
1

Oceano, atmosfera e  
cambiamenti climatici:

Cosa ne sappiamo?

Miroslav Gačić

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
Trieste, Italy

EURopean network of excellence for OCean Ecosystems ANalysis (contract 511368)

Sixth EU Framework Programme for Research and Technological Development.

EUR-OCEANS
Network of Excellence



2

Indice

Calore nell’oceano e nell’atmosfera                                                                3

Scambi idrici tra l’oceano e l’atmosfera                                                         6

Anidride carbonica ed effetto serra                                                                      7

Come fanno i vegetali marini a trasferire il carbonio dagli 
strati superficiali a quelli profondi?                                                                      9

Come fa l’oceano ad influenzare il clima?                                                           11

In che modo le variazioni climatiche possono 
cambiare le condizioni dell’oceano?                                                                 13

Abbiamo già assistito ai cambiamenti climatici e alle 
loro conseguenzenell’oceano e nell’atmosfera?                                      14

E per quanto riguarda il Mar Mediterraneo?                                                18

Cosa aspettarci per il prossimo futuro?                                                          19

Noi possiamo fare la differenza?                                                                 22

Per imparare qualcosa di più …                                                                                   23

Ringraziamenti                                                                                                              24



3

Nella vita di tutti i giorni si sente parlare, si legge e si discute di “clima” e 
“tempo”, spesso confondendo i due termini. Qual è il loro esatto significato? Il 
tempo descrive le condizioni atmosferiche di una certa località, in un certo mo-
mento. Rappresenta quindi uno stato momentaneo dell’atmosfera, caratterizzato 
in termini di temperatura dell’aria, umidità, forza del vento, nuvolosità e piovosi-
tà, variabili misurate principalmente dagli strumenti meteorologici. Si dice che il 
tempo è ventoso, piovoso, soleggiato, caldo, freddo, ecc… Il clima rappresenta 
le condizioni meteorologiche ordinarie, le successioni stagionali (come inverno, 
primavera, estate ed autunno) ed eventi meteorologici estremi (come tornado ed 
inondazioni). Alla radio ed alla televisione sentiamo quotidianamente le previsioni 
del tempo e non le previsioni climatiche. Tipicamente, per ottenere il clima di una 
regione, si mediano le osservazioni meteorologiche effettuate nell’arco di tempo 
di 30 anni, ma anche altri periodi possono essere utilizzati. La differenza tra tempo 
e clima è ben descritta dal detto “il clima è ciò che ti aspetti, il tempo, quello che ti 
accade”1 (“Climate is what you expect, weather is what you get” - Robert A. Heinlein). 
Il clima è stato a lungo considerato lento nei cambiamenti, e solo recentemente gli 
scienziati hanno realizzato che questi accadono molto più velocemente di quan-
to si pensasse. Occorre ricordare che le misure con gli strumenti meteorologici 
sono state eseguite solo negli ultimi 200 anni e la ricostruzione del clima prima di 
questo periodo è stata fatta  utilizzando metodi indiretti come l’analisi degli anelli 
degli alberi, dei sedimenti e dei campioni di ghiaccio stratificato ottenuti tramite 
la tecnica del carotaggio.

Calore nell’oceano e nell’atmosfera

Oceano ed atmosfera sono due fluidi a stretto contatto. La loro presenza, 
per la capacità di veicolare il calore e l’acqua dolce, è molto importante per il 
clima terrestre. Un “sistema Terra” senza fluidi avrebbe un clima molto differente. 
L’acqua marina ha una densità 800 volte maggiore dell’aria, pertanto con essa non 
si mescola per niente. L’aria è in contatto con la terra e la presenza di terraferma o 
oceano sotto l’atmosfera determina il clima ed il tempo.

L’acqua accumula e cede calore molto lentamente. Essendo l’oceano fat-
to d’acqua, immagazzina calore migliaia di volte più dell’aria a parità di volume, 
rappresentando un’immensa riserva di energia. La differenza tra le temperature 
marine invernali ed estive non sono, quindi, così accentuate come nell’atmosfera. 
Avendo contenuti termici differenti, l’aria e l’acqua marina scambiano calore per 
bilanciare le differenze: in questo modo l’oceano riscalda l’atmosfera in inverno e 
la raffredda in estate. Ha dunque la funzione di regolatore di calore per il nostro 
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clima, rendendolo più mite di quello dell’entroterra. Il calore è una forma di ener-
gia. Il Sole irraggia lo spazio con una forma energetica detta radiazione termica 
solare. Sebbene la Terra sia molto lontana dal Sole (circa 150 milioni di chilometri) 
e la quantità di radiazione solare captata sia solo una piccola frazione dell’ener-
gia rilasciata dal Sole, essa rappresenta la fonte principale di energia per il nostro 
pianeta e per il clima. Il 50% circa dell’energia totale che raggiunge la Terra viene 
immagazzinata negli oceani; la parte restante viene riflessa nello spazio dagli oce-
ani e dall’atmosfera, o qui immagazzinata (il calore conservato nell’atmosfera è tre 
volte inferiore a quello nell’oceano). In media il clima della Terra non cambia molto, 
permettendoci di considerare il nostro sistema in equilibrio energetico. Tuttavia, 
il riscaldamento oceanico deve pareggiare la perdita di calore, altrimenti avrem-
mo un incremento (o un decremento) continuo di temperatura dell’acqua marina. 
La più importante perdita di calore dell’oceano è rappresentata dall’evaporazione 
(più di metà della perdita totale), processo per cui l’acqua passa dalla forma liquida 
allo stato di vapore: in questo caso l’oceano trasferisce acqua all’atmosfera. I liqui-
di richiedono calore per evaporare: l’acqua ne richiede molto e, durante questo 
processo, le sue molecole (assorbendo calore) causano un raffreddamento delle 
zone circostanti, la cui salinità aumenta perché i sali disciolti nell’acqua non passa-
no in fase gassosa con essa. Il tasso di evaporazione, cioè la velocità a cui questo 
processo avviene, dipende dall’umidità dell’aria, dalla velocità del vento e dalla 
temperatura dell’acqua di mare.

Considerando l’intero pianeta Terra, il bilancio termico è in equilibrio, ma 
non è necessariamente lo stesso in tutte le aree: le regioni polari perdono molto 
più calore di quello che acquistano, mentre all’equatore il riscaldamento prevale 
sul raffreddamento. Perché, allora, non si ha un continuo innalzamento di tempe-
ratura all’equatore ed un costante raffreddamento ai poli? Le correnti oceaniche si 
muovono verso i poli, sospinte dal vento, trasportando calore dall’equatore ai poli; 
viceversa, l’acqua fredda e l’aria polare si muovono verso l’equatore, mantenendo 
le differenze di temperatura tra i poli e l’equatore costanti. Il raffreddamento po-
lare ed il riscaldamento equatoriale generano correnti oceaniche e venti, permet-
tendo un continuo scambio di calore.

