
locali e globali. I ‘cicli retroattivi’, tuttavia, sono 
spesso più complessi. I carbon sinks (ossia i 
‘serbatoi’ naturali che trattengono il carbonio) 
sono processi naturali terrestri che aiutano 
a ‘tamponare’ le concentrazioni di gas serra 
atmosferici. Molti ecosistemi terrestri fungono 
attualmente da carbon sink; tuttavia, il Quarto 
Rapporto di Valutazione dell’IPCC ha rilevato 
che questo stato di cose potrà cambiare nel 
futuro. In conseguenza del riscaldamento –  
si nota nel rapporto – il ‘sequestro’ di CO2 
raggiungerà il massimo livello probabilmente 
già nel 2030, dopodiché si ridurrà. Gli 
ecosistemi mal gestiti potranno persino 
diventare fonte di emissioni di gas serra nella 
seconda metà del secolo. 

La perdita o la limitazione di carbon sinks è solo 
uno dei motivi di preoccupazione. Altri sono: 
lo scioglimento del permagelo (accelerato 
da uno scioglimento più rapido del previsto 
del ghiaccio dell’Artico), che causa lo 
sprigionamento di metano intrappolato; il 
degrado dell’ecosistema (o comunque la 
sua ridotta resilienza), con conseguenti 
ripercussioni su elementi quali produzione 
di cibo, controllo climatico locale e globale e 
gestione delle acque. 

L’obiettivo primario della UE di contenere l’aumento 
della temperatura entro 2°C (o anche meno) 
si basa sulle conclusioni dell’IPCC. Questo 
traguardo a parte, i rischi di cambiamenti 
climatici incontrollabili o catastrofici sono –  
secondo gli esperti – destinati ad aumentare. 
Ciò è dovuto primariamente allo scatenamento 
di cicli retroattivi che non saremo in grado di 
arrestare. In breve, abbiamo sollecitato i nostri 
sistemi di sostentamento terrestre oltre ogni 
limite. Il pericolo di generare questi processi 
irreversibili, un tempo considerati come 
appartenenti a un futuro lontano, sta diventando 
sempre più reale.



CLIMA

Il costo umano
Gli impatti del cambiamento climatico si osservano 

in primo luogo nei sistemi naturali. Dati gli stretti 
legami tra l’attività umana ed il nostro ambiente,  
si ritiene che il cambiamento climatico avrà 
ripercussioni sulla salute, la sicurezza ed il 
benessere del mondo sviluppato e, soprattutto, 
dei paesi in via di sviluppo.  

In un anno tipico, sono quasi 250 milioni le persone 
in tutto il mondo che soffrono le conseguenze 
di disastri correlati ai cambiamenti climatici 
(per es. siccità e alluvioni). Si calcola che 
tali mutamenti, sommati alla cattiva gestione 
ambientale,  faranno salire questa cifra di 
oltre il 50%, portandola a circa 375 milioni 
entro il 2015. Questo scenario annienterebbe 
completamente gli esistenti sforzi umanitari. 

Povertà
Per molti, ciò che determina la sopravvivenza ‘è la 

loro vulnerabilità – chi sono, dove vivono, come 
si guadagnano da vivere – e non i pericoli per 
se da cui sono minacciati.’ La vulnerabilità 
a una minaccia è spesso determinata dalla 
povertà, che riduce la capacità di un individuo 
o di una comunità di reagire alle avversità. Nei 
paesi ricchi, in media 23 persone muoiono in 
un disastro; nei paesi meno sviluppati questa 
media è 1.052. 

Oxfam ha identificato quattro trend globali che 
si prevede aumenteranno la vulnerabilità dei 
poveri del mondo. Il cambiamento climatico 
genera due dinamiche fondamentali che 
conducono le popolazioni ad abbandonare le 
proprie case: maggiore pressione sulle terre 
rurali e maggiore degradazione ambientale. 
Alcune stime indicano che il numero di persone 
costrette a lasciare le loro case, e dunque tutti 
i loro averi e fonti di guadagno – raggiungerà il 
miliardo entro il 2050. 



Salute
Negli anni Novanta, nel mondo si sono registrati 

circa 600.000 decessi causati da disastri 
naturali di origine climatica; circa il 95% di essi 
si sono verificati in paesi in via di sviluppo. Gli 
impatti sulla salute associati al cambiamento 
climatico sono vari e costituiscono conseguenze 
dirette di emissioni, variazioni di temperatura, 
alluvioni e siccità. I vantaggi in termini di 
salute associati ad una riduzione del 30% delle 
emissioni di gas serra da parte della UE sono 
stati calcolati sui 20-76 miliardi di euro.

’Il continuo cambiamento climatico inciderà 
negativamente su alcuni dei più fondamentali 
elementi necessari alla salute dell’uomo: il cibo, 
l’aria e l’acqua. Le aree con l’infrastruttura 
sanitaria più debole – presenti per lo più nei 
paesi in via di sviluppo – saranno quelle meno 
preparate a far fronte a questa situazione.’ 
Dott. Margaret Chan, Direttore Generale OMS

Conflitti
Diventa sempre più evidente che la scarsità di 

risorse e il degrado ambientale giochino un 
ruolo importante nel creare o nell’aggravare 
conflitti tra stati o all’interno degli stati 
medesimi. Secondo una stima, aggiungendo 
il cambiamento climatico alle tradizionali 
minacce alla sicurezza, 46 paesi corrono un 
‘elevato rischio di conflitto violento’. Il conflitto 
può nascere dalla rivendicazione del diritto 
di accesso a risorse naturali rinnovabili, 
conseguentemente all’esaurimento, a una 
maggiore domanda o ad una distribuzione 
ineguale. Conflitti sono già emersi intorno 
ad attività quali deviazioni di corsi d’acqua, 
costruzioni di dighe e irrigazioni, oppure 
in relazione al degrado del suolo ed alla 
desertificazione. 

Raramente i conflitti sono causati da un singolo 
fattore e il cambiamento climatico non 
sarà quindi la sola causa di una guerra, 
ma contribuirà ad esarcerbare le esistenti 
disparità e rivalità. Energia, disponibilità idrica, 
fabbisogno alimentare e malattie infettive 
sono fattori ritenuti importanti nel nesso 
ambiente-sicurezza-conflitto. 
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