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Ergendosi per quasi 9 chilometri nel cielo, il Monte Everest 
(Fig. 1) è la montagna più alta e famosa al mondo. Fa parte 
di una catena montuosa chiamata Himalaya, che si trova al 
confine tra diversi paesi del Sudest asiatico. 

Abbiamo condotto una ricerca sul clima dell’Himalaya, del 
Karakorum (una catena montuosa confinante) e dell’Altopiano 
del Tibet. 

Abbiamo usato dati provenienti da modelli climatici per 
studiare i cambiamenti di temperatura, e la loro relazione con 
l’altitudine (altezza sul livello del mare). Abbiamo riscontrato 
che ad altitudini maggiori si incontra un riscaldamento più 

veloce e che questo fenomeno potrebbe accelerare alla fine 
del secolo. Questo potrebbe avere serie conseguenze per  
persone in tutto il mondo.

Introduzione

Abstract

Figura 1:
Il Monte Everest 
è così alto che la 
sua cima si trova 

nelle correnti a 
getto! Il vento 

può soffiare a più 
di 160 chilometri 

orari sulla sua 
sommità. Tenetevi 

forte!
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Vedi Figura 2 a Pagina 2

Le montagne sono dei sistemi ambientali molto speciali che 
forniscono risorse essenziali come ad esempio acqua per le 
persone che vivono nelle loro vicinanze (vedi Fig. 2).

Le montagne sono anche particolarmente sensibili al 
riscaldamento globale, così da rispondere più velocemente 
e più intensamente di altre regioni a cambiamenti climatici e 
ambientali.

Abbiamo voluto studiare un fenomeno chiamato Elevation-
Dependent Warming (EDW, ovvero riscaldamento dipendente 
dalla quota), per cui il riscaldamento dipende dalla quota 
e in particolare è maggiore alle quote maggiori. Questo fa 
sì che le montagne siano soggette ad un riscaldamento più 
veloce e più intenso rispetto a zone a bassa quota o rispetto 
all'aumento della temperatura media globale.

Ci sono molti modi diversi per studiare l’EDW, tutti quanti 
piuttosto complicati! Abbiamo analizzato un insieme di modelli 
climatici globali perché non sono affetti dagli stessi problemi 

di cui soffrono le osservazioni effettuate con strumenti al 
suolo, in particolare in alta quota in montagna, dove a volte 
non ci sono affatto misurazioni. Un modello climatico usa 
equazioni matematiche per simulare come elementi diversi 
influenzano il clima della Terra. Può riprodurre il clima del 
passato o fare proiezioni future basate su certe ipotesi di 
emissioni di gas serra e sviluppo della società (chiamate 
scenari).
Abbiamo usato i risultati ottenuti da questi modelli 
per scoprire se:
1  I modelli hanno mostrato l’EDW nella nostra 
regione di studio?
2   Se sì, quanto?
3   Quali sono le cause principali o i “fattori trainanti”?
4   Quali fattori sono i più importanti?
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Figura 2:
Molte persone 
descrivono l’Himalaya 
come “Il Terzo Polo” 
della Terra perché 
contiene la più grande 
quantità di neve e 
ghiaccio dopo i poli 
Nord e Sud.  Questa 
riserva molto grande di 
acqua dolce alimenta 
diversi tra i più grandi 
fiumi del pianeta.

La nostra area di studio include le montagne Himalayane, una 
catena montuosa confinante chiamata Karakorum e l’Altopiano 
del Tibet (Fig. 2). Questa è un’area più ampia rispetto a quelle 
studiate in ricerche precedenti e include regioni a quote più 
basse.

Abbiamo analizzato dati provenienti da 27 modelli climatici. 
Ciascuno di essi ha fornito il giusto set di variabili (gli elementi 
cha cambiano nei modelli) per permetterci di studiare l’EDW. 
Le principali variabili su cui ci siamo concentrati sono: 

albedo superficiale, che è una misura della capacità della 
superficie terrestre di riflettere la luce del sole 

radiazione termica verso la superficie  

umidità specifica vicino alla superficie (vedi Glossario).

Abbiamo analizzato le serie storiche (dal 1870 al 2005) e 
le proiezioni future (dal 2006 al 2100) dei modelli per uno 
scenario di emissioni di di gas a effetto serra. 

