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Luca Mercalli nasce a Torino il 24 febbraio 1966. è un meteorologo, climatologo, divulgatore 
scientifico e accademico italiano, noto al pubblico televisivo italiano per la partecipazione alla 
popolare trasmissione Che tempo che fa.

Inizia prestissimo ad interessarsi di meteorologia: nel suo libro Filosofia delle nuvole, racconta 
di aver costretto la famiglia a un viaggio fino a Ginevra per trovare alcuni libri di meteorologia 
che in Italia non erano reperibili. Consegue (a pieni voti) l'attestato di Cultura aeronautica in 
Meteorologia rilasciato dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, ed effettua 
successivamente il servizio di leva in qualità di previsore valanghe presso il Meteomont della 
Brigata Alpina Taurinense.
Vive in Val di Susa, prestando particolare attenzione alla riduzione dell'impatto ecologico: fa una
differenziazione particolarmente attenta dei rifiuti, coltiva l'orto e frequenta le biblioteche. Casa 
sua è riscaldata con legna e pannelli solari.
Laureato in geografia e scienze della montagna, la storia del clima delle Alpi è il suo argomento 
di ricerca preferito. Si occupa anche di temi ambientali ed energetici in qualità di membro di 
Aspo Italia, l'associazione per lo studio del picco del petrolio.
Dopo aver lavorato per l'Ufficio Agrometeorologico della Regione Piemonte e poi per 
l'Assessorato opere pubbliche a difesa assetto idrogeologico, ha assunto la presidenza della 
Società Meteorologica Italiana Onlus, la maggiore associazione nazionale del settore delle 
scienze dell'atmosfera. Ha fondato e dirige dal 1993 la rivista Nimbus, è autore di numerosi 
articoli scientifici su riviste internazionali e riviste specializzate, e ha pubblicato oltre un migliaio 
di articoli di divulgazione su La Stampa, la Repubblica e vari periodici (Alp, Rivista della 
Montagna, Donna Moderna, Gardenia).
I suoi primi interventi televisivi risalgono al 1990 per Rai3 Ambiente Italia. Dal 2003 è a Che 
tempo che fa, dal 2005 a Rai 2 TG Montagne e dal 2008 Buongiorno Regione (TG Piemonte).
Ha condotto 15 puntate di Trame su Radio Due e ha lavorato per Repubblica TV e per la 
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana.
Dal 2007 fa parte di Climate Broadcaster Network-Europe, gruppo di presentatori meteo 
televisivi voluto dalla Comunità Europea per diffondere corretta informazione sul clima.
Svolge incarichi di docenza per università, corsi di specializzazione e formazione professionale 
e scuole di ogni ordine e grado; nel 2004 ha ricevuto il premio “AICA (Associazione 
Internazionale Comunicazione Ambientale) - Comunicare con i cittadini fa bene all'ambiente", 
Alba, e nel 2008 gli è stato conferito il "Premio Internazionale Exposcuola" (Salerno) per la 
divulgazione scientifica.
È responsabile dell'Osservatorio Meteorologico del Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, fondato 
nel 1865
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Il  libro  di  Mercalli  parte  da una considerazione  “….mai  come oggi  l’atmosfera  terrestre,  gli
oceani e i continenti sono stati tanto sorvegliati dal punto di vista meteorologico e ambientale .
Ogni anno la comunita’ scientifica internazionale produce migliaia di ricerche che confermano la
portata epocale dei danni inflitti dalle attivita’ umane al sistema Terra…”. Pertanto questo libro
pubblicato  in  prima  edizione  nel  2009,  necessita  di  frequenti  aggiornamenti  e  la  presente
edizione aggiorna tali conoscenze scientifiche. In generale il libro spazia dalla storia di chi ha
scoperto il riscaldamento globale, alla fusione dei ghiacciai alpini, fino, verso il termine del libro,
a cio’ che possiamo fare nella vita quotidiana per alleggerire il nostro contributo climalterante.
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Il  testo si  compone di  10 capitoli  principali  e di  una ricca bibliografia di  approfondimento al
termine del libro.
