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Cosa sta succedendo 
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Temperatura 
globale 

https://www.climalteranti.it/2019/02/14/quanto-sono-aumentate-le-temperature-medie-in-italia/ 
Animations: http://blogs.reading.ac.uk/climate-lab-book/files/2016/05/spiral_optimized.gif 
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Temperatura in Italia 

https://www.climalteranti.it/2019/02/14/quanto-sono-aumentate-le-temperature-medie-in-italia/ 



7 http://www.astrogeo.va.it/statistiche/clima/temperatura_media.php 
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Milano: 13oC 

Roma:  
15.5oC 

Palermo: 18oC 

Varese: 11oC 
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Il clima è sempre cambiato… 

Global temperatures for the last 65m years (Burke et al, PNAS 2018) 

http://skatofix.files.wordpress.com/2007/12/sesto-calende-sass-da-preja-buja2.jpg
https://www.pnas.org/content/115/52/13288
https://www.pnas.org/content/115/52/13288
https://www.pnas.org/content/115/52/13288
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Variazioni di temperatura durante l’Olocene 

… ma ora sta cambiando a ritmi senza precedenti  
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Effetti già osservati  

Maggiore frequenza, intensità e 
durata di alcuni eventi estremi  
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La vegetazione si sposta 

Il permafrost si scioglie 

La primavera arriva prima 

Minore nevosità 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.kayakcam.com/image/flowering-plum.jpg&imgrefurl=http://www.kayakcam.com/gallery-flowers.html&h=960&w=1280&sz=235&hl=it&start=18&sig2=CYTmZz16-Ir26SL8ApRqXA&usg=__DKb0vgK3CLp4t7SLAlc0lDtSpp4=&tbnid=i9N7paN6kjDAPM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=rK_TSKacBo7I0gXHwuCoCA&prev=/images?q=flowering&gbv=2&hl=it
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1980 

2012 

La banchisa polare si riduce  

I ghiacciai si ritirano 
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Groenlandia e Antartide 
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IPCC AR5 

I mari si alzano Gli oceani si acidificano 
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Le cause 
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Chi studia i cambiamenti climatici? 
 
L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change  - 195 Paesi aderenti) riassume le 
informazioni scientifiche disponibili sul cambiamento climatico. 

Questo lavoro è sottoposto ad un’attenta revisione.    
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Fattori che possono far variare il clima 

Variazioni orbitali  Spiegano gran parte delle 
variazioni climatiche passate, 
ma non l’attuale 

Attività solare 

 Spiega 
parte delle 
variazioni 
climatiche 
passate, ma 
non l’attuale 

Attività vulcanica 

 Attualmente irrilevante per CO2 emessa, 
ma ceneri e solfati raffreddano il clima 
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1. I raggi solari 
entrano 

nell’atmosfera e 
scaldano la terra 

2. La terra 
riemette il 
calore 

3. Parte del calore torna 
nello spazio 

4. Un’altra parte 
viene catturata dai 

gas serra 
nell’atmosfera 

5. Come conseguenza, la 
terra si scalda  

Gas ad effetto serra 
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Correlazione tra 
temperature e CO2 

> 400 ppm 

https://skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm 

https://skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm
https://skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm
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https://skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm
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L’IPCC considera “estremamente 
probabile” (95%) che la maggior parte 
dell'aumento di To globale dal 1951 al 
2010 sia stata causata dalle emissioni 

umane di gas serra. 

(IPCC) 
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Dove vanno a finire i gas ad effetto serra? 
Il bilancio globale del carbonio (CO2) 
(Global Carbon Project, 2018) 

46% Atmosfera 

Ecosistemi 
Terrestri (foreste) 

Oceani 

30% 

24% 

87% 

12% 

Combustibili 
fossili 

Deforestazione 

+ 
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Le previsioni 
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Global temperatures for the last 400k years and future warming scenarios (Burke et al, PNAS 2018) 

Sea level rise: past trend and projections (IPCC AR5) 

Grandi incertezze, ma la direzione è certa 

https://www.pnas.org/content/115/52/13288
https://www.pnas.org/content/115/52/13288
https://www.pnas.org/content/115/52/13288


25 

Effetti 

attesi 

Eventi attesi 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.4million.org.nz/understanding/schoolstuff/pictures/cracked-earth.jpg&imgrefurl=http://www.4million.org.nz/understanding/schoolstuff/pictures/index.php&h=800&w=550&sz=93&tbnid=aP1yLhqM-rEJ:&tbnh=142&tbnw=97&hl=it&start=26&prev=/images?q=climate+change&start=20&svnum=10&hl=it&lr=&sa=N
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Riassumendo 

 
 

La temperatura globale sta aumentando ad un velocità mai sperimentata 
dall’uomo, con una serie di effetti già molto evidenti. 

