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I GRANDI TEMI: UNO SGUARDO D’INSIEME

 
I PROBLEMI DEL MONDO GLOBALE UNITÀ 0

CAPIRE IL MONDO D’OGGI

Video

I concetti  
chiave dell’unità

GUARDA!

Un impianto che produce energia sfruttando carbone, 
altamente inquinante, negli Stati Uniti. →

Fenomeni globali
In questa unità sono presentati alcuni grandi problemi che interessano tutti 
i territori e gli abitanti del pianeta. Ciascun tema è spiegato attraverso una 
lezione incentrata su un esempio emblematico che ne fa capire la dimen-
sione globale. I problemi affrontati sono sei e rappresentano un quadro di 
riferimento utile per comprendere meglio ciò che studierai in questo libro. 

1

IL RISCALDAMENTO GLOBALE 

Perché il riscaldamento globale è uno dei problemi centrali della crisi 
ambientale che il genere umano sta affrontando in questi decenni?  
↗ Leggi la Lezione 1 

Operatori sanitari al lavoro in Corea del Sud durante la pandemia di Covid-19. →

2

LA PANDEMIA DI COVID-19

Come si è diffusa la pandemia di Covid-19 nel mondo? Perché ha avuto 
una distribuzione geografica anomala?

↗ Leggi la Lezione 2 

Per capire il mondo d’oggi è necessario comprendere la dimensione 

globale dei fenomeni e delle grandi trasformazioni economiche, 

demografiche e culturali che lo caratterizzano. La geografia umana è 

uno strumento formidabile che ci consente non solo di localizzare le 

attività umane, i fenomeni sociali e ambientali, i processi produttivi più 

rilevanti, ma anche di comprenderne le relazioni spaziali e i rapporti 

di causa-effetto, le loro conseguenze sulla vita delle persone e di 

prevedere in una qualche misura le caratteristiche del mondo che verrà.
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Le tensioni fra Stati Uniti e Cina. →

Crescita della popolazione per continenti, confronto tra il 2020 e il 2100. →

3

LA CRISI DEI TRASPORTI MARITTIMI 

Perché la crisi dei trasporti marittimi ha messo in luce le fragilità 
dell’economia del mondo globale?  
↗ Leggi la Lezione 3 

4

L’INIQUA DISTRIBUZIONE DEL VACCINO CONTRO IL COVID-19

Perché la distribuzione geografica del vaccino contro il virus del  
Covid-19 è un simbolo delle grandi disuguaglianze del mondo di oggi?

↗ Leggi la Lezione 4

I TREND DEMOGRAFICI GLOBALI 

Come sarà composta la popolazione del mondo in futuro?  
Come cambieranno gli equilibri della società e dell’economia?  
↗ Leggi la Lezione 5

6

IL CONTRASTO USA-CINA

Perché la competizione tra USA e Cina ci fa capire quali sono gli equilibri 
geopolitici del mondo?

↗ Leggi la Lezione 6

5
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LA POPOLAZIONE MONDIALE

Migliaia di container pronti per essere imbarcati sulle navi commerciali 
nel porto di Hong Kong, Mar Cinese Meridionale. → 

La somministrazione del vaccino in Tanzania, Africa. → 
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1 LA CRISI AMBIENTALE GLOBALE:
IL RISCALDAMENTO DEL CLIMA

UNITÀ 0 I GRANDI TEMI: UNO SGUARDO D’INSIEME

Il riscaldamento del clima
Il riscaldamento del clima (in inglese global warming) è oggi uno dei fenomeni 
più preoccupanti che colpiscono il nostro pianeta. Sotto accusa è soprattut-
to il modello energetico fondato sui combustibili fossili (petrolio, carbone, 
gas), principale responsabile delle emissioni inquinanti che provocano l’au-
mento delle temperature. 

I tentativi di fermare la catastrofe ambientale 
Per fare fronte a questa situazione, da decenni sono state introdotte nuove 
tecnologie per sfruttare fonti energetiche non inquinanti come quelle sola-
re, eolica o geotermica. La firma di diversi trattati internazionali (↗ U3, L7) sul 
clima e sulla limitazione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) ha dato 
poi inizio alla transizione energetica (↗ U7, L1), ed enormi progressi sono stati 
conseguiti nelle tecnologie finalizzate al riciclo dei rifiuti e alla salvaguardia 
degli ecosistemi. Tuttavia, la situazione rimane drammatica.

L’obiettivo – 1,5 °C e il summit COP26
Nel 2021 si è tenuto a Glasgow, in Scozia, il COP26, summit mondiale sul cli-
ma con 197 paesi partecipanti, il cui obiettivo principale era stabilire azioni 
concrete ed immediate per contenere, entro il 2050, l’aumento della tempe-
ratura entro 1,5 °C rispetto al periodo della Rivoluzione industriale. Purtrop-
po le aspettative sono andate deluse e tutto è stato rinviato alla conferenza 
COP27 e soprattutto a impegni nazionali e ad accordi tra i vari stati (↗ U3, L7).

Perché contenere la temperatura è così importante. L’obiettivo del conteni-
mento della temperatura entro 1,5 °C è decisivo: un aumento di mezzo grado 
avrebbe infatti conseguenze devastanti per il pianeta. Secondo recenti studi 
scientifici, gli eventi climatici estremi come le piogge torrenziali e le ondate di 
calore diventerebbero più frequenti, più lunghi e intensi; anche la desertifica-
zione dei suoli nelle zone tropicali aumenterebbe rapidamente. 

Le conseguenze sugli oceani e sui ghiacciai sarebbero altrettanto gravi; se 
l’innalzamento della temperatura globale raggiungesse i 2 °C, infatti, entro la 
fine del secolo si verificherebbe il collasso delle calotte glaciali e un innalza-
mento fino a 10 m del livello del mare con effetti disastrosi per molte comuni-
tà umane. Secondo alcuni esperti, entro 30 anni potrebbero esserci oltre 200 
milioni di rifugiati climatici, ovvero persone in fuga da territori resi inabitabili 
da siccità, tempeste, inondazioni, incendi forestali (↗ laboratorio p. 90).

