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Percorso 1
Inquinamento e
riscaldamento globale:
equilibri in bilico

Conoscenze
• Effetto serra e riscaldamento
globale
• La biodiversità
• L’ecosistema marino
• La crisi idrica globale

Competenze di base
Asse storico-sociale
• Collocare l’esperienza personale
in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e
dell’ambiente
Asse scientiﬁco-tecnologico
• Osservare, descrivere
ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artiﬁciale e
riconoscere nelle sue varie
forme i concetti di sistema e di
complessità
• Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza

Competenze-chiave per
l’apprendimento permanente
• Competenza in materia di
cittadinanza
• Competenza alfabetica
funzionale
• Competenza personale, sociale
e capacità di imparare a
imparare
• Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

Parliamo
insieme di...

difesa
dell’ambiente

Greta Thunberg: discorso
ai grandi della Terra
Prima di leggere...
• Quanto sapete della ragazzina svedese che lotta per la difesa del pianeta?
• Che cosa avrà detto Greta Thunberg ai “grandi” della Terra?

Vertice Onu sul clima – New York 23 settembre 2019
“Il mio messaggio è che vi terremo d’occhio. È tutto sbagliato. Non dovrei
essere qui, dovrei essere a scuola, dall’altro lato dell’Oceano. Eppure venite a
chiedere la speranza a noi giovani? Come osate?
Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, e io
sono tra i più fortunati. Le persone stanno soffrendo, stanno morendo.
Interi ecosistemi stanno collassando. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa.
E tutto ciò di cui parlate sono soldi e favole di eterna crescita economica?
Come osate?
Per oltre 30 anni la scienza è stata chiarissima. Come osate
continuare a guardare dall’altra parte e venire qui dicendo
che state facendo abbastanza, quando le politiche e le
soluzioni necessarie non si vedono ancora?
Dite di ascoltarci e che capite la nostra fretta.
Ma non importa quanto io sia triste o
arrabbiata, non voglio crederci. Perché
se aveste davvero compreso la
situazione e continuaste comunque
a sbagliare, allora voi sareste il
Male. E io non voglio crederlo.
L’idea comune di dimezzare le
emissioni in 10 anni ci offre
solo il 50% di possibilità
di rimanere al di sotto
degli 1.5°C e il rischio di
innescare un’irreversibile
catena di eventi che
andranno oltre il controllo
umano.
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Il 50% potrà essere accettabile per voi. Ma quei numeri non includono i punti
di non ritorno, la maggior parte dei circoli di reazione, il riscaldamento
aggiuntivo nascosto dall’inquinamento atmosferico tossico o aspetti di equità e
giustizia climatica.
Dunque il 50% di rischio non è semplicemente accettabile per noi: coloro che
dovranno viverne le conseguenze.
Per avere il 67% di probabilità di rimanere sotto all’aumento di temperatura di
1.5°C - che secondo l’IPCC* è il miglior scenario possibile - il mondo aveva 420
gigatoni di CO2 da emettere entro il 1° gennaio 2018. Oggi quella stima è stata
ridotta a 350 gigatoni.
Come osate fingere che ciò si possa risolvere come al solito con alcune
soluzioni tecniche? Con gli attuali livelli di emissioni la restante riserva di
CO2 sarà interamente perduta nel giro di otto anni e mezzo.
Oggi non ci saranno soluzioni o piani in linea con queste stime, perché questi
numeri sono troppo scomodi. E voi non siete ancora abbastanza maturi per
dire le cose come stanno!
Ci state deludendo, ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento,
gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi, e se sceglierete di fallire
non vi perdoneremo mai.
Non vi permetteremo di gettare via tutto questo. Proprio qui, proprio ora noi
tracciamo la strada. Il mondo si sta svegliando e il cambiamento sta arrivando,
che vi piaccia o no.
Grazie”.
Greta Thunberg
* IPCC: Intergovernmental Panel on Climate
Change, principale gruppo di scienziati che
studia i cambiamenti climatici.
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Parliamo

difesa dell’ambiente

insieme di...

LEGGO E... RIFLETTO
❱

Individuate e sottolineate nel testo le accuse che Greta Thunberg rivolge ai “grandi della
Terra”.
Qual è l’accusa più grave?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

❱ Sulla base di quanto affermato nel discorso di Greta, quali aggettivi sono adatti a descrivere il comportamento dei “grandi della Terra” e quali no?

Adatto

Non adatto

Superﬁciali
Responsabili
Inaffidabili
Arrabbiati
Ipocriti
Immaturi
Previdenti

IILL D
DIBATTITO
IBATTITO
❱ IL CONTESTO
Chi non conosce Greta Thunberg, l’adolescente svedese impegnata nella lotta in difesa dell’ambiente?
Per portare avanti la sua battaglia, iniziata nell’agosto del 2018, Greta ha di fatto lasciato la scuola e
rinunciato a essere una ragazzina come tante altre,
ma la sua dedizione alla causa del Pianeta l’ha resa
in pochi mesi la leader di un movimento globale per
l’ambiente, al quale partecipano milioni di ragazze e
ragazzi in tutto il mondo.

❱ LA QUESTIONE
La “battaglia” di Greta inizia il 20 agosto del 2018
quando, per la prima volta, dopo essersi assentata
da scuola, si siede sotto il Parlamento svedese con
il suo cartellone con su scritto a caratteri cubitali
“SCIOPERO SCOLASTICO PER IL CLIMA”, chiedendo di
agire contro i cambiamenti climatici. Da allora periodicamente alcuni comitati spontanei, sparsi in
tutto il mondo, organizzano i cosiddetti Friday for
Future, seguendo il suo esempio e scioperando per
il clima. La questione ha tuttavia scatenato molte
polemiche: in Italia, ad esempio, c’è chi tra studenti,
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genitori e insegnanti condivide e appoggia le modalità della “battaglia” di Greta e chi invece ritiene che
scioperare non sia la maniera più corretta ed efficace per sostenere anche una causa così importante
come quella ambientale.

