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ce terrestre non è né uniforme 
né omogenea poichè costituita 
da oceani e continenti, per cui la 
cella di Hadley si riduce ad una 
cella che va dall’equatore al tro-
pico del Cancro (30° di latitudine 
nord) mentre la rimanente parte 
si divide in una cella che va dal 
30° ai 60° di latitudine (cella di 

Ferrell) e in un’altra che va dai 
60° di latitudine al polo (cella 
polare). 
La fig. in alto, mostra la circola-
zione generale dell’atmosfera. 
Tale circolazione genera i centri 
barici di azione e cioè gli antici-
cloni e cicloni permanenti in cor-
rispondenza delle fasce nodali. 

Tra questi ricordiamo l’anticiclo-
ne della Azzorre, quello Africano 
e quello del Pacifico e ancora 
i cicloni delle Aleutine, quello 
Islandese, quello Indonesiano
e numerosi altri anticicloni e 
cicloni semipermanenti; centri 
barici ben conosciuti dai mete-
orologi. Ai centri barici citati si 

L
a radiazione solare 
è all’origine del 
clima terrestre.
L’atmosfera terre-
stre riceve la radia-

zione solare (fig. in alto) in 
onda cor ta e la riemette in 
onda lunga (calore). L’atmo-
sfera terrestre è una macchi-
na termica che, con il calore 
ricevuto, si mette in moto con 
masse d’aria che dall’equato-
re salgono in quota per poi di-
rigersi verso il polo e da quì 
discendere per avviarsi verso 
l’equatore, dove la circolazio-
ne si chiude in una cella detta 
di Hadley (fig. in basso). Li-
mitandoci per comodità all’emi-
sfero nord, ciò accadrebbe se la 
superfìce terrestre fosse unifor-
me ed omogenea; ma la superfi-

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
l’uragano Florence ripreso dallo spazio 
(https://www.nasa.gov/).
In questa pagina, in alto, lo schema 
di assorbimento  e riemissione della 
radiazione solare (https://eospso.gsfc.
nasa.gov/); in basso, la circolazione 
generale dell’atmosfera e in evidenza 
la cella di Hadley.
Nella pag. successiva, in alto, uno 
schema della circolazione generale 
dell’atmosfera a tre celle e, in basso, 
una rappresentazione delle zone 
climatiche.
Nelle pagg. successive, l’incremento 
di temperatura registrato nel 2020 
(https://climate.copernicus.eu/) e, in 
chiusura, lo schema semplificato delle 
variazioni climatiche.

https://www.nasa.gov/
https://eospso.gsfc.nasa.gov/
https://eospso.gsfc.nasa.gov/
https://climate.copernicus.eu/
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associano le zone climatiche. 
La configurazione delle zone 
climatiche non tiene conto delle 
modificazioni avvenute con l’ac-
crescersi negli anni dell’attività 
antropica. Infatti, con il ruolo 
sempre più crescente dei gas 
serra nell’atmosfera la configura-
zione descritta è andata a modi-
ficarsi nel corso degli anni. Ecco 
che l’anticiclone delle Azzorre è 
andato sempre più indebolendosi 
spontandosi verso nord. Ad esso 
si è contrapposto, e con mag-
giore forza rispetto al passato, 
l’anticiclone Africano, tendente 
anch’esso ad espandersi e a 
spostarsi verso nord, interessan-
do tutta l’area del Mediterraneo. 
Basta ricordare le estati torride 
registrate negli ultimi anni. Ciò 
è dovuto agli effetti dei gas serra 

con i suoi poteri radiativi. Come 
la superficie terrestre, anche i 
gas serra assorbono la radiazio-
ne solare in onda corta e la rie-
mettono in onda lunga (calore). 
Questo potere si chiama forzante 
radiativo. 
L’energia radiativa dei gas serra 
si è resa sempre più pressante 
con la crescente quantità di 
gas immessa nell’atmosfera e i 
forzanti radiativi sono divenuti 
sempre più consistenti con il 
passare degli anni con la conse-
guenza di un sensibile aumento 
della temperatura registrato su 
tutto il globo, come mostrato nel-
la fig. in basso. I gas più diffusi 
nell’atmosfera sono l’anidride 
carbonica (C02), il metano (CH4) 
e il protossido di azoto (N20) che 
sono notevolmente cresciuti in 