Un tema centrale che riguarda tutti gli abitanti del mondo è quello 

della crisi globale della Terra, causata dallo sfruttamento incontrollato 

delle risorse e dall’inquinamento degli ambienti naturali. Se da un lato 

il sistema produttivo nato con la Rivoluzione industriale ha permesso 

a molti uomini di migliorare le proprie condizioni di vita, dall’altro ha 

provocato enormi danni agli ecosistemi. Oggi una delle emergenze 

ambientali più drammatiche è l’innalzamento delle temperature medie 

sulla superficie pianeta.

↑ Il manifesto della conferenza 
per il clima COP26 avvenuta nel 
2021 a Glasgow, in Scozia.

↑ A causa del riscaldamento globale, l’Islanda è stata 
interessata da un massiccio scioglimento dei ghiacciai: 
negli ultimi 20 anni ne sono scomparsi circa 750 km2.

↑ Operazioni di salvataggio della popolazione a 
Bangkok, capitale della Thailandia, a seguito di 
un’inondazione, un evento climatico estremo. 

COP
Acronimo per Conference of 
Parties, ossia “Conferenza 
delle Parti”.
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Il nodo dei paesi poveri 
In occasione degli ultimi summit sul clima, uno dei temi dibattuti di maggiore 
criticità sono state le richieste dei paesi in via di sviluppo. Essi sottolineano, 
infatti, come l’attuale crisi ambientale sia dovuta in gran parte al consumo di 
risorse e all’inquinamento massivo degli ambienti causati dai paesi più ricchi 
in secoli di dominio dell’economia mondiale. Richiedono inoltre ai paesi più 
sviluppati contributi economici certi e consistenti (700 miliardi di US$ annui 
per i paesi africani) per potere attuare la transizione energetica anche nelle 
loro realtà arretrate. Reclamano, infine, una compensazione per i danni e le 
perdite subite dalle proprie popolazioni per la crisi climatica causata in gran 
parte dalle economie più forti. 

A Glasgow, però, alcuni paesi – primi fra tutti gli USA – hanno bloccato la 
richiesta di creare subito un fondo di risarcimento per i paesi in via di svilup-
po, finanziato dai paesi più avanzati in base alle quantità di emissioni inqui-
nanti. Allo stato attuale risulta che i paesi ricchi abbiano versato ai paesi in 
via di sviluppo circa 80 miliardi di US$ nel periodo 2009-2019, una somma 
ritenuta insufficiente per avviare un serio programma che favorisca lo svilup-
po di un’economia rispettosa dell’ambiente. 

Verso l’impatto climatico zero
Nonostante ritardi e battute d’arresto, le iniziative per costruire un’economia 
sostenibile proseguono. L’Unione Europea, per esempio, ha varato nel 2021 
un pacchetto di proposte per ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) 
del 55% entro il 2030 e per fare dell’Europa il primo continente a impatto 
climatico zero entro il 2050. È stata poi prevista l’istituzione di un fondo so-
ciale per il clima di circa 70 miliardi di euro. Anche il mondo della finanza si sta 
muovendo in questa direzione: nel 2021 gli investimenti volti a finanziare la 
transizione energetica hanno superato i 3500 miliardi di US$.

1. LAVORA CON LE CARTE

Osserva le due carte e rispondi alle domande.
a. Quali sono le aree del mondo che, se non 

si interverrà nella lotta all’innalzamento 
delle temperature globali, saranno più 
colpite?

b. Qual è la situazione dell’Europa?

ATTIVITÀ

2090AUMENTO DELLE TEMPERATURE NEL 2090 IN % RISPETTO A OGGI 

US$
United States dollar, dollaro statunitense. 
1 US$ pari a 0,90 euro (gennaio 2022).

impatto climatico zero
Limitare (riducendo i consumi di energia e l’inquinamento) e 
compensare (per esempio piantando alberi) l’emissione di anidride 
carbonica, metano o altri gas nocivi per l’ambiente. È detta anche 
“neutralità carbonica”. 

LA CRISI AMBIENTALE GLOBALE  
È AFFRONTATA NELL’UNITÀ 3

NEL LIBRO

↑ Un pannello solare consente di ricaricare i telefoni cellulari 
in un villaggio del Malawi, Africa, privo di energia elettrica.

2. LAVORA IL TESTO DELLA LEZIONE E L’IMMAGINE

Perché, nella crisi ambientale globale, i paesi meno sviluppati 
vengono danneggiati dai paesi più ricchi? 

ATTIVITÀ

2050
AUMENTO DELLE TEMPERATURE NEL 2050 IN % RISPETTO A OGGI 

Probabilità che le temperature
medie estive, superino
i record attuai (in %)

sotto il 50

tra 50 e 69

tra 70 e 89

oltre il 90
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UNITÀ 0 I GRANDI TEMI: UNO SGUARDO D’INSIEME

UN’EMERGENZA GLOBALE:  
LA PANDEMIA DI COVID-19

2

Uno shock globale
La pandemia di Covid-19 è stata definita per le sue drammatiche conseguen-
ze il terzo grande shock globale del XXI secolo. Il primo fu l’attacco terroristi-
co da parte di al-Qaida alle Torri Gemelle a New York, l’11 settembre 2001; il 
secondo fu quello prodotto dalla crisi economica e finanziaria del 2007-2008, 
nata negli USA e poi propagatasi in tutto il mondo. 