Nelle zone polari l’acqua è parzialmente ghiacciata. Il ghiaccio di acqua 
marina, come il vapore, è costituito da acqua pura, pertanto la sua formazione 
aumenta la salinità delle acque che lo circondano. Per il forte raffreddamento e 
per l’aumentata salinità, le acque superficiali diventano più pesanti di quelle sot-
tostanti ed affondano verso strati più profondi. Questo sprofondamento causa un 
deficit idrico superficiale che viene compensato con acque provenenti dalle aree 
più calde. Contemporaneamente l’acqua affondata si muove verso l’equatore. Il 
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raffreddamento delle aree polari, quindi, si traduce in un flusso di calore costi-
tuito dalle acque superficiali provenienti dall’equatore. In questo modo le acque 
calde superficiali sono costrette a muoversi verso le regioni polari, mentre le ac-
que fredde polari si muovono negli strati profondi dell’oceano verso l’equatore. 
Questo tipo di circolazione è detta termoalina perché dovuta alle differenze di 
temperatura e di salinità. Tuttavia, il vento contribuisce sensibilmente nel generare 
uno scorrimento superficiale dall’equatore verso le aree polari: la circolazione ge-
nerale dovuta al vento ed alle differenze di temperatura e salinità  prende il nome 
di MOC, Meridional Overturning Circulation. I movimenti oceanici contribuiscono a 
mantenere costante la differenza di temperatura tra le aree polari ed equatoriali. 
Un’importante componente di questo sistema circolatorio, nell’Oceano Atlantico, 
è la Corrente del Golfo, la più forte corrente del mondo, che scorre verso Nord 
portando calore alle zone polari. La corrente equivalente nel Pacifico si chiama 
Kuroshio. Nell’emisfero australe le condizioni sono similari: la Corrente Orientale 
Australiana, per esempio, trasporta calore dall’equatore al Polo Sud (ricorderete il 
bellissimo cartone animato “Alla ricerca di Nemo”, dove le tartarughe utilizzano la 
corrente per andare verso Sud, anche se queste forti correnti non sono realmente 
dei fiumi come viene illustrato nel film…).

Anche nell’atmosfera, la circolazione Nord-Sud porta il calore verso le re-
gioni polari e quindi il calore trasportato dall’equatore verso le regioni polari è di 
fatto la somma del calore trasportato dall’atmosfera e dall’oceano. Gli scienziati, 
tuttavia, sostengono che il ruolo dell’atmosfera è preponderante nel trasportare 
calore verso le zone polari.
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Scambi idrici tra l’oceano e l’atmosfera

L’oceano contiene il 97,5% dell’acqua mondiale, la terra il 2,4%, mentre l’at-
mosfera ne trattiene solamente lo 0,001%. Oceano ed atmosfera scambiano non 
solo calore, ma anche acqua; la pioggia rappresenta il flusso idrico dall’atmosfera 
all’oceano.

L’acqua evapora in continuazione dall’oceano, come dalla terra, verso l’at-
mosfera ad un tasso di circa 3 mm al giorno (o un metro all’anno), se considerata 
come uniformemente distribuita su tutta la superficie terrestre. Il livello del mare 
non scende per l’evaporazione, poiché è bilanciato dalla pioggia e dalle acque 
di origine fluviale; queste ultime rappresentano solo 1/10 della pioggia che cade 
sull’oceano. Ci sono differenze tra un’area ed un’altra; alle latitudini dove sono pre-
senti aree desertiche, la perdita d’acqua per evaporazione è più accentuata del 
guadagno, mentre nelle aree subtropicali le precipitazioni prevalgono sull’evapo-
razione. Comunemente, l’evaporazione bilancia le precipitazioni. L’influenza delle 
acque dolci fluviali è principalmente concentrata in regioni relativamente piccole 
dell’oceano mondiale, più spesso in zone costiere. La quantità di acqua coinvolta 
nella pioggia è 30 volte maggiore di quanta ne possa contenere l’atmosfera. In 

» Il 2 Maggio 2001, il senso-
re MODIS (Spettroradiome-
tro a Immagini a Moderata 
risoluzione) ottenne questa 
immagine della Corrente 
del Golfo. I falsi colori 
dell’immagine rappresen-
tano la radiazione termica 
data dalla combinazione 
della superficie del mare 
e dello strato atmosferico 
umido in contatto. Le aree 
rosse rappresentano le 
porzioni più calde, le verdi 
quelle intermedie, mentre 
le blu le acque relativamen-
te fredde. Notate che la 
Corrente del Golfo fluisce in 
modo piuttosto irregolare, 
formando dei meandri. 
L’immagine è stata prodot-
ta utilizzando dati raccolti 
ed analizzati dall’università 
del Wisconsin – Stazione 
di ricezione a trasmissione 
diretta MODIS. I sensori 
MODIS volano a bordo 
delle navicelle spaziali Terra 
della NASA, lanciate nel 
Dicembre 1999. Immagine 
su cortesia di Liam Gumley, 
MODIS Atmosphere Team, 
Università del Wiscon-
sin – Istituto Cooperativo 
Madison per gli Studi 
Meteorologici Satellitari.
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altre parole, lo scambio idrico tra l’interfaccia terra/mare e l’atmosfera è così veloce 
che in un anno tutto il volume d’acqua che l’atmosfera può contenere esce ed 
entra in quest’ultima 30 volte2. Questo rapido ricircolo tra la superficie della Terra, 
l’oceano e l’atmosfera, interessa a livello locale la salinità, e quindi la densità, favo-
rendo grandi scambi termici ed idrici tra l’interfaccia aria-acqua.

Anidride carbonica ed effetto serra

Uno dei gas che vengono scambiati tra l’atmosfera e l’oceano è l’anidride 
carbonica (CO

2
). che, sebbene sia presente nell’atmosfera a basse concentra-

zioni (solamente lo 0,04%), ha un importante ruolo tra i gas serra. I principali 
componenti dell’aria sono l’ossigeno e l’azoto, che rappresentano il 99% del 
miscuglio gassoso che compone l’atmosfera, ma non sono gas serra. L’anidride 
carbonica è anche molto importante per le piante, sia terrestri che acquati-
che, che la utilizzano per la crescita, estraendo il carbonio inorganico e trasfor-
mandolo in organico; questo processo verrà trattato con maggior dettaglio nei 
prossimi capitoli.

Cos’è l’effetto serra? Facciamo un passo indietro… La luce solare che at-
traversa lo spazio ed illumina la Terra è detta radiazione termica solare. La radia-
zione è un fenomeno di emissione e trasmissione di energia attraverso lo spazio 
o attraverso un mezzo materiale. La lunghezza d’onda emessa da un corpo di-
pende dalla temperatura del corpo. Il Sole ha una temperatura molto alta, più 
di 6000° C, per questo motivo emette luce visibile, ultravioletti (UV) e infrarossi. 
Quando gli UV, raggi elettromagnetici a corta lunghezza d’onda, colpiscono la 
superficie terrestre (terra emersa ed oceani), vengono in parte assorbiti ed in 
parte riflessi verso l’atmosfera. Poiché però la Terra è molto più fredda del Sole, 
la radiazione riflessa è caratterizzata da una lunghezza d’onda molto maggiore, 

» Immagine satellitare del 
Mar Adriatico Settentriona-
le per i giorni 22 Ottobre 
(a) e 6 Dicembre 2002 (b). 
Nella seconda immagine, 
quella del 6 Dicembre, 
sono visibili vicino alla costa 
i segni del flusso di acque 
dolci molto torbide pro-
venienti dai fiumi setten-
trionali italiani, che illustra 
come l’acqua proveniente 
dai fiumi rimane confi-
nata nelle aree costiere. 
Diversamente, l’immagine 
del 22 Ottobre non rivela la 
presenza di acque torbide 
nel periodo, relativamente 
asciutto, precedente la data 
di scatto. Le aree bianche 
sulla terra rappresentano 
copertura nevosa, e se ne 
può notare l’aumento di 
estensione sull’arco alpino 
tra la fine di Ottobre e la 
prima metà di Dicembre.

