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«Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo»





Cambiamento climatico 

• Nella sua storia, il “paziente-Terra” ha attraversato continue modificazioni della

sua temperatura superficiale. Quella media di oggi è, globalmente, di circa 15 °C, ma in

diverse occasioni è salita o si è abbassata di molto, in seguito a fenomeni naturali.

• La vita sulla Terra ha reagito a tutto questo “stress” come meglio ha potuto, in certi

casi adattandosi e talvolta scomparendo nelle cosiddette estinzioni di massa, che sono

arrivate a cancellare anche il 90% delle specie del pianeta.

• Tuttavia, il periodo geologico che stiamo attraversando sta vedendo un rialzo delle

temperature molto più rapido di quelli passati.

• Dalla Rivoluzione industriale in avanti, e in particolar modo negli ultimi 60 anni, il rialzo delle

temperature globali si è legato a doppio filo alle occupazioni umane: attività produttive,

trasporti, persino il riscaldamento delle case si basano ampiamente sui combustibili fossili

(come carbone e petrolio), che alterano la composizione dell’atmosfera rilasciando nell’aria i

famigerati gas serra.



• Il quinquennio 2015 - 2019 è stato il più caldo mai osservato: si stima che, attualmente, la 

temperatura superi di 1,1 gradi °C quella dell’epoca pre-industriale (1850–1900);

• Continua lo scioglimento del ghiaccio marino e della calotta glaciale artica: dal 1979 al 2018,

ogni dieci anni l'estensione della banchisa artica in estate si riduce del 12%.

In particolare, la perdita dei ghiacciai nel 2015–2019 è stata la più elevata mai registrata;



• Aumentano le concentrazioni di metano e protossido di azoto nell’atmosfera: i

livelli di due tra i principali gas climalteranti quali metano (CH4) e protossido di

azoto (N2O), hanno raggiunto nuovi picchi.

• Le emissioni di CO2 continuano ad aumentare. Nel 2018, le emissioni globali di

anidride carbonica sono aumentate del 2% e non pare intenzionata a fermarsi. Nel

2017 i 6 maggiori produttori di CO2 (Cina, Usa, Unione Europea, India, Russia e

Giappone) hanno emesso il 68% dell'anidride carbonica globale.



• Gli impatti dei cambiamenti climatici non solo stanno aumentando, ma sono persino più

veloci di quanto previsto dalle valutazioni climatiche di un decennio fa. La rapidità dei

cambiamenti climatici e l’entità dei suoi impatti rendono inadeguate le strategie isolate

(ecco perché Accordo di Parigi 2015)

• Dal 1965 al 2015 è in constante aumento l'utilizzo di energia rinnovabile: in particolare

nucleare, idroelettrica, solare ed eolica. Inoltre, dal 1975 investire in energia solare è

sempre più conveniente: in quattro decenni il prezzo per installare un pannello

fotovoltaico è diminuito dell'80%.



«Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo. La nostra 

generazione è la prima a sperimentare il rapido aumento delle 

temperature in tutto il mondo e probabilmente l'ultima che 

effettivamente possa combattere l'imminente crisi climatica globale»

(Dichiarazione di 16 capi di Stato Europei per la conferenza Onu sul cambiamento 

climatico Cop 24)
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ALIMENTAZIONE

• L’allevamento animale crea il 18% di tutte le emissioni 

di gas serra (fonte FAO)

• Le emissioni annuali cumulative delle prime venti 

società alimentari nel mondo superano quelle di intere 

nazioni come la Germania, il Canada o l’Australia.

• Gli allevamenti italiani sono responsabili del 15,1% del 

particolato PM 2,5 in Italia. In altre parole, lo 

stoccaggio degli animali nelle stalle e la gestione dei 

reflui inquina più di automobili e moto (9%) e più 

dell’industria (11,1%).
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Cosa fare?

• LOTTA ALLO SPRECO: sprechiamo circa il 40% dei 4 

miliardi di tonnellate di cibo che produciamo ogni anno.

• RISPETTO DELLA BIODIVERSITÁ: molte specie selvatiche 

rischiano l’estinzione a causa di una gestione insostenibile 

dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca

• MANGIA SOSTENIBILE: scegli cibi nutrizionalmente sani,

con una bassa impronta in termini di uso di suolo e di

risorse idriche impiegate, con basse emissioni di carbonio

e azoto, attento alla conservazione della biodiversità e

degli ecosistemi, ricco di cibi locali e tradizionali, equo e

accessibile per tutti.
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USA E GETTA? NO, GRAZIE!

• Molti oggetti che utilizziamo una sola volta

consumano molte risorse e trascorrono anni e anni

(e anni, e anni…) nelle discariche.
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IGIENE

• Scegliere alternative valide, ma con impatto ambientale 

ridotto: saponi solidi, panni struccanti lavabili e 

riutilizzabili, spazzolini in bambù…

• Anche il portafogli ne sarà felice!
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PER DIFFERENZIARE NON SERVONO 

SUPERPOTERI!
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PEDIBUS CALCANTIBUS

• Prima di uscire di casa valutiamo: vale la pena sprecare 

benzina, dunque contribuire all’emissione di gas serra, 

oppure posso fare una passeggiata e/o prendere i mezzi 

pubblici?