La diffusione del Covid-19 nelle regioni del mondo 
La malattia si è manifestata per la prima volta nell’inverno 2019-2020 in Cina, 
nel distretto di Wuhan, e si è poi diffusa secondo un percorso piuttosto lineare 
da est a ovest. Dalla Cina ha raggiunto prima l’Europa e subito dopo, attraver-
sato l’Oceano Atlantico, il Nordamerica; si tratta di aree situate nell’emisfero 
settentrionale pressoché alle stesse latitudini, legate tra loro da intensi traffici 
di persone e di merci. Dopodiché, tra aprile e maggio 2020 la diffusione del vi-
rus ha piegato verso sud, raggiungendo prima il Messico e poi tutta l’America 
Latina, una grande regione anch’essa legata alle principali rotte commerciali 
dell’economia globale. 

Solo nei mesi successivi del 2020 la pandemia si è sviluppata in India e 
nell’Asia meridionale; in seguito, nella seconda metà del 2021 ha comincia-
to a registrare un aumento di contagi in parte dell’Africa, finora il continente 
meno colpito dal Covid-19. In generale, dopo le campagne vaccinali iniziate nel 
2021, l’Europa e il Nordamerica sono riusciti a contenere il numero giornaliero 
di contagi e vittime, a differenza di regioni come Africa, America Latina e Asia 
meridionale, dove i vaccini scarseggiano o sono stati distribuiti in ritardo.

I dati della pandemia
Al 15 gennaio del 2022 risultavano contagiate a livello globale 327 milioni 
circa di persone a fronte di quasi 5,5 milioni di morti. (↗ carte p. 11 e 65)

La maggioranza dei contagi era concentrata nelle regioni europee e ameri-
cane: Europa (100 milioni di casi, 23% circa della popolazione), Nordamerica, 
compreso il Messico (81 milioni di casi, 14% circa della popolazione), Sudame-
rica (42 milioni di casi, 9% circa della popolazione). In crescita l’Asia (89 milioni 
di casi, 2% circa della popolazione), soprattutto nel Sud-Est asiatico. 

Di gran lunga inferiore è stato, invece, il numero di contagi censito in Africa 
(10 milioni, 0,7% circa della popolazione) e in Oceania (0,2 milioni, l’1% circa 
della popolazione). Ci sono stati poi “paesi Covid 0”, ovvero con zero o poche 
persone contagiate, come i piccoli stati insulari dell’Oceania (Tonga, Vanuatu 
ecc). L’andamento dei dati della mortalità riflette quello dei contagi (↗ U4, L4). 

Nell’inverno 2019-2020 un’emergenza globale ha interessato tutte 

le regioni e le popolazioni del pianeta: il Covid-19. Questa grave e 

sconosciuta infezione respiratoria si è rapidamente trasformata in una 

pandemia, cioè in una malattia che si diffonde per contagio su scala 

globale. Nell’aprile del 2020 il mondo intero si è fermato per il primo 

grande lockdown della storia umana: pressoché tutti i paesi hanno 

simultaneamente sospeso le attività e i movimenti delle persone. 

↑ Cittadini di Wuhan, Cina, la città dove si è registrato il 
primo caso di Covid-19. 

↑ Un addetto esegue operazioni di sanificazione 
(pulizia e disinfezione per debellare il virus ) in una 
strada di Rio de Janeiro, Brasile. 

↑ Un murale in una città del Ruanda, Africa, ricorda 
l’importanza della mascherina per prevenire la 
diffusione del virus.

1. LAVORA CON LE IMMAGINI 

Localizza sulla carta dei contagi da 
Covid-19 i 3 paesi raffigurati nelle im-
magini. Quindi elencali in ordine decre-
scente per numero di contagi qui sotto:
1. 
2. 
3. 

ATTIVITÀ
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Le cause di una distribuzione geografica anomala 
Di solito le emergenze sanitarie colpiscono le regioni meno sviluppate, dove i 
sistemi sanitari sono più deboli. I dati riguardanti la diffusione del contagio e la 
mortalità da Covid-19 ci dicono tuttavia che, a gennaio 2022, i paesi industria-
lizzati erano stati i più colpiti, mentre l’Africa, il continente meno sviluppato 
del mondo, presentava un numero relativamente basso di vittime.

L’Europa. Gli esperti spiegano questo fenomeno con il fatto che le popola-
zioni dei paesi europei e nordamericani sono tra le più anziane del mondo, 
vivono addensate in centri urbani spesso assai inquinati e si spostano fre-
quentemente anche a lunga distanza. Inoltre, molti anziani vivono in case di 
riposo e residenze sanitarie ad alto rischio di contagio collettivo. 

Più in generale, le popolazioni occidentali hanno organismi con minori di-
fese immunitarie, in quanto meno soggetti a malattie infettive, pressoché 
scomparse grazie alla presenza di efficienti sistemi sanitari e a una serie di 
misure di prevenzione volte a distruggere ogni germe negli ambienti. L’abi-
tudine a vivere in ambienti asettici, molto “puliti”, da decenni poco esposti 
a grandi epidemie grazie agli efficienti sistemi sanitari, ha però indebolito la 
quantità di anticorpi negli organismi, e quindi aumentato il rischio di contrarre 
nuove malattie.

L’Africa. Gli scienziati ritengono che il coinvolgimento più limitato dell’Africa 
(con l’eccezione di Egitto, Algeria, Tunisia, Capo Verde e Sudafrica) sia spie-
gabile attraverso una somma di fattori diversi. Al di là di una probabile sot-
tostima dei contagi, difficili da tenere sotto controllo in paesi con un basso 
livello di sviluppo, tra i fattori più decisivi ci sarebbe stata la presenza di una 
popolazione poco urbanizzata, prevalentemente rurale, ai margini dei grandi 
traffici internazionali e quindi meno esposta al contatto con i virus esterni; 
ma soprattutto, la popolazione africana è molto giovane e dotata di sistemi 
immunitari più allenati per via della presenza di ricorrenti epidemie locali, 
come per esempio l’ebola. 

