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Molta attenzione dai media
Ma quando parliamo di clima, e quando di meteo?



Meteo e Clima

Per scegliere dove andare 
in vacanza la prossima 

estate guardo il … ? 

«Il clima è quello che ti aspetti,
il meteo è quello che trovi» 

Il clima è il 
comportamento tipico 

del meteo in quel luogo 
in quella stagione

Per scegliere se andare a 
fare una passeggiata 
domani guardo il … ?

Il meteo descrive le 
condizioni 

meteorologiche di un 
luogo in un giorno preciso



Tanti tipi di clima
Diverse parti del pianeta hanno climi molto diversi tra 
loro



IDROSFERABIOSFERA

ATMOSFERACRIOSFERA

Le componenti del clima
L’atmosfera, l’oceano, i ghiacci e la vegetazione sono tutti 
aspetti del clima, che interagiscono tra loro



Per comprendere le variazioni del 
clima nel 

passato, presente e futuro
dobbiamo capire i meccanismi che lo 

regolano



Un numero speciale del 
clima

15 gradi Celsius

La temperatura media della terra alla superficie



Luce solare

Albedo: percentuale di luce solare riflessa dalle nubi e 
dalla superficie terrestre 

Luce riflessa

dalla terra (30%) 

Energia in ingresso 



Energia in uscita

Radiazione 
infrarossa

La terra si scalda ed emette radiazione infrarossa verso lo 
spazio



Radiazione infrarossa
• Ogni corpo caldo a 

temperatura ambiente 
emette radiazione 
infrarossa (anche noi)

• Tanto più il corpo è caldo e 
tanta più radiazione emette 

• Quanto deve essere calda la 
terra per bilanciare il calore 
che entra dal sole?



Se non ci fosse l’atmosfera…

Temperatura della terra: -18 gradi!

La radiazione infrarossa uscirebbe indisturbata verso lo spazio



Con l’atmosfera…

L’effetto serra ci dà un bonus di +33 gradi!

Gas serra

Nell’atmosfera ci sono dei gas che assorbono la radiazione infrarossa 
e la riemettono in parte verso la terra stessa (gas serra)

Da -18° C a  +15° C



…. se è troppo, fa male!

• È un meccanismo che regola la temperatura terrestre
• Permette la vita sulla terra da 3 miliardi di anni
• Quindi è buono ma come tutte le cose buone …

Effetto serra, buono o no? 



Quanto è spessa l’atmosfera?

L’ATMOSFERA Se la terra fosse una mela, l’ATMOSFERA

Diametro terrestre: 
12.746 km

Spessore        atmosfera



Troposfera

Stratosfera

Strato di rimescolamento: fa parte della 
troposfera e si estende dalla superficie terrestre 
sino ad un massimo di 2-2.5 km di quota, variando 
anche in funzione del ciclo diurno e stagionale. 
Costituisce una sorta di barriera nei confronti della 
dispersione verticale degli inquinanti presenti nella 
bassa atmosfera, inquinanti che vi possono 
rimanere confinati per periodi che variano da poche 
ore ad alcuni giorni. 
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Composto   Formula Volume %
Azoto N2 78,08
Ossigeno O2 20,95
Argon Ar 0,934
Anidride 
carbonica CO2 0,0400

Neon Ne 0,0018
Elio He 0,0005
Ossido di 
azoto NO 0,0005

Metano CH4 0,00017
Idrogeno H2 0,00005
Protossido
di Azoto N2O 0,00003

Ozono O3 0,000004

Composizione dell’atmosfera

I composti “minori” atmosferici sono presenti in concentrazioni
bassissime che vengono espresse in ppm (parti per milione),
ppb (parti per miliardo) o ppt (parti per trilione). Ad esempio la
CO2 è presente in concentrazioni pari a circa 400 ppm (0.040%).

Azoto

Argon

AnidrideCarbonica

Metano

I gas serra in che quantità?

