
Quarta settimana 

Le emergenze ambientali:  

1. Il Riscaldamento Globale 



Tra le varie, quattro: 

1. Il riscaldamento globale 

2.  La perdità di biodiversità 

3. La crisi idrica 

4. I conflitti per le risorse 

 



1. Il riscaldamento globale 

       Ponendo formula      I= P x A x T e giocando sulle 

sue principali voci componenti,  IPCC avanza: 

 

1. Prima ipotesi: crescita economica in salita per tutti 

paesi (A aumenta)+ popolazione stabile a 9 miliardi nel 

2050+mescolanza di energie rinnovabili con esauribili  

        

      Risultato possibile: temperatura sale tra i  2,4° e i 4 ° 



..... 

2. Seconda ipotesi: 

    Crescita economica disomogenea tra aree+15 

miliardi ab. a fine 2000 (P. in salita)+ conflitti in 

crescita per le risorse 

 

 

    Risultato possibile: 3,4°  (temperatura media) 



3. Terza ipotesi: 

   Riduzione  uso risorse (meno A) + incremento 

moderato di popolazione + Incremento uso energie 

rinnovabili o pulite (impatto di T decresce) 

 

 Risultato possibile:  temperatura  aumenta max 1,8°  



4. Quarta Ipotesi: 

   Crescita demografica meno intensa + protezione 

ambientale con rispetto economie locali  

 

   

    Risultato possibile: temperatura oscillante tra i 1,4° 

e i 3,8° (media possibile attorno ai 2,4°) 



Quale tra questi è il percorso  

maggiormente utile o plausibile  

per tutti? 



Oltre a lavorare su P x Tx A= I,  

IPCC ipotizza: 

     

     Almeno sei scenari:  

   sulle possibili concentrazioni atmosferiche  

   di biossido di carbonio, gas serra, aerosol (polveri, 

nitrati, fumo nero, carbonio organico, solfati) nel 

2050. 



Ne riportiamo due: 

 Ipotesi A: nel ridurre del 50-80% emissioni nel 2050, 

i valori emessi di biossido etc..si assestano ai 445-490 

ppm                      2° e 2,4° temperatura 

      

     Ipotesi B: aumentano emissioni tra il 25% e max 

85%    nel 2050                   temperatura  tra i 4° e 

4,8° con livello mari + 0,80 cm  sino a 2,9 m                   



Fermo restando il livello attuale di A, P, T 

   E’ probabile che la crescita delle emissioni del livello di 
biossido di carbonio salga al 59%  su scala mondiale.  

   Maggiormente plausibile realizzazione dell’ ipotesi B. 

   

Esempio:  

 Cina    +139% 

India     +94% 

Intera Africa   +80% 



Effetti su scala mondiale: 

Diretti nel tempo:: 

1. Maggiore esposizioni inondazioni costiere (acque salate e dolci) 

2. Insicurezza idrica (zone aride ed effetti su agricoltura) 

3. Produttività agricola ridotta 

Indiretti nel tempo: 

1. Caduta di ecosistemi 

2. Effetti sulla salute 

3. Eventi climatici estremi 

 

 



Esempi di effetti immediati sui continenti per  

innalzamento dei mari:  

 
 

• AFRICA:  crisi idrica  +  crisi alimentare 

• ASIA: inondazioni  delle acque dolci (irrigazioni 

terre: costosa desalinizzazione?) 

• OCEANIA: sommersione isole piccole + barriera 

corallina + specie non autoctone 



• AMERICA LATINA: > desertificazione, < foresta 

tropicale e > savana ( effetti diretti dei ghiacciai su 

acqua dolce)  

• AMERICA del NORD:  < precipitazioni, < neve, 

< rese agricole 

• EUROPA: > temperature,  > siccità,  > ecosistemi 

mediterraneizzati, < eventi alluvionali, < resa 

agricola  

• POLO NORD: riscaldamento acqua per via perdita 

ghiacciai, specie a rischio 

 



 

 

Ipotesi finale auspicabile:  

non andare oltre i 2° 



Interventi politici? 

