TEMPO E CLIMA, A LIVELLO
LOCALE E GLOBALE
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TEMPO e CLIMA
Gli elementi meteorologici sono, in ogni luogo, variabili nel tempo ed i loro valori
valutati per lunghi periodi di osservazione sono detti normali. Delle loro variazioni
alcune presentano un carattere periodico e sono quelle che determinano il clima
del luogo, quelle irregolari sono quelle che determinano lo stato attuale del
tempo.

Tempo: insieme delle condizioni fisiche
atmosferiche in un dato luogo ed in un dato istante

Clima: dal greco ‘inclinazione’, il complesso delle
condizioni medie che caratterizzano l’atmosfera in
un dato luogo per un dato periodo.
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Alexander von Humboldt (1768-1859), definì il clima avendo presente oltre all’atmosfera
anche gli effetti sulla persona:”La parola clima […] abbraccia tutte le modificazioni
dell’atmosfera esercitanti azioni di qualche rilievo sui nostri organi come la temperatura,
l’umidità, le variazioni della pressione atmosferica, le calme e gli effetti degli opposti venti,
la carica e la tensione elettrica, la purezza dell’atmosfera o la sua contaminazione con
emanazioni più o meno insalubri, infine il grado di trasparenza dell’aria, questa serenità
del cielo così importante non soltanto perché influenza l’irraggiamento del suolo, lo
sviluppo dei tessuti vegetali e la maturazione dei frutti, ma altresì per l’insieme delle
sensazioni psichiche che l’uomo prova nelle varie zone”.

“Il clima di una località è l’insieme delle condizioni atmosferiche normali ed anormali
che caratterizzano la stessa”
Filippo Eredia, 1942
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) definisce il clima come “la sintesi delle
condizioni meteorologiche in una data area, caratterizzata da statistiche di lungo-periodo
delle variabili di stato dell’atmosfera in quell’ area”. A completare questa bella ma per certi
versi sfuggente definizione, l’OMM suggerisce una “definizione operativa” del clima attuale
di un luogo, definendolo come l’analisi statistica con modalità opportune dei dati relativi
agli ultimi trenta anni consecutivi di osservazioni meteorologiche
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PROGRAMMA GAW -WMO
(Global Atmosphere Watch – World Meteorological Organization)

•

Inquinamento Globale:

•

Inquinamento Locale/Urbano:

non influenzato
“direttamente” da sorgenti dovute all’attività umana e che ha
un impatto principalmente di tipo climatologico. Le misure
debbono essere effettuate in stazioni lontane da
sorgenti inquinanti, per lunghi periodi ed in località
all’apparenza incontaminate. In questo caso l’attività di
un servizio meteorologico è diretta a misurare e prevedere le
variazioni del clima e della composizione chimico-fisica
dell’atmosfera;
rilevato vicino
alle sorgenti inquinanti, nel caso delle metropoli detto
“Urbano”. Le concentrazioni sono più alte, si ha un impatto a
breve scadenza (superamento valori soglia) e la misura è
effettuata principalmente per la tutela della salute della
popolazione. In questo caso l’attività di un servizio
meteorologico è diretta a valutare/prevedere le condizioni
meteorologiche di ristagno degli inquinanti, nonché quelle
favorevoli alla loro dispersione.
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inquinamento locale e globale
1

2

3

4
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Antartic: Collabration I.M.S. with Scientific Proget Responsible

Paganella m.2129

Plateu Rosà m.3480

Andrea Pellegrini PNRA SCrl
Operative Unit Responsible for meteorological data acquisition
Paolo Grigioni ENEA CLIM-OSS
Sezione Analisi Sperimentali ed Osservazioni

Monte Cimone m.2165
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BREVE INDICE:
• L’uomo ed il rapporto con ciò che lo
circonda;
• Tempo e Clima, a livello Locale e Globale;
• Breve storia del clima e delle teorie dei
cambiamenti climatici;
• Osservare e prevedere il Sistema
climatico;
• Cosa sta accadendo a livello Globale;
• Cosa accade in Italia;
• Domande.
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IL FENOMENO detto “Effetto Serra”

Fourier circa 1827
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L’Anidride carbonica cresce e la
temperatura globale annuale aumenta

Svante August
Arrhenius-1918

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/obop/mlo/
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Studio dei Cambiamenti Climatici:
1. Osservare e documentare i cambiamenti climatici;

2. Analizzare i dati ed estrapolare l’effetto
dovuto all’azione umana (mio invecchiamento colpa suocera);
3. Prevedere gli scenari futuri (a breve(?), medio e
lungo termine) e valutare l’affidabilità dei vari
scenari;

4. Valutare ed Analizzare le conseguenze del
cambiamento climatico previsto su ecosistemi
terrestri e marini, sugli aspetti economici, sociali,
sanitari, sulla popolazione, etc;

1.

