
AR6: impatto del cambiamento climatico e adattamento

A fine febbraio è stata pubblicata la seconda parte del sesto Rapporto del IPCC (AR6 – Asses-
sment Report 6) sul clima, quella che analizza l’impatto dei cambiamenti climatici, le principali vul-
nerabilità e la capacità di adattamento di ambiente e società. Ebbene, i risultati mostrano ancora 
una volta quanto sia importante accelerare la lotta al cambiamento climatico e cercare efficienti 
soluzioni di adattamento. Nel rapporto infatti si sottolinea come l’aumento della frequenza di eventi 
meteo-climatici estremi abbia avuto un notevole impatto negativo sugli ecosistemi e anche sulle 
attività umane, in alcuni casi in modo irreversibile. In risposta all’aumento delle temperature medie 
planetarie, che sta modificando gli habitat, oltre la metà delle specie animali studiate, ad esempio, 
si è spostata gradualmente verso latitudini più alte o altitudini maggiori, e in diverse regioni alcune 
specie sono del tutto scomparse. Ma gli effetti negativi del cambiamento climatico si sono fatti 
sentire anche sull’Uomo: milioni di persone hanno dovuto affrontare carestie e scarsità d’acqua 
causate da brusche variazioni delle condizioni climatiche, specie in Africa, Asia e America Latina 
(SPM.B.1.3). Del resto, se è vero che la produzione globale di cibo è in aumento, negli ultimi 50 anni 
il cambiamento climatico ha sensibilmente rallentato questa crescita, specie alle medie e alle basse 
latitudini, mentre la rapida acidificazione delle acque ha reso i mari mediamente meno pescosi. Ma 
il cambiamento climatico mostra effetti negativi evidenti anche sulla salute fisica e psichica di una 
grossa fetta della popolazione mondiale (SPM.B.1.4). In tutto il Mondo l’aumento delle tempera-
ture medie ha causato un aumento della mortalità e delle malattie riconducibili al fattore clima: in 
particolare è cresciuta la frequenza di patologie legate alla mancanza di acqua pulita e alla scarsità 
di cibo.  Allarmanti anche i dati sulla percentuale della popolazione mondiale potenzialmente in 
pericolo: nel rapporto si stima infatti che tra i 3,3 miliardi e i 3,6 miliardi di persone vivano in regioni 
del Mondo assai vulnerabili al cambiamento climatico, con la maggior parte concentrate in Africa, 
Asia e America Latina (SPM.B.2). E tra le aree che in futuro risulteranno più esposte ai rischi del 
cambiamento climatico ci sono anche le grandi città, dove si concentrerà la maggior parte della 
popolazione mondiale. Tuttavia, proprio le metropoli, se costruite e modificate in modo tale da 
ridurre l’impatto sull’ambiente, potrebbero rappresentare una parte importante della soluzione al 
problema: trasporti sostenibili, edifici efficienti e a basse emissioni, fonti energetiche alternative 
e uso razionale della risorsa acqua in ambito urbano potrebbero portare un contributo decisivo. 
E di fondamentale importanza saranno anche la protezione, conservazione e ripristino delle aree 
forestali, dei bacini idrici e degli ecosistemi marini e costieri (SPM.C.2). Se la ricetta per il futuro 
prevede quindi una maggior attenzione per grandi aree urbane e per gli habitat naturali, il presente 
appare invece assai complesso ed eterogeneo. Sebbene negli ultimi anni si siano osservati notevoli 
sviluppi nell’attuazione di validi programmi di adattamento, gli esperti sottolineano infatti la grande 
disparità ancora esistente tra le diverse regioni del Mondo (SPM.C.1) e avvisano di come la buona 
volontà non sia sufficiente, se non accompagnata da oculata progettazione: le misure di mitigazio-
ne e adattamento, se non vengono studiate e progettate con attenzione, possono infatti causare 
danni di lungo periodo all’ambiente e alle attività umane. 
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