
   TIIPOLOGIA B  -  REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

CONSEGNE 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i 
documenti e i dati che lo corredano. 
Se scegli la forma del  “saggio breve”,  interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa 
base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze 
ed esperienze di studio. 
Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale 
(rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento 
culturale, altro). 
Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno 
specifico titolo. 
Se scegli la forma dell’ “articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più 
elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo ‘pezzo’. 
Da’ all’articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione 
(quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). 
Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, 
convegni o eventi di rilievo). 
Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio 
protocollo. 
 

AMBITO SOCIO ECONOMICO:   CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL FUTURO DEL PIANETA 
 

Doc. 1    Il Protocollo di Kyoto 
 
Si tratta di un accordo internazionale, sottoscritto nel 1997 da 84 Paesi, che indica gli obiettivi per la 
riduzione  dei gas ad effetto serra. Il Protocollo è stato ratificato da 146 Paesi ( ma non dagli USA ) 
ed è entrato in vigore nel Gennaio 2005. Viene fissata per i paesi industrializzati una diminuzione del 
5% in media ( 6,5% per l' Italia) entro il 2012,  rispetto ai loro livelli di emissione del 1990.  
Poichè l' attuale tendenza è di un aumento notevole delle emissioni, la riduzione del 5% sarebbe un 
grande risultato ( i Paesi sviluppati dovrebbero ridurre le loro emissioni anzichè  incrementarle 
decisamente ), comunque non sufficiente a fermare l' aumento di temperatura. 
Quali gas e quali paesi 
L' accordo riguarda sei gas ad effetto serra : biossido di carbonio, metano, protossido di azoto, 
perfluorocarburi, idrofluorocarburi ed esafloruro di zolfo ; prevede limiti alle emissioni di  39 paesi 
(quelli relativamente più sviluppati), fra  cui, in ordine di emissioni discendente:  
USA  
 Unione Europea (15 paesi) 
 Russia 
 Giappone 
 Canada 
 Polonia  
 Bulgaria e altri paesi Est Europei 
 Svizzera 
 Norvegia 
Gli USA - lo stato che inquina di più l' atmosfera con il 36% di emissioni di  anidride carbonica del 
1990- e l' Australia - con una grande industria carbonifera- non ratificheranno il Protocollo, che è 
stato invece approvato da Unione Europea, Russia, Giappone, Canada, Polonia ed altri paesi, che 
rappresentano insieme il 61,6% delle emissioni.  
I meccanismi di flessibilità  
Per raggiungere gli obiettivi indicati a Kyoto, possono essere utilizzati strumenti che intervengono 
sui livelli di emissioni di gas a livello locale, nazionale o transnazionale. 



Il protocollo prevede tre strumenti : 
- Emission trading (commercio delle emissioni) : le foreste piantate dopo il 1990 vengono 
considerate depositi di carbonio, e vengono riconosciuti crediti che sostituiscono i tagli alle 
emissioni. Possono essere anche riconosciuti come crediti progetti per sfruttare energie rinnovabili ( 
solare, eolico, biomasse), o miglioramenti degli attuali sistemi di generazione dell' energia. 
I Paesi relativamente sviluppati possono acquistare e vendere permessi di emissione, per ridistribuire 
nel modo più economico fra i vari Paesi e fra imprese le quote di emissione concordate. Lo Schema 
di Commercio delle Emissioni dell' Uninone Europra è il più grande sistema multinazionaledi 
commercio delle emissioni di gas serra nel mondo. E' iniziato nel Gennaio 2005 e tutti e 25 gli stati 
membri vi partecipano.  
-Joint Implementation (Implementazione congiunta)  e Clean Development Mechanism (Meccanismo 
per uno sviluppo pulito) : Consentono di realizzare la riduzione delle emissioni in Paesi Terzi, dove i 
costi di abbattimento sono più bassi. 
Le misure di flessibilità vengono considerate supplementari rispetto alle azioni domestiche. 
Secondo l ' UNCC ( United Nations Climate Change Secretariat ), i Meccanismi di Sviluppo Pulito 
(CDM) innescati dal Protocollo di Kyoto ridurranno le emissioni ( entro la fine del 2012) per più di 
un miliardo di tonnellate : "E' ora evidente che il Protocollo di Kyoto sta dando un contributo 
significativo verso lo sviluppo sostenibile nei Paesi Emergenti". ( Comunicato stampa UNFCC , 
Giugno 2006 )  
Critiche al Protocollo di Kyoto 
La critica fondamentale riguarda l' efficacia dell' accordo : perfino una piena implementazione del 
Protocollo avrebbe un impatto limitato, nonostante i costi elevati; in ogni caso occorre prepararci ad 
un certo livello di cambiamento climatico.  
Una seconda critica viene principalmente dagli USA, ed è relativa al fatto che praticamente nessun 
sacrificio viene richiesto ai Paesi in via di sviluppo : questo in seguito all' accoglimento del 
cosiddetto Principio di Responsabilità (secondo cui i Paesi che hanno maggiormente contribuito ai 
livelli attuali di concentrazione dei gas devono essere i primi a sostenere i costi ed a ridurre le 
emissioni). 
Altre critiche riguardano i meccanismi di flessibilità, che vengono visti con un certo sospetto. Per 
esempio, essi non considerano  "debiti" di carbonio dovuti alla distruzione di foreste esistenti, ma 
solamente  "crediti" per quelle piantate dopo il 1990. Recentemente si è tuttavia formato un mercato 
spontaneo per i permessi di emissione, soprattutto da parte di industrie Nordamericane 