Dati

2.

Informazione

3.

Conoscenza

4.

Azione

5. Eventuali Azioni di Risposta e Strategie di
mitigazione rispetto ai cambiamenti del clima
(naturali ed antropici).

6. Verifica delle azioni ed eventuale correzione
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Andamento del Clima nell’ultimo periodo
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Varibilità climatica nella storia in Occidente:
Periodo di tempo

Tipi di clima

1980-

Caldo

1950-1980

Freddo

1850-1950

Caldo

1550-1850

Molto freddo [piccola
età glaciale]

1350-1550

Fresco

1200-1350

Freddo

750-1200

Caldo [optium termico
medioevale]

400-750

Fresco umido

100a.C-400d.C.

Caldo arido

300 a.C-100 a.C.

Mite

900 a.C-300 a.C.

Fresco

1200 a.C-900 a.C.

Caldo arido

2600 a.C-1200 a.C.

Fresco umido

4000 a.C-2600 a.C.

Caldo [ptium climatico
post-glaciale]

5500 a.C-4000 a.C.

Caldo umido

Sponde del Lago di Bracciano
dette Vicarello, Acquarelle,
Marmotta,Vigna Grande (55001900 aC)

Periodi caldi in genere i meno difficili
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Varibilità climatica nella storia in Occidente:
Periodo di tempo

Tipi di clima

1980-

Caldo

1950-1980

Freddo

1850-1950

Caldo

1550-1850

Molto freddo [piccola età
glaciale]

1350-1550

Fresco

1200-1350

Freddo

750-1200

Caldo [optium termico
medioevale]

400-750

Fresco umido

100a.C-400d.C.

Caldo arido

300 a.C-100 a.C.

Mite

900 a.C-300 a.C.

Fresco

1200 a.C-900 a.C.

Caldo arido

2600 a.C-1200 a.C.

Fresco umido

4000 a.C-2600 a.C.

Caldo [ptium climatico
post-glaciale]

5500 a.C-4000 a.C.

Caldo umido

la mummia dell'età del Rame detta
"l'uomo dei ghiacci" o "Uomo del
Similaun", familiarmente detto anche
"Òtzi", rinvenuta il 19 settembre 1991 da
una coppia di escursionisti tedeschi nei
pressi del rifugio Similaun in Val Venosta,
poco sotto il Giogo di Tisa, a 3210 metri di
altitudine vicino al confine con l'Austria.
Va precisato che all'epoca di Òtzi (circa
3500a.C) il clima era di qualche grado più
caldo di oggi. Al momento del decesso
l'uomo sembra non si trovasse sulla neve,
la sua attrezzatura è infatti stata
recuperata a diretto contatto con la roccia.

Periodi caldi in genere i meno difficili
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Varibilità climatica nella storia in Occidente:
Periodo di tempo

Tipi di clima

1980-

Caldo

1950-1980

Freddo

1850-1950

Caldo

1550-1850

Molto freddo [piccola
età glaciale]

1350-1550

Fresco

1200-1350

Freddo

750-1200

Caldo [optium termico
medioevale]

400-750

Fresco umido

100a.C-400d.C.

Caldo arido

300 a.C-100 a.C.

Mite

900 a.C-300 a.C.

Fresco

1200 a.C-900 a.C.

Caldo arido

2600 a.C-1200 a.C.

Fresco umido

4000 a.C-2600 a.C.

Caldo [ptium climatico
post-glaciale]

5500 a.C-4000 a.C.

Caldo umido

•Vichinghi arrivano in
Groenlandia
•Vite coltivata fino 53°N in
UK e 54° in Germaniao

Periodi caldi in genere i meno difficili
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Varibilità climatica nella storia in Occidente:
Periodo di tempo

Tipi di clima

1980-

Caldo

1950-1980

Freddo

1850-1950

Caldo

1550-1850

Molto freddo [piccola
età glaciale]

1350-1550

Fresco

1200-1350

Freddo

750-1200

Caldo [optium termico
medioevale]

400-750

Fresco umido

100a.C-400d.C.