❱ ASSEGNAZIONE

DEI COMPITI E SVOLGIMENTO

DEL DIBATTITO

1. La classe si divide in due gruppi (ciascuno dei
quali avrà un portavoce). L’insegnante assegna a
un gruppo il compito di sostenere l’idea in base
alla quale sia giusto e doveroso scioperare per il
clima; all’altro gruppo, invece, quello di sostenere
l’idea opposta, cioè che esistano altre modalità
di “lotta” per sostenere la causa del Pianeta.
2. Ogni gruppo ha 15 minuti per cercare delle argomentazioni a favore della propria idea.
3. A turno il portavoce di ciascun gruppo espone le
proprie riﬂessioni, cercando di dimostrare la validità delle proprie idee.
4. L’insegnante stabilisce quale delle due tesi sia
stata sostenuta in maniera più pertinente ed efﬁcace.

UdA 1
Lotta alla CO2: il riscaldamento
globale
1 | L’atmosfera terrestre e l’effetto serra
L’atmosfera terrestre, il sottile strato di gas che circonda il nostro pianeta, in
assenza del quale la vita non esisterebbe, è composta per il 78% di azoto, per
il 21 % di ossigeno e per il restante 1% da gas come anidride carbonica (CO2),
argon, neon, elio, cripto, idrogeno, xenon. Sospese nell’atmosfera si trovano
anche particelle di vapore acqueo, pulviscolo e sostanze inquinanti
IIL LINGUAGGIO
prodotte dalle attività umane.
DELL’AMBIENTE
D
Ma in che senso e in che modo l’atmosfera è fondamentale per la
Energia
E
i termica:
vita della Terra?
.......................................
Quando la Terra è raggiunta dai raggi solari, una parte di essi viene
.......................................
trattenuta proprio dal vapore acqueo a da alcuni dei gas – detti gas
.......................................
.......................................
serra – che costituiscono l’atmosfera, mentre la parte restante raggiunge la superﬁcie terrestre. Dell’energia solare che raggiunge la
superﬁcie terrestre una parte viene assorbita dalla superﬁcie terrestre
stessa e una parte è a sua volta riﬂessa sotto forma di energia termica.
L’effetto serra, in
L’energia solare che la Terra, diciamo così, rinvia indietro se ne va sotcondizioni normali,
to forma di raggi luminosi e di calore (radiazioni infrarosse). E sono
è un fenomeno
proprio queste ultime – le radiazioni infrarosse – a essere trattenute
naturale necessario
alla sopravvivenza di
dall’atmosfera, che dunque agisce come i vetri di una serra, impedentutti gli esseri viventi. È
do al calore di disperdersi completamente nello spazio e reindirizzanl’aumento anomalo dei
dolo nuovamente sulla superﬁcie terrestre.
gas serra nell’atmosfera
a causarne il “cattivo
Oggi sentiamo parlare di effetto serra prevalentemente in termini nefunzionamento”.
gativi, ma in realtà, in condizioni normali, l’effetto serra è un fenomeno assolutamente naturale e necessario al nostro
pianeta affinché le temperature raggiungano livelli tali da consentire la vita.
Se non ci fossero l’atmosfera e l’effetto
serra, infatti, la temperatura media della
nostra superﬁcie terrestre sarebbe di circa – 18°, mentre attualmente è di + 15°.
Il pianeta Terra, insomma, sarebbe rico-
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perto da una immensa coltre di ghiaccio e la vita – almeno così come oggi la
conosciamo – non potrebbe esistere, come del resto non esiste su tutti gli altri
pianeti del sistema solare dove l’atmosfera è assente.

2 | L’inquinamento atmosferico: origine e conseguenze
Negli ultimi decenni l’effetto serra, cioè il naturale processo di surriscaldamento dell’atmosfera terrestre, è aumentato in maniera eccessiva a causa dell’inquinamento.
I processi di combustione del carbone, del petrolio e del gas naturale immettono ogni anno nell’atmosfera miliardi di tonnellate di anidride carbonica (la
famigerata CO2) e di altri gas serra come il metano, gli ossidi di azoto,
IIL LINGUAGGIO
i cloroﬂuorocarburi, che nel tempo si sono accumulati determinando
DELL’AMBIENTE
D
la formazione, intorno al pianeta, di una vera e propria cappa che imGas serra:
G
pedisce a una quantità sempre maggiore di energia solare di disper.......................................
dersi nello spazio e provoca un continuo e generale aumento delle
.......................................
.......................................
temperature. Ma l’intensiﬁcarsi dell’effetto serra non è l’unica conse.......................................
guenza - per quanto sia la più grave - dell’inquinamento atmosferico.