Doc. 2      Cambiamenti climatici: alcuni danni sono irreversibili  

L’annuncio ben poco ottimista arriva quasi in contemporanea con la svolta ecologista annunciata dal 
Presidente Usa Barack Obama. “La gente immagina che se smettessimo di emettere biossido di 
carbonio il clima tornerebbe alla normalità nell’arco di 100 o 200 anni, ma non è vero”. Così Susan 
Solomon, ricercatrice dell’Earth System Research Laboratory di Boulder, Colorado, puntualizza la 
situazione nella quale ci troviamo. La studiosa definisce come irreversibili tutti i cambiamenti 
destinati a rimanere per 1000 anni anche se gli umani smettessero immediatamente di scaricare 
emissioni in atmosfera. “I cambiamenti climatici sono lenti ma irrefrenabili”, ha spiegato Solomon, a 
capo del gruppo che ha effettuato lo studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of 
Sciences. 

Nello studio, Solomon, una delle più note ricercatrici mondiali nel campo dei cambiamenti climatici, 
fa notare che le temperature sono aumentate in tutto il mondo e sono stati rilevati cambiamenti nelle 
modalità delle precipitazioni in molte aree geografiche, come il Mediterraneo, l’Africa del Sud, e il 
Sud-ovest del Nord America. Il clima più caldo sta causando l’innalzamento degli oceani che 
aumenterà ancora con lo scioglimento dei ghiacci in Groenlandia e in Antartica. “Io non credo che gli 
effetti a lunghissimo termine di questi cambiamenti siano stati compresi”, conclude. 

Il problema del biossido di carbonio, e il motivo per cui è considerato il principale responsabile 
dell’effetto serra alla base del riscaldamento globale, è che, a differenza di altri gas che concorrono al 
fenomeno ma si degradano rapidamente, il CO2 rimane nell’aria per centinaia di anni. La 



concentrazione raggiunta oggi è di 385 ppm, contro i 280 ppm dell’era pre-industriale, e quello su cui 
i politici discutono è la possibilità di arrestarne l’aumento. La ricerca giunge alla conclusione che se 
lasceremo che la concentrazione di CO2 in atmosfera raggiunga le 450-600 parti per milione, tra i 
risultati che dobbiamo attenderci potranno esserci persistenti diminuzioni delle precipitazioni nella 
stagione secca paragonabili alla grande siccità che colpì le pianure americane negli anni Trenta, nota 
come North American Dust Bowl, e che causò la migrazione di oltre 5 milioni di cittadini in altre 
zone del Paese. Questi fenomeni potrebbero avvenire in zone come l’Europa meridionale, il Nord 
Africa, il sud-Ovest del Nord America e l’Australia occidentale. 

Fino ad ora, avverte Solomon, il riscaldamento globale è stato rallentato dall’oceano, perché l’acqua 
ha assorbito gran parte del calore. Ma questo meccanismo virtuoso non solo diminuisce col tempo, 
ma in pratica darà luogo all’effetto contrario: l’oceano manterrà più caldo il pianeta restituendo 
all’aria il calore accumulato. In pratica più aspetteremo a intervenire e maggiore sarà il livello di 
cambiamento irreversibile del clima al quale dovremo adattarci. 

Doc. 3    Cambiamenti climatici e rischi naturali 

26 novembre 2009  

Siamo ormai a poche settimane dal Summit di Copenhagen, e quindi lasciamo ad altri presentare 
l’importante evento e commentare quanto i Potenti della Terra porteranno sul tavolo di lavoro. In 
questa nota mi voglio limitare ad accennare all’interessante lavoro portato avanti dal Gruppo di 
lavoro Energia e Ricerca del COPIT Comitato di Parlamentari per l’Innovazione Tecnologica e lo 
Sviluppo Sostenibile Onlus (del quale fanno parte Mario Tassone, Silvano Moffa, Sesa Amici, 
Andrea Lulli e molti altri); si tratta di un documento propositivo del quale, per ovvi motivi, 
tratteremo a puntate: la prima riguarda l’argomento “Cambiamenti climatici e Rischi Naturali”. Il 
dibattito sul riscaldamento globale vede oramai una forte convergenza di posizioni sulla influenza 
dell’uomo nell’alterazione del sistema climatico, con particolare riferimento all’incremento delle 
temperature medie. Nell’Area Mediterranea, definita ad alta vulnerabilità dall’IPCC, il verificarsi con 
maggiore frequenza degli eventi estremi e le ripercussioni degli impatti ambientali derivanti dai 
cambiamenti climatici possono di conseguenza riguardare la disponibilità delle risorse idriche, la 
qualità dei suoli, le variazioni degli ecosistemi attuali, l’ambiente marino e costiero, l’agricoltura, la 
tendenza allo spostamento verso Nord di sistemi ecologici ed ambientali naturali. Maggiore impegno 
deve pertanto essere profuso nello studio della variabilità climatica su scala paleo climatica, nella 
modellistica climatica, nello studio dell’ambiente marino. Le problematiche di riduzione dei rischi 
naturali (sismico, geomorfologico e costiero) e mitigazione dei loro effetti, interagiscono con molte 
delle aree individuate per gli interventi specifici e priorità per il Paese, quali lo sviluppo di energie 
alternative e nucleare, l’ambiente, la salvaguardia del patrimonio culturale. Al riguardo sono da 
incoraggiare: studi di zonazione sismica, studi di monitoraggio di strutture civili, industriali e 
monumentali ai fini di una manutenzione programmata; sviluppo di nuove tecnologie antisismiche; 
sviluppo della modellistica geomorfologica; analisi degli impatti in ambito costiero a scala nazionale. 
E’ infine da sottolineare la necessità di sviluppo di metodologie e tecnologie per la caratterizzazione 
ambientale al fine della acquisizione delle informazioni adeguate alla gestione ed agli interventi 
ambientali necessari. In particolare, le attività di ricerca prioritarie sono le seguenti: Studio della 
variabilità climatica su scala paleoclimatica; Modellistica climatica; Ambiente marino; Rischio 
sismico; Rischio geomorfologico; Rischio costiero; Caratterizzazione ambientale. E su questi temi 
torneremo puntualmente nelle prossime puntate di questa rubrica. 

