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L’INTESITA’ DELLA RADIAZIONE 
SOLARE VARIA CON LA LATITUDINE.

Alle alte latitudini

i raggi solari NON sono 

perpendicolari alla superficie e 

quindi sono meno efficaci e 
attraversano un maggior spessore 

di atmosfera.

CLIMA:

dal greco klima = pendio
(piano inclinato verso l’equatore)

COSA E’ IL CLIMA?



Variazioni nella radiazione solare assorbita dal sistema 

Terra-Atmosfera e nella radiazione uscente alle varie 

latitudini (medie annuali e aree normalizzate)

CALDO

FREDDOFREDDO



TEMPERATURA

LIVELLO del MARE

CO2 ANTROPOGENICA

GAS EFFETTO SERRA



VARIAZIONI della TEMPERATURA

La temperatura della superficie della Terra e’

aumentata di circa 0.85 gradi negli ultimi 100 anni



Alps

Fusione dei ghiacciai

La fusione dei ghiacci riduce la

disponibilita’ di acqua dolce



Il livello del mare globale si è alzato di circa 20 cm dal 1880

Innalzamento del livello globale del  mare dovuto alla

fusione dei ghiacci a all’espansione

delle acque oceaniche che si riscaldano



Il livello del mare globale potrebbe innalzarsi ancora fino

ad 1 metro entro il 2100 negli scenari piu’ estremi

L’innalzamento del livello del mare

danneggia le zone costiere

Alluvioni costiere

Intrusione di acqua salina Mareggiate



Aumento delle intensità

delle precipitazioni

Aumento di siccità e

ondate di calore
“Piove meno frequentemente

ma più intensamente”

Il maggiore contenuto di energia e vapor

d’acqua in atmosfera porta ad una

intensificazione del ciclo idrologico



EVENTI 
GEOFISICI
Terremoti, tsunami, 
vulcani
EVENTI 
METEREOLO
GICI
Tempeste tropicali, 
extratropicali, localiEVENTI 
IDROLOGICI
Alluvioni, frane

EVENTI 
CIMATICI
Temperature 
estreme, siccità, 
incendi

Il maggiore contenuto di energia e vapor d’acqua

in atmosfera

porta ad una intensificazione del ciclo idrologico

Piove meno frequentemente ma più intensamente



GLI OCEANI DIVENTANO 

PIU’ CALDI e PIU’ACIDI

Perché assorbono CO2
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comunque interessata da anomalie positive di geopotenziale a 500 hPa che hanno raggiunto valori 
massimi sul Mediterraneo orientale e sull’Atlantico centrale. Il pattern di anomalia di questo campo 
indica un generale spostamento a nord del jet Atlantico sull’Europa, coerente con le anomalie 
pluviometriche positive osservate nel nord Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1: Serie delle anomalie di temperatura media globale sulla terraferma e in Italia, rispetto ai valori 

climatologici normali 1961-1990. Fonti: NCDC/NOAA e ISPRA. Elaborazione: ISPRA. 
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Figura 4.3: Anomalia media 2016 (annuale e mensile) della temperatura media superficiale dei mari italiani 

rispetto al valore normale 1961-1990. Elaborazione ISPRA su dati NOAA. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4: Serie delle anomalie medie annuali della temperatura media superficiale dei mari italiani, rispetto 

al valore normale 1961-1990. Elaborazione ISPRA su dati NOAA. 

 

ANOMALIE di TEMPERATURA

nei MARI ITALIANI 

ANOMALIE di TEMPERATURA

su TERRAFERMA



Dall’inizio dell’era industriale (“Antropocene”)

abbiamo cominciato ad immettere nella 

atmosfera terrestre molti tipi di inquinanti 





Temperature °C

OGGI

nel 2090

Effetto-serra



LIVELLO del MARE

TEMPERATURA



TEMPERATURA

PRECIPITAZIONI



EFFETTI SULLE PRECIPITAZIONI (2080 – 2099)



GLI OCEANI DIVENTERANNO PIU’ CALDI e PIU’ACIDI



VARIAZIONI CLIMATICHE 
PERIODICHE nella

INSOLAZIONE ( riscaldamento)

• Ellitticità dell’orbita (~100.000 anni)

• Obliquità dell’asse di rotazione (~41.000 anni)

• Precessione degli equinozi (~21.000 anni)



C’e’ una grande difficolta’ nel comunicare
i rischi associati al riscaldamento globale, 

specialmente perche’ hanno una
prospettiva a lungo termine.

La prospettiva
geologica





Sedimenti e rocce = archivi del PALEOCLIMA

ANALISI GEOLOGICHE DEL PALEOCLIMA



Concentrazione di CO2 degli ultimi 550 Ma

Antropocene Record geologico



Eruzioni vulcaniche: 

AUMENTO della CO2

Alterazione meteorica delle rocce: 

ABBATTIMENTO della CO2

LE COMPONENTI GEOLOGICHE



LE COMPONENTI GEOLOGICHE

Alterazione meteorica

fisica e chimica



Le CAROTE DI GHIACCIO, come 

quella recuperata presso la 

Vostok Science Station in 

Antartide ha registrato più di 

400.000 anni di dati

concernenti: 

1) temperatura,

2) contenuto in CO2, 

3) contenuto in metano



Antropocene





STOMA delle FOGLIE



Ricostruzioni basate su plancton marino fossile che

cambia a seconda che le acque superficiali siano

CALDE oppure FREDDE



100 milioni di anni fa



100 milioni di anni fa



Antropocene

Anomalie di Temperatura negli ultimi

550 milioni di anni

100 milioni di anni fa



Temperature °C

OGGI

100 milioni di anni fa

Effetto-serra



Temperature °C

nel 2090

Effetto-serra

100 milioni di anni fa



120 Ma

ora

siamo

qui

Il nostro futuro scritto nelle rocce ?

183 Ma

Futuro

……

Gas Serra + Riscaldamento + Accelerazione ciclo idrologico + 

Anossia e Acidificazione degli oceani
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