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CONSEGUENZE DEI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI SULLA BIODIVERSITA’
Molti studi affermano che i cambiamenti climatici stanno 
producendo alterazioni significative sulle comunità vegetali 
e animali. Gli impatti già osservati dei cambiamenti climatici 
riguardano: gli ecosistemi; le specie; la diversità genetica.



LA GRAVITA’
Gli scienziati sono preoccupati per le interazioni 
ecologiche e le retroazioni che possono generarsi e 
che possono portare a impatti irreversibili sulla 
biodiversità.
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CONSEGUENZE SULLA 
BIODIVERSITA’ MARINA
Per quanto riguarda gli ecosistemi marini un fattore 
chiave è rappresentato dall’aumento della 
temperatura associato alla riduzione delle 
precipitazioni, che porterebbero all’aumento della 
salinità.

•



EFFETTI SULLA FAUNA MARINA
Occorre segnalare che l’aumento della 
concentrazione della CO2 atmosferica 
porterebbe a una acidificazione degli 
ecosistemi nel Mediterraneo con la perdita di 
numerose specie marine.
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DESERTIFICAZIONE
Gli ecosistemi terrestri mediterranei sono molto vulnerabili alla 
desertificazione e all’aumento della temperatura al di sopra dei 
valori previsti per la scala  globale. Siccità e desertificazione 
minacciano la sopravvivenza di un quinto della popolazione 
mondiale (più di un miliardo di persone).



CHE COS’E’?
La desertificazione indica un processo, causato dalle attività 
umane, che indica la degradazione dei suoli portando alla 
scomparsa della biosfera (flora e fauna), di solito è un processo 
irreversibile che interessa tutti i continenti con intensità ed 
effetti diversi.



INSTABILITA’ DEGLI ECOSISTEMI MONTANI
La regione alpina e gli ecosistemi montani sono considerati dagli 
esperti particolarmente vulnerabili agli impatti dei cambiamenti 
climatici.

Dalla metà del diciannovesimo secolo a oggi i ghiacciai alpini si sono 
ridotti di oltre il 50%, con una forte perdita di riserva idrica 
immagazzinata.



LE  CAUSE
    Tra le cause ci sono non solo il riscaldamento 

globale, ma anche le variazioni climatiche dovute 
al cambio delle correnti oceaniche e oscillazioni 
del sistema climatico dell'oceano nord Atlantico''
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LA BIODIVERSITA’
Con biodiversità si intende la varietà delle forme di 
vita vegetali e animali presenti negli ecosistemi del 
pianeta. Il termine viene anche usato per indicare la 
variabilità genetica all'interno di una specie.



I VANTAGGI DELLA 
BIODIVERSITA’







   La sopravvivenza di ogni specie dipende dalla varietà di popolazioni che la 
compongono; Minor variabilità significa minori possibilità di sopravvivere.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eRK3UhOO05MPXM&tbnid=6FIyxrUViT_nvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0&ei=m2iDU6-3LcffOIDmgJAL&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNEokD9GSLWr5PyA4fk_BuVwPE5FDQ&ust=1401207273943868


COSA SI PUO FARE PER SALVAGUARDARE LA 
BIODIVERSITA?

-Prevenire e controllare l’invasione di specie alloctone
-Ridurre l’incidenza delle fonti di inquinamento (acustico, luminoso,    
atmosferico)
-Non alterare l’idromorfologia dei corsi d’acqua
-Aumentare il verde urbano
-Promuovere le tecnologie di risparmio energetico e forme di energia pulita
-Ottimizzare il ciclo dei rifiuti, incentivando il recupero ed il riciclo dei materiali.



CHE COS’E’?
Il chilometro zero in economia è un tipo di commercio dove 
i prodotti vengono commercializzati e venduti nella stessa 
zona di produzione.



VANTAGGI
1) E' sostenibile : scegliendo questi prodotti si 
risparmia:
- CO2: perchè i prodotti non devono essere trasportati 
lontano.
- acqua ed energia dei processi di lavaggio e 
confezionamento.
-plastica e cartone sull'imballaggio.
2) I prodotti sono più freschi.
•



ALTRI VANTAGGI
3) Si può visitare l'azienda produttrice e avere più 
controllo sul prodotto come negli agriturismi.

4) Si riacquistano i profumi e i sapori delle diverse 
stagioni.
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QUANTI CONSUMANO I PRODOTTI A Km 0?
Secondo una recente indagine, sono scelti da quasi i 
due terzi dei consumatori : hanno infatti per lo più un 
prezzo contenuto dovuto a ridotti costi di trasporto e 
di distribuzione.



CHI NE TRAE VANTAGGI
Questa scelta è vantaggiosa soprattutto per i 
prodotti biologici che hanno solitamente un costo 
maggiore rispetto al prodotto ottenuto con 
metodi tradizionali.
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G.A.S.
GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE

I Gruppi di Acquisto Solidali (G.A.S.) nascono da una riflessione 
sulla necessità di un cambiamento profondo del nostro stile di 
vita. Come tutte le esperienze di consumo critico, anche questa 
vuole immettere una «domanda di eticità» nel mercato, per 
indirizzarlo verso un'economia che metta al centro le persone e 
le relazioni.
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