 

 



Doc. 4            Il pericolo dei cambiamenti climatici è una fame senza 
precedenti 

La Caritas chiede un'azione urgente all'incontro di Copenhagen 

ROMA, giovedì, 5 novembre 2009 (ZENIT.org).- Secondo la Caritas, come per altre organizzazioni 
umanitarie, il meeting delle Nazioni Unite in programma a Copenhagen (Danimarca) a dicembre sui 
cambiamenti climatici dovrà stabilire un'azione urgente su questo tema perché si possa porre un freno 
alla fame globale.  

Per questo, è stata redatta la dichiarazione “Climate Change, Food Insecurity and Hunger” 
(“Cambiamenti climatici, insicurezza alimentare e fame”), firmata dalla Caritas, dal programma 
Alimentare Mondiale (PAM), dall'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dalla Federazione Internazionale della Croce 
Rossa, Oxfam, Word Vision e Save the Children. 

La dichiarazione afferma che i cambiamenti climatici stanno minando gli sforzi per porre fine alla 
tragedia di oltre un miliardo di esseri umani che già soffrono la fame. La mancanza di cibo uccide 3,5 
milioni di persone ogni anno, soprattutto bambini che vivono in Paesi poveri. 

Nei prossimi decenni, il rischio della fame e della malnutrizione potrebbe aumentare come mai prima 
d'ora. Nelle zone aride e semiaride, i pascoli potrebbero ridursi di una percentuale che oscilla tra il 40 
e il 90%, mentre le zone costiere potrebbero essere inondate o rese non idonee all'agricoltura a causa 
della maggiore salinità per l'aumento del livello del mare. Entro il 2050, la fame potrebbe aumentare 
tra il 10 e il 20% e la malnutrizione infantile potrebbe quintuplicare, rispetto a uno scenario non 
interessato dai cambiamenti climatici. 

I responsabili dell'ambiente dei Governi si incontreranno in Danimarca dal 7 dicembre per due 
settimane per raggiungere un nuovo accordo sui cambiamenti climatici. Il vertice, avverte la Caritas, 
deve essere un primo passo per migliorare la produzione alimentare, aumentare i sistemi di 
protezione sociale e predisporre misure per evitare i disastri.  

In questo contesto, l'organizzazione sottolinea alcuni punti chiave per l'incontro danese, cominciando 
dal ricordare che i cambiamenti climatici moltiplicheranno le minacce alla sicurezza alimentare. 

Raggiungere questa sicurezza, osserva, “richiede da un lato aumenti sostanziali nel campo della 
produzione alimentare, dall'altro un maggiore accesso a cibo adeguato e nutriente e la capacità di far 
fronte ai rischi rappresentati dai cambiamenti climatici”. 

I Governi, inoltre, “devono essere assistiti nell'aumentare la produzione di cibo e l'accesso ad esso, 
promuovendo i sistemi di protezione sociale e migliorando la capacità di prepararsi ai disastri e di 
rispondervi se si verificano”. 

Bisogna poi incoraggiare i processi di sviluppo basati sulle comunità per far sì che “i più poveri e i 
più vulnerabili possano costruirsi vite sostenibili e uscire dalla povertà e dall'insicurezza alimentare 
croniche”. 

La comunità umanitaria, conclude la Caritas, deve essere preparata a “eventi climatici più estremi” e 
a far fronte alla situazione di insicurezza alimentare rafforzando “sia la prevenzione delle crisi che la 
risposta a queste”.                                     ( 05/11/2009  http://www.zenit.org/article-20198?l=italian) 

 

http://www.zenit.org/article-20198?l=italian)


Doc 5      Le conseguenze sulla salute dell'effetto serra  

Il fenomeno dell'effetto serra incide fortemente sulla salute dell'uomo. In primo luogo sono a 
rischio i soggetti deboli ed i soggetti con problemi cardiaci o asmatici. Il surriscaldamento terrestre 
pone a grandi sforzi l'attività cardiovascolare necessario per mantenere stabile la temperatura 
corporea e per l'attività respiratoria. 

Tutti ricordiamo l'estate torrida del 2003 e le migliaia di morti tra gli anziani causate dall'eccessivo 
caldo. Fenomeno che colpì in particolare la Francia. 

L'innalzamento delle temperature ha inoltre un forte impatto su molte malattie infettive ancora 
presenti nel sud del Mondo: la malaria, la febbre gialla, l'encefalite ecc. Il caldo favorisce anche la 
presenza di insetti come le zanzare, principale veicolo della diffusione delle infezioni. Anche 
l'inquinamento delle risorse idriche peggiora con l'innalzamento delle temperature a causa della 
proliferazione di organismi infestanti. E' importante ricordare come le risorse idriche come pozze o 
corsi d'acqua sono ancora direttamente utilizzate da gran parte della popolazione mondiale. 

