
Sabato 27 Febbraio 2010, Allumiere (Roma) 

III Convegno Internazionale di Meteorologia e Climatologia 

“Cambiamenti Climatici, modelli di previsione e attività solare” 

studio delle cause dei cambiamenti climatici e ipotesi di scenari futuri 

Ore 10.05: Come da programma il Sig. Antonio Marino, organizzatore del Convegno in questione, apre 

l’incontro illustrando il programma giornaliero.  

Ore 10.10: Prende la Parola il Sindaco di Allumiere il Sig. Augusto Battilocchio, il quale ringrazia i relatori e i 

presenti per aver partecipato al Convegno. Vengono, quindi, presentati i “protagonisti” dell’incontro: Prof. 

Mazzarella, Dott. Cacciamani, Prof. Scafetta, T.Col. Guidi, Cap. Sottocorona e il Lgt. Riccio. I ringraziamenti 

procedono verso coloro che hanno dato la possibilità per organizzare il Convegno stesso: “Comunità 

montana”, “Società BI-LAB srl” e “la Casa di Risparmio di Civitavecchia”. Il Sig. Sindaco, conclude il suo 

intervento proponendo come argomento d’interesse, per il dibattito, l’apertura del “passaggio a Nord-

Ovest”.  

Ore 10.15: Al Ten.Col. Guido Guidi è affidato il compito di moderare il convegno. Guidi esordisce 

effettuando un breve “punto della situazione” tra informazione e ricerca scientifica. Sostenendo pertanto, 

che siano stati commessi degli errori di divulgazione, che hanno causato l’ingigantimento del “problema 

clima” favorendo troppo spesso la confusione tra difesa dell’ambiente e dinamiche dell’evoluzione del 

clima. Propone quindi un esempio, su uno dei tanti argomenti attuali, il distacco di un grande iceberg in 

Antartide: all’allarme lanciato dalle associazioni ambientaliste ha risposto, pressoché inascoltata, la tesi 

rassicurante di un esperto del settore, che ha spiegato la natura ciclica di questo genere di eventi. Riporta 

quindi un articolo della rivista “Nature Geoscience” dove si afferma che ad oggi non è possibile individuare 

alcun trend nei dati relativi all’intensità e/o frequenza di occorrenza dei Cicloni Tropicali, di gran lunga gli 

eventi atmosferici più violenti. Quindi l’ipotesi di un clima più caldo che produce eventi atmosferici più 

violenti è ancora lontana dall’essere verificabile.  Viene trattato, poi, l’argomento “scienza-decisioni 

politiche”, dove è necessario che la scienza, attraverso le proprie ricerche, fornisca dati e informazioni utili 

a prendere determinate misure di intervento. Tali risultati scientifici devono essere però “puliti” da 

condizionamenti di ogni genere. In riferimento a quanto detto, cita il segretario esecutivo dell’UNFCCC, Yvo 

De Boer, il quale ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico, dopo il fallimento della conferenza di 

Copenaghen. Conclude il suo intervento, proponendo il Convegno odierno come esempio per il confronto 

scientifico. La scienza, per andare avanti ha bisogno di incontri e dibattiti, non di scelte effettuate per presa 

di posizione. Presenta quindi i relatori: il Prof. Mazzarella che tratterà dell’alterazione dei dati sul recente 

riscaldamento del Pianeta; il Dott. Cacciamani, presenterà invece, i modelli previsionali del clima e la loro 

affidabilità; infine, il Prof. Scafetta, esporrà i cambiamenti climatici e le loro cause. Il tutto terminerà con un 

dibattito finale e con domande agli esperti.  

