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Ghiacciai e nevai: 

le migliori spie dei mutamenti climatici

(rilievi andini presso Bariloque – Argentina)

(fonte adventurchatter.com)



Kilimangiaro (Tanzania)

(ghiacciaio sommitale - febbraio 1993)

Kilimangiaro (Tanzania)

(ghiacciaio sommitale - febbraio 2000)
(fonte Wikipedia)



Massiccio del Rosa (Italia)

(ghiacciaio laterale - settembre 1985)

Massiccio del Rosa (Italia)

(ghiacciaio laterale - settembre 2000)

(fonte Wikipedia)



Immagine satellitare a falsi colori 

che mostra la riduzione della banchisa artica 

dal 1979 al 2007

(il ghiaccio marino è in viola) 
(fonte ilmeteo.it)



IL  SINTOMO

• Le immagini che abbiamo appena 

osservato vogliono focalizzare 

l’attenzione su un fatto: la 

progressiva, generalizzata e sensibile 

riduzione dell’estensione glaciale, sia 

presso i monti che presso il nostro 

Polo, nel corso degli ultimi decenni.



• Unica eccezione a livello planetario è 
l’andamento dell’Antartide, in netta 
controtendenza:

(fonte nibiru2012.it)



• Al perché il Polo Sud (anzi, per 

essere più precisi: l’Antartide) veda 

ghiacci in espansione anziché in 

contrazione come tutto il resto del 

pianeta bisognerebbe dedicare 

un’intera conferenza, in quanto le 

ipotesi sono molte e tutte assai 

interessanti.



• Limitiamoci a dire che probabilmente si tratta 
soprattutto di un cosiddetto “feedback 
negativo”, ovvero di un paradossale effetto 
originato dalla medesima causa che altrove 
invece provoca situazioni diametralmente 
opposte: l’aumento delle temperature induce un 
aumento delle precipitazioni che, nell’arido e 
gelido continente antartico, incrementano 
l’estensione del manto nevoso e glaciale a 
differenza di quanto non accade invece 
nell’Artico, regione più mite e prevalentemente 
marina sulla quale, almeno finora, non si è 
registrato un altrettanto significativo aumento 
delle nevicate rispetto alla “norma”. 



• Anzi, la mancanza di uno zoccolo 

continentale presso il Polo Nord non 

ha impedito che in alcune località, 

dove per secoli è sempre solo 

nevicato, ultimamente si siano 

manifestate addirittura delle piogge! 

Un po’ come se, a parti invertite, si 

iniziassero a registrare alcune 

nevicate al Cairo o a Nuova Dehli!



• Ma chiudiamo questa breve parentesi “antartica” 

e torniamo al resto del pianeta.

• Se le nostre “umane” sensazioni possono 

spesso ingannarci, e a volte ci ingannano 

perfino la vista o la memoria, per cui crediamo di 

notare o rammentare determinati fenomeni che 

in realtà non ci sono mai stati, le fotografie non 

mentono; per questo vale la pena di osservare 

qualche altro scatto che ha immortalato 

l’evoluzione dei ghiacci e delle nevi sul nostro 

meraviglioso pianeta nel corso degli ultimi 

decenni:



Ritiro del ghiacciaio Careser

(Gruppo Ortles – Cevedale) 

dal 1967 al 2009, e relativo 

grafico indicante (in rosso) 

la fusione dei ghiacci 

(fonte Scienza.alfa)



Ghiacciaio Boulder

(USA, M.te Baker, Montagne Rocciose) 1985 - 2003 

(fonte Wikipedia)



Ghiacciaio Easton

(USA, Montagne Rocciose) 1985 - 2003
(fonte Wikipedia)



Groenlandia 1979 – 2007 

(in rosso ghiaccio in fusione)

(fonte ambienteambienti.com)



LA  MALATTIA

• Se la fusione dei ghiacci (con l’eccezione, come 

visto, della calotta antartica) può essere 

considerata il sintomo, ora evidentemente ci 

interessa risalire alla malattia.

