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A B S T R A C T 

Cambiamenti climatici: Impatto e rischio 
La ricerca che abbiamo effettuato riguarda la consapevolezza del fenomeno del riscaldamento globale, delle sue cause e delle possibili 
azioni per ridurne gli effetti.  

 I cambiamenti climatici sono la diretta conseguenza del riscaldamento globale. 
 L’effetto serra è un fenomeno naturale che può essere descritto come la capacità dell’atmosfera che circonda il nostro pianeta di 

assorbire e trattenere entro un certo livello di equilibrio l’umidità e il calore dei raggi del sole. 
 Molti gas come l’anidride carbonica, il metano, l’ossido di azoto, e in maniera indiretta il vapore acqueo, concorrono a dar vita 

all’effetto serra.  
 L'uomo esercita un'influenza crescente sul clima e sulla temperatura terrestre con attività come la combustione di combustibili 

fossili, la deforestazione e l'allevamento di bestiame che alimentano l’effetto serra e il riscaldamento globale. 
 Analisi delle conseguenze: 

o Scioglimento dei ghiacci; 
o Alluvioni e erosioni delle coste; 
o Molte specie di animali e vegetali rischiano l’estinzione; 
o Maggiore diffusione di malattie tropicali; 
o Piogge eccessive e caldo torrido. 

 Le nostre considerazioni per ridurre il riscaldamento globale: 
1) Considerare l’energia come una risorsa davvero preziosa. Dobbiamo evitare ogni spreco allo stesso modo in cui non butteremo 
dell’oro nel cestino. 
2) Adottare una mobilità dolce, che favorisca l’uso di biciclette, mezzi pubblici e treno. 
3) Acquistare autovetture a bassi consumi.  
4) Scegliere sempre apparecchiature a basso consumo energetico. 
5) Isolare termicamente le abitazioni ed evitare le dispersioni inutili. 
6) Evitare gli eccessi nell’uso del riscaldamento d’inverno e del condizionamento d’estate. 
7) Prediligere una dieta povera di carni, soprattutto di carni rosse. 
8) Consumare cibi locali e di stagione ed evitarne lo spreco.  
9) Favorire il consumo di prodotti a bassa impronta. 

Riteniamo che la conoscenza acquisita debba essere comunicata a livello Nazionale e Mondiale al fine di dare la massima diffusione delle 
informazioni. 

  
Climate change:   Impact and risk 

 

The research we carried out concerns with the awareness of the phenomenon of global warming, its causes and the possible actions to 
reduce its effects. 

 Climate change is the direct consequence of global warming. 
 The greenhouse effect is a natural phenomenon that can be described as the capacity of the atmosphere that surrounds our 

planet to absorb and retain moisture and heat of the sun's rays within a certain level of equilibrium.  
 Many gases such as carbon dioxide, methane, nitric oxide, and indirectly water vapor, contribute to the greenhouse effect. 
 Man has a growing influence on the climate and the earth's temperature with activities such as the burning of fossil fuels, 

deforestation and livestock breeding that feed the greenhouse effect and global warming. 
 Consequences 

o melting ice; 
o floods and erosion of the coasts; 
o risk  extinction for many species of animals and plants ; 
o greater spread of tropical diseases; 
o excessive rain and scorching heat. 

 Here are our 9 tips to contribute to the decrease of carbon dioxide emissions: 
1) Consider energy as a real precious resource. We must avoid any waste. ( We never  think to throw gold into a bin ). 
2) Adopt a soft mobility, which can promote the use of bicycles, public transport and train. 
3) Buy cars at low consumption. However the use of cars and planes should be limited  only if other means are not available. 
4) Choose always  light bulbs, household appliances at low energy (for example light bulbs, appliances).  
5) Avoid thermal dispersions. ( for example, don’t open the windows when home heating is on.) 
6) Avoid excesses in the use of winter heating and summer conditioning. 
7) Prefer a diet poor in meats, especially red meat. 
8) Consume local and seasonal foods and avoid waste. 
9) Promote the consumption of low-imprint products. 

We believe that the acquired knowledge should be spread everywhere so that information could be widely disseminated. 


