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Giornata mondiale dell’ambiente 2021 promossa dall’ONU e 

prospettive per la COP26 di Glasgow 

 

 
Il presidente Biden sembra molto attento alle problematiche ambientali. Già pochi mesi dopo la sua 

elezione, ha fatto rientrare gli USA entro il numero delle nazioni che hanno sottoscritto l’accordo di 

Parigi 2015. 

Ha poi convocato un summit mondiale sui cambiamenti climatici, che si è tenuto in forma telematica 

alla fine della settimana 20-24 aprile 2021, in occasione della Giornata Mondiale della Terra 

promossa da numerose organizzazioni internazionali, tra cui la FAO (22 aprile 2021). In tale 

circostanza, unendo gli aspetti economici con quelli ambientali, ha affermato: “La lotta ai 

cambiamenti climatici è una grande opportunità per l'economia, allo scopo di creare milioni di 

posti di lavoro.” 

Tutti i principali capi di stato sono intervenuti descrivendo i loro programmi per raggiungere precisi 

obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. Ad esempio, le nazioni della UE hanno indicato il 2050 

come anno del raggiungimento di emissioni zero. Lo stesso hanno fatto USA e Canada. La Cina ha 

adottato invece più prudentemente il 2060. Sono state fissate delle percentuali di riduzione intermedie 

previste per il 2030, rispetto ai volumi di emissioni attuali. Tra queste si hanno la UE con – 37.5%, 

gli USA con – 52%, il Giappone con – 46%. 

 

 

 
 

Immagine ripresa da https://www.qualenergia.it/articoli/earth-day-2021-giovani-ambientalisti-diretta-14/ 

 

 

Il 5 giugno 2021 è stata celebrata la Giornata Mondiale dell’Ambiente, promossa dall’ONU. In questa 

occasione sono stati comunicati dati allarmanti sul confronto di una serie di parametri ambientali tra 

il 2000 e il 2020. Ad esempio, la popolazione mondiale è passata da 6.1 miliardi di individui a 7.9 

https://www.qualenergia.it/articoli/earth-day-2021-giovani-ambientalisti-diretta-14/
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miliardi di individui. Ipotizzando un trend di crescita lineare (e non esponenziale, come invece si 

dovrebbe), ci si può aspettare nel 2040 di avvicinarsi ai dieci miliardi di persone, quantità che la Terra 

non sembra assolutamente in grado di ospitare. Un dato altrettanto allarmante riguarda la 

concentrazione media di anidride carbonica nell’atmosfera, di 370 parti per milione nel 2000, e di 

417 parti per milione nel 2020. Forse nel 2040 si assisterà finalmente ad un arresto in questa 

drammatica progressione. La temperatura media era di 14.7 °C nel 2020, ed è stata di 15.0 °C nel 

2020. Infine l’estensione minima della superficie ghiacciata del mare glaciale artico era di 6.2 milioni 

di km quadrati nel 2000, e si è ridotta a 3.7 milioni di km 2 nel 2020. 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/giornata-dell-ambiente-2021 

 

 

 
 

Immagine ripresa da https://www.quotemaster.org/negative+environment 

 

La riduzione di questa superficie giustifica anche un altro dato piuttosto preoccupante, anche se per 

ora di minima entità: l’innalzamento medio annuo della superficie del mare. Si è passati da 3.2 

mm/anno nel 2000 a 4.8 mm/anno nel 2020, mostrando un incremento differenziale del 50 %. Con 

questo ritmo, città costiere e piccole isole con basso profilo altimetrico avranno seri problemi a 

sopravvivere in modo funzionalmente efficace già nell’arco dei prossimi venti anni. 

Infatti, qui è necessario adottare una crescita esponenziale, data l’inerzia del fenomeno, e quindi 

l’incremento di 50 % nei venti anni trascorsi, potrebbe portare ad innalzamenti di quasi mezzo metro, 

nei prossimi venti anni, rispetto ai valori medi attuali. Si deve poi tenere conto dell’effetto delle 

maree, e delle perturbazioni atmosferiche occasionali, che possono dare luogo a fenomeni critici 

isolati, ma non meno catastrofici. Già abbiamo avuto occasione di notare l’intensificarsi degli eventi 

di acqua alta a Venezia (Articolo “Acqua alta a Venezia e cambiamenti climatici”, 22.11.2019). 

 

 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/giornata-dell-ambiente-2021
https://www.quotemaster.org/negative+environment
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Immagine recente della costa della Groenlandia  

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/giornata-dell-ambiente-

2021/2021/06/05/news/chi_ha_sciolto_la_groenlandia-303518015 

 

 

Le masse ghiacciate più imponenti che ogni anno si sciolgono, contribuendo all’innalzamento del 

livello medio del mare, appartengono alla Groenlandia. Si calcola che ogni anno questa grande isola 

perda circa 270 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Da sola essa contribuisce al 30 % del fenomeno di 

innalzamento del livello del mare.  

 

 
Immagine ripresa da 

https://en.wikipedia.org/wiki/2021_United_Nations_Climate_Change_Conference#/media/File:COP26_Log

o.png 
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Tutti questi argomenti saranno ripresi durante la COP26 che si terrà a Glasgow dal 1.o al 12 novembre 

2021. Le iniziative sul clima stanno moltiplicandosi, tuttavia ben poco viene fatto effettivamente. 

Dopo il ciclone costituito dalla pandemia Covid, si ha l’impressione che i grandi temi della 

salvaguardia del clima e dell’ambiente siano stati un po’ accantonati. La stessa Greta Tundberg, con 

il movimento Friday for Future da lei fondato, non dimostra più la grinta che l’aveva contraddistinta 

negli anni precedenti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fridays_for_Future 

 

 

GvLL, 6 giugno 2021 
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