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ANTROPOCENE
Livello del mare nel 2050
Nuovi studi scientifici sui
livelli dei mari previsti
per il 2050 evidenziano
una situazione assai più
catastrofica rispetto a
quella precedentemente
considerata. In altre parole, più si studia e più ci
si rende conto che i mari
si innalzeranno più velocemente di quanto precedentemente ipotizzato.
Già alcuni territori sono
andati sotto, in particolare piccole isole. Solo
a titolo di esempio, diciamo che cinque isole
delle Solomone sono già
scomparse; Kiribati ha
comprato terreni alle Figi
(distanti mille miglia) per
trasferirvi 100.000 persone; le Maldive stanno
acquistando terra in Australia; la gente ha già cominciato ad abbandonare
Tuvalu, le Marshall e pure
Nauru in Micronesia. E si
potrebbe continuare!
Sul sito coastal.climatecentral.org sono reperibili le mappe con le nuove
previsioni e in figura la
mappa con le zone italiane in pericolo… e non c’è
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bisogno di commentare.
A livello internazionale
si calcola che nel 2050
saranno sott’acqua territori in cui oggi abitano
150 milioni di persone.
Parliamo non solo del
popoloso delta del Gange
in Bangladesh, ma anche
in Vietnam sarà sotto un
terzo della popolazione
e la maggior parte di Ho
Chi Min. In Thailandia ad
essere maggiormente in
pericolo è la capitale Bangkok. Grossi problemi
anche a Shanghai, il cuore economico della Cina,
e nelle città che la circondano. In India ad avere la
peggio sarà Mumbai, una
delle più grandi città del
mondo, costruita su una
serie di isole. E via di questo passo.
Ne consegue la moltiplicazione dei “rifugiati
ambientali”, con tutto il
carico di problematiche
umanitarie che si porterà
con sé: non sarà quindi
una crisi solamente ambientale e ci sarà certo chi
vorrà risolvere la questione militarmente.

Rispondi alle seguenti definizioni utilizzando le sole lettere
di LIVELLO DEL MARE. Le iniziali delle soluzioni sono date.
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La previsione per le coste adriatiche nel 2050
(tratto da coastal.climatecentral.org)