22/01/2020 15/01/20228/08/2020 24/02/2021
0
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Africa

NUMERO DI CASI PER MILIONE DI ABITANTI 
IN 4 AREE DEL MONDO (MARZO 2020 - GENNAIO 2022)

Fonte: Johns Hopkins University 

CARTA DA AGGIORNARE: AGGIUNGERE 

DATI AFRICA, OCEANIA E

Nessun
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NUMERO DI CASI DI COVID-19 PER MILIONE DI ABITANTI (Dati aggiornati al 15 gennaio 2022) 

NUMERO DI CASI DI COVID-19 PER MILIONE DI ABITANTI 

2. LAVORA CON IL TESTO, LA CARTA E IL 
GRAFICO

Dopo avere letto il testo della lezione, osserva 
la carta e il grafico che rappresentano il nume-
ro di casi accertati di Covid-19. Poi rispondi alle 
domande.
a. Quanti casi per milione di abitanti ci sono 

stati in Brasile? E negli Stati Uniti?
b. Perché l’Africa è il continente meno 

colpito?
c. Qual è la situazione dell’Italia?

ATTIVITÀ

LA PANDEMIA di COVID-19 È AFFRONTATA 
NELL’UNITÀ 4

NEL LIBRO



8

3
UNITÀ 0 I GRANDI TEMI: UNO SGUARDO D’INSIEME

I PROBLEMI DELL’ECONOMIA GLOBALIZZATA: 
LA CRISI DEI TRASPORTI MARITTIMI

L’importanza strategica dei trasporti marittimi 
La globalizzazione dell’economia ha condotto all’affermazione su scala mon-
diale di un modello industriale di sviluppo, tipico dei paesi avanzati occidentali, 
basato su un forte consumismo, ovvero sulla produzione e sul consumo qua-
si senza limiti di merci, prodotti e risorse naturali. Uno dei fattori fondamentali 
di questo modello è rappresentato dai trasporti commerciali. 

Il 90% delle merci scambiate nel mondo viaggia via mare e le reti del 
trasporto marittimo rappresentano, quindi, l’apparato circolatorio (il sistema 
nervoso centrale) dell’economia globale.

Senza le grandi navi mercantili molte fabbriche non riceverebbero le mate-
rie prime e i semilavorati a loro necessari. Allo stesso modo, i centri com-
merciali europei non potrebbero disporre dei capi di abbigliamento dei grandi 
marchi della moda, degli smartphone, dei computer e degli elettrodomestici 
fabbricati in Cina e in Asia.

La pandemia e i suoi effetti sui commerci globali
A causa della pandemia di Covid-19, il sistema mondiale dei trasporti delle 
merci è entrato in crisi per una serie di cause concomitanti: i rallentamenti 
dovuti al lockdown, gli incidenti marittimi e le difficoltà organizzative nei porti 
hanno reso problematica la circolazione di merci e messo in crisi il sistema 

Negli ultimi 30 anni si è affermata in modo rapido e travolgente la 

globalizzazione dell’economia, che ha avuto conseguenze profonde 

sulle attività produttive e sulle vite di miliardi di persone in tutto il 

mondo. Le barriere doganali al commercio sono state abbattute quasi 

ovunque e si è formato uno spazio economico mondiale unico, percorso 

da intensi scambi commerciali e culturali, che ha portato alti livelli di 

benessere e sviluppo in molte aree del mondo. Negli ultimi anni, 

tuttavia, questo processo ha mostrato segnali di crisi e fragilità. 

← Marine Traffic è un progetto sviluppato 
dall’Università dell’Egeo di Ermopoli, in Grecia. È un 
servizio online di monitoraggio delle navi: grazie alle 
segnalazioni degli utenti e alla geolocalizzazione 
riesce a localizzare in tempo reale le imbarcazioni in 
navigazione. 
Questa immagine della carta interattiva di Marine Traffic 
mostra il traffico del 12 gennaio 2022 alle ore 12.

↑ La nave Ever Given può contenere circa 21.000 
container, cassoni metallici di misura standard a livello 
mondiale che vengono usati per il trasporto di merci.

Video

Le rotte della 
globalizzazione

GUARDA!

1. LAVORA CON L’IMMAGINE,  
LA CARTA E INTERNET

Osserva l’immagine e la carta 
di Marine Traffic e leggi le 

rispettive didascalie. Poi collegati 
al sito www.marinetraffic.com e 
visualizza in tempo reale il traffico 
marittimo nelle acque del pianeta. 

ATTIVITÀ

 = navi cargo, ossia che trasportano
 merci in container

 = petroliere e navi cisterna che trasportano
 liquidi e gas 

 = pescherecci
 = navi per il trasporto passeggeri
 = imbarcazioni private
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Il Canale di Suez

semiconduttori
Materiali speciali utilizzati per realizzare componenti 
elettronici fondamentali in vari settori industriali. I dispositivi 
a semiconduttore sono impiegati per esempio per automobili, 
smartphone, televisori e computer. 

produttivo mondiale. A causa del lockdown nel 2020, infatti, le industrie di 
molti paesi – come per esempio Cina, Vietnam, Indonesia – sono state co-
strette a rallentare o persino bloccare la loro produzione. 

La crisi della circolazione globale
Nel 2021, inoltre, la situazione si è ulteriormente complicata. La ripresa eco-
nomica favorita dalla campagna vaccinale e dagli aiuti economici messi in 
campo nei paesi industrializzati ha portato a una crescita impetuosa della 
domanda di merci dopo un anno difficile. Il sistema dei trasporti si è trova-
to impreparato e il meccanismo della circolazione globale delle merci si è 
inceppato: migliaia di navi sono rimaste bloccate nei porti in attesa di con-
segnare il loro carico. Ciò ha messo in crisi l’approvvigionamento di merci dei 
centri commerciali e soprattutto delle supply chains, catene di rifornimento di 
materie prime e componenti dell’industria mondiale (↗ U6, L4). Emblematica 
è la carenza di semiconduttori – materiali essenziali per molti settori, oggi 
fabbricati perlopiù in Asia –, che ha portato alla riduzione, se non al blocco, 
della produzione di molte case automobilistiche in diverse regioni del mondo.

