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AGENDA 2030
Che cos’è l’agenda 2030? L’agenda 2030 è un programma creato nel settembre del 2015,

che comprende tutti i paesi che fanno parte delle Nazioni Unite e prevede 17 obiettivi
da raggiungere entro il 2030 per uno sviluppo sostenibile: per sviluppo sostenibile
s’intende costruire un mondo in cui lo sfruttamento delle risorse naturali, lo sviluppo
tecnologico ed economico dell’umanità

non abbiano più

un impatto negativo

sull’ambiente. Tali propositi seppur impegnativi, saranno un base per dar vita a un
mondo diverso e migliore di quello di oggi.
L’agenda 2030 ruota intorno a 5 punti chiave, dette le “5 P”:
Persone (sconfiggere la fame nel mondo,le discriminazioni sociali,..)
Pianeta (effettuare uno sviluppo sostenibile per il pianeta)
Prosperità (garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali)
Pace (promuovere una società non violenta)
Partnership (cioè collaborare tutti insieme in tutto il paese per raggiungere gli obiettivi
dell’agenda)
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OBIETTIVO SELEZIONATO : LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
In climatologia con la parola cambiamento climatico si indica la variazione del clima
sulla Terra, cioè il cambiamento di uno o più parametri ambientali e del clima a diverse
scale spaziali o storico-temporali.
Sono cambiamenti climatici ad esempio l’aumento delle temperature terrestri o il
cambiamento dei regimi di precipitazione o l’abbassamento della terra...
Grazie alla paleoclimatologia, ovvero la scienza che studia il clima che un tempo era presente
sul nostro pianeta, sappiamo che la storia dell’evoluzione del clima sulla Terra trova continue
fasi di alterazioni climatiche più o meno veloci, passando da Ere glaciali a Ere Interglaciali, da
Periodi Glaciali a Periodi Interglaciali e da momenti di raffreddamento a momenti di
riscaldamento, tutto ciò col passare di migliaia e migliaia di anni.

LE CAUSE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Nell’ultimo secolo gli umani hanno rilasciato nell’atmosfera più gas serra aumentando
così il loro effetto. tanti di questi gas vengono dall’utilizzo di combustibili fossili usati
in fabbriche, mezzi di trasporto e agricoltura. L’anidride carbonica è il gas che influenza
di più il surriscaldamento poiché è il gas più presente nell’atmosfera.

COME L’UOMO HA INCISO SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO

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 e l'allevamento del bestiame. Questa attività
aggiunge enormi quantità di gas serra a quelle naturalmente presenti nell'atmosfera.
Incrementando l'effetto serra. I gas serra sono chiamati così in quanto agiscono come
di una catturando il calore emesso dalla terra e gli impedisce di tornare nello spazio.
Alcuni sono presenti nella natura tipo:
● L'anidride carbonica
● Il metano
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●

Il protossido di azoto e CO2 è responsabile del 63% del riscaldamento globale

LE CONSEGUENZE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Il cambiamento climatico, oltre ad avere un grave impatto ambientale, sta influenzando
anche l’economia, la comunità e la nostra salute. Dopo diversi studi gli scienziati
prevedono numerose conseguenze negative sul nostro pianeta:
❏ scioglimento dei ghiacciai e innalzamento del livello del mare per l’espansione
dell’acqua a temperature;
❏ innalzamento dell’intensità e della frequenza di avvenimenti meteorologici
come uragani, inondazioni, siccità e tempeste;
❏ la mancanza d’acqua in delle zone, desertificazione e abbassamento delle rese
dei raccolti con una conseguenza di inasprimento delle tensioni regionali che
esistono e altri conflitti violenti;
❏ l'eliminazione

delle

barriere

coralline,

acidificazione

degli

oceani

e

abbassamento delle rese nell’industria e delle la pesca.
tempo fa si pensava che per la lotta al cambiamento climatico sarebbe servito un
pagamento finanziario grosso e questa supposizione può dare una spiegazione al
perché molti paesi sono stati riluttanti nel prendere misure preventive. Oggi il settore
economico ha un grande impatto sul cambiamento climatico.

PERSONAGGI CHE SI SONO BATTUTI PER L’AMBIENTE
● Un grande personaggio che ha contribuito al salvataggio dell’ambiente e tuttora
sta andando avanti è Brad Pitt, che ha fondato l’associazione “ The Make It Right
Foundation ” che si occupa di costruire strutture eco-sostenibili a New Orleans;
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● Un altro grande personaggio è Emma Watson, che nel 2013 ha
posato per il libro “ Natural Beauty “ creato in supporto di
Global Green USA, un’organizzazione non governativa
internazionale, fondata per promuovere un cambiamento di
valore globale verso un futuro sostenibile e sicuro della terra;
● Infine Greta Thunberg, adolescente svedese che ogni venerdì
sciopera per chiedere ai governi di impegnarsi nella lotta al
cambiamento climatico: dalla sua iniziativa è partito il movimento globale “
Fridays For Future “.

COS’È IL RISCALDAMENTO GLOBALE?
Il riscaldamento globale chiamato anche “riscaldamento climatico” è il cambiamento
del clima terrestre ,iniziato nella seconda metà del Settecento con la rivoluzione
industriale e continua tuttora. E’ caratterizzato dall’aumento graduale della
temperatura legato all’aumento della concentrazione di anidride carbonica e gas serra
nell’aria
della terra, l’aumento degli eventi
atmosferici estremi dovuti alla maggiore energia
accumulata in atmosfera

QUALI SONO LE SUE CAUSE?
 Le cause principali sono:
● Gas serra (vapore acqueo,anidride carbonica,metano,protossido di azoto,ozono e
alocarburi)
● Retroazioni
● Permafrost e metano
● Deforestazione e incendi boschivi
● Attività solare e altri fattori cosmici
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QUALI SONO LE SUE CONSEGUENZE?
Le conseguenze del surriscaldamento
climatico possono essere:
❏ un aumento della diffusione di
malattie
❏ innalzamento