(http://visibleearth.nasa.gov). 
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essenzialmente raggi infrarossi (dello stesso tipo di quelli rilasciati dalle lampade 
abbronzanti). L’atmosfera agisce come mezzo trasparente per i raggi di lunghez-
za d’onda nello spettro del visibile. Ciò non accade per lunghezze d’onda mag-
giori, come per gli infrarossi: infatti, parte della radiazione riflessa viene assorbita 
dai gas serra. Quando un corpo assorbe energia, deve irradiarla indietro: i gas 
serra restituiscono l’energia infrarossa assorbita nuovamente alla terra, aumen-
tando la quantità di energia ricevuta dalla superficie del nostro pianeta, aumen-
tandone il riscaldamento. 

Oltre all’anidride carbonica, tra i gas serra ritroviamo il vapore acqueo, il me-
tano, l’ozono, l’ossido nitroso ed altri che contribuiscono per meno dell’1% alla 
composizione dell’atmosfera. Tutti questi gas si trovano naturalmente nell’atmo-
sfera, mantenendo la Terra più calda di come sarebbe se non ci fossero, poiché in 
loro assenza il calore irraggiato sfuggirebbe verso lo spazio. Senza i gas serra, la 
temperatura superficiale media terrestre sarebbe –18°C, e non 15°C come è attual-
mente. La Terra non potrebbe quindi essere calda abbastanza per gli esseri umani 
e per molti altri organismi; tuttavia, se troppo intenso, l’effetto serra può causare 
un surriscaldamento anomalo e dannoso.

L’anidride carbonica si scioglie nell’acqua marina, con una solubilità inver-
samente proporzionale alla temperatura dell’acqua: minore è la temperatura, 
maggiore è la solubilità. Per questo motivo le regioni polari sono molto efficienti 
nell’assorbimento di CO

2
: quando l’acqua raggiunge l’equatore si riscalda, rilascian-

do l’anidride carbonica nuovamente nell’atmosfera (processo detto “outgassing”). 
Poiché nelle regioni polari vi è un continuo sprofondamento delle acque dovuto 
ad un raffreddamento superficiale, esiste un trasferimento verticale continuo di 
anidride carbonica disciolta, e di carbonio in generale, verso gli strati più profondi. 
Inoltre, negli strati superficiali la CO

2
 viene parzialmente utilizzata dalle piante ma-

rine per la crescita, o per la produzione di materia organica che in seguito affon-
derà verso gli strati profondi, come piante morte o mangiate dagli animali. I due 
processi, quindi, spingono il carbonio dalla superficie verso gli strati più profondi, 
diminuendo la concentrazione della CO

2
 negli strati superficiali, permettendone, 

giocoforza, una maggiore solubilità sulla superficie oceanica. Il trasferimento del 
carbonio per effetto dell’attività dei vegetali oceanici è chiamato “pompa biologi-

ca”, mentre il trasferimento di carbonio dovuto all’affondamento di acqua raffred-
data dagli strati superficiali è detto “pompa fisica”. Il funzionamento della pompa 
biologica verrà illustrato nel prossimo capitolo.

Come accennato, l’effetto serra è un fenomeno naturale poiché i gas serra 
sono naturalmente presenti nell’atmosfera terrestre. Tuttavia, con l’avvento della ri-
voluzione industriale, l’effetto serra, aumentando la produzione di anidride carbo-
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nica per il consumo di combustibili fossili come il carbone ed il petrolio. In modo 
più esteso, la deforestazione ed il disboscamento per ottenere terra coltivabile, per 
l’industria e per altre attività, ha incrementato la concentrazione di altri gas serra 
come il metano (CH

4
), riducendo l’assorbimento di anidride carbonica (e quindi 

incrementando la frazione gassosa). La deforestazione è particolarmente intensa 
in Brasile, dove la più grande foresta pluviale del mondo è situata intorno al Rio 
delle Amazzoni. Tra il maggio 2002 e l’agosto 2005 il Brasile ha perso più di 132.000 
chilometri quadri di foresta – un’area grande come la Grecia – e dal 1970, più di 
600.000 chilometri quadri (un’area tre volte più grande dell’intero Mar Adriatico) 
ne sono stati distrutti.

Il sistema Terra immagazzina il carbonio sotto forma di anidride carbonica 
e di carbonio organico. Il 93% della CO

2
 si trova negli oceani, che assorbono inol-

tre metà di quella contenuta nell’atmosfera. Il quantitativo di anidride carbonica 
atmosferica è pressoché costante, perché la frazione rilasciata in area tropicale è 
bilanciata da quella assorbita in area polare. Tuttavia, questa concentrazione è in 
crescita a causa del consumo di carburanti fossili. Ad oggi, gli oceani assorbono 
più anidride carbonica dall’atmosfera di quanta ne rilascino.

L’oceano è in grado di assorbire circa un milione di tonnellate all’ora della CO
2
 

emessa con l’uso di combustibili fossili: questo rallenta il surriscaldamento globale 
ma, aumentando la concentrazione di anidride carbonica disciolta, rende l’acqua 
oceanica più acida. L’acidificazione degli oceani, a sua volta, agisce negativamente, 
riducendo la concentrazione di carbonato di calcio nell’acqua, necessario a molti 
organismi per costruire il proprio scheletro, mettendo in pericolo questi animali ed 
influenzando così l’intera catena alimentare marina.

» Foresta pluviale brasiliana 
nel 1975 e nel 1986, vista 
dal satellite. La vegetazione 
si presenta rossa e le strade, 
le porzioni disboscate, 
con le case e le fattorie, in 
blu. Nel 1975 (a sinistra), 
solo piccole aree intorno 
alle strade risultavano 
disboscate. Nel 1986 erano 
state costruite molte strade 
secondarie (a destra). Le 
aree dove la foresta è stata 
tagliata per il legname o 
per le coltivazioni si sono 
estese sensibilmente. 

(http://interactive2.usgs.gov/
learningweb/teachers/glo-
balchange.htm)
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Come fanno i vegetali marini a trasferire il carbonio 
dagli strati superficiali a quelli profondi?