La riduzione dell'umidità nelle zone tropicali, tipicamente povere e già al limite della sussistenza, 
riduce la resa agricola e provoca con maggiore frequenza il sorgere delle carestie con risultati 
umanamente impressionanti. Il peggioramento delle disponibilità alimentari espone inoltre le 
popolazioni al maggiore rischio di contrarre malattie. Ancora una volta le fasce d'età più esposte sono 
quelle più deboli: i bambini e gli anziani. 

Nei paesi occidentali i problemi sono affrontati da programmi adeguati di salute pubblica, il cui costo 
però aumenta le spese dello Stato e quindi la pressione fiscale.  

Ma questi problemi sono solo la punta dell'iceberg. Un mondo sempre più diviso in due tra povertà e 
ricchezza è socialmente e politicamente insostenibile nel lungo periodo. Le comunicazioni di massa 
evidenziano a tutti le differenze svolgendo un ruolo acceleratore dei cambiamenti sociali. Il sud del 
mondo sempre più sconvolto da carestie, malattie e poverà tenderà sempre più a spingere sul nord del 
mondo tramite i flussi migratori.  

Presto o tardi i conflitti sociali tenderanno ad estendersi anche nei paesi più avanzati, colpevoli di 
aver sempre guardato da un'altra parte e di non aver mai favorito una più equa redistribuzione delle 
ricchezze. Un comportamento dei governi occidentali che persino Hobbes definirebbe irrazionale. 

Doc. 6     I cambiamenti climatici 

L’argomento dei cambiamenti climatici è ormai – giustamente – uno dei più frequenti sia sui media 
che nelle conversazioni quotidiane delle persone. Spesso il pubblico chiede – o pretende – risposte 
assolute, certezze inconfutabili, che però la climatologia - come ogni altra scienza - non può fornire. 
Tuttavia, la comunità scientifica internazionale che si occupa di climatologia si prodiga 
incessantemente e dedica ogni possibile sforzo per cercare di mettere a fuoco uno o più possibili 
scenari di futura evoluzione climatica. E per cercare di spingere lo sguardo nel futuro, un 
indispensabile punto di partenza è la ricostruzione, il più possibile accurata ed estesa, di ciò che è 
avvenuto in passato.  

La paleoclimatologia e la climatologia “storica” hanno confermato ripetutamente che il clima della 
terra è sempre stato e quindi è tuttora in continua evoluzione, per cause del tutto naturali 
(deriva dei continenti, attività vulcanica, spostamenti dell’asse terrestre, variazioni dell’attività solare, 
mutamenti naturali della composizione chimica dell’atmosfera, etc.). L’atmosfera terrestre è una 
componente del complesso sistema che costituisce il “pianeta che vive” e come tale, come un essere 
vivente, si modifica continuamente.   



Assodato che nel passato remoto e meno remoto il clima è sempre cambiato naturalmente, 
l’attenzione dei ricercatori si è concentrata sulla ricostruzione delle più recenti variazioni 
climatiche; hanno cioè cercato di rappresentare l’andamento climatico terrestre degli ultimi decenni 
(periodo per il quale si dispone di una discreta quantità di osservazioni scientifiche eseguite con 
metodi moderni) tramite simulazioni eseguite mediante complessi modelli fisico-matematici. A 
questo punto cominciano le sorprese, rispetto agli andamenti naturali.  

• I risultati più evidenti di tale operazione sono che – secondo la maggioranza degli esperti in 
materia – per ottenere simulazioni realistiche è necessario introdurre nel modello le note 
cause di variazioni climatiche antropogenetiche, cioè prodotte, frutto dell’attività umana 
(in primis l’incremento della concentrazione dei gas che producono l’effetto serra). Solo così 
si riesce ad ottenere un modello che, fatto “girare” sugli ultimi decenni, simula bene quello 
che è successo.  

• E la seconda novità che i recenti dati ci portano è che l’aumento di temperatura già avvenuto 
comincia ad essere di portata paragonabile a quelli delle più grandi variazioni climatiche 
della storia della Terra. Non solo; esso si sta manifestando con una velocità assolutamente 
straordinaria e inedita nella storia della Terra stessa. Simili aumenti di temperatura, dunque, ci 
sono già stati, ma mai così veloci (decine di anni rispetto a migliaia o decine di migliaia di 
anni) e imputabili a cause non naturali. 

Veniamo dunque al futuro. Attualmente, sulla base delle proiezioni ottenute con i modelli di 
simulazione che meglio riescono a riprodurre il passato, e che quindi si ritengono più affidabili nel 
prevedere il futuro, la maggioranza della comunità scientifica internazionale – che grossomodo si 
riconosce nel lavoro dell’IPCC, l’Intergovernamental Panel on Climate Change, consesso scientifico 
promosso dalle Nazioni Unite – in via generale concorda nel ritenere che i cambiamenti climatici in 
corso vadano nella direzione di un complessivo ulteriore riscaldamento del pianeta e che tale 
riscaldamento sia almeno in parte attribuibile all’influsso delle attività umane sul sistema climatico 
stesso. Gli scenari elaborati sono molti; essi dipendono dall’incertezza che ancora sussiste 
nell’accurata riproduzione dei fenomeni naturali e nella previsione di quale sarà il modello di 
sviluppo socio-economico dell’umanità nei prossimi decenni. Si va pertanto da ipotesi di 
riscaldamento alla fine di questo secolo, rispetto ad oggi, di “soli” 2 °C circa (che già porterebbe a 
conseguenze drammatiche), a catastrofiche previsioni di un riscaldamento di 5 – 6 °C, che 
modificherebbe significativamente il pianeta. Va ricordato che non tutta la cosiddetta comunità 
scientifica internazionale è concorde su queste posizioni; esiste una minoranza che valuta con 
scetticismo l’attribuzione di una parte di responsabilità dei cambiamenti climatici in atto alle attività 
umane.  

