
	

•  Che	cos’è	il	fenomeno	del	cambiamento	climatico?	
•  Perché	 vi	 sono	 tante	 opinioni,	 anche	 opposte,	 da	 parte	 degli	

scienziati	sulle	cause	e	le	conseguenze?	
•  Perché	 tanta	 attenzione	 a	 questo	 tema	 e	 tanta	 indifferenza	 di	

fronte	al	degrado	della	natura?	
•  C’è	 un	 modo	 per	 far	 fronte	 all’aumento	 della	 temperatura	

globale?		
•  A	quale	consapevolezza,	responsabilità	e	azioni	siamo	chiamati?	



IL CLIMA 

Clima:	il	complesso	delle	condizioni	meteorologiche	che	caratterizzano	una	località	o	una	regione	nel	corso	dell’anno,	mediato	su	un	lungo	periodo	di	
tempo.	
In	climatologia	l'espressione	riscaldamento	globale,	o	climatico,	indica	il	mutamento	del	clima	terrestre	sviluppatosi	a	partire	dalla	fine	del	XIX	secolo	
e	l'inizio	del	XX	secolo,	e	tuttora	in	corso.	
Temperatura:	condizione	termica	dell'atmosfera	in	una	certa	zona.	

La	 Terra	 è	 capace	 di	 regolare	 la	 propria	Temperatura,	 in	modo	 che	 la	 potenza	 della	
radiazione	 che	 essa	 emette	 	 verso	 lo	 spazio	 risulti	 in	 equilibrio	 con	 la	 potenza	 della	
radiazione	solare	che	essa	assorbe.	

Il	 bilancio	 radiativo	 terreste	 è	 dato	 dalla	 differenza	 tra	 la	
quantità	di	radiazione	solare	assorbita	dalla	Terra	e	la	quantità	
di	radiazione	riflessa	e	riemessa	nello	spazio,	questo	equilibrio	
determina	la	temperatura	media	terrestre,	oggi	a	circa	+15°C.	

Un’eventuale	variazione	di	questo	bilancio	fa	sì	che	la	Terra	accumuli	o	perda	energia,	ciò	causa	una	variazione	della	sua	temperatura	
superficiale.	
Monitorare	l'evoluzione	della	temperatura	globale	non	è	un'operazione	banale.	È	necessario	considerare	l’insieme	di	numerosi	dati	
registrati	 sul	pianeta	da	migliaia	di	 stazioni	meteorologiche	a	 terra,	 a	bordo	di	navi	o	 su	boe	galleggianti	nei	mari	 e	negli	oceani,	
oppure	trasmessi	dai	satelliti.	



LA TEMPERATURA MEDIA 

Da	che	cosa	dipende	la	T	della	superficie	del	nostro	pianeta?	
La	 T	 della	 superficie	 della	 Terra	 dipende	 essenzialmente	 da	 3	
fattori:	
•  La	potenza	della	radiazione		che	essa	riceve	dal	Sole	
•  L’albedo	del	pianeta		
•  L’assorbanza	della	sua	atmosfera,	per	esempio	 in	 funzione	del	

ciclo	delle	macchie	solari.	

Sull’albedo	 	della	Terra	possono	 influire	 le	polveri	dovute	alle	eruzioni	
vulcaniche,	 cambiamenti	 nell’aspetto	 della	 superficie	 terrestre,	 la	
presenza	o	meno	di	masse	glaciali	e	la	copertura	del	suolo	da	parte	della	
vegetazione.		
L’assorbanza		dipende	dalla	composizione	chimica	dell’atmosfera.	
	
Dalle	temperature	 	gli	scienziati	possono	ricavare	l'“anomalia	termica”,	
cioè	 il	 parametro	 che	 indica	 se	 in	 un	 determinato	 luogo	 e	 giorno	
dell’anno	 faccia	 più	 freddo	 (anomalie	 negative)	 o	 più	 caldo	 (anomalie	
positive)	rispetto	a	un	periodo	di	riferimento.	
Sono	proprio	 le	anomalie	 termiche	a	dirci	 come	 la	 temperatura	media	
globale	cambi.	
	