Le alghe, compreso il microscopico fitoplancton, e le piante superiori marine 
come la posidonia, sono equivalenti agli alberi, agli arbusti ed alle piante erbacee 
della terraferma: attraverso il processo di fotosintesi clorofilliana utilizzano la luce 
solare come fonte energetica ed i nutrienti inorganici che raccolgono dall’acqua 
di mare, rilasciando ossigeno e trasformando l’anidride carbonica disciolta in car-
bonio organico. Negli strati superficiali, la riduzione di CO2 disciolta, dovuta alla 
fotosintesi, favorisce sensibilmente il flusso di anidride carbonica verso l’oceano; 
la piccola parte del fitoplancton che muore ed affonda, contribuisce al trasporto 
verticale di carbonio verso gli strati oceanici più profondi. Il processo che sta alla 
base di questo flusso, essendo equivalente ad un sistema di “pompaggio” vie-
ne chiamato “pompa biologica”. A dispetto della sua microscopica dimensione, 
il fitoplancton oceanico rappresenta un quarto della vegetazione presente sul-
la Terra, ed è responsabile di metà della fotosintesi. Comparato alle piante terre-
stri, il fitoplancton trasforma grandi quantità di carbonio, perché viene rinnovato 
continuamente, essendo utilizzato come nutrimento dallo zooplancton all’incirca 
alla stessa velocità con cui cresce. L’intera biomassa fitoplanctonica globale viene 

» Questa immagine mostra 
l’estensione degli organi-
smi vegetali negli oceani 
e sulla terraferma. I colori 
viola e blu rappresentano 
bassi quantitativi di vegetali 
marini, mentre il verde, il 
giallo ed il rosso indicano 
quantitativi progressi-
vamente maggiori di 
biomassa. Sulla terraferma, 
il colore marrone mostra le 
aree con scarsa copertura 
vegetale, mentre le aree 
blu-verdi rappresentano 
zone fittamente ricoperte 
di vegetazione. Le aree 
oceaniche con uno scarso 
quantitativo di vegetali rap-
presentano un’estensione 
delle aree desertiche sulla 
terraferma. D’altra parte, le 
parti ricche di fitoplancton 
sono una estensione delle 
aree terrestri densamente 
ricoperte di vegetazione.

Crediti: Immagine fornita da 
SeaWiFS Project, NASA/God-
dard Space Flight Center, and 
ORBIMAGE

(http://visibleearth.nasa.gov/
view_rec.php?id=1078)
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quindi rinnovata in un periodo di 2-6 giorni, diversamente da quanto accade  per i 
vegetali terrestri che possono vivere da diversi mesi fino a centinaia d’anni. Inoltre 
il fatto che la presenza del fitoplancton è limitata solo allo strato superficiale dove 
vi è sufficiente luce solare per sostenere la fotosintesi (circa 100 m), lo rende molto 
suscettibile ai cambiamenti climatici.

Come fa l’oceano ad influenzare il clima?

Sappiamo molto bene quanto sia più piacevole vivere vicino alla costa che. 
La nostra esperienza ci dice che, vivendo vicino ad un’area costiera, se il vento 
soffia dalla terraferma, l’aria è molto fredda ed asciutta in inverno, mentre è calda 
e secca in estate. Viceversa, il vento proveniente dal mare è umido e caldo durante 
l’inverno alle medie latitudini. In California, per esempio, nella stagione in cui sof-
fiano venti dall’entroterra desertico, l’aria è così secca e calda da innescare incendi 
boschivi che si espandono rapidamente su vaste aree.

L’estate vicino al mare non è particolarmente calda e l’inverno è molto mite. 
Ciò è dovuto al fatto che il mare acquista e cede calore molto lentamente, le sue 
temperature variano poco e quindi riscalda l’atmosfera in inverno e la rinfresca 
in estate. Per comprendere l’importanza del mare nel determinare il clima, è suf-
ficiente paragonare l’Inghilterra e le coste del Canada, nazioni poste alla stessa 
latitudine. Le due aree avrebbero lo stesso clima se non ci fossero interazioni at-
mosfera-oceano. In realtà l’Inghilterra ha un clima più mite del Canada, dovuto 
all’acqua calda portata dalle zone equatoriali  dalla Corrente del Golfo e dai suoi 
prolungamenti (la Corrente Atlantica Settentrionale). Quest’acqua, inoltre, riscal-
da l’aria che dall’Atlantico arriva sulla terra della Gran Bretagna. È stato stimato 
che la temperatura del mare ad Ovest dell’Inghilterra sarebbe all’incirca 8°C in-
feriore senza le correnti meridionali. Viceversa, lungo le coste del Canada, acque 
molto fredde portate da Nord dalla Corrente del Labrador raffreddano l’atmosfera. 
Nell’intervallo di latitudine compreso tra i 40° ed i 60° Nord, il vento trasporta circa 
l’80% della quantità totale di calore che viene trasferita da Sud.

Abbiamo visto precedentemente il controllo esercitato dall’oceano sulla 
concentrazione di anidride carbonica: un eventuale incremento o decremento di 
CO

2
 assorbita dall’oceano, ne farebbe variare la concentrazione atmosferica, cam-

biando l’intensità dell’effetto serra. Abbiamo affermato prima che la solubilità di 
CO

2
 dipende dalla temperatura superficiale del mare e dalla “pompa” biologica e 

fisica. Quindi, un aumento della temperatura superficiale dell’oceano ridurrebbe la 
solubilità in superficie dell’anidride carbonica. Inoltre, una temperatura superficia-
le più alta affievolirebbe la “pompa” fisica, facendo diminuire lo sprofondamento 
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verticale. Viceversa, una maggiore temperatura potrebbe rinforzare la produzione 
dei vegetali, rafforzando la “pompa” biologica e causando un maggiore assorbi-
mento dell’anidride carbonica atmosferica.

In che modo le variazioni climatiche possono 
cambiare le condizioni dell’oceano?

Il riscaldamento della Terra comporta necessariamente il riscaldamento 
dell’oceano, principalmente nel suo strato superficiale. Sappiamo che il volume 
dell’acqua aumenta con l’aumentare della temperatura. Per questo motivo, un sur-
riscaldamento dell’acqua di mare porterebbe ad una sua espansione, con un con-
seguente aumento del livello marino. Inoltre, il livello aumenterebbe per lo sciogli-
mento delle calotte ghiacciate. È stato stimato che lo scioglimento completo della 
Groenlandia aumenterebbe globalmente il livello del mare di 7 metri: ciò significa, 
per esempio, che la maggior parte della città di Venezia si troverebbe 5 metri sot-
to il livello del mare, lasciando emergere solo le case più alte di tre piani e le torri 
campanarie delle circa 100 chiese veneziane. In ogni caso, attualmente, l’aumento 

» Immagine satellitare nella 
parte visibile dello spettro 
dell’immenso incendio 
forestale avvenuto il 22 
Ottobre 2007 in California. 
L’attività pirica è delineata 
in rosso. Potete notare 
il fumo in grandi aree 
dell’Oceano Pacifico Orien-
tale, associato con una 
serie di incendi boschivi. 
Il vento soffia dalle aree 
desertiche della terraferma 
(viene chiamato vento di 
Sant’Anna), portando aria 
calda, come si può vedere 
dal fumo che si estende 
verso il mare. 

Crediti iconografici: NASA/
MODIS Rapid Response.
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di livello del mare è principalmente dovuto all’espansione termica dell’oceano.