• Viene spontaneo pensare (anche se per motivi 

fisici potrebbe non essere così scontato) a un 

generalizzato aumento termico del pianeta, 

almeno a livello della troposfera, la parte più 

bassa dell’atmosfera ove avvengono i principali 

fenomeni meteo-climatologici.



• Ma è realmente così? 

• Lo scioglimento dei ghiacci dipende davvero da 

un “riscaldamento globale” in atto? O magari 

c’entrano di più fenomeni come una diminuzione 

delle precipitazioni?

• Anche in questo caso poco giova affidarsi alle 

impressioni, così come alle nostre memorie, 

soprattutto quando vogliono paragonare stagioni 

o annate divise da brevi periodi di tempo, cosa 

questa che ha poco significato scientificamente 

parlando.



• Allora, lasciamo spazio ai numeri, ai grafici, 

certi che su tale argomento il loro linguaggio 

freddo ma imparziale potrà dirci qualcosa di 

certo (o di “quasi” certo; più avanti 

riprenderemo brevemente, chiarendola, questa 

postilla!).

• Ma ancora prima di scrutare l’andamento 

termico del nostro pianeta nel corso del tempo, 

vediamo di capire in maniera molto semplice 

come la sottile pellicola d’aria che ci avvolge 

(chiamata “troposfera”) si scalda e permette la 

vita.



• La Terra si trova nell’invidiabile posizione di 

essere collocata a una distanza ideale dalla 

sua stella, il Sole, per ospitare forme di vita.

• Abbiamo dunque già capito che il Sole è la 

fonte di calore da cui la nostra atmosfera trae 

alimento e dinamicità, come ben mostra il 

prossimo schema, chiaro, semplice ed 

esaustivo, sul quale ci concentriamo, per ora 

dal punto 1) al punto 4), lasciando a dopo 

l’esame del punto 5):



(fonte aresfvg.it)



1) Questo punto è molto semplice e intuitivo: dal Sole 
arrivano i raggi che attraversano l’atmosfera e impattano 
sulla superficie terrestre, scaldandola;
2) Questo punto ci dice una cosa molto interessante: l’aria 
non si scalda immediatamente, appena i raggi arrivano 
dalla nostra stella, ma solo quando essi vengono riflessi 
dalla superficie del pianeta verso lo spazio sotto forma di 
radiazione infrarossa (quella che è in grado di 
“trasmetterle” calore); insomma, la troposfera si scalda dal 
basso, e questo è uno dei motivi per cui la temperatura in 
genere diminuisce con la quota, (l’altro è la minore 
pressione, dunque il minore attrito fra le molecole d’aria). 
3) Qui impariamo che il 30% circa della radiazione 
infrarossa si perde inevitabilmente nello spazio, e ci saluta 
per sempre!
4) Qui infine veniamo a sapere che il restante 70% viene 
“intrappolato” nell’atmosfera dalla miscela di gas-serra 
(vapore acqueo etc…) da cui essa è composta, e “riflesso” 
di nuovo verso il basso, così il ciclo ricomincia.



• Senza questo effetto di 

“intrappolamento” che chiamiamo: 

“EFFETTO SERRA NATURALE”, 
l’atmosfera terrestre avrebbe un bilancio 

termico assai negativo e la temperatura 

media del pianeta si aggirerebbe intorno 
ai -25 °C, contro i circa +15 °C reali, 

sufficienti a garantire la vita vegetale e 
animale così come la conosciamo.



• Ma focalizziamo ora la nostra attenzione sul 

punto 5), dopo esserci ripassati per maggiore 

chiarezza lo schema:

(fonte aresfvg.it)



5) Questo punto ci dice due cose 

fondamentali: che se aumentano i gas-serra 

l’effetto di intrappolamento da essi 

provocato aumenta a sua volta, e dunque il 

bilancio radiativo 30 – 70% cui 

accennavamo prima si modifica; sarà 

minore del 30% la quantità di radiazione in 

fuga verso lo spazio e, parallelamente, 

maggiore del 70% la quantità trattenuta in 

atmosfera. 