Comunque, dando per scontato quello che si sta già verificando – e cioè l’aumento complessivo di 
temperatura, anche al netto delle variazioni subite dagli strumenti di misura e dalle località ove essi 
sono ubicati (soprattutto per effetto dell’urbanizzazione) – resta grande incertezza su come questo 
aumento possa distribuirsi sulla superficie del pianeta e su quali effetti collaterali, come le 
importantissime variazioni della piovosità, esso possa indurre a livello continentale o 
subcontinentale. Pare attualmente ragionevolmente certo che l’aumento di temperatura si manifesti in 
misura ridotta nelle zone equatoriali e tropicali e in misura massima nelle zone polari (con tutte le 
immaginabili conseguenze sui ghiacci artici e antartici); nelle zone intermedie, alle medie latitudini, 
invece, gli effetti dei cambiamenti climatici saranno fortemente influenzati dalle condizioni locali, e 
qui l’incertezza regna sovrana. L’Europa si trova in pieno in queste condizioni.  
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Doc. 7    CAMBIAMENTO CLIMATICO E POVERTÀ  



I cambiamenti delle stagioni hanno impatti gravissimi 
sui raccolti e sono causa di un aumento della fame 
nel mondo. Questi sono, però, solo alcuni dei cosi del 
cambiamento climatico pagati dai paesi più poveri. 
Un dato conosciuto, che viene confermato ancora una 
volta dal rapporto di Oxfam Internacional (IO) 
“Un'evidenza che fa male: il cambiamento climatico, 
la popolazione e la povertà”.  

Il mondo si surriscalda e le popolazioni più 
vulnerabili ne soffrono le conseguenze. Il 
cambiamento climatico accresce la povertà e ostacola 
lo sviluppo: fame, agricoltura, salute, lavoro, acqua, 
catastrofi e sfollamenti. Le persone in condizione di 
povertà che vivono in zone costiere e nei grandi delta, ma anche i contadini, sono coloro che corrono 
il rischio maggiore di inondazioni e siccità. 

Ogni anno nel mondo muoiono circa 300.000 persone per effetti legati al cambiamento climatico. Si 
calcola che 26 milioni di persone siano state costrette ad abbandonare le loro case.  

Se non si modificherà questa tendenza, nel 2050, gli impatti sociali e ambientali del cambiamento 
climatico globale colpiranno 660 milioni di persone. Alcuni degli effetti possono essere l'aumento del 
livello del mare, lo stress termico, un aumento della siccità e delle inondazioni. Oltre ad un aumento 
del rischio di epidemie, dell'inquinamento delle acque e della perdita di terre coltivabili.  

Una buona parte della comunità scientifica non ha fiducia nel fatto che i politici definiranno gli 
accordi necessari per ridurre le emissioni inquinanti e per questo non crede che il mondo possa in 
qualche modo limitare il riscaldamento globale.  

Dodici anni fa gli Stati Uniti non hanno sottoscritto il Protocollo di Kyoto, cosicché Bush non ha 
portato avanti politiche relative al cambiamento climatico. In conseguenza di ciò, le emissioni sono 
cresciute, tanto che oggi ne producono il 14% in più rispetto al 1990. L'Europa ne emette l'8% in 
meno rispetto al 1990 e le ridurrà fino al 20%. 

Nonostante la priorità dell'India e della Cina sia lottare contro la povertà e crescere economicamente, 
sono attive sul piano della ricerca di una maggiore efficienza energetica. Sono gli stili di vita, il cibo, 
l'acqua e la salute di milioni di persone che corrono seri rischi se non ci si impegnerà seriamente. 

Il G8 si è impegnato a ridurre della metà le emissioni di gas ad effetto serra da qui al 2050 e in 
particolare di ridurre quelle dei paesi industrializzati di un 80% rispetto a quelle del 1990. Nella 
scorsa riunione dell'Aquila, però, non è stato definito nessun impegno intermedio, così come 
chiedevano i paesi emergenti, nè nè prescrizioni specifiche. E nonostante il presidente degli Stati 
Uniti lo abbia considerato un “consenso storico”, per il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban 
Ki-moon, i risultati sono insufficienti.  

É necessario un accordo globale e che i paesi industrializzati riducano, entro il 2020, le loro 
emissioni almeno del 40% rispetto ai livelli del 1990. Nel prossimo Incontro di Copenhagen, i paesi 
partecipanti dovranno giungere ad un accordo per definire un protocollo che sostituisca quello di 
Kyoto.  

