
Il cambiamento climatico: perché avviene? Come 
contrastarlo? Quello che dice il mondo della scienza oggi



Il cambiamento climatico è correlato 
all’inquinamento atmosferico?



cambiamento climatico, riscaldamento globale

al previsto aumento  di temperatura dovuto a  all’alternarsi delle glaciazioni ed alle variazioni  di 
energia solare, umidità ed altro  si è sovrapposto un riscaldamento dovuto a fattori antropici

Immissione nell’atmosfera di molecole 
gassose che fanno aumentare l’effetto serra



Metano 

CH4

Anidride carbonica 
(diossido di carbonio)

CO2

Clorofluorocarburi
(alocarburi)

Quali molecole?

Prodotto della combustione di combustibili 
fossili (carbone, petrolio, benzina ecc. ) 
anche di qualunque materiale organico, es. 
foglie, carcasse, legno

Prodotto da allevamenti intensivi di animali
Depositi  di gas nel  permafrost che si scioglie

Propellente di bombolette spray
Liquidi utilizzati come refrigeranti

Anche 
responsabili 
del buco 
dell’ozono

Vapor d’acqua  
H2O

Variabile, una   delle cause 
per cui è difficile fare 
predizioni quantitative



Ossido di 

diazoto

N2O Propellente per bombole spray

Combustibile speciale

Lo scioglimento del 
permafrost artico 
causa enormi 
emissioni di  ossido 
di azoto (2019)

ossido di diazoto: potenziale di riscaldamento 
cllimatico 310 volte maggiore che l’anidride 
carbonica (EPA, Environmental Protection Agency)

i gas serra sono 
egualmente potenti ?



inquinamento atmosferico

Emissione di sostanze tossiche nell’aria

Ossidi di azoto NOX

Particolato
Ossidi di zolfo
Ammoniaca

Gas , vapori e particelle solide



Gas , vapori e 
particelle 
solide ?

Restano sospese nell’aria che respiriamo

Particolato

PM 10

PM 2,5

PM 0,1

Ossidi di azoto

NO, NO2 (NOX)

Reagiscono con componenti atmosferiche, es 

ossigeno O2 che forma  ozono  O3

Veicoli a motore
Riscaldamento

Monossido di carbonio

CO



Effetto serra Inquinamento urbano

Provocati da agenti  chimici diversi

In comune: entrambi dovuti all’ 
utilizzo di energia da 
combustibili fossili



Effetto serra



Perché una serra protegge le piante dal gelo, anche se non riscaldata?

Raggi del sole

Raggi ri-emessi dalla terra

Penetrano attraverso il vetro

Trattenuti
o dal vetro dentro la serra

Predominano 
raggi visibili e UV



Perché avviene  l’effetto serra?

radiazioni

calore

La Terra riceve dal sole una quantità enorme di energia sotto forma di radiazione:

un quarto (25%) viene riflessa e rispedita nello spazio senza superare il limite dell’atmosfera;
un quinto (20%) viene assorbita dall’atmosfera durante il suo percorso verso la superficie terrestre,
una piccola parte (5%) viene riflessa dalla superficie terrestre (es: ghiacciai, deserti), si chiama
albedo

la parte restante, circa la metà (50%), viene assorbita da oceani e continenti

Il sole 



La radiazione infrarossa emessa 
dalla terra viene trattenuta dai 
gas serra 

calore

La terra riemette l ‘energia sotto forma di radiazioni infrarosse
La Terra

la superficie della terra  
riemette parte dell’energia 
assorbita dai raggi solari 
(energia luminosa), in forma non 
visibile, detta radiazione 
infrarossa. Il calore emesso dalla 
superficie terrestre viene a sua 
volta in gran parte (82%) 
catturato da alcuni gas presenti 
in atmosfera (“gas serra”) e in 
piccola parte (18%) fugge 
direttamente verso lo spazio. 



Le radiazioni emesse dal sole (onde elettromagnetiche) 

visibile



Qualche informazione  in più sulle radiazioni



aumento dei gas serra, quindi dell ‘ effetto serra

Il contributo antropico

calore

+



Fonte: Corte dei conti europea.

Il gas a effetto serra emesso in quantità maggiore è il diossido di carbonio (CO2), che rappresenta circa 

l’80 % del totale delle emissioni di gas a effetto serra nell’UE, seguito dal metano (CH4) con l’11 %, 

dall’ossido di diazoto (N2O) con il 6 % e dai alocarburi con il 3 %.