Ore 10.30: In perfetto orario con la scaletta in programma, interviene il Prof. Mazzarella, responsabile 
dell’osservatorio meteorologico di Napoli e professore di climatologia dell’Università di Napoli “Federico II”. 
Il suo esordio è un ringraziamento per l’invito al Convegno in questione e un esortazione ad andare avanti 
con questi incontri per il bene della scienza e della collettività. Il Prof. Mazzarella sostiene che il “Local 
Warming” sia antropogenico  mentre il “Global Warming” non può essere assolutamente considerato un 
effetto dell’uomo.   Pertanto è giusto scindere l’influenza umana  sulla natura, dalla ciclicità degli eventi 
naturali. Riguardo alle notizie che ci vengono proposte giornalmente, il Mazzarella le definisce ironicamente 



“notizie giornalisticamente modificate”, riferendosi al fatto che troppo spesso si perde l’obiettivo finale pur 
di fare notizia. Poi “lancia una domanda” a tutti i presenti, riguardo al beneficio o meno prodotto 
dall’effetto serra; la stessa domanda, afferma, la  pone anche ai suoi studenti all’inizio dei corsi ; questi    
rispondono, quasi all’unisono, che l’effetto serra   è un fenomeno fortemente dannoso per il pianeta , 
sbagliando completamente la risposta. Infatti, è grazie all’effetto serra, che e' dominato dal vapore acqueo 
e non dalla CO2, che noi abbiamo una temperatura media globale di 15°C ; senza  effetto serra ,la 
temperatura del pianeta sarebbe ben al di sotto delle possibilità di sopravvivenza di tutti gli individui che 
popolano il nostro Pianeta. Parla quindi del film di Al Gore e delle sue  contraddizioni e spiega come 
l’obiettivo fondamentale  sia  quello di mettere “ordine nel disordine mediatico”. Dai dati attuali è evidente 
un riscaldamento globale del pianeta dal 1980 al 2000. Tale aumento termico è riscontrabile sia nei valori 
estremi che in quelli medi. Afferma, inoltre, che i ghiacciai sono i “primi sensori” di un eventuale 
riscaldamento perché  molto sensibili alle variazioni termiche; si nota, quindi, chiaramente che i ghiacciai 
attuali hanno tutti subito un “arretramento della fronte glaciale”. Evidenzia , inoltre, che un ottimo indice  
del riscaldamento globale è la temperatura superficiale degli oceani. Il Prof. stesso riconosce un evidente 
aumento, negli ultimi anni, della CO2 (anidride carbonica). Lo stesso, essendo uno dei  gas serra, è 
trasparente alla luce solare, mentre, è opaco ai raggi infrarossi emessi dalla superficie terrestre. Aggiunge 
però, che l'effetto serra della CO2  non cresce linearmente con la concentrazione atmosferica del gas in 
questione, ma logaritmicamente e ciò implica una saturazione dell'effetto serra della CO2 a dispetto del 
quantitativo di CO2 nell’aria. Dalla “Carota di Vostok” (carotaggio di oltre 3300m, effettuato all’interno del 
lago subglaciale di Vostok, che ha “regalato” alla scienza un “archivio naturale” di quasi 450.000 anni) è 
stato rilevato, che il valore attuale della CO2 è lo stesso di circa 350.000 anni fa se si prendono in 
considerazione solo dati tra loro omogenei. Sempre dai “dati naturali” è evidente come la temperatura 
globale del pianeta durante alcuni periodi del passato poteva essere superiore  a quella attuale anche di 3-