quantità nell’era industriale, con 
l’attività dell’uomo nell’uso del 
combustibile fossile, nel cambia-
mento dell’utilizzo del territorio 
e nelle pratiche agricole. Il C02 
e il N20 vengono chiamati gas 
serra di lunga vita perchè riman-
gono nell’atmosfera per diversi 
decenni. Altri gas serra sono i 
cloroflurocarburi (CFC) e quelli 
idrorefrigeranti (HCFC), le nubi, 
l’ozono troposferico, l’aerosol 
troposferico, aerosol da eruzio-
ni vulcaniche. Tutti questi gas 
hanno forzanti prevalentemente 
positivi per cui immettono nell’at-
mosfera energia radiativa. Da qui 
il cambiamento climatico in varie 
aree del globo. Data la consisten-
za più massiccia di questi gas 
serra tra il 30° ed il 90° parallelo 
le fasce nodali si sono spostate verso nord di una decina di gradi 

circa, mentre la cella di Ferrell e 
quella polare potrebbero essersi 
scomposte in celle secondarie 
intensificate localmente, influen-
zando il clima nelle diverse aree 
del Pianeta, come sintetizziamo 
schematicamente nella fig. in 
alto. Oggi stiamo assistendo, per 
l’intervento dei forzanti radiativi, 
a sconvolgimenti climatici in 
diversificate aree del globo che 
si manifestano con fenomeni 
meteorologici estremi come 
temporali forti e persistenti, ura-
gani, tifoni e venti molto intensi, 
che sempre più frequentemente 
fanno registrare alluvioni in 
diverse aree del Pianeta, a cui si 
contrappongono lunghi periodi 
di siccità. Secondo una stima del 
gruppo di scienziati dell’IPCC  
(Intergovernmental Panel on 
Climate Change), la persistenza 

e l’incremento dei gas serra 
nell’atmosfera condurrebbe per 
il 2100 ad un aumento medio 
globale della temperatura (ri-
scaldamento globale) dai 3°C ai 
5°C con scioglimento dei ghiacci 
polari, già notevolmente avvia-
to, e conseguentemente ad un 
innalzamento del livello dei mari 
di oltre 50 cm. Pertanto, molto 
credito va dato all’incidenza dei 
gas serra immessi nell’atmosfera 
dall’uomo e la loro presenza va 
monitorata e ridotta come da 
raccomandazioni che si sono 
susseguite nelle varie conferenze 
mondiali sul clima, dove sempre 
con maggiore consapevolezza 
si parla di sviluppo sostenibile. 
Dobbiamo però affermare che 
fino ad oggi, poco si è fatto per 
un autentico accordo per la 
riduzione dei gas serra, e questo, 
per non incidere sullo sviluppo 

economico dei vari paesi. 
Ma l’obiettivo di limitare a 1,5 
°C il riscaldamento globale 
rispetto ai livelli pre-industriali, 
è ormai una necessità planetaria. 
Entro il 2050 l’obiettivo deve 
essere emissioni zero. Questo, 
nonostante l’ultima Cop 27, che 
si è tenuta a Sharm El-Sheikh in 
Egitto, abbia ancora una volta 
evidenziato come i livelli record 
di gas serra nell’atmosfera stiano 
portando il livello del mare e 
lo scioglimento dei ghiacciai 
a nuovi massimi, aumentando  
esponenzialmente il verificarsi 
di fenomeni climatici estremi, 
mentre i grandi della Terra con-
tinuano a rimandare gli impegni 
presi per un’autentica svolta a 
salvaguardia del Pianeta e delle 
generazioni future.                     ■
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