Yvo de Boer, segretario della Convenzione ONU contro il riscaldamento, avanza diverse proposte 
rispetto a questo complesso patto internazionale. Il prossimo protocollo dovrebbe indicare per ogni 
paese sviluppato il livello di riduzione delle emissioni; oltre a precisare come la Cina e l'India e i 
grandi paesi emergenti limiteranno l'aumento delle loro emissioni e quali saranno i finanziamenti e 
come verranno gestiti. “L'80% delle emissioni di CO2 ha a che vedere con la produzione di energia; 



se cambiamo il sistema energetico possiamo ridurre le emissioni fino a questa percentuale. Il 
trasporto è causa del 24% delle emissioni; passando, con un costo ragionevole, a motori elettrici e a 
cellule di combustibile, potremmo ridurre le emissioni. Si stanno sperimentando biocombustibili per 
gli aerei. È inoltre necessario dare un prezzo alle emissioni di CO2”. 

Sono misure difficili da attuare, in quanto colpiscono i settori economici e le grandi imprese dei 
paesi. Ma le questioni globali richiedono risposte globali e impegni concreti. E, come dice Daniel 
Pauly, biologo dell'Università di Kiel (Gemania), “il riscaldamento globale rappresenta 
un'opportunità per rivitalizzare il pianeta e fermarne la distruzione”. 
                                                                                                  Di María José Atiénzar – Giornalista 

Doc.8   CAMBIAMENTI CLIMATICI E POVERTA’ 

Il cambiamento climatico sta avanzando più velocemente di quanto l’IPCC avesse indicato nel suo 
quarto e ultimo rapporto pubblicato nel 2007, minacciando sempre di più la vita di intere 
comunità 
già provate da dure condizioni di povertà. Oltre a causare fenomeni più evidenti, quali la fusione 
dei 
ghiacciai e il conseguente previsto innalzamento del livello del mare, il cambiamento climatico 
incide pesantemente sulla produzione agricola, la disponibilità d’acqua, la salute e la possibilità di 
procurarsi beni di prima necessità. 
L’estremizzazione dei fenomeni meteorici, le siccità e le alluvioni sono fenomeni in costante 
aumento che mettono in pericolo milioni di persone, provocando ogni anno quantità incalcolabili 
di 
danni e rifugiati ambientali. 
Come sta cambiando il nostro pianeta? 
• I gas serra in atmosfera hanno raggiunto una concentrazione di 387 ppm (parti per milione 
di volume) di CO2eq e continuano a salire rapidamente  
• I disastri naturali sono quadruplicati negli ultimi 20 anni, passando da circa 129 all’anno 
nella metà degli anni ’80 a 500 all’anno oggi 
• Tra il 15% e il 37% delle piante terrestri e delle specie animali potrebbero estinguersi entro 
il 2050 a causa del cambiamento climatico 
• In assenza di misure adeguate il livello del mare potrebbe alzarsi anche di un metro o più 
entro il 2100 
Quali gli effetti sulle popolazioni più povere? 
• Tra il 1990 e il 1998 ci sono stati 568 disastri naturali di grandi dimensioni, di cui il 94% in 
Paesi in via di sviluppo5 e 262 milioni di persone annualmente nel periodo 2000-2004 sono 
state colpite da disastri legati al clima  
• Se l’innalzamento degli oceani procederà al ritmo attuale entro il 2100 il solo Bangladesh 
avrà prodotto 35 milioni di rifugiati ambientali 
• Scarsità di acqua: 1 miliardo e 800 milioni di persone soffriranno di scarsità d’acqua entro il 
2025, la maggior parte in Asia e Africa; 
• Scarsità di cibo e malnutrizione: 180 milioni di persone sono già colpite, e 600 milioni di 
persone rischiano di esserlo entro il 2080. 
• L’aumento delle temperature porterà a una recrudescenza di malattie infettive quale ad 
esempio la malaria in vaste aree, tra cui il Brasile, il Sud Africa, il Corno d’Africa, arrivando 
a coinvolgere zone ormai ritenute sicure grazie alle loro più basse temperature 
• Il cambiamento climatico esporrà al rischio della fame 49 milioni di persone entro il 2020 
• La produzione agricola potrebbe ridursi fino al 50% entro il 2020 in alcuni Paesi 
• Circa il 95% dell’agricoltura africana dipende dal regime delle precipitazioni 
• Nell’Asia centro-meridionale la produzione agricola potrebbe diminuire del 30% entro il 
2050 



• 70 milioni di africani potrebbero subire gli effetti di alluvioni entro il 2080 
Qualche dato economico: 
• Durante la siccità che ha colpito le isole Fiji negli anni 1997/98 è stato necessario distribuire 
acqua e cibo per un valore di 18 milioni di dollari 
• Nelle Filippine nel solo 2006 l’impatto economico dei disastri ambientali ha pesato per 988 
milioni di dollari 
• Sarebbe sufficiente un investimento dell’1% del PIL mondiale ogni anno per arrestare il 
cambiamento climatico 
Il convergere di questi fattori contribuisce a creare un circolo vizioso in cui la povertà e le 
disuguaglianze sono aggravate dai fenomeni legati al cambiamento climatico e al degrado 
ambientale, che a loro volta non vengono adeguatamente fronteggiati a causa delle condizioni di 
emergenza continua in cui vertono le popolazioni della maggior parte dei Paesi in via di sviluppo. 
Tali Paesi pagano quindi più pesantemente le conseguenze di una situazione di cui i Paesi più 
sviluppati sono in larga parte responsabili. Per questa ragione spetta a questi ultimi il compito di 
assicurare che la Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite per l’Accordo sul Cambiamento 
Climatico (COP 15) conduca a un nuovo trattato per far fronte in modo efficace ed equo ai 
cambiamenti climatici. 
Le misure necessarie: 
• Concordare su un regime climatico forte e vincolante a partire dal 2012, sancendo nuovi 
impegni e migliorando il Protocollo di Kyoto, e firmando un nuovo Protocollo di 
Copenhagen; 
• Assicurare che le emissioni di carbonio raggiungano un picco entro il 2017 per poi 
diminuire rapidamente subito dopo, allo scopo di tagliare le emissioni globali di almeno 
l’80% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050; 
• Concordare sulla decarbonizzazione delle economie dei Paesi sviluppati entro il 2050 e la 
riduzione delle emissioni di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020; 
Agevolare la transizione verso un’economia a basso consumo di carbonio nei Paesi in via di 
sviluppo, fornendo 160 miliardi di dollari all’anno per la mitigazione e l’adattamento e 
permettendo l’accesso alle tecnologie pulite; 
• Sostenere un’azione immediata contro il cambiamento climatico nei Paesi in via di sviluppo; 
• Sostenere l’obiettivo di deforestazione zero entro il 2020. 

