
I benefici del global warming  

Secondo l'UE lo scioglimento dei ghiacci dell'Artico consentirà lo sfruttamento di nuove risorse di petrolio e gas rafforzando la 
sicurezza energetica dell'Europa 

Nei prossimi decenni lo scioglimento dei ghiacci del Polo Nord come effetto 
del riscaldamento globale potrebbe avere conseguenze non solamente 
negative nel mondo e in particolare in Europa. Questi ultimi sono stati ben 
descritti in un rapporto - pubblicato lo scorso settembre dall'Agenzia europea 
per l'ambiente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Commissione 
europea – che ha previsto un innalzamento del livello dei mari che 
metterebbe a rischio di inondazioni 4 milioni di europei entro il 2100 insieme a 
duemila miliardi di euro di beni, da Londra a Atene. Ma secondo l'Unione 
Europea, lo scioglimento dei ghiacci dell'Artico offrirebbe anche nuove risorse 
energetiche e di pesca come risultato del riscaldamento globale e delle nuove 
tecnologie. 
 
Gli Stati membri dell'Ue, si afferma in un documento, dovrebbero sviluppare un approccio coordinato nei confronti dell'Artico per 
garantire che l'Unione europea possa trarre vantaggio dal ritiro dei ghiacci e per aiutare a minimizzare i danni di un'aumentata 
attività umana. In particolare l'UE dovrebbe lavorare con Russia e Norvegia per facilitare uno sfruttamento energetico eco-
compatibile . Tre Stati dell'UE – Danimarca attraverso la Groenlandia, Finlandia e Svezia – dispongono di territori artici, mentre 
Paesi extra-Ue come l'Islanda e la Norvegia fanno comunque parte dello Spazio economico europeo.  
 
Nel rapporto si afferma che “l'Artico contiene grandi riserve inutilizzate di id rocarburi ”, che “potrebbero contribuire a 
rafforzare la sicurezza dell'Unione per quanto rigu arda la fornitura di energia e di materie prime in generale ”. Per questo 
motivo l'UE deve mantenere il suo vantaggio per quanto concerne lo sfruttamento sostenibile di energia e incoraggiare ricerca e 
innovazione per agevolare lo sfruttamento di petrolio e gas nei climi più rigidi e nelle acque più profonde, pur ovviamente nel 
pieno rispetto delle norme ambientali. 

Inoltre, sottolinea il documento, lo scioglimento dei ghiacci aprirebbe nuove rotte di navigazione  e potrebbe accorciare 
notevolmente i viaggi per mare dall'Europa al Pacifico, aprendo anche nuove aree di pesca.  
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