dei

mari,

che

danneggerebbe le scorte di acqua
dolce
❏ i

raccolti

agricoli

dell’Africa

subsahariana peggiorerebbero drasticamente a causa della temperatura
❏ se l’alta temperatura arrivasse a zone abitate, queste diventerebbero inabitabili e
ci sarebbero delle enormi migrazioni di massa
❏ questo grande fenomeno avrà poi anche un impatto nell’ambito economico
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CHE COS’È L’EFFETTO SERRA
L'effetto serra è il fenomeno di riscaldamento globale del nostro pianeta dovuto alla
presenza di alcuni gas nell'atmosfera terrestre che intrappolano i raggi riflessi dal sole
sulla terra. In particolar modo il vapore acqueo(H2O) anidride carbonica(CO2) e
metano(CH4). Grazie all'effetto serra naturale il clima sulla Terra è ospitale per la vita è
la temperatura si aggira intorno ai 15°.Senza questo effetto la temperatura sarebbe a
-15°.I gas serra presenti nell'atmosfera terrestre filtrano le radiazioni solari piú nocive
per la salute umana e ostacolano l'uscita delle radiazioni infrarossi. Una parte delle
radiazioni si disperde nello spazio e la temperatura media sulla terra è più alta.
Tuttavia, l'effetto serra é anche un problema ambientale. Quando il surriscaldamento
globale diventa eccessivo, il surriscaldamento globale mette a rischio l'equilibrio degli
ecosistemi e della biosfera.
Dopo c'è anche l'effetto serra antropico. É causato dal l'eccessiva presenza di gas serra
nell'atmosfera. Dovuto al l'eccessivo rilascio di emissioni di (CO2) e metano dalle
eccessive attività umane. Questo effetto Innalza ulteriormente la temperatura media
del pianeta, mettendo a rischio la vita terrestre. Il riscaldamento globale è uno uno dei
nostri problemi ambientali della nostra epoca. Questo problema inizia nel XIX SECOLO
dopo la prima rivoluzione industriale a causa del massiccio utilizzo del carbone. Poi nel
XX cresce ancora di più per colpa delle auto e per la benzina e per i derivati del petrolio.
Poi nel '900 le emissione di CO2 nell'atmosfera erano del 40%.Nel corso degli ultimi
decenni la temperatura della terra è ancora aumentata,visto che l'anidride carbonica
resta nell'atmosfera per 100 anni prima di ricadere al suolo. Oggi le forme del
riscaldamento globale sono visibili solo sotto forma di fenomeni naturali come cicloni
ecc. Però le conseguenze a lungo venire saranno peggiori visto che stiamo mettendo in
pericolo la stessa vita umana su questa terra. Le principali cause del riscaldamento
globale sono:
Uso dei combustibili fossili da parte del uomo:il sistema economico si basa
principalmente sullo sfruttamento dei combustibili fossili. Questo rilascia ancora CO2
che era rimasto imprigionato per milioni di anni nel sottosuolo.
La deforestazione:l'uomo sta desertificando il polmone verde della terra togliendo
alberi e farci zone urbane. Ma gli alberi con la loro fotosintesi clorofilliana prendevano
il CO2 ma adesso che l'uno sta sradicando gli alberi c'è più CO2 nell'aria.
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GAS SERRA
I gas serra sono dei gas presenti nell’atmosfera che trattengono il calore emesso
dalla superficie terrestre, dall’atmosfera e dalle nuvole. Questi gas possono avere
un’origine naturale o antropica e le loro proprietà causano un fenomeno noto
come effetto serra.Inoltre questi gas svolgono il ruolo di aumentare la
temperatura terrestre per creare le condizioni necessarie per la vita sulla terra.
Siccome, la maggior parte
I principali gas serra:
Il vapore acqueo (H2O)è un gas ottenuto dall’evaporazione o dall’ebollizione
dell’acqua allo stato liquido o dalla sublimazione del ghiaccio.Il vapore acqueo è un
componente dell’atmosfera, costituisce il 7% dei gas presenti nell’atmosfera ed è il gas
più potente.Il vapore acqueo condensa nel suolo,producendo la rugiada, oppure
avviene in aria ,producendo le nubi,la nebbia e le precipitazioni.Il vapore acqueo riesce
a salire verso l’alto perchè è più leggero dell’aria e man mano che sale si raffredda.Il
vapore acqueo è il gas serra che più causa l’effetto serra
Esso è diviso in quattro tipi di vapori:
-vapore saturo: è il momento in cui l’ossigeno e l’acqua hanno la stessa temperatura
ed è detto anche punto di ebollizione, basta un piccolo aumento di temperatura per fare
in modo tale che la parte d’acqua rimasta diventa vapore acqueo.
-il vapore saturo umido:è uguale al vapore saturo ma contiene più acqua in forma di
gocce piccolissime d’acqua.
-vapore saturo secco:è la situazione inversa rispetto al vapore saturo umido ovvero,
che ha la più piccola parte di acqua,per questo il vapore non è visibile, l’aria diventa
trasparente.
-vapore surriscaldato: si ha quando si continua a riscaldare l’acqua anche se è già
arrivata all’ebollizione e perciò il vapore acqueo si riscalda.
L’anidride carbonica (CO2) detto anche diossido di carbonio ha una composizione
chimica formata da un atomo di legato a due atomi di ossigeno.E’ necessaria in molti
ambiti,nel ciclo vitale degli animali e delle piante(nella fotosintesi).L’anidride
carbonica viene prodotta anche durante la nostra respirazione polmonare e anche
durante le combustioni.
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L’anidride carbonica è il gas serra principale che contribuisce al surriscaldamento
globale.
Principalmente, l’anidride carbonica che si trova nell'atmosfera dovrebbe essere pari a
un livello proporzionato ma,se ci fosse troppa anidride carbonica la Terra
surriscaldandosi subirebbe un effetto serra di livello elevato e se ce ne fosse poca, ciò
renderebbe le piante inabilitate all’uso della fotosintesi e questo porterebbe all’assenza
di ossigeno trasformando dunque inabitabile.
Passando in ambito storico,nel 1750 venne determinato il valore del calore latente e del
calore specifico appartenente all’anidride carbonica dal chimico scozzese Joseph Black
e nominò l'anidride carbonica “aria fissa”nome dato dal fatto che a basse temperature
può diventare solida.
Nell'atmosfera,l’anidride carbonica insieme al vapore acqueo e agli altri gas serra,
svolge una funzione di trattenere i raggi infrarossi e solari rimandando verso la
superficie terrestre, questo riesce a non danneggiare la terra con il clima. L’aumento
dell’anidride carbonica dipende anche dalle attività che noi umani facciamo ogni
giorno.Il rilascio di anidride carbonica si deve a cause sia naturali come geyser, vulcani,
fumarole e dissoluzione delle rocce carbonatiche, ma soprattutto le cause sono
antropomorfiche, come inquinamento veicolare e centrali a carbone.
Il protossido di azoto
il protossido di azoto(N2O) è presente in piccolissima quantità nell’atmosfera, ed è
molto meno presente dell’anidride carbonica ma trattiene molto più calore rispetto a
essa.La maggior parte di protossido di azoto proviene da processi microbiologici.Esso è
un gas dolciastro e incolore, questo si scioglie nella maggior parte di bevande come:
alcol,acqua ed acido solforico.Il protossido di azoto viene utilizzato come anestetico da
dentisti e dottori oppure questo è stato utilizzato come carburante per razzi.La sua
preparazione avviene per lo scioglimento del nitrato d’ammonio causato dall’alta
temperatura( 170°- 260°).
Il metano(CH4) anche detto tetraidruro di carbonio è un idrocarburo semplice e la sua
composizione chimica è formata da un atomo di carbonio legato a quattro atomi di
idrogeno.
Questo gas serra in natura si trova in stato aeriforme.
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Alessandro Volta,chimico,fisico e accademico fisico scopre nel 1776 l’esistenza delle
fiamme celesti provocate dal avvicinamento delle fiamme sulla superficie
dell’acqua.Un’altra scoperta dello scienziato Volta fu l’aria infiammabile, lui la scoprì
grazie ad un bastone che gli servì per smuovere il fondo e l’esperimento riuscì perché
delle bolle di gas fuoriuscivano dal terreno.
Il metano si ottiene tramite la decomposizione di sostanze organiche,processo che
avviene senza l’ossigeno.
La maggior parte di questo gas si ricava grazie all’estrazione nei giacimenti sotterranei,
si trova insieme ad altri idrocarburi.
Il metano si ottiene anche durante il processo dell’estrazione del petrolio: il 50%
ottenuto è il metano e l’altra metà è costituita dal petrolio in media.
Se le fonti di petrolio e metano sono lontane dal luogo in cui verrà utilizzato il metano,
o viene bruciato o viene ricondotto all’interno del giacimento attraverso delle pompe.
Grazie le rocce madri si possono ricavare tutti gli idrocarburi tra cui quindi il metano.
Il processo per l’ottenimento di tutti gli idrocarburi prende il nome “cracking del
cherogene”
Il cracking del cherogene è un passaggio che avviene naturalmente a causa
dell’incremento della profondità di seppellimento delle rocce madri e l’incremento
della temperatura ovvero anche oltre i 100°C e questo crea la conseguente rottura dei
legami molecolari del cherogene e così si formano gli idrocarburi tra cui il metano.