(a cura di WWF Italia per Dossier Stand Up 2009) 
 

Doc. 10   "Gli allarmi sul problema sono esagerati" 

LA STAMPA 31/3/2009 - LETTERA APERTA DI 114 STUDIOSI SUL NY TIMES Scienziati e 
Nobel smentiscono Obama sull'effetto serra  
"Gli allarmi sul problema sono esagerati"  
CORRISPONDENTE DA NEW YORK 
 «Mr President, sul clima ha torto». In coincidenza con l’odierno inizio del viaggio europeo di Barack Obama 
114 scienziati e premi Nobel di 13 nazioni firmano un manifesto per contestare, documenti alla mano, la 
posizione dell’Amministrazione sui cambiamenti climatici, che è alla base delle nuove politiche energetiche. 
 
«Noi sottoscritti scienziati confermiamo che l’allarme sui cambiamenti climatici è grossolanamente 
esagerato» si legge nel testo redatto dal Cato Institute di Washington, pubblicato a pagamento su un’intera 
pagina del New York Times sotto il titolo «Con tutto il rispetto, Mr President, non è vero». Non è vero quanto 
ha detto Obama dopo l’elezione sul fatto che «poche sfide sono più urgenti della lotta ai cambiamenti 
climatici e la scienza non ha dubbi in proposito». Il centro studi Cato, di area libertaria, aveva già sfidato 
Obama il mese scorso pubblicando un manifesto di economisti ostili alle politiche keynesiane 
dell’amministrazione e ora apre un secondo fronte sul clima schierando il premio Nobel Ivar Giaever assieme 
a scienziati, accademici, esperti e ricercatori sui temi del clima provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna, 



Australia, Canada, Germania, Pakistan, Sud Africa, Paraguay, Finlandia, Svezia, Norvegia, Spagna e anche 
Italia. Il nostro Paese infatti è rappresentato da Antonio Zichichi, presidente della Federazione mondiale degli 
scienziati, da Umberto Crescenti, ex presidente della Società geologica italiana e da Carlo-Forese Wezel, 
dell’Università di Urbino. L’affondo che la pattuglia di scienziati del clima lancia contro Obama punta a 
smantellare l’approccio sull’ambiente del quale il presidente si fa portatore in Europa al fine di promuovere 
nuove politiche energetiche e di accelerare una solida intesa sul taglio delle emissioni nocive alla Conferenza 
Onu di Copenhagen che si svolgerà alla fine di dicembre.  
 
In concreto le obiezioni raccolte dal Cato Institute sono tre. Ecco di cosa si tratta. Primo: «I cambiamenti delle 
temperature di superficie nel corso dell’ultimo secolo sono stati episodici, modesti e non vi è stato un netto 
surriscaldamento del clima negli ultimi dieci anni» come attestato dalla recente pubblicazione della 
Geophysical Research Letters ed anche da uno studio apparso sul Journal of Geophysical Research nel 2006.  
 
Secondo: «Dopo aver controllato l’aumento della popolazione e i valori delle proprietà» si può affermare che 
«non vi è stato un aumento dei danni causato da eventi dovuti al clima» come attestato da uno studio 
apparso nel 2005 nel Bullettin of the American Meteorological Society. Terzo: «I modelli computerizzati che 
prevedono un rapido cambiamento delle temperature non riescono a spiegare i recenti comportamenti 
climatici» come documentato nel 2007 dall’International Journal of Climatology.  
 
Da qui la conclusione: «Mr President, la sua descrizione dei fatti scientifici riguardo i cambiamenti climatici e 
il livello di informazione del dibattito scientifico è semplicemente non corretta». L’aver fatto riferimento ad 
una documentazione scientifica risalente ad alcuni anni fa è stata una scelta con la quale gli scienziati hanno 
voluto sottolineare come i dubbi sui cambiamenti climatici sono consolidati da tempo, smentendo quindi la 
tesi del premio Nobel Al Gore protagonista, con libri e un film insignito dall’Oscar, di una campagna 
sull’«assenza di dubbi» sul processo di surriscaldamento del clima le cui conclusioni sono state fatte proprie 
dalla Casa Bianca. 
 