3) Metano (CH4)

2) Anidride carbonica 
(CO2)

1) Vapor d’acqua (H20)

• Tutti sono presenti in piccolissime quantità
• Possono essere modificati facilmente dall’attività dell’uomo

Classifica dei gas che 
contribuiscono 

maggiormente all’effetto 
serra

Os
sig

en
o

0.04%

0.0002%

Composizione atmosfera secca



Più caldo ai tropici, più freddo ai poli
• L’intensità della luce solare assorbita dipende dalla 

latitudine
• Ai tropici: i raggi sono perpendicolari alla superficie
• Ai poli: i raggi sono inclinati (il sole rimane basso 

all’orizzonte)

Più caldo

Più freddo

Più freddo



Ma anche la longitudine conta
Ogni colore corrisponde ad un tipo di clima



Il clima della terra varia…
Cause naturali Cause antropiche

(legate all’uomo)

Cause interne

Variabilità solare

Cambiamenti orbitali

Eruzioni vulcaniche Emissioni di gas serra

Emissioni di aerosol
(smog)

Variazioni 
nell’uso del 
suolo

Variazioni della temperatura 
oceanica (e.g. El-Nino)



…ed è sempre variato
• Il ghiaccio dell’Antartide è un archivio 

naturale del passato
• Cilindri di ghiaccio (carote) profondi più 

di 3km ci permettono di scoprire come 
erano l’aria e la neve del passato…
• …e risalire fino a 820000 anni fa!



…ed è sempre variato
Temperatura e CO2 degli ultimi 

820000 anni

variabilità
naturale

Cicli naturali dovuti a variazioni nell’orbita terrestre



Ma non così in fretta
• Prima: circa 100 parti per milione di CO2 in 1000 anni 



Ma non così in fretta

La variazione di 
CO2 attuale è 

almeno 10 volte 
più veloce che 
nei recenti cicli 

naturali

• Prima: circa 100 parti per milione di CO2 in 1000 anni 
• Ora: circa 100 parti per milione di CO2 in 60 anni 



Un periodo passato con CO2 simile a quello 
attuale?

• Il Pliocene: circa 3 milioni di anni fa
• Si stima che in questo periodo

• La terra fosse 2 – 4 gradi più calda
• Il mare fosse fino a 20 metri più alto

L’uomo sapiens non c’era 
ancora, ma un nostro 

antenato sì: 
l’Australopithecuswww.museogeologico.it



Per fare cosa emettiamo i gas serra?
L’incremento di gas serra viene da diverse attività dell’uomo, 
legate all’uso di combustibili fossili, allevamento e deforestazione

Allevamento e 
deforestazione (24%)

Industria (21%)

Trasporti (14%)

Produzione elettricità 
e riscaldamento (25%)

IPCC, AR5 2013



Chi ha emesso i gas serra? 
La mappa delle emissioni La mappa della popolazione

La mappa che conosciamo

The Guardian



La terra può assorbire parte della CO2

Circa il 30% viene 
assorbito dalle 
piante, un altro 
30% va 
nell’oceano, ma il 
resto rimane 
nell’atmosfera

…ma non tutta



Oggi

Il recente cambiamento climatico è inequivocabile



Sempre più gas serra 
nell’atmosfera 

Super effetto serra



Gas serra e bilancio energetico

Energia solare 
ingresso:

circa 240  W/m2

Radiazione infrarossa 
in uscita:

circa 239  W/m2

Per via del rapido incremento di gas serra, l’energia che entra
è più di quella che esce (circa 0.6 W/m2)

Wild et al. 2017, Earth Syst. Sci. Data 



Anomalia della temperatura rispetto al periodo 1951-1980

Evoluzione della temperatura

Video: http://berkeleyearth.org/2018-temperatures/



Temperatura media globale: 1880-2019

Se entra più energia di quanta ne esce il pianeta si scalda

1880 2019

+ 1 grado

NOAA National Centers for Environmental information



Temperatura media globale: 1880-2019

Se entra più energia di quanta ne esce il pianeta si scalda

E gli anni più 
caldi?

