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Che cos’è il cambiamento

climatico?



-18°C

Pianeta Terra senza atmosfera



+14°C

Pianeta Terra



Come funziona il
cambiamento climatico

Combustibili fossili (carbone, petrolio, metano)

Carbon Dioxide (CO2)



La radiazione solare

passa attraverso il

parabrezza dell'auto

Questa energia

(calore) è

intrappolata

all'interno della

vettura e non può

tornare indietro

attraverso il

parabrezza, causando

il riscaldamento della

parte interna della

vettura.

Esempio di effetto

serra



Rappresentazione schematica dell'effetto serra. Fonte: EPA

Cambiamento Climatico

“Global warming”



Come sta cambiando la 

TEMPERATURA

?



1850 2018



1850 2018





2018: +1.58 

I dati dell’ISAC-CNR mostrano come il 2018 è stato l’anno più caldo in

Italia dall’inizio delle misure nel 1800 (anomalia rispetto periodo 1971-

2000), a livello globale il 2018 si colloca AL QUARTO POSTO.

.





Il cambiamento nell'uso del suolo era la fonte dominante di emissioni

annuali di CO2 fino al 1950 circa. Le emissioni di CO2 da combustibili fossile

ora dominano l’aumento dei gas ad effetto serra .

Global Carbon Budget 2018



Temperatura media globale, CO2 atmosferica e attività delle macchie solari dal 1850. il

numero di macchie solari è correlato all’intesit della radiazione solare Linee spesse per 

temperatura e macchie solari rappresentano la media mobile di 25 anni, 



CRIOSFERA (30% globo) 

Neve

Ghiaccio Marino Piattaforme di

ghiaccio

Ghiacciai Calotte di Ghiaccio Permafrost

50 M km2

(33% terre emerse)

35 M km2

(10% oceano)

25 M km2

16% terre emerse)

14 M km2

(9.5% terre emerse)

0.75 M km2

(0.5% terre emerse)

1.6 M km2

(0.5% oceano)



• I ghiacciai sono vicini al punto di fusione e reagiscono

fortemente ai cambiamenti climatici.

• I ghiacciai sono un importante patrimonio naturalistico e

sono una risorse di acqua dolce (agricoltura, industria,

energia ecc.) specialmente durante i periodi con scarse

precipitazioni, ma sono anche un pericolo naturale.

• La riduzione dei ghiacciai ha importanti conseguenze sulle

risorse idriche. L'acqua di fusione alimenta dieci grandi

fiumi, tra cui l'Indo, il Brahmaputra, il Gange, il Giallo e lo

Yangtze, da cui dipende quasi il 20% della popolazione

mondiale.

• La drastica riduzione dei ghiacciai alpini e delle calotte di

ghiaccio polari contribuiscono ai 2/3 dell’attuale

innalzamento del livello del mare pari a 3.5 mm all’anno.



Columbia Glacier, Alaska, USA
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1909

tra il 1962 e il 2006, i ghiacciai

dell'Alaska hanno perso 42 km3

all’anno di acqua e hanno

contribuito con 0,12 mm

all’anno all'innalzamento del

livello del mare (Berthier et al.,

2012)

1986

In 33 anni si è ritirato di 15 km

20191986



Le calotte polari sono il più grande serbatoio di acqua dolce del globo, 30 milioni di km3 di

ghiaccio. Se, per assurdo, la totalità dei ghiacci fondesse, il livello del mare salirebbe di

oltre 68 metri (61,1 m Antartide, 7,2 m Groenlandia).

Le calotte polari e il livello del mare



Le calotte polari sono il più grande serbatoio di acqua dolce del globo, 30 milioni di km3 di

ghiaccio. Se, per assurdo, la totalità dei ghiacci fondesse, il livello del mare salirebbe di

oltre 68 metri (61,1 m Antartide, 7,2 m Groenlandia).

Le calotte polari e il livello del mare



INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL MARE
Il livello del mare dall’epoca romana al periodo preindustriale è stato stabile, mentre è 

aumentato da 1,4 mm all’anno nel periodo 1901–1990, 2,1 mm all’anno nel periodo 1970-2015, 

3,2 mm all’anno nel periodo 1993–2015 e 3,6 mm all’anno nel periodo 2005-2015 (IPCC 2019).



Nel 2100 sott'acqua interi tratti 

di costa italiana

• Secondo un recente studio dell'Enea, 5.500 km quadrati saranno sommersi a 

causa dell'innalzamento del livello del mare. A rischio il Nord Adriatico, il Golfo di 

Taranto, il Golfo di Oristano e quello di Cagliari.

Ispra, 2017 

5.6 mm/a 

3.7 mm/a 



VARIAZIONE DEL LIVELLO DEL 

MARE A BANGLADESH

Gran parte del Bangladesh costiero è ad una quota molto vicina al livello del mare. Pertanto,

l'innalzamento del livello del mare dovrebbe causare inondazioni diffuse con l'inondazione del

15% (22.000 km2) delle terre emerse man mano che il clima continua a cambiare. Questa zona

pianeggiante, vulnerabile alle inondazioni, ospita 18 milioni di persone (11% residenti).



INNALZAMENTO DEL LIVELLO 

DEL MARE: ADATTAMENTI
Strategie di adattamento:

• Alloggio: aumentare la resilienza, ad esempio fornendo rifugi antivento e 

sistemi di allarme

• Protezione: come barriere, dighe e vegetazione

• Ritiro pianificato: ad esempio, spostare gli insediamenti in aree non 

costruite e a quote più alte

Thames Barrier, LondonKiribati, Micronesia 

Le foto sono di misure di protezione: edificio rialzato e dighe a Kiribati, e la barriera del Tamigi a Londra.



IPCC 2019: IL CAMBIAMENTO DEL CLIMA 

AUMENTERÀ FAME E MIGRAZIONI
La popolazione soggetta a migrazione climatica crescerà all’innalzarsi della temperatura

passando da 178 milioni (scenario +1,5°)



La popolazione soggetta a migrazione climatica crescerà all’innalzarsi della temperatura

passando da 178 milioni (scenario +1,5°) a 220 milioni (+2°) fino a 277 milioni

(+3°).

IPCC 2019: IL CAMBIAMENTO DEL CLIMA 

AUMENTERÀ FAME E MIGRAZIONI







NATURE, 14/5/2020



5 Novembre 2019, Camera dei Deputati mentre era in calendario la 

discussione sull’emergenza climatica e ambientale







La disinformazione sui cambiamenti climatici riduce i livelli di alfabetizzazione

climatica (McCright et al 2016, Ranney e Clark 2016) e il dubbio artificioso sul

consenso scientifico sui cambiamenti climatici è uno dei mezzi più efficaci per

ridurre l'accettazione dei cambiamenti climatici e sostenere la formulazione di

politiche negazioniste (Oreskes 2010, van der Linden e al. 2016, Da Cook et

al., 2016)



Leiserowitz et al (2015) hanno rilevato che solo il 12% del pubblico americano

stima accuratamente il consenso tra il 91% e il 100%. Plutzer et al (2016)

hanno rilevato che solo il 30% degli insegnanti di scienze delle scuole medie e

il 45% delle scuole superiori sono consapevoli che il consenso scientifico è

superiore all'80%.

LE COMPAGNIE PETROLIFERE UTILIZZANO LE 

TATTICHE DELLE COMPAGNIE DEL TABACCO (Es. 

Malboro) PER "FABBRICARE L'INCERTEZZA" SUL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO



www.exxonsecrets.or

g




