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Per quanto riguarda le conseguenze del riscaldamento medio globale, ne citerò solo quattro. La 
più tangibile in molte parti del pianeta è la siccità. Il 2014 è stata, per esempio, l'annata più secca 
mai registrata a Los Angeles, la mia città, dall'inizio del XIX secolo: una tragedia per l'agricoltura. 
Gli episodi siccitosi dovuti ai cambiamenti climatici appaiono tra l'altro distribuiti in modo 
irregolare nel mondo e le aree più colpite sono il Nord America, il Mediterraneo, il Medio Oriente, 
l'Africa, le zone agricole dell'Australia meridionale e l'Himalaya. Dai ghiacciai himalayani proviene 
gran parte delle risorse idriche della Cina, del Vietnam, dell'India, del Pakistan e del Bangladesh, 
paesi non noti per la loro capacità di risolvere i conflitti in modo pacifico.  
Un secondo effetto del processo di riscaldamento globale è il calo della produzione agricola a 
causa della siccità appena menzionata e, paradossalmente, dell'innalzamento delle temperature 
del suolo. Si tratta di un problema la cui soluzione è inderogabile, giacché le previsioni 
sull'andamento demografico, gli standard di vita e il consumo alimentare globale parlano di un 
aumento del 50 per cento nel giro di pochi decenni. E già oggi diversi miliardi di persone soffrono 
per la denutrizione. Una terza conseguenza del riscaldamento globale è che gli insetti portatori di 
malattie tropicali si stanno spostando nelle zone temperate. Si pensi solo al recente arrivo della 
febbre di Chikungunya in Italia e in Francia, ai contagi di dengue e alla diffusione delle malattie 
trasmesse dalle zecche negli Stati Uniti, nonché al numero sempre più elevato di casi di malaria 
ed encefalite virale. 
Infine, l'ultima ripercussione con cui dovremo fare i conti è l'innalzamento del livello dei mari. 
Stime prudenti per il secolo in corso parlano di un innalzamento medio di un metro, ma in 
passato se ne sono già verificati di molto più estremi, anche fino a venti metri, per esempio. Ora 
come ora l'incognita principale è rappresentata dal possibile scioglimento della coltre glaciale in 
Groenlandia e in Antartide, ma un innalzamento medio anche di un solo metro, amplificato dalle 
maree e dai cicloni, basterebbe a compromettere la vivibilità di molte aree densamente popolate 
del mondo, come alcune zone della fascia costiera orientale americana e l'immensa pianura 
alluvionale del Bangladesh.  
Quando parlo di cambiamenti climatici, spesso mi sento chiedere se non comportino anche 
qualche effetto positivo per l'uomo. Certo, esistono ricadute apprezzabili come la possibilità di 
aprire nuove rotte di navigazione nell'estremo nord grazie allo scioglimento dei ghiacciai 
dell'Artico, e magari un aumento della produzione di grano in Siberia, in Canada e in altre zone 
del pianeta. Purtroppo però gli effetti di simili cambiamenti sono Per la gran parte estremamente 
negativi.  
Viene allora da chiedersi se esista una qualche soluzione tecnologica capace di porre rimedio 
rapidamente al problema, e forse avrete sentito parlare della cosiddetta geoingegneria - cose 
come sparare determinate Particelle nell'atmosfera o, al contrario, estrarre l'anidride carbolica 
dalla stessa, con lo scopo di raffreddarla. Il problema è che non esiste ancora un approccio 
geoingeneristico debitamente testato e di sicura riuscita. , Tutte le strategie di elevatissimi questo 
tipo hanno inoltre costi elevatissimi, tempi  molto lunghi e, soprattutto, effetti collaterali  
imprevedibili. 