Il risultato? Ovvio: un aumento termico!



• La seconda cosa che ci dice è che 
esistono i “feedback”, ovvero le 
retroazioni, cioè gli eventi che si 
alimentano da altri eventi.

• Leggiamo infatti la parte finale della 
didascalia al punto 5): 

“… Gli oceani si riscaldano e liberano più 
vapore acqueo, che a sua volta può 
incrementare l’effetto serra.”



• Detto in altri termini: l’aumento dei gas 

serra fa salire la temperatura per cui gli 
oceani emettono maggiore quantità di 

vapore acqueo che, essendo un gas 
serra, a sua volta incrementa l’effetto 

serra stesso!

• E’ un chiaro caso di “feedback positivo”, 

un’azione che si amplifica in una 
retroazione (da essa stessa provocata)!



• Ma esistono anche i feedback negativi? 

Certo! Basta pensare proprio allo stesso 

esempio di prima: maggior evaporazione 

degli oceani è causa sì di maggior vapore 

acqueo, quindi di maggior effetto serra, 

quindi di maggior calore. Ma è causa anche 

di maggior nuvolosità, quindi di minor 

radiazione solare in arrivo, quindi di minor 

calore! Ecco un tipico caso di “feedback 

negativo”, un’azione che si stempera in 

una retroazione (da essa stessa provocata).



• Ora abbiamo tutti gli strumenti per affrontare al 

meglio il nostro discorso!

• Ma prima di parlare diffusamente di 

“temperature” (perché è di questo che adesso ci 

occuperemo) voglio illustrare en passant quella 

postilla su cui vi avevo lasciati in sospeso 

qualche diapositiva fa.

• In essa scrivevo che, a proposito di 

riscaldamento o meno dell’atmosfera, solo i dati 

numerici nudi e crudi possono dirci qualcosa di 

certo, anzi, precisavo, di “quasi” certo.

• Da cosa deriva quel “quasi”?



• Semplicemente dal 

fatto che noi, per 

valutare l’andamento 
termico di una stazione 

nel corso del tempo, 
dobbiamo non solo 

affidarci a un 

termometro preciso e 
sempre coerente con 

se stesso…
(Fonte: it.123rf.com)



… ma considerare pure che sovente le stazioni di 

rilevamento sono collocate presso aree le quali una 
volta erano in periferia o addirittura in campagna, 

mentre oggi sono state “inglobate” dall’espansione 
urbana, e conseguentemente vengono sempre più 

influenzate dalle emissioni di calore tipiche delle 

attività umane.

(fonte paesaggimutanti.it)



• Ragion per cui, chiudendo questo breve ma 

importante inciso, ricordiamoci sempre che 

quando un dato di oggi o di 10 anni fa viene 

comparato con uno di 90 o 100 o 300 anni fa, 

bisognerebbe “limarlo” almeno di qualche 

decimo di grado, altrimenti le indicazioni 

sull’eventuale riscaldamento climatico che 

possiamo definire “strutturale” per il pianeta 

rischiano di essere “inquinate”, e 

artificiosamente amplificate, da quello urbano, 

viceversa effimero, passeggero, senza alcuna 

valenza globale.



• Ma torniamo a noi. Ora sappiamo una 
cosa molto importante: i gas – serra, primo 
fra tutti il vapore acqueo, fondamentali per 
termoregolare il pianeta, sono presenti 
naturalmente nella nostra atmosfera. 

• Ma esistono attività antropiche, cioè 
umane, come industria, allevamento, 
trasporti etc…, che immettono gas serra 
nell’atmosfera stessa, aumentandone 
dunque la concentrazione.



