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l’ultimo rapporto IPCC,si può inoltre legge-

re che 11 degli anni fra il 1995 e il 2006 figu-

rano nei primi 12 posti nella graduatoria degli

anni più caldi per quel che riguarda la tempe-

ratura media annuale atmosferica in vicinan-

za del suolo (mediata su tutta la Terra) da

quando si dispone di misurazioni strumenta-

li,vale a dire da circa il 1850.I dati raccolti dal-

le stazioni di misura di MeteoSvizzera

mostrano come anche sul versante sudalpi-

no un riscaldamento progressivo dell’atmo-

sfera a basse quote sia in atto (v.graf. A).

Secondo la maggior parte dei ricercatori

che si occupano di climatologia il riscalda-

mento avvenuto negli ultimi decenni a segui-

to del massiccio uso di combustibili fossili è

l’aspetto forse più appariscente dei cambia-

menti climatici in atto sulla Terra ,ma non è

l’unico.Tramite numerosi e complessi pro-

cessi le diverse componenti del sistema cli-

matico terrestre interagiscono fra loro e rea-

giscono all’aumento delle concentrazioni di

gas ad effetto serra cercando nuove configu-

razioni di equilibrio dinamico,di cui l’aumen-

to della temperatura rappresenta solo una

sfaccettatura.Si potrebbe quasi dire che l’au-

mento di temperatura è “solo” la punta del-

Introduzione

Sulla base delle attuali conoscenze scienti-

fiche il ventennio 1988 - 2007 rientra in

un periodo che ha, ammesso che li abbia

veramente avuti,ben pochi precedenti nella

storia climatica terrestre.Secondo il IV rap-

porto sul clima redatto dall’Intergovernmen-

tal Panel on Climate Change (IPCC), la
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Inquinamento dell’aria
e riscaldamento del clima

seconda parte del XX° secolo è stata,molto

probabilmente, l’intervallo di 50 anni più caldo

degli ultimi 500 anni per quanto riguarda l’e-

misfero nord [IPCC 2007].Secondo le defi-

nizioni adottate dall’IPCC l’espressione “mol-

to probabilmente” è utilizzata quando si ha

una probabilità superiore al 90%.Sempre nel-

A Temperatura annuale media a Lugano,dal 1864
(valore normale 1961-1990:11,8 C°)

Fonte:MeteoSvizzera.
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«Quali i legami fra inquinamento dell’aria e cambiamenti climatici? 
Quale la loro influenza sulla qualità dell’aria che respireremo? 
Quale la durata e la frequenza degli episodi di forte inquinamento?»



ché assorbono e/o riflettono parte della

radiazione solare o di quella infrarossa

d’origine terrestre.L’ozono è un potente

gas ad effetto serra,che,assieme ai suoi

precursori NOx,COV e metano,contri-

buisce in modo non trascurabile al cosid-

detto “forcing radiativo” [IPCC,2007].Gli

aerosols, di cui le PM10 sono una com-

ponente, danno, a seconda della loro

composizione,un contributo positivo o

negativo al bilancio radiativo dell’atmo-

sfera terrestre: la fuliggine (black carbon)

ha un impatto radiativo positivo,mentre

gli aerosol che si formano partendo da

solfati e nitrati hanno un effetto netto

complessivamente raffreddante.

� Il legame fra inquinamento dell’aria e

cambiamenti climatici passa anche attra-

verso il tempo che fa, quello che giorno

dopo giorno scandisce la vita e le attività

di ognuno di noi. È noto come le situa-

zioni più critiche per quel che riguarda

l’inquinamento dell’aria dipendono in

modo netto dalle condizioni atmosferi-

che e si generano in occasione di periodi

di stabilità atmosferica,durante i quali il

ricambio d’aria nei bassi strati dell’atmo-

sfera è limitato.Una modifica della circo-

lazione generale, quale indiretta conse-

guenza del riscaldamento globale, può

portare con sé un cambiamento sia della

durata sia della frequenza delle tipiche

situazioni meteorologiche,che interessa-

no la  regione alpina; quelle che favori-

scono l’accumulo di sostanze inquinanti

come anche quelle che, al contrario, ne

favoriscono il dilavamento o la diluizione.

