
LA NOSTRA  ATMOSFERA STA CAMBIANDO 

ESPLORA UN FAMOSO SET DI DATI AMBIENTALI 
PER CONOSCERE I CAMBIAMENTI CLIMATICI

Riassumi in un grafico i dati sull'anidride carbonica dalla 
National Oceanic And Atmospheric Administation (NOAA) per 
conoscere i cicli naturali e i cambiamenti innaturali nella nostra 
atmosfera.
Nota: questa attività funziona meglo con più gruppi, con ciasvun 
gruppo che rappresenta i dati di un anno diverso.

DA FARE E NOTARE

I dati che state per rappresentare sono dati atmosferici mensili 
di CO2 di Mauna Loa, raccolti dalla National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA):
- usa il globo per localizzare Mauna Loa.È nell'emisfero 
settentrionale o meridionale?
- scrivi i valori di CO2 di Mauna Loa dalla tua scheda tecnica sui 
punti appiccicosi, un valore mensile per punto. Posizionate i 
punti in modo appropriato sul grafico ed etichettate il grafico 
con l'anno in cui sono stati raccolti i dati.
Cosa noti? Quando i valori sono i più alti? Il più basso?
- discutete di questa variazione stagionale (vedere "Cosa sta 
succedendo?" Sotto). Di solito è una discussione molto 
interessante e vale la pena dedicare del tempo prima di 
continuare.
Se si stanno riassumendo con il grafico anche i dati del Polo Sud,
questi devono essere aggiunti allo stesso grafico (assicurarsi che
i dati siano dello stesso anno) utilizzando punti adesivi di colore 
diverso. Che cosa noti del modello stagionale di fluttuazione 
dell'emisfero settentrionale e dell'emisfero australe? Perché 
pensi che queste diverse diverse fluttuazioni periodiche si 
verifichino nei risultati che abbiamo?
- incolla tutti i grafici insieme in ordine cronologico, 
sovrapponendo il "mese 0" e il "mese 12" per creare un grafico 
continuo di dati di più anni. Cosa noti?

COSA STA SUCCEDENDO?

Le misurazioni della concentrazione di diossido di carbonio (CO2)
vengono registrate a Mauna Loa dal 1958. La sua posizione al 
centro del Pacifico lo rende un luogo ideale per raccogliere dati 
atmosferici. L' unità di misura di anidride carbonica nell' 
atmosferica è il ppm-parti per milione (particles per million). Per 
ogni milione di molecole d'aria nella nostra atmosfera, un certo 



numero di esse sono molecole di anidride carbonica.
Dal 1958, la concentrazione di CO2 atmosferica è passata da 315
ppm a oltre 403 ppm (nel marzo 2016). Questo è illustrato nel 
grafico sotto, conosciuto come curva Keeling .La curva Keeling 
prende il nome da Charles David Keeling dell'istituto di 
oceanografia,il quale fu la prima persona a fare frequenti 
misurazioni regolari delle concentrazioni atmosferiche di CO2 a 
Mauna Loa.

Rilievo sulla presenza di C02 presso l'osservatorio di Mauna Loa 
in parti per milione (ppm) e nel tempo (years)

Le fluttuazioni periodiche annuali del grafico riflettono il 
cambiamento delle stagioni. L'emisfero boreale ha un'area 
terrestre molto più ampia dell'emisfero australe e la maggior 
parte dell'area terrestre dell'emisfero australe è desertica. 
Mentre le piante dell'emisfero boreale fanno crescere le loro 
foglie ogni primavera ed estate, esse rimuovono un po 'di CO2 
dall'aria attraverso la fotosintesi, causando un calo dei livelli di 
CO2.
C'è un periodo di tempo per questo effetto da mostrare nei dati, 
quindi le concentrazioni di CO2 annue più basse si verificano in 
autunno. Durante l'autunno e l'inverno nell'emisfero 
settentrionale, le piante perdono le foglie e la diminuzione della 
fotosintesi fa aumentare il livello di CO2 . C'è un tempo di attesa 
per questo cambiamento che viene riflesso anche nei dati. 
Pertanto, le più alte concentrazioni di CO2 si verificano a maggio
di ogni anno. Questa fluttuazione stagionale è il naturale ciclo 
del carbonio da un gas atmosferico a materiale vegetale solido e 
viceversa.
Quando si visualizzano insieme più anni di dati, l'evidente 



tendenza al rialzo non fa parte del naturale ciclo del carbonio tra
l'atmosfera e la biosfera.Le attività umane stanno alterando il 
ciclo del carbonio - sia aggiungendo più CO2 all'atmosfera e, sia 
cambiando il territorio attraverso la deforestazione, 
influenzando la capacità dei bacini naturali, come le foreste, di 
rimuovere la CO2 dall'atmosfera. A differenza delle emissioni di 
CO2 da parte di risorse naturali, le emissioni umane sono 
responsabili dell'aumento di CO2 nell'atmosfera, a partire dalla 
Rivoluzione Industriale (1760-1840). Fino ad allora, la CO2 non  
superava le 280 ppm. Le misurazioni dirette delle bolle di gas 
nelle carote di ghiaccio dall'Antartide mostrano che i livelli 
atmosferici di CO2 non hanno mai superato i 280 ppm durante gli
800.000 anni precedenti.
La principale attività umana che emette CO2 è la combustione di 
combustibili fossili (carbone, gas naturale e petrolio) per 
l'energia e il trasporto, anche se alcuni processi industriali e 
cambiamenti di uso del suolo emettono anche CO2.

testo tratto da https://www.exploratorium.edu/snacks/our-changing-
atmosphere tradotto dall'inglese dagli alunni della classe 1C a.s. 2018-
2019, si ringrazia la collega Rita Burani per il lavoro con la classe.
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