“Nell’atmosfera terrestre”
Il metano è meno presente nell’atmosfera del CO2, ma possiede un potenziale di
riscaldamento globale ben 21 volte superiore dell’anidride carbonica , le principali fonti
di emissioni sono:
● Decomposizione di rifiuti solidi urbani nelle discariche
● Fonti naturali come paludi
● Estrazione da combustibili fossili
● Processo di digestione degli animali(bestiame)
● Batteri nelle risaie
● Riscaldamento o digestione anaerobica delle biomasse
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È stato scientificamente provato che dal 60% all'80% delle emissioni mondiali è di
origine umana. La sua concentrazione in atmosfera è aumentata da 700 ppb (parti per
miliardo) nel periodo tra gli anni 1000-1750 è aumentata nel 2000 con un incremento
del 150% dove si arriva fino a 1750 ppb, nel 2019 il valore era salito addirittura a quasi
1900 ppb, il metano è responsabile quindi del 18% del riscaldamento globale, con la
maggioranza situata nell’ emisfero boreale.
“Curiosità sul metano, sugli altri pianeti”
● Nella luna sono state rilevate tracce di metano
● Su marte nell’atmosfera è presente metano, e diversi studi dicono che i motivi
sono attività biologica
● Giove dove l'atmosfera contiene 0,3% di metano
● Saturno dove l'atmosfera contiene 0,4% di metano
● Titano dove l'atmosfera contiene 1,6% di metano
● Encelado dove contiene 1,7% di metano
● Urano contiene 2,3% di metano
● Oberon contiene ghiacci con basi al 20%composte da metano
● Umbriel ha i ghiacci superficiali composti da metano
● In eris attraverso specchi infrarossi è stato rilevato metano
● Nettuno ha un'atmosfera composta da 1’6% da metano
L’ozono(O3) è l’ossigeno in una forma allotropica ovvero è in una forma diversa che ha
la caratteristica di un odore di aglio ed è un gas in uno stato instabile,liquido esplosivo.
La sua composizione chimica è costituita da tre atomi di ossigeno.
Questo gas venne scoperto nel 1848 da Christian Friedrich Schonbein mentre faceva
esperimenti di ossidazione(ovvero,quando da un elemento chimico vengono tolti degli
elettroni che vengono trasferiti ad un altro elemento)del fosforo bianco ed elettrolisi
dell’acqua(scomposizione dell’acqua in ossigeno ed idrogeno gassoso, un processo
elettrolitico che avviene tramite lo spostamento dell’elettricità)
L’ozono si può ottenere attraverso alcuni metodi:
● I generatori a effetto corona.E’ il processo più importante tramite il quale
possiamo ricavare l’ozono, dimostrato molto efficace.
I vantaggi particolari di questo generatore:
-il fatto che la dimensione di questi può essere contenuta
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-possibilità di creare l’ozono diminuendo al massimo la produzione di altri gas
indisponenti
-le celle a effetto corona hanno una longevità molto duratura,vanno
oltre ai 10 anni
➢ I generatori a celle Siemens è il principale tipo di generatore di ozono a effetto
corona nel mercato.
Le celle utilizzate in questo generatore sono ricalcate dal brevetto
dell’imprenditore e ingegnere Werner von Siemens.
Queste celle sono formate da due elettrodi concentrici divisi tra loro da una
fessura molto sottile di alcuni decimi di millimetri in modo tale che ci sia la
possibilità di un passaggio dell'aria o dell’ ossigeno.
Tra i due elettrodi contenuti in una cella c’è una differenza di Volt(unità di
misura del potenziale elettrico e della differenza del potenziale elettrico) che va
dai 7 ai 30 e questi due elettrodi possiedono anche una frequenza che va dai 50
fino ad arrivare ai 1000 hertz(unità di misura della frequenza).
I due elettroni sono fatti da materiali diversi:
-l’elettrodo interno è fatto di metallo
-l’elettrodo esterno è formato da un filo conduttivo che avvolge dal punto di
vista esterno un tubo costituito da un materiale che ha la conduttività elettrica
nulla, o vetro borosilicato o ceramica.
L’elettrodo interno è connesso al generatore di media tensione mentre
l’elettrodo esterno è condotto a terra, anche se in alcuni particolari casi le
direzioni degli elettrodi possono essere scambiate
● Le lampade a raggi ultravioletti.
Un’altro metodo per la produzione di ozono avviene tramite le lampade a raggi
ultravioletti con una banda di emissione concentrata sui 185 nm.
Questo metodo di produzione di ozono incontra più svantaggi rispetto agli altri metodi:
-produzione di ozono minore
-le concentrazioni massime di ozono rispetto a quelle ottenute attraverso il generatore
con le celle a effetto corona sono un decimo
-l’elettricità consumata per questo processo è molto elevata
-le lampade hanno una longevità poco duratura
● L’elettrolisi.
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Questo metodo avviene per via elettrolitica.
L’elettrolisi è un processo nel quale vengono svolte mutazioni chimiche tramite
l’apporto di energia elettrica, dunque l’energia elettrica di trasforma in energia
chimica.
L’ozono ha moltissimi utilizzi, quasi gli stessi del cloro:
❏ disinfezione dell’acqua negli acquedotti,nelle piscine, dell’acqua destinata
all’imbottigliamento
❏ disinfezione di superfici destinate al contatto con gli alimenti
❏ disinfezione dell’aria da spore di muffe e lieviti
❏ disinfezione di frutta e verdura da spore di muffe e lieviti
❏ aumento del potenziale ossido-riduttivo nell’acqua degli acquari
❏ ossidazione di inquinanti chimici nell’acqua
❏ aiuto alla flocculazione di fanghi attivi nella depurazione delle acque
❏ pulizia e sbiancamento dei vestiti e tessuti
❏ abrasione superficiale di materie plastiche e altri materiali per consentire
l’adesione di altre sostanze o per aumentare la biocompatibilità
❏ invecchiamento rapido di gomme e materie plastiche per verificarne la
resistenza nel tempo
❏ disinfestazione delle derrate alimentari e del legno
❏ ozonizzazione delle camere di stagionatura e/o degli ambienti di stoccaggio,
purché in assenza di alimenti
❏ sanificazione
di
strutture
non
sanitarie
nell’attuale
emergenza
Covid-19,superfici e ambienti interni
La Alocarburi di cui i più conosciuti sono:
● i clorofluorocarburi(CFC)
● gli idrofluorocarburi(HFC)
● gli idroclorofluorocarburi(HCFC)
Essi sono presenti in piccola quantità nell’atmosfera ma la possibilità che incrementino
il surriscaldamento globale è molto superiore rispetto a quelli dell’anidride
carbonica.Ciò li rende un potentissimo gas di origine antropica, fino agli anni 70’ questi
gas erano utilizzati come propellente nelle bombolette spray,aerosol e nelle
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preparazioni delle materie plastiche.Ora, con protocollo di Montreal, i suoi utilizzi
sono stati drasticamente ridotti perché si crede che danneggiano lo strato di ozono
presente nella stratosfera e rimane nell’atmosfera per quasi 400 anni. La
Idrofluorocarburo(HFC)è utilizzato,oltre che negli spray e negli aerosol e nella
preparazione delle materie plastiche, in varie apparecchiature per sostituire i
clorofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi.