• Smog e piogge acide
Per chi abita in città la manifestazione più immediatamente percepibile dell’inquinamento atmosferico è la formazione dello smog, che si veriﬁca soprattutto
in inverno, quando l’aria fredda ristagna al suolo e l’aria calda tende a salire. La
mancanza di circolazione atmosferica causa la nebbia, carica di sostanze nocive generate essenzialmente dalla combustione di petrolio, carbone e gas naturale prodotta dalle fabbriche, dagli impianti di riscaldamento delle case e dagli
autoveicoli. I danni alla salute della popolazione sono notevoli: asma, bronchiti, malattie cardiache e respiratorie e alcune forme di tumore sono attribuibili
alle ripercussioni sull’organismo degli agenti chimici presenti nell’aria.
Ma il processo di combustione produce conseguenze gravissime anche su
aree più estese di territorio: i gas immessi nell’atmosfera si combinano, infatti, con il vapore acqueo presente nell’aria, trasformandosi in acido solforico e
acido nitrico, composti nocivi per l’ambiente, che ricadono al suolo insieme
Nelle aree urbane la
manifestazione più
immediatamente percepibile
dell’inquinamento
atmosferico è la formazione
dello smog, una nebbia
carica di sostanze nocive
generate essenzialmente
dagli scarichi delle
fabbriche, degli impianti di
riscaldamento domestici e
degli autoveicoli.
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alla pioggia. Si veriﬁcano così le cosiddette piogge acide, i cui effetti devastanti
per il territorio colpiscono anche luoghi distanti dalle fonti inquinanti, poiché i
veleni vengono facilmente trasportati dalle correnti atmosferiche. Queste micidiali sostanze, se in quantità elevate, possono distruggere alberi, uccidere i
pesci di ﬁumi e laghi, corrodere i monumenti.

• Il buco nell’ozono

IIL LINGUAGGIO
L’ozono stratosferico costituisce uno schermo protettivo rispetto ai
DELL’AMBIENTE
D
raggi provenienti dal Sole, principalmente quelli ultravioletti, che, se
Cloroﬂ
Cl
ﬂuorocarburi:
non adeguatamente ﬁltrati, sono nocivi per l’uomo.
.......................................
.......................................
Negli anni Settanta del Novecento, sulla base di accurate indagini,
.......................................
alcuni scienziati statunitensi si resero conto che la fascia di ozono
.......................................
andava progressivamente distruggendosi.
Successivamente, un gruppo di ricercatori inglesi misurò in via sperimentale le dimensioni del buco d’ozono scoperto, e tuttora presente, sull’Antartide.
Gli studiosi individuarono nei cloroﬂuorocarburi (CFC) i maggiori responsabili
del fenomeno: si tratta di sostanze chimiche impiegate nelle bombolette spray,
come solventi per lavaggi a secco, dispositivi di raffreddamento nei freezer, nei
frigoriferi e nei condizionatori d’aria. In quella circostanza la comunità internazionale si attivò con una certa decisione: un Accordo ﬁrmato nel 1987, noto
come Protocollo di Montreal, impegnò numerosi Stati ad arrestare la produzione di CFC per permettere l’autoriparazione dell’ozono. E oggi i risultati
raggiunti appaiono incoraggianti: secondo uno studio del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) e dell’Organizzazione meteorologica
mondiale (Omm), reso noto nel settembre 2014, infatti, sembra che il piano
mondiale messo in atto dal Protocollo di Montreal porterà a un pieno recupero
dello strato di ozono entro il 2050.

• Effetto serra e cambiamenti climatici
Ma torniamo all’effetto serra. Abbiamo detto che i combustibili fossili immettono nell’atmosfera, ogni giorno, eccessive quantità di gas
serra, i quali – alterando il normale e naturale processo noto come
“effetto serra” – hanno provocato un aumento generale e costante
della temperatura media terrestre, fenomeno tuttora in atto.
Gli esperti del clima prevedono che questa tendenza all’aumento
delle temperature subirà una ulteriore accelerazione e che la temperatura media mondiale
potrà crescere da un minimo di 1,4°
C (se si interverrà adeguatamente per ridurre le emissioni di gas
serra) a un massimo di 5,8° C (se
non si farà nulla) entro il 2100.
Ora, per comprendere la portata del fenomeno in atto, basterà
pensare che circa 11.500 anni
fa, durante l’ultima era glaciale,

IIL LINGUAGGIO

DELL’AMBIENTE
D
C b
Combustibili
fossili:
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

Negli ultimi trent’anni la superﬁcie
marina coperta dal ghiaccio al
Polo Nord ha perso più di tre
quarti del volume dei ghiacci e nel
2012 il livello di questi ha toccato
il minimo storico.
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la Terra aveva una temperatura media di soli 5°C in meno rispetto a quella attuale e che, in quel periodo, l’Europa era completamente ghiacciata.
Insieme al generale aumento delle temperature ci sono i cambiamenti del clima: i climatologi sono pressoché unanimi nell’affermare che il clima dell’intero pianeta sta cambiando in fretta e la causa va individuata nelle emissioni
umane di gas serra.
I cambiamenti climatici stanno già avvenendo e sono sotto gli occhi di tutti:
lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento del livello dei mari, l’aumento e la
frequenza di eventi meteorologici estremi sono alcuni di questi.
Secondo molti scienziati, il ghiaccio artico potrebbe svanire totalmente entro
pochi anni. Lo scioglimento di queste enormi quantità di ghiaccio comporta,
come diretta conseguenza, l’innalzamento del livello del mare, e infatti molti
studi confermano che negli ultimi 100 anni il livello del mare è salito di 10-25
cm ed entro la ﬁne del secolo potrebbe aumentare ﬁno a un massimo
di 88 cm. Se ciò avvenisse, se quindi non si facesse nulla per fermare
IIL LINGUAGGIO
il surriscaldamento globale, le conseguenze sarebbero drammatiche:
DELL’AMBIENTE
D
piccole isole e zone costiere sparirebbero (pensate a città come VeneSalinizzazione:
S
li i
accumulo di
sali (cloruri, carbonati, solfati)
zia!), vaste aree agricole non sarebbero più utilizzabili per il processo
nel terreno in quantità tali da
di salinizzazione innescato dal sopraggiungere dell’acqua marina, le
renderlo inadatto alle colture.
riserve idriche potabili diminuirebbero drasticamente.
Le conseguenze dei cambiamenti climatici sugli eventi meteorologici, invece,
sono già ampiamente osservabili: frane e inondazioni in seguito a precipitazioni improvvise e violente, uragani devastanti, periodi sempre più prolungati
di siccità, ondate di calore (memorabile quella del 2003 con ben cinque mesi
di caldo torrido pressoché ininterrotti e tempe
temperature record registrate in molte città europee)
caratterizzano sempre più frequentemente
Secondo gli scienziati, a
causa dello scioglimento dei
il clima terrestre, anche in zone che tradighiacciai, il livello del mare
zionalmente godevano di condizioni miti
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Ecco, in breve, che cosa affermano gli esperti del clima:
• negli ultimi 65 anni i cambiamenti osservati sono senza precedenti;
• gli anni dal 1938 al 2019 sono stati i più caldi degli ultimi 1.400 anni;
• alcuni effetti del riscaldamento globale come l’acidiﬁcazione degli oceani, lo
scioglimento dei ghiacci artici e la minor resa di alcuni raccolti, sono già visibili in molte regioni del pianeta;
• senza adeguate politiche di intervento per ridurre i gas serra, e la CO2 in particolare, nei prossimi decenni le temperature si alzeranno ulteriormente ed
entro il 2100 potrebbero essere di 5 gradi superiori ai livelli preindustriali;
• per contrastare questa tendenza i paesi dovrebbero ridurre a zero le emissioni entro ﬁne secolo.
WEB

