I CAMBIAMENTI CLIMATICI
Il clima sta cambiando e la causa di questi cambiamenti è da ricercarsi nelle abitudini di vita dell'uomo: lo sviluppo
e l'introduzione nell'atmosfera di forti concentrazioni di gas hanno causato un eccessivo surriscaldamento della
terra, chiamato Effetto Serra.
L’ "Effetto Serra" è un fenomeno naturale che si verifica nell'atmosfera terrestre e nelle serre agricole. E’ detto
effetto serra perché i gas dell’atmosfera si comportano come le coperture delle serre.
E’ la capacità dell’atmosfera di trattenere parte del calore irradiato dalla superficie terrestre prima che
esso si disperda nello spazio.
Esso è dovuto alla presenza nell’atmosfera di vapore acqueo e di alcuni gas come anidride carbonica, metano, ossidi
di azoto e i clorofluorocarburi.

In cosa consiste questo effetto?

La Terra è continuamente colpita dai raggi del Sole. Una parte di questi raggi è assorbita dall'atmosfera terrestre
ma la grande maggioranza colpisce la crosta terrestre. Di questi, una parte viene assorbita dalla superficie, una
parte è riflessa come raggi luminosi e una parte viene assorbita dall’anidride carbonica CO2 provocando così il
riscaldamento della superficie terrestre. Sono proprio questi raggi, chiamati infrarossi, che generano l'effetto
serra: l'atmosfera (come il vetro di una serra) che avvolge la Terra, agisce come una copertura e trattiene al suolo
una parte
del calore terrestre e permette così di mantenere costante la temperatura permettendo la vita.
Il protrarsi di questo surriscaldamento porterà allo scioglimento dei ghiacciai e alla conseguente desertificazione
di molti territori.
Anche piccole scelte quotidiane possono contribuire a ridurre l'immissione di anidride carbonica, si tratta di
diventare più responsabili nell’utilizzare l’automobile o gli impianti di riscaldamento.
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In generale:
ridurre l' uso di combustibili
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Ognuno di noi:
piantare piante
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usare di più la bici
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