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Video: Agire per il clima

• Guarda il video sulla lotta al cambiamento climatico. Se hai difficoltà,
qui trovi il testo del video. Puoi aiutarti anche con il dizionario.

Agire per il clima è uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo 
Sviluppo Sostenibile. Il cambiamento climatico è una sfida globale: sta 
sconvolgendo le economie nazionali con costi molto alti per le persone, le 
comunità e i paesi. 
Le fonti di energia non rinnovabili, provocando le emissioni di gas serra, 
sono la causa principale dell’inquinamento. 
Queste emissioni, derivanti dalle attività umane, sono responsabili del 
cambiamento climatico, dunque del surriscaldamento della Terra, detto 
anche global warming.

Il cambiamento climatico ha diverse conseguenze sull’ambiente: il 
mutamento delle condizioni meteorologiche, l’innalzamento del livello del 
mare e altre catastrofi naturali. 
Dal 1901 al 2010 il livello medio dei mari si è alzato di 19 cm; gli oceani infatti 
hanno aumentato la loro estensione per il rapido scioglimento dei ghiacci e 
delle nevi perenni. Dal 1979 a oggi i ghiacciai artici si sono ritirati per circa 1 
milione di Km2 ogni 10 anni.

Se non si prendono provvedimenti, si prevede che la temperatura media 
della Terra aumenti in questo secolo di 3°C.  
Per far fronte a queste problematiche legate al clima, a partire dal 4 
novembre 2016 i paesi hanno adottato l’Accordo di Parigi sul clima. In questo 
accordo, essenziale anche per il raggiungimento degli obiettivi Onu per lo 
Sviluppo Sostenibile, tutti i paesi hanno stabilito di limitare l’aumento della 
temperatura globale al di sotto dei 2˚C.

Ma quali sono gli obiettivi Onu da raggiungere nei prossimi 13 anni? 
Innanzitutto la diminuzione del 40% dell’emissione di gas serra, poi 
l’incremento del 27% nell’utilizzo di fonti rinnovabili; infine, è fondamentale 
sensibilizzare la popolazione mondiale sul tema fonti rinnovabili e 
non rinnovabili e rafforzare la capacità di ripresa dei paesi che hanno 
subito disastri naturali. Solo con provvedimenti su scala internazionale 
si riusciranno a combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti 
disastrosi.
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