5°C. Ciò che il professore vuole porre all’attenzione di tutti è la correlazione tra la CO2 e la temperatura; è 
evidente, dagli studi condotti, che l’andamento della CO2 su scala multi-millenaria segue quello della 
temperatura dopo diversi secoli e su scala stagionale segue quello della temperatura  dopo  circa 3 mesi. 
Infatti, con temperature più alte la CO2 presenta una minore solubilità negli oceani ed e' sensibile ai cambi 
di temperatura. Un altro parametro, indice del riscaldamento globale secondo i modelli del clima adottati 
dall'IPCC, è il riscaldamento dell' alta troposfera tra i tropici, che dovrebbe essere maggiore rispetto a 
quello rilevato a “quota zero sul livello del mare”. Fino ad ora, però, non è stato registrato niente di tutto 
ciò, un fatto che mette in questione la validità dei suddetti modelli climatici. A questo punto il Professor 
Mazzarella, introduce l’influenza della radiazione solare sull’andamento termico globale e spiega la 
differenza tra l'approccio deterministico adottato nei modelli climatici e l'approccio olistico-
fenomenologico.  Procede, quindi, “nell’accusa” all’IPCC, di cercare di interpretare il clima, che e' un 
sistema complesso, attraverso un approccio microscopico e  deterministico. Bisogna far molta attenzione a 
“non confondere il complicato con il complesso”: il risultato di un fenomeno complesso non è la somma 
delle sue parti; mentre, un fenomeno complicato è “facilmente” risolvibile come la somma delle sue parti. 
L’atmosfera, pertanto, è un sistema complesso. Riporta, come esempi, alcuni pianeti (Giove, Saturno, 
Plutone…) dove è stato registrato un aumento termico del tutto naturale. Per far comprendere ai presenti 
la complessità dell’Atmosfera e l'importanza dell'approccio olistico vs. l'approccio deterministico dei 
modelli climatici nell'interpretare i dati climatici, propone un esempio tanto semplice quanto chiaro: “se 
proviamo a scomporre la foresta Amazzonica, uno dei sistemi naturali più complessi del nostro pianeta, 
classificando e collocando tutto ciò che la compone in dei “piccoli cassettini” sarà per noi impossibile, 
ricostruire successivamente, il tutto”. Un altro esempio molto calzante alla sua tesi è il rapporto bambino-
giocattolo: “un bambino che studia, dall’esterno, il funzionamento del giocatolo, riuscirà prima o poi a 
comprendere come il giocattolo funziona; mente, un bambino che smonta il giocattolo non riuscirà poi a 
rimontarlo e riportarlo alle condizioni originarie”. Dopo questi esempi, torna sulla “questione” Sole, 
affermando che i modelli climatici considerano costante l’influenza solare, pari a circa 1400 W/m2. In realtà 
il Sole, a causa delle continue variazioni del suo flusso particellare, non può essere assunto come costante: 
nel 2004, ad esempio, una tempesta di particelle solari colpì il nostro pianeta rendendo inutilizzabili molti 
satelliti e mandando in crisi il sistema GPS. L’attività magnetica solare ha un andamento annuale e 
giornaliero non trascurabile. Attraverso un indice di turbolenza della radiazione solare è stato dimostrato 
come questo abbia influito sulla velocità della circolazione zonale alle medio-alte latitudini dell’Emisfero 



