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CosCos’’e il Riscaldamento Globale o Global e il Riscaldamento Globale o Global WarmingWarming??



ANOMALIA TERMICA ANNUA = DIFFERENZA TRA LA TEMPERATURA MEDIA DI UN DATO ANNO E IL 
VALORE MEDIO ANNUO DI PARAGONE 14,0°C(1961-1990)

EE’’ ll’’aumento della temperatura media globale aumento della temperatura media globale 

di atmosfera ed oceanidi atmosfera ed oceani



L’emisfero nord si sta 
scaldando più di quello 
sud perché ha quasi il 
doppio di terre emerse 
rispetto al sud ove la 
maggior presenza di 
oceani contribuisce ad 
assorbire il 90% 
dell’energia terrestre

Anche dai dati più recenti da 
satellite arriva la conferma del 
riscaldamento globale.

Monitoraggio Avanzato Satellitare 
da Microonde  (AMSU)



L’estate 2019 la piu’
calda per l’emisfero 
nord (fonte NOAA)

A livello planetario è
stata la terza estate più
calda dopo quella del 
2016 e 2017 (NOAA)



IL 2019 SECONDO SI AVVIA AD ESSERE IL TERZO ANNO 
PIU’ CALDO

27 giugno 2019 
massimo della 
“heat wave”



I vari centri di  ricerca concordi nel global I vari centri di  ricerca concordi nel global warmingwarming





Qual Qual èè la fisica del Global la fisica del Global WarmingWarming??



•Stratosfera

•Troposfera

StrutturaStruttura verticaleverticale e e composizionecomposizione delldell’’atmosferaatmosfera



OGNI CORPO EMETTE RADIAZIONI IN BASE ALLA 
PROPRIA TEMPERATURA

La termografia e’ la tecnica con 
una termocamera, trasforma la 
radiazione termica, invisibile, in 
una immagine che riproduce la 
distribuzione di temperatura del 
corpo oggetto di esame. 

Tutti i corpi, in funzione della loro temperatura, 
emettono energia sotto forma di radiazione 
elettromagnetica che si colloca per la Terra
nella banda dell’infrarosso una gamma di 
frequenze che l’occhio umano non riesce a 
percepire.

LEGGE DI STEFAN-BOLTZMAN



Radiazione 
emessa dal 

Sole Radiazione 
emessa

dalla Terra

Picchi di radiazione del Sole e della Terra 



La teoria del riscaldamento globale 
afferma che la Terra si trova in uno 
stato di “Bilanciamento dell’energia 
globale”cioè:

L’ Energia assorbita dal Sole è uguale 
alla radiazione emessa dalla Terra

Su questi presupposti 
si basa il bilancio 
energetico terrestre



BILANCIO TERMICO DEL PIANETA



•Flusso entrante Fi : l’energia onda corta ricevuta dal sole detraendo quella riflessa 
(albedo) che giunge sulla superficie terrestre è:

•a = l’albedo, cioè la frazione di energia riflessa nello spazio

•S= radiazione ricevuta dal sole

•R = raggio della Terra

•To = temperatura superficiale

•Flusso uscente F0 :energia onda lunga emessa 

dalla superficie terrestre come corpo nero, applicando la legge di Stefan-Boltzman:

•Affinché il sistema terra-atmosfera sia in equilibrio radiativo con lo spazio i termini Fi e
Fo  dovranno esere uguali quindi i secondi membri delle equazioni dovranno eguagliarsi:
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Effetto serra naturaleEffetto serra naturale

•Risolvendo rispetto alla temperatura e considerando una costante solare di 1367 
W/m2 ed un albedo di 0.34 risulta una temperatura di To=250 K.

•Importante risultato che dice che la temperatura terrestre può variare per:

1)Variazioni della costante solare S (per fattori astronomici e astrofisici)

2) Variazione dell’albedo dovute sia a variazioni ( in presenza di atmosfera)di 
nubi,aerosol,gas ecc sia a variazione della superficie del pianeta (calotte polari, 
deforestazione,desertific.)

•La temperatura superficiale sarebbe 
quindi di To= –23°C, perchè è invece più

alta?(Ts =15°C)

•Per la presenza dell’atmosfera ove si 
disperdono i gas serra (CO2, CH4..) che 
assorbono per il 40% la radiazione 
termica emessa dalla terra: questo è
l’effetto serra naturale



MECCANISMO DEL SURRISCALDAMENTO 
ATMOSFERICO



Perché i gas serra 
assorbono la 
radiazione infrarossa?