La	 potenza	 della	 radiazione	 	 dipende	 principalmente	 dal	 processo	
evolutivo	del	Sole	su	larga	scala	temporale.	

	
	
	
	
	
	

Nota	 bene:	 la	 temperatura	media	 globale	 dell’atmosfera	 al	 livello	 del	mare	 è	 cresciuta	 di	 circa	 0,7°C	 nell’ultimo	
secolo.	La	temperatura	media	degli	oceani	è	aumentata	di	0,1°C	dal	1963	ad	oggi.		



I MODELLI CLIMATICI  

I	 modelli	 climatici	 sono	 modelli	 fisico-matematici	 che	 descrivono	 il	
funzionamento	del	clima	 a	 livello	globale,	 attraverso	metodi	quantitativi	basati	
su	equazioni	differenziali,	con	lo	scopo	di	prevedere	l’evoluzione	del	clima.	
Sono	per	costruzione	simili	ai	modelli	metereologici,	ma	differiscono	per	il	livello	
di	dettaglio	spazio-temporale.	
Per	 la	 loro	elaborazione	si	utilizzano	dei	supercomputer.	 I	 risultati	vengono	poi	
validati	 sulla	 scorta	dei	dati	 climatici	 passati,	 facendo	girare	 il	modello	 indietro	
nel	 tempo,	 verificando	 la	 bontà	 o	 meno	 del	 clima	 simulato	 rispetto	 a	 quello	
presente	nelle	serie	storiche.	

Tali	modelli	si	basano	sulla	conoscenza	delle	variabili	climatiche	 	 in	un	certo	periodo	di	tempo,	e	sulle	forzanti,	che	sono	i	fattori	che	forniscono	
energia	alla	Terra.	
Le	variabili	climatiche		sono	le	grandezze	fisiche	che	descrivono	il	clima:	T	dell’aria,	T	degli	oceani,	precipitazioni,	pressione	atmosferica,	intensità	e	
direzione	del	vento.	

Le	forzanti		principali	sono	l’irraggiamento	del	Sole	e	la	percentuale	di	CO2	in	atmosfera.			

I	 modelli	 climatici	 attuali	 tengono	 conto	 soprattutto	
dell’interazione	dei	sistemi	atmosfera	e	oceani.	
Ad	 oggi.	 vengono	 usate	 griglie	 di	 calcolo	 per	 il	 modello	
atmosferico,	 con	 punti	 che	 distano	 circa	 250Km	 in	
orizzontale	e	1Km	in	verticale.		
Per	il	modello	oceanico	invece	si	usano	griglie	di	125-250Km	
in	orizzontale	e	0,2-0,4Km	in	verticale.	
Il	 calcolo	 delle	 variabili	 viene	 effettuato	 ad	 intervalli	 di	
tempo	 regolari,	 ottenendo	 così	 la	 predizione	 climatica	
sull’intero	pianeta.	



I MODELLI CLIMATICI  

L’affidabilità	dei	modelli	climatici	si	riduce	man	mano	che	ci	si	allontana	dal	presente.		
Questo	si	verifica	perché	il	sistema	metereologico	è	un	sistema	deterministico	caotico.			
Deterministico	 vuol	 dire	 che	 note	 le	 condizioni	 iniziali	 nelle	 quali	 il	 sistema	 si	 trova	 ad	 un	
certo	istante,	tramite	le	equazioni	che	descrivono	il	sistema	stesso,	è	possibile	prevederne	il	
comportamento	 (cioè	 i	 valori	 assunti	 dalle	 sue	 variabili)	 ad	 un	 qualsiasi	 istante	 temporale	
successivo.	
Critico	vuol	dire	che	dipende	intensamente	dalle	condizioni	iniziali	(piccolissime	imprecisioni	
possono	causare	evoluzioni	che	sono	drasticamente	differenti),	 inoltre	 le	 forzanti	non	sono	
costanti	nel	tempo	e	questo	incide	ulteriormente	sull’attendibilità	dei	modelli	climatici.	

