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Evoluzione Temperatura terrestre dal 1880 ad oggi



CO2 e aumento della temperatura
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Cambi climatici nei secoli
417  ppm

Il clima terrestre nella storia è cambiato tante volte: negli ultimi 650000 anni ci sono stati 7 
cicli glaciali, l’ultima 7000 anni fa. Cambiamenti molto lenti avvenuti nel corso di migliaia di 
anni: link forte con la CO2
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Atmosfera: ruolo dei suoi gas nel sistema 
climatico

N2O

Terra
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Radiazione emessa dal sole 

visibile, ultravioletto POCO 

ASSORBITE dai Gas Serra

Radiazione riemessa 

dalla terra 
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Anomalie Temperatura media
Su tutto il globo

0.02° C per anno a partire dal 1980
0.01°C per anno a partire dal 1950

Emisfero Nord
0.03° C per anno a partire dal 1980

Il Tasso di crescita repentino della temperatura, negli ultimi anni è 
il fattore critico



Cosa si osserva in Abruzzo
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Temperature medie giornaliere osservate in Abruzzo

In Abruzzo: Aumento della 
temperatura media diurna a 

partire dal 1980 di 0.06°C 
l’anno

La media su tutto l’emisfero 
nord è la metà

Media su tutte le stazioni 
abruzzesi

In Abruzzo: Aumento 
della temperatura media 
diurna dal 1920 al 1980

di 0.014°C l’anno

Prendendo come 
riferimento il periodo a 

partire dal 1950 aumento 
di 0.042°C l’anno
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Trend Temperature Stagionali in Abruzzo (medie giornaliere)

In Primavera ed 
Estate il tasso di 
aumento più deciso 
con valori da 0.09°C 
a 0.15°C per decade 
maggiori della 
media annuale, 
poi l’inverno di 
0.09°C/decade 
sotto la media

L’aumento più marcato in Primavera, ha ripercussione sull’attività vegetativa, 
pollini e quindi salute, così come l’Estate per le ondate di calore.



Qualche esempio di Effetti diretti o 
indiretti dei cambiamenti climatici 
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Effetti cambiamenti climatici: eventi meteo estremi
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Effetti cambiamenti climatici: eventi meteo estremi



Impatto sugli ecosistemi marini



Atmosfera e mare

Sistemi accoppiati sotto diversi punti di vista: 
scambio di composti chimici, particolato, radiazione, acqua  



CO2 e il mare

Gli oceani sono il più grande assorbitore naturale di CO2 

atmosferico



CO2 e il mare

Oltre il 24% della CO2 emessa in atmosfera finisce negli 
oceani



L’aumento di CO2 in atmosfera che effetto ha sul mare?

L’aumento di CO2 
in atmosfera ho 

come effetto 
diretto 

diminuzione del 
pH dell’acqua del 
mare qui acqua 

più acida

Meno carbonati, quindi meno coralli, 
molluschi ecc.



L’aumento di CO2 in atmosfera che effetto ha sul mare?

L’aumento di CO2 
in atmosfera 

perfettamente 
correlato con 

aumento dellaCO2 
disciolta in mare 
ed anticorrelata

con il pH



L’aumento di CO2 in atmosfera che effetto ha sul mare?



L’aumento di CO2 in atmosfera che effetto ha sul mare?

Tasso di estinzione 
delle specie  

ittiche a causa 
acidificazione



Migrazioni verso nord dei pesci



Proiezioni future CO2



Proiezioni future pH

Diminuzione del pH dell’acqua di mare  
previsto  per il 2030 se le emissioni  di gas-

climalteranti non vengono ridotte 
drasticamente



Necessità 
Mitigare ed Adattamento ai cambiamenti 

climatici



Strong decreases in greenhouse gas emissions are required to meet the reduction 
trajectory resolved within the 2015 Paris Agreement. However, even these decreases will 
not avert serious stress and damage to life on Earth, and additional steps are needed to 
boost the resilience of ecosystems, safeguard their wildlife, and protect their capacity to 
supply vital goods and services. 

Well-managed marine reserves may help marine ecosystems and people adapt to 5 
prominent impacts of climate change: acidification, sea-level rise, intensification of 
storms, shifts in species distribution, and decreased productivity and oxygen availability, 
as well as their cumulative effects.



Ruolo delle Aree protette nel mitigare gli effetti dei 
cambiamenti climatici

Carbon Sequestration and Storage. The oceans play a fundamental role in climate regulation 
and have already mitigated the effects of climate change by serving as a major sink for 
carbon.
Under climate change the carbon capture and storage potential of the oceans may decline. 
Coastal wetlands store organic carbon in underlying sediments for millennia and account for 
almost 50% of carbon storage in ocean sediments despite occupying only 0.2% of ocean area . 
Because wetlands hold some of the largest organic carbon stocks in the biosphere, even
small disturbances can significantly perturb carbon fluxes, and vegetation clearance exposes 
stored carbon to loss. Furthermore, mangroves, seagrasses, and salt marshes often forma 
spatially linked continuum of intertidal habitats with unvegetated mudflats and sandbars, 
habitats that may sequester and store large amounts of organic carbon. 

Marine reserves can maintain and enhance these spatially connected ecosystems, preventing 
the release of carbon stored in sediments and perturbations from direct anthropogenic 
disturbance.





Che Fare? 

Fondi Next Generation EU, PNRR vincolati a obiettivi chiari di mitigazione:

In parallelo adattamento



Che Fare? 



GRAZIE per l’Attenzione!