•Tutti gli atomi e molecole 
vengono eccitati da 
radiazione a lunghezza 
d’onda specifica

•L’energia posseduta dai 
raggi infrarossi è sufficiente a 
causare la vibrazione dei 
diversi legami di una 
molecola

•Nei gas serra la vibrazione 
causa un salto energetico ad 
uno stato più instabile con 
successiva riemissione di 
radiazione infrarossa

REIRRADIAZIONE 
INFRAROSSA 
VERSO TERRA 



LL’’ effetto serraeffetto serra

RicordiamoRicordiamo coscos’è’è ll’’effettoeffetto serraserra•La radiazione visibile passa 
attraverso l’atmosfera

•I gas serra assorbono  e 
riemettono radiazione infrarossa 
riscaldando così la bassa 
atmosfera

•La superficie assorbe radiazione visibile ed 
emette radiazione termica nell’infrarosso



Come confermiamo la presenza dei gas serra?Come confermiamo la presenza dei gas serra?



Concentrazione di CO 2 al Monte Cimone ( 2116 m) dal 1979 al 2019

Costante aumento di CO2Costante aumento di CO2

WMO World Data Centre for Greenhouse Gases

Aumento 1.9 
ppm/anno



CO2  Monte Cimone 2165 m s.l.m.

20184-2019: aumento di 
+14.45 ppm

136 Km da Verona 



Osservatorio di Manua Loa (Hawaii)

(3397 m)



Conferme anche dai dati satellitariConferme anche dai dati satellitari



800.000 ANNI?
•Ricostruzione del clima passato analizzando la 
composizione delle bolle d'aria intrappolate nelle carote 
di ghiaccio in Groenlandia o in Antartide
• Per molte migliaia di anni i livelli di CO2 in atmosfera 
sono oscillati tra 170 e 280 parti per milione con l'inizio 
dell'era industriale le concentrazioni sono cresciute 
esponenzialmente
•ora ad agosto 2019 siamo arrivati a 408.06 ppm

Già dal 2016 raggiunta la più alta concentrazione 
planetaria di CO2 degli ultimi 800.000 anni





Correlazione tra temperatura, C02, macchie solareCorrelazione tra temperatura, C02, macchie solare

•cicli undecennali
e temperatura 

planetaria



Correlazione tra temperatura e Correlazione tra temperatura e irradianzairradianza solaresolare



http://www.copenhagendiagnosis.com/

Figure 5: Human versus Solar influence since 
1980 and projections to 2030



Quali gli effetti planetari del Global Quali gli effetti planetari del Global WarmingWarming??



•Aumento della temperatura  di 
atmosfera e oceani

•Fusione della Criosfera

La riserva di acqua dolce ai poli e nei 
ghiacciai alpini si riduce, oltre a 
diminuire sul posto, poi va a finire negli 
oceani determinando:

•Innalzamento del livello del mare

•Feed-back positivo su artico

Significa che se a livello planetario

la temperatura è aumentata di 1 grado 

su Artico è raddoppiata

analogamente sulle nostre Alpi



Amplificazione ArticaAmplificazione Artica
Aumento dell’ampiezza e 
stazionarietà delle delle 
onde planetarie di Rossby
con Anticiclone  di blocco 
(struttura ad omega) 
persistente o saccatura 
con freddo e prec.

Alterazione della circolazione
generale: Potenziamento della cella
Hadley (forma l’anticiclone delle
Azzorre) e dell’anticiclone e 
africano

Asse del promontorio anticiclonico Circolazione planetaria



La La scienzascienza del del VorticeVortice PolarePolare



Chi studia e controlla il Global Chi studia e controlla il Global WarmingWarming??



ProiezioniProiezioni deidei cambiamenticambiamenti climaticiclimatici e e ambientaliambientali
IPCC WGI AR5IPCC WGI AR5

• La principale autorità scientifica in materia di 
cambiamento climatico è il Comitato
intergovernativo delle Nazioni Unite sul
cambiamento climatico (IPCC).