LE RETROAZIONI
In natura la retroazione, è l’attitudine di un sistema dinamico di cambiare le
caratteristiche del sistema in modo conseguente ai risultati ottenuti per autoregolarsi.
Negli esseri viventi questi sistemi sono utilizzati per regolare l’omeostasi
dell'organismo.
Quando si parla di retroazioni in ambito meteorologico,si trattano due tipi di
retroazioni.
Si parla di:
-retroazione positiva, quando questa tendenza, porta ad un maggiore riscaldamento
-retroazione negativa, quando gli effetti di questa tendenza, producono un
raffreddamento
In ambito climatico, il vapore acqueo, è la retroazione positiva più importante mentre
la retroazione negativa più potente è l'effetto della temperatura sull’emissione della
radiazione infrarossa,cioè, quando si alza la temperatura di un corpo,la radiazione che
fluisce, sale in proporzione alla quarta potenza della sua temperatura assoluta,ovvero,
la temperatura misurata in una scala in cui lo zero e lo zero assoluto sono
corrispondenti.
questa fase avviene in base alla legge di Boltzmann che afferma che l’emittanza di un
corpo nero è proporzionale alla quarta potenza della sua temperatura assoluta.
La retroazione negativa aiuta il mantenimento della stabilità di un sistema
opponendosi ai cambiamenti esterni,invece, la retroazione positiva positiva aumenta la
possibilità di un’evoluzione. Un altro processo a retroazione è formato dall albedo del
ghiaccio cioè quando la temperatura media esterna si alza lo scioglimento dei ghiacci
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avviene più velocemente. Siccome la superficie emersa sia le acque,degli oceani dei
mari, riflettono la luce solare di meno rispetto ai ghiacci, il riscaldamento globale
aumenta.
I meccanismi di retroazione sono centrali anche nelle reti che regolano l’espressione
genica. François Jacob e Jacques Monod nel 1961 identificarono il primo ciclo
retroattivo, quello dell’operone lac attraverso il quale le cellule di Escherichia coli
sono in grado regolare la transizione dei geni dell’operone. I meccanismi di retroazione
negativa sono presenti anche nelle vie metaboliche.
Le retroazioni possono essere:

Il permafrost
Il termine permafrost deriva dall’inglese, permanent permanente e frost ghiacciato, in
italiano permagelo, designa un terreno tipico delle regioni fredde ad esempio l’estremo
nord europa. La superficie coperta dal permafrost e il suo spessore dipendono dalle
condizioni climatiche,
per questo la sua consistenza, formazione ed eventuale scomparsa a causa del
riscaldamento globale sono studiate da una rete di osservazione mondiale coordinata
dall’International permafrost association (Associazione internazionale del
permafrost).
Al di sopra del permafrost permafrost permanente si può trovare uno strato di
permafrost attivo superficiale, esteso da pochi centimetri a diversi metri di profondità.
Lo stato superficiale è molto sensibile a
cambiamenti climatici ed escursioni
termiche,infatti d’estate arriva fino a
scongelarsi e nel periodo invernale si
ricongela, mentre lo strato profondo non
si è scongelato dall’ultima glaciazione,
avvenuta
circa
10000
anni
fa,
costituendo quindi un prodotto della
glaciazione conservatesi fino ai nostri
giorni. La presenza di flora è presente
solo sullo strato superficiale attivo. A causa del flusso proveniente dall'interno del
pianeta lo strato inferiore del permafrost è limitato. Sotto lo strato di permafrost
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permanente, si può trovare anche in grande quantità il gas metano. Per questo
nell'emisfero boreale, territorio artico artico, si teme come conseguenza dello
scioglimento del permafrost, la liberazione di enormi quantità di metano, che si
aggiungerebbe ai gas che favoriscono al riscaldamento globale. Si teme anche tra i
30-50 anni le acque di fusione del permafrost si sciolgono e vanno a raffreddare le
acque e abbassare le loro salinità alterando le correnti sottomarine che trasferiscono
calore e soluzioni idrosaline, come la corrente del golfo che funge da “regolatore
termico”su scala globale. Una curiosità sul permafrost è che è stato trovato su marte,
dove si pensa ci sia acqua,e, eventualmente anche extraterrestri.

Deforestazione e incendi
boschivi
Con il riscaldamento globale
accresce anche la possibilità
che scoppiano incendi nei
boschi. Ogni anno i gas
rilasciati
nell’atmosfera
il
25-30%,provengono
dalla
deforestazione.
Le
foreste
pluviali formano un prezioso
gruppo di raffreddamento nelle
zone equatoriali, ma il loro disboscamento è una delle principali cause del
riscaldamento. Le emissioni di carbonio causate da queste attività sono nettamente
superiori i danni provenienti dagli aerei, dalle macchine e dalle fabbriche. La tecnica
del “taglia e brucia”(in inglese “slash and burn”) usata per rendere i terreni fertili
produce un’enorme quantità di gas serra. Secondo un approfondito studio le emissioni
provocate,in solo giorno, dal disboscamento equivalgono all’impronta di carbonio di
ottomila persone che viaggiano a New York. Molta gente pensa alla foresta solo in
termini di assorbimento di anidride carbonica, ma gli alberi, essendo per metà composti
di carbonio, quando vengono abbattuti espellono tutta l’anidride carbonica che
avevano assorbito nel corso dei diversi anni della loro vita. Ma se si vuole rimediare si
può praticare del rimboschimento. Cioè quando una zona priva di vegetazione viene
ricoperta ancora da ricoperta di nuovo. Il rimboschimento può essere artificiale se
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effettuato dall'uomo o naturale si spunta la vegetazione da sola,grazie a gli animali o ai
semi trasportati dal vento in questo caso si parla di colonizzazione forestale. L'incendio
boschivo è un incendio incontrollato che si sviluppa in un'area ricca di vegetazione
combustibili al di fuori dei centro abitati in una landa ricoperta di alberi ed arbusti.
Cosa succede se appicca un incendio.
● Chiunque appicca un incendio in una foresta/boschi/selve é punito da quattro a
dieci anni di reclusione.
● Le pene sono aumentate se provenienti da edifici o danno su aree protette sono
aumentate della metà se esteso e persistente all'ambiente.
Attività solare e raggi cosmici
In passato,le variazioni nelle emissioni solari sono
state concausa dei cambiamenti climatici.I raggi
solari incidono nei cambiamenti della temperatura
in modo differente rispetto ai gas serra. Anche se
entrambi tendono a riscaldare la superficie
terrestre e la parte di troposfera, l’incremento
dell’attività solare dovrebbe riscaldare la
stratosfera mentre i gas serra la raffreddano.
Un’ipotesi associata, proposta da Henrik Svensmark, è che l’attività magnetica del sole
comprometti la direzione dei raggi cosmici che possono così influenzare la formazione
di nubi e provocare quindi degli effetti sul clima.I Raggi Cosmici sono particelle e nuclei
atomici di alta energia che, muovendosi quasi alla velocità della luce, colpiscono la
Terra da ogni direzione. Come dice il nome stesso, provengono dal Cosmo, cioè dallo
spazio che ci circonda. La loro origine è sia galattica che extragalattica.Una volta che
queste particelle vengono accelerate, indipendentemente dal tipo di sorgente, esse
propagano (si muovono) nello spazio all’interno del mezzo intergalattico (tra le
galassie), interstellare (tra le stelle) e interplanetario (tra i pianeti) prima di
raggiungere la Terra. In questo lungo viaggio, le particelle interagiscono con: altre
particelle, campi magnetici e campi di radiazione elettromagnetica. A seconda del tipo
di particella in gioco, l’effetto di questi fenomeni può cambiare l’energia del raggio
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cosmico, modificarne la traiettoria, provocare la scomparsa o la creazione di altre
particelle.
I raggi cosmici non hanno tutti la stessa energia ma sono prodotti su un intervallo di
energie enorme, sono distribuiti cioè su più di 11 ordini di grandezza!
Cosa si sta facendo per risolvere questo problema
Il possibile innalzamento delle temperature e tutte le conseguenze del cambiamento
climatico hanno convinto i vari stati a prendere dei provvedimenti per cercare di
fermare questo fenomeno. Le contromisure più veloci da applicare sono sulla riduzione
delle emissioni di anidride carbonica come effetto mitigatore attuabile attraverso
diverse azioni
● Riduzione di anidride carbonica da parte dei paesi industrializzati e quelli che
stanno emergendo, attraverso l’abbattimento dell’uso dei combustibili fossili e
utilizzo di fonti di energia alternativa e rinnovabile o aumento dell'efficienza
energetica. Questa sistema è considerato un problema dal punto di vista
economico
● Sequestro di anidride carbonica in atmosfera effettuabile piantando più alberi
,ad esempio se se ne taglia 1 se ne piantano 2,oppure appositi appositi filtri
industriali e relativo stoccaggio.Quest’ultima soluzione è problematica dal punto
di vista tecnico. Tantissimi gruppi di ambientalisti hanno consigliato l’uso di
quote sulla produzione mondiale di combustibili fossili,indicandoli come fonte
di emissione di anidride carbonica. E’ stata suggerita anche una tassa sulle
emissioni di carbonio.Queste tasse hanno avuto successo ad esempio in
Danimarca le emissioni sono diminuite del 15%. Sono attualmente in vigore
delle misure contro le emissioni causate dalla deforestazione.

