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Cambiamenti 
Climatici 



METEO – CLIMA

Sono due aspetti molto diversi delle condizioni meteorologiche di 
una località:

IL METEO riguarda solo un certo periodo: per esempio 
giornaliero, o settimanale.
Non può dare informazioni sul clima, ma solo dirci cosa possiamo 
aspettarci nell’immediato futuro (poche ore).

IL CLIMA è il complesso delle condizioni 
meteorologiche di un luogo in tutto il corso dell’anno, 
mediato su un periodo di ALMENO 30 anni. 
Analizzando l’andamento passato e le variabili in atto si 
possono fare previsioni su cosa aspettarsi in futuro, 
anche per periodi molto lunghi.



Il progetto EPICA (European Project for Ice Coring in 
Antarctica) studia i gas intrappolati nelle carote di 
ghiaccio, lunghe fino a 3270,2 m, risalendo in modo 
preciso al clima degli ultimi 890 mila anni.

Beyond EPICA tenterà di arrivare a 1,5 milioni di anni fa.



Molti fattori influenzano il clima: 

- la forma e la disposizione dei continenti

- l’inclinazione dell’asse terrestre

- la variabilità delle percentuali dei gas nell’atmosfera

- La vita stessa

- le attività antropiche



ALGHE – Stromatoliti
Proterozoico (2 miliardi di anni +/- 200 milioni)
Bolivia



“palla di neve”

Tra 800 e 600 milioni di anni fa



Storia climatica della Terra



Interglaciale attuale

WurmRissMindelDonau Gunz

Periodi glaciali recenti



Permafrost – Isola di Herschel



Bison - Museum of  the North - foto Bernt Rostad

Rinoceronte – Natural History Museum – foto di Paul Hudson

Mammut - foto di James St. John



GAS SERRA: metano, vapore d’acqua, ma soprattutto CO2 

Effetto serra



Carbonifero





Abraham Hondius – Il Tamigi ghiacciato - 1677



Pieter Bruegel – Paesaggio invernale con trappola per uccelli - 1565





























https://climate.nasa.gov/images-of-change?id=531
#531-shrinking-aral-sea-central-asia

EVENTI A CATENA

L’evaporazione aumenta col 
riscaldamento globale: gli specchi 
d’acqua interni, soprattutto in zone 
desertiche, tendono a prosciugarsi.

La necessità di acqua per irrigazione 
amplifica il problema.

Le coste lasciate scoperte disperdono il 
sale nei dintorni, trasportato dal vento. 
Ampie zone diventano aride e non più 
coltivabili

Senza acqua non crescono foreste, ma 
senza foreste non piove abbastanza per 
farle nascere.  

https://climate.nasa.gov/images-of-change?id=531
https://climate.nasa.gov/images-of-change?id=531


Dendrocronologia (dendroclimatologia)



Carote di legno

Si trivella il tronco a diverse altezze per verificare la crescita e le pressioni 
ambientali che l’hanno determinata



Carote di legno

La dendrocronologia non si limita a contare gli anni, ma è utile anche per l’analisi
delle situazioni ambientali.  Gli anelli vengono osservati al microscopio.
I fattori che possono limitare la crescita sono temperatura, umidità, presenza di 
altri alberi (che possono sopraggiungere nel frattempo), malattie, fulmini, tagli 
di rami ecc…



Parnassius apollo

Le Alpi, più della pianura, 
hanno risentito finora del 
riscaldamento globale.
Specie con la Apollo sono 
costrette a cercare le 
temperature più fresche 
a quote più alte.

Aumenta il numero di 
specie ad alte quote, ma 
solo perché le specie di 
pianura risalgono le 
montagne, rubando spazi 
a quelle autoctone.



Lepre variabile (Lepus timidus)

Mismatch: le lepri variabili 
diventano bianche in autunno 
quando ancora non è caduta la 
neve. Troppo visibili per 
sfuggire ai predatori.