• Coordina le scoperte di 2500 esperti di tutto il    
mondo con approcci scientifici rigorosi e cauti

• Ha ricevuto il Premio Nobel per la pace nel 2007 
assieme ad Al Gore

• Rapporti ogni 5-6 anni l’ultimo rapporto di 
valutazione AR5 è stato presentato a Nairobi il 23 
Febbraio 2015

• Il prossimo AR6 sarà pubblicato nel 2021



IPCC Assessment Reports since 1990

1990 1995 2001 2007

2021

2013

2018 Special Report



La COP è l'organismo decisionale dell'UNFCC ovvero la Convenzione 
Quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici
COP 21 Parigi(dicembre 2015):  Mantenere l’incremento della temperatura globale sotto i 2°C  
rispetto al periodo pre-industriale , con valore proposto di 1.5°C
paesi industrializzati trasferiranno cento miliardi di dollari all’anno (dal 2020) per diffondere in      
tutto il mondo le tecnologie verdi e decarbonizzare l’economia
•Cop 22 (Marrakech novembre 2016), si è occupato essenzialmente di meglio definire la road 
map stabilita a Parigi firmatari 100m paesi:
•Cop 23 (Bonn novembre 2017):  Pochi passi avanti, in continuità con gli obiettivi di Cop 21 Parigi

•Cop 24 (14 dicembre a Katowice in Polonia) I paesi non sono riusciti a concordare le regole per 
i meccanismi di mercato volontari, spingendo una parte del processo sulla
• Cop 25 dal 2 al 13 dicembre 2019 a Santiago del Cile.

Parigi, Dicembre 2015:principali conclusioni della COP 21 sul clima



•La scienza informa i governi nei loro processi decisionali e 
impegni.
•Esorto i leader a tenere conto di questi fatti, a unirsi dietro 
la scienza 
• Intraprendere azioni ambiziose e urgenti per arrestare il 
riscaldamento globale e impostare un percorso verso un 
futuro più sicuro e sostenibile per tutti.

Monito di AntMonito di Antóónio Guterres, Segretario Generale delle nio Guterres, Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, dopo le ultimissime valutazioniNazioni Unite, dopo le ultimissime valutazioni

Il Pontefice con lIl Pontefice con l’’ Enciclica Enciclica 
LaudatoLaudato Si, aveva chiesto Si, aveva chiesto 
la riduzione dei gas serra la riduzione dei gas serra 



L'appello della 16enne Greta Thumberg: 
"Sul clima dovete entrare nel panico“

“Quello che facciamo adesso non potrà essere cancellato 
dalle generazioni future”

“Ascoltate non me, ma la scienza”

Global Climate Strike – lo sciopero 
globale per il clima che entro il 27 
settembre porterà nelle piazze di 
oltre 150 Paesi centinaia di migliaia 
di attivisti

All’Onu 66 Paesi, 102 città e 93 
imprese (tra cui Nestlé, Nokia e L'Oréal) 
si sono impegnati a raggiungere zero
emissioni entro il 2050, purtroppo 
mancano USA, Brasile ecc



Cosa dice lCosa dice l’’IPCC e la ComunitIPCC e la Comunitàà ScientificaScientifica

Internazionale? Internazionale? 



CON PROBABILITÀ SOPRA AL 95% L’UOMO E’ CAUSA PIÙ DEL 
50% DELL’AUMENTO DI TEMPERATURA FRA 1951 E 2010.



LIVELLI DI CO2 PREVISTI IN BASE ALLE POLITICHE EMISSIVELIVELLI DI CO2 PREVISTI IN BASE ALLE POLITICHE EMISSIVE
1 1 -- altealte emissioniemissioni e e nessunanessuna politicapolitica (RCP8.5)(RCP8.5)
2 2 -- emissioniemissioni mediemedie e e pochepoche politiche(RCP6)politiche(RCP6)

3 3 -- misuremisure didi mitigazionemitigazione (RCP4.5)(RCP4.5)
4 4 -- riscaldamentoriscaldamento globaleglobale < 2< 2°°C (RCP2.6)C (RCP2.6)



ULTIMISSIME DA WMO
Accelerazione riscaldamento:
•2015-2019 i 5 anni più caldi
•2016 il più caldo in assoluto

Più rapido innalzamento del 
livello del mare

Incremento acidificazione 
oceani

Più rapido calo dei ghiacci

Osservati più eventi estremi con 
più vittime e danni economici

Ad Incheon, Repubblica di Corea, 8 ottobre 2018 
una nuova valutazione dell’IPCC (SR15): dobbiamo 
mantenere il riscaldamento globale a 1,5 ° C rispetto 
ai 2 ° C
Ciò richiede cambiamenti rapidi, di vasta portata e 
senza precedenti in tutti gli aspetti della società

Nuova valutazione dellNuova valutazione dell’’IPCC (SR15) visto il IPCC (SR15) visto il piupiu’’
rapido riscaldamento del previstorapido riscaldamento del previsto