nord. Inoltre, utilizzando l’integrale di Riemann, si è giunti alla conclusione che: un aumento della 
turbolenza produce una riduzione della circolazione zonale che influenza anche la velocità di rotazione 
terrestre. Introduce, poi, l’indice MEI, in correlazione alla CO2. Aumentando il MEI, aumenta il fenomeno El 

Niño, diminuisce l’intensità degli alisei e  diminuisce la lunghezza del giorno. Si prevede un “superniño” nel 
2013 e tale previsione è possibile grazie alla ciclicità dell’evento. Prima di concludere il suo intervento, il 
Prof. Mazzarella afferma che attraverso un suo studio, senza conoscere il Prof. Scafetta, è giunto alle sue 
stesse conclusioni, ovvero la previsione di un calo termico dal 2005 al 2035. La stessa Susan Solomon, 
ricercatrice dell’IPCC sostiene che il riscaldamento globale si è arrestato. Pertanto, non bisogna cadere nella 
trappola dell’antropocentrismo, ma analizzare i fenomeni con il metodo scientifico. Il suo intervento 
termina con un’esortazione nel conoscere sempre, anche, le tesi che si contrappongono alle nostre.  
 
Ore 11.15: Il secondo relatore del convegno è il Dott. Cacciamani, direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima 

dell’Arpa dell’Emilia Romagna. L’obiettivo del relatore è quello di proporre una descrizione del ruolo dei  

modelli climatici attuali (AOGCM), i quali, precisa facendo riferimento all’intervento precedente,  non sono 

governati da  leggi lineari ma non-lineari e  risultano sicuramente molto complessi e articolati. I modelli 

climatici non riducono la complessità del sistema climatico ma cercano di simularla pur avendo 

evidentemente ancora dei margini di incertezza, più o meno marcata. Precisa inoltre che  l’IPCC è 

un’organizzazione delle Nazioni Unite e della WMO che ha il compito di raccogliere le informazioni 

pubblicate da un gran numero di  scienziati e ricercatori. Pertanto non è del tutto corretto parlare di 

“scienziati dell’IPCC”. Entra quindi nel merito della presentazione, indicando come attualmente il valore 

della concentrazione di CO2 risulti attestato sul valore di 387ppm che rappresenta un valore mai raggiunto 

dall’atmosfera terrestre almeno negli ultimi 500.000 anni. Al dott. Cacciamani sembra abbastanza evidente, 

come per altro evidenziato da IPCC-2007-AR4, che gli altissimi valori attuali di CO2 siano la causa 

dell’impennata della temperatura globale, rilevata negli ultimi 100 anni. Cita in proposito un recente report 

dell’istituto ISAC-CNR  dove si  sostiene che “l’aumento della concentrazione di CO2 è attribuibile 

principalmente alle emissioni di origine antropica e che dal confronto quantitativo tra le variazioni attuali e 

i dati storici e paleo climatici emerge che i cambiamenti in atto rappresentano un evento nuovo rispetto a 

quanto si conosce, relativamente al periodo precedente l’era industriale”. La crescita della temperatura 

globale è accompagnata  secondo il Dott. Cacciamani, dall’aumento del livello degli oceani. Il Mar 

Mediterraneo non sembra crescere di livello come gli oceani, probabilmente a causa del livello crescente di 

salinità presente. Un parametro chiave è la superficie dei ghiacciai artici, che attualmente risulta addirittura 

inferiore a quella che ci si sarebbe aspettato dalle simulazioni dei modelli previsionali; pertanto è presente 

una situazione più critica del previsto. Da qui, entra nel merito del nostro territorio nazionale ed in 

particolar modo presenta i valori riscontrati nel bacino del Po. Dal 1961, è presente un notevole incremento 

della  temperatura più marcato a partire dal 1980. In concomitanza all’incremento termico è evidente 

anche un calo delle precipitazioni che nel corso degli ultimi 3-4 anni è stato notevole (soprattutto il 2007) 

ed ha concorso al verificarsi di diversi periodi di siccità con diminuzione della risorsa idrica superficiale e un 

abbassamento notevole delle acque sotterranee di falda. Nell’anno 2009, ed in particolare durante il 

periodo invernale 2009-2010, si è riscontrato invece un parziale cambio di tendenza. Ad esempio, infatti, in 

circa due mesi  (dicembre-gennaio), sono caduti in Appennino anche più di 800mm di pioggia, che sono gli 

stessi quantitativi che cadono in alcune aree dell’Emilia-Romagna (ad esempio la provincia di Ferrara) in un 

anno; anche le temperature hanno registrato un “ritorno al passato” attestandosi a valori tipici della media 

trentennale 1960-1990. Passando alla discussione relativa ai modelli di circolazione generale 

dell’atmosfera-oceano  (AOGCMs), Cacciamani ritiene che tali strumenti fisico-matematici (è forse un po’ 

riduttivo definirli “strumenti puramente ingegneristici”) siano essenziali per far le simulazioni e le previsioni 

climatiche. Tali strumenti contengono  una descrizione  dei principali processi fisici che caratterizzano il 

sistema climatico e descrivono, talvolta bene, talvolta con delle maggiori incertezze, anche buona parte dei 



tanti  meccanismi di feedback presenti nel sistema climatico (cioè di quei processi per cui una modifica 

dell’effetto prodotto da una determinata causa si ripercuote sulla causa stessa che ha determinato 

quell’effetto) sia positivi sia negativi. Gli AOGCM dividono i sottosistemi Atmosfera e Oceano in numerose 