 

La comunità scientifica concorda: 

- che la causa principale siano le emissioni di gas serra prodotte dall’uomo 

- sulla direzione del cambiamento futuro; se le T° aumenteranno di oltre 
2°C, gli effetti potrebbero essere localmente catastofici e irreversibili 
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Cosa fare 
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Informarsi ed approfondire 

 

Mitigare 

 

    Adattarsi   
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Mitigazione: rallentare i cambiamenti climatici futuri 

 

- Ridurre le emissioni di gas serra  

• Maggiore efficienza: tecnologie 

• Risparmio energetico: tecnologie + comportamenti 

• Produzione ed uso di energia non fossile: tecnologie + comportamenti 

• Ridurre la deforestazione  

 
-  Aumentare gli assorbimenti di carbonio dalle foreste 
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• Diversa pianificazione del territorio 

• Delocalizzazione insediamenti e produzioni agricole 

• Tecniche di coltivazione e irrigazione 

• Gestione nuove malattie 

• Rafforzamento sistemi di monitoraggio, allarme e soccorso 

• Modifica tecniche costruttive di edifici e infrastrutture 

• Assicurazioni  

Adattamento:  ridurre i danni dei cambiamenti inevitabili 
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Si può agire a diversi livelli 
 

 

• Governi 
 

• Settore privato 
 

• Società civile  
 

• Singole persone 
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Convenzione ONU sul Clima (Rio, 1992): “stabilizzare i gas serra nell’atmosfera ad un livello 

che eviti pericolose interferenze con il clima”.  

I paesi “devono proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future 

generazioni, su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità 

e alle rispettive capacità”.  
 

Protocollo di Kyoto (1997): solo i Paesi ricchi (USA esclusi) hanno obiettivi obbligatori al 2020.  

Cosa fa la 
politica 

http://www.climalteranti.it/2009/12/21/cop15-luci-ombre-%E2%80%A6e-bufale/www.climalteranti.it/2009/04/03/plutone-un-errore-del-22600-e-la-calotta-polare-riformata/
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Chi emette i gas serra? 

Come definire l’equità? E le responsabilità? 

È necessario un livello di cooperazione 
internazionale mai sperimentato prima 
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Effetto 
dell’accordo 
di Parigi 

Accordo di Parigi (2015): accordo globale per contenere aumento 
To <2oC. Tutti i paesi hanno impegni volontari entro il 2030  
passo storico nella giusta direzione, ma non ancora abbastanza.  
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(da IPCC Special Report  1.5C) 

Combustibili fossili 

Foreste e altri uso del suolo 

Bioenergia con cattura di carbonio 

Emission nette = zero 

emissioni 

assorbimenti 

Se ritardiamo l’azione, 

dovremmo affidarci a 

tecnologie costose e 

di dubbia applicabilità 

su vasta scala 

Occorre agire con urgenza 
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E l’Europa? 
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Posta in gioco 
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•Meno carne 
•Cibo locale 

Lontano dai negoziati, il cambiamento e’ anche nelle nostre mani 
(when people lead, leaders follows) 

•Coibenta 
•Regola la To 

•Elettrodomestici e 
lampadine efficienti  

• Installa o usa energie 
rinnovabili 

• Riduci, riusa, ricicla 
•Prodotti eco-certificati 

• Meno auto, 
meno aereo  
piu’ bici e 
mezzi pubblici  
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Risorse per approfondire 

 

Climalteranti https://www.climalteranti.it/ è un sito/blog di discussione sui cambiamenti 
climatici, gestito da scienziati ed esperti sul tema, nonchè punto di riferimento per informazioni, 
documenti e notizie a proposito dei cambiamenti climatici. 

Kyoto Club https://www.kyotoclub.org/home: promuove iniziative di sensibilizzazione, 
informazione e formazione nei campi dell'efficienza energetica e energie rinnovabili. 

Skepticalscience https://www.skepticalscience.com/ : explaining climate change science & 
rebutting global warming misinformation 

IPCC https://www.ipcc.ch/ The Intergovernmental Panel on Climate Change 

UNFCCC https://unfccc.int/ United Nation Framework Convention on Climate Change 

EU Climate Action https://ec.europa.eu/clima/index_en.  

https://www.climalteranti.it/
https://www.kyotoclub.org/home
https://www.skepticalscience.com/
https://www.ipcc.ch/
https://unfccc.int/
https://ec.europa.eu/clima/index_en