Canale
di Suez

Canale
di Panama

Ponte di Øresund

Stretto
di Hormuz

Stretto
di Gibilterra

Stretto
di Malacca

LA GLOBALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA  
È AFFRONTATA NELLE UNITÀ 6, 7

NEL LIBRO

Il Canale di Suez 
Il Canale di Suez svolge un ruolo cruciale nel sistema mondiale 
dei trasporti. Insieme ad altri choke-points, ossia i passaggi 
obbligati delle principali rotte navali commerciali, garantisce 
il rifornimento di merci in tutto il mondo. Svolge una funzione 
di raccordo tra il Mar Mediterraneo, il Mar Rosso e, tramite 
questo, l’Oceano Indiano, ovvero tra Europa, Asia e Oceania. 

Dal canale di Suez transita il 12% degli scambi commerciali 
globali complessivi. Più di 50 navi al giorno. La sua rilevanza 
deriva soprattutto dalle tipologie di merci in transito, che hanno 
un impatto fondamentale sulle catene di approvvigionamento 
di diversi settori produttivi. La quota maggiore in termini di 
tonnellate in transito (circa 50%) è costituita infatti da beni di 
consumo, semilavorati per l’industria, macchinari industriali, 
autoveicoli, a cui si aggiungono i prodotti petroliferi e derivati 
(22/24%); ci sono poi il gas naturale liquefatto (LNG), oltre ai 
fertilizzanti per l’agricoltura.

Il blocco del Canale di Suez 
Il 23 marzo 2021 la Ever Given – una nave portacontainer 
lunga 400 m (vedi l’immagine nella pagina accanto) – è stata 
colpita da una violenta tempesta di sabbia e si è incagliata nel Canale 
di Suez, causando il blocco del traffico marittimo fino al 29 marzo. 
Circa 240 navi sono rimaste bloccate provocando gravi perdite per il 
commercio internazionale (si parla di 60 miliardi di US$). Il blocco ha 
causato danni enormi alle supply chains e ha portato a riflettere sulla 
necessità di individuare nuove rotte per il commercio globale.

La Rotta artica 
Una delle possibili alternative è la Rotta artica. Il riscaldamento globale 
e il conseguente scioglimento dei ghiacci polari stanno infatti portando 
in questi anni all’apertura di nuove rotte al Polo Nord che potrebbero 
modificare gli equilibri del commercio internazionale. 
Il principale vantaggio offerto dalla Rotta artica consiste nel fatto 
che le navi, per raggiungere il Nord Europa dall’Asia, devono coprire 
una distanza minore rispetto alle rotte tradizionali. Per esempio, 
una nave mercantile, con partenza da Shanghai e arrivo a Rotterdam, 
impiegherebbe una settimana in meno di navigazione passando per la 
Rotta artica a nord della Russia, piuttosto che attraverso il Canale di 
Suez: 24 giorni anziché 30. 

↑ Questa immagine satellitare scattata il 26 marzo 2021 
mostra il blocco del Canale di Suez, con la nave porta container 
Ever Given messa di traverso.

2. LAVORA CON IL TESTO, LA CARTA  
E L’IMMAGINE

Rispondi alle domande
a. Che cosa sono i choke-points?
b. Perché il Canale di Suez è così importante per 

il commercio dell’economia globalizzata?
c. Che cosa e successo nel marzo 2021? 
d. Che cos’è la Rotta artica?

ATTIVITÀ

choke-point
Strozzatura in corrispondenza di un terreno – una valle, una gola, 
un ponte o passaggio marittimo – che rappresenta un punto di 
passaggio strategico per motivi militari e/o commerciali. 

Rotta artica

Passaggi obbligati 
delle rotte commerciali 
navali (choke-points) 
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4 LA DISUGUAGLIANZA GLOBALE:  
IL VACCINO CONTRO IL COVID-19

UNITÀ 0 I GRANDI TEMI: UNO SGUARDO D’INSIEME

Un caso emblematico: la vaccinazione contro il Covid-19 
Nel contesto della disuguaglianza globale è assai significativo il caso dei vac-
cini contro il Covid-19. Il vaccino è lo strumento principale elaborato dalla co-
munità scientifica internazionale per combattere la pandemia di Covid-19. I 
principali vaccini sono stati messi a punto e distribuiti a partire dalla fine del 
2020 quasi esclusivamente nei paesi più avanzati del pianeta. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha tuttavia chiarito che per 
sradicare in modo definitivo la pandemia è necessario che almeno la maggio-
ranza di tutti gli abitanti dei paesi del mondo venga vaccinata. La quantità e i 
ritmi di somministrazione dei vaccini hanno registrato, però, profonde disu-
guaglianze tra le diverse regioni del mondo, che riflettono i differenti livelli di 
potere politico ed economico degli stati. 

I dati della disuguaglianza vaccinale 
A dicembre 2021 risultavano essere state somministrate circa 9 miliardi di 
dosi e 4,5 miliardi di persone, il 57% circa della popolazione mondiale, risul-
tavano aver ricevuto almeno una dose di vaccino; di queste ben 3,7 miliardi 
avevano ricevuto due dosi. Solo l’8,1% delle persone vaccinate risultava però 
appartenere ai paesi più poveri del pianeta. 

Mentre nell’Unione Europea, negli Stati Uniti, in Giappone, in Arabia Sau-
dita e anche in Brasile tra il 60 e il 70% della popolazione aveva ricevuto due 
dosi, in diversi paesi a basso reddito dell’Asia (come Bangladesh e Pakistan) 
tale valore oscillava tra il 10 e il 25%, per scendere drammaticamente in Afri-
ca, dove risultavano somministrate solo 7 dosi ogni 100 abitanti per un tota-
le pari al 3% di tutti i vaccini somministrati nel mondo.