Le due immagini in basso mostrano con estrema chiarezza alcune conseguenze del riscaldamento globale in atto.
La prima immagine mostra una fotograﬁa del lago Mead, nello Stato di Las Vegas
(Usa): il livello dell’acqua è sceso di circa 44 metri negli ultimi 15 anni, come mostrano le rocce più chiare rimaste immerse nel bacino ﬁno a qualche anno fa; la
costa occidentale degli Stati Uniti infatti sta vivendo un grave periodo di siccità.
La seconda immagine ci riguarda da vicino: entrambi i fotogrammi ritraggono
la vetta del monte Cervino in agosto, ma il primo fotogramma risale al 1960, il
secondo al 2005. La quantità di neve si è notevolmente ridotta.

Test «Calcola la
tua impronta di
carbonio»
www.simonescuola.it

3 | La deforestazione
Il principale gas serra derivante dall’utilizzo dei combustibili fossili è l’anidride
carbonica, la CO2, che costituisce il 75% circa delle emissioni mondiali di gas
serra. Alleati preziosi per ridurre le quantità di CO2 presenti nell’atmosfera sono
le piante, le quali - come ricorderete - attraverso la fotosintesi cloroﬁlliana
assorbono l’anidride carbonica e rilasciano ossigeno.
I boschi e le foreste andrebbero, dunque, protetti per salvaguardare la salute
dell’umanità e la sua sopravvivenza.
Purtroppo, non è così: la deforestazione, causata prevalentemente dalla conversione delle foreste tropicali in terra agricola (specie per la produzione di
soia, mais, olio di palma, riso e canna da zucchero) o in aree destinate ad allevamenti zootecnici, viene praticata ogni anno a ritmi insostenibili. Si stima
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infatti che ogni anno circa 13 milioni di ettari di foreste vengano convertiti ad
altro uso o vadano perduti per cause naturali. E considerando che la superﬁcie forestale totale nel mondo copre poco più di quattro miliardi di ettari, agli
attuali ritmi di distruzione, non potrà avere lunga vita: ogni minuto viene disboscata un’area grande quanto 40 campi di calcio.
Non mancano zone del pianeta, come l’Europa, dove le pratiche di riforestazione iniziano a dare i primi risultati (800.000 kmq recuperati tra il 2000 e il
2012), ma è ancora troppo poco e l’Europa, tra l’altro, se da un lato si preoccupa di riforestare il proprio territorio dall’altro è tra le maggiori consumatrici al
mondo di prodotti alimentari provenienti da zone disboscate.

• La foresta amazzonica

La foresta
amazzonica,
deﬁnita “polmone
verde della
Terra”, è una
splendida foresta
millenaria che
ha un’estensione
straordinaria (6,5
milioni di kmq) e
attraversa ben
nove Paesi del Sud
America. Il tasso
di deforestazione
della foresta
amazzonica
negli ultimi anni
è cresciuto
in maniera
esponenziale.

Una delle foreste più martoriate al mondo è l’Amazzonia, che subisce continui attacchi a opera dell’uomo, nonostante rappresenti un enorme deposito
di carbonio, fondamentale per stabilizzare il clima globale e mitigare i cambiamenti climatici: da sola è capace di trattenere tra 80 e 120 miliardi di tonnellate
di anidride carbonica.
Tra il 2000 e il 2007, l’Amazzonia brasiliana è stata deforestata a un ritmo medio di 19.368 kmq all’anno. In questo lasso di tempo, quindi, più di 154.312 kmq
di foresta sono andati perduti: un’area pari alla superﬁcie della Grecia. Ogni
giorno il mantello verde della Terra sparisce per lasciar posto, in primo luogo,
agli allevamenti di bestiame (il Brasile è il primo esportatore al mondo di carne
e pelli bovine) e all’agricoltura intensiva, e per soddisfare le esigenze dell’industria del legname. Gli alberi vengono abbattuti per ricavarne legno pregiato
e per fare spazio ai pascoli, e anche, come ha disposto nel 2000 lo Stato brasiliano, per tracciare strade asfaltate nel bel mezzo della foresta.
Eppure l’Amazzonia, oltre a essere il polmone del mondo, rappresenta un’immensa riserva di biodiversità: il giaguaro, il delﬁno rosa, il bradipo, il ﬁore più
grande al mondo, la scimmia piccola come uno spazzolino da denti e il ragno
grande come una palla da baseball sono solo alcune delle singolarissime specie
che hanno qui la propria casa. E tantissime altre devono ancora essere scoperte!

