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Eventi catastrofici



Clima e tempo atmosferico
non sono la stessa cosa.

Che cos’è il clima?



Tempo atmosferico

Per tempo atmosferico si intendono le 
condizioni meteorologiche (temperatura, 

pressione, umidità …) che sono responsabili 
dei venti, della copertura nuvolosa e delle 

precipitazioni che caratterizzano 
l'atmosfera, 



Che cos’è il clima?

Il clima, invece, rappresenta 
l'insieme delle condizioni 
meteorologiche (cioè del tempo) che 
si osservano in un dato luogo nel 
corso di un anno, sulla base di 
rilevazioni effettuate per un 
periodo di almeno 30 anni.

klíma-atos, inclinazione



Elementi del clima

Gli elementi che costituiscono il clima 
sono l’insieme delle 

condizioni meteorologiche

che caratterizzano l’atmosfera in un 
dato ambiente.



TEMPERATURATEMPERATURA

UMIDITÀ ATMOSFERICA UMIDITÀ ATMOSFERICA 

NUVOLOSITÀNUVOLOSITÀ

PRESSIONE ATMOSFERICA PRESSIONE ATMOSFERICA 

PRECIPITAZIONIPRECIPITAZIONI

VENTIVENTI



Fattori  del clima

Parametri di natura geografica, 
biologica, astronomica che 

influenzano gli elementi del clima



LATITUDINE

ALTITUDINE

DISTANZA DAL MARE 

ESPOSIZIONE GEOGRAFICA 

VEGETAZIONE

ATTIVITÀ UMANA 

CORRENTI MARINE CALDE O FREDDE 



I fattori del 
clima

Influenzano, 

determinano

gli elementi che 
costituiscono il 

clima
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Regioni Climatiche italiane



Regione padana



Regione padana (Bergamo)

(1981
-

2010)

Mesi Stagioni

Ann
o

Gen
Fe
b

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut

T. 

max. 
medi
a

7,0 9,0 13,7 17,2 22,6 26,8 29,2 28,7 23,8 18,3 11,8 7,6 7,9 17,8 28,2 18,0 18,0

T. 
min. 
media

(C)
−0,8 0,0 3,8 7,5 12,3 15,9 18,3 18,1 14,4 10,0 4,5 0,2 −0,2 7,9 17,4 9,6 8,7

dati isprambiente.gov.it.

https://it.wikipedia.org/wiki/1981
https://it.wikipedia.org/wiki/2010
https://it.wikipedia.org/wiki/Mese
https://it.wikipedia.org/wiki/Stagione
https://it.wikipedia.org/wiki/Anno
https://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/Marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/Maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/Luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/Settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/Novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Inverno
https://it.wikipedia.org/wiki/Primavera
https://it.wikipedia.org/wiki/Estate
https://it.wikipedia.org/wiki/Autunno
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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Regione padana (Bergamo)
(trentennio 1981/2000)

mese più freddo, gennaio, (media T media +2,8 °C), 

mese più caldo, luglio (media T media +22,8 °C); 

mediamente 
- 61 giorni di gelo all'anno 
- 22 giorni annui con >= ai 30 °C

valori estremi di temperatura 
+39,0 °C del luglio 1983

-15,0 °C del gennaio 1985

Le precipitazioni medie annue  1.103 mm, distribuite in 
90 giorni, con minimo in inverno, massimo in autunno .

L'umidità relativa media annua  71,2% con minimo di 67% 
a marzo e massimo di 78% a dicembre; 
mediamente 48 giorni all'anno con episodi nebbiosi.

(elaborazione dati dall’Atlante Climatico d'Italia del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica 
Militare relativo al medesimo trentennio.)



