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di cosa parleremo:

• I meccanismi del clima
e la storia climatica della Terra

• l’ultimo secolo e il ruolo umano



Come funziona il clima?



Il funzionamento del clima: 
un sistema complesso, non lineare e aperto
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Clima: i processi interni al sistema



Ruolo dell’atmosfera: l’effetto serra

Radiazione
solare

Radiazione IR emessa, U

Radiazione IR 
trasmessa, (1-e) U

Radiazione IR 
assorbita, e U

Grazie all’effetto serra, la temperature media alla
superficie del pianeta è di circa 15 °C e non di -18 °C



Ruolo dell’inviluppo fluido: trasporto
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T/p vicini al punto triplo dell’acqua

ga.water.usgs.gov



Il ciclo globale
del carbonio

0.5 miliardi di tonnellate di C/yr

≈200 miliardi 
di tonnellate di C/yr



Ghiaccio -
Albedo

Temperatura –
Vapor d’acqua 

atmosferico

Vegetazione -
precipitazione

ENSO

VOC - Aerosol 
- Nubi 

I meccanismi di controllo

Temperatura -
Nubi - Albedo

CO2 –
Acidità 

oceanica

Vegetazione 
- Albedo



Un meccanismo di stabilizzazione: 
emissioni vulcaniche e alterazione delle rocce
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Una feedback destabilizzante: 
ghiaccio-albedo
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Una feedback destabilizzante: 
Temperatura-vapore

Temperatura 
più alta Pressione di 

vapor saturo 
maggiore

Maggiore 
quantità di 
vapore in 
atmosfera

Amplificazione 
effetto serra



Un caso complicato:
Il “feedback” nubi-temperatura

Albedo
Effetto serra



Come è cambiato il clima nel passato?



Cambiamenti climatici estremi 
durante l’eone Proterozoico (da 2.5 Ga a 541 Ma)

La «Terra 
a palla di neve»

vita in gran parte
unicellulare



Il clima degli ultimi 500 milioni di anni

Veizer, J., Ala, D., Azmy, K., Bruckschen, P., Buhl, D., Bruhn, F., Carden, G.A.F., Diener, A., 
Ebneth, S., Godderis, Y., Jasper, T., Korte, C., Pawellek, F., Podlaha, O. and Strauss, H. (1999) 
87Sr/86Sr, d13C and d18O evolution of Phanerozoic seawater. Chemical Geology 161, 59-88.



Il clima degli ultimi 60 milioni di anni

W. Broecker, Geochemical Perspectives (2018)



Il clima degli ultimi 800 mila anni

Luthi et al., Nature 2008



Un nuovo attore 
entra in scena…

0.5 PgC/yr

≈200 PgC/yr

2014: 
emissioni antropiche 
≈ 9.8 PgC/yr



Turco, Palazzi, von Hardenberg, Provenzale, GRL 2015

Il cambiamento 
climatico 

non è omogeneo
nel tempo 

e nello spazio 
(1981-2010 vs 1951-1980)



L’Artico è particolarmente 
colpito dal riscaldamento globale

Bacino del Bayelva, Spitzbergen

• Fusione accelerata dei ghiacciai e della neve
• Riduzione del ghiaccio marino
• Scongelamento del permafrost

• Modifiche nella circolazione atmosferica e marina



Stazione CNR «Dirigibile Italia» 
a Ny Alesund, Spitzbergen, Svalbard

L’amplificazione artica 
e la necessità del monitoraggio



Ciò che avviene in Artico non rimane in Artico:
effetti alle medie latitudini

Instabilità del vortice polare artico
Cambiamenti nella circolazione marina

Inverno 2013-2014



Ciò che avviene in Artico non rimane in Artico:
lo scongelamento del permafrost

Image: 
US Geological Survey, via Wikimedia Commons

UAF photo by Todd Paris

The Siberian Times



Ciò che avviene in Artico non rimane in Artico:
Rilascio di CO2 e particolato dagli incendi

Dozens of wildfires continue to burn throughout Siberia, as seen in this newly released
photograph taken by the European Space Agency's Copernicus Sentinel-3 satellite. 
Photo by Copernicus/ESA



L’hot spot mediterraneo:
In area Mediterranea, 

dovranno probabilmente essere affrontati
problemi associati ad una possibile carenza 

e/o diversa distribuzione  stagionale dell’acqua
e una possibile intensificazione di eventi intensi



Siccità estive in Europa continentale: 
il caso del 2003

Condizioni meteo di
scarso influsso di umidità

dall’Atlantico
Suolo secco a inizio estate:

scarsa attività temporalesca

Effetti significativi
sull’agricoltura,
sugli ecosistemi,

sulla salute,
sull’economia



Effetti sulla quantità e qualità
delle risorse idriche sotterranee

G. Masetti, M. Doveri, M. Menichini, B. Raco, A. Provenzale et al, IGG CNR



Siccità e fuochi estivi in Mediterraneo

Turco et al, PLOS ONE 2016

Turco et al, Scientific Reports 2017
This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 641762



Marco Turco et al., 
Nature Communications 2018a, 2018b
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This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 641762



Conseguenze per un dato livello di riscaldamento



Il problema delle instabilità “inattese”

Image: 
US Geological Survey, via Wikimedia Commons

Acidificazione oceano Image: Shutterstock

The Siberian Times

Image: AMAP

Permafrost



Oltre il riscaldamento globale:
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Dai cambiamenti climatici ai cambiamenti globali

Rockstrom et al, Nature 2009



Il pianeta non è in pericolo,
ma i danni che possiamo fare 

a noi stessi e alla nostra società 
sono molto rilevanti

Le discussioni devono saper definire
le tecnologie migliori per affrontare il problema

Nuove tecnologie per un futuro sostenibile:
• Adattamento e soluzioni efficienti 

• Energie rinnovabili 
e/o a bassa emissione di carbonio

• Agricoltura e allevamento sostenibili
• Cattura e stoccaggio di CO2



Grazie per l’attenzione