“Grid Box”, che sono dei volumetti tridimensionali al cui interno, vengono definite le grandezze 

prognostiche medie che sono integrate nel tempo e dove sono anche “parametrizzati” quei processi fisici 

che operano su scale spaziali inferiori alla grid-box. Questo processo di parametrizzazione aumenta la 

complessità del sistema matematico da integrare numericamente e introduce anche dei parametri che 

devono essere “stimati” opportunamente (processo di “tuning”) per descrivere adeguatamente i processi 

fisici che si vanno a rappresentare. Aggiunge inoltre Cacciamani,  che se per i modelli previsionali del 

“tempo” i dati di inizializzazione sono essenziali, per i modelli climatologici questi sono molto meno 

importanti o addirittura trascurabili. Per valutare le capacità di un AOGCM di simulare il clima è necessario 

eseguire una sua validazione che si realizza mettendo a confronto le simulazioni con data-set indipendenti 

osservati.  Solo se l’AOGCM mostra di simulare il “clima attuale” (ad esempio il trentennio 1961-1990) con 

un adeguato livello di qualità, allora è possibile pensare di utilizzarlo anche per creare degli scenari climatici 

futuri. Mettendo a confronto (cita risultati descritti su IPCC-2007-AR4 cap. 8) i modelli operativi all’inizio del 

2000 con quelli di solo 5 anni dopo o successivi è possibile notare come ci sia un netto miglioramento nelle 

performances di questi strumenti prognostici. Ciò è dovuto alla maggiore complessità che caratterizza 

questi strumenti più moderni, l’impatto positivo di nuove parametrizzazioni fisiche che sono state aggiunte, 

l’aumento della risoluzione che è stato possibile realizzare grazie al potenziamento dei sistemi di calcolo. Si 

nota ad esempio una notevole riduzione dell’errore quadratico di alcune osservabili (pressione al suolo, 

temperatura e precipitazioni) pur essendo ancora altrettanto evidente come alcune grandezze (ad esempio 

la temperatura) siano più predicibili di quanto non se siano altre (ad esempio la precipitazione). Il Dott. 

Cacciamani illustra infine alcuni risultati ottenuti all’interno del progetto europeo ENSEMBLES dove si è 

fatto uso, in modalità di “Insieme” (da cui il nome del progetto)  di un gran numero di modelli globali, 

regionali nonché di sistemi statistici di regionalizzazione del clima. Mostra come sull’Europa, ad esempio, la 

grande maggioranza dei modelli regionali utilizzati (ensemble di 16 modelli regionali del clima) individuino 

degli scenari climatici regionali futuri caratterizzati da una forte diminuzione delle precipitazioni in Europa 

meridionale (Mediterraneo) ed un’altrettanto evidente crescita delle piogge sul Nord Europa. Per quanto 

riguarda invece le temperature si nota un sostanziale aumento su tutto il continente europeo che diviene 

molto rilevante durante le stagioni estive soprattutto nell’area del Mediterraneo. 

Ore 12.30: Al termine dell’intervento Il dott. Cacciamani, su richiesta del prof. Mazzarella su come venga  

inserita l'attività solare nell'apposita variabile all'interno delle  equazioni differenziali dei  GCM, risponde 

che il valore inserito è pari a 1400W/m2, ossia tipico della costante solare. Ne consegue che per ora il sole è 

stato considerato una costante e solo ultimamente si sta optando per trasformarlo in variabile. 

Ore 13.00: Pausa pranzo 

Ore 16.00: Riprende il convegno con la seconda parte. Interviene il Lgt. Riccio per ringraziare tutti coloro 

che hanno reso possibile il convegno e la realizzazione di questo confronto scientifico.  