Le cause della disuguaglianza e l’iniziativa Covax 
Molti paesi ricchi si sono accaparrati in anticipo la quasi totalità delle dosi 
iniziali già nelle fasi di ricerca e messa a punto dei vaccini, grazie al fatto 
di ospitare gli impianti di diverse aziende farmaceutiche produttrici. In alcu-
ni casi hanno addirittura acquistato una quantità di vaccini pari a tre volte il 
fabbisogno nazionale. 

I paesi più poveri, con scarso potere contrattuale, sono rimasti di fatto 
esclusi e spesso hanno dovuto pagare un prezzo più alto per ricevere gli stes-
si vaccini. Essi dipendono per le forniture in gran parte da Covax, un’iniziativa 
sostenuta dall’OMS, da governi del G20 e da donatori privati, progettata per 
fornire un accesso equo ai vaccini per ogni paese.

Il mondo di oggi presenta profonde disuguaglianze economiche e sociali 

sia all’interno di singole regioni o di stati, sia a livello internazionale, cioè 

tra regioni e stati differenti. Negli ultimi decenni la situazione è in fase 

di miglioramento, ma resta profondo il divario tra i paesi più avanzati 

del pianeta e quelli in via di sviluppo. Questo squilibrio si manifesta non 

solo per reddito procapite, ma soprattutto in termini di accesso alle 

cure sanitarie e all’istruzione. 

↑ La somministrazione del vaccino in Rajastan, India.

↑ Un centro vaccinale a New York, USA.

↑I principali vaccini anti-Covid-19 sono stati sviluppati 
da aziende farmaceutiche in paesi economicamente 
avanzati.
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L’obiettivo originale di Covax, purtroppo fallito, era distribuire almeno 2 miliar-
di di dosi, 2/3 delle quali alle nazioni a basso reddito, entro la fine del 2021. La 
comunità scientifica internazionale e l’OMS hanno richiesto la liberalizzazione 
dei brevetti dei vaccini contro il Covid-19, elaborati da grandi multinazionali  
(Pfizer, Biontech, Astrazeneca) grazie anche a ingenti finanziamenti pubbli-
ci. Questo consentirebbe ai paesi in via di sviluppo di produrre localmente le 
quantità di vaccini necessarie; purtroppo l’opposizione delle multinazionali e 
dell’Unione Europea ha impedito questa soluzione.

Le conseguenze sull’economia mondiale 
L’assenza di una seria campagna di vaccinazione nei paesi in via di svilup-
po ha già causato il diffondersi a livello globale di nuove varianti del virus 
(Delta, Omicron) che hanno vanificato gli sforzi per debellare la pandemia in 
modo definitivo. Lo scarso accesso alle vaccinazioni in questi paesi avrà ri-
percussioni anche a livello globale. Alcuni studiosi prevedono che l’economia 
mondiale sia destinata a perdere trilioni di US$ (migliaia di miliardi) di PIL e 
le economie dei paesi in via di sviluppo vedranno allontanarsi ulteriormente 
la possibilità di avvicinarsi a quelle dei paesi più sviluppati.
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Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità 

1. LAVORA CON LA CARTA E IL GRAFICO 

Osserva i dati e rispondi alle domande.
a. Qual è il continente in cui è stato somministrato il minor numero 

di vaccinazioni? 
b. Qual è la regione del mondo con la maggiore percentuale di 

vaccinati? 
c. Qual è la differenza in percentuale sul numero totale dei vaccinati 

fra Europa ed Africa? 

ATTIVITÀ

LE DISUGUAGLIANZE NEL MONDO SONO 
AFFRONTATE NELL’UNITÀ 8

NEL LIBRO

multinazionale
Impresa di grandi dimensioni la cui sede principale 
si trova in uno stato, mentre gli impianti di 
produzione sono dislocati in vari paesi del mondo.



12

5 I GRANDI TREND DEMOGRAFICI  
DEL XXI SECOLO 

UNITÀ 0 I GRANDI TEMI: UNO SGUARDO D’INSIEME

L’Asia orientale e la Cina: popolazioni in declino 
Le popolazioni dell’Asia orientale sono in fase di declino. Le nascite in Giap-
pone e Corea del Sud sono infatti ai minimi storici e, vista anche la scarsa pro-
pensione a politiche che incoraggino l’immigrazione, la popolazione è destina-
ta a ridursi gradualmente e a invecchiare sempre di più.

In Cina il declino della natalità ha seguito un ritmo ancora più rapido: dal 
2016 il numero delle nascite è diminuito per cinque anni consecutivi, per cui 
la popolazione è progressivamente destinata a diminuire e a invecchiare 
(↗ U14, L2). In tutta la regione la percentuale della popolazione in età da lavoro 
diminuirà con conseguenze negative sullo sviluppo 

economico dell’area.

L’India: un paese-continente in crescita
L’India, a differenza dell’Asia orientale, mostra ancora una tendenza alla cre-
scita. Nonostante una lenta ma graduale diminuzione della natalità, grazie al 
tasso di fecondità positivo (2,2 figli per donna) sarà il paese che contribuirà 
con il maggior numero di nascite (270 milioni circa) all’incremento demogra-
fico mondiale tra il 2020 e il 2050. La popolazione indiana in età lavorativa, 
inoltre, supererà in pochi anni quella della Cina, con notevoli ripercussioni sul 
piano economico e sulla lotta per l’egemonia nel continente asiatico. La stes-
sa situazione si riscontra negli altri paesi della regione: Pakistan e Bangladesh.

I primi due decenni del XXI secolo sono stati decisivi per l’evoluzione 

della popolazione mondiale. A livello globale, per la prima volta nella 

storia la popolazione urbana ha superato largamente la soglia del 50% 

del totale, i tassi di natalità sono diminuiti e ogni continente sta vivendo 

particolari cambiamenti demografici. 
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↑ Bambini in un villaggio del Niger, Africa.