• Come si combatte la
deforestazione

Biologi, ambientalisti, organizzazioni mondiali e, anche se con forti resistenze, i Governi nazionali sono da
tempo alleati per contrastare il fenomeno della deforestazione.
Le associazioni ecologiste da anni
stanno compiendo, in Brasile, una
considerevole opera di educazione
delle popolazioni indigene per convincerle che provocare incendi per
ottenere superﬁci coltivabili serve
poco, anzi mette in pericolo la loro
stessa sopravvivenza.
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Un’altra strada per scoraggiare la distruzione delle foreste è quella del
IIL LINGUAGGIO
cosiddetto turismo sostenibile: un turismo rispettoso dei luoghi e
DELL’AMBIENTE
D
delle persone che si incontrano, della dignità delle culture e dell’amTurismo
T
i
sostenibile:
biente ospitante. Gestire il turismo in maniera da non trasformare
.......................................
.......................................
angoli incontaminati in paradisi artiﬁciali, con alberghi e grattacieli
.......................................
a poca distanza dalla spiaggia, è compito dei Governi locali, che de.......................................
vono redigere un piano di sviluppo turistico in cui si tenga in debito conto non solo la convenienza economica legata ai ﬂussi dei visitatori, ma
soprattutto la salvaguardia delle risorse ambientali e il benessere dei residenti.
Ad arrecare i danni maggiori alle foreste sono comunque gli interessi commerciali legati all’industria del legno. A parte i periodici impegni proclamati dai
Governi di vari Stati, che spesso restano sulla carta, esistono alcune importanti
iniziative.
Una riguarda il Consiglio per la gestione forestale sostenibile (FSC), organismo
internazionale, indipendente e senza scopo di lucro, nato nel 1993 per opera di
un gruppo di associazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace, organizzazioni
di popoli indigeni e produttori forestali, che hanno creato un sistema di certiﬁcazione per far riconoscere al consumatore i prodotti realizzati in maniera
da conservare le foreste primarie, mantenere gli equilibri di quelle secondarie,
salvaguardare i luoghi di maggior pregio ambientale, sociale e culturale, tutelare il diritto al possesso e alla gestione della terra da parte delle popolazioni
indigene. Greenpeace ha anche promosso un’altra importante iniziativa per
salvare gli alberi secolari del pianeta, la campagna Scrittori per le foreste, partita dagli Stati Uniti per poi approdare in Europa e in Italia. Sono già molti gli
scrittori che hanno ﬁrmato un documento con cui si impegnano a chiedere ai
propri editori di stampare i libri su carta riciclata o che, comunque, non comporti la distruzione di foreste primarie.

IL LINGUAGGIO DELLE IMMAGINI
La gestione sostenibile delle foreste
Il Consiglio per la gestione forestale sostenibile è un’ONG (organizzazione non governativa)
internazionale che lavora per promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni e
ha creato un sistema di certificazione per far riconoscere al consumatore i prodotti realizzati in
maniera sostenibile.
Il marchio di certificazione
ecologica internazionale
FSC è contraddistinto da
un albero con un segno di
spunta sulla sinistra.
L’acronimo FSC sta per
Forest Stewardship
Council, che vuol dire
“Consiglio per la gestione
forestale sostenibile”.

I prodotti (in legno ad
esempio, ma anche
in carta o tetrapak)
che recano questo
marchio derivano da
fonti responsabili e
non contribuiscono alla
deforestazione.
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Plant for the planet
Sembra una favola, ma non lo è. Nel
2007, a nove anni, un ragazzino tedesco
di nome Felix Finkbeiner promise: “Pian−
terò un milione di alberi in Germania”.
Nel giro di appena tre anni riuscì a coin−
volgere nella sua iniziativa altri ragazzini
tedeschi e tutti insieme portarono a ter−
mine la promessa fatta da Felix. Alla ce−
rimonia del milionesimo albero piantato
in Germania arrivarono politici e ministri
dell’Ambiente di 45 nazioni.

www.plant-for-the-planet.org/en/home

Felix non si è mai fermato e ha creato
un’associazione internazionale, Plant For
The Planet, il cui slogan è: Stop talking,
start planting (Basta parlare, iniziare a
piantare), che ha coinvolto ragazzi in ben
105 Paesi del mondo. Lo scopo dell’asso−
ciazione è quello di piantare un milione
di alberi in ciascuno dei paesi aderenti
per realizzare un comune ideale di “giustizia climatica”.
Visita il sito www.plant−for−the−planet.org/en/home e con l’aiuto dell’insegnante, ma−
gari, anche la tua scuola potrebbe aderire a questa bellissima iniziativa.

16

UdA 1 | Lotta alla CO2: il riscaldamento globale

4 | I cambiamenti climatici in Italia
L’ultimo Rapporto sul clima pubblicato dall’International Panel on Climate
Change (IPCC) sostiene che l’incremento globale della temperatura media del
pianeta, tra il 1880 e oggi, è stato di 0,85° C e che “in ciascuno degli ultimi
tre decenni, la temperatura della superﬁcie terrestre è aumentata di più che in
qualsiasi altro decennio dal 1850”. Altri due studi, condotti il primo dalla NASA
(National Aeronautic and Space Administration) il secondo dalla NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), sostengono inoltre che il 2016 è
stato l’anno più caldo da quando si è iniziato a rilevare con una certa sistematicità le temperature medie del pianeta.
Insomma il fenomeno del riscaldamento globale è ormai innegabile e il nostro Paese, come tutto il pianeta, ne è interessato. L’Italia, insieme all’intero
Mediterraneo, rientra tra le aree più vulnerabili ai cambiamenti climatici che
si stanno veriﬁcando nel nostro tempo. Aumento delle temperature, ondate di
calore, periodi prolungati di siccità, precipitazioni intense sono tutti eventi di
cui, purtroppo, abbiamo già diretta esperienza.