Caldo arido

300 a.C-100 a.C.

Mite

900 a.C-300 a.C.

Fresco

1200 a.C-900 a.C.

Caldo arido

2600 a.C-1200 a.C.

Fresco umido

4000 a.C-2600 a.C.

Caldo [ptium climatico
post-glaciale]

5500 a.C-4000 a.C.

Caldo umido

193 a.C,1230, 1557, 25 Dic 1598
la più intensa alluvione, diviene
“ponte Rotto”, dal 1887 non
transitabile.

Periodi caldi in genere i meno difficili
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Metodi d’indagine nella storia del
Clima:prove documentali

Laguna Gelata
1708 Venezia
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Varibilità climatica nella storia in Occidente:
Periodo di tempo

Tipi di clima

1980-

Caldo

1950-1980

Freddo

1850-1950

Caldo

1550-1850

Molto freddo [piccola
età glaciale]

1350-1550

Fresco

1200-1350

Freddo

750-1200

Caldo [optium termico
medioevale]

400-750

Fresco umido

100a.C-400d.C.

Caldo arido

300 a.C-100 a.C.

Mite

900 a.C-300 a.C.

Fresco

1200 a.C-900 a.C.

Caldo arido

2600 a.C-1200 a.C.

Fresco umido

4000 a.C-2600 a.C.

Caldo [ptium climatico
post-glaciale]

5500 a.C-4000 a.C.

Caldo umido

Benedetto Castelli
siccità del lago
Trasimeno 1639
Inventa “l’orinale”

Periodi caldi in genere i meno difficili
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1882

Varibilità climatica nella storia in Occidente:
Periodo di tempo

Tipi di clima

1980-

Caldo

1950-1980

Freddo

1850-1950

Caldo

1550-1850

Molto freddo [piccola
età glaciale]

1350-1550

Fresco

1200-1350

Freddo

750-1200

Caldo [optium termico
medioevale]

400-750

Fresco umido

Antonio Stradivari

100a.C-400d.C.

Caldo arido

Cremona 1644-1737

300 a.C-100 a.C.

Mite

900 a.C-300 a.C.

Fresco

1200 a.C-900 a.C.

Caldo arido

2600 a.C-1200 a.C.

Fresco umido

4000 a.C-2600 a.C.

Caldo [ptium climatico
post-glaciale]

5500 a.C-4000 a.C.

Caldo umido

Periodi caldi in genere i meno difficili
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Varibilità climatica nella storia in Occidente:
Periodo di tempo

Tipi di clima

1980-

Caldo

1950-1980

Freddo

1850-1950

Caldo

1550-1850

Molto freddo [piccola
età glaciale]

1350-1550

Fresco

1200-1350

Freddo

750-1200

Caldo [optium termico
medioevale]

400-750

Fresco umido

100a.C-400d.C.

Caldo arido

300 a.C-100 a.C.

Mite

900 a.C-300 a.C.

Fresco

1200 a.C-900 a.C.

Caldo arido

2600 a.C-1200 a.C.

Fresco umido

4000 a.C-2600 a.C.

Caldo [ptium climatico
post-glaciale]

5500 a.C-4000 a.C.

Caldo umido

Periodi caldi in genere i meno difficili

Charles de
Montesquieu (16891755) Nel testo “Spirito
delle Leggi” presenta la
“teoria dei climi” (già
Aristotele ne aveva
parlato” e afferma le
condizioni climatiche dei
posti determina le
caratteristiche della
popolazione. Mentre è
nel 1922 che Lucien
Febvre, dopo le
scoperte del 1800 sulle
grandi variazione
climatiche del passato,
presenta l’idea del
“determinismo
climatico”
Aeronautica
Militare

Varibilità climatica nella storia in Occidente:
Periodo di tempo

Tipi di clima

1980-

Caldo

1950-1980

Freddo

1850-1950

Caldo

1550-1850

Molto freddo [piccola
età glaciale]

1350-1550

Fresco

1200-1350

Freddo

750-1200

Caldo [optium termico
medioevale]

400-750

Fresco umido

100a.C-400d.C.

Caldo arido

300 a.C-100 a.C.

Mite

900 a.C-300 a.C.