IL BUCO DELL’OZONO
Il buco dell’ozono è la riduzione dello spessore terrestre, cioè la fascia che ci protegge
dai raggi solari nocivi per gli esseri viventi. Questo fenomeno è causato solo dall'uomo,
principalmente dalle attività industriali, ma anche quelle di consumo, che rilasciano
grandi quantità di CO2 e clorofluorocarburo (oppure CFC).
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Attualmente il buco dell'ozono si trova nel polo nord e uno studio scientifico sostiene
che ogni 10 anni il buco aumenta la sua circonferenza del 5% circa, e questo rimane uno
dei problemi più gravi sia per l'ambiente che per l’ ecosistema

Che cos’è l’ozono?
L’ozono è una molecola composta da tre atomi di ossigeno (O3) ed è di colore blu.
Questo importantissimo gas si è formato nel corso di milioni di anni grazie a una specie
di alga verde- azzurra che durante il loro corso vitale hanno prodotto l’ossigeno
necessario affinché l’ozono si formasse (e hanno prodotto anche gran parte
dell’ossigeno terrestre).L’ozono si trova in natura allo stato gassoso nell’atmosfera, più
precisamente all’interno della stratosfera, tra i venti e trenta chilometri si trova
l’ozonosfera, che grazie a una reazione fotochimica tra i raggi solari e le molecole di
ossigeno O3 l’ozono è in grado di continuare a riprodursi in modo da mantenere il suo
spessore, ovviamente, però, se grandi quantità di gas nocivi come CO2 e CFC
continuano a contrastare l’ozono, questo non sarà in grado di mantenere il suo spessore
per molto tempo, causando appunto il buco dell'ozono.

A che cosa serve?
L’ozono è come un grande filtro , che ha consentito la vita degli esseri viventi dio
cominciare la vita e successivamente l'evoluzione fino ad ad arrivare a noi, basti
pensare che senza l’ozono la razza umana non esisterebbe proprio.
Appunto l’ ozonosfera ci protegge dai raggi ultravioletti più carichi di energia, per
esempio dal raggio UVc ci protegge al 100%, dal raggio ultravioletto UVb ci protegge al
90%, mentre dal raggio UVa non ci protegge e lo lascia passare, perchè il raggio UVa e
poco carico di energia di conseguenza non dannoso, inoltre serve per l'ecosistema e per
la continua evoluzione degli esseri viventi.

Le cause del buco dell'ozono
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Per cause naturali lo spessore dell’ozono è sempre cambiato, tuttavia dal ventesimo
secolo in poi lo strato ha cominciato ad assottigliarsi ancora di più per cause
antropiche, prevalentemente sostanze rilasciate dall’ uomo come conseguenza
prevalentemente del settore secondario e poi terziario. La sostanza più distruttiva per
l’ozono è il CFC o gas clorofluorocarburi. Essi sono formati da un atomo di carbonio (C),
un atomo di fluoro(F) e 3 atomi di cloro(Cl3). Nell’alta atmosfera l’ alta energia dei raggi
UV spezza la molecola CFC liberando un atomo di cloro Cl che si mischia con l'ozono,lo
trasforma in O2 che lascia da sola una molecola di ossigeno, in questo modo l’ ozono
verrà sempre più devastato e andando avanti così i raggi UV dannosi arriveranno in
superficie terrestre devastandola.

Desertificazione
La desertificazione è un processo climatico-ambientale, causato soprattutto dall’essere
umano, che coinvolge la superficie terrestre portando alla degradazione dei suoli, alla
scomparsa di flora e fauna e la trasformazione di un ambiente naturale in deserto. Tale
processo, solitamente irreversibile, interessa tutti i continenti con intensità ed effetti
diversi, anche in località balneari. Un processo di desertificazione
naturale,strettamente connesso alle dinamiche climatiche, è invece quello che ha dato
vita nel corso delle ere geologiche alle attuali zone desertiche del pianeta.
La desertificazione del recente ha origine
dallo
sfruttamento
intensivo
della
popolazione che si stabilisce nel territorio per
coltivarlo oppure dalle necessità industriali e
utilizzo per far pascolare gli animali. La
desertificazione costituisce un serio pericolo
per le regioni secche e aride del pianeta, che
formano più del 50% delle terre emerse,
comprendendo oltre 100 paesi con un
miliardo di abitanti.Il continente più colpito è
l’Africa dove oltre due terzi delle terre coltivate sono a rischio, ma ciò non toglie che
esistano larghe aree degradate in Asia, Oceania, America Meridionale e in misura
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minore in Europa e in America Settentrionale. Risultano particolarmente a rischio le
aree comprese tra i tropici e le basse latitudini medie.

Le zone interessate
Nelle zone aride oltre il 70% delle aree è a rischio (oltre ¼ della superficie terrestre). La
desertificazione (seguita da siccità) sono causate principalmente dalla natura, ma nelle
zone miti, come la fascia mediterranea le cause sono principalmente un uso sbagliato
delle risorse naturali. Nelle zone temperate, come la zona Mediterranea, le zone
desertiche si trovano accostate a quelle a rischio.La degradazione è spesso legata a
pratiche agricole sbagliate e un cattivo uso degli impianti idrici.
Però non solo l'agricoltura è il problema della degradazione (che spesso è
demonetizzata ingiustamente) ma anche il settore terziario può essere una causa per
colpa del turismo urbanesimo con conseguente cementificazione, anche settore
secondario come industrie e le attività estrattive.

La desertificazione in Italia
Un recente rapporto dell’ INEA sostiene che più del 50% del territorio italiano è a
rischio. Si parla di regioni intere come: Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata e
Campania, o regioni parzialmente a rischio come: Lazio, Toscana, Molise, Marche e
Abruzzo. Viene anche sottolineato che il 4,3% del territorio italiano (che corrisponde a
circa 1,2 milioni di ettari) è già sterile mentre il 4,7% (che corrisponde a circa 1,4
milioni di ettari) ha già subito fenomeni di desertificazione

Analisi e studi
Storicamente la desertificazione non era considerata un problema, ma recentemente è
diventata famosa a causa di siccità che hanno colpito il confine meridionale del Sahara
intorno agli anni settanta e il corno d’Africa causando la morte di oltre 100.000
persone. Secondo la comunità internazionale in molti paesi la desertificazione è uno
dei problemi più grandi, infatti causa problemi economici, sociali e ambientali. La
desertificazione infatti riduce drasticamente la fertilità del suolo e di conseguenza la
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capacità di un ecosistema, infatti nei paesi (i più colpiti) si pratica il rimboschimento
nelle aree desertificate.
Nel 1977 la conferenza delle Nazioni Unite sulla Desertificazione (UNCCD) adottò <<il
piano d’azione per combattere la desertificazione. Nonostante gli sforzi compiuti, il
programma delle nazioni unite per l’ambiente (UNEP) del 1991 sostiene che nonostante
alcuni casi in cui si era ottenuto successo, in generale il processo sia nelle zone aride
che nelle zone semi-aride si era intensificato. Al Summit di Rio tenutosi nel 1992
quindi si decise di istituire un “Comitato di negoziazione intergovernativo” per
prebarare entro giugno 1994 una convenzione per combattere la desertificazione nei
paesi con più siccità, particolarmente situate nel continente africano. Il 17 giugno 1994
a parigi la UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing serious Drought or Desertification, Particularly in Africa” fu adottata,
mentre la convenzione entra in vigore nel 1996.