• Quali sono questi gas? Oltre al vapore acqueo, il 
quale ha comunque una vita molto breve dato che 
condensa e rievapora velocemente in un ciclo 
continuo, annoveriamo tra questi gas l’anidride 
carbonica in primis e poi, a grande distanza, il 
metano; a seguire altri gas con minore impatto 
(CFC, etc...).

(fonte lenntech.it)



• In realtà il “potenziale – serra” di gas come il 

metano o i CFC è molto maggiore rispetto a 

quello dell’anidride carbonica, ma la loro 

concentrazione nell’atmosfera, e la loro 

immissione antropica, sono talmente ridotte in 

confronto da renderli meno importanti per gli 

effetti sul clima, i quali risultano appunto quelli 

riassunti nel grafico a torta testè esaminato. 

Dunque vale la pena concentrarsi soprattutto 

sull’andamento dell’anidride carbonica (CO2) per 

capire cosa sta succedendo nella nostra 

atmosfera in seguito alle emissioni inquinanti 

legate alle attività umane.



• Ecco quali sono i principali fattori 
“antropici” che concorrono 
all’immissione di CO2 in atmosfera:

(fonte aeb.it)



• Praticamente tutta la vita e l’economia moderne sono 

coinvolte in questa produzione di anidride carbonica la 
quale, durante gli ultimi 50 anni, quelli che hanno visto il 

boom economico a livello globale, sta salendo secondo 

questo andamento:

(fonte NOAA E.S.R.L.)



• Rispetto al livello stimato per l’era pre-
industriale, attorno a 280 ppm (“parti per 
milione”), eravamo arrivati a 320 ppm nel 
1960 e oggi siamo intorno a 380; la curva, 
oltretutto, sembra assumere un carattere 
quasi esponenziale, cioè cresce con 
rapidità sempre maggiore, tanto da farci 
stimare che, se non interverrà qualche 
fattore nuovo (risparmio energetico in 
primis), entro la fine del 21° secolo saremo 
arrivati al raddoppio della CO2 presente in 
atmosfera (oltre 550 ppm)!



• Con quali conseguenze?

• E’ bene essere chiari: non lo sappiamo!
Esistono tanti modelli di simulazione che 
prevedono effetti anche molto diversi tra loro; e 
quelli messi già a punto in passato, per 
esempio dall’IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change), con lo scopo di prevedere i 
cambiamenti che si sarebbero dovuti 
manifestare ad oggi, hanno in gran parte fallito.

• Sostanzialmente possiamo dire che l’effetto 
dell’incremento di anidride carbonica (e di altri 
gas – serra) sull’aumento termico del pianeta 
sia stato dai più sovrastimato. 



• Negli anni ’60 – ‘70, quando sono state messe 
a punto le prime importanti simulazioni, si 
parlava per il pianeta globalmente inteso (terre 
e oceani) di un aumento da 1 a 3 °C entro la 
fine del secolo (il 20°, ovviamente) rispetto al 
1880, anno dal quale sono disponibili dati 
omogenei e coerenti, e periodo durante il quale 
industrializzazione, trasporti, etc... non erano 
ancora esplosi come sarebbe poi avvenuto nei 
decenni successivi.

• Ebbene, i dati ufficiali, veri, incontrovertibili, 
indicanti il trend storico (fino al 2005) rispetto a 
un dato posto “zero” come media, sono quelli 
che possiamo osservare qui di seguito, senza 
“se” e senza “ma”:





• La temperatura media globale 

del pianeta nel suo insieme 

(acque e terre emerse) alla fine 

del 20° secolo era salita di circa 

0,44 °C.

• Addirittura quella sopra gli oceani 

era salita “solo” di 0,26 °C.

• Quella invece sopra le terre 

emerse era salita di  0,89 °C. 



