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Cambimenti climatici

Per il termine cambiamenti 
climatici si indicano le variazioni a 
livello più o meno globale del 
clima della Terra ovvero la 
variazione di uno o più parametri 
ambientali e climatici: 
temperature. I cambiamenti 
climatici sono imputabili a cause 
naturali ma per ultimi 150 anni la 
comunità scientifica li ritiene 
dovuti principalmente all'azione 
dell'uomo sotto forma di fenomeni 
come effetto serra,buco dell'ozono 
e piogge acide.
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Cambiamenti climatici
Forze esterne

Le forze esterne sono anche denominate 
forzanti in quanto effettuano 
un'azione sistematica come la varizione 
delle orbite terrestri,delle attività solari,
o fenomeni di tipo aleatorio quali 
gli impatti meteoritici.
L'influenza dell'uomo sul clima in molti 
casi è considerata una 
forzante esterna in 
quanto la sua influenza è più 
sistematica che caotica, 
ma è anche certo che l'uomo 
appartiene alla 
biosfera terrestre e si
 può dunque considerare un'influenza 
interna secondo 
quale criterio venga applicato.
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I cambiamenti climatici non sono 
causati solo da fattori esterni ma 
anche interni come le correnti 
oceniche la deriva dei continenti,le 
correnti oceaniche e gli effetti 
antropogenici tutti fenomeni di tipo 
caotico 

Cambiamenti climatici
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Forze interne



Inquinamento
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L'inquinamento è un'alterazione dell'ambiente che può essere di origine antropica o 
naturale. Esso produce disagi temporanei, patologie o danni permanenti all'ambiente, e 
può porre esso in disequilibrio con i cicli naturali esistenti. L'alterazione può essere di 
svariata origine, chimica o fisica.

Inquinamento
idrico

Inquinamento
atmosferico

Inquinamento 
suolo
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Inquinamento
Atomosferico

Si può definire inquinamento atmosferico come la presenza nell'atmosfera 
terrestre, di tutti gli agenti fisici, chimici e biologici modificanti le caratteristiche 
naturali atmosferiche, potendo causare un effetto dannoso su esseri viventi e 

ambiente.Esempio di inquinanti sono particolato carbonioso, idrocarburi, spore 
di antrace.
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Inquinamento

Del suolo

Intendiamo invece per inquinamento del suolo il fenomeno di 
alterazione della composizione chimica naturale del terreno 
causato in parte dagli stessi fattori che interessano l'aria (inquinanti 
atmosferici che ricadono sul terreno), in parte specifiche, legati allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di fanghi provenienti dagli 
impianti di depurazione delle acque. Gli effetti più gravi 
dell'inquinamento del suolo sono legati, oltre che a fenomeni di 
accumulo nelle catene alimentari,alla perdita di fertilità e alla 
predisposizione all'erosione accelerata.
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Inquinamento
Idrico
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Si definisce inquinamento idrico  la 
contaminazione dei mari e delle acque 
interne superficiali (fiumi e laghi) e di 
falda. Ne sono i principali responsabili la 
mancata o inadeguata depurazione delle 
acque reflue civili,i rifiuti delle attività 
industriali e quelle agricole.
L'inquinamento delle acque può mettere
a rischio la vita degli organismi marini
alterando cosi l'ecosistema marino 
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Alterazione ecosistemi 
marini

Gli organismi non riescono
ad adattarsi alla nuova situazione

Danneggiamento
pesca

Danneggiamento
catene alimentari

PERDITA BIODIVERSITÀ

Conseguenze dell'inquinamento idrico



Piogge acide

Le piogge acide sono un fenomeno causato dal consumo di combustibili fossili presenti 
nell'atmosfera che si accumulano e vengono rilasciati sotto forma di precipitazioni
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Effetto serra