Per misurare il riscaldamento ad altitudini diverse, abbiamo 
calcolato i cambiamenti nelle temperature minime (notturne) 
e massime (diurne) per i seguenti periodi: 

1971-2000 rispetto a 1871-1900 (serie storiche) 

2071-2100 rispetto a 1971-2000 (cambiamenti futuri basati 
su uno  scenario di emissioni di gas serra).

Successivamente abbiamo indagato sulle possibili cause 
dell'EDW  nell’Altopiano del Tibet, in Karakorum e nell’Himalaya. 
Abbiamo fatto dei calcoli per stabilire l’importanza di ognuna 
delle variabili principali e della loro azione combinata (il 
sistema climatico è molto complesso e tutto è interconnesso!) 
nel causare cambiamenti di temperatura.
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Risultati

Discussione

Figura 3:
Differenza di temperature tra il clima del futuro (il periodo 2071-2100) e il clima del 
passato (il periodo 1971-2000) in funzione della quota (in inverno). Modelli diversi 
producono previsioni diverse, ma tutte entro la zona colorata in grigio. La linea blu indica 
la media di tutti i modelli.

asse X = quota (dalla superficie a bassa quota alle montagne ad alta quota) 

asse Y = cambi di temperatura tra i due periodi 

Linea blu = media tra tutti i modelli della temperatura minima giornaliera

Area grigia = intervallo di incertezza dei modelli 

Quanto è maggiore il riscaldamento ad alta quota 
previsto dai modelli rispetto a quello a  livello del mare?

L’Himalaya è così lontano e così grande che è difficile 
immaginare come cambiare il nostro stile di vita possa mai fare 
la differenza lassù. Ma ricordate che il cambiamento climatico 
è un fenomeno globale!  Ognuno di noi ha un ruolo piccolo ma 
vitale da svolgere.

Scegliendo di vivere una vita più verde, potete aiutare a 

rallentare l’aumento globale delle temperature. Questo 
potrebbe includere comprare meno cose (dato che i gas serra 
vengono emessi per produrre e trasportare i prodotti nei 
negozi), camminare di più ed usare di meno la macchina e 
convincere i vostri genitori ad usare fonti di energia rinnovabile 
per l’elettricità di casa vostra

Conclusione

Abbiamo riscontrato che il riscaldamento è maggiore alle 
quote più elevate  della regione. Questo si è verificato sia nelle 
serie storiche che nelle proiezioni future. L’EDW è risultato più 
grande nelle simulazioni future e particolarmente forte per le 
temperature minime invernali e primaverili (Fig. 3) e per le 
temperature massime estive ed autunnali. Tutti i risultati sono 
statisticamente significativi. 

Nella maggior parte dei casi la velocità del riscaldamento 
è cambiata drasticamente dalle regioni a quote più basse, 
caratterizzate da  temperature sopra al punto di congelamento 
dell’acqua, alle regioni a quote più alte, caratterizzate da 
temperature sotto il punto di congelamento (Come sapete, 
più in alto si sale in montagna, più fredda diventa l’aria.). 
Questo significa che abbiamo trovato una relazione non-
lineare tra la velocità del riscaldamento e l’altitudine.
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La relazione non lineare tra la velocità del riscaldamento e la 
quota suggerisce che i passaggi di stato dell’acqua e la quantità 
di neve o ghiaccio presente sono particolarmente importanti 
per l’EDW. Neve e ghiaccio condizionano l’albedo superficiale. 
Abbiamo riscontrato che questa variabile è il fattore trainante, 
ovvero la causa principale, del cambiamento di temperatura 
con la quota in questa regione.

Raccomandiamo ulteriore ricerca su altre possibili cause  
dell’EDW, come ad esempio l’aerosol (piccole particelle solide 
o liquide sospese nell’aria) o le nuvole. Pensiamo anche che 
sia importante capire come diverse cause lavorino insieme 
influenzando la velocità del riscaldamento.

Le regioni montane sono molto complesse e c’è bisogno di 
capire ancora molto su di loro per via dell’impatto locale e 
globale che il riscaldamento in queste zone può avere. 

Se la quantità globale di gas serra  nell’atmosfera continuasse 
ad aumentare, come nelle proiezioni che abbiamo usato, allora 
ipotizziamo  che il fenomeno di più veloce riscaldamento alle 
quote più elevate  aumenterà nel corso del secolo. 