• L’aumento delle temperature
Iniziamo dall’aumento delle temperature. In Italia i dieci anni più caldi dal
1800 si sono avuti tutti dopo il 1990, e molti di questi dopo il 2000, con aumenti
medi di oltre 1°C rispetto ai valori storici, e secondo l’ISPRA (Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale) il 2018 è stato l’anno più caldo di tutta
la serie storica di dati controllati ed elaborati dall’Istituto, cioè almeno dal 1961.
Tra gli effetti più impressionanti dell’aumento delle temperature nel nostro Paese
vi è senz’altro quello che si può osservare sulle Alpi, dove si sta veriﬁcando, ormai da qualche decennio, un imponente e progressivo ritiro dei ghiacciai. Le
previsioni degli esperti per il prossimo futuro, peraltro, non sono rassicuranti:
tutta l’area mediterranea, infatti, potrebbe subire un ulteriore e forte riscaldamento, che entro il 2100 potrebbe toccare i 4-5° C in più nelle medie estive
rispetto alla ﬁne del Novecento con ondate di calore sempre più frequenti.

Il ghiacciaio della
Marmolada,
gruppo montuoso
delle Dolomiti,
in soli dieci anni
ha ridotto il
suo volume del
30%. Rischia di
scomparire del
tutto nel giro di 2530 anni.
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Una delle conseguenze dei
cambiamenti climatici in atto
nel nostro Paese è il mutato
regime delle precipitazioni:
negli ultimi anni le piogge
sono meno frequenti ma più
abbondanti e violente.

• Il regime delle piogge
Poi c’è il regime delle precipitazioni, cioè la frequenza e la quantità delle piogge, anch’esso mutato. Secondo alcuni studi stiamo avendo più o meno la stessa
quantità di pioggia annuale, ma concentrata in meno giorni, con un aumento
sia delle giornate secche sia delle piogge lampo con forti rovesci in breve tempo.
Le previsioni per il futuro, per quanto riguarda l’andamento delle precipitazioni, annunciano una maggiore variabilità negli anni a venire con ondate di
calore e siccità in aumento e un consistente calo delle piogge, specie al Sud.
Questi cambiamenti in atto hanno e avranno ripercussioni sempre
più marcate sul nostro territorio e sulle nostre vite. Il dissesto idrogeoIIL LINGUAGGIO
logico, ad esempio, in seguito a piogge intense e irregolari non potrà
DELL’AMBIENTE
D
che peggiorare, se l’uomo non interverrà in maniera massiccia per
Dissesto idrogeologico:
Di
condizione di grave fragilità
contrastare il rischio di frane e alluvioni. Contrariamente, la mancandel suolo dovuta a diverse
za di piogge, specie nella stagione estiva, associata all’aumento delle
cause sia naturali sia
temperature medie, non potrà che aggravare il fenomeno della siccità
antropiche.
soprattutto in zone già interessate dal problema, cioè le regioni del
sud Italia e le isole.

• L’aumento di temperatura delle acque marine
Un discorso a parte merita il mare: il dato di fatto è che l’aumento di temperatura riguarda anche le acque marine. Le superﬁci del Tirreno e dell’Adriatico,
ad esempio, hanno toccato anche picchi di 3/4° C superiori alle medie degli ultimi decenni: l’aumento di temperatura fa crescere il volume dei mari e se a ciò
aggiungiamo l’afflusso di acqua dolce proveniente dalla fusione dei ghiacciai
un innalzamento del livello del mare sembrerebbe inevitabile. La questione,
tuttavia, appare particolarmente dibattuta tra gli scienziati dal momento che il
caldo accrescerebbe anche la salinità delle acque marine, e la maggiore concentrazione di sale causerebbe a sua volta una contrazione, cioè una diminuzione, del volume delle acque stesse.
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5 | Dal Protocollo di Kyoto alla Conferenza di Parigi
Soltanto negli anni Ottanta del Novecento il mondo inizia a prendere atto dei
cambiamenti climatici in corso e della minaccia che questi rappresentano per
la Terra; nel 1992 l’ONU decide di approvare la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), un primo passo verso la
riduzione delle emissioni globali di gas serra. La Convenzione, infatti, impegnava i paesi che l’avevano ratiﬁcata a tenere sotto controllo le emissioni e
contemporaneamente a elaborare strategie nazionali per ridurle.

• Il Protocollo di Kyoto
Nel 1997, allo scopo di concordare una strategia più efficace e incisiva per regolamentare le emissioni inquinanti, oltre 160 Paesi partecipano a una Conferenza internazionale a Kyoto, dove sottoscrivono un Accordo.
Il cosiddetto Protocollo di Kyoto indica gli obiettivi internazionali per ridurre i
gas serra, principali responsabili del surriscaldamento del pianeta e delle conseguenti modiﬁcazioni del clima.
Purtroppo le resistenze di alcuni tra i Paesi più industrializzati (Stati Uniti in
testa, responsabili di circa il 24% delle emissioni totali pur contando il 5% della
popolazione mondiale) hanno reso inoperativo l’Accordo per anni, mentre si
susseguivano campagne promosse da organizzazioni internazionali e associazioni ambientaliste per indurre gli Stati a ratiﬁcarlo. La ﬁrma di un trattato
tra più Paesi, infatti, sancisce solo la ﬁne dei negoziati, ma è con la ratiﬁca,
un atto giuridico con cui lo Stato si impegna ad osservare il testo sottoscritto,
che gli si dà validità. Inoltre, il più delle volte è necessario un certo numero di
ratiﬁche perché possa entrare in vigore. Nel caso in questione, era necessaria
la convalida da parte di almeno 55 paesi che coprissero almeno il 55% delle
emissioni globali registrate nel 1990. È stata la ratiﬁca della Russia, nel 2004,
a permettere, il 16 febbraio 2005 (ben otto anni dopo la ﬁrma del Protocollo!),
l’entrata in vigore del patto mondiale in difesa del clima.