2016
2019 2017

… sono anche i più 
recenti



Temperatura media globale: 1880-2019

Se entra più energia di quanta ne esce il pianeta si scalda

Il clima dei 
miei genitori

Il mio 
clima 

Il vostro
clima



Il recente riscaldamento non ha precedenti
La recente variazione di temperatura è molto più rapida 

di quelle degli ultimi 1000 anni

AnnoBrunetti and Prodi, 2015



Altri campanelli del cambiamento
Tutti gli aspetti del clima legati alla temperatura mostrano 
evidenti segni di cambiamento:

Estensione minima annuale della banchisa artica: 1979-2019

https://climate.nasa.gov/climate_resources/155/video-annual-arctic-
sea-ice-minimum-1979-2019-with-area-graph/

Video:

https://climate.nasa.gov/climate_resources/155/video-annual-arctic-sea-ice-minimum-1979-2019-with-area-graph/


Altri campanelli del cambiamento

Ghiacciai montani, Antartide e 
Groenlandia perdono ghiaccio

Tutti gli aspetti del clima legati alla temperatura mostrano 
evidenti segni di cambiamento:

NASA

ESA – T.U.. Dresden



Altri campanelli del cambiamento

Il livello medio del mare si sta alzando 
per espansione termica e per l’apporto di acqua dai ghiacciai

Si stima che 
potrebbe salire tra i 
40 e gli 80 cm entro 
il 2100

Tutti gli aspetti del clima legati alla temperatura mostrano 
evidenti segni di cambiamento:



E se un mese fa freddo?
…può sempre capitare: la circolazione atmosferica può 
portare a brevi eventi freddi in regioni isolate

Temperature di maggio 2019

10 gradi sotto la 
media in Italia

Ma il quarto maggio più caldo del 
pianeta
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Cosa ci attende in futuro?
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I modelli di clima
Programmi per il computer basati sulle leggi della fisica che
rappresentano lo stato e l’interazione tra le componenti del clima

Modello di 
vegetazione

Modello di 
ghiaccio

Modello di 
circolazione 
atmosferica

Modello di 
circolazione 

oceanica

Super computer



I modelli di clima
I modelli sono migliorati nel tempo, assieme all’incremento nella 
potenza dei super computer

1990

2001 2007

1995

IPCC AR4, 2007



Simulare il clima presente

Riscaldamento osservato

Simulazioni con solo 
forzanti naturali 

Le simulazioni del clima presente che considerano solo 
variabilità solare e vulcani non riproducono il riscaldamento 

osservato 

IPCC AR5, 2013



Simulare il clima presente

IPCC AR5, 2013

Riscaldamento osservato

Simulazioni con solo 
forzanti naturali 

Simulazioni con forzanti 
antropici e naturali 



E per simulare il clima futuro?
• L’evoluzione dei gas serra è impossibile da prevedere, perché 

dipende dalle scelte che faremo come società:
• Quali fonti di energia e tecnologie useremo?
• Quali stili di vita avremo?
• Quanto crescerà la popolazione mondiale?

• Si considerano quindi scenari alternativi:

RCP8.5 (Nessuna riduzione 
delle emissioni): Le 
concentrazioni di gas serra 
continuano a crescere.

RCP2.6 (Forte riduzione 
emissioni): Le concentrazioni 
di gas serra vengono ridotte 
dal 2040

Concentrazioni di CO2



Proiezioni di temperatura

RCP2.6: forte mitigazione RCP8.5: nessuna mitigazione 

Consideriamo simulazioni di clima forzate da due diversi scenari

1-2 gradi di 
riscaldamento

Possibilità di raggiungere più 
di 4 gradi di riscaldamento

Cambiamento nella temperatura superficiale nel 2081-2100 rispetto 
al 1986-2005

IPCC, 2013



Il futuro del ghiaccio artico

Estensione minima del ghiaccio artico in estate

Dalla riduzione delle emissioni dipenderà se avremo ancora 
ghiaccio nell’Artico in estate

RCP2.6: forte mitigazione RCP8.5: nessuna mitigazione 

Ghiaccio artico scompare in 
estate entro il 2040-2055

IPCC AR5, 2013



La pioggia e il Mediterraneo

Summary for Policymakers
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CMIP5 multi-model 
average 2081−2100
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average 1986 −2005