Le cause
Come cause principali abbiamo:
1. L’agricoltura
2. L’urbanizzazione
3. Le attività estrattive
4. Inquinamento
5. Incendi
6. Sfruttamento non sostenibile delle risorse
7. Utilizzo eccessivo di sostanze chimiche
8. Cattive pratiche di irrigazione e salinizzazione
9. Riscaldamento globale.

Scioglimento dei ghiacciai
Lo scioglimento dei ghiacciai comincia circa dal 1850 e
per questo le superfici e spessori del nostro pianeta
sono diminuite i segni più evidenti si vedono nelle
catene montuose di media latitudine come l'Himalaya,
Alpi, montagne rocciose, la Catena delle Cascade
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,oppure le vette tropicali in Africa come il Kilimangiaro che mostra segni più che
evidenti.

Descrizione
Lo scioglimento dei ghiacciai è un processo che ha influenza a medio e lungo termine
sul livello di mari e oceani, sulla quantità di acqua dolce che serve per irrigare e anche
per uso domestico. Su animali e piante che dipendono dalla fusione del ghiacciaio e
anche su attività come alpinismo ed escursionismo sulle montagne. Studiata dai
glaciologi di tutto il mondo, la coincidenza del fenomeno con l'aumento dei gas serra è
citata molto spesso dalla comunità scientifica a sostegno probatorio del riscaldamento
globale di natura antropogenica come uno degli effetti macroscopici, mentre per altri
sarebbe da ricercare la piccola era glaciale e il periodo caldo medievale.
La piccola era glaciale copre un fascio di tempo che va dal 1550 al 1850 circa, in quel
periodo il mondo sperimentò temperature tra le più basse. Nel 1940 visto che il clima
andava riscaldandosi sempre di più i ghiacciai cominciano a ritirarsi, ma praticamente
subito il ritiro comincia a rallentare e si entra in un periodo di raffreddamento globale
che comincia nel 1950 e finisce nel 1980. Infine , a partire dalla fine del 1980 inizia un
riscaldamento globale significativo, a tal punto che certi ghiacciai si sono sciolti e
l'esistenza di tutti quelli rimasti è minacciata

Bilancio massa del ghiacciaio
Il bilancio di massa di un ghiacciaio è cruciale per la sua sopravvivenza. Il bilancio
massa del ghiacciaio è la differenza tra la fusione e sublimazione, Le mutazioni
climatiche possono causare variazioni sia nelle temperature che nelle precipitazioni
nevose. Un ghiacciaio con bilancio negativo tenderà a ritirarsi, mentre un ghiacciaio
con il bilancio positivo si trova ugualmente in una condizione di disequilibrio, ma
avanzerà per ristabilirsi. Attualmente ci sono alcuni ghiacciai nel mondo in
avanzamento a una velocità modesta, e ciò significa che non sono lontani dall’
equilibrio.
Il ritiro del ghiacciaio si manifesta nella perdita della sua regione trovata in una bassa
altitudine. Le altitudini maggiori sono più fredde, la scomparsa della proporzione più
bassa del ghiaccio riduce l’ablazione complessiva, così facendo viene ad aumentare il
bilancio di massa e l'equilibrio sarà ristabilito. Altrimenti, se il bilancio è negativo, il
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ghiacciaio tenderà a sciogliersi a meno che non si entri in un clima freddo e/o arrivino
precipitazioni.
Il sintomo chiave di un bilancio negativo è l'assottigliamento del punto di accumulo,
senza una zona di accumulo costante la sopravvivenza del ghiacciaio è in grave
pericolo.
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Protocollo di kyoto
il protocollo di Kyoto è un trattato che riguarda il riscaldamento
globale, istituito l’undici dicembre 1997, ma è entrato in vigore
solo il 16 febbraio 2005, da più di 180 Paesi, tra cui l’Italia. IL
motivo per cui è stato creato il Protocollo di Kyoto era per
contrastare il surriscaldamento globale.
I gas climalteranti che sono soggetti alla riduzione sono:
● La CO2, prodotta dall’impiego dei combustibili fossili in tutte le attività
energetiche e industriali
● Il CH4, prodotto dalle discariche, dagli allevamenti e dalle coltivazioni di riso
● L’N2O, proveniente dalle industrie chimiche e dal settore agricolo
● Gli HFC, utilizzati nelle industrie chimiche e manifatturiere
● I PFC, utilizzati nelle industrie chimiche e manifatturiere
● L’SF6, utilizzati nelle industrie chimiche e manifatturiere
Il trattato prevede l’obbligo di svolgere tutte quelle attività che servono per ridurre le
emissioni di gas. Inoltre prevede che i Paesi più industrializzati riducano del 5% le
proprie emissioni dei gas inquinanti.
Il protocollo di Kyoto permette, ai Paesi che hanno aderito, la possibilità di servirsi di
un sistema di meccanismi per l’acquisizione di crediti di emissione:
❏ Clean Development Mechanism: permette ai Paesi industrializzati la
realizzazione di progetti negli altri Stati meno sviluppati, che generano benefici
per l’ambiente in materia di emissioni di gas serra
❏ joint Implementation: permette ai Paesi industrializzati la creazione di
progetti a favore della riduzione dei gas serra in un altro paese
❏ Emissions Trading: permette di scambiare i crediti tra i vari Paesi
industrializzati; in tal modo un Paese può cedere i propri crediti a un altro
IL protocollo di Kyoto prevede il ricorso a meccanismi di mercato, i meccanismi
flessibili. Essi hanno il compito di diminuire le emissione
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IL protocollo di Kyoto in Italia
Anche l’Italia ha aderito a questo trattato e a riguardo dell’argomento sono stati creati
diversi strumenti normativi di recepimento ed attuazione del protocollo:
● Delibera Cipe 137/08 del 19.12.1998 - "Linee guida per le politiche e misure
nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra";
● Legge nc120/02 del 02.06.2002 - "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto
alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997",
● Delibera Cipe 123/02 del 19.12.2002 - Approvazione del Piano Nazionale per la
riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra, 2003-2010, quale
revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas serra (Legge 120/2002)
Si trattava di una serie di documenti che definiscono e ripartiscono l'obiettivo della
riduzione nazionale per ciascun settore del Paese, da finire entro il termine del secondo
periodo di impegno (cioè la fine del 2012).