Il primo capitolo e’ dedicato all’esame scientifico della complessa fisica del clima che richiede
studi  complessi  ed  elaborazioni  su  modelli  matematici.  L’autore  si  augura  che  sia  ormai
tramontata l’idea ingenua che problemi come la circolazione generale dell’atmosfera possano
essere risolti  in un sol colpo dalla fortunata manipolazione delle opportune equazioni con il
lavoro di un giorno di qualche genio della meccanica dei fluidi. “…..la piena comprensione dal
punto di vista fisico del sistema climatico presuppone infatti  la conoscenza della dinamica e
delle mutue interazioni di tutti i processi che lo compongono, schematicamente…… il sistema
climatico e’ determinato un insieme complesso di interazioni termo-fluidodinamiche tra l’energia
in ingresso proveniente dal sole, l’atmosfera, gli oceani e le acque lacustri e fluviali, le nubi, la
superficie terrestre, la copertura nuvolosa, i ghiacciai e la biosfera. Il risultato di tutte queste
interazioni e’ il clima, termine con cui comunemente si intende l’analisi statistica in termini di
valori medi e variabilita’ delle condizioni metereologiche di una determinata regione, effettuata
su dati disponibili per un periodo sufficiente lungo da qualche decina a milioni di anni…”.
Il sistema climatico e’ alimentato dall’energia proveniente dal Sole, questa interagisce con la
superficie  terrestre e con l’atmosfera in modo che il  sistema Terra-Sole si  trovi  in equilibrio
energetico. Tale equilibrio puo’ essere alterato o da cambiamenti diretti dell’energia in arrivo dal
Sole oppure da alterazioni dei processi radiativi che redistribuiscono l’energia solare tra Terra
ed atmosfera. Di qui l’autore analizza i vari gas serra che permettono il mantenimento delle
attuali  temperature;  senza  di  essi  la  temperatura  del  nostro  pianeta  sarebbe  di  -18  gradi.
L’effetto serra non e’ solo osservato sulla Terra ma l’esempio migliore e’ il pianeta Venere dove
le temperature superano i 462 C per la presenza negli strati bassi dell’atmosfera venusiana di
CO2 alla concentrazione del 95%. L’autore analizza con attenzione il ruolo degli oceani, delle
nubi, e del vapore e dell’attivita’ solare nello sviluppo dell’effetto serra. Ampia analisi scientifica
e’ dedicata ai principali gas coinvolti nell’effetto serra: il vapore acque, il diossido di carbonio
(CO2), il metano (CH4), l’esafluoruro di zolfo (SF6) e i clorofluorocarburi.
L’invenzione degli  strumenti  metereologici  e  il  loro impiego sistematico in osservazioni  fisse
risale al XVII secolo, dunque per epoche precedenti non disponiamo di dati rilevati da strumenti.
Le informazioni piu’ antiche sulle variazioni del clima terrestre sono racchiuse nei sedimenti che
si  trovano  sui  fondali  oceanici  o  nel  ghiaccio  della  calotta  artica,  e  sono  ottenute  con
perforazioni profonde. In questi casi le ricostruzioni climatiche vengono basate su vari indizi
biologici e sulla natura dei sedimenti incontrati.
Nel  secondo capitolo  del  libro  Mercalli  esamina i  dati  scientifici  disponibili  sui  cambiamenti
storici del clima sulla Terra; a partire dalla “Terra a palla di neve” collocabile tra 850 e 550 milioni
di anni fa. Nel periodo Carbonifero 360 milioni di anni fa la concentrazione di CO2 era 4 volte
quella attuale e la temperatura 6 gradi maggiore dell’attuale. Segui’ una nuova glaciazione e
attorno a 250 milioni di anni fa si assistette alla scomparsa di oltre il 95% delle specie viventi.
Tra le varie ipotesi che si fanno vi e’ l’aumento delle temperature e la liberazione di ingenti
quantita’ di metano da enormi eruzioni vulcaniche localizzate in Siberia. “…molto piu’ studiato il
massimo termico avvenuto 55 milioni di anni fa: le acque profonde oceaniche si riscaldarono di
6-8 gradi aumentarono di acidita’ e morirono molte specie marine. Occorsero 140000 anni per
ritrovare un equilibrio  climatico.  Vari  studi  e  ipotesi  sono stati  proposti  per  spiegare  queste
periodiche comparse di glaciazioni. Una ipotesi parziale riguarda le fluttuazioni dei parametri
orbitali terrestri che determinerebbero variazioni delle radiazioni solari, tuttavia “….tali variazioni
sono troppo piccole per giustificare da sole l’alternanza tra periodi glaciali e interglaciali,  ma
richiedono meccanismi di amplificazione interni al sistema climatico che sono ancora oggetto di
discussione, ma che vedono come prioritario quello dei gas serra…”.
Per cercare di  comprendere meglio  tali  fenomeni si  sono usate le perforazioni della calotta
Antartica  recuperando  carotaggi  sino  a  3200  metri  di  profondita’  che  contengono  preziose
informazioni sul clima del passato “….Cio’ che e’ certo e’ che l’attuale concentrazione di CO 2 e’



la  piu’  elevata  da  circa  3  milioni  di  anni,  come  mostra  una  serie  di  ricostruzioni  paleo-
ambientali…. le maggiori concentrazioni di CO2 osservate nel passato sono di circa 280-300
ppmv  contro  le  circa  415  attuali.  I  dati  dei  fondali  oceanici  confermano  quelli  dei  ghiacci
polari…”.