1. LAVORA CON I GRAFICI 

Osserva i 5 grafici e leggi i testi che li af-
fiancano. 
a. Perché la Cina è destinata a vedere 

diminuire il proprio peso economico 
nel continente asiatico? 

b. Perché l’elevata natalità nei paesi 
dell’Africa subsahariana può avere 
una ripercussione positiva sul suo 
sviluppo economico? 

c. Qual è la situazione degli Stati Uniti?

CINA
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2

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

INDIA

1

2

ATTIVITÀ
Il mondo che verrà 
Paul Morland, uno dei principali studiosi di demografia (presso il St. Anthony 
College di Oxford), ha immaginato così il mondo nei prossimi decenni del XXI 
secolo: “meno bianco, più grigio e più verde”. Il mondo sarà meno bianco, per-
ché le popolazioni africane cresceranno più rapidamente di quelle occidentali; 
più grigio, perché l’invecchiamento interesserà quasi tutti i paesi; più verde, 
perché una popolazione mondiale più istruita e meno povera sarà più sensibile 
alle problematiche ambientali. 

Questi cambiamenti avranno conseguenze profonde a livello globale sul 
modo di vivere delle società umane, sulla loro struttura demografica e so-
prattutto sui rapporti di forza tra i diversi paesi nell’economia mondiale. 
Vediamo la situazione delle diverse regioni del pianeta.

Tasso percentuale di crescita della popolazione in 5 aree del mondo (1950-2020)

TASSO DI CRESCITA ANNUALE
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L’Africa: il futuro del mondo
Secondo le stime ONU, la popolazione dell’Africa dovrebbe aumentare da 1 
miliardo a 4 miliardi entro la fine del secolo. L’Africa subsahariana (a sud del 
Sahara), in particolare, presenta tuttora una natalità elevata ed è in crescita 
demografica costante. Il Niger, per esempio, detiene oggi il record mondiale 
di fertilità con punte, nel Sud del paese, di 8 figli per donna. Inoltre, si preve-
de che entro il 2100 la Nigeria diventi il terzo paese più popoloso al mondo; 
soprattutto diventerà il secondo paese per popolazione in età lavorativa, con 
conseguenze molto positive sul suo sviluppo, al punto che potrebbe diven-
tare una delle potenze economiche emergenti. 

Gli Stati Uniti: la superpotenza crescerà grazie agli immigrati 
A partire dal 2010 gli USA hanno conosciuto una costante discesa della nata-
lità: per la prima volta nella storia del paese il tasso di fecondità è sceso sotto 
i 2 figli per donna. Contemporaneamente si è verificata – indipendentemente 
dalla pandemia – una crescita della mortalità in molti stati. Secondo le pre-
visioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), tuttavia, la popolazione 
statunitense nel suo complesso dovrebbe continuare a espandersi grazie ai 
flussi migratori, essendo gli USA la prima destinazione preferita dai migranti 
nel mondo. Ciò consentirebbe al paese di conservare una popolazione attiva 
assai numerosa e di continuare a svolgere il ruolo di superpotenza economica 
mondiale.

L’Europa: una popolazione in costante calo 
L’Europa da decenni è in fase di stagnazione demografica e la sua popolazio-
ne cresce solo attraverso l’immigrazione. In particolare, molti paesi dell’Eu-
ropa dell’Est hanno conosciuto un triplice effetto negativo: diminuzione delle 
nascite, aumento dei decessi e aumento dell’emigrazione. Georgia, Lettonia, 
Lituania e Bosnia-Erzegovina hanno infatti perso più del 20% della loro popo-
lazione dal 1990. Nel Vecchio Continente si teme che la crescita demografica 
nei paesi africani possa portare a una “corsa” per l’Europa. D’altra parte, se-
condo diversi studiosi i paesi che invecchiano in Europa avrebbero bisogno di 
1,3 miliardi di immigrati in un periodo di 50 anni per mantenere il loro attuale 
rapporto tra popolazione in età lavorativa e popolazione in età non lavorativa.

L’ultimo abitante 

Vista la crisi della natalità, Giappone e Corea 
hanno da anni avviato studi per prevedere 
quando morirà il loro “ultimo abitante“. 
L’indagine del 2012 dell’Università di Tohoku 

ha stabilito che “l’ultimo giapponese” potrebbe 
morire nel 3011; “l’ultimo sudcoreano”, invece, 
nel 2750, secondo uno studio del 2014 del 
National Assembly Research Service di Seoul.

 Lo sai?

→ Il Giappone è uno dei paesi con la 
popolazione più anziana del mondo.

LA DEMOGRAFIA È AFFRONTATA 
NELL’UNITÀ 4

NEL LIBRO
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6 L’INSTABILITÀ POLITICA GLOBALE:
IL CONTRASTO USA-CINA

UNITÀ 0 I GRANDI TEMI: UNO SGUARDO D’INSIEME

Le principali aree di instabilità
Una delle regioni più colpite da instabilità è il Medio Oriente (↗ U9, L4, L5), lace-
rato sia da guerre originate dalle lotte per il controllo delle risorse energetiche 
(petrolio e gas), sia da contrasti di origine etnico-religiosa. Anche nel conti-
nente africano si moltiplicano le aree di crisi e di conflitto per motivi politici e 
religiosi, oltre che per il controllo delle ingenti ricchezze minerarie (diamanti, 
terre rare e cobalto, ↗ U9, L6). Altre aree di crisi più vicine a noi sono quelle 
dell’Europa orientale e del Caucaso, come per esempio il perdurante conflitto 
tra la Russia e l’Ucraina e, nel Caucaso, tra Armenia e Azerbaigian per il con-
trollo di alcune regioni contese. 

Tuttavia, oggi il principale fronte di instabilità riguarda l’area dell’Indo-Paci-
fico (oceani Indiano e Pacifico) nell’Asia orientale.

Oggi il mondo sta attraversando una fase di forte instabilità. Oltre a 

guerre e conflitti armati, anche i fragili equilibri economici e politici sono 

all’origine di tensioni internazionali. La situazione si è ulteriormente 

complicata con la pandemia di Covid-19, che ha influito sulle relazioni 

globali fra le potenze, accentuando la competizione tra Stati Uniti e Cina.

