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Acqua e 
Cambiamenti Climatici 



Salt Water 97.5 %

Inaccesible Freshwater: 1.74 %
(ice, snow, soil moisture etc.) Accessible Freshwater: 0.76 %

Circa il 2.5% dell’acqua sulla Terra e’ 
acqua dolce, meno dell’1% e’ fruibile e  

questa non e’ equamente distribuita  
rispetto alla popolazione   



km3 % 
Ghiacciai 28.250.000 64,9 
Falde acquifere 15.000.000 34,4 
Laghi 176.000 0,4 
Acqua nel suolo 122.000 0,28 
Umidita’ nell’aria 12.700 0,03 
Fiumi 1.700 0,004 

  Acqua dolce : 43.560.000 km3 

     Oceani :     1.335.000.000 km3  

  Dove e’ immagazzinata l’acqua dolce? 



  Gli esseri umani usano circa il 54% dell’acqua 
fruibile (70% entro il 2025, 90% entro il 2050) 

  Oggi circa un miliardo di persone ha problemi di 
accesso ad acqua dolce sufficiente e questo 

numero e’ destinato ad aumentare 



Uso domestico 
di acqua 

pro-capite 
(litri al giorno) 

(Dati FAO, 1999-2002) 



Prodotti vegetali Water 
(litri per KG) 

Prodotti 
animali 

Water 
(litri per KG) 

Olio vegetale 5000 Manzo 13,000 
Riso 1500-2000 Pollo 4,000 
Grano 1000 Uova 2,700 
Mais 700 Latte 800 
Agrumi 400 
Verdura 200-400 
Patate 100 

  Acqua significa cibo 



  Acqua significa energia 



  Uso dell’acqua per produrre energia 



Zone a rischio di desertificazione  



Cosa ci entrano i  
cambiamenti climatici 

con l’acqua? 



L’”EFFETTO SERRA“ 
Gas serra: H2O, CO2, Ozono, Metano,N2O, CFCs 

Radiazione 
dal sole 

Radiazione infrarossa 
emessa dalla superficie 

Assorbita in atmosfera 
dai gas serra 

Irradiata  
nello spazio 



Stiamo assistendo ad un riscaldamento globale 
dovuto all’aumento di gas serra, soprattutto 

anidride carbonica dall’ uso di combustibili fossili  

Il 2014 si avvia 
ad essere l’anno 

piu’ caldo del secolo 



Proiezioni di cambiamento futuro di 
precipitazione associato al  

riscaldamento globale 



Aumento delle intensita’ 
delle precipitazioni 

Aumento di siccita’ e 
ondate di calore 

“Piove meno frequentemente 
ma piu’ intensamente” 

Il maggiore contenuto di energia e vapor 
d’acqua in atmosfera porta ad una 
intensificazione del ciclo idrologico 





Andamento del numero di eventi 
catastrofici naturali 

Da Pielke Jr. et al. 2011 



E in Italia? 
“Cleopatra”, Sardegna 

18 Novembre 2013 
Genova 

Novembre 2011 

Genova 
Nord-ovest 

Autunno 2014 

Mini-Uragani 
Mediterranei 
“Medicanes” 



Alps 

Pizzo Bernina, 1978 

Pizzo Bernina, 2003 

Scioglimento dei ghiacciai 



15 Settembre 1980 15 Settembre 2005 15 Settembre 2007 

15 Settembre 2008 

Stiamo assistendo al graduale  
scioglimento della calotta artica  



Aumento del livello del mare 

Le stime massime di aumento per il 2100 sono di circa 80-100 cm 



Caldo - Secco 

Temperato - umido Perturbazioni  
Atlantiche 

Ciclogenesi 

Calore ed evaporazione 
dal Mediterraneo 

Il clima del Mediterraneo 

I cambiamenti climatici 
aggraveranno il problema 
dell’acqua, ma gli effetti 
di questi cambiamenti si 

possono limitare se  
tutti contribuiamo 



Che cosa possiamo fare noi 
nella nostra vita di tutti i giorni? 

Non sprecare 
Circa il 50-60% dell’energia 

prodotta viene sprecata 

Circa il 25-30% del cibo 
prodotto viene sprecato 



Che cosa possiamo fare noi 
nella nostra vita di tutti i giorni? 

Non sprecare 

Ricicla 



Che cosa possiamo fare noi 
nella nostra vita di tutti i giorni? 

Non sprecare 

Ricicla 

Pianta un albero 



 
 
 
 
 
 GRAZIE 