Pernice bianca (Lagopus muta)

Anche la pernice bianca soffre il mismatch. Ma c’è un altro effetto…









Ghiacciaio della Tribolazione
(Val di Cogne – Valle d’Aosta)



Ghiacciaio Careser (1933) – oggi (2012) – comitato glaciologico italiano 







Ghiacciaio Scarasson (grotta). Ph. Bartolomeo Vigna
Nelle grotte la temperatura è quasi costante ed è pari alla MEDIA delle temperature esterne. In quota può essere 0°C 
tutto l’anno. Col riscaldamento fondono anche i ghiacciai sotterranei. Lo Scarasson è ormai scomparso del tutto.



Ghiacciaio del Rem del Ghiaccio (ph. B. Vigna) - 2016



Ghiacciaio del Rem del Ghiaccio (ph. B. Vigna) - 2019



Limonetto
A ottobre 2020, in 2 giorni è caduta la pioggia di 6 mesi. Il terreno non è in grado di assorbire questa enorme quantità 
d’acqua (circa 60 cm!). I torrenti erodono e cadono frane. Cono di detriti alla partenza della seggiovia. La stagione turistica 
non ha potuto iniziare sia per il covid, sia per i danni riportati dalle strutture sciistiche.



Limone Piemonte
Danni dovuti all’attività erosiva del torrente Vermenagna nel centro abitato



Limone Piemonte

Le case non sempre sono costruite nei punti giusti.



Danni al cantiere del tunnel di Tenda





Tunnel di Tenda

Il Tunnel di Tenda, che 
era in cantiere per il 
raddoppio, è stato 
seriamente danneggiato. 
La strada di fronte non 
esiste più. Frane anche 
più in basso nella valle 
Roja.



Analisi climatologica dell’ARPA Piemonte.

Un’area calda sul Mediterraneo si è scontrata con l’aria fredda del nord Europa 
causando l’evento estremo di ottobre 2020. 







IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change)

Istituito nel 1988, è il principale organismo 
internazionale per la valutazione dei cambiamenti 
climatici. 
NON fa ricerca, ma esamina i dati disponibili e ne dà 
una lettura obiettiva. Ne fanno parte 195 Paesi. 

Periodicamente rilascia dei Report con il dettaglio 
della situazione. L’ultimo è del 2019:



https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiatio
ns/paris_it

Accordo di Parigi

190 nazioni hanno sottoscritto  nel 2016 l’accordo di Parigi.

L’obiettivo è di limitare a 1,5°C l’aumento delle temperature 
rispetto all’epoca preindustriale

Nel 2020 l’UE presenta il piano per ridurre le emissioni di 
almeno il 55% entro il 2030 (rispetto al 1990)

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it


https://unric.org/it/agenda-2030/

L’Agenda 2030  per lo Sviluppo Sostenibile è stata sottoscritta nel 2015 da 193 Paesi membri dell’ONU. Presenta 17 obiettivi, 
fra cui anche la lotta ai Cambiamenti Climatici (obiettivo 13). Lo scopo è di evitare i +2°C previsti a fine secolo, integrando le 
misure contro i cambiamenti climatici nelle politiche dei vari paesi, stanziando 100 miliardi di dollari all’anno (per ogni Paese), 
ma anche adottare misure di adattamento e mitigazione.

AGENDA 2030

https://unric.org/it/agenda-2030/


Combustibili fossili
Carbone, petrolio e gas: quando bruciano producono 
anidride carbonica e ossido di azoto (gas serra)

Deforestazione e Perdita di biodiversità
Gli alberi regolano il clima assorbendo CO2 dall’atmosfera e 
fissandolo nei loro tronchi, rami e foglie.

Allevamento del bestiame
I bovini e gli ovini producono grandi quantità di metano. 

Fertilizzanti azotati
I fertilizzanti azotati producono emissioni di ossido di azoto.

Gas Fluorurati o FGAS
Condizionatori, pompe di calore, contenitori di solventi ecc…



9 Aprile

Grazie a tutti!
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