CMIP5 subset 
average 2081−2100
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average 1986 −2005

SPM

20-30% di precipitazioni in 
meno nel Mediterraneo

RCP2.6: forte mitigazione RCP8.5: nessuna mitigazione 

Cambiamento nella pioggia media nel periodo 2081-2100 rispetto al 1986-2005

IPCC AR5, 2013



Impatti in Sud Europa ed Italia

Diminuzione dei giorni di 
pioggia, riscaldamento, 
perdita manto nevoso

• Minore disponibilità di acqua per 
agricoltura e uso domestico

• Maggior rischio di siccità

Come possiamo fare 
per adattarci a questi 

impatti?

Cambiamento climatico Impatti attesi

IPCC AR5, 2013



Eventi di precipitazioni 
estrema più intensi e 
innalzamento del mare

• Alluvioni fluviali e costiere più 
frequenti

• Maggior rischio di frane
• Erosione delle coste

Cambiamento climatico Impatti attesi

Come possiamo fare 
per adattarci a questi 

impatti?

Impatti in Sud Europa ed Italia

IPCC AR5, 2013



• Rischio di incendi
• Riduzione raccolti agricoli
• Rischi per la salute

Ondate di calore 
sempre più intese

Cambiamento climatico Impatti attesi

Come possiamo fare 
per adattarci a questi 

impatti?

Impatti in Sud Europa ed Italia

IPCC AR5, 2013



Gli obiettivi di Parigi
Accordi di Parigi (2015): Accordo globale tra i paesi del mondo 
per impegnarsi a non andare oltre i 2 gradi di riscaldamento ed 
ambire a 1.5 gradi

75

1

Framing and Context Chapter 1

Cross-Chapter Box 4, Figure 1 |  Climate action is number 13 of the UN Sustainable Development Goals.

Cross-Chapter Box 4 (continued)

1.5 Assessment Frameworks and Emerging 
Methodologies that Integrate Climate 
Change Mitigation and Adaptation 
with Sustainable Development 

This report employs information and data that are global in scope 
and include region-scale analysis. It also includes syntheses of 
municipal, sub-national, and national case studies. Global level 
statistics including physical and social science data are used, as 
well as detailed and illustrative case study material of particular 
conditions and contexts. The assessment provides the state of 
knowledge, including an assessment of confidence and uncertainty. 
The main time scale of the assessment is the 21st century and the 
time is separated into the near-, medium-, and long-term. Near-term 
refers to the coming decade, medium-term to the period 2030–2050, 
while long-term refers to 2050–2100. Spatial and temporal contexts 
are illustrated throughout, including: assessment tools that include 
dynamic projections of emission trajectories and the underlying 
energy and land transformation (Chapter 2); methods for assessing 
observed impacts and projected risks in natural and managed 
ecosystems and at 1.5°C and higher levels of warming in natural and 
managed ecosystems and human systems (Chapter 3); assessments 
of the feasibility of mitigation and adaptation options (Chapter 4); 
and linkages of the Shared Socioeconomic Pathways (SSPs) and 
Sustainable Development Goals (SDGs) (Cross-Chapter Boxes 1 and 
4 in this chapter, Chapter 2 and Chapter 5). 

1.5.1 Knowledge Sources and Evidence 
Used in the Report

This report is based on a comprehensive assessment of documented 
evidence of the enabling conditions to pursuing efforts to limit the 
global average temperature rise to 1.5°C and adapting to this level 
of warming in the overarching context of the Anthropocene (Delanty 
and Mota, 2017). Two sources of evidence are used: peer-reviewed 
scientific literature and ‘grey’ literature in accordance with procedure 
on the use of literature in IPCC reports (IPCC, 2013a, Annex 2 to 
Appendix A), with the former being the dominant source. Grey 
literature is largely used on key issues not covered in peer-reviewed 
literature. 