Fresco

1200 a.C-900 a.C.

Caldo arido

2600 a.C-1200 a.C.

Fresco umido

4000 a.C-2600 a.C.

Caldo [ptium climatico
post-glaciale]

5500 a.C-4000 a.C.

Caldo umido

nel libro “il bel paese” di
Stoppani: “Era l’agosto 1861:
l’anno in cui si fece la prima e
finora unica, Esposizione
italiana a Firenze. L’estate di
quell’anno fu eccessivamente
calda. A memoria d’uomini il
termometro non era mai
montato si alto nei nostri paesi.
Io tornavo da un viaggio nelle
Alpi della Savoia, dove a’ piedi
de’ ghiacciai avevo sofferto tali
calori, che il caldo di Milano nei
giorni più soffocanti mi sarebbe
sembrato un rezzo delizioso.
Immaginatevi che fin la vetta
del monte Bianco era spoglia di
neve, e ci andava a diporto
così agevolmente, che un tale
ripetè quattro volte in quella
stagione la formidabile salita”.

Periodi caldi in genere i meno difficili
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Varibilità climatica nella storia in Occidente:
Periodo di tempo

Tipi di clima

1980-

Caldo

1950-1980

Freddo

1850-1950

Caldo

1550-1850

Molto freddo [piccola età
glaciale]

1350-1550

Fresco

1200-1350

Freddo

750-1200

Caldo [optium termico
medioevale]

400-750

Fresco umido

100a.C-400d.C.

Caldo arido

300 a.C-100 a.C.

Mite

900 a.C-300 a.C.

Fresco

1200 a.C-900 a.C.

Caldo arido

2600 a.C-1200 a.C.

Fresco umido

4000 a.C-2600 a.C.

Caldo [ptium climatico
post-glaciale]

5500 a.C-4000 a.C.

Caldo umido

1750

1860

Periodi caldi in genere i meno difficili
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Varibilità climatica nella storia in Occidente:
Periodo di tempo

Tipi di clima

1980-

Caldo

1950-1980

Freddo

1850-1950

Caldo

1550-1850

Molto freddo [piccola
età glaciale]

1350-1550

Fresco

1200-1350

Freddo

750-1200

Caldo [optium termico
medioevale]

400-750

Fresco umido

100a.C-400d.C.

Caldo arido

300 a.C-100 a.C.

Mite

900 a.C-300 a.C.

Fresco

1200 a.C-900 a.C.

Caldo arido

2600 a.C-1200 a.C.

Fresco umido

4000 a.C-2600 a.C.

Caldo [ptium climatico
post-glaciale]

5500 a.C-4000 a.C.

Caldo umido

Maggio 1800 Napoleone passa
le Alpi attraverso il Gran
S.Bernardo per battere gli
austriaci nella Pianura Padana.
Dipinto presso Windsor e Versailles

Periodi caldi in genere i meno difficili
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Varibilità climatica nella storia in Occidente:
Periodo di tempo

Tipi di clima

L’ISTATE

1980-

Caldo

1950-1980

Freddo

1850-1950

Caldo

1550-1850

Molto freddo [piccola
età glaciale]

‘Na caliggine come in quest’istate
Nu la ricorda nemmanco mi’ nonno.
Tutt’er giorno se smania, e le nottate
Beato lui chi requia e ppija sonno!

1350-1550

Fresco

1200-1350

Freddo

750-1200

Caldo [optium termico
medioevale]

400-750

Fresco umido

100a.C-400d.C.

Caldo arido

300 a.C-100 a.C.

Mite

Nun piove ppiù da la mità d’aprile: Nun
respireno ppiù manco li venti…
Ah! Iddio ce scampi dar calor frebbile!

900 a.C-300 a.C.

Fresco

G.G.Belli Roma, 8 febbraio 1833

1200 a.C-900 a.C.

Caldo arido

Altri sonetti:

2600 a.C-1200 a.C.

Fresco umido

4000 a.C-2600 a.C.

Caldo [ptium climatico
post-glaciale]

“Er cel de bronzo”, “Lo stroligo”,“Er tempo bono”,”La
staggionaccia”

5500 a.C-4000 a.C.

Caldo umido

L’erbe, in campaggna, pareno abbruciate:
Er fiume sta che je se vede er fonno:
Le strade so ffornace spalancate;
E sse dirìa che vada a ffoco er monno.

