
PUNTO DI NON 

RITORNO …



• Ci sono 2 esempi che tutti conosciamo , e che in questo 

periodo sentiamo parlare quasi ogni giorno …
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SCIOGLIMENTO 
DEI GHIACCIAI

UNO DEI FENOMENI PIU RECENTI DI QUESTO 2020 

È PROPRIO LO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI .

QUASI  TUTTI I CASI DI SCIOGLIMENTI DEI

GHIACCIAI È DOVUTO AL RISCALDAMENTO DEGLI

OCEANI . 

LE RIVELAZIONI DEI SATELLITI CONFERMANO LO 

SCIOGLIMENTOACCELLERATO , E LE RICERCHE DI 

SCIENZIATIANNUNCIAMO CHE A BREVE ALCUNE

CITTÁ O ADDIRITTURA PAESI SARANNO SOMMERSI



DESERTIFICAZIONE

LA DESERTIFICAZIONE È

UN PROCESSO CLIMATICO-

AMBIENTALE, SPESSO E 

VOLENTIERI CAUSATA

DALL INTERVENTO DELL 

UOMO. 

QUESTA PUÓ AVVENIRE

SOPRATTUTTO ” GRAZIE“ 

ALLO SCIOGLIMENTO DEI

GHIACCIAI



STIAMO DISTRUGGENDO IL CICLO DI UNA VITA 
CHE CI È STATA DONATA ...

In tutto il pianeta i poveri cercano piccole speranze di vita nelle spazzature, 

mentre noi continuiamo a cercare nuove risorse per arricchirci ancora di 

piú .

I ghiacciai della groenlandia scontano le conseguenze di gas ad effetto 

serra emessi altrove

Stiamo sfruttando la terra per un nostro bene , un nostro piacere di 

diventare sempre piú ricchi 

Scaviamo notte e giorno per trovare petrolio , le quali riserve 

termineranno nel 2067. mancano insomma 47 anni all ultimo barile di 

petrolio .

L uomo è riuscito a rovinare un bene inestimabile nato miliardi e miliardi di 

anni fa ….



GROENLANDIA 

• La groenlandia è il paese  che  soffre di piú sulla sua superficie, 

stanno apparendo lei laghi,  la calotta  glaciale si sta fondendo 

ad un ritmo che neanche gli scienziati piu pessimisti avrebbero 

mai pensato .

• L’ acqua dolce della groenlandia si sta lentamente unendo a 

quella salata ,e le zone piu basse del globosono a rischio …

• Il livello dei mari scaldandosi si dilata  , causando  un 

innalzamento di 20 cm 

TUTTO DIVENTA INSTABILE E NON PIU SICURO 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND



ACCETTIAMO LA REALTÁ

• Fin dalle nostre origini, acqua aria e altre forme di vita , erano

intimamente collegate ,ma di recente , abbiamo spezzato

qualsiasi forma di legame , abbiamo disegnato la terra a nostra 

immagine , ci resta poco tempo per cambiare . 

• Come fará questo secolo a stostenere 9 miliardi di umani , se 

ci rifiutiamo di combattere quello che solo noi potevamo

creare ?