Oceano Indiano
Oceano

At lant ico

Oceano
At lant ico

Oceano

Pac i f i co

Gibuti Brunei

Corea del Sud

Giappone

Filippine

Thailandia

Malaysia
I n d o n e s i a

Australia

Nuova
Zelanda

India

Pakistan

Vietnam

Isole Paracelso

Isole Spratly

Nepal

Taiwan

intesa speciale QUAD

area di competenza
della V flotta statunitense

alleati Stati Uniti alleati Cina

base militare cinese

avamposti cinesi

1. LAVORA CON LA CARTA 

Osserva la carta che illustra la 
contrapposizione tra USA e Cina, poi 
rispondi alle domande.
a. Quali sono i principali alleati della 

Cina?
b. Quali sono i principali alleati degli 

USA?
c. Che cos’è il QUAD?

ATTIVITÀ

LA CONTRAPPOSIZIONE TRA CINA E USA NEL MONDO

↑La devastazione dei bombardamenti della guerra in 
Siria. 

← La carta sintetizza 
lo scenario globale 
delle tensioni tra 
Cina e USA e mostra 
come il baricentro 
degli interessi USA si 
sposti verso la Cina. 
La carta mostra anche 
i territori che fanno 
parte dell’intesa QUAD 
(Quadrilateral Security 
Dialogue), l’alleanza 
strategica tra Stati 
Uniti, Australia, 
India e Giappone per 
contenere l’espansione 
della Cina nell’area 
dell’Indo-Pacifico.
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Il contrasto USA-Cina e l’area dell’Indo-Pacifico
In Asia orientale si concentra infatti la competizione politico-militare tra 
USA e Cina. È infatti nell’area dell’Indo-Pacifico che gli USA stanno spostan-
do – togliendole da Europa e Medio Oriente – la maggior parte delle proprie 
risorse militari. 

Si tratta di un’area strategica in cui transita almeno 1/3 del commercio 
marittimo mondiale, e dove, sotto i fondali marini, secondo diversi studi ci sa-
rebbero enormi riserve di petrolio e gas naturale. Infine, si tratta di una zona 
cruciale per la pesca e la sopravvivenza alimentare di molti paesi. 

La crescente presenza militare cinese 
Da decenni la Cina, forte anche della sua spettacolare crescita economica, 
ha intensificato la propria presenza militare nella zona. Per il governo cinese 
l’area, e in particolare le acque del Mar Cinese Meridionale, è una regione 
chiave a cui non vuole rinunciare anche per una questione strategica, trat-
tandosi di una sorta di zona cuscinetto in caso di un conflitto con gli Stati Uniti  
(↗ box p. 147).

Con uno sforzo poderoso, in pochi anni la Cina ha costituito la marina 
militare più potente del mondo in termini di tonnellaggio complessivo, e 
soprattutto ha raggiunto e superato la potenza delle tre principali marine 
regionali nell’Indo-Pacifico (Giappone, Corea del Sud e India) messe insieme. 
La flotta cinese include portaerei, cacciatorpediniere, sottomarini, fregate, 
corvette, pattugliatori, unità anfibie, unità logistiche, navi ospedale; le im-
barcazioni sono dotate di sofisticati armamenti.

Le contese territoriali 
Il governo di Pechino afferma di godere di diritti secolari sul Mar Cinese me-
ridionale e si rifà a una vecchia mappa del 1947, in base alla quale rivendica 
circa il 90% delle acque, scontrandosi con tutti i paesi rivieraschi: Vietnam, 
Malesia, Brunei, Filippine e Indonesia, con i quali è in atto una lunga con-
tesa. Il tribunale internazionale dell’Aia (Paesi Bassi) nel 2016 ha respinto 
le rivendicazioni territoriali della Cina, che però ha proseguito la sua espan-
sione nella regione trasformano le isole Paracel e Spratly, i due arcipelaghi 
maggiormente al centro della contesa, in basi militari. In particolare, la parte 
di barriera corallina delle Spratly, detta Fiery Cross Reef, è stata trasformata 
in un’isola artificiale e successivamente in base militare dell’aeronautica ci-
nese nel mezzo dell’Oceano Pacifico. 

Soprattutto, sono aumentate per numero e intensità le incursioni di aerei 
militari cinesi nello spazio aereo di Taiwan, l’isola su cui la Cina rivendica 
piena sovranità e che minaccia di invadere militarmente.

La reazione USA
La crescente presenza militare cinese nell’Indo-Pacifico ha spinto gli USA a 
reagire e a rafforzare la collaborazione militare con i suoi alleati nella re-
gione: Giappone, India, Australia in primis. Gli USA hanno anche aumentato 
la vendita di armi a Taiwan, nel quadro del Taiwan Relations Act del 1979, 
che obbliga gli Stati Uniti ad aiutare il paese a mantenere una sufficiente ca-
pacità di autodifesa. 

2. LAVORA CON IL TESTO E LE IMMAGINI 

Leggi il testo della lezione, poi rispondi
alle domande.
a. Perché l’area dell’Indo-Pacifico è 

strategicamente importante per Cina e 
USA?

b. Chi si contende la sovranità sulle isole 
Paracel e Spratly?

c. Che cos’è il Taiwan Relations Act?

ATTIVITÀ

← La nave da guerra 
statunitense USS 
Gabrielle Giffords nelle 
acque del Mar Cinese 
meridionale.

↑ Veduta le isole Paracel, sono un gruppo di scogli e atolli nel 
Mar Cinese meridionale. Sono contese da Vietnam e Cina. 

↑ Una manifesto di propaganda vietnamita che rivendica la 
sovranità sulle isole Paracel e Spratly. 

LA GEOPOLITICA È AFFRONTATA 
NELL’UNITÀ 9

NEL LIBRO