L'effetto serra è un fenomeno climatico-atmosferico che indica la capacità di un 
pianeta di trattenere nella propria atmosfera parte del calore proveniente dal Sole. 
L'effetto Serra agisce attraverso la presenza in atmosfera di alcuni gas detti 
appunto gas serra, che hanno come effetto globale quello di mitigare la 
temperatura dell'atmosfera terrestre isolandola parzialmente dai grandi sbalzi di 
temperatura a cui sarebbe soggetta la Terra in loro assenza.
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Effetto serra

●Vapore acqueo
●Anidride Carbonica
●Metano
●CloroFluoroCarburi(CFC)
●IdroFluoroCarburi(HFC)
●IdroCloroFluoroCarburi(HCFC)
●Protossido di Azoto
● Ozono
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Effetto serra

L'attuale riscaldamento del clima terrestre ha sia una parte naturale dovuta alle normali 
variazioni climatiche, sia una parte artificiale dovuta all'azione umana: si ritiene che l'uomo 
incida sull’atmosfera apportando un aumento eccessivo di CO2 e metano (soltanto la metà 
della CO2 prodotta viene assorbita dai mari) e proprio questo aumento di gas è ritenuto 
responsabile della parte artificiale nell'aumento della temperatura terrestre.
Al problema del surriscaldamento globale è legato dunque anche quello dello scioglimento 
dei ghiacciai che a causa delle alte temperature stanno scomparendo
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Effetto serra

Trattato internazionale riguardante il riscaldamento 
globale sottoscritto nella città di Kyoto (Giappone) l’11 
dicembre 1997 da più di 160 paesi e entrato in vigore 

il 16 febbraio 2005.
 Il trattato prevede l'obbligo in capo ai paesi 

industrializzati di operare una riduzione delle emissioni 
di elementi inquinanti in una misura non inferiore al 

5% rispetto alle emissioni registrate nel 1990.

Protocollo Kyoto
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Effetto serra
Vertice Copenaghen

Il vertice si è svolto dal 7 al 18 dicembre 2009 a 
Copenaghen (Danimarca). Il testo è stato firmato da 193 
Paesi e sarà la base operativa per proseguire il progetto 
che sostituirà il Protocollo di Kyoto quando questo scadrà 

nel 2012.
La conferenza ha lasciato però tutti insoddisfatti poiché 

l’accordo raggiunto non contiene nessun impegno 
quantificato sui tagli di emissioni di Co2 ma mette per 

iscritto alcuni impegni finanziari, come quello degli USA da 
3,6 milioni di dollari
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Buco Dell'ozono

Il buco nell'ozono è una riduzione ciclica dello strato 
di ozono stratosferico (ozonosfera) che si verifica in 
primavera sopra le regioni polari. La diminuzione può 
arrivare fino al 70% nell'Antartide e al 40% (2011) 
nella zona dell'Artide.
Per estensione il termine può venire utilizzato per 
indicare il generico assottigliamento dello strato di 
ozono della stratosfera che si è cominciato a studiare 
e rivelare a partire dalla fine degli anni settanta 
(stimata intorno al 5% dal 1979 al 1990).
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Buco dell'ozono
Protocollo di Montreal

Il protocollo di Montreal è un trattato internazionale volto a ridurre la 
produzione e l'uso di quelle sostanze che minacciano lo strato di 
ozono, firmato il 16 settembre 1987, entrato in vigore il 1º gennaio 
1989 e sottoposto alle revisioni del 1990 (Londra), 1992 
(Copenaghen), 1995 (Vienna), 1997 (Montreal) e 1999 (Pechino).
L'Unione europea ha reso operativo il protocollo di Montreal nel 
1994 Con il regolamento CE 3093/94, successivamente abrogato 
dal CE 2037/00. Tale regolamento anticipa al 2015 la messa al 
bando totale di produzione ed uso di CFC.
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Aumento della temperatura

Scioglimento ghiacciai

Innalzamento acque

Sommersione di alti tratti di costa

Aumento evaporazione acqua
oceani

Aumento piovosità
Regioni tropicali

Diminuzione piovosità
Regioni subtropicali 

Incremento di alluvioni,
Uragani,tempeste. 17

Conseguenze dell'effetto serra
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