Questa amplificazione del riscaldamento in montagna potrebbe 
avere serie conseguenze per gli ecosistemi di alta quota. 
Queste conseguenze includono la fusione dei ghiacciai e la 
perdita di biodiversità (la varietà di animali e piante). Anche 
la ridotta ricarica d’acqua dai ghiacciai per i principali fiumi 
avrà serie conseguenze per tutta la società umana. Quello che 
succede in montagna non rimane in montagna!
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Glossario dei termini chiave
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Clima – l’insieme delle condizioni metereologiche in una data zona nel corso di un lungo periodo di tempo (almeno 30 anni).

Modello climatico (o Modello Climatico Globale) – una simulazione matematica computerizzata dei processi che hanno 
luogo in atmosfera, oceani, superficie terrestre e superfici ghiacciate e delle loro interazioni. I modelli vengono usati per 
studiare le dinamiche del sistema climatico e per fare proiezioni sul clima futuro.

Scenario di emissioni di gas serra – una ipotesi sulla  quantità di anidride carbonica che sarà presente nella nostra 
atmosfera entro la fine del secolo, basata sulle emissioni di gas serra stimate  per il futuro. Un modello climatico globale può 
esplorare molteplici scenari di emissione, ciascuno basato su diverse supposizioni sulla società futura.

Fattore trainante– un elemento, o una variabile che causa il cambiamento in un dato fenomeno (nella nostra ricerca, questo 
è l’elevation dependent warming o EDW).

Ecosistema – una comunità biologica di organismi che interagiscono ed il loro ambiente fisico.

Elevation-dependent warming (EDW) – una tendenza delle regioni ad alta quota (montagne) ad essere soggette ad un 
riscaldamento più veloce ed intenso rispetto a regioni a più bassa quota, o rispetto al riscaldamento medio globale.

Umidità specifica vicino alla superficie – la frazione di vapore acqueo in una massa d’aria vicino alla superficie della Terra.

Relazione non lineare tra due variabili –  quando un dato aumento in una variabile (x, o variabile indipendente) non 
sempre corrisponde ad un aumento constante nell’altra variabile (y, o variabile dipendente), per tutti i possibili valori di x. Il 
grafico di questa relazione sarà una curva invece che una linea diritta (come nel caso di una relazione lineare).

Stati dell’acqua – l’acqua può esistere in tre stati: solido (nella forma di ghiaccio o neve), liquido (come la conosciamo 
meglio!) e gas (in questo stato la chiamiamo vapore acqueo). L’acqua passa da uno stato all’altro a diverse temperature e 
pressioni.

Scenario - vedi scenario di emissioni di gas serra.

Statisticamente significativo – un risultato che presumibilmente non è dovuto al caso, ma piuttosto ad un processo reale. 
Gli scienziati spesso definiscono un risultato significativo se può accadere per caso meno del 5% delle volte (presentato come 
p< 0.05). Più un risultato è significativo, più piccolo è il valore di p.

Albedo superficiale – la frazione di energia solare (radiazione ad onda corta) riflessa dalla Terra verso lo spazio. È una 
misura del potere riflettente della superficie terrestre. Il ghiaccio, specialmente quando ricoperto dalla neve, ha un’albedo alta: 
la maggior parte della luce solare incidente viene riflessa  indietro verso lo spazio. Acqua, roccia o altre superfici scure hanno 
un’albedo bassa: la maggior parte della luce solare incidente viene assorbita.

Radiazione termica verso la superficie – una misura della radiazione termica emessa dall’atmosfera verso la superficie 
della Terra.

Variabile – nei modelli scientifici o matematici, una variabile è un elemento il cui valore può variare (ad esempio temperatura 
dell’aria, quantità di radiazione solare, etc).

Meteo – le condizioni atmosferiche (temperatura, quantità di pioggia o neve, vento, etc.) nel breve termine (fino a circa una 
settimana) in una data regione.
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Quale effetto potrebbe avere il maggior riscaldamento  alle alte quote dell’Himalaya sulle 
regioni circostanti?

Quali sono le catene montuose più importanti in Italia? Quali possibili effetti pensi che l’EDW 
possa avere nella tua nazione?

Nelle nostre conclusioni abbiamo citato alcune cose che potresti fare per ridurre le emissioni 
di gas serra. Puoi pensarne altre? Qual è la cosa che puoi fare che pensi avrebbe l’impatto 
maggiore?

Molti bambini vivono sulle montagne dell’Himalaya, vanno a scuola, giocano e lavorano a quasi 
4 chilometri  sopra il livello del mare. Come pensi sia la vita per quei ragazzi? Come pensi si 
differenzi dalla tua?

1

2

4

3

Controlla la tua comprensione
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