• Probabilmente, a creare questa “forchetta” 
tra oceani e terre emerse contribuisce 
anche il fatto su cui prima ci siamo 
soffermati, ovvero che molte fra le stazioni 
di rilevamento continentali, i cui dati 
concorrono poi a elaborare la media 
globale, stanno subendo, anno dopo anno, 
decennio dopo decennio, gli effetti sempre 
più forti da parte  delle “isole di calore” 
cittadine in grande espansione. 



• Comunque, siccome il pianeta Terra è 

fatto sia di oceani che di continenti, 
possiamo dire che la sua temperatura dal 

1880 al 2000 sia salita di circa mezzo 
grado, contro gli 1 – 3 gradi che molti 

studiosi stimavano (e paventavano).

• Tutto bene dunque? Possiamo fare festa? 

Assolutamente no, e ciò per almeno 3 
motivi: 



1) Mezzo grado a livello globale in un secolo è 
comunque un cambiamento molto notevole, 
foriero di un impatto ambientale per nulla 
rassicurante, impatto già avvertibile;

2) Dal 2000 la temperatura, sia pure con 
un’evidente pausa (o addirittura una lieve 
controtendenza) iniziata nel 2007 e tuttora 
in corso, ha continuato ad aumentare, tanto 
che quell’incremento di 0,44 °C oggi va già 
aggiornato alla cifra di circa 0,59 °C;

3) Gran parte dell’incremento termico si è 
registrato dal 1980 in poi. Se il buon giorno 
si vede dal mattino...



• Ma c’è un altro elemento da tenere in considerazione: come ben ci 
mostra l’immagine seguente, il riscaldamento globale non è 
omogeneo, presentandosi più forte in alcune aree (rosso, marrone
scuro), meno avvertito in altre (marrone chiaro, biancastro), del tutto 
assente in altre ancora ove le temperature sono rimaste stabili o 
hanno fatto registrare addirittura una diminuzione (bianco, azzurro).

(fonte energycity.it)



E  DA NOI?

• Il planisfero appena osservato ci fa vedere in 

modo chiaro come il Mediterraneo e i paesi 

prospicienti (soprattutto Italia e Balcani) si 

trovino in “pole position” per quanto riguarda il 

riscaldamento globale fino a oggi registratosi; 

certo, non come le aree del Polo Nord, del 

Canada settentrionale o della Siberia, ma... 

quasi: il marrone carico che ci ricopre nella 

ricostruzione precedente fa capire che le nostre 

zone si stanno scaldando di più della media!



• A tale proposito possiamo esaminare alcuni 
grafici davvero interessanti che ci dicono 
molto riguardo il cambiamento climatico 
avvenuto nel nostro Paese addirittura nel 
corso degli ultimi secoli monitorando 
l’andamento (annuo) di alcune stazioni 
campione (la prima rilevazione si colloca, a 
seconda della stazione, tra il 1760 e il 1880, 
mentre l’ultima fra il 2003 e il 2007), 
attraverso l’ottimo metodo della linea di 
andamento ponderato (quella rossa indicata 
in legenda come “20 years low-pass filter”) 
che evita la distorsione causata da singole 
annate isolatamente molto fredde o molto 
calde:















• Riassumendo i dati in una tabella e concentrando, per omogeneità, 
la nostra attenzione sul periodo 1880 – 1980 – 2003/7, queste 
sono le temperature e le relative variazioni termiche (in °C) fatte 
registrare dalle stazioni considerate:

1,81,10,7+6,8+5,7+5,0
Marienberg
Venosta

1,81,40,4+7,6+6,2+5,8Cortina

2,01,40,6+14,8+13,4+12,8Pesaro

2,21,40,8+14,5+13,1+12,3Padova

2,01,40,6+14,7+13,3+12,7Milano

2,11,60,5+14,7+13,1+12,6Torino

> 1880-2003/7 > 1980-2003/7 > 1880-1980 
2003/7

(ultima rilevazione 

disponibile)

19801880



Notiamo alcune cose interessanti:

1) l’aumento termico in Italia sembra essere 
decisamente superiore a quello globale delle 
terre emerse (circa 1 °C in più), come già 
osservato;