Le Conferenze
internazionali per il
clima si susseguono
ininterrottamente
dagli anni Novanta del
Novecento: l’ultima si è
tenuta a Parigi nel 2015
e ha coinvolto ben 195
Paesi.
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Cosa prevedeva, dunque, il Protocollo di Kyoto? Innanzitutto, la riduzione, tra il
2008 e il 2012, delle emissioni inquinanti da parte dei Paesi industrializzati del
5,5% rispetto ai livelli raggiunti nel 1990.
Alcune eccezioni erano previste per i cosiddetti “Paesi emergenti” (tra cui Cina,
India, Brasile) i quali erano esclusi, ﬁno al 2012, da misure obbligatorie di riduzione delle emissioni per non comprometterne la crescita economica: come si
ricorderà, infatti, la principale fonte di anidride carbonica è costituita dai combustibili fossili, come petrolio e carbone, che sono ancora le principali fonti
energetiche utilizzate dai Paesi industrializzati e in via di sviluppo.
Ad ogni modo i risultati raggiunti nel 2012 non sono stati quelli sperati, dal
momento che la riduzione totale delle emissioni di gas serra è risultata di gran
lunga inferiore alle attese. Per porre rimedio a questo sostanziale “fallimento”,
negli ultimi anni, sono state convocate ulteriori conferenze internazionali a
favore del clima, come quella di Copenaghen nel 2009, di Cancun nel 2010, di
Durban e Doha (Qatar) nel 2012, di Lima nel 2014, ma nessuna di esse ha prodotto risultati importanti.

• L’Accordo di Parigi
L’ultima importante conferenza sui cambiamenti climatici si è invece tenuta a
Parigi nel 2015 e ha coinvolto 195 Paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, le due economie più grandi e inquinanti della Terra.
Il risultato è stato il cosiddetto “Accordo di Parigi”, un documento importantissimo in quanto costituisce il primo Accordo universale e giuridicamente
vincolante sul clima mondiale, ﬁnalizzato a ridurre le emissioni dei gas a effetto serra in modo da rallentare il riscaldamento globale. L’Accordo riguarda il
periodo a decorrere dal 2020 e si preﬁgge l’importante obiettivo di contenere
il riscaldamento globale, entro ﬁne secolo, al di sotto dei 2°C.
Nel frattempo, tuttavia, grande scalpore ha destato la decisione del presidente americano Donald Trump di rinnegare la politica ambientale
portata avanti dal suo predecessore Barack Obama, che aveva aderito con entusiasmo all’Accordo di Parigi. La politica di Trump punta, al
contrario, a rilanciare l’industria del carbone e del petrolio, tanto che
nel corso del 2019 ha formalizzato l’uscita degli Stati Uniti dall’Accordo
di Parigi.
Nonostante la grande mobilitazione in difesa dell’ambiente da parte di
giovani attivisti provenienti da ogni parte del pianeta e i continui moniti della scienza, dunque, il percorso intrapreso per la salvaguardia
della salute del nostro pianeta procede a rilento, mettendo a rischio il
futuro di tutti.

AGENDA
2030

AGENDA 2030 Obiettivo 13
❱ Lotta contro il cambiamento climatico
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento
climatico
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L’effetto serra e i cambiamenti climatici
In condizioni normali l’effetto serra è un fenomeno naturale necessario
al nostro pianeta perché la vita si conservi così come la conosciamo.
Negli ultimi decenni, però, il surriscaldamento dell’atmosfera
dovuto all’effetto serra è aumentato in maniera eccessiva a causa
anidride
dell’immissione di grandi quantità di gas serra come l’anidride
carbonica, prodotta dall’utilizzo massiccio dei combustibili fossili per
carbonica
le varie attività umane.
L’aumento della temperatura media del pianeta ha provocato
❱ combustibili fossili
una serie di conseguenze: tra le più gravi, lo scioglimento
petrolio, carbone, gas
dei ghiacciai e il relativo innalzamento del livello del mare,
naturale:
sono fonti energetiche
oltre all’aumento di fenomeni meteorologici violenti come
non rinnovabili e
piogge torrenziali, inondazioni, uragani, ondate di calore,
altamente inquinanti.
lunghi periodi di siccità.
Gli esperti del clima sostengono che, senza adeguate
politiche di intervento per ridurre i gas serra, e l’anidride carbonica
in particolare, nei prossimi decenni le temperature potrebbero
alzarsi ancora ed entro il 2100 essere di 5 gradi superiori ai livelli
preindustriali, provocando un ulteriore pericoloso stravolgimento del
clima.