Mercalli ricostruisce con dovizia di dati scientifici di vari autori l’andamento climatico degli ultimi
11000 anni (Olocene) osservando che “…..l’inizio di tale periodo e’ stato caratterizzato da un
netto  aumento  termico  (circa  5   C  nell’arco  di  1  millennio),  responsabile  della  fine  delle
glaciazioni.  In  seguito  il  clima  si  e’  stabilizzato  su  un  assetto  temperato,  con  fluttuazioni
comprese entro 2+2,5  C tra l’Optimum termico olocenico di pressappoco 6000-7000 anni fa e i
minimi dei successivi episodi Neoglaciali (circa 2500 anni fa) e della Piccola Era Glaciale (1250-
1850 d.C.). Le temperature attuali hanno raggiunto, e molto probabilmente ormai superato, i
valori  gia’ miti  degli  Optima termica secondari  dell’Eta’ Romana e del  Medioevo e  sono in
continua crescita. “..Di effetti serra terrestre si parla da quasi due secoli…..nel 1896 entra in
scena la figura piu’ nota di questa vicenda, lo svedese Svante August Arrhenius (1859-1927),
premio Nobel  la  chimica nel  1903,  attratto anch’egli  dai  meccanismi  di  induzione delle  ere
glaciali , che per primo forni’ una descrizione quantitativa del ruolo della CO2 e vapore acque
nell’equilibrio  termico  dell’atmosfera……egli  calcolo’  che  un  raddoppio  del  “gas  carbonico”
avrebbe portato ad un aumento della temperatura di 4   C, un valore peraltro molto vicino a
quello ottenuto dalle moderne ricerche su modello fisico dell’atmosfera…”.  Da queste tappe
iniziali l’autore descrive con dovizia di dettagli gli studi e le organizzazioni internazionali che si
dedicano  allo  studio  dei  cambiamenti  climatici.  Nel  1988  dopo  una  conferenza  a  Toronto
dedicata  ai  cambiamenti  climatici  nasce  l’Intergovermental  Panel  Climate  Change  (IPCC),
organo delle Nazioni Unite con sede a Ginevra. Esso e’ stato costituito non come organo di
ricerca,  bensi’  come  organo  consultivo  internazionale  incaricato  di  raccogliere  tutta  la
conoscenza sulle scienze del  clima,  verificandone l’attendibilita’ e trasformarla in rapporti  di
sintesi destinati ai governi utilizzando un metodo che associa al rigore della scienza l’equilibrio
della democrazia. Nel 1997 viene siglato in Giappone il Protocollo di Kyoto, che stabilisce la
riduzione entro il periodo 2008-2012 del 5,2% delle emissioni globali dei 6 principali gas serra. A
partire dal 1995, si sono tenute regolari Conferenze delle Parti (COP) per negoziare gli obiettivi
di riduzione delle emissioni. A conclusione di questo lungo esame di avvenimenti storici Mercalli
commenta “…..a ulteriore lezione che ci viene da questo processo di apprendimento su scala
secolare e’ che chi oggi critica la teoria del riscaldamento globale antropogenico ponendosi
come paladino del mondo scientifico, sollevando dubbi contro l’opinione corrente ed invocando
a suo sostegno celebri esempi di galileiana memoria, non ha capito che questo lungo processo
e’ gia’ stato compiuto proprio dalle grandi menti citate in questo libro, le quali nell’indifferenza e
nello scetticismo piu’ totale, fin dal 1896 hanno dovuto lottare per far accettare le loro idee
basate su solidi ragionamenti e dati pazientemente misurati…”.
Nel  capitolo  5  centrale  del  libro  Mercalli  descrive  le  metodiche  con  cui  si  e’  osservato  e
analizzato il clima terrestre partendo dalla storia degli strumenti di misura come i termometri alla
storia  dell’istituzione  dei  primi  osservatori  sia  italiani  che  europei  e  internazionali.
Importantissima e’ la metodologia di osservazione per evitare errori nella misura ma altrettanto
vitale e’ attualmente il recupero delle serie storiche di misurazione poiche’ “…in climatologia le
tendenze  su  lunghi  periodi  contano  molto  piu’  dei  singoli  episodi  metereologici  isolati,  per
quanto anomali: cosi come una rondine non fa primavera, un episodio di freddo o neve non puo’
da solo smentire un