2) l’incremento termico nelle 2 stazioni di 
montagna considerate è di qualche decimo di 
grado inferiore a quello delle città di pianura, e 
non è azzardato trovare in ciò una conferma del 
nostro precedente discorso riguardante 
l’espansione urbana, molto forte in luoghi come 
Milano o Torino, quasi assente sulle Dolomiti;

3) l’aumento delle temperature sembra proprio 
modularsi su 2 step: uno piuttosto debole fino al 
1980, seguito poi da un’accelerazione 
impressionante negli anni successivi!



• Dopo aver monitorato l’andamento 
annuo delle temperature nel corso degli 
ultimi secoli, osserviamo adesso 
l’andamento delle due stagioni estreme, 
inverno ed estate, nelle medesime 
località.

• Mettiamo uno sopra l’altro i due schemi, 
con a fianco indicati gli aumenti (col 
simbolo >) tra 1880 e 2003/7, per avere, 
anche dal punto di vista del semplice 
“colpo d’occhio”, un mezzo utile a capire 
le eventuali differenze:



(1880–2007 >1,8 °C)

(1880–2007 >2,5 °C)



(1880–2007 >2,1 °C)

(1880–2007 >1,8 °C)



(1880–2005 >1,7 °C)

(1880–2005 >2,3 °C)



(1880–2004 >1,5 °C)

(1880–2004 >2,4 °C)



(1880–2003 >2,2 °C)

(1880–2003 >2,5 °C)



(1880–2007 >1,5 °C)

(1880–2007 >2,0 °C)



• La media degli incrementi termici invernali per le 
nostre 6 stazioni considerate è esattamente di 
1,80 °C, mentre la media degli incrementi estivi 
è di ben 2,25 °C!

• Insomma: le estati, considerando 6 stazioni a 
campione sul territorio italiano, sembrano 
essersi scaldate ben più rispetto agli inverni. 
Nella fattispecie solo Milano segue una 
tendenza opposta.

• Ma aggiungiamo una settima stazione di 
rilevamento, a noi molto vicina, Venezia (area 
Cavanis), e vediamo quali dati ci trasmette. 
Iniziamo con l’andamento delle temperature 
annue e relativa tabella:



2,01,01,0+14,7+13,7+12,7Venezia

> 1880-2005 > 1980-2005 > 1880-1980 200519801880



• Per Venezia salta all’occhio:

1) che l’aumento termico complessivo è più o meno 
analogo a quello delle altre stazioni (2 °C);

2) che esso appare meglio distribuito tra i due periodi 
considerati, con 1 °C nei primi 100 anni e un altro °C nei 
successivi 25. 

Forse per la stazione della Scuola Cavanis conta la 
minore influenza dell’area urbana (la Scuola infatti è in 
zona lagunare); non è un abbaglio pensare che, se 
avessimo considerato una stazione più “cittadina”,  
avremmo forse registrato, in linea con le altre stazioni 
considerate, un aumento superiore per il secondo 
spezzone temporale (1980 – 2005). Anche la 
“selvaggia” Marienberg, ben lontana da agglomerati 
urbani importanti, segue un po’ lo stesso andamento 
della “lagunare” Venezia – Cavanis!



• Presto ci occuperemo anche di Venezia 

Tessera, stazione aeroportuale (quindi, 
purtroppo, molto recente) vicina alla 

città di Mestre e dunque più sensibile 
all’espansione dell’area di calore 

cittadina.

• Ma torniamo alla Scuola Cavanis e 

osserviamo i grafici relativi al confronto 
tra inverno ed estate:



(1880–2005 >1,6 °C)

(1880–2005 >2,1 °C)

(1980–2005 >1,3 °C)

(1980–2005 >0,5 °C)



• Per quanto riguarda le differenze stagionali, nessuna 
sorpresa: anche su Venezia l’estate si è scaldata 
decisamente di più rispetto agli inverni, con 2,1 °C di 
incremento estivo contro 1,5 °C di incremento invernale 
(1,3 °C contro 0,5 °C se consideriamo solo il periodo 
dal 1980).