Ultimo rapporto sul cambiamento climatico Ultimo rapporto sul cambiamento climatico 
accelerato tra il 2015 ed il 2019accelerato tra il 2015 ed il 2019



Il quinquennio  piIl quinquennio  piùù caldo mai registratocaldo mai registrato
La temperatura globale media per il 2015-2019 è sulla buona strada per essere il 
più caldo di qualsiasi periodo equivalente mai registrato. Attualmente è stimato a 
1,1 ° Celsius (± 0,1 ° C) al di sopra dei tempi preindustriali (1850-1900) e 0,20 ±
0,08 ° C più caldo della temperatura media globale per il periodo 2011-2015.



Media correnteMedia corrente (2015(2015--2019)2019) delle anomalie della delle anomalie della 
temperatura globale (rispetto al periodo 1981temperatura globale (rispetto al periodo 1981--2010)2010)
dati NASA GISTEMP v4dati NASA GISTEMP v4



L'aumento del livello del mare sta accelerando, l'acqua di mare L'aumento del livello del mare sta accelerando, l'acqua di mare 
sta diventando pista diventando piùù acidaacida
Il tasso osservato di innalzamento medio globale del livello del mare è aumentato da 
3,04 millimetri l'anno (mm / anno) nel periodo 1997-2006 a circa 4 mm / anno nel 
periodo 2007-2016. La velocità accelerata dell'innalzamento del livello del mare, 
come dimostrato dai satelliti dell'altimetro, è attribuita all'aumento del riscaldamento 
dell'oceano e dello scioglimento del ghiaccio terrestre dalle calotte glaciali della 
Groenlandia e dell'Antartide occidentale.

L'oceano assorbe quasi 
il 25% delle emissioni 
annuali di CO2 
antropogenico, 
contribuendo così ad 
alleviare gli impatti dei 
cambiamenti climatici 
sul pianeta. La CO2 
assorbita reagisce con 
l'acqua di mare e 
aumenta l'acidità
dell'oceano



Continuo calo del ghiaccio marino e della massa di ghiaccioContinuo calo del ghiaccio marino e della massa di ghiaccio
La tendenza a lungo termine nel periodo 1979-2018 indica che l'estensione del ghiaccio 
marino nell'Artico è diminuita ad un tasso di circa il 12% per decennio.

In tutti gli anni, dal 2015 al 2019, 
l'estensione minima estiva artica e 
quella massima invernale del ghiaccio 
marino sono stati al di sotto della 
media 1981–2010.



Onde di calore intense e incendi selvaggiOnde di calore intense e incendi selvaggi
Le ondate di calore sono state il pericolo meteorologico più mortale nel periodo 

2015-2019, colpendo tutti i continenti e stabilendo molti nuovi record nazionali di 
temperatura. L'estate 2019 ha visto incendi senza precedenti nella regione 

artica. Solo a giugno, questi incendi hanno emesso nell'atmosfera 50 megatoni 
(Mt) di anidride carbonica.





Le barriere coralline si ridurrebbero del 70Le barriere coralline si ridurrebbero del 70--90% con un 90% con un 
riscaldamento globale di 1,5 riscaldamento globale di 1,5 °° C, mentre quasi tutteC, mentre quasi tutte

(> 99 percento) andrebbero persi con 2 (> 99 percento) andrebbero persi con 2 °° C.C.



•Utilizzando una combinazione di radar, sonar e 
fotografia time-lapse, un team di ricercatori ha 
fornito le prime misurazioni dettagliate dei 
cambiamenti subacquei nel tempo. I loro risultati 
suggeriscono che le teorie attualmente utilizzate 
per valutare il cambiamento dei ghiacciai stanno 
sottovalutando la perdita di ghiaccio dei ghiacciai.

La tendenza generale della ritirata 
dei ghiacciai nel mondo è data sia 
al riscaldamento dell'aria che a 
quello degli oceani, entro il 2030 i 
ghiacciai sotto i 3000 metri 
spariranno
David Sutherland, oceanografo dell'Università dell'Oregon 

nuovo studio, Science 25 Luglio 2019.

