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Abstract:

"Il cambiamento climatico rappresenta una delle maggiori sfide che l'umanità
dovrà affrontare nei prossimi anni. L'aumento delle temperature, lo scioglimento
dei ghiacciai, la maggiore frequenza degli episodi di siccità e delle alluvioni sono
tutti sintomi di un cambiamento climatico ormai in atto. I rischi per il pianeta e per
le generazioni future sono enormi. Gli scienziati sono sostanzialmente d'accordo
nel ritenere che all'origine di tali cambiamenti vi siano le emissioni di gas a effetto
serra prodotte dall'attività umana. Tali emissioni e il loro costante aumento hanno
fatto salire le temperature e il fenomeno dovrebbe proseguire nei prossimi
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