Nun trovi antro che cani macilenti
Sdrajati in ‘gni portone e ‘gni cortile
Co la lingua de fora da li denti.

Periodi caldi in genere i meno difficili
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Leopardi (1798-1837) nei “Pensieri”
• “egli è pur certo che l’ordine antico delle stagioni par che
vada pervertendosi. Qui in Italia è voce e querela
comune, che i mezzi tempi non vi son più; e in questo
smarrimento di confini non vi è dubbio che il freddo
acquista terreno. Io ho udito dire a mio padre, che in
sua gioventù, a Roma, la mattina di Pasqua di
resurrezione, ognuno si rivestiva da state. Adesso chi
non ha bisogno d’impegnar la camiciola, vi so dire che si
guarda molto bene di non alleggerirsi della minima cosa
di quelle ch’ei portava nel cuor dell’inverno”.
• Questo scriveva Magalotti (Segretari dell’Accademia del
Cimento) in data 1683
Aeronautica Militare

Varibilità climatica nella storia in Occidente:
Periodo di tempo

Tipi di clima

1980-

Caldo

1950-1980

Freddo

1850-1950

Caldo

1550-1850

Molto freddo [piccola
età glaciale]

1350-1550

Fresco

1200-1350

Freddo

750-1200

Caldo [optium termico
medioevale]

400-750

Fresco umido

100a.C-400d.C.

Caldo arido

300 a.C-100 a.C.

Mite

900 a.C-300 a.C.

Fresco

1200 a.C-900 a.C.

Caldo arido

2600 a.C-1200 a.C.

Fresco umido

4000 a.C-2600 a.C.

Caldo [ptium climatico
post-glaciale]

5500 a.C-4000 a.C.

Caldo umido

Gli abitanti di queste
zone dicono che le valli di
ghiaccio erano un tempo
abitate, e che c’erano un
gran numero di case; ma
una fata che dominava su
di loro, irritata per
qualche lamentela, l’
maledì. Perciò da allora, il
loro Paese è sempre
rimasto coperto di
ghiaccio.
Pierre Martel, arrivo a Chamonix nel
1742

Periodi caldi in genere i meno difficili
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Varibilità climatica nella storia in Occidente:
Periodo di tempo

Tipi di clima

1980-

Caldo

1950-1980

Freddo

1850-1950

Caldo

1550-1850

Molto freddo [piccola
età glaciale]

1350-1550

Fresco

1200-1350

Freddo

750-1200

Caldo [optium termico
medioevale]

400-750

Fresco umido

100a.C-400d.C.

Caldo arido

300 a.C-100 a.C.

Mite

900 a.C-300 a.C.

Fresco

1200 a.C-900 a.C.

Caldo arido

2600 a.C-1200 a.C.

Fresco umido

4000 a.C-2600 a.C.

Caldo [ptium climatico
post-glaciale]

5500 a.C-4000 a.C.

Caldo umido

Wegener (1880-1930)

Percentuale dei ghiacci in avanzata dal
1925 al 1997 – Comitato Glaciologico
Italiano

Periodi caldi in genere i meno difficili

Aeronautica Militare

Varibilità climatica nella storia in Occidente:
Periodo di tempo

Tipi di clima

1980-

Caldo

1950-1980

Freddo

1850-1950

Caldo

1550-1850

Molto freddo [piccola
età glaciale]

1350-1550

Fresco

1200-1350

Freddo

750-1200

Caldo [optium termico
medioevale]

400-750

Fresco umido

100a.C-400d.C.

Caldo arido

300 a.C-100 a.C.

Mite

900 a.C-300 a.C.

Fresco

1200 a.C-900 a.C.

Caldo arido

2600 a.C-1200 a.C.

Fresco umido

4000 a.C-2600 a.C.

Caldo [ptium climatico
post-glaciale]

5500 a.C-4000 a.C.

