
CAMBIAMENTI  CLIMATICI
=====> variazioni del clima della terra, ovvero 
VARIAZIONI DI UNO O PIÙ PARAMETRI AMBIENTALI E 
CLIMATICI NEI LORO VALORI MEDI: temperature, 
precipitazioni, nuvolosità, temperature degli 
oceani, distribuzione e sviluppo di piante e animali

Cause:
- naturali (attività solare, caratteristiche atmosferiche...)
- azioni dell’uomo, dovute alle emissioni di CO2 dalle 

industrie e dai mezzi di trasporto e metano dagli 
allevamenti intensivi e dalle risaie

Effetti:
Scioglimento dei ghiacciai, innalzamento dei livelli del 
mare, acidificazione degli oceani, desertificazione, 
perdita della biodiversità
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Abbiamo limiti nello spazio, nel tempo
…e nello sviluppo?
Nel 1972 il Club di Roma ha pubblicato il rapporto «Limits to Growth» dicendoci che
una continua crescita economica, a fronte dell’aumento della popolazione avrebbe
portato all’esaurimento delle risorse.
Nel 1987 il RAPPORTO BRUNDTLAND, commissionato dall’ONU alla WCED,
introduceva il concetto di « Sviluppo Sostenibile», ovvero che soddisfi i bisogni del
presente senza compromettere quelli futuri, con lo scopo di rendere compatibili lo
sviluppo economico e la tutela ambientale.
Nell’85 si è scoperto il buco dell’ozono e nell’89 l’UNEP ha ideato il PROTOCOLLO di
MONTREAL con lo scopo di contenere i livelli di produzione e consumo delle
sostanza dannose per l’Ozonosfera.
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Nel 1992 a Rio de Janeiro ci fu la prima conferenza mondiale tra 108 
capi di stato sull’ambiente.

Tra gli altri i risultati principali furono: 
-Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

(UNFCCC)
-Convenzione sulla diversità biologia 

Nel 1997, nell’ambito del UNFCCC, i paesi industrializzati firmarono
il protocollo di KYOTO, impegnandosi a ridurre le emissioni dei gas
serra almeno del 5% entro il 2012 rispetto ai livelli degli anni ‘90.

Se creiamo un  mondo sostenibile magari 
potremo  espandere i nostri limiti nello spazio 

e nel tempo.
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SVILUPPO

AMBIENTE

SVILUPPO E AMBIENTE



l’impegno
internazionale di oggi

ACCORDO DI PARIGI: 
• Riduzione Emissioni – Mitigazione

• Cooperazione e assistenza
• Ruolo delle città - Resilienza

• Adattamento
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