� I gas ad effetto serra e quelli responsabili

dell’inquinamento dell’aria hanno in

comune le medesime fonti di emissione,

ad esempio i motori dei veicoli o gli

impianti di riscaldamento. Intervenendo

opportunamente su queste fonti si otten-

gono benefici su entrambi i fronti.
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l’iceberg. Altre sfaccettature sono,ad esem-

pio, la variazione del regime delle precipita-

zioni, i mutamenti nella distribuzione della

copertura nuvolosa o le modifiche della cir-

colazione globale.Tutti fenomeni in grado di

influenzare direttamente o indirettamente la

qualità dell’aria su scala globale o regionale.

Sorgono dunque quasi spontanee,presso

coloro che si interessano alle problematiche

di inquinamento dell’aria, alcune domande:

quali sono i legami fra inquinamento dell’aria

e cambiamenti climatici? I cambiamenti cli-

matici avranno un’influenza sulla qualità del-

l’aria che respireremo in futuro? Possiamo

dire qualche cosa in merito alla durata e alla

frequenza degli episodi caratterizzati da con-

centrazioni delle sostanze inquinanti supe-

riori alle soglie d’allarme? Con questo inter-

vento cercherò di rispondere ad alcune di

queste domande.

Inquinamento dell’aria e 
cambiamenti climatici

Inquinamento dell’aria (inteso in relazio-

ne alla qualità dell’aria che respiriamo) e cam-

biamenti climatici sono due ampi temi consi-

derati troppo di sovente in modo distinto.Se

è vero che gli ordini di grandezza spaziali e

temporali sui quali essi si sviluppano forni-

scono una sorta di giustificazione per affron-

tarli (soprattutto da un punto di vista opera-

tivo) in modo separato,negli ultimi anni nella

comunità scientifica ci si è però resi conto

che esistono sufficienti aspetti comuni,tali da

giustificare azioni congiunte [EEA 2004].

Senza pretesa di completezza cito alcuni

di tali aspetti:

� Quasi tutte le sostanze che contribui-

scono a peggiorare la qualità dell’aria che

respiriamo sono in grado di modificare in

modo più o meno marcato il bilancio

energetico dell’atmosfera terrestre,poi-
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B Fenomeni di inquinamento e cambiamenti climatici
per ordine di grandezza
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Gli ultimi decenni in Ticino:
uno sguardo al passato

Gli archivi di MeteoSvizzera permettono

di estrarre dei dati che ci aiutano ad inqua-

drare alcuni cambiamenti interessanti ine-

renti l’inquinamento dell’aria sul versante

sudalpino,cambiamenti che sembra siano in

atto negli ultimi decenni,sul piano meteoro-

logico. Va innanzitutto ricordato come la

conformazione orografica del versante sudal-

pino, e del Ticino in particolare, fa sì che il

ricambio di aria nei bassi strati avvenga con

maggiore difficoltà rispetto per esempio

all’Altopiano svizzero,dove i venti occidenta-

li passano con maggiore facilità, rimescolan-

do e disperdendo parte degli inquinanti. Il

Ticino,situato al bordo del “catino” costitui-

to dalla Pianura padana,deve invece convive-

re con un maggiore ristagno della massa d’a-

ria a basse quote.

Giornate con vento da nord: per la

stazione di rilevamento di Locarno-Monti,

dal 1956 si osserva, più volte al giorno, l’e-

ventuale presenza di una situazione di vento

da nord.Se durante almeno una delle osser-

vazioni giornaliere la visibilità è superiore a

50 km, l’umidità relativa massima è inferiore

a 35% ed è presente del vento da nord, la

giornata è definita “favonica”. Il grafico C,che

riporta poco più di 50 anni di dati,mostra,al

di là della chiara, tipica e naturale variazione

interannuale,un andamento negativo che ha

portato ad una diminuzione graduale del

numero di giornate favoniche. Prendendo

come riferimento il 1988 (selezionato poi-

ché quest’anno si festeggiano i 20 anni di

monitoraggio della qualità dell’aria in Ticino)

il numero di giornate medie con vento da

nord a Locarno è passato da 51,4 (nel perio-

do 1956 - 1987) a 37,3 (nel periodo 1988 -

2007). Il medesimo trend negativo lo si nota

considerando le stagioni prese singolarmen-

te (fatto salvo per il periodo autunnale)

oppure considerando i mesi da novembre a

marzo o quelli da aprile a ottobre (dati non

mostrati nei grafici).Due sono le immediate

conseguenze che si possono trarre da que-

sti dati,una a livello globale,una a livello loca-

le. A livello globale questi dati portano a sup-

porre che il regime generale delle correnti

sinottiche sull’Europa centrale stia cambian-

do,con conseguente modifica del numero di

situazioni meteorologiche che favoriscono

l’arrivo del vento da nord sul versante sudal-

pino. A livello locale ciò significa disporre di

meno giornate con una buona ventilazione

in grado di provocare una dispersione delle

sostanze inquinanti accumulatesi in prossi-

mità del suolo.