Regione padana (Bergamo)

(1946-
2019)

Mesi

Stazione di Bergamo Orio al Serio 1946-2019

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

T. 
max
ass.

(°C)

21,9
(2007)

22,7
(1990)

27,1
(2002)

31,9
(2011)

35,5
(2009)

38,3
(2019)

39,0
(1983)

37,9
(2003)

32,4
(1970)

31,5
(2018)

23,0
(2004)

19,0
(2016)

T. 
min. 
ass.
(°C)

−15,0
(1985)

−20,1
(1956)

−8,0
(2005)

−3,6
(1973)

1,7
(1976)

4,2
(1953)

8,9
(1954)

8,0
(1963)

5,1
(1972)

−1,7
(1997)

−7,0
(1989)

−12,5
(1963)

https://it.wikipedia.org/wiki/1946
https://it.wikipedia.org/wiki/2019
https://it.wikipedia.org/wiki/Mese
https://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/Marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/Maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/Luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/Settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/Novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Dicembre


Regione padana (trevigliese-cmt)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

media
periodo

Temperatura media annuale 10,9 13,2 14,1 14,2 13,7 14,8 14,7 14,2 14,6 15 13,7 13,92

Temperatura media della media minima 8,3 9,4 10,2 10 9,8 10,9 10,5 10,1 10 10,9 10,4 10,05

Temperatura media della media 
massima 14,9 17,3 19,1 18,6 17,9 19 19,3 18,8 19,6 19,4 19,7 18,51

Media delle minime 2,9 3 5,4 4 4,5 5,8 5,4 5 5 5,6 4,8 4,67

Media delle massime 20,3 23,4 25,1 25,9 24,1 24,6 25,1 24,6 25,2 25,1 18,1 23,77

Minima annuale -7,7 -8,7 -4,4 -10,8 -4,1 -6,2 -4,1 -4,8 -4,9 -5,6 -4,7 -6,00

Massima annuale 30,1 35,4 36,2 36,2 35,9 34,9 36,8 34,4 37 35,8 34,8 35,23

Media del vento annuale Km/h 2,6 3,3 2,6 2,7 2,4 2,3 2,3 2,4 2,5 2,4 2,8 2,57

mese più ventoso Settembre maggio luglio aprile maggio aprile aprile aprile giugno luglio marzo aprile

Raffica massima  km/h 53,1 56,3 49,9 62,8 61,1 56,3 59,5 59,5 69,2 67,6 88,5 62,16

Giorni di vento (Raffica >36 km/h) 5 33 17 23 14 18 26 27 18 22 25 20,73

(Raffica >50 km/h) 1 2 0 1 1 1 1 1 2 0 3 1,18

Precipitazioni annuali 315,6 1289,8 670,2 948 1328 1553,7 703,15 931 826,8 1050,5 583,7 927,29

Massima giornaliera mm 35 53 55 60,2 103,4 70,9 49,5 77 81,8 81,8 59,4 66,09

mese più piovoso con Novembre
novembr
e

novembr
e maggio maggio

novembr
e

febbrai
o maggio

settembr
e marzo novembre novembre

Energia solare annuale kWh 230 1198 1270 1253 1203 1206 1292 1234 1288 1215 1138,90
Radiazione solare media 
mensile W/m² 78,9 136,9 143,9 143,9 137,5 137,7 147,6 140,5 147,2 140,2 135,43

Ore di sole annuali h (> 100 W/m² ) 638,3 h 2751 2917 2959 2782 2787 3017 2875 2999 2873 2884,44

Irradiazione media mensile h (> 100 
W/m² ) 160 229 243 247 232 232 252 240 250 239 232,40

Mese più soleggiato Settembre luglio maggio luglio luglio maggio luglio luglio luglio luglio luglio



Variazione della temperatura a 
livello globale

DATI -Agenzia europea per l’ambiente AEA



LATITUDINE

ALTITUDINE

ESPOSIZIONE GEOGRAFICA 



(a)variazioni che si verificano nella radiazione 

solare (ad esempio dovute ad una 

variazione dell’orbita della Terra attorno al 

Sole); 

(b) variazioni dell’albedo, cioè della frazione di 

radiazione solare che viene riflessa in varie 

parti della Terra 

(c)l’immissione di gas che modificano la 

composizione chimica dell’atmosfera e 

incrementano l’effetto serra naturale.

FATTORI CHE MODIFICANO IL 
CLIMA



Effetto Serra



Effetto Serra

È proprio grazie 
all'effetto serra 
che è possibile 
lo sviluppo della 
vita sulla Terra 
perché vengono 
evitati gli eccessivi 
squilibri termici 
caratteristici dei 
corpi celesti privi di 
atmosfera. 



Effetto Serra

I principali gas serra atmosferici sono 
l’anidride carbonica (CO2) , il vapore acqueo 

(H2O), il diossido di azoto (N2O), 
il metano (CH4).