RITIRO DEI GHIACCIAI PIURITIRO DEI GHIACCIAI PIU’’ VELOCE DEL PREVISTOVELOCE DEL PREVISTO



MuirMuir Glacier (Alaska)Glacier (Alaska)

•13 agosto 1941 •31 agosto 2004

•Ritirato per 12 km e la valle riempita di acqua oceanica

MuirMuir Glacier (Alaska)Glacier (Alaska)



•

Il ghiacciaio Il ghiacciaio UpsalaUpsala in Argentina il piin Argentina il piùù grande del Sud grande del Sud 
America si ritira di 200 metri allAmerica si ritira di 200 metri all’’annoanno

•1928

•2004



Lingua del Lingua del PasterzePasterze con il Grocon il Großßglockner (3.798 m)glockner (3.798 m)

•1900                                       2000      



Cosa succede a livello locale?Cosa succede a livello locale?



Effetti del global warming :
maggior impatto per l’area mediterranea

1) PIU’ ENERGIA E’ RESA DISPONIBILE PER ATMOSFERA ED OCEANI

AUMENTO DEGLI ESTREMI METEOROLOGICI

Con una atmosfera più calda vi è un surplus di energia

che a livello locale si traduce:

•Ondate di Calore più frequenti ed intense 

•Siccità con forte impatto sull’agricoltura e 
alimentazione per maggiori incendi boschivi e 
conseguenze di ulteriore inaridimento

•Diminuzione delle ondate fredde

•Forti precipitazioni distribuite su pochi giorni

•Nubifragi, tornadi, e tempeste di vento in 
intensificazione e aumento della frequenza.



Mediterraneo sempre piMediterraneo sempre piùù caldo!caldo!

Temperatura del Mediterraneo e retta di tendenza

Aumento della temperatura dal 1982 ad oggi Temp. mensile nel 2018 e 2019

Agosto 2019 è al top dei 50 mesi più caldi del 
Mediterraneo



Anomalie delle temperature medie, minime e massime in Italia dalAnomalie delle temperature medie, minime e massime in Italia dal
1800  (CNR1800  (CNR--ISAC), deviazione dalla media 1971ISAC), deviazione dalla media 1971--20002000

Media

Minima Massima



WARMING STRIPES PER L’ITALIA 

Media annuale delle temperature per l’Italia dal 1901 al 2018 usando i dati del 
Berkeley Earth

•La scala di colori varia da +/-2.6 la standard deviation della temperatura media  dal 
1901 al 2000 presa come standard



COSA STA ACCADENDO NELLA DISTRIBUZIONE 
DELLE TEMPERATURE OSSERVATE?

NUOVO CLIMA
•AUMENTO DELLA 
TEMPERATURA MEDIA

•MENO GIORNI FREDDI

•PIU’ GIORNI CALDI

•NUOVI ESTREMI CALDI

La distribuzione 
delle temperature 
si sposta verso 
verso valori più alti



Aumento delle ondate di caldo



Ondate di Caldo:effetti sulla salute 
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Collab. Ufficio di Medicina Legale del Dipartimento di Prevenzione USLL 20 di Verona

Istituto Superiore della Sanità, Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 
Promozione della Salute ha rilevato nel Nord Est un aumento del 13.5% rispetto al 2002

Decessi a Verona: 1 giugno Decessi a Verona: 1 giugno -- 31 agosto 200331 agosto 2003

2003 in 
EUROPA

2003 a 
Verona



••Anomalia di unAnomalia di un’’estate 2019estate 2019 tra letra le pipiùù calde dal 1800 (calde dal 1800 (IsacIsac Cnr).Cnr).
••Anche nel Veneto Anche nel Veneto èè risultata tra le pirisultata tra le piùù calde dallcalde dall’’inizio delle inizio delle 
acquisizione della rete ARPAV , seconda solo alla terribile estaacquisizione della rete ARPAV , seconda solo alla terribile estatete

https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/meteo/riferimenti/documenti/documenti-meteo/meteo_20190624_ondatacaldo.pdf/view



I giorni più caldi dell’estate 
2019 a Verona Parco Adige 
Nord-ARPAV (Corte Molon)

37.9°C  27 Giugno 2019

37.3 °C  25 Luglio 2019

34.7 ° C 10 Agosto 2019

Mappe e Live Map MeteoTriVeneto

•A 1500 metri temperature di 25 gradi

•Zero Termico a 5000 metri 



Anomalie della media delle temperature massime estive (GLA) 
a Verona Villafranca anno 2019 rispetto valore di pragone (1961-1990)    
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La serie storica di Verona Villafranca evidenzia il GWLa serie storica di Verona Villafranca evidenzia il GW