UE: ridurre emissioni al 30% nel 2020 

                                   (Kyoto ieri e Bali oggi) 

 

Inosservanza  del principio “inquinatore- pagatore” 

 

Risposte più ricorrenti:  

1. Pil in crisi: no soluzione! 

2. Conversione di foreste e pascoli in bio-combustili! 



QUARTA SETTIMANA 

Le emergenze ambientali:  

2. La perdita della biodiversità 



I fatti: 

1. Mare:  > acqua dolce e salata        - terra   

    >  insicurezza idrica           -  agricoltura               - 

risorse primarie 

2.   Terra: - terra disponibile        > deforest.           > 

erosione del suolo  (mentre  aumenta richiesta di 

terre edificabili, terre per allevamento, per 

colture)           - terra biologicamente produttiva 



Fermo restando il riscaldamento globale (zero 

desertificazione e zero innalzamento livello mari),  di 

quanta terra necessito? 

• Per risorse 

• Per allevamento 

• Per colture 

• Per smaltire rifiuti e emissioni di biossido 

• Per abitare e vivere 

• Per mantenere  biodiversità e ecosistemi 

   In una organizzazione sociale dalla elevata 
differenziazione (dis)funzionale  



Esempio 1: rapidità incremento 

popolazione 

• 1804:  1 miliardo 

• 1927:  2 miliardi (dopo 123 anni) 

• 1960:  3 miliardi: (dopo 33 anni) 

• 1974:  4 miliardi (dopo 14 anni) 

 

   Nel 2000 la popolazione che vive in centri  
urbanizzati (medio-alto tasso di  urb.) è il  47%   



Esempio 2: Popolazione e cambiamenti 

climatici. Studi del CSIS 

• Caso A:  mari + 0,23 cm.    SE temp. +1,3° 

• Caso B:  mari +0,52 cm.      SE temp. +2,6° 

• Caso C:  mari +2 m.            SE temp. +5,6 

EFFETTI: 

3,2 miliardi colpite da siccità 

Squilibri tra siccità e alluvioni in aumento 

30%  calo delle zone umide costiere   

 



Esempio 3: Innalzamento “Affluency” 

• Consumo Energia del 57% 

• Consumo cereali e carme del 40% (117% dal 1997-
99) 

• Consumo Biocarburanti: da 0,7 a 2,8 milioni di 
barili giornalieri 

 

• Effetti catena: Uso bio-combustili e bio-diesel farà 
aumentare prezzo prodotti agricoli (mais, avena). 

 



La perdita degli ecosistemi come perdita di 

biodiversità 

   Living Planet Report afferma che tra 1970 e 2005 è 

avvenuta una perdita del 30% di specie viventi (1 

milione e 800 circa): 

33% terrestre, 14% marina,   

circa 35% acqua dolce 

 

  Contro il 12% come percentuale minima affinché si 

mantenga in vita un ecosistema 

 

 



Quale è la soglia  oltre la quale la terra non è più capace di 

autorigenerarsi?  

30% per il Living Planet Report 2008 

    

   1961: I.E. era di 7 miliardi gha e la bio-

capacità della terra di 13 miliardi di gha 

   1985: si equivalgono IE e biocapacità 

   2005:  I.E. è di 17,5 miliardi gha e la 

biocapacità è più o meno la medesima 



I.E. procapite: % oltre la soglia massima 

 

• America del Nord:   6,5% e   9% 

• Europa: 2,3% e 4,7% 

• Australia e Asia: 0,8% e 1,6% 

• Medio Oriente e Asia Centrale: 2,3% e 1,3% 

 

   Reggono: America Latina, Africa,  Estremo Est  

dell’Europa  



   I maggiori livelli di bio-capacità sono in 

Brasile, Canada, Australia…. e  (a sorpresa) in 

India, Cina, Russia, U.S.A. 

 

PERCHE’? 

     



   Biocapacità va rapportata anche al numero di 

popolazione, estensione territoriale , uso-

tecniche  e modi prelievo di risorse e 

smaltimento rifiuti (in loco o altrove) 

 

 Nonché Intensità e durata dei percorsi di 

industrializzazione  

 



Caso Italia, 2010 

 

5,51 a persona per consumo effettivo di acqua-terra  

        (N. terra/N. popolazione)  

1,92 aree biologicamente produttive 

3,59 deficit ecologico  

 
  Altre due Italie per tenere in equilibrio la bio-capacità, 

tenendo fermi i nostri standard di consumo 

 
N. terra: terreni agricoli, pascoli, foreste, aree edificate, acque  

 
 