Nel	1300	in	Inghilterra	si	coltivavano	i	limoni	

L’influsso	 delle	 attività	 umane	 non	 può	 essere	 ancora	 incluso	 nel	
modello	climatico,	perché	non	siamo	in	grado	di	stimare	il	loro	grado	di	
influenza.	

Ma	allora	qual	è	il	grado	di	affidabilità	dei	modelli	climatici?	
Data	l’estrema	complessità	dei	modelli,	la	valutazione	della	loro	stessa	affidabilità	non	
è	cosa	banale,	ed	il	processo	di	validazione	lascia	un	certo	spazio	a	giudizi	di	carattere	
soggettivo.	
Nessuno	 dei	modelli	 attualmente	 formulati	 è	 in	 grado	 di	 fornire	 buone	 previsioni	 di	
tutte	le	variabili	climatiche.	



CARBONIO 

Il	contenuto	di	CO2	nell’atmosfera	deriva	da	un	complesso	ciclo	del	carbonio:	potendo	assorbire	e	rilasciare	grandi	quantità	di	CO2,	gli	oceani	svolgono	un	
ruolo	fondamentale	sul	breve	e	lungo	periodo.	
Gli	oceani	costituiscono	in	effetti	una	riserva	di	carbonio,	stimata	a	circa	60	volte	quella	presente	nell’atmosfera.	Il	ciclo	globale	del	carbonio	si	distingue	in	
una	componente	geologica	e	in	una	biologica.	Il	ciclo	geologico	opera	su	una	scala	di	tempo	dell’ordine	di	milioni	di	anni,	mentre	il	ciclo	biologico	si	svolge	in	
tempi	che	possono	andare	da	qualche	giorno	a	migliaia	di	anni	e	consiste	nel	processo	della	fotosintesi	e	della	respirazione.	

Il	ciclo	geologico	del	carbonio:	
1.  La	CO2	si	discioglie	nelle	acque	marine.	
2.  Contemporaneamente	la	CO2	forma	composti	carbonatici	sulla	superficie	terrestre	che	gli	agenti	

atmosferici	erodono	e	poi	trasportano,	insieme	ai	silicati,	verso	il	mare.	
3.  Nel	mare	i	carbonati	si	depositano	lentamente	sul	fondo.	
4.  Il	movimento	convergente	delle	placche	trascina	i	carbonati	in	profondità	sotto	la	crosta	

terrestre.	
5.  Raggiungendo	le	zone	più	profonde	le	rocce	calcaree	fondono	per	l’alta	temperatura	e	diventano	

parte	dei	magmi	che	poi	risalendo	in	superficie,	durante	le	eruzioni	vulcaniche,	riportano	la	CO2	
nell’atmosfera	chiudendo	un	ciclo	della	durata	di	circa	400.000	anni.	

Dagli	inizi	del	1800	ad	oggi,	ma	soprattutto	dal	1950,	la	concentrazione	di	anidride	carbonica	
in	atmosfera	sta	aumentando.	
Negli	ultimi	due	secoli	la	quantità	di	CO2	è	andata	aumentando	e	a	raggiunto	la	
concentrazione	di	391	ppmv	(parti	per	milione	in	volume),	valore	superiore	all’intervallo	di	
concentrazione	naturale	(180-300	ppmv)	degli	ultimi	800.000	anni.	



PALEOCLIMA 

La	Paleoclimatologia	è	la	disciplina	scientifica	che	studia	il	clima	della	Terra	e	le	sue	variazioni	nel	corso	della	lunga	storia	del	nostro	pianeta.	
Il	clima	del	passato	viene	ricostruito	studiando	i	cosiddetti	“archivi	paleoclimatici”	che	includono	sedimenti,	rocce,	carote	di	ghiaccio,	concrezioni	di	grotta	
(speleotemi)	e	anelli	di	crescita	degli	alberi.	