The peer-reviewed literature includes the following sources: 1) 
knowledge regarding the physical climate system and human-induced 
changes, associated impacts, vulnerabilities, and adaptation options, 
established from work based on empirical evidence, simulations, 
modelling, and scenarios, with emphasis on new information since 
the publication of the IPCC AR5 to the cut-off date for this report 
(15th of May 2018); 2) humanities and social science theory and 
knowledge from actual human experiences of climate change 
risks and vulnerability in the context of social-ecological systems, 
development, equity, justice, and governance, and from indigenous 
knowledge systems; and 3) mitigation pathways based on climate 
projections into the future. 

La riduzione delle emissioni è uno dei pilastri dello sviluppo 
sostenibile: «sviluppo che soddisfa i bisogni attuali senza 
compromettere quelli futuri» 



Ma non abbiamo molto tempo …

IPCC Special Report, 2018



Una ricetta per stare entro 1.5 gradi:

• Iniziare a ridurre le emissioni di CO2 subito, 
riducendole del 45% entro il 2030

• Zero emissioni dal 2050
• Applicare anche una riduzione sugli altri gas serra 

(metano,…)

Ma ancora non ci siamo: + 4% dal 2015 al 2018
(globalcarbonatlas.org)

Ma non abbiamo molto tempo …

IPCC Special Report, 2018



Alcuni passi per ridurre le emissioni

Produrre energia pulita, 
carbon-free

• Lasciare i combustibili fossili nel 
terreno

• Sviluppare energie rinnovabili, 
quali fotovoltaico ed eolico

Obiettivo Passi necessari

IPCC Special Report, 2018



Alcuni passi per ridurre le emissioni

Far assorbire alla terra
la CO2 che abbiamo 
emesso

• Interrompere il disboscamento e 
creare nuove aree verdi che 
assorbano la CO2

Produrre energia pulita, 
carbon-free

• Lasciare i combustibili fossili nel 
terreno

• Sviluppare energie rinnovabili, 
quali fotovoltaico ed eolico

Obiettivo Passi necessari



Alcuni passi per ridurre le emissioni

Passare ad una società 
che usi meno energia

Far assorbire alla terra
la CO2 che abbiamo 
emesso

• Interrompere il disboscamento e 
creare nuove aree verdi che 
assorbano la CO2

Produrre energia pulita, 
carbon-free

• Lasciare i combustibili fossili nel 
terreno

• Sviluppare energie rinnovabili, 
quali fotovoltaico ed eolico

Obiettivo Passi necessari

Idee? Cosa si 
potrebbe fare 

nella vita di tutti i 
giorni?



Come possiamo cambiare i nostri stili di vita, scegliere di 
salvaguardare il pianeta e vivere in armonia con la natura?

1. Ripensare come ci spostiamo

Muoversi a piedi, usare la bicicletta, il trasporto 
pubblico o elettrico, usufruire dei servizi di car sharing

2. Ripensare la dieta e ridurre gli sprechi di cibo

Sprecare meno cibo, mangiare meno carne, scegliere 
prodotti locali

3. Migliorare l’efficienza energetica
Scegliere elettrodomestici e macchine efficienti, mai più 
stand-by.

Prima di acquistare qualsiasi cosa cerchiamo qualcosa 
creato con materiali riciclati, riusiamo quello che 
abbiamo in casa, e riduciamo gli imballaggi.

4. Verso rifiuti zero



https://www.footprintcalculator.org

E se tutti emettessero gas serra come un europeo,  
quanti pianeti servirebbero per assorbire le emissioni?



Grazie per l’attenzione!
Domande?
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arctic-sea-ice-minimum-1979-2019-with-area-graph/

• Calotta Antartica: https://data1.geo.tu-dresden.de/ais_gmb/

https://ipccitalia.cmcc.it/reports/ar5-quinto-rapporto-di-valutazione-20132014
https://www.sisclima.it/wp-content/uploads/2019/07/SR15_SPM_ita.pdf)
https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2014/sep/23/carbon-map-which-countries-are-responsible-for-climate-change
https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/land_ocean/1/1/1880-2020
https://climate.nasa.gov/climate_resources/155/video-annual-arctic-sea-ice-minimum-1979-2019-with-area-graph/
https://data1.geo.tu-dresden.de/ais_gmb/