I rischi per la salute umana
I cambiamenti climatici causati dall'innalzamento delle temperature provocano danni
anche all'uomo. I rischi maggiori sono:
● In certe regioni stanno aumentando i decessi per il troppo calore o per il troppo
freddo
● Nell’ultimo decennio si sta assistendo a un grande incremento e a una grande
diffusione delle malattie infettive, quali la malaria
● Il riscaldamento globale provoca l’aumento dei fenomeni atmosferici estremi,
come gli uragani e l’aumento delle precipitazioni molto violente che causano
inondazioni, danni molto gravi all’agricoltura e ai suoi terreni e di conseguenza
la disponibilità di cibo diminuisce, situazioni di rischio idrogeologico, cioè la
riduzione delle risorse idriche per un lasso di tempo dovuto a una continua
riduzione delle piogge, e la siccità di alcune zone.
● A causa dell’innalzamento delle temperature stanno aumentando gli incendi
boschivi che portano allo spopolamento di determinate zone e alla diffusione
delle malattie
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I rischi per le specie selvatiche
IL surriscaldamento globale provoca danni anche alle specie animali selvatiche e ai loro
habitat. I maggiori problemi per gli animali sono:
● A causa dell’aumento delle temperature i ghiacciai si sciolgono, gli animali che
vivono in quelle zone non avranno più un posto dove vivere e quindi si
estingueranno
● Gli habitat naturali sono costantemente soggetti a cambiamenti climatici, di
conseguenza gli animali che vivono lì dovranno migrare verso zone del pianeta
più adatte a loro,

alcuni consigli per diminuire il riscaldamento e il cambiamento climatico
●

Sostituisci le lampadine a incandescenza con lampadine fluorescenti
Le lampadine fluorescenti compatte usano il 60% di energia in meno rispetto ai
classici bulbi a incandescenza. Per ogni lampadina a risparmio energetico che ne
sostituisce una tradizionale, nell’atmosfera vengono immessi 136 kg di CO2 in
meno ogni anno.

● stacca i trasformatori dei caricabatterie
i trasformatori elettrici del modem, del caricabatterie per i cellulari e di molte
altre apparecchiature, rimangono sotto tensione ed assorbono energia quando
l’apparecchio è spento o scollegato. Ognuno di questi trasformatori consuma da
1 a 5 watt: supponendo che in una casa ce ne siano una dozzina, semplicemente
staccandoli dalla presa di corrente quando non ne hai bisogno potresti
risparmiare 40$ all’anno sulla bolletta
● usa le batterie ricaricabili invece delle pile usa e getta
Un set di pile ricaricabili ad alta capacità costa circa due volte e mezzo un
normale blister di pile stilo o ministilo compreso il caricabatterie. Dopo sole tre
ricariche, avrai già riassorbito l’investimento iniziale, e risparmierai il costo di
produzione e smaltimento delle pile usa e getta. Potrai ricaricare centinaia di
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volte prima che perdano efficienza. Usale per telecomandi, fotocamere, lettori
MP3, tutto ciò che va a batterie.
●

non lasciare le apparecchiature elettriche in stand-by
usa il bottone di spegnimento presente sull’apparecchio. Un televisore acceso
per 3 ore al giorno (il tempo che gli europei passano in media davanti alla TV) e
lasciato in stand-by per le rimanenti 21 ore, usa circa il 40% dell’energia della
modalità stand-by.

● non fare uscire il calore della casa per molto tempo
quando cambi l’aria, spalanca le finestre e lasciale aperte solo per pochi minuti.
Se lasci solo uno spiraglio aperto per tutto il giorno. Lenergia necessaria per
mantenere caldo l’interno nei mesi freddi causerà l’emissione di una tonnellata
di CO2

● asciuga i panni all’aria aperta o sugli stendini
l’asciugatura all’aria aperta o in un locale areato è preferibile a quella delle
asciugatrici, per il risparmio di energia (circa 500 KwH all’anno) e per il notevole
vantaggio economico che comporta ( 90$ per una famiglia di 4 persone)

● fa una doccia invece di un bagno
una doccia richiede circa un quarto dell’acqua e dell’energia per riscaldare la
stessa, rispetto ad un bagno. Per massimizzare il risparmio, installa un diffusore
per la doccia a risparmio energetico: oltre all’energia risparmierai anche l’acqua,
che è un bene prezioso

● ricicla i rifiuti organici
circa il 3% delle emissioni dei gas serra sono rilasciate attraverso la
decomposizione dei rifiuti biodegradabili. Riciclando l’organico puoi contribuire
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ad alleviare questo problema. Assicurati che il compostaggio sia corretto con
sufficiente ossigeno altrimenti il compost rilascerà metano e cattivi odori

● compra in modo intelligente
una bottiglia da 2 litri richiede meno energia per essere prodotta e produce meno
rifiuti di una bottiglia da un solo litro. Inoltre, compra prodotti di carta riciclata:
essi richiedono dal 70% al 90% di energia in meno per essere prodotti, ed in più
preservare le foreste.

● Guida senza sbalzi e risparmia la benzina
Puoi ridurre le emissioni migliorando il tuo stile di guida: usa le gomme adatte e
non accelerare a fondo, mantieni la velocità costante e quando è possibile usa il
freno motore invece del freno a pedali e spegni sempre il veicolo quando rimane
fermo per più di un minuto. Perfezionando lo stile di guida puoi risparmiare sia
sul carburante che sulla manutenzione della tua auto

CURIOSITÀ: IL PARADOSSO DEL SOLE DEBOLE
il paradosso del sole debole riguarda una contraddizione fra le osservazioni
dell’acqua nel tempo e l’energia emessa dal sole in quel periodo,infatti secondo le
ipotesi l’energia rilasciata dal sole 4 miliardi di anni fa con la stessa quantità di gas
serra doveva portare al ghiacciamento di tutta l’acqua nel mondo ma questo
contraddice le osservazioni delle rocce sedimentarie il quale serve l’acqua allo
stato liquido per potersi creare. L’ipotesi sbagliata dipende dal gas atmosferico
infatti priva che ci fosse la vita c’era molto meno ossigeno da ora, in presenza di
ossigeno il metano viene ossidato (quando vengono sottratti da un elemento i
elettroni) quindi se non ci fosse stato l’ossigeno il metano sarebbe stato di più.
Inoltre un’altra variante che cambierebbe la situazione è che il carbonio in acqua
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forma acido carbonico e se unito al calcio forma carbonato di calcio quindi se le
precipitazioni avessero smesso e gli oceani non si fossero ghiacciati il ciclo tra
carbonio-acido carbonico-calcio-carbonato di calcio, non esisterebbe. Questo porto,
con esplosioni vulcaniche, un aumento del metano e diossido di carbonio così che
l’acqua non potrebbe assorbire il gas lasciato.
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OBIETTIVO SELEZIONATO: LE CITTÀ’ E LE
COMUNITÀ’ SOSTENIBILI