Giornate anticicloniche invernali:

prendendo come definizione di periodo anti-

ciclonico invernale un periodo di almeno 3

giorni consecutivi durante il quale la pressio-

ne dell’aria sia stata uguale o superiore a 990

hPa (misurati a livello della stazione),e som-

mando fra di loro i diversi eventi verificatisi

da novembre ad aprile dell’anno successivo

(cioè il semestre invernale),possiamo otte-

nere la durata complessiva (in giorni) di tutti

i periodi anticiclonici invernali. Il grafico D

mostra un andamento meno chiaro rispetto

a quello presente nel grafico C. Ciò nono-

44 dati 4- 2008

C Giornate con vento da nord a Locarno-Monti,
1956-2007

Fonte:MeteoSvizzera.

D Giornate anticicloniche invernali a Lugano,1901-20071

1 Pressione alla stazione > 990 hPa per almeno 3 giornate consecutive,con sovrapposta la media mobile su 10 anni.

Fonte:MeteoSvizzera.



nare partendo dai risultati delle simulazioni

svolte per il versante sudalpino nel suo com-

plesso o per l’Europa centro-meridionale.

I grafici E mostrano le proiezioni stagio-

nali per la variazione della temperatura e del-

le piovosità riferite al versante sudalpino,così

come pubblicato in [OcCC 2007]. Anche per

il futuro ci si aspetta un ulteriore aumento di

temperatura in tutte le stagioni, mentre le

precipitazioni dovrebbero aumentare legger-

mente d’inverno e diminuire nelle altre sta-

gioni. La tipica estate ticinese fra alcuni

decenni dovrebbe essere dunque più calda e

asciutta,più simile a quella del 2003 che non

a quella del 2008.

Ciò significa, se non subentrano modifi-

che sul fronte delle emissioni, un carico

maggiore di ozono durante il periodo esti-
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stante si nota la tendenza ad un aumento del-

la durata totale dei periodi anticiclonici.Que-

sta tendenza significa che il numero di gior-

nate invernali in cui la stratificazione dell’aria

è favorevole (in linea di principio) ad un accu-

mulo delle sostanze inquinanti,è tendenzial-

mente in aumento.

I prossimi decenni in Ticino:
uno sguardo al futuro

Gettare uno sguardo verso il futuro,per

quel che riguarda l’inquinamento dell’aria,pre-

suppone la capacità di prevedere l’evoluzione

del clima non solo su scala globale,ma anche

su scala regionale. Negli ultimi anni diversi

ricercatori hanno innestato,sui modelli di cir-

colazione atmosferica generali, dei modelli

numerici a maglia più fine, con lo scopo di

simulare i cambiamenti attesi a scala regiona-

le. Per quel che riguarda l’Europa si veda ad

esempio il Progetto PRUDENCE [Christen-

sen,2007]. I risultati iniziano a mettere in evi-

denza alcuni elementi utili e interessanti,

anche se non si devono dimenticare i limiti e i

margini di incertezza che contraddistinguono

ancora queste ricerche.E questo a maggior

ragione nel caso di un territorio come quello

alpino,ricco di gradienti orografici importan-

ti,ancora mal descritti dai modelli climatici.

Oltre a questo “downscaling” dei model-

li di circolazione atmosferica globale,gruppi di

ricerca hanno iniziato ad accoppiare ai model-

li atmosferici anche dei modelli che simulano

sia il trasporto sia le interazioni delle sostan-

ze chimiche presenti nell’aria [Hedegaard,

2008,Bessagnet 2008].La maggior parte del-

le ricerche seguono ancora l’approccio “one-

way” (con il modello atmosferico che dà l’ini-

zializzazione al modello chimico),ma iniziano

ad essere condotti studi anche secondo l’ap-

proccio “two-ways” (con il modello atmosfe-

rico in interazione con quello chimico).

