METAMORFOSI METEO: METEOMORFOSI
La sfida del
Cambiamento Climatico,

tra percezione e
realtà.
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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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Rapporto uomo-ambiente: il rispetto nasce dalla conoscenza,
dalla conoscenza può nascere anche l’amore
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Che cosa è la naturale?

18-27/1/2000

St.Michel-Marea di 13,3 m
(max 19.6 Canada)
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Rischio: da collettività in
connettività (uno strumento)
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Cenni storici sulla misura:
Io affermo che quando voi potete
misurare ed esprimere in numeri ciò
di cui state parlando, voi sapete
effettivamente qualcosa.”
Lord Kelvin

Gay Lussac e Biot,
padri della chimicofisica moderna,
durante la loro
ascensione a 7.106
metri di quota senza
respiratori, il 16
settembre 1804.
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STILI DI VITA
Passeggiata estiva 1757
Giandomenico Tiepolo [affresco
Vicenza]

“tanto son fallaci i sensi del corpo che spesso ingannano ancora il
giudicio della mente” Leopardi (barzelletta su prova sperimentale moglie sorda)
Diverso stile di Vita (ombrello)
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STORIA del Clima:
dati strumentali-Precipitazioni a Roma
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CALAMITA’ NATURALI?
UNDRO 1984 – DISASTRO: ”un evento concentrato nel
tempo e nello spazio, in cui una comunità è sottoposta ad
un grave pericolo ed è soggetta a tali perdite dei suoi
membri, o delle proprietà o beni tali che la struttura
sociale è sconvolta ed è impossibile il raggiungimento
delle funzioni essenziali della società.”

L’alluvione del 24
Novembre 2002
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COSA ci preoccupa dell’”effetto
serra”?Coscienza
Si può continuare a bruciare combustibile all’infinito? Prima o
poi creerò un danno irreversibile ai miei figli? (enorme salto da
ritorno al passato a pensare al futuro, specifico di chi ha
coscienza e che ha superato problema della fame)
Necessità dell’Uomo
Conoscenze dell’epoca

Etica Ambientale

Colera Napoli 1973 – Seveso 1976
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Bagnaia

Dustbowl anni ’30

Giardino di Ninfa

Rapporto Uomo-Natura
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Gestione dell’ambiente
Ambrogio Lorenzetti, Gli affreschi cosiddetti del «Buon Governo», Sala del Palazzo
pubblico di Siena (1338-1339)

Effetti del Buon Governo in città
Effetti del Buon Governo in campagna

Effetti del Cattivo Governo in Città
(dettaglio dell’affresco)

Effetti del Mal Governo in campagna
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PREVEDERE a breve serve per l’emergenza
PREVENIRE è progettare conoscendo l’ambiente

• Azione in situazioni
d’emergenza: Prevedere,
informare ed agire in
tempo utile;

• Azione permanente:
Prevenire
progettando “a
misura”
dell’ambiente

L'Alluvione a Le Giare Soverato (CZ) – 10.9. 2000
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Viviamo in un mondo tracimante d’informazione senza riuscire a
trasformarla in conoscenza che determina i giusti comportamenti.
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Il famigerato smog di Londra nell’800 scomparso grazie
ad azioni sull’urbanistica ed un’attenzione all’ambiente.
“Nebbie nere, marroni, gialle, verdi, porpora, e
l’interesse del pittore è cogliere come si vedono
attraverso queste nebbie. Il mio occhio esperto vede
cambiare gli oggetti avvolti nella foschia di Londra
più spesso e rapidamente che in qualunque altro
ambiente, ed è difficile riportare ogni cambiamento
sulla tela”. Claude Monet - Parlamento di Londra, del 1904

“Da qualunque punto delle alture situate a nord della città, si sarebbe
potuto notare che i più alti edifici facevano tutti i loro sforzi per riuscire
a mettere il capo fuori dal mare di nebbia, specialmente la gran cupola
di San Paolo sembrava dura a morire; ma questo non lo si poteva
indovinare dalle strade intorno a quegli edifici, e l’intera metropoli non
era che un’immensa massa di vapore dove il suono delle ruote
sembrava ovattato, un vapore che aveva non so che di catarroso”.
Charles Dickens, Il nostro comune amico, 1865
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Come comportarci se futuro non è noto? convenienza?

Ad esempio viene utilizzato il “Principio di Precauzione“:

“Ove vi siano minacce di danno grave o irreversibile,
l’assenza di certezze scientifiche non deve servire
come pretesto per posporre l’adozione di misure,
anche non a costo zero, volte a prevenire il degrado
ambientale”
Art.15 della Dichiarazione di Rio del 1992
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”L’opininione pubblica è solita credere che il miglioramento degli strumenti di
osservazioni consentirebbe di annunciare il tempo che farà tra un mese. Sbaglia! Il
tempo è imprevedibile per definizione, risultato di una somma di incertezze, è un
sistema instabile” Premio Nobel del 1977 Ilya Prigogine

Wilhelm Bjerkness
(1862-1951)

Nel 1904 W. Bjerkness, il più autorevole di una schiera
di scienziati norvegesi che successivamente divennero
noti come “scuola di Bergen” o “scuola norvegese”,
Galileo Galilei non ha scoperto per primo la Luna ma per primo l’ha vista (non
perfetta, “scabra e ineguale” nel Sidereus Nuncius del 1609) osservazione fatta con
un cannocchiale a soli 20 ingrandimenti e cultura pittorica (teoria ombre) L.B.Alberti
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NB.A conoscere non è il cervello, i sensi, etc. ma la persona

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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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.

Aeronautica Militare

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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• Osservare e prevedere il Sistema
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• Cosa accade in Italia;
• Domande.
Aeronautica Militare

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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