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Non ci sono più le mezze stagioni… 

Il clima sta cambiando… 
 

Se avessimo un centesimo per ogni volta in cui abbiamo sentito queste frasi… 
Espressioni ormai divenute comuni, utilizzate con estrema superficialità ma in realtà contenenti 
un’amara verità: l’agire umano sta portando alla rovina l’intero Pianeta! 
 

Non si tratta di catastrofismo estremo, ma di scienza…  
E gli scettici farebbero meglio a basarsi su dati scientifici certi, piuttosto che fingere che la loro 
bella favola fatta di egoismo e arroganza non possa finire mai! 
 

Il riscaldamento della Terra è una realtà concreta e i cambiamenti climatici osservati sin 
dal lontano 1950 non hanno precedenti! 
 

I responsabili di una tragedia che sembra essere sempre più imminente sono: 
� l’anidride carbonica derivante dall’uso di combustibili fossili 
� il metano prodotto da allevamento e agricoltura intensivi 
� gli ossidi di azoto, ozono e clorofluorocarburi conseguenti a processi industriali e 

reazioni chimiche.  
La situazione è poi ulteriormente aggravata dalla deforestazione che elimina il “polmone verde” 
della Terra con la sua azione fotosintetica di riciclaggio della CO2, annientando la naturale capacità 
di assorbimento dei gas serra. 
 

Alcuni effetti del cambiamento climatico sono già in atto, altri più drammatici potrebbero 
manifestarsi molto presto: 
 

� drastica diminuzione delle riserve idriche 
 

� notevole riduzione delle scorte di cibo 
 

� estinzione di numerose specie di animali e piante  
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� scomparsa delle città costiere per l'aumento del livello dei mari 
 

� aumento della frequenza di eventi ambientali estremi e devastanti (siccità, inondazioni, 
tempeste, tornadi, alluvioni, frane, uragani, fulmini) 

 

� rapida diffusione di epidemie mondiali  
 

� flussi migratori sempre più elevati. 
 

La politica internazionale sembra aver intrapreso la direzione giusta per:  
 

1. ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera,  
 

2. aumentare la capacità di assorbimento di gas serra da parte dell’ambiente naturale,  
 

3. attuare sistemi di adattamento ai cambiamenti climatici in corso. 
   

Anche le star di Hollywood non rimangono indifferenti ad una tematica tanto urgente.  
Il Premio Oscar Leonardo Di Caprio (Miglior Attore Protagonista in The Revenant) ha voluto 
cogliere l’occasione per sensibilizzare sul riscaldamento globale: "Per girare The Revenant abbiamo 
dovuto andare quasi al polo. Il 2015 è stato l'anno più caldo della storia, i cambiamenti climatici 
sono una realtà che sta accadendo adesso, dobbiamo smettere di procrastinare, bisogna agire per 
l'umanità e per le comunità indigene, per i figli dei nostri figli, le cui voci sono poste sotto silenzio 
dall'avidità di pochi". 
 

Noi dell’Associazione Change Destiny ONLUS siamo convinti che, benché non sia facile, è ancora 
possibile intervenire con le nostre azioni quotidiane, prima che il riscaldamento globale diventi 
irreversibile. Uno stile di vita attento all’ambiente può davvero fare la differenza, anche in 
termini di risparmio economico.  
 

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sui tragici effetti dei cambiamenti climatici, la Change Destiny 
ONLUS presenta la Campagna Permanente “Warning Climate Change: Fermiamo 
l’Apocalisse!”, visibile on-line sul Portale dell’Associazione all’indirizzo  
www.change-destiny.org/climate_change.html.  
 

In contemporanea, per approfondire sulle cause e sugli effetti del riscaldamento terrestre, ma 
anche per conoscere i semplici accorgimenti da attuare nella quotidianità per arginare questo 
fenomeno drammatico, la Change Destiny ONLUS consiglia di visitare la pagina web all’indirizzo  
www.change-destiny.org/progetto_warning_climate_change.html dedicata al Progetto 
Warning Climate Change.    
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