Doc. 11    Copenaghen/Gore:Chi nega emergenza è pagato da 
grandi inquinatori 

Roma, 6 dic. 2009 (Apcom) - Dura critica del Premio Nobel per la pace Al Gore a chi nega 
l'emergenza climatica. Alla vigilia del summit di Copenaghen, che si apre domani, l'ex vicepresidente 
degli Stati Uniti accusa: "La differenza tra chi non crede allo sbarco sulla luna e chi nega il 
cambiamento climatico è che i primi non hanno dietro i soldi degli inquinatori". Al Gore minimizza il 
significato delle e-mail nelle quali ci sarebbe la prova che i dati sul riscaldamento globale vengono 
manipolati dai ricercatori. "Nulla di quelle e-mail ha minimamente cambiato l'opinione condivisa 
dagli scienziati", afferma il premio Nobel a 'Repubblica'. "I negazionisti del cambiamento stanno 
ingannando la gente - prosegue - facendo credere che queste e-mail abbiano un significato 
maggiore di quello che hanno". A proposito del vertice di Copenaghen, l'ex vicepresidente Usa 
plaude alla scelta di Obama di intervenire. "Certo - dice - mi piacerebbe che gli Usa potessero fare di 
più. Obama ha fatto la scelta giusta presentandosi comunque a Copenaghen, apprezzo il fatto che 
abbia messo sul tavolo l'obiettivo-riduzione e capisco anche che il Congresso non abbia nessuna 
volontà di appoggiare una riduzione maggiore". Infine, l'invito si estende alla comunità 
internazionale. "Esorto tutti a fare di più. I leader che negano la realtà del riscaldamento globale 
indeboliscono la democrazia. E questa è la più grande minaccia della nostra civiltà".  

Doc. 12    I costi del Protocollo di Kyoto pesano sui paesi in via di 
sviluppo 

L'aspetto centrale della riflessione riguarda la redistribuzione dei costi del global warming. Uno degli 
argomenti più forti dei fautori delle politiche climatiche è che il riscaldamento globale colpirebbe in maniera 
più dura le popolazioni più svantaggiate del pianeta. Vi sono due repliche a questo argomento. Primo, le 



stesse politiche climatiche - determinando di fatto un aumento del costo dell'energia - si accaniscono 
principalmente sui ceti sociali più deboli, sia nei pPaesi sviluppati, sia in quelli in via di sviluppo. Secondo, e 
più importante, occorre chiedersi come mai l'aumento delle temperature rappresenti una minaccia peggiore 
per i poveri che per i ricchi. Uno sguardo attento rivelerà che il problema reale non è il cambiamento 
climatico in sé, ma la povertà: i paesi in via di sviluppo subirebbero maggiormente le conseguenze non del 
caldo, ma della miseria.  
 
Quindi, il problema reale e urgente non è l'effetto serra, ma lo sviluppo. 
Questo dev'essere il vero test contro cui misurare la bontà delle politiche.  
A questo proposito il 27 aprile del 2007, a conclusione di un seminario su "Cambiamenti climatici e sviluppo" 
svoltosi a porte chiuse in Vaticano presso il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, il Cardinale Renato 
Raffaele Martino ha ribadito che "la Santa Sede non accetterà nessuna politica che limiti la crescita 
demografica e lo sviluppo dei Paesi poveri". 
Nella considerazione delle problematiche connesse ai cambiamenti climatici, il presidente del dicastero 
vaticano ha rilevato che "la Dottrina Sociale della Chiesa deve fare i conti con molte odierne forme di 
idolatria della natura che perdono di vista l'uomo". 
"Simili ecologismi - ha precisato il porporato - emergono spesso nel dibattito sui problemi demografici e sul 
rapporto tra popolazione ambiente e sviluppo". 
Il Cardinale Martino ha raccontato che in occasione della Conferenza internazionale del Cairo su Popolazione 
e Sviluppo nel 1994, alla quale prese parte in veste di capo delegazione, "la Santa Sede ha dovuto 
contrastare, assieme a molti Paesi del terzo mondo, l'idea secondo cui l'aumento della popolazione nei 
prossimi decenni sarebbe stata tale da portare al collasso gli equilibri naturali del pianeta e impedirne lo 
sviluppo". 
 
"Queste tesi sono state ormai confutate e, per fortuna, sono in regressione", ha affermato il presidente del 
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. "Nel contempo però - ha aggiunto - gli stessi che 
proponevano questa visione sostenevano quale mezzo per impedire il supposto disastro ambientale 
strumenti tutt'altro che naturali, come il ricorso all'aborto e alla sterilizzazione di massa nei Paesi poveri ad 
alta natalità". 
 
"La Chiesa propone una visione realistica delle cose", ha sostenuto il Cardinale Martino. "Essa ha fiducia 
nell'uomo e nella sua capacità sempre nuova di cercare soluzioni ai problemi che la storia gli pone. Capacità 
che gli permettono di confutare spesso le ricorrenti, infauste e improbabili previsioni catastrofiche".  
In conclusione al seminario, a cui hanno partecipato 80 tra Ministri, scienziati, docenti universitari, esperti di 
centri di ricerca, economisti e teologi provenienti da 20 Paesi dei cinque Continenti, il Cardinale Martino ha 
sottolineato che "anche nella considerazione delle problematiche connesse ai cambiamenti climatici si dovrà 
far tesoro della Dottrina Sociale della Chiesa", che "non avalla né l'assolutizzazione della natura, né la sua 
riduzione a mero strumento". 
 
Secondo il porporato, "l'uomo non ha un diritto assoluto sulla natura, ma un mandato di conservazione e 
sviluppo in una logica di universale destinazione dei beni della terra che è uno dei principi fondamentali della 
Dottrina Sociale della Chiesa, principio che va soprattutto declinato con l'opzione preferenziale per i poveri e 
per lo sviluppo dei Paesi poveri". 
 
                                                                                                                                                        Da Zenit, 30 aprile 2008 