Fonte: Corte dei conti europea.



anidride carbonica

metano

ossido di diazoto

alocarburi



Forzante radiativo  (forzatura climatica) dei diversi gas serra:
differenza tra l’ energia della luce solare assorbita dalla Terra e 
l'energia irradiata nello spazio.

i gas serra non sono 
egualmente potenti 

Il forzante radiativo è la misura dell'influenza di un fattore nell'alterazione del bilancio tra energia entrante ed 

energia uscente nel sistema Terra-atmosfera. Esso è indice del peso di un fattore nel meccanismo dei mutamenti 

climatici.

Per eliminare il buco 
dell’ozono?



A chi bisogna rivolgersi? Ovviamente a tutti i paesi, però… 
chi contribuisce di più?

IL Green New Deal in EU





Come contrastare il cambiamento 
climatico e  l’effetto serra



Ridurre le sorgenti di gas serra

Riassorbire l’anidride carbonica e gli altri gas
serra in eccesso nell’atmosfera

Intercettare la radiazione solare prima che arrivi a scaldare la terra

CO2
Sulla terra



Ridurre e cambiare la natura dei 
consumi energetici ed alimentari

Risparmio energetico

Energie rinnovabili

Alternative al consumo di 
carne, specie suini e bovini

Noi nel nostro piccolo



E l’energia nucleare ?

• Meno produzione di CO2 di tutte le altre  sorgenti di energia
• Nuovi reattori più piccoli e sicuri
• Si alimentano con scorie radioattive,  si elimina il problema di come 

eliminare le scorie
• Il computo delle vittime per utilizzo della energia atomica rimane 

minore di quello causato dall’utilizzo di combustibili fossili

Fissione

Fusione 

Si rompono i nuclei  
di grossi atomi 

Atomi di idrogeno 
diventano elio

Stessa reazione che avviene nel sole
Non vi sono scorie

Sarà vero?

Quando?



L’anidide carbonica è la principale sorgente di
carbonio per gli organismi viventi. Piante, alghe
e cianobatteri sono in grado di promuovere
reazioni fotosintetiche nelle quali CO2 e acqua
reagiscono grazie all’assorbimento di energia
luminosa per dare carboidrati e ossigeno

L'aria secca al suolo è composta all'incirca da:

78% di azoto (N2)

21% di ossigeno (O2)

0,93% di argon (Ar) 

0,04% di anidride carbonica (CO2)

più componenti minori

0.04% in volume

410 ppm (parti per milione)

L’anidride carbonica o diossido di carbonio

In epoca preindustriale la sua 
concentrazione si attestava

intorno a 260 ppm; 

Aumento nel corso degli anni



Aumentare organismi 
fotosintetici: sottraggono 

CO2 ed  emettono O2

Come riassorbire 
anidride carbonica

Riforestazione, 
favorire sviluppo  
di alghe e 
cianobatteri



Una nuovissima 
scoperta…

E. coli bacteria engineered to eat carbon 

dioxide

E. coli is on a diet. Researchers have created a strain of the lab workhorse bacterium — full name 

Escherichia coli — that grows by consuming carbon dioxide instead of sugars or other organic molecules.

Gleizer, S. et al. Cell https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.11.009 (2019).

Cresce consumando invece che zuccheri o altre molecole organiche, CO2 !



Cambiamento Climatico: Adattarsi, Mitigare or Ignorare ?

sir David King (Università di Cambridge), “ Climate Change
Science: Adapt , Mitigate or Ignore” Science , 2004 

Chief Scientific Advisor  del governo laburista inglese Tony 
Blair , carica che ò sino  al 2007  con Gordon Brown. 

CO2 e metano già immessi nell'atmosfera  
durante il tumultuoso sviluppo dell'ultimo secolo 
non erano richiamabili 

l'adattamento con o senza mitigazione. 

Il parere di  uno scienziato già più di 15 anni fa



Noi nel nostro piccolo

Approfondire 

Informare

Produrre e pubblicizzare 
comportamenti da 
stigmatizzare e boicottare, 
suggerendo alternative 

Es : 
no negozi con lama di caldo e senza porta!
Basta tenere la porta chiusa

dehors di locali con stufe
Provvedere plaid e chiusure con piante ai lati

Limite di meno di 5 gradi della temperatura ambiente per 
aria condizionata estiva
…………..





L'effetto Serra è un fenomeno naturale grazie 
al quale il nostro pianeta mantiene una 
temperatura che permette la presenza di vita. 

Durante il giorno, il sole splende attraverso l'atmosfera. La superficie 
terrestre si riscalda al sole. Di notte, la superficie della Terra si 
raffredda, rilasciando il calore nuovamente dentro l'aria. Ma una parte 
del calore viene intrappolato dai gas serra nell'atmosfera

Per gas serra si intendono gli insiemi di gas presenti 
nell'atmosfera tra cui i principali sono l'anidride carbonica 
(CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), l'ozono 
(O3), il vapore acqueo e gli alocarburi (CFC, HCFC, HFC).

riepilogo