Dendrocronologia:	gli	alberi	ogni	anno	aggiungono	al	tronco	nuovo	legno,	il	cui	spessore	dipende	dalle	condizioni	di	crescita	
(acqua,	luce,	temperatura	e	parassiti).	L’effetto	di	tutti	questi	fattori	sarà	diverso	per	ogni	esemplare,	quindi	occorrono	molte	
misure	per	evidenziare	 l’effetto	del	clima,	che	si	suppone	essere	uguale	per	tutti	gli	 individui	di	una	certa	zona.	 I	principali	
fattori	limitanti	la	crescita	degli	alberi	sono	la	temperatura	e	le	precipitazioni.	

Carote	di	ghiaccio:	i	ghiacciai	si	formano	quando	la	neve	si	accumula.	Gli	strati	nevosi	vengono	sepolti	da	quelli	
successivi	 e	 sotto	 il	 loro	peso	 la	neve	 si	 compatta.	Durante	questo	periodo,	parte	dell’aria	 che	 si	 trova	negli	
spazi	 trai	 fiocchi	 di	 neve,	 resta	 intrappolata	 nel	 ghiaccio	 sotto	 forma	 di	minuscole	bolle.	 Pertanto	 l’indagine	
delle	 sostanze	 chimiche	 e	 dei	 gas	 presenti	 nelle	 carote	 di	 ghiaccio	 estratte	 dai	 ghiacci	 polari,	 fornisce	 la	
composizione	originale	dell’atmosfera.		

Sedimenti:	 un	 sedimento	 è	 un	 materiale	 che	 deriva	 da	 processi	 biologici	 e	 fisici	 che	 agiscono	 nell’atmosfera,	
nell’idrosfera	 e	 nella	 biosfera.	 Lo	 studio	 dei	 sedimenti,	 del	 loro	 contenuto	 fossilifero,	 delle	 loro	 proprietà	 fisico-
chimiche,	permette	di	ricavare	le	informazioni	ambientali,	biologiche	e	climatiche	del	periodo	in	cui	si	sono	formati.		

Queste	 ricerche	 mirano	 a	 conoscere	 come	 il	 clima	 sia	 cambiato	 nel	 passato,	 per	 formulare	 scenari	 climatici	
attendibili	per	il	futuro	e	valutare	l’impatto	che	avranno	i	cambiamenti	climatici	futuri	sull’ambiente	e	sulle	attività	
umane.	



Da	 quando	 il	 problema	 del	 clima	 globale	 è	 divenuto	 oggetto	 di	 numerosi	 studi	 e	 dibattiti,	 si	
moltiplicano	 gli	 scienziati	 che	 accusano	 l’uomo	 di	 essere	 il	 responsabile	 dell’aumento	 della	
temperatura	media	a	 livello	mondiale.	 In	molti	 ritengono	 infatti	 che	questo	aumento	 sia	dovuto	
alle	attività	umane,	che	immettono	in	atmosfera	una	quantità	crescente	di	CO2.			

Altri	membri	della	comunità	scientifica,	invece,	sostengono	che:	
-  La	T	media	globale	non	sia	strettamente	correlata	con	la	concentrazione	di	CO2.	Inoltre	anche	

quando	 la	 concentrazione	di	 CO2	 inizia	 ad	 aumentare,	 non	 si	 rileva	 un	 aumento	della	 T,	 anzi	
questa	inizia	a	diminuire	mentre	la	CO2	è	ancora	in	aumento.	

-  L’attuale	 fase	di	 riscaldamento	globale	non	è	un	caso	anomalo	nella	storia	del	pianeta,	 infatti	
negli	ultimi	400.000	anni	si	sono	verificati	periodi	anche	più	caldi	e	variazioni	più	brusche	della	
temperatura	media.	

-  Dal	1958	al	2018,	la	concentrazione	della	CO2	in	atmosfera	è	cresciuta,	passando	da	315	ppm	a	
405	ppm	e	questo	aumento	ha	prodotto	un	effetto	benefico	sul	nostro	pianeta:	ha	favorito	 il	
processo	della	fotosintesi,	favorendo	un	rinverdimento	del	pianeta.		

VOCI FUORI DAL CORO 

Nel	1709	a	Venezia	si	pattinava	in	laguna	



Un	contributo	al	necessario	allargamento	della	
ragione	è	costituito	dalla	concezione	cristiana	del	
rapporto	uomo-natura,	secondo	la	quale	alla	
radice	della	crisi	ecologica	vi	è	un	errore	
antropologico.	
	
“L’uomo	che	scopre	la	sua	capacità	di	
trasformare	e	in	un	certo	senso	di	creare	il	
mondo	con	il	proprio	lavoro	dimentica	che	
questo	si	svolge	sempre	sulla	base	dalla	prima	
originaria	donazione	delle	cose	da	parte	di	Dio.”	
Giovanni	Paolo	II,	Centesimus	annus.		
	
L’ambiente	naturale	“è	stato	donato	da	Dio	a	
tutti,	e	il	suo	uso	rappresenta	per	noi	una	
responsabilità	verso	i	poveri,	le	generazioni	
future	e	l'umanità	intera.	Se	la	natura,	e	per	
primo	l'essere	umano,	vengono	considerati	come	
frutto	del	caso	o	del	determinismo	evolutivo,	la	
consapevolezza	della	responsabilità	si	attenua	
nelle	coscienze.”	
Benedetto	XVI,	Caritas	in	veritate.	
	
“La	terra	ci	precede	e	ci	è	stata	data.”	I	testi	
biblici	“ci	invitano	a	«coltivare	e	custodire»	il	
giardino	del	mondo	(cfr	Gen	2,15).”	
Francesco,	Laudato	sì.		

Il	riscaldamento	globale	è	un	aspetto	della	crisi	
ecologica.	La	crisi	comprende	l’inquinamento,	la	
scarsità	dell’acqua,	la	perdita	della	biodiversità	
e	altri	fenomeni	legati	allo	sfruttamento	
eccessivo	delle	risorse	naturali	e	a	guerre	e	
conflitti,	i	cui	effetti	colpiscono	
drammaticamente	molte	popolazioni	del	
pianeta.		
	
Ecologia	deriva	dal	greco	oikos,	che	significa	
casa.	
	
Il	mondo	sarà	ancora	una	casa	per	le	
generazioni	future?	Come	devono	cambiare	le	
attività	umane	perché	la	Terra	continui	a	essere	
abitabile?	Qual	è	il	senso	e	il	destino	del	
rapporto	dell’uomo	con	la	natura?	
	
La	scienza	non	è	in	grado	di	rispondere	a	queste	
domande;	essa	ci	permette	di	misurare	e	
leggere	i	dati	naturali,	ma	non	dispone	di	criteri	
per	far	fronte	a	tali	interrogativi,	che	
coinvolgono	un	uso	della	ragione	più	ampio.		
		

E’	a	partire	da	questo	riconoscimento	del	dato,	
propriamente	del	dono	che	ci	è	affidato,	che	è	
possibile	costruire	una	relazione	con	il	creato	
positiva,	duratura,	non	da	distruttori	ma	da	
protagonisti.	
			
“Eppure,	non	tutto	è	perduto,	perché	gli	esseri	
umani,	capaci	di	degradarsi	fino	all’estremo,	
possono	anche	superarsi,	ritornare	a	scegliere	
il	bene	e	rigenerarsi,	al	di	là	di	qualsiasi	
condizionamento	psicologico	e	sociale	che	
venga	loro	imposto.	
Sono	capaci	di	guardare	a	sé	stessi	con	onestà,	
di	far	emergere	il	proprio	disgusto	e	di	
intraprendere	nuove	strade	verso	la	vera	
libertà.	
Non	esistono	sistemi	che	annullino	
completamente	l’apertura	al	bene,	alla	verità	e	
alla	bellezza,	né	la	capacità	di	reagire,	che	Dio	
continua	ad	incoraggiare	dal	profondo	dei	
nostri	cuori.”	
Francesco,	Laudato	sì.	