COSA SIGNIFICA SVILUPPO SOSTENIBILE:
Il termine “sviluppo sostenibile” è un qualcosa di cui sentiamo spesso parlare alla tv,
sui libri di scienze, ma anche sui social. Ma cos’è davvero? Il tema riguarda il nostro
presente e il nostro futuro, lo sviluppo della nostra società e della nostra economia in
modo “sostenibile”, cioè “sopportabile” per il pianeta. Detta in maniera semplice,
l’uomo durante la sua vita può soddisfare tutti i bisogni e le necessità, sfruttando i
prodotti della natura, ma al tempo stesso deve rispettarla per evitare che il pianeta vada
in tilt. Lo sviluppo sostenibile riguarda 3 ambiti:
AMBIENTE: vuol dire che l’uomo può trarre dalla natura tutte le risorse utili alla
propria vita, ma deve rispettarlo evitando di inquinare e sfruttarlo troppo (consumare
più di quanto l’ecosistema sia in grado di produrre), pensando che tutte queste risorse
siano illimitate.
ECONOMIA: vuol dire che l’uomo al fine di migliorare la qualità della propria vita, può
sviluppare nuove tecnologie e al contempo favorire lo
sviluppo economico di tutta la società, rendendo il tutto
ecosostenibile.
SOCIETA’: i protagonisti che devono prendersi cura
dell’ambiente sono i cittadini che devono evitare in
prima persona ?????????
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PERCHÉ’ SI PARLA DI SVILUPPO ECO- SOSTENIBILE
Cosa vuol dire ECO? E’ una abbreviazione, una riduzione di ecologico riferita a
tutto ciò che permette di salvaguardare l’ambiente. Spesso la troviamo associata
a molte parole come ecologico, eco-sistema, eco-sostenibile, ecc… Tutti questi
termini sono quindi riferiti alla protezione del pianeta e una parola che riassume
tutto e che mi piace molto è proprio ECO FRIENDLY, cioè amici del pianeta.
IL PROBLEMA DEI RIFIUTI: UN MONDO POCO ECO FRIENDLY
Bisogna ammettere che anche se se ne parla tanto, oggi
le nostre città sono poco ecofriendly: sono infatti molto
inquinate dalle grandi fabbriche, dallo smog e da noi
cittadini che a volte gettiamo rifiuti ovunque.. Proprio i
rifiuti sono una sostanza nociva per l’ambiente perché
lo inquinano gravemente finendo addirittura nei mari,
danneggiando tutto il sistema marino (tra gli obiettivi della nostra agenda 2030
c’è anche quello di migliorare la vita sott’acqua, riducendo i rifiuti dispersi nei
mari). La cosa è molto grave perché una volta nel mare, inquinano anche il cibo,
cioè il pesce che noi mangiamo Oltre all’inquinamento dei mari, c’è poi anche
quello dell’aria e del suolo, prodotto da molte attività umane: le industrie,
l’agricoltura

con

i

suoi

fertilizzanti e pesticidi, le
auto

e

il

traffico

contaminano tantissimo la
natura! Ecco come vengono
contaminati:
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OBIETTIVI PER CITTÀ’ E COMUNITÀ’ SOSTENIBILI
OBIETTIVO 1 :RIDURRE
SULL’AMBIENTE.

L’IMPATTO

NEGATIVO

DELL’UOMO

Finora, si è sfruttato il pianeta in modo così irresponsabile da creare numerosi
danni all’ambiente. Anche per questo nasce l’Agenda 2030 il cui scopo è proprio
quello di gettare le prime basi per permettere all’umanità tutta di vivere in un
mondo in cui la natura viene preservata e le risorse del pianeta non vadano
sprecate: far diventare una comunità sostenibile dal punto di vista ambientale
significa spingere la popolazione di oggi e le generazioni future, ad impegnarsi
per proteggere l’intero ecosistema con gesti quotidiani come ridurre il consumo
di materiali nocivi per l’ambiente, evitare l’uso di materiali fortemente
inquinanti come la plastica monouso, impegnarsi nel riciclo delle materie
rinnovabili evitando di disperderle nella natura o come nel caso di noi studenti
muoverci a piedi o in bici. Tutto ciò permetterà in futuro di migliorare la qualità
dell’aria e di ridurre in modo significativo il numero dei morti e il numero di
persone colpite da calamità naturali come tempeste, terremoti, alluvioni,
inondazioni, eruzioni,ecc.. che sono dovuti ai cambiamenti climatici causati
proprio dall’inquinamento.
OBIETTIVO 2: CITTA’ INCLUSIVE E SICURE
Entro il 2030 le città dovranno offrire trasporti sicuri, servizi, alloggi e fornire
l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in
particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, in
modo tale che non vi siano più disparità socio economiche ( quartieri ricchi e
quartieri poveri, ma anche differenze tra cittadini residenti e stranieri ). Per
migliorare l’integrazione, si dovrà migliorare quindi anche l’urbanizzazione, cioè
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sviluppare la città rendendola un punto di incontro per tutti, evitando di
costruire quartieri di Serie a e di serie b.

OBIETTIVO 3: SOSTENERE I PAESI MENO SVILUPPATI
Ultimo obiettivo di questo “goal” è l’aiuto verso i paesi più poveri, sia
finanziariamente, sia tecnicamente aiutando nella costruzione di edifici
sostenibili che dovranno fabbricare le strutture o le case con materiali del posto
e poco inquinanti ( no amianto ad esempio).

Opinione pubblica
In passato il tema ambientale è stato trascurato ma oggi la gente ha capito che la
situazione inerente all’inquinamento è sempre più critica e che si deve fare qualcosa il
prima possibile. Tutti i giorni al telegiornale sentiamo notizie di catastrofi naturali
come terremoti, alluvioni,frane,… causati dai cambiamenti climatici e sappiamo anche
che sono la conseguenza di tutti i nostri sbagli. Gli esperti ci fanno presente del fatto
che i mari siano ormai pieni di microplastiche, delle polveri sottili nell’aria, dei terreni
inquinati e grazie alle immagini di paesi molto lontani da noi, ci mettono di fronte alla
realtà.
Le nuove generazioni quindi sono molto informate e sono spaventate perché vivono
sulla loro pelle i danni dovuti alle scelte poco sostenibili del passato: viviamo estati
caldissime al limite della sopportazione, chi vive nella città ha spesso allergie e
problemi a respirare, tutti conosciamo qualche parente o amico che ha sviluppato un
tumore e se ci guardiamo intorno notiamo anche nel parco sotto casa che la natura è
poco rispettata. Dalle manifestazioni, dalle app che negli ultimi anni sono state
sviluppate per aiutare il pianeta, dalle associazioni che si uniscono magari per ripulire
una spiaggia, capiamo che tutti vogliono fare qualcosa per l’ambiente. Vediamo
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l’esempio di Greta Thunberg: cioè una ragazzina che ha girato il mondo per manifestare
contro i grandi della terra per convincerli a fare qualcosa, per fermare la catastrofe e
oltretutto è riuscita anche a coinvolgere tantissimi giovani che non conoscevano
nemmeno il problema. Da ciò possiamo dedurre che in realtà l’opinione pubblica è
intenzionata a combattere seriamente il problema e cerca di fare quotidianamente dei
cambiamenti (cercando di non sprecare l’acqua, fare la raccolta differenziata,non
sprecare cibo,…).

Dal 2000 in poi gli smartphone hanno messo a disposizione diverse applicazioni per
facilitare la vita, comunicare e collegare le persone di tutto il mondo, tra cui anche
quelle pensate per salvare il pianeta.
TOO GOOD TO GO-  MANGIARE BENE SENZA SPRECO:
è un'app che permette di non sprecare il cibo di rosticcerie, forni e bar che rimane
invenduto, e permette di acquistarlo a un prezzo ridotto oppure viene donato a chi ne
ha bisogno
BLA BLA CAR:
un'app che permette di condividere con altre persone un viaggio con la stessa meta.
Praticamente il proprietario dell’auto mette a disposizione di altri viaggiatori la propria
auto, dividendo le spese. Quest’app è utilissima per ridurre le emissioni di CO2!
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IL RIFIUTOLOGO DI HERA:
app che aiuta il cittadino a chiarire tutti i dubbi sulla differenziata e premette anche di
sapere qual è l’isola ecologica più vicina per poter smaltire i rifiuti ingombranti.
MOBIKE:
è una piattaforma che permette di affittare bici o monopattini
per spostarsi in città in maniera pulita e a zero emissioni.
ECO-FASHION:
L'obiettivo di questa app è di segnalare i negozi
di abbigliamento, quelli online e i marchi di
moda che vendono prodotti a basso impatto
ambientale e che non sfruttano i lavoratori
minorenni. Inoltre segnala anche i punti vendita
in cui è possibile donare i vestiti ancora in
buone condizioni per poterli destinare ai paesi
più poveri.