L’aumento di temperatura dello strato superficiale e la diminuzione della 
salinità dovuta allo scioglimento dei ghiacci renderebbe molto più difficile il ri-
mescolamento verticale nelle aree polari, poiché sarebbe necessario un maggiore 
scambio termico per raffreddare le acque superficiali e renderle più pesanti de-
gli strati più profondi, bloccando completamente la componente Nord-Sud del-
la MOC (Meridional Overturning Circulation). Ovviamente, oltre all’influenza sulla 
concentrazione di anidride carbonica atmosferica, il maggiore effetto si avrebbe 
sul clima, con risultati simili ad una diminuzione del calore veicolato dall’oceano 
dall’equatore ai poli. Occorre riconoscere il ruolo dominante dell’atmosfera nel tra-
sporto termico.

Bloccando gli spostamenti verticali delle masse d’acqua verrebbe a ridursi 
la produttività dei vegetali marini, per la mancata disponibilità dei nutrienti neces-
sari provenienti dagli strati più profondi. Inoltre, un’importante conseguenza della 
riduzione o del completo blocco dello sprofondamento verticale dei corpi idrici 
si tradurrebbe in una diminuzione o in una completa assenza di rimescolamento 
degli strati oceanici profondi. Nelle profondità marine i batteri consumano ossi-
geno, trasportato dal rimescolamento verticale e dallo sprofondamento di masse 
d’acqua superficiali riccamente ossigenate, per trasformare gli organismi morti in 
nutrienti inorganici. Le aree dove avviene lo sprofondamento sono, per le pro-
fondità oceaniche, le finestre aperte delle nostre case. La vita è impossibile senza 
ossigeno: se il processo di ricircolo dovesse fermarsi, tutto l’ossigeno disciolto ver-
rebbe consumato in breve tempo e nessuna creatura delle profondità potrebbe 
sopravvivere.

Abbiamo già assistito ai cambiamenti climatici e 
alle loro conseguenze nell’oceano e nell’atmosfera?

La concentrazione di gas serra aumenta, il clima cambia e le sue conseguen-
ze sono già evidenti sotto vari aspetti. Prima di tutto, è stato notato, attraverso mi-
sure dirette, che la concentrazione dell’anidride carbonica è incrementata del 30% 
dall’inizio della rivoluzione industriale. Per centinaia d’anni, fino appunto alla rivo-
luzione industriale, le emissioni di anidride carbonica e di gas serra nell’atmosfera 
sono state bilanciate dal loro assorbimento. Come risultato, la concentrazione di 
gas serra e la temperatura sono rimaste abbastanza stabili. Questa stabilità ha per-
messo lo sviluppo della civiltà umana. Piccole bolle d’aria intrappolate nel ghiaccio 
antartico e lì rimaste per millenni contengono l’aria presente nel momento in cui 
sono state intrappolate, permettendo di determinare la composizione dell’aria di 
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molto tempo fa. Analizzando queste bolle nel ghiaccio, gli scienziati hanno deter-
minato che c’è molta più anidride carbonica nell’atmosfera ora di quanta ce ne sia 
mai stata negli ultimi 850.000 anni. La principale preoccupazione è mossa dal fatto 
che gli effetti del cambiamento climatico, dovuto all’incremento di concentrazio-
ne dei gas serra, avverranno così rapidamente da non dare il tempo agli organismi 
viventi, incluso l’uomo, di adattarsi.

La temperatura media globale della Terra mostra una chiara tendenza 
all’innalzamento. In accordo con la National Atmospheric and Space Agency (NASA, 
Agenzia Nazionale per lo Spazio e l’Atmosfera), il 2005 è stato l’anno più caldo mai 
registrato (dati aggiornati al 2005)3. La temperatura superficiale globale di 14,8°C è 
stata la più alta dal 1880, anno in cui si è iniziato a registrare i dati termici. Gennaio, 
Aprile, Settembre e Ottobre sono stati i mesi più caldi mai registrati, mentre Marzo, 
Giugno e Novembre sono stati i secondi più caldi di sempre. I sei anni più caldi 
dal 1880 ad oggi, si sono verificati nel periodo tra il 1998 ed il 2005. Dopo il 2005, 
il 1998 è stato il secondo anno più caldo, con una temperatura media globale di 
14,7°C. Nell’ultimo secolo la temperatura media è aumentata di 0,8°C, di cui 0,6°C 
solo nelle ultime tre decadi: una crescita mai verificatasi nell’ultimo millennio. La 
temperatura media di 14,0°C degli anni ’70 è salita ai 14,3°C degli anni ’80. Negli 
anni ’90 ha raggiunto i 14,4°C. Questo trend sembra continuare e l’autunno del 
2006 insieme all’inverno del 2007, sono stati in Europa i più caldi negli ultimi 500 
anni, come noi stessi abbiamo potuto constatare. 

L’incremento di temperatura non è uniforme su tutta la Terra, l’Emisfero 
Boreale ed in particolare le regioni più a Nord, come l’Artico, stanno subendo le 
variazioni termiche maggiori. A causa dell’aumento di temperatura, la copertura 
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nevosa artica si è ridotta del 10% e la copertura 
di ghiaccio marino durante l’estate è minore del 
15-20% rispetto a 30 anni fa. Se queste tendenze 
recenti continueranno, gli organismi viventi subi-
ranno gravi conseguenze. Gli orsi polari difficil-
mente sopravvivranno fino alla fine del secolo con 
lo scioglimento dei ghiacci che riduce il loro habi-
tat e compromette il loro accesso alle fonti di cibo. 
Inoltre, la tundra ed il permafrost si sciolgono rapi-
damente in tutto l’Artico e minacciano la sopravvi-
venza di molte specie terrestri. Come conseguen-
za del riscaldamento, in Europa, circa 40 specie di 
farfalle si sono spostate verso Nord di circa 200 km 
in 27 anni; mentre nessuna specie si è spostata verso Sud4.

Gli scienziati hanno notato che dagli anni ’60 la fioritura primaverile in Eu-
ropa si è progressivamente anticipata per il costante incremento di temperatura, 
mentre le manifestazioni autunnali, come il cambio di colore delle foglie e la suc-
cessiva caduta, sono sempre più posticipate. Anche i cicli stagionali di varie pian-
te terrestri sono stati osservati con continuità negli ultimi cinquant’anni, notando 
che, per esempio, i bucaneve rispondono all’aumento di 1°C della temperatura 
media di Febbraio con un anticipo di fioritura di 8 giorni. I bucaneve fioriscono, in-
fatti, circa 15 giorni prima rispetto a cinquant’anni fa. Questo processo mostra una 
forte accelerazione, infatti, dal 1990 i bucaneve fioriscono con 13 giorni di anticipo 
rispetto ai tempi medi di fioritura. Fioriture precoci simili sono state osservate in 
numerose altre piante terrestri. Nell’ultimo inverno, straordinariamente mite, i bu-
caneve hanno cominciato a fiorire due mesi prima del solito5. Numerosi altri fatti 
interessanti sulla risposta delle piante terrestri al recente aumento di temperatura, 
si possono ritrovare su una pagina web http://naturescalendar.org.uk.6

I ghiacciai sono grandi fiumi di neve compattata e ghiaccio che si muovono 
lentamente verso fondo valle (in montagna) o sulle calotte polari7. In alta montagna 
si trovano ad ogni latitudine. Sebbene i ghiacciai rappresentino relativamente piccole 
quantità dell’acqua totale della Terra (meno del 5%), sono buoni indicatori dei cam-
biamenti climatici, per questo le loro variazioni sono state attentamente studiate dai 
climatologi. I ghiacciai si sono sciolti molto velocemente nell’ultima metà del secolo: 
quelli situati alle basse latitudini in particolare, si sono ridotti mediamente del 70%. 
Anche i ghiacciai alpini europei si sono sciolti intensamente, perdendo circa il 50% del 
loro volume. Lo stesso avviene per i ghiacciai russi, sudamericani e neozelandesi. Tutti 
questi cambiamenti possono essere associati all’aumento di temperatura della Terra.