Effetto Serra

Le attività umane, specie negli ultimi due 
secoli, hanno aumentato di molto la 

concentrazione dei gas serra, stravolgendo 
l’equilibrio naturale del sistema e causando 

così cambiamenti del clima.

«Dall’inizio dell’era industriale a oggi la 
concentrazione d‘anidride carbonica (CO2) 
nell’atmosfera è aumentata del 32%, passando da 
280 parti per milione (ppm) (in volume) a circa 370 

ppm.» (APAT, Rapporti 32/2003)



I Gas Serra

I combustibili fossili sono la principale fonte 
di anidride carbonica.
I combustibili fossili sono usati per:
•le automobili;
•fornire energia elettrica;
•riscaldare le nostre case con olio o gas. 

Anidride Carbonica



Cambiamenti climatici



Surriscaldamento Globale
Anidride carbonica e temperatura media globale sono 

strettamente connesse tra loro. Se aumentano le 

emissioni e le concentrazioni in atmosfera di anidride 

carbonica aumenta anche la temperatura media 

globale.

Le emissioni sono in diminuzione in Europa, mentre 
sono in aumento nelle economie emergenti (la Cina è 
oggi il maggior emettitore mondiale).



I Gas Serra



Surriscaldamento Globale

•Le caratteristiche principali degli scenari 
formulati dall’IPCC prevedono che entro la fine 
del secolo

. la concentrazione atmosferica della CO2 
raddoppierà;

• la temperatura media globale aumenterà da 
1,5 a 4,5 °C;

•le precipitazioni aumenteranno globalmente dal 
3 al 5%;

• il livello del mare crescerà di circa 45 cm.

integrated Pollution Prevention and Control", ossia "prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento"



Le Conseguenze
I ghiacciai si stanno sciogliendo con una 

rapidità senza precedenti: nel secolo scorso i 
ghiacciai delle Alpi europee si sono ridotti della 

metà; del più grande ghiacciaio del monte 
Kenya, in Africa, non rimane che l’8%. 

Ghiacciai



Le Conseguenze
Desertificazione



SCENARI FUTURI



Conseguenze sugli ecosistemi 
locali

Studi sperimentali evidenziano  un legame tra i 

cambiamenti climatici in atto e alcuni processi 

biologici e fisiologici di animali e piante
(IPCC Third Assessment Report: Climate Change 2001 (TAR) -three volumes-. Cambridge University Press, UK.)

- la trasgressione (migrazione) altitudinale e longitudinale di 
specie animali e vegetali;
- Anticipo della data di schiusura delle gemme di molte specie 

vegetali
- la stagione di crescita vegetativa si è allungata
- anticipo di inizio fioritura di alcune specie vegetali
- modifica degli habitat naturali e semi-naturali
- aumento delle rese agricole delle zone temperate ma 

riscaldamento maggiori porteranno a diminuzione delle rese 
obbligando a  traslazione temporale delle date di semina, la 
fertilizzazione, la pratica dell’irrigazione e la selezione di 
opportune varietà,

- Perdita di biodiversità
- Modifica degli ecosistemi, del territorio e del paesaggio



Il paesaggio padano

corsi d’acqua,aree coltivate.

Una volta la regione era
ricca di boschi. L’uomo, per
ottenere aree coltivabili, li ha
abbattuti. Oggi sono presenti
soprattutto pioppeti,
realizzati dall’uomo.

forte presenza di
insediamenti industriali.



La bassa bergamasca



La bassa bergamasca



Caravaggio 



Caravaggio 





COSA SI PUO’ (O SI DEVE) 
FARE?



COSA SI PUO’ (DEVE) FARE?
Nuova impostazione dell'economia, sostenibile, equa e non 
fondata sul carbonio entro il 2050, in grado di resistere a quel livello 
di cambiamento climatico che non siamo più in grado di evitare.



COSA SI PUO’ (DEVE) FARE?



COSA SI DEVE FARE?

Ridurre l’impronta ecologica



COSA SI DEVE FARE?

Ridurre l’impronta ecologica



COSA SI DEVE FARE?

Ridurre l’impronta ecologica



COSA SI DEVE FARE?

• Promuovere l’efficienza energetica – il 
modo più rapido ed economico per ridurre le 
emissioni di CO 2

Promuovere le fonti energetiche 
rinnovabili – come l’energia solare, quella 
eolica e quella geotermica

• Sviluppare e promuovere strategie di 
adattamento al cambiamento climatico – per 
salvaguardare le persone e gli ecosistemi a 
rischio.