• E Tessera?

• Per l’aeroporto di Tessera non abbiamo, ovviamente, i 
dati disponibili dal 1880, ma esistono delle serie molto 
attendibili dal 1961 al 2013; io ho elaborato i grafici 
relativi per poter poi commentare il tutto, sempre 
ricordando però che il nostro range temporale di 
riferimento, per omogeneità con Venezia Cavanis, sarà 
quello fra il 1980 e il 2005.

• Ecco comunque il grafico 1961 -2013 relativo 
all’andamento termico annuo:



fonte: Franco

Venezia Tessera: medie annuali 1961 - 2013
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(1980–2005 >1,5 °C)
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• Notiamo che l’aumento termico nel 
periodo considerato (1980 – 2005) è 
maggiore rispetto a quello della Scuola 
Cavanis (1,5 °C contro 1,0 °C).

• Non ne rimaniamo stupiti, considerando 
appunto la maggiore vicinanza di Tessera 
all’area urbanizzata di Mestre, in forte 
espansione proprio nei decenni esaminati! 

• Ma vediamo ora il paragone tra gli 
andamenti dell’inverno e dell’estate su 
Tessera, sempre per il medesimo 
intervallo temporale:
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• Anche in questo caso non ci sono sorprese: 

l’aumento appare più marcato per la stagione 

estiva rispetto a quella invernale (a mitigare la 

media dell’incremento annuo, che risulta inferiore, 

ci sono le stagioni intermedie, qua non 

considerate).

• Siamo giunti quindi a smascherare un’altra 

imprecisione dei modelli di previsione climatica 

che vanno per la maggiore i quali hanno sempre 

sostenuto che il riscaldamento da effetto serra 

sarebbe stato più intenso per gli inverni e meno 

per le estati; così non è finora accaduto, almeno 

qua in Italia!



• Prima di passare a un breve cenno sull’andamento presso 
l’intero pianeta, osserviamo così, a livello di curiosità, la più 
lunga serie per Venezia Tessera che ho a disposizione, quella 
relativa agli inverni dal 1918 a oggi, considerando che i valori 
precedenti al 1961 sono stati ricostruiti sulla base dei dati della 
vicina Venezia Lido, corretti secondo le deviazioni standard 
calcolate con metodo matematico su base pluridecennale:
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• Facendo un discorso del tutto svincolato dalle nostre 
precedenti comparazioni, se osserviamo questo 
interessante grafico possiamo notare che negli ultimi 
(quasi) 100 inverni abbiamo avuto due forti picchi di 
freddo nel 1929 e nel 1963, due meno accentuati ma 
ugualmente importanti negli anni ’40 e nella prima metà 
degli anni ’80, quindi il riscaldamento attuale che, 
tuttavia, mostra evidenti segni di debolezza dal 2007 in 
poi con un ritorno ai valori dei primi anni ’20.

• Interessante poi apprezzare la quasi completa 
sovrapposizione delle linee di andamento ponderato 
(rosse) post 1961 tra quest’ultimo grafico e quello 
precedentemente esaminato. Naturalmente non ci si può 
aspettare un’identità assoluta a causa delle diverse scale 
adottate sia nelle ascisse che nelle ordinate.



• Ma tornando a noi, ci chiediamo se anche nel resto del 
mondo si sono scaldati di più gli inverni rispetto alle 
estati.

• Nulla di meglio che affidarsi al grafico di seguito riportato 
il quale mostra l’andamento delle temperature medie 
globali nel corso dei decenni (dal 1880 al 2008) per tutte 
e 4 le stagioni. Teniamo presente che in questo grafico 
si citano le anomalie rispetto a un dato posto “zero” 
(nella fattispecie la media 1951 – 1980, ma poteva 
essere un qualsiasi altro valore), e non le temperature 
reali; comunque per i nostri scopi (osservare 
l’andamento termico) è la medesima cosa. Attenzione 
inoltre che i valori in °C sono moltiplicati per 100 (quindi 
noi li dobbiamo dividere per 100!). 