Anomalie delle precipitazioni cumulate mensili a Verona-Villafranca 
gennaio-settembre 2019  rispetto al periodo 1961-1990
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Anomalie delle temperature massime a Verona-Villafranca 
gennaio-settembre 2019  rispetto al periodo 1961-1990
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y = 0,0981x - 0,9783

R2 = 0,1892
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Numero giorni con temperature massime maggiori di 30 gradi
Verona Villafranca
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TREND STORICO PER VERONA DELLE MASSIME 
ESTIVE  MAGGIORI DI 30°C e 35°C dal 1951 al 2019

>30°C

>35°C
Record 
assoluto 
anno 
2003

Record 
assoluto 
anno 
2003



Impatto su innevamento e ghiacciai del Veneto

Variazione areale dal 1910 al 2002

Variazione areale dal 1981 ad oggi

-44,7 %

-23,8 %



Il rifugio del 1875 sulla via 
normale della Marmolada



il ghiacciaio della Marmolada ( come conferma del Centro 
Valanghe Arabba)  si é ridotto del 45% dal 1930 per eventi 
meteorologici estremi...così con diverse percentuali 
anche gran parte della criosfera mondiale





•Cerimonia funebre a 2600 metri per l’addio al ghiacciaio Pizol, nel cantone di San 
Gallo (sul confine tra l'Austria e il Lichtenstein), vittima del cambiamento climatico. 
•Di questo passo, secondo gli esperti, la riserva di ghiaccio svizzera sparirà del 
tutto entro il 2030. Nell'ultima decade ha già perso l'80-90% della sua superficie, 
ridotta ora a poco più di cinque campi di calcio o una ventina di piste di ghiaccio.



Allarme in Val d’Aosta: scivola, a causa 
delle alte temperature, il ghiacciaio 
Planpincieux sulle Grandes Jorasses
(Monte Bianco), e il sindaco di 
Courmayeur ha chiuso le strade della 
Val Ferret, prevedendo anche 
l’evacuazione di alcune abitazioni.

Accelerazione del movimento tra 
fine agosto e settembre con una 
velocità media di picco tra i 50 e 
60 centimetri al giorno rispetto a 
qualche cm della normalità

Scivola ghiacciaio sul Monte Bianco, strade chiuse e case Scivola ghiacciaio sul Monte Bianco, strade chiuse e case 
evacuateevacuate



2003

2017

-89.38%

1962

Le misurazioni compiute dall'Arpav dal 
1999 hanno confermato come le masse 
glaciali si siano sempre più ridotte. il 
trend di riduzione recente potrebbe far 
ipotizzare, nell'arco di poche decine di 
anni, la scomparsa del glacialismo su 
tutto il territorio montano della regione.

Ghiacciaio del Ghiacciaio del FradustaFradusta (Pale di San Martino) in via di scomparsa(Pale di San Martino) in via di scomparsa



. 

• Stazione sciistica  “affidabile” : se per almeno metà della sua estensione si situa al 
di sopra della LAN

• Un ulteriore incremento di temperatura 
(+2°C, e LAN a 1.800 m) colpirebbe l’Alto 
Adige e il Veneto  con il 50% di stazioni 
sciistiche con neve non  affidabile

SCENARI DI DISPONIBILITA’ DI NEVE NELLE STAZIONI SCISTICHE

La “linea di affidabilità della neve” (LAN) attualmente situata a 1400-1500 m sulle Alpi
Italiane più calde in quanto esposte agli influssi del Mediterraneo, mentre sui 1200-1300 m 
(per Austria e Svizzera) 

Problemi per le Olimpiadi Invernali?



•Un calo del 10% di precipitazioni con aumento di 2°C entro il 2100 potrebbe causare 
una diminuzione della disponibilità idrica del 40-70%

•Indebolimento dei boschi per il caldo e i parassiti

•Aumento di temporali localizzati ma violenti, di eventi estremi, incendi, frane e valanghe

•Spostamento verticale di 150 m dell’ecosistema per ogni grado di aumento della 
temperatura e perdita del 40% delle aree con presenza di piante endemiche, con + 5°C 
si arriverebbe al 97%  ed il clima si avvicinerebbe molto a quello degli aridi Pirenei.

?

Vulnerabilità ecosistema del Baldo





IMPORTANTEIMPORTANTE

Clima e Tempo meteorologicoClima e Tempo meteorologico

• Clima: l’insieme delle condizioni medie del tempo di certe località, rispetto 
ad uno specifico intervallo temporale che è più lungo di quello del tempo 
meteorologico. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha fissato 
questo intervallo temporale in 30 anni. 