COSA SI STA FACENDO



COSA SI STA FACENDO



Esempi di azioni sostenibili in 
agricoltura

- TUTELA DEI SUOLI E DELLA S.OAGRICOLTURA BIOLOGICA
- AGRICOLTURA BLU
- AGRICOLTURA DI PRECISIONE
- GREENING
- PAC E SOSTENIBILITA’



COSA POSSIAMO FARE NOI ?

- PRENDERE COSCIENZA DEL PROBLEMA

- CAMBIARE PARADIGMA

- STARE ATTENTI AGLI SPRECHI

- FARCI PROMOTORI DI BUONE PRATICHE PER 
RIDURRE LA NOSTRA IMPRONTA ECOLOGICA



Azioni virtuose per ridurre 
gli sprechi

1. RISPARMIO ENERGETICO

spegnere la luce quando lasciamo la stanza o 
spegnere gli apparecchi invece di lasciarli 
in stand-by, a sostituire le lampadine con 
altre a basso consumo o a come risparmiare 
col riscaldamento.



Azioni virtuose per ridurre 
gli sprechi

2. UTILIZZARE APPARECCHIATURE 
DOMESTICHE PIÙ EFFICIENTI

scegliere apparecchi con la giusta classe 
energetica, come frigoriferi, televisori, 
lavatrici; 



Azioni virtuose per ridurre 
gli sprechi

3. RIDURRE LO SPRECO DI ACQUA

Chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti o ci 
si rade;
Ridurre i tempi di permanenza sotto la doccia,
cercare di recuperare l’acqua che si fa scorrere
nell’attesa che diventi calda, raccogliere acqua 
piovana per irrigare il giardino,
Utilizzare l’acqua del rubinetto,
Evitare bottiglie di plastica



Azioni virtuose per ridurre 
gli sprechi

•4. CAR SHARING

Ridurre il più possibile l’utilizzo dell’automobile,
Scegliere modelli a basse emissioni e a minor 
consumi, prediligere bicicletta e mezzi pubblici 
(se funzionano!)
Condividere il percorso (aiuta anche a
socializzare)



Azioni virtuose per ridurre 
gli sprechi

5. STENDERE IL BUCATO!

Le asciugatrici consumano un sacco di energia



Azioni virtuose per ridurre 
gli sprechi

6. FARE BENE LA SPESA
Utilizzare borse di stoffa o riutilizzabili, non le 
monouso,

Ricercare prodotti locali o a km0
Prediligere il consumo di frutta e verdura fresca
SENZA PACKAGING 
Cerca di evitare l’usa e getta e se necessario che 
sia di materiale riciclabile



Azioni virtuose per ridurre 
gli sprechi

7. RICICLARE, RIUTILIZZARE, RIPARARE

Prima di buttare qualcosa, chiedetevi 
sempre se quel determinato oggetto ha 
veramente esaurito ogni sua utilità.
Per conservare alimenti usa il vetro e non 
l’alluminio (il costo energetico per produrlo 
è >)



Azioni virtuose per ridurre 
gli sprechi

8. RIDURRE IL CONSUMO DI CARTA

Oggi si può scrivere, leggere e inviare 
documenti senza la necessità di stamparli.



Azioni virtuose per ridurre 
gli sprechi

9. RACCOLTA DIFFERENZIATA

È il contributo più intelligente e più 
importante che potete dare all’ambiente.



Azioni virtuose per ridurre 
gli sprechi

10. CONVINCERE I PROPRI AMICI

per rendere tutte le precedenti azioni 
ancora più utili e importanti, condividete la 
vostra esperienza con parenti, vicini, 
studenti e conoscenti, invitandoli a fare lo 
stesso.



Evitiamolo !



Quando togliamo qualcosa 

alla terra,

dobbiamo anche restituirle 

qualcosa.

Noi e la Terra dovremmo 

essere

compagni con uguali diritti.

Quello che noi rendiamo 

alla Terra

puo' essere una cosa cosi'

semplice

e allo stesso tempo cosi'

difficile

come il rispetto.

(Jimmie Begay –Indiano 

Navajo)
Grazie per l’attenzione