Caldo umido

Poesia di RODARI

Periodi caldi in genere i meno difficili
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Londra 3 dicembre 1952: 4000 morti

Giorno

Temperatura °C
12UTC

Umidità
relativa
%

3.12

5.6

70

4.12

3.3

82

OVC

5.12

0.6

82

Alta Pressione, nebbia

6.12

-2.2

100

Nebbia, calma di
vento

7.12

-2.2

100

Nebbia, calma di
vento

8.12

-2.2

100

Nebbia, calma di
vento

9.12

3.3

95

Vento debole

10.12

fenomeni

Passa fronte freddo
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10 Febbraio 1969
New York bloccata da
nevicate eccezionali

Aeronautica Militare

1969 -I Primi
convegni
sull’ambiente
si preoccupano
soprattutto dei
progetti di
controllo del
tempo (1976
ENROD)
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2004

2006
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3 Gennaio 1981

«La Stampa»
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Da pagina scientifica de “IL TEMPO” del 1982
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2004
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Secolo XVIII – Mauritius, Tobago e Saint Vincent
•

1764 riserve forestali a Tobago ”riserve di bosco per le piogge” studi
Stephen Hales

•

1769 Protezione Mauritius, preoccupazione per clima ed economia
(Commerson al seguito di Louis Antoine de Bougainville con moglie Jeane
Baret);

•

1783-1784: Benjamin Franklin pensava che il freddo inverno fosse dovuto
alle polveri vulcaniche o di origine umana o da meteoriti;

•

1791 provvedimento contro
abbattimento alberi ispirato da
Alexander Anderson,
inquinamento acque da parte
colorifici e zuccherifici,
regolamentazione pesca.
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L’Anidride carbonica cresce e la
temperatura globale annuale
aumenta (1):
1827 Jean Baptiste Fourier scopre l”effetto serra” causato dall’atmosfera;
1861 John Tyndall dimostrò che leggeri cambiamenti della composizione possono
cambiare il bilancio radiativo e quindi il clima;
1896 Premio Nobel Arrhenius avanzò l’ipotesi che l’impiego dei combustibili fossili
modificasse la concentrazione di anidride carbonica e quindi modificasse il clima. Dai suoi
calcoli un raddoppio della concentrazione avrebbe causato un innalzamento della
temperatura da 4 a 6 gradi.
1930 Ing. George Callendar (UK) riprese la teoria di Arrhenius ed affermò che il
riscaldamento era già in atto.
1950 queste ipotesi ripresa negli USA da Gilbert Plass-Roger Revelle-Hand Suess, nel 1957
affermarono in un importante articolo che visto l’incremento dell’uso dei combustibili fossili
la modificazione dell’atmosfera sarebbe stata irreversibile. Fu istituito osservatorio
Di Mauna Loa nelle Hawaii nel 1958.
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Su Monte Mario
Solenni in vetta a Monte Mario stanno
nel luminoso cheto aere i cipressi,
e scorrer muto per i grigi campi
mirano il Tebro,[…]
fin che ristretta sotto l'equatore
dietro i richiami del calor fuggente
l'estenuata prole abbia una sola
femina, un uomo,
che ritti in mezzo a' ruderi de' monti,
tra i morti boschi, lividi, con gli occhi
vitrei te veggan su l'immane ghiaccia,
sole, calare
Giosué Carducci (1835-1907) dalle ODI BARBARE
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L’Anidride carbonica cresce e la temperatura
globale annuale aumenta (2):
1972 attenzione grande pubblico per cambiamento climatico in seguito alla carestia
a livello globale per riduzione grano russo, siccità nel Sahel, gelo in Brasile distrusse il caffè
e variazione di temperatura del mare (“El Nino”) ebbero impatti sulla pesca in Perù.
1974 Henry Kissinger solleva la questione delle mutazioni climatiche all’ONU, ma la
paura era di un imminente raffreddamento. Tra anni ‘40 e ’60 calo brusco delle temperature,
la CIA effettuò i primi studi sugli impatti del cambiamento specie sull’economia dell’Unione
Sovietica, il rapporto fu consegnato alla stessa commissione del Senato che oggi si occupa
del riscaldamento climatico. A metà degli anni ’70 il mutamento climatico era un fatto
assodato;
1976 ENMOD Convetion on the prohibition of Military or any Other Hostile Use of
Environmental Modification Techiniques
1990 nasce IPCC e nel 1991 la prima relazione. Partecipano 170 scienziati di 25 paesi.
Dal 1800 al 1990 incremento anidride carbonica circa 26%, maggior parte incremento dal
1960 che l’inizio della misura sistematica alla Hawaii e crescono altri gas ad effetto serra.
Purtroppo non possiamo scoprire origine anidride carbonica in atmosfera con
analisi C14
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Perché il Clima
Varia:
giustificazioni
nel corso della
storia
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