• Tempo atmosferico (weather): E’ il complesso di variabili meteo  
(temperatura, umidità, nuvolosità, precipitazione, velocità e direzione del 
vento ecc.) che caratterizzano lo strato basso della atmosfera in un certo 
luogo ed in un certo momento, per “momento” si intende un intervallo breve 
che va dal minuto ad alcuni giorni. 



Fenomeni temporaleschi del nuovo climaFenomeni temporaleschi del nuovo clima



Cella singola Multicella

Supercella:

l’energia 
rilasciata arriva 
a 20 kiloton 
(Hiroscima 12 
Kton)

TIPI DI TEMPORALI IN AUMENTO NEL VERONESE E NON SOLO…

By Pierluigi Randi



AUMENTO DEL NUMERO ED INTENSITA’ DI
TORNADO O TROMBE D’ARIA

13 Giugno 2012



downburst

Tornado
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Eccezionale Downburst 10 Agosto 2017 sul Delta del Po’
Codigoro (FE) e Porto Viro (RO)

Thanks to Matteo Moro



Sottomarina 4 Giugno 2016

Follina-miane (TV) 

25 ago 2017

AUMENTO ANCHE NEL VENETO DI ESTREMI 
METEOROLOGICI: ALLUVIONI, TEMPORALI GRANDINIGENI, 
TORNADO

Mira-Venezia
2 ott 2017

Garda-Bassa
Veronese 5 giugno 
2016

Jesolo10 Agosto 2017



nubifragio in valpolicella 01 settembre 2018

162 mm a Pedemonte
146 mm a Illasi
137,2 mm a Pian di Castagnè
124,8 mm Marano di Valpolicella
76 mm a Verona centro 



12 agosto 2019 sera

2 agosto 2019 Zona Lago di Garda

9 settembre 2019

6 settembre 2019 :Veronetta

EVENTI ESTREMI A VERONA E NEL VENETO 
ESTATE 2019

27 luglio 2019



31 ott31 ott--2 2 novnov 2010 ALLUVIONE NELL2010 ALLUVIONE NELL’’ EST VERONESEEST VERONESE

Causa 
l’esondazione 
del Tramigna e 
l’Alpone :
Sfollati/isolati 2 
mila
Comuni 
gravemente 
danneggiati 21
Strade 
principali chiuse 
al traffico 8
Frane e 
smottamenti 11
Esondazioni e 
allagamenti 7
Rotture di 
argini 5
Superficie 
interessata da 
allagamenti 10 
Km quadrati



Piogge eccezionali:

715.8 mm a Soffranco (Longarone) 

CICLONE VAIA 27-30 Ottobre 2018 il vortice ha subito un rapido 
approfondimento, classificabile quasi 
come "ciclogenesi esplosiva" (per la 
quale viene considerata una soglia di 24 
hPa di diminuzione della pressione in 24 
ore), responsabile del brutale rinforzo 
dei venti sull'Italia. A Moncalieri raggiunti 
i 978,7 hPa a livello del mare, valore tra 
i più bassi mai rilevati in oltre due secoli



Il 29 sera raffica (valore 
istantaneo riportato a 10 

m dal suolo) massima di : 
192 km/h registrati sulla 

cima prealpina del Monte 
Cesen a 1552 m di quota 

(ARPAV)

La furia di Vaia ha abbattuto 
14 milioni tra faggi, abeti 
bianchi e rossi



CAUSE: ECCEZIONALE VENTO AGEOSTROFICO O 
ISALLOBARICO ED EFFETTO BERNULLI 

Accelerazione 
del flusso 
lungo i passi



Straripamento del Piave 30 ott 2018

ALLAGAMENTI E STRARIMAPENTI IN TUTTO IL NORD ITALIA

Interruzione della A22 del Brennero 30 ott 2018

Eccezionale acqua alta a Venezia  29 ott 2018

Ptrecipitazioni cumulate dal 27 al 29 ottobre 2018



Altezza media annua a 
Verona:

1961-1989: 11.3 cm

1990-2017:6.3 cm

Diminuzione del 44%

NEL VERONESE MENO FREDDO E RIDUZIONE NEL VERONESE MENO FREDDO E RIDUZIONE DIDI
INTENSITAINTENSITA’’ E FREQUENZA DELLE NEVICATEE FREQUENZA DELLE NEVICATE

