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Parte 1

Chi ha scoperto il riscaldamento globale:

• Fourier

• Foote

• Arrhenius

• Callendar

• Revelle

• Keeling
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Eunice Foote, 
il ruolo della CO2, 1856



Guy S. Callendar, ppm 310 con aumento di temperatura 0,3 °C, 1938
Roger Revelle, 

”effetto Revelle”, 
1956

Guy S. Callendar, ppm 
310 con aumento di 
temperatura 0,3 °C, 
1938

Roger Revelle, 
”effetto Revelle”, 

1956

Charles Keeling, 
Osservatorio di 

Mauna Loa, 1957



L’effetto dell’accumulo dei gas serra era già noto dall’inizio del 1900 

e negli anni sessanta se ne ha piena conferma
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Parte 2

L’atmosfera in cui viviamo:

• La composizione e l’evoluzione

• Il ruolo dei gas serra

• Il ruolo del Sole

• L’aumento della CO2

• Gli effetti del riscaldamento globale



L’attuale atmosfera è 
frutto di una lunga storia
di interazioni all’interno

della biosfera

Terra Nera (4,45 mld)

Terra blu (4,3 mid)

Terra grigia (4 mld)

Terra viva (3,3 mld)

Terra rossa (1,5 mld)

Terra bianca (1 mld)

Terra verde (da 500 milioni di anni)



Con l’uso massiccio di
combustibili fossili stiamo
ripristinando un'atmosfera
primordiale ricca di CO2.
Assorbita, prima dai
cianobatteri e poi dalle
immense foreste del
Carbonifero, si stima che
2/3 del carbonio
depositato nel sottosuolo
sia già stato bruciato e
reimmesso nell'atmosfera.

Evoluzione della vita e dell’atmosfera
1500    500 ppm

280ppm

CO2

Attualmente 410ppm

L’atmosfera si

arricchisce di 

ossigeno
+13°C

+6°C



L’attuale pellicola atmosferica

Azoto (N2): 78 %
Ossigeno (O2): 21 %
Argon (Ar) : 0.9%

Anidride Carbonica (CO2): 0.0410% (410ppm) 1         GWP*

Metano (CH4): 0.0002% (2ppm) 20-100 GWP
Protossido d’azoto (N2O): 328ppb 265      GWP

Composizione per unità di volume (aria secca) * GWP: Global warming potential



Il clima è il risultato di fattori astronomici, geologici, fisico-chimici, antropici.

Il suo equilibrio dipende dal bilancio della radiazione in entrata e in uscita.

Uno squilibrio di pochi decimi di W/m2 è sufficiente a modificarne le caratteristiche.

TSI = 1361 ± 1 W/m2

effective change at surface ± 0.15 W/m2

Il ruolo dei gas serra (GHG)

http://www.metoffice.gov.uk/research/news/2016/earths-energy-imbalance

Lo squilibrio dovuto all’accumulo di gas serra è di circa +2.3 W/m2, 
dieci volte superiore a qualsiasi altro effetto naturale.



L’attività solare è in lieve calo mentre la temperatura aumenta

https://climate.nasa.gov/



(Credit: Vostok ice core data/J.R. Petit et al.; NOAA Mauna Loa CO2 record.)

CO2 evolution

Combustion of fossil (64%) plus 

deforestation (34%) are the main sources 

of CO2 increase.

First day ever above 415ppm





+ GISTEMP Team, 2015: GISS Surface Temperature Analysis 

(GISTEMP). NASA Goddard Institute for Space Studies. Dataset 

accessed 20YY-MM-DD at http://data.giss.nasa.gov/gistemp/.

Il riscaldamento non è omogeneo nelle diverse fasce climatiche

L’Artico si sta scaldando più velocemente di qualsiasi altro luogo. 

Il riscaldamento è minore nell’emisfero sud. Il Mediterraneo è un hot-spot

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/




http://www.metoffice.gov.uk/research/news/2016/earths-energy-imbalance

https://interactive.carbonbrief.org/impacts-climate-change-one-point-five-degrees-two-degrees/?utm_source=web&utm_campaign=Redirect

Impacts quantification:  

Altri effetti del riscaldamento globale





Parte 3

Gli ostacoli alla lotta al riscaldamento globale:

• “So they knew”: il caso Exxon, 2019

• Fine del nucleare per il dottor Stranamore, 
1957

• Il “caso Ippolito”, 1963-1965

• I limiti dello sviluppo, 1973

• Il rapporto Charney, 1979

• Greta, i Fridays for Future, la Green Economy 
e la transizione desiderabile



«So they 
knew.»

Alexandra Ocasio Cortez (AOC) vs 
Martin Hoffert: 

il caso Exxon, 2019



«…and not 
distribuited 
externally» 



Fine del 
nucleare
per il dottor
Stranamore, 
1957

Edward Teller e la fine della 
ricerca nucleare nel ricordo 
di Freeman Dyson



Il “caso 
Ippolito”,
1963-1965



I limiti dello 
sviluppo, 
1973



Il rapporto Charney, 1976



Greta, i Fridays for 
future, la Green 
economy 
e la transizione 
desiderabile

“… una decisa rifondazione
culturale e sociale di ciò che si
desidera in una società, o in una 
comunità si consideri
desiderabile.” 

Alexander Langer, 1994



Parte 4

Dati e previsioni:

• Emissioni

• I consumi aumentano

• Azioni individuali

• Azioni politiche

• Scenari per il 2021

• Scenari locali



USA=17
322 milioni di persone

Emissioni procapite di alcune nazioni

UE=7.5 
739 milioni di persone

Cina=7.5
1.4 miliardi di persone

Africa=1
1.8 miliardi di 

persone

Credit; Global Carbon Atlas 2016

Germany = 9.8

Italy = 6

Sweden = 4.6



Cosa possiamo fare ? – Azione individualeCosa possiamo fare ? – Azione individuale



“Preventing dangerous
climate change is a key
priority for the European
Union. Europe is working
to cut its greenhouse gas
emissions while
encouraging other
nations to do likewise.”

Cosa possiamo fare ? – Azione politica

perché…«ci preoccupiamo degli effetti ma continuiamo ad adorare le cause».



“equilibrium climate sensitivity” riscaldamento dovuto al raddoppio  di CO2

Senza maggiori provvedimenti il raddoppio avverrà nel 2060 (560ppm)

Nel 5° rapporto IPCC, pubblicato nel 2013, si stimava che questo raddoppio avrebbe 
prodotto un aumento della temperatura media mondiale compreso fra 1.5 e 4.5°C

Bastano  2°C di riscaldamento per annientare il 99% delle barriere coralline. Un intero 
componente della biosfera terrestre verrebbe a mancare con gravi conseguenze per il 
25% della vita marina e per l’uomo. 

Gli ultimi scenari modellistici, che verranno usati per redigere il 6° report IPCC del 2021, 
indicano un sensibile rialzo della precedente stima: probabilmente la forchetta sarà 
compresa fra 2.8 e 5.8°C di riscaldamento per il raddoppio di CO2. 
Almeno 8 di questi modelli (tutti afferenti a rinomati centri di ricercar) indicano una  

climate sensitivity intorno a 5°C.

The terrible truth of climate change, by Joëlle Gergis (IPCC lead author), The Monthly

Nuovo aggiornamento IPCC in preparazione per il 2021



Scenari locali

BBC interactive web page