» Tasso di variazione 
della copertura glaciale 
della Groenlandia. Notate 
la grande riduzione della 
copertura, il cui tasso di 
riduzione in alcune aree 
costiere è valutato in 60 
cm/anno. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/
Image:Rate_of_change_in_
Ice_Sheet_Height.jpg)
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Risulta evidente anche un aumento del 
livello del mare8. Se guardiamo alla storia della 
Terra, il clima è ciclicamente oscillato tra le tem-
perature attuali e quelle abbastanza basse da 
permettere al ghiaccio di ricoprire parte del Nord 
America e dell’Europa. La differenza tra la tempe-
ratura media odierna e quella delle ere glaciali è 
di appena 5°C; le oscillazioni si succedono lenta-
mente, coprendo periodi di centinaia di migliaia di 
anni, contemporaneamente ad importanti cam-
biamenti del livello marino. L’ultima glaciazione 
risale a 18.000 anni fa e, dal suo apogeo, il livello 
del mare è salito di 130 metri. La maggior parte di 
questo aumento si è verificato 6000 anni fa. Per 

3000 anni, fino all’inizio del XIX secolo, il livello del mare è rimasto all’incirca co-
stante, salendo con un tasso minimo di 0,1-0,2 mm all’anno. Le variazioni del livello 
del mare dall’ultima era glaciale fino al 1800 sono frutto di fenomeni naturali, acca-
duti lentamente. Dal 1900, contemporaneamente all’aumento di concentrazione 
di anidride carbonica e di temperatura globale, il livello del mare è aumentato ad 

un tasso di 1-2 mm all’anno. Dal 1992, l’altimetria dei satelliti TOPEX/Poseidon e 
JASON (che misurano l’altezza della superficie del mare) indica un tasso di crescita 
di circa 3 mm all’anno. Si riscontra quindi un’accelerazione nella crescita del livello 
del mare dal 1990, sebbene il contributo dell’aumento della temperatura e dello 

» Gli scienziati sono 
stati molto accorti nel 
monitorare la formazione 
degli iceberg, al fine di 
seguire i cambiamenti 
nella copertura di ghiaccio 
sulla Terra. Gli iceberg sono 
immensi pezzi di ghiaccio 
che, una volta staccatisi 
dalla terraferma, vengono 
trasportati dalle correnti 
marine e sopravvivono per 
anni prima di sciogliersi 
completamente. L’imma-
gine satellitare che potete 
osservare illustra uno dei 
più grandi, tra quelli mai 
osservati. L’iceberg sta 
impattando su un vicino 
piano ghiacciato. Questa 
collisione ha portato alla 
rottura del piano ghiac-
ciato in parti più piccole. 
L’evento ha bloccato le vie 
marittime ed il nutrimento 
a terra di 3.000 pinguini per 
4 anni. 

Crediti iconografici: NASA/
Goddard Space Flight Center 
Scientific Visualization Studio.
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scioglimento delle calotte polari non sia ad oggi stato quantificato. In alcune aree 
il livello del mare è salito a tassi maggiori, come per esempio a Venezia; in questa 
città si sono sommati due fenomeni: all’aumento del livello globale del mare, si 
è aggiunto un fenomeno di subsidenza, cioè uno sprofondamento del terreno 
dovuto al drenaggio d’acqua per attività industriali, effettuato nella prima metà 
del XX secolo. Più in generale, la crescita del livello del mare non è uniforme; in 
alcune aree per effetto della circolazione oceanica è stato osservato addirittura un 
decremento del livello.

Osservazioni atmosferiche e meteorologiche a lungo termine sono essen-
ziali nel registrare possibili cambiamenti dovuti al surriscaldamento globale.Una 
rete di questo tipo è stata realizzata in Oceano Atlantico, al fine di evidenziare 
possibili cambiamenti nella MOC da Nord a Sud, sapendo dell’influenza su di essa 
dello sprofondamento di acque polari e della fusione dei ghiacci. La Meridional 

Overturning Circulation dovrebbe subire variazioni in funzione del surriscaldamen-
to globale, come accennavamo prima. Alcuni scienziati sostengono che si sia già 
verificata una diminuzione della portata idrica da Nord a Sud del 10% circa. Tutta-
via, prevale l’opinione che i mutamenti riscontrati rientrino all’interno delle varia-
zioni naturali del flusso oceanico meridionale.

» Piazza San Marco (prin-
cipale piazza veneziana) 
durante un’alta marea, 
localmente chiamata 
“acqua alta”. Gli allagamenti 
veneziani sono conosciuti 
da lungo tempo, ma recen-
temente la frequenza di 
questi eventi e l’estensione 
dell’area cittadina interessa-
ta sono largamente incre-
mentati, dovuti all’aumento 
del livello del mare.

Immagine presa da: 
http://www.venezia.net/
blog-eventi/wp-content/
uploads/2007/10/acquaalta.
jpg
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E per quanto riguarda il Mar Mediterraneo?

Il Mar Mediterraneo si comporta come un piccolo oceano per lo schema 
della circolazioni termoalina che lo contraddistingue. Viene raffreddato nella 
sua porzione settentrionale (Golfo di Lione, Mar Adriatico e Mar Egeo), dove si 
ha sprofondamento verticale di masse d’acqua durante l’inverno. Quest’acqua si 
distribuisce poi in tutto lo strato profondo, rendendo gli abissi ben ossigenati. Il 
Mare Nostrum è connesso all’Oceano Atlantico attraverso lo Stretto di Gibilterra, 
di scarsa ampiezza e poco profondo (400m). In generale, ma particolarmente nel-
la parte più orientale, l’evaporazione supera considerevolmente le precipitazioni, 
rendendo il contenuto di sali molto maggiore rispetto alle acque oceaniche (1 
m3 di acqua mediterranea contiene circa 38 kg di sale, contro i 35 kg delle acque 
atlantiche). L’acqua meno salata, di origine atlantica, entra nel Mar Mediterraneo 
negli strati superficiali dello Stretto di Gibilterra, fluendo verso Est e diventando via 
via più salata a causa dell’evaporazione. Al contrario, negli strati profondi, l’acqua 
salata e densa esce diretta verso l’oceano. Essendo più piccolo e meno profondo, 
il Mar Mediterraneo è più suscettibile ai cambiamenti climatici.