La deforestazione
Un altro grave colpo all’equilibrio del pianeta è dato dalla
deforestazione, cioè dall’abbattimento di intere foreste per fare
deforestazione
spazio alle coltivazioni o agli allevamenti di bestiame. Questa pratica
contribuisce ad aumentare i livelli di anidride carbonica presenti
nell’aria, dal momento che le piante, attraverso la fotosintesi,
svolgono l’importante funzione di assorbire anidride carbonica e
immettere ossigeno nell’atmosfera. Una delle aree più interessate
amazzonica una preziosa riserva di
dalla deforestazione è la foresta amazzonica,
ossigeno per l’intero pianeta.
Ogni giorno vaste aree di questa foresta spariscono per lasciar posto,
in primo luogo, agli allevamenti di bestiame e all’agricoltura
agricoltura intensiva,
e per soddisfare le esigenze dell’industria del legname
legname. Gli alberi
vengono abbattuti per ricavarne legno pregiato e per fare spazio ai
pascoli o anche per costruire strade asfaltate.
asfaltate
L’Amazzonia, oltre a essere il “polmone verde della Terra”, rappresenta
un’immensa riserva di biodiversità
biodiversità.
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❱ associazioni
ambientaliste
enti impegnati nella
tutela dell’ambiente.

Le associazioni ambientaliste sono da sempre impegnate a
combattere la deforestazione, ma anche ciascuno di noi può
sostenere questa causa con azioni concrete come preferire
il turismo sostenibile oppure acquistare prodotti certificati,
certificati
cioè realizzati nel rispetto delle foreste.

I cambiamenti del clima in Italia
L’Italia è uno dei Paesi maggiormente interessati dai
cambiamenti climatici, come tutta l’area mediterranea.
condizione di grave
Tra le conseguenze più visibili ci sono l’aumento delle
fragilità del suolo dovuta
temperature, il ritiro dei ghiacciai sulle Alpi, la maggiore
a diverse cause sia
naturali sia prodotte
frequenza e violenza delle piogge.
dall’uomo.
Le piogge torrenziali, in particolare, a causa del dissesto
idrogeologico del nostro territorio, spesso provocano vere e
proprie inondazioni con frane e smottamenti.
Nelle regioni del sud invece si aggrava sempre di più il fenomeno della
siccità nella stagione estiva.
Un’altra conseguenza dei cambiamenti climatici in Italia è l’aumento
della temperatura delle acque marine.

❱ dissesto idrogeologico

Gli interventi per combattere il cambiamento climatico
A partire dagli anni Novanta del Novecento la comunità internazionale
prende atto dei cambiamenti climatici in corso e delle cause che li
determinano. Inizia così una lunga serie di Conferenze internazionali
per il clima che hanno lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra per
cercare di bloccare l’aumento della temperatura media del pianeta.
Le più importanti sono due:
- la Conferenza internazionale di Kyoto, nel 1997, quando viene
sottoscritto il Protocollo di Kyoto, il primo importante documento a
difesa del clima;
- la Conferenza internazionale di Parigi, nel 2015, quando
viene sottoscritto da ben 195 Paesi l’Accordo di Parigi,
❱ giuridicamente vincolante
obbligatorio per legge.
il primo documento a difesa del clima giuridicamente
vincolante.
vincolante
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UdA 1

Spazio verifica

1. Completa la deﬁnizione di “effetto serra”.
Fenomeno naturale per cui alcuni gas presenti nell’............................ , detti ............................ , hanno la proprietà di trattenere una parte dell’energia solare, mantenendo la ............................ media della Terra a livelli
adeguati
g
per lo sviluppo della ............................ .

2..

Dai una deﬁnizione, senza rintracciarla nel testo, dei seguenti termini o espressioni.
• Smog
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

• Piogge acide
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

• Buco dell’ozono
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

3. Rispondi alle seguenti domande.
a. Quale, tra i seguenti fenomeni, non può essere considerato una conseguenza del riscaldamento globale?
A)
B)

Aumento delle precipitazioni
Scioglimento del ghiaccio artico

C)
D)

Deforestazione selvaggia
Siccità e desertiﬁcazione

b. Quale delle seguenti attività non rientra tra le cause per le quali la foresta amazzonica viene continuamente abbattuta?
A)
Produzione di legname
B)
Colture intensive
C)
Costruzione di infrastrutture
D)
Urbanizzazione

c. Tra le seguenti azioni, quale non combatte la deforestazione?
A)
B)
C)
D)

Acquistare prodotti con il marchio FSC
Utilizzare carta riciclata
Utilizzare sacchetti di cartone
Prediligere il turismo sostenibile

4. Completa il testo.
Se le emissioni di gas serra, e in particolare di CO2, non diminuiranno drasticamente entro ﬁne secolo la temperatura media della Terra potrebbe aumentare, rispetto ai livelli preindustriali, ﬁno a ............................ , con
gravi conseguenze per l’equilibrio del pianeta. Se l’aumento di temperatura restasse entro i ............................ ,
invece, l’impatto dei cambiamenti climatici sarebbe più contenuto.
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Percorso

1

Inquinamento e riscaldamento globale: equilibri in bilico

5. Elenca almeno quattro fenomeni legati all’aumento della temperatura media in Italia.
1.
2.
3.
4.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6. Stabilisci se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera o falsa.
Vero

Falso

a. L’anidride carbonica rappresenta il 50% delle emissioni globali di gas
serra
b. Si è stimato che tra il 2000 e il 2010 ogni anno circa 13 milioni di ettari
di foreste sono andati distrutti
c. Uno dei principali motivi per cui si abbatte la foresta Amazzonica è
creare pascoli per l’allevamento dei bovini
d. Se un contenitore tetrapak presenta il marchio FSC vuol dire che è
stato prodotto in modo da conservare le foreste primarie
e. Se si decide di trascorrere una vacanza in un albergo che sorge a pochi
metri dal mare allora si è scelta una forma di turismo sostenibile

7. Rispondi brevemente alle seguenti domande.
a. Quale contraddizione, in merito alla questione della deforestazione da un lato e della riforestazione
dall’altro, riguarda l’Europa?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

b. Qual è attualmente la condizione della foresta amazzonica?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

c. In che modo noi cittadini possiamo contribuire a ostacolare la deforestazione?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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