
Il cambiamento climatico 
sta facendo aumentare 
la temperatura del pianeta. 
Con quali conseguenze?

Riscaldamento 
globale

Nel corso del ventunesimo secolo, 
la temperatura del pianeta subirà 
un aumento compreso tra gli 1,1 e 

i 6,4 gradi. È la stima dell’ultimo rapporto 
del gruppo intergovernativo sul  
cambiamento climatico (Ipcc), che ne dà 
la colpa ai gas a effetto serra. Questo  
aumento, il più forte degli ultimi diecimila 
anni, avrà moltissime conseguenze. Tra le 
più gravi ci saranno: lo scioglimento 
sempre più  rapido delle banchise polari e 
dei ghiacciai; l’innalzamento del livello 
degli oceani, che potrebbe sommergere 
alcuni delta e alcune isole; diverse anoma-
lie climatiche, tra cui piogge molto intense 
in alcune regioni e siccità più forti in altre, 
una desertificazione accelerata e cicloni  
sempre più violenti; la netta diminuzione 
delle terre coltivabili; la riduzione  
considerevole della diversità della fauna e 
della flora. Tutti questi fenomeni faranno 
aumentare il numero dei “rifugiati clima-
tici” e dei conflitti per le risorse naturali. 
Cartografare il presente

u L’Atlante è un progetto realizza-
to da Cartografare il presente, labo-
ratorio di ricerca e documentazione 
sulle trasformazioni geopolitiche 
del mondo contemporaneo del Di-
partimento di storia, culture, civiltà 
dell’Università di Bologna, con la 
partecipazione del Grid di Arendal 
(Norvegia). Ogni mese Internazio-
nale ospita una selezione di mappe 
sui principali temi dell’attualità po-
litica, economica e sociale per 
orientarsi nelle trasformazioni del 
mondo globalizzato.

La versione integrale dell’Atlan-
te, con più mappe, è online su:  
internazionale.it/atlante.

Queste pagine
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Il governo di Kiribati ha 
annunciato di voler 
comprare 6.000 ettari di terra 
nelle isole Figi come ultima 
risorsa contro l’innalzamento 
del livello dei mari che 
minaccia la popolazione 

Le isole Kiribati hanno una altitudine 
media di 2 metri sul livello del mare, 
che le rende tra le piu vulnerabili 
al suo innalzamento.

TARAWA

Fonte: The Guardian, rassegna stampa, ����
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Un cittadino delle 
Kiribati ha chiesto 
asilo politico alla 
Nuova Zelanda 
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Fonti: Nasa, ����; Columbia university, 
Socioeconomic data and application center, global-rural 

urban mapping project, ����; Un-Habitat ����.  

* Meno di 10 metri sul livello del mare
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Coste a rischio

Paradiso perduto?
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Notti tropicali, giornate torride. Anche in Europa Per saperne di più

Ipcc Wgi Ar5, Climate change 2013: The 
physical science (2013)

J. E. Hansen, Tempeste. Il clima che 
lasciamo in eredità ai nostri nipoti, 
l’urgenza di agire (Edizioni ambiente 
2010)

S. R. Weart, The discovery of global 
warming (Harvard University Press 2008)

Robin Mearns, Andrew Norton, Social 
dimensions of climate change: equity and 
vulnerability in a warming world (World 
Bank Publications 2010)

S. Caserini, A qualcuno piace caldo. Errori 
e leggende sul clima che cambia (Edizioni 
Ambiente 2008)

M. Pinna, Le variazioni del clima. 
Dall’ultima grande glaciazione alle 
prospettive per il XXI secolo (Franco Angeli 
1996)

eea.europa.eu
grida.no
unep.org
ipcc.ch
wmo.int
climatechange2013.org
greenpeace.org
cru.uea.ac.uk

L’Atlante di Cartografare il presente
Direzione: Raffaele Laudani 
e Dominique Vidal
Coordinamento cartografico: Cécile Marin
Équipe: Francesco Gastaldon, Dario 
Ingiusto, Nieves López Izquierdo, 
Marianna Pino, Riccardo Pravettoni
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