La circolazione mediterranea era completamente differente tra i 6000 ed 
i 9000 anni fa. A quel tempo, gli strati profondi erano in una condizione detta di 
anossia. Ciò era dovuto al fatto che giungeva nel bacino molta più acqua dolce 
rispetto ad oggi, e l’acqua superficiale raffreddata non era densa abbastanza da 
affondare. La conoscenza di queste informazioni è stata resa possibile dagli studi 
sui sedimenti del fondo; la presenza di località mediterranee ricche di organismi 
morti ma non degradati dai batteri indica, infatti, che all’epoca in cui si è formato 
il sedimento, in quello che era il fondale marino c’era assenza di ossigeno. Questo 
tipo di sedimenti è detto organogeno9.

Gli scienziati hanno previsto, come conseguenza del surriscaldamento glo-
bale, un incremento sia di temperatura che di salinità per la fine del XXI secolo, con 
una conseguente diminuzione della circolazione termoalina. Da misure oceano-
grafiche, tuttavia, sono stati già registrati effetti del riscaldamento e dell’aumento 
di salinità delle acque mediterranee a partire dal 199010.

Un altro fenomeno, evidenziato dagli scienziati negli ultimi anni, è la com-
parsa nel nostro mare di organismi tropicali, prima sconosciuti. Probabilmente vi 
chiederete come sia possibile che questi organismi alieni possano entrare e come 
facciano a sopravvivere in un ambiente diverso da quello di origine. Una delle pos-
sibilità è che entrino dallo Stretto di Gibilterra e dal Canale di Suez, probabilmente 
trasportati dalle correnti. Un’altra possibilità è che siano raccolti e scaricati con 
l’acqua di zavorra dalle cisterne delle navi commerciali che in centinaia entrano 
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giornalmente nel Mar Mediterraneo. L’acqua di zavorra viene caricata nelle navi 
prive di carico per consentirne stabilità. Viene stivata a bordo prima di partire per 
il viaggio e piccoli organismi marini, in forma clandestina, sono portati a bordo con 
essa. Giunta la nave a destinazione, il cargo viene caricato e l’acqua di zavorra, con 
i suoi microrganismi, viene pompata fuori. Alcuni di questi organismi stabiliscono 
popolazioni nel nuovo ambiente, se le condizioni sono favorevoli. Un aumento 
della temperatura dell’acqua permetterebbe l’insediamento di un numero sempre 
maggiore di questi organismi nel Mar Mediterraneo.In accordo con le statistiche, 
per citare un esempio, nell’ultimo anno circa 2000 navi hanno rilasciato acqua di 
zavorra nel Mar Adriatico e, se ciascuna nave ha trasportato in media 10.000 m3 di 
acqua, significa che sono stati rilasciati in un anno, solo in Adriatico, 20.000.000 m3 
(o 20.000.000 t) di acqua importata.

Cosa aspettarci per il prossimo futuro?

Le Nazioni Unite, in particolare con il proprio Programma Ambientale, e 
l’UNESCO hanno considerato i cambiamenti climatici una problematica importan-
te, stabilendo nel 1998 un Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici 
(IPCC, Intergovernmental Panel on Climatic Change)11. Il premio Nobel per la pace nel 
2007 è stato assegnato proprio all’IPCC come riconoscimento anche e soprattutto 
al valore scientifico del lavoro del gruppo di scienziati.

Gli intenti dichiarati dall’IPCC sono di fornire rilevanti informazioni scientifiche su:

1. cambiamenti climatici indotti dall’uomo;

2. impatto dei cambiamenti climatici indotti dall’uomo;

3. possibilità di adattamento e di diminuzione degli effetti.

L’IPCC continua a raccogliere informazioni scientifiche pubblicate su riviste 
internazionali riguardanti i cambiamenti climatici, e sulla base della loro analisi, 
prepara rapporti periodici dedicati ai tre soggetti di studio. Ad oggi sono stati 
preparati cinque rapporti, l’ultimo dei quali è stato pubblicato nel 2007. In questi 
rapporti sono raccolti i principali risultati scientifici e vengono suggerite le possi-
bili evoluzioni dei cambiamenti climatici, indicando possibili soluzioni per una loro 
diminuzione. L’ultimo rapporto prevede le seguenti evoluzioni climatiche dovute 
al surriscaldamento globale:

•	Nella	seconda	metà	del	XXI	secolo,	aumenteranno	le	precipitazioni	inverna-
li, alle latitudini settentrionali medie ed alte ed in Antartide. 

•	Allo	stesso	tempo,	diminuiranno	le	precipitazioni	invernali	di	Australia,	Asia,	
America Centrale e Africa del Sud.
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•	Si	pensa	che	alcune	zone	tropicali	 saranno	più	esposte	alle	precipitazioni,	
sebbene  il fenomeno non avrà la stessa entità ovunque.

•	Si	 pensa	 sia	 improbabile	 un	 collasso	della	 copertura	ghiacciata	dell’Ovest	
Antartide in questo secolo. Se l’episodio dovesse verificarsi, l’aumento del 
livello del mare sarebbe enorme.

•	La	temperatura	media	globale	dovrebbe	crescere	in	un	intervallo	tra	1.4°	C	
e 5.8° C

•	Le	temperature	minime	e	massime	dovrebbero	aumentare.

•	Si	prevede	un	aumento	dei	giorni	caldi	sulla	terraferma,	con	una	diminuzio-
ne di quelli freddi e ghiacciati.

•	Le	precipitazioni	sarebbero	più	intense.	E’	previsto	un	aumento	nell’intensità	
delle precipitazioni.

•	Il	livello	del	mare	dovrebbe	aumentare	tra	i	18	e	i	59	centimetri.

Queste previsioni si basano su modelli matematici. Si può notare un buon 
grado di incertezza, e molte delle previsioni sono qualitative (il previsto aumento 
di temperatura varierebbe tra gli 1,4°C e i 5,8°C, il livello del mare aumenterebbe 
tra i 18 ed i 59 cm, non è chiaro se il ghiaccio antartico scomparirà, ecc…). Que-
ste incertezze sono principalmente dovute al fatto che i modelli matematici sono 
ancora piuttosto semplificati. Occorre inoltre considerare che ci sarebbero forti 
differenze tra le varie regioni e non necessariamente tutta la Terra subirebbe ef-

» Le tempeste tropicali 
sono violenti eventi mete-
orologici caratterizzati da 
forti venti e piogge, che 
possono conseguente-
mente causare inondazioni 
nelle aree costiere dovute 
all’aumento di livello del 
mare generato dal vento. 
Particolarmente distruttivo 
è stato l’uragano Katrina, 
che colpì New Orleans 
causando pesanti danni 
e perdite di vite umane. 
Gli scienziati non hanno 
tuttavia trovato chiare 
indicazioni sulle possibili 
implicazioni del surriscal-
damento globale con 
l’incremento della forza e 
della frequenza di queste 
tempeste.

