
EFFETTO SERRA ED IL 
SURRISCALDAMENTO GLOBALE 

L'effetto serra è un processo naturale attraverso cui un pianeta 
trattiene all'interno della sua atmosfera parte del calore 

dell'irradiazione solare: questo accade sulla Terra perché l'atmosfera 
permette di non disperdere in modo eccessivo tale calore. 



EFFETTO SERRA 
I raggi solari attraversano l’atmosfera giungendo fino alla superficie Terrestre. La 
Terra trattiene fonte di questo calore, ma una parte di esso viene nuovamente 
riflessa nell’atmosfera. Qui, viene in parte assorbito dal vapore acqueo, 
dell’anidrite carbonica  e degli altri gas, e in parte si riflette nuovamente sulla 
terra. Questo consente di mantenere la temperatura media annua, nelle vicinanze 
della superficie terrestre, intorno a 14,5 gradi C questo è ciò che gli scienziati 
chiamano «effetto serra», proprio da ciò che succede dentro le serre. A 
determinare l’effetto serra sono vapore acqueo, 
 anidrite carbonica e altri. Se essi scomparissero, 
 la temperatura sula terra si abbasserebbe troppo.  
Il loro aumento determinerebbe un aumento della  
temperatura del pianeta. I raggi solari che si  
riflettono sulla terra nell’atmosfera non superano 
 quello strato di gas e una maggiore quantità di  
calore viene di nuovo riflessa sulla terra. E questo 
 che provoca un eccessivo innalzamento delle  
temperature.  
 



E’ IL SOLE CHE METTE IN MOTO IL COMPLESSO 
SISTEMA CLIMA E CONSENTE COSI’ LA VITA 

CHE ATTRAVERSO LE PRECIPITAZIONI  
COME PIOGGIA 



E NEVE 

E L’ALTERNARSI DELLE STAGIONI 



CONSENTE LA VITA SULLA TERRA 

IL NOSTRO PIANETA E’ ALLA GIUSTA DISANZA DAL SOLE ED E’ AVVOLTO 

DALL’ATMOSFERA 

IN UN PERFETTO EQUILIBRIO 78%  AZOTO  E   21% OSSIGENO, INSIEME 

COMPONGONO IL 99% DEI GAS CHE RESPIRIAMO; MA LA VITA SULLA TERRA è 

POSSIBILE ANCHE GRAZIE ALLA PRESENZA DI ALCUNI GAS CHE IN GIUSTA DOSE 

SONO INDISPENSABILI PER PRODURRE L’EFFETTO SERRA. 



L’EFFETTO SERRA E’ UN FENOMENO NATURALE 
L’aria ed i suoi componenti agiscono come i vetri di una serra; 

lasciano passare la luce solare e trattenendo il calore della terra che 
rimane così tiepida al punto giusto per consentire la vita. 



 
SE L’EFFETTO SERRA È UN FENOMENO NATURALE… PERCHÉ OGGI SE 
NE PARLA TANTO? 
 
 
Perché la presenza naturale dei gas-serra è stata aumentata dalle attività 
umane provocando squilibri con gravi problemi ambientali primo fra i quali il 
processo di riscaldamento globale. Il vapore acqueo che condensa le nubi 
cadendo a terra in forma di pioggia o neve è il più abbondante gas-serra 
naturale, la sua quantità in atmosfera non viene alterata in modo significativo 
dalle attività umane. 
Il più noto gas-serra è l’anidrite carbonica, fa parte dei cicli naturali della 
vegetazione, degli oceani della respirazione degli animali e delle persone. 



In enorme quota aggiuntiva l’anidride carbonica è emessa artificialmente 
dall’uomo al seguito dell’impiego di combustibili fossili. 

LA DEFORESTAZIONE   
È un grave fattore che provoca l’aumento 

di anidrite carbonica. 

MENO ALBERI SIGNIFICA MAGGIORE PRESENZA DI ANIDRITE CARBONICA NELL’ATMOSFERA 
Gli alberi assorbono anidrite carbonica, MENO ALBERI = PIU’ ANIDRITE CARBONICA 



PER QUESTO 

21 Novembre: 
Giornata nazionale 
degli Alberi e Festa 
dell’Albero 

Oggi in Italia si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi, un'occasione per ricordarci 
della loro straordinaria    importanza per la vita dell'uomo e per la qualità dell'ambiente. 
Nella stessa giornata si svolge la Festa dell’Albero, iniziativa promossa da Legambiente che 
prevede la piantagione di alberi in tutta Italia. 



ANCHE IL METANO E’ UN GAS-SERRA 

21 volte più potente dell’anidride carbonica nell’effetto del riscaldamento globale. 
E’ emesso in grandi quantità da  

 Coltivazioni come il riso 

 Bestiame  

 Rifiuti  

 Perdite nelle tubature di trasporto nei giacimenti alle industrie 



L’ATMOSFERA E’ UNA PELLICOLA FRAGILE E DELICATA CHE AVVOLGE LA TERRA 

Tutto ciò che si trova all’interno dell’atmosfera interagisce con il clima e da esso dipende: 

 Ghiaccio 

 Pioggia 

 Neve  

 Piante 

 Animali 

 Uomo 

 

Sono proprio le attività dell’uomo che hanno cambiato le proporzioni dei gas serra naturali. 

L’INCREMENTO ARTIFICIALE DELL’EFFETTO SERRA 
STA PROVOCANDO IL RISCALDAMENTO DEL GLOBO 



COMPITO DI REALTA’ 


