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Climate Change: Cosa è?

UNA VARIAZIONE DI PIU’ PARAMETRI 
CLIMATICI A SCALA TEMPORALE 
RILEVANTE (10 -30 anni)

Il sistema Terra è composto da oggetti
molto grossi (come gli oceani) e molto 
piccoli (come le goccioline nelle nubi), che
fanno parte dello stesso sistema Clima ed 
interagiscono con tempi diversi nel
medesimo spazio
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Sulla base del Clima possono essere predetti i tipi di ecosistemi
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Principali Biomi e relativi Climi

Plate 1



100 stazioni nel 1875

> 1700 stazioni nel 1975







IMPATTI DEL CC

Sul Permafrost
Sui Ghiacciai

Sulle acque (Innalzamento livello del 
mare)

Sulla terra (frane, valanghe, alluvioni, 
desertificazione)

Sugli esseri Viventi (perdita biodiversità 
etc)



Foto : da NASA, Katey Walter Anthony/ University of Alaska Fairbanks

Katey Walter Anthony incendia metano che esce da 
thermokarst in Alaska. (Todd Paris / Univ. of Alaska Fairbanks)

Emissioni di Metano dal permafrost in degradazione



Sezione di un thermokarst e produzione di metano dallo
yedoma in parziale scioglimento (a) background, (b) 

point-source and (c) hotspot ebullition. 

Katey M Walter et al. Phil. Trans. R. Soc. A 2007;365:1657-
1676



Strada abbandonata per danni da permafrost vicino a 
Yelloknife, Canada Photo by R. Fraser, NRCan. # 2014-
038

Danni da permafrost in Alaska  da https://mamaloi.com/2018/08/06/permafrost/



Stazione metereologica russa nell’isola di Vize sull’orlo della
costa in degradazione (Foto: WWF Russia)

Edificio ceduto e tiltato a causa della degradazione del  
permafrost
(Credit kml.gina.alaska.edu)



Crolli nel permafrost della parete meridionale 
del Cervino (Agosto 2003). Foto (L. Trucco)



• Frana della Val Pola 
1987;  33 millioni m3 ; 
27 morti

Nicchia a 2200 m

Blocchi di ghiaccio da 0.5
a 2 m3 furono trovati
nell’accumulo di frana

La freccia rossa indica la
perforazione dove è
stata misurata la
temperatura nel 2003

(Da Guglielmin e Dramis,
2009)
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Da D’agata et al. 2013; in basso 
1997 e 2007

Da Longhi e Guglielmin, 2021
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Da Tarca e Guglielmin, 2022



At global scale responses to warming relate to:

(1) phenology and physiology of organisms, 

(2) range and distribution of species,

(3) composition of and interactions within 

communities,

(4) structure and dynamics of ecosystems

There is ample evidence of the ecological 

impacts of recent climate change, from 

polar terrestrial to tropical marine 

environments, across and organizational 

hierarchies, from the species to the 

community levels.



Observed impacts on the vegetation of the European Alps

•Changes of distribution (upward migration) of alpine species with elevation (Grabherr

et al. 1994; Pauli et al. 2001; Walther et al. 2005; Cannone et al. 2007; Holzinger et al. 2008; 

Lenoir et al. 2008; Vittoz et al. 2008; Cannone & Pignatti, 2014; Lamprecht et al 2018)

•Upward displacement and encroachment of tree and woody shrub species (Kullman

2002; Camarero & Gutierrez 2004; Cannone et al. 2007; Francon et al., 2020; Malfasi & 

Cannone 2020)

Changes in community composition (Keller et al. 2000; Bahn & Körner 2003; Pauli et al. 

2007; Cannone & Pignatti, 2014)

Surface area changes of vegetation (Cannone et al. 2007) 

Loss of biodiversity (Dirnbock et al., 2011; Engler et al. 2011)

Thermophilization (Gottfried et al., 2012)

Extinction Debt (Jackson & Sax 2009; Dullinger et al., 2012; Cannone & Pignatti 2014)

Accelerated impacts (Cannone et al., 2008; Steinbauer et al., 2018; Cannone et al., 2022)


