


























Un corpo caldo emette calore (energia) di un corpo freddo.

La temperatura di tutti gli oggetti cambia fino a raggiungere

quel valore che rende le emissioni uguali agli assorbimenti.

Pertanto la temperatura di equilibrio della Terra quella

per cui uscente uguale entrante.





Pin =    Pout



Tutti i corpi (indipendentemente dalla temperatura)

emettono energia sotto forma di radiazione

elettromagnetica.

Quelli caldi ne emettono di (percepiamo questa

emissione), quelli freddi ne emettono di meno (non

percepiamo di un corpo a temperatura

ambiente, ma gli strumenti possono misurarla).
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entrante quella assorbita del sole. Flusso intenso,

ma da una singola direzione e solo di giorno.

uscente quella emessa dalla Terra verso lo

spazio. Flusso debole, ma in tutte le direzioni, giorno e notte.

complicato dal fatto che assorbimento ed

emissione avvengono in zone spettrali diverse
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SOLE TERRA

Il Sole riscalda la Terra nel visibile

La Terra si raffredda

In media scambiata di 235 W/m2
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Legge di Plank
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Legge di Stefan Boltzmann

nero
tutte le direzioni, otteniamo che la 

4

con la costante di Stefan Boltzmann





T4
Sole





riflessa in tutte le direzioni.

(nubi: 0,5 - 0,8; neve fresca: 0,9) e valori bassi per  
oceani ( 0,1  - 0,05 ) e boschi ( 0,08 ).

della superfice terrestre.
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. T4
Sole = T4

Terra

TTerra = TSole

La temperatura di equilibrio radiativo 
della Terra dipende da quella del sole e 
da fattori geometrici ed ottici.



TTerra = TSole

Imponendo:
Tsole = 5780 K 

= 6.8 . 10-5 sterad
A = 0,30

Si ottiene:

Terra
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Terra

Questa temperatura media molto 
bassa, pari a -18 C, si spiega col 

calda della temperatura radiativa 
del pianeta. 















effeto serra : 

T4
Terra = T4

superficie (1 s)

con s effetto serra pari a 0,4. Segue:

Tsuperficie = TSole

= 288 K

pari a circa 15 C.





La relazione:

Tsuperficie = Tsole

visualizza come la temperatura della 
superficie terreste (determinata 

che da  Tsole ed 



Cambiamenti in ingresso o in uscita

modificano le condizioni e si dicono forzanti

Sono forzanti in ingresso (nel visibile):

Variazione della radianza solare

Variazione albedo terrestre

e in uscita :

Variazioni della temperatura terrestre

Variazione effetto serra



Con semplice derivazione troviamo:

Tsuperficie = T0











Sono gas serra:

Vapore acqueo

Biossido di carbonio

Metano

Ozono

Ossido di diazoto

CFC
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Carotaggio di Vostock 
(Antartide)

Temperatura e composizione 
atmosferica negli ultimi 

400 mila anni.



Base italo-francese di Dome Concordia in Antartide



Curva climatica EPICA

Compilato da: 
EPICA community members,
2004
Bassinot et al. 1994
Sphani et al. 2005
Siegenthale et al. 2005
Wolff et al. 06

Dome Concordia, Progetto EPICA.
Giunti a 800 mila anni dal presente. Obiettivo 900 mila anni. 

Anomalia temperatura

CO2

Metano



I cicli di Milankovic sono fra
glaciazioni e periodi temperati che si manifesta con
un periodo di circa 100.000 anni.

Questa scandita da variazioni sincrone
della temperatura e della concentrazione dei gas
serra.

Variazioni relativamente piccole della temperatura
media (max 10 C) corrispondono a variazioni
ambientali macroscopiche.



I cicli di Milankovic sono dovuti ai moti astronomici

della Terra e precessione

terrestre) e si manifestano a causa

generata dalla elevata albedo del

ghiaccio.













deglaciazione

D

CO2

CH4

Lag

Monnin et al.
Science (2001)

La CO2 segue, 
con un ritardo, 
la temperatura 
in Antartide













Aveva ragione Emiliani a dire che, per quanto
riguarda le forze naturali, il periodo temperato
stava per finire.

Tuttavia, come ha misurato Keeling, esistono ora
nuove forzanti che impongono al clima una
diversa evoluzione.