Numero di giorni con temperatura <0° C a Verona Villafranca
dal 1951 al 2018

y = -0.2255x + 73.909

R2 = 0.0627
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Il numero di giorni con temperature 
minore dello zero continua a diminuire, 
vedi il trend dati dal 1951 al 2019 



PIU’ ANTICLONI E  PIU’ INQUINAMENTO 

Immagine NASA

IN INVERNO: 

Polveri fini (PM10-PM2.5-PM1)

IN ESTATE :

Ozono

Tali situazioni meteo producono 
accumulo inquinanti



INVERSIONE TERMICA E SUBSIDENZAINVERSIONE TERMICA E SUBSIDENZA

STRATI D’ARIA DI 
MASSIMO 
INQUINAMENTO 
VICINI AL SUOLO



ESTATE 2017 EFFETTI SICCITA’ SULL’AGRICOLTURA DEL 
VENETO E NORD ITALIA

•Dal mese di aprile 2017, la Regione Veneto ha emesso tre ordinanze sullo 
stato di crisi per siccità allo scopo di contingentare l’acqua. 

•sono di oltre 2 miliardi di euro le perdite provocate alle coltivazioni e agli 
allevamenti dalla siccità un 2017 tra i più caldi e meno piovosi da oltre 200 
anni (specie giugno con deficit del 57%- fonte CNR)

•Difficoltà nel ricorrere all`irrigazione di soccorso per salvare le produzioni, 
dagli ortaggi alla frutta, dai cereali al pomodoro da industria, ma anche i 
vigneti e gli uliveti e il fieno per l’alimentazione degli animali (la produzione di 
latte è crollata del 15% anche per il grande caldo)

Allarme fieno per gli alpeggi in 
montagna dove secondo un 
monitoraggio della Coldiretti in 
Lombardia sui pascoli di 
montagna si registra in media un 
calo del 20% di erba a 
disposizione del bestiame



•La riduzione media della resa agricola nel Sud Europa ed Italia : 27 % per il 2080

•Il valore della produzione persa è tra i 13 e i 30  miliardi di euro nel 2050, a 

seconda degli scenari di emissione C02.

•Solo la produzione di riso potrebbe avere un calo dell’11% entro  il 2020.
•Coltivazioni tipicamente mediterranee come quella degli agrumi saranno possibili 
per lo più in Nord Italia.
•Per il troppo caldo alcuni vigneti in zone gtradizionali saranno a rischio mentre 
saranno possibili in montagna e a latitudini settentrionali, p.e. in Danimarca si 
potranno impiantare vitigni e in Austria gli ulivi.

AGRICOLTURA :Scenari di impatto in
Italia e Europa



Gli agricoltori veneti si stanno attrezzando per 
affrontare in modo sistemico la carenza d'acqua: 
•Il paesaggio Veneto si sta lentamente modificando con l'introduzione di colture come il 
sorgo, meno esigente rispetto al mais, e le semine sempre più cospicue di cereali autunno 
vernini che consentono di affrontare meglio le alte temperature".

•

•Necessario passare dalla gestione dall'emergenza con enorme spreco di risorse, per 
abbracciare una nuova cultura delle prevenzione in una situazione in cui quasi nove litri di 
pioggia su 10 sono perduti",

•Informatizzazione dell’agricoltura

•Info Presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo

•Lo sforzo degli agricoltori è
notevole e, oltre all'utilizzo di 
colture meno idroesigenti
comprende l'applicazione di 
sistemi di irrigazione a basso 
impatto".

•Investimenti che potenzino la rete di 
invasi sui territori, creando bacini 
aziendali e utilizzando anche le ex 
cave e le casse di espansione dei 
fiumi per raccogliere l'acqua piovana.



Spostamento a nord della coltivazione della vite

Il troppo caldo renderà
difficile far crescere l’uva  
nelle regioni vinicole  
tradizionali, ma potrebbe  
spostare la produzione in  
altre regioni ora non vocate



Pertanto anche l’area di Verona a vocazione agricola 
e turistica sta già risentendo pesantemente di tali 
effetti come:

• periodi siccitosi sempre piú frequenti

•perdita di biodiversità del Baldo e Lessini

•l’inquinamento urbano e rurale

• danni prodotti da eventi estremi come grandinate, 
downburst o trombe d’aria, piogge estreme

Dovremo adattarci sempre di più a questi 
cambiamenti specie quelli pluviometrici attraverso 
una ottimale gestione delle risorse idriche e la 
scelta di colture meno idroesigenti.

Resilienza cioè adattamento ai nuovi scenari…