Ore 16.05: Prende la parola l’ultimo dei relatori, il Prof. Scafetta,  dalla “Duke University”, Durham NC 

(USA). Anche il Professor Scafetta, sostiene che vi sia stato un riscaldamento globale, dal 1900, di circa 

0,8°C, come è evidente anche un aumento della CO2 e del Metano per cause antropiche. I valori di 

inquinamento e dei gas serra sin dal 1750 vengono definiti forzanti antropiche nell’elaborazione dei dati 

dell'IPCC. Tuttavia, l’uomo non è l’artefice unico della crescita dei valori di questi gas serra perché essi sono 

anche regolati da meccanismi naturali che rispondono alla temperatura e quindi sono sensibili a variazioni 



dell'attività solare. E' importante sottolineare che l'effetto serra che esiste sulla Terra è principalmente 

regolato  dal vapore acqueo e le nuvole, non dal CO2. L'effetto serra e' regolato da due meccanismi 

concatenati: il primo è il risultato sperimentale che trova che raddoppiando la CO2 la temperatura aumenta 

di quasi 1°C; mentre, il secondo meccanismo afferma che l’aumento della CO2 porterebbe ad un’attivazione 

di feedback per l’incremento del vapore acqueo. Il secondo meccanismo è estremamente incerto ed è la 

ragione per cui secondo, l’IPCC, raddoppiando la CO2 la temperatura potrebbe aumenterebbe da 1,5°C a 

4.5°C con un massimo range tra 1 e 10 °C. Questa enorme incertezza mette in dubbio la validità dei modelli 

analitici dell'IPCC. Scafetta ritorna poi sul concetto delle nubi e la loro influenza sulla variazione termica 

terrestre. La dinamica delle  nubi, sostiene, è essenziale per interpretare correttamente il clima, poiché esse 

producono un effetto albedo non trascurabile. Le nubi possono controllare fino ad un valore energetico 

stimabile in 30 W/m2, mentre l’influenza antropica totale sin dal 1750 non supera 1,6 W/m2. Quindi una 

piccola modulazione delle nuvole da parte del sole può avere un effetto considerevole. Questo è facile da 

intuire confrontando la temperatura di una giornata nuvolosa,  e una giornata con abbondante 

soleggiamento. Esiste, inoltre, un forte legame tra i raggi cosmici (particelle molto energetiche  che 

entrando nell’atmosfera la ionizzano) e la formazione delle nubi: sembra, infatti, che questi raggi colpendo 

l’atmosfera favoriscano il fenomeno della nucleazione perché il vapore acqueo in quanto fatto di molecole 

polari si condensa su ioni. Il flusso di i raggi cosmici che colpisce la Terra dipende fortemente dall'intensità 

dell'attività solare ed in base ai recenti studi sembra ci sia un forte correlazione tra raggi cosmici e 

variazione termica globale che non si riscontra  con l’andamento della CO2. Un esempio e' il periodo 

Ordoviciano, una distruttiva glaciazione che ha provocato l’estinzione di numerose specie viventi. 

Attraverso degli studi effettuati, si è visto come il valore della CO2 in quegli anni era di ben dieci volte 

superiore a quello attuale mentre il flusso di raggi cosmici era piuttosto alto e quindi la Terra era piuttosto 

nuvolosa. Questo suggerisce che la CO2 gioca un ruolo secondario nel clima. La variazione Solare, genera dei 

cicli solari che influenzano l’andamento della CO2, sul nostro pianeta. Se si mette in relazione lo stile di vita 

delle popolazioni vissute nel passato e l’andamento della radiazione solare, è facile notare come in 

concomitanza di una crescita dell'attività solare sia possibile riscontrare il fiorire di una civiltà molto evoluta 

o prosperosa. Scafetta ribadisce l'importanza di uno studio portato a termine prima degli anni 2000 da 

parte di Mann che propose un andamento della temperatura con una struttura che ricorda un ”hockey 

stick”. Questa ricostruzione ritiene che prima del 1900 la temperatura del pianeta fosse quasi costante 

salvo poi crescere improvvisamente a partire dal 1900: questa rappresentazione non ricostruisce né il 