Crediti: NOAA
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fetti dello tipo, come aumenti di precipitazioni o di giorni di caldo o di freddo e 
gelo. Tuttavia, un importante elemento nell’ultimo rapporto è la chiarezza con cui, 
per la prima volta, viene asserito che l’incremento di temperatura è imputabile al 
rilascio di gas serra per cause antropiche. 

È importante dire che, come altre idee scientifiche nella storia, il punto di vi-
sta sul surriscaldamento globale causato dall’uomo ha scatenato opinioni diverse. 
Secondo l’ipotesi di Singer ed Avery12, la Terra ha cicli naturali di riscaldamento-
raffreddamento ogni 1.500 anni. L’odierno riscaldamento è iniziato attorno al 1850 
e fa parte di uno di questi cicli naturali. In accordo con questa teoria, potrebbe 

continuare per altri 600 anni. Le scoperte emergono dalle prove fisiche dei vecchi 
cicli climatici, documentate dai ricercatori utilizzando gli anelli degli alberi, le “ca-
rote” di ghiaccio, le stalattiti, i villaggi preistorici e le culture scomparse, il polline 
fossilizzato e gli scheletri algali. Oltre ai due sopracitati scienziati, esiste una lista di 
chi non è d’accordo sull’origine antropica del surriscaldamento globale, basando 
comunque il proprio punto di vista su basi scientifiche. Se siete interessati a con-
sultare la lista di scienziati che si oppongono alla predominante interpretazione 
del surriscaldamento globale e le loro argomentazioni, visitate il sito web:http://
en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientists_opposing_global_warming_consensus. 

Noi possiamo fare la differenza?

Tutti noi possiamo fare molte piccole cose per contribuire alla riduzione 
dell’emissione di gas serra, principalmente risparmiando elettricità o energia in 
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generale. Per esempio:

Utilizzare l’automobile solo quando strettamente necessario, servendosi prin-
cipalmente dei trasporti pubblici, camminando o andando in bicicletta.

Spegnere la luce tutte le volte che non è necessaria.

Non utilizzare i condizionatori se inutile.

Non tenere la temperatura di casa troppo alta durante la stagione invernale.

Piantare alberi è molto importante per la riduzione dei gas serra, poiché 
questi anidride carbonica dall’atmosfera nel processo di crescita; se non si può fare 
da soli, si può dare il proprio contributo in azioni collettive già intraprese, compre-
se quelle a favore della riduzione del disboscamento. Non tagliare alberi e provare 
a prevenirne il taglio. L’uso di prodotti riciclabili, inoltre, permette una conservazio-
ne dell’energia. A scuola ed in ufficio non utilizzate troppa carta: pensate al legno 
tagliato per produrla!

Evitare il consumo di prodotti imballati con materiali realizzati utilizzando 
enormi quantità di energia, come le lattine di alluminio.

In generale, cercare di non comprare prodotti che non servono o che sono su-
perflui: non è necessario cambiare troppo spesso l’impianto TV, l’HiFi o il cellulare, poi-
ché incrementandone il consumo si contribuisce ad aumentare i bisogni energetici.

RICORDATEVI che, per ogni prodotto comprato, esiste una certa quantità di 
energia consumata e di gas serra rilasciati nell’aria, non solo durante il processo 
produttivo, ma anche per il suo smaltimento una volta utilizzato!
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Per imparare qualcosa di più… 
Sul riscaldamento globale ed i cambiamenti climatici esiste una grande quantità di 
letteratura. Per iniziare, potete leggere alcune delle seguenti pagine web o articoli, 
utilizzati nella redazione di questa pubblicazione (i numeri fanno riferimento alle 
note indicate nel testo):

1  http://www.wrh.noaa.gov/twc/

2  Fisher, D.: Water Works on the Blue Planet, Originally published in The Technol-
ogy Teacher, September 2001 by the International Technology Education Asso-
ciation.

3  http://www.earth-policy.org/Indicators/index.htm

4  Gian-Reto, W. et al., 2002: Ecological responses to recent climate ch’ange. Nature, 
Vol. 416

5  Luterbacher, J. et al., 2007: Exceptional European warmth of autumn 2006 and 
winter 2007: Historical context, the underlying dynamics, and its phonological 
impacts. Geophysical Research Letters, Vol. 34.

6  http://www.naturescalendar.org.uk

7  http://en.wikipedia.org/wiki/Glacier

8  http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level_rise

9  Rohling E. J., 2002: The Dark Secret of the MediTerranean, a case history in past 
enviromental reconstruction. http://www.soc.soton.ac.uk/soes/staff/ejr/Dar-
kMed/dark-title.html

10  Somot, S. et al., 2006 : Transient climate change scenario simulation of the Medi-
terranean Sea for the twenty-first century using a high-resolution ocean circula-
tion model Climate Dynamics, 27.

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change

12 http://www.ncpa.org/pub/st/st279/st279.pdf
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Imparate di più con il materiale didattico EUR-OCEANS

Kit didattico: http://www.eur-oceans.info/EN/education/cards_it.php

•	Guida	per	i	docenti:	‘Integrate	le	problematiche	ambientali	con	il	vostro	pro-
gramma scolastico’

•	Schede	didattiche	 (I	 cambi	climatici	nel	mediterraneo;	Corrente	del	golfo;	
Pesca responsabile; Acidificazione, etc,.)

•	Schede	di	approfondimento	(Formazione	dell’acqua	profonda;	Plancton	del	
mondo; Il clima sta cambiando, etc,.)

•	Poster:	‘The	Great	Oceanic	Conveyor	Belt)	

Film: http://www.eur-oceans.info/EN/medias/films.php

•	Quando	l’oceano	diventa	acido	(inglese,	francese,	spagnolo,	tedesco	e	presto	in	
italiano)

•	La	voce	della	scienza	(inglese,	francese,	spagnolo,	tedesco	e	presto	in	italiano)

•	Dovremmo	manipolare	l’oceano?	(inglese,	francese,	spagnolo,	tedesco	e	presto	
in italiano)

•	Una	storia	di	sardine	(inglese,	francese,	spagnolo,	tedesco	e	presto	in	italiano)

•	Calanus	in	Spitzberg	(inglese,	francese,	spagnolo,	tedesco	e	presto	in	italiano)

•	Polarstern:	nelle	profondità	del	clima	(inglese,	francese,	spagnolo,	tedesco	e	pre-
sto in italiano)

•	Corrente	del	Golfo:	la	caduta	di	un	mito?	(inglese,	francese)

Animazioni (in inglese): http://www.eur-oceans.info/EN/medias/animation.php

•	La	Terra:	una	macchina	termica

•	Grandi	Correnti	Oceaniche	e	Corrente	del	Golfo

•	Formazione	delle	correnti	di	risalita

•	La	“pompa”	biologica

•	La	“pompa”	fisica

•	L’accumulo	di	anidride	carbonica	nelle	profondità	oceaniche	e	a	livello	geologico

Sono sicuro che ti stai chiedendo quanti alberi sono stati tagliati per stampare questa 
pubblicazione. Non preoccuparti, abbiamo utilizzato carta riciclata! Nessun albero è 
stato tagliato per creare queste pagine!