• Ognuno può osservare con i suoi occhi e trarre le proprie 
conclusioni, magari concentrandosi maggiormente sulle 
linee violetta (inverno) e azzurra (estate) e soprattutto 
sulle relative linee di andamento ponderato dei medesimi 
colori (mancano quelle relative a primavera e autunno):



fonte: nimbus.it
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• Anche in questo caso notiamo che nel nostro 
consueto periodo di riferimento (1980-2005) le 
estati si sono scaldate di più rispetto agli 
inverni: 0,58 °C contro 0,46 °C.

• Uno scarto di 0,12 °C tra gli incrementi delle 
due stagioni “estreme” non è valore da poco, 
soprattutto se consideriamo che viene fornito 
dalle stazioni distribuite sull’intero pianeta, 
quelle ubicate sopra gli oceani così come 
quelle poste sopra i continenti!

• D’altra parte anche un semplice colpo d’occhio 
mostra che dagli anni ’80 in avanti la linea 
azzurra (relativa all’estate) è quasi sempre più 
in alto rispetto a quella violetta (relativa 
all’inverno) e denuncia quindi incrementi 
termici generalmente superiori.



• Prima di concludere, sorge allora spontanea una 

domanda: se i modelli previsionistici di 

simulazione climatica, in ordine a effetto serra e 

riscaldamento globale, hanno mostrato tante 

falle, esiste davvero un legame tra incremento 

dell’anidride carbonica e temperature?

• E, se esiste, quanto è intenso?

• Per capirci qualcosa osserviamo quest’ultimo 

grafico che mette appunto in relazione il trend 

della CO2 (linea rossa) con quello delle 

temperature (linea azzurra) a livello globale dal 

1958 fin quasi ai giorni nostri (2011):



fonte: Climatemonitor / NASA-AIRS



• Al di là dei trend relativi alle due grandezze 
che già conosciamo (anche questo grafico 
conferma infatti l’aumento termico di circa 
mezzo grado dal 1980 a oggi, così come 
l’aumento quasi esponenziale della CO2 in 
atmosfera), focalizziamo la nostra attenzione 
sulla linea tratteggiata grigia (temperature): 
essa si mostra un andamento solidale con la 
quella zigrinata rossa (CO2) solo per il periodo 
1977 – 2002 (25 anni), mentre per gli altri due 
periodi, dal 1958 al 1977 e dal 2002 al 2011 
(in tutto 28 anni), la CO2 sale e la temperatura 
rimane stabile o addirittura scende!



• Evidentemente, siccome la chimica ci dice 
comunque che la CO2 (come gli altri gas – serra) 
ha senza dubbio un potenziale effetto riscaldante 
sull’atmosfera in quanto senza dubbio inibisce la 
naturale dispersione del calore verso lo spazio (e 
chi lo nega o è in malafede o non conosce la 
chimica che si insegna già alle superiori, se non 
alle medie...), non possiamo trarre che una 
conclusione: accanto al semplice aumento dei gas 
serra, per capire il comportamento termico (e non 
solo) della nostra atmosfera, bisogna considerare 
anche altri fattori.

• Quali???



• I feedback;

• L’attività solare;

• La risposta dell’idrosfera (oceani e ghiacci, 
correnti marine, etc...);

• Le modifiche nella circolazione atmosferica 
planetaria...

... per esempio!



• E molto altro ancora! Che sarà argomento 
di un nuovo incontro nel corso della 
prossima stagione culturale, il quale 
potrebbe avere come titolo:

“Oltre l’effetto serra: 

le ricadute sul nostro clima

e le prospettive future”

Grazie!