Periodo Caldo Medievale né la Piccola Era Glaciale che ne seguì fino alla metà del XIX secolo. La 

ricostruzione di Mann e' stata usata per convalidare modelli climatici che concludono che quasi tutto il 

riscaldamento osservato sin dal 1900 sia antropico. Successivamente, la ricostruzione di Mann e' stata 

criticata e ricostruzioni alternative della temperatura che mostrano un ampio ciclo millenario sono state 

proposte.  Usando una di queste ricostruzioni il prof. Scafetta ha mostrato che il valore solare deve essere 

aumentato di quasi 3 volte rispetto ai modelli dell'IPCC e che il fattore di influenza umana deve essere 

diminuito della metà. Scafetta ha potuto constatare una forte correlazione tra cicli solari e cicli climatici in 

particolar modo con periodi di 10, 20, 60, 200 and 1000 anni. Le cause che portano a variazioni solari, sono 

tutt’ora incerte e in fase di studio, si ipotizza un influenza da parte dei pianeti e la loro relativa rotazione. Il 

modello di Scafetta basato sull'allineamento dei pianeti (in particolar modo Giove e Saturno) presenta una 

coerenza con le oscillazioni del clima con una validità pari al 95% a differenza dei modelli climatologici che 

si fermano ad un scarso 15%. Pertanto, conclude il Prof. Scafetta, l’influenza dell’uomo sul Global Warming 

osservato sin dal 1970 non può essere superiore  al 40% mentre la fetta più grande, almeno il 60% spetta 

ad un ciclo  naturale di 60 anni che appare palese nei dati della temperatura. Attualmente è stato registrato 

un calo della temperatura degli oceani, sintomo di una diminuzione termica nell’atmosfera. Sembra, 

pertanto, che i pianeti “gestiscano passivamente” l’andamento atmosferico del nostro pianeta attraverso 



una modulazione solare ma anche attraverso la variazione della lunghezza del giorno  che probabilmente 

influenza non poco l’andamento climatico. Stando ai modelli attuali sembra che per i prossimi trent’anni si 

preveda un clima stabile oppure un raffreddamento del clima.   

Ore 17.15: termina l’intervento del Prof. Scafetta. Prende la parola in Dott. Cacciamani il quale chiede al 

Prof. Scafetta il processo fisico che i raggi cosmici  hanno sulla nostra atmosfera. La risposta che il Prof. 

Scafetta fornisce è divisa in due parti: i raggi cosmici entrando nell'atmosfera collidono con le molecole di 

questa e producono una cascata di ioni . Questi ioni attraggono le molecole d'acqua presenti nell'atmosfera 

e formano piccoli “semi di goccia”: questi favoriscono la produzione di corpi nuvolosi . Interviene poi il Prof. 

Mazzarella ribadendo come il nostro studio sul clima deve esser fatto guardando “da fuori” il nostro 

pianeta. Scafetta aggiunge, inoltre, che attualmente tutte e cinque i cicli solari hanno raggiunto il loro 

massimo (ciclo 1000, 200, 60, 20, 10). Un ultima domanda, o meglio monito, viene avanzato dal Cap. 

Sottocorona, il quale sostiene che da questi convegni non dobbiamo uscirne “cullati” ed “innocenti” ma 

dobbiamo comunque fare di tutto per migliorare le nostre condizioni di vita (riferendosi alla CO2) e 

continuare nella ricerca di energia alternativa e pulita.  

Un lavoro di Scafetta ``I cambi climatici e le loro cause,” La Chimica e l'Industria 1, p. 70-75 (2010) e' stato 

distribuito alla fine della conferenza e puo' essere momentaneamente scaricato dal web 

http://www.soc.chim.it/files/chimind/pdf/2010/2010_1_70.pdf. 

Ore 17.45: termine del convegno 

 

Relazione Ufficiale del convegno 

      Il moderatore e i relatori 

 

 


