
Ma che caldo fa?

Ragioniamo sul clima che cambia
Vittorio Marletto
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E qui da noi che succede?



Anche in Emilia-Romagna…
tendenza inquietante al caldo!



Fonte: www.arpae.it/simc notizia 8859

Agosto 2017 - ondata di caldo eccezionale
30 stazioni oltre i 40 °C

http://www.arpae.it/simc


…come funziona il clima?



EFFETTO SERRA
I gas serra lasciano passare i raggi solari fino a terra, ma 
assorbono una parte dei raggi infrarossi che provengono 

dalla superficie terrestre. In questo modo il pianeta si 
riscalda. 

1. Raggi 
solari: onde 
corte di luce 

visibile

2. Luce solare 
riflessa dalla 
terra e dalle 

nubi

3. La luce solare scalda il terreno

4. Calore emesso 
dal terreno come 
onde infrarosse 

lunghe e invisibili

5. Calore  assorbito 
e rimandato a terra 

dai gas serra  
atmosferici



Ed ecco… i gas-serra!

•Protossido di azotoN2O

•MetanoCH4

•Anidride carbonicaCO2

•Vapore acqueoH2O



SENZA EFFETTO SERRA…

-10°C

+15°C

GRAZIE ALL’EFFETTO 

SERRA!



…che sta succedendo alla CO2?



…che dicono le misure?



CO2: una prospettiva… geologica!

2017

2100?

migliaia di anni fa



ma da dove arriva tutta questa…

?



ENERGIA

CARBONE
PETROLIO METANO

CALORE
CALORE

anidride carbonica

RISCALDA
MENTO

RISCALDA
MENTO



USA=16!

Le responsabilità 

non sono tutte uguali! 

(t CO2eq/anno/persona)

UE=8 Cina=6
Africa=1



1850 Il fisico irlandese John Tyndall per primo 
dimostra che l’effetto serra è dovuto ai gas serra, e 
ne misura la capacità di assorbimento 
dell’infrarosso…

Quella del clima è una scienza… onore ai pionieri!

1896 Il chimico svedese e premio Nobel Svante
Arrhenius per primo intuisce che l’aumento della 
CO2 in atmosfera causato dai fumi delle ciminiere 
potrebbe avere conseguenze climatiche…

1958 Il chimico americano Charles Keeling per 
primo sviluppa un laboratorio per la misura 
continua della CO2 e scopre così che la quantità del 
gas sta aumentando di anno in anno…

1967 Il fisico giapponese Suki Manabe costruisce un 
modello matematico del clima e per primo calcola 
che il raddoppio della CO2 potrebbe portare a un 
aumento globale di 2°C…



I modelli prevedono i futuri possibili:

dal problematico  al catastrofico 

IPCC AR5 WG2 SPM 







C’è una ricetta per evitare il Giurassico?

SI! Bisogna ridurre 

drasticamente le emissioni di 

CO2 e degli altri gas serra

Bisogna farlo in fretta (da 

adesso entro metà secolo)2050

Di quanto dobbiamo ridurle?

E come si fa?

…del 90-100% !!!

CI VUOLE UN NUOVO SISTEMA ENERGETICO!!!

1. SOLO FONTI RINNOVABILI…

2. RIDUZIONE DEI CONSUMI(EFFICIENZA)…

3. BLOCCO DELLA DEFORESTAZIONE…



Domani, anzi subito!!

ACQUA

•Idroelettrico
•Maree
•Onde

VENTO

ENERGIA

Biomasse
e biogas
dagli scarti

CO2

CO2

SOLE!

Geotermia



Trasporti sostenibili!

Favorire (MA SUL SERIO) la mobilità urbana

pedonale e ciclabile

Interrompere la tendenza al consumo di territorio

Riportare vicino a casa servizi e mercati

Favorire la riduzione del pendolarismo

Si a tram, ferrovie e metropolitana (cura del

ferro)

Abbandonare i progetti per la costruzione di

nuovi assi autostradali

Contenere l’uso dell’aereo

Incentivare l’uso di mezzi elettrici (vantaggi

enormi anche per la salute)



Case passive... non emissive!

Con opportuni programmi governativi si può:

ristrutturare energeticamente il 

patrimonio edilizio esistente

demolire edifici energeticamente “folli” 

e sostituirli con edifici a bassi consumi 

ed emissioni nulle o quasi

Imporre sul serio la “classe” energetica 

nella compravendita di immobili



•MOSES è un progetto europeo che realizza e dimostra un
servizio climatico per l’adattamento agricolo con una
piattaforma informativa dedicata alla pianificazione delle
risorse idriche di irrigazione, rivolta alle agenzie di
approvvigionamento e gestione delle acque (ad es.
Consorzi di Bonifica, distretti di irrigazione, ecc.).

Obiettivi principali:

Risparmio idrico

Miglioramento dei servizi

Ridurre costi economici ed energetici

Managing crOp water Saving with Enterprise Services 
www.moses-project.eu

http://www.moses-project.eu/


E voi ragazzi cosa potete fare?

• Proteggere il pianeta e conoscere bene le 
scienze la natura e il clima

• Bere e mangiare sano, niente bottigliette, acqua 
del rubinetto, meno dolci e carne, tanta frutta e 
verdura prodotta in regione e magari biologica

• Muoversi più possibile a piedi e in bicicletta, 
stando sempre attenti alla strada

• Chiedere alle autorità (sindaco ecc.) cosa vuole 
fare per proteggere il clima e fare voi proposte



Per saperne di più…

• La pagina Clima del sito www.arpae.it

• Il rapporto Clipart in versione italiana 
www.enercitee.eu/clipart

• Il mio blog www.pianetaserra.wordpress.com

• Il libro Piano B di Lester Brown
www.indipendenzaenergetica.it/piano-b-4-0/

• La pagina Ambiente del sito di 
www.repubblica.it/ambiente

• Il sito del progetto MOSES www.moses-project.eu

http://www.arpae.it/
http://www.enercitee.eu/clipart
http://www.pianetaserra.wordpress.com/
http://www.indipendenzaenergetica.it/piano-b-4-0/
http://www.repubblica.it/ambiente
http://www.moses-project.eu/


Grazie per l’attenzione!

Ma che caldo fa? Ragioniamo sul clima che cambia
Vittorio Marletto

vmarletto@arpae.it



Un clima miracoloso…



Il mondo non sta fermo!
Fattori naturali di cambiamento climatico

• Fattori astronomici

• Fattori geologici



• Le glaciazioni, 12mila anni fa…

L’ultima glaciazione…

Poi 12mila anni fa il disgelo…



…un disegnino climatico

(prof. Stefano Tibaldi, UniBO)



Eventi estremi: due mesi 2016 in E-R

26/6 Grandine nella bassa bolognese
Foto ilrestodelcarlino

16/6 Mareggiata sulla costa adriatica 
foto Argnani, Ravenna today

10/6 Allagamenti a Lido di Spina 
fonte: la Nuova Ferrara

29/5 albero abbattuto da fulmine 
a S. Maria Nuova (RE, Resto del Carlino). 

14-15/5 Allagamenti e danni alle colture dal 
Piacentino al Modenese sabato, e domenica 
sul Ferrarese (foto “La Nuova Ferrara”)