Studi specifici sulle conseguenze dei cam-

biamenti climatici sull’inquinamento dell’aria in

Ticino non mi sono noti.È però possibile ragio-
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E Evoluzione attesa della temperatura e delle precipitazioni
(riferite al periodo 1961-1990),per i prossimi decenni

Fonte;OcCC 2007.



vo. Si potrebbe obiettare che non è forse

molto corretto tirare delle conclusioni così

qualitative,partendo dalle indicazioni estrat-

te dai grafici E e trascurando molti altri ele-

menti quali ad esempio il vento (che può

rimescolare gli strati d’aria vicino al suolo),

lo spessore dello strato limite (che aumen-

ta con le alte temperature e quindi potreb-

be in teoria favorire una maggiore diluizione

delle sostanze chimiche), la ripartizione del-

la copertura nuvolosa (che influenza a sua

volta l’intensità della radiazione solare al

suolo), l’aumento delle concentrazioni di

vapore acqueo,eccetera. Studi di sensibilità

hanno però messo in luce come l’aumento

di temperatura dovrebbe essere proprio il

fattore determinante e con la maggior

influenza [Hedegaard,2008].L’aumento del-

le concentrazioni di ozono è sostenuto

anche dalle tendenze assunte dalle  varia-

zioni dei principali regimi della circolazione

globale, che mostrano un futuro in cui le

situazioni anticicloniche piuttosto stabili sul-

l’Europa centrale dovrebbero tendenzial-

mente aumentare [Vautard,2007].

Per quanto riguarda l’evoluzione futura

delle concentrazioni delle polveri sottili e

degli aerosol in generale, sussistono ancora

troppo pochi studi per poter esprimere un

parere scientificamente fondato. Ciò non

deve sorprendere, se consideriamo che la

complessità legata alle loro sorgenti,alla loro

varietà e alle reazioni chimiche in cui entrano

in gioco è ancora superiore rispetto a quella

del già complesso ozono [Vautard,2007].

Conclusioni

I dati meteorologici raccolti negli ultimi

20 anni in Ticino mostrano come i risultati

ottenuti nella lotta contro l’inquinamento

dell’aria siano stati realizzati durante un ven-

tennio in cui i cambiamenti climatici hanno,

per così dire,“remato contro”.Le situazioni

meteorologiche che favoriscono il ristagno di

sostanze inquinanti in prossimità del suolo

sono andate, infatti, tendenzialmente aumen-

tando,mentre le temperature medie estive

sono aumentate,coerentemente con il trend

generale di riscaldamento degli strati bassi

dell’atmosfera.

Per il futuro sussistono ancora numerosi

margini d’incertezza,ma tendenzialmente ci

dovremmo aspettare un ulteriore aumento

delle situazioni meteorologiche che favori-

scono il ristagno delle sostanze inquinanti.

L’atteso aumento delle temperature e la pre-

vista diminuzione delle precipitazioni (eccet-

to in inverno) dovrebbe pure contribuire a

mantenere condizioni favorevoli alla persi-

stenza delle sostanze inquinanti nell’aria.

Di conseguenza è più che opportuno

non abbassare la lotta contro l’inquinamen-

to atmosferico. Lotta portata avanti, come

negli ultimi 20 anni, lavorando in modo mira-

to sulla riduzione delle emissioni di sostan-

ze inquinanti.Ciò è valido a maggior ragione

se si considera come l’elemento di maggio-

re incertezza di tutti i modelli climatici è

dato dal comportamento che assumerà

l’uomo in futuro.Nessuno sa come evolve-

ranno effettivamente le emissioni di gas ad

effetto serra:continueremo a bruciare com-

bustibili fossili o li sostituiremo gradual-

mente (e, se del caso, a quale ritmo?) con

fonti energetiche che non emettono anidri-

de carbonica? Proprio per questo motivo

l’IPCC ha sviluppato diversi scenari, senza

esprimersi su quale sarà quello più probabi-

le [IPCC 2007].Tenendo conto che i gas ad

effetto serra e quelli responsabili dell’inqui-

namento dell’aria hanno le medesime fonti

di emissione,gli interventi mirati ed attivi su

queste fonti potranno portare ulteriori

benefici su entrambi i fronti. �
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«Per il futuro sussistono ancora numerosi margini d’incertezza,
ma ci dovremmo aspettare un ulteriore aumento delle situazioni 
meteorologiche che favoriscono il ristagno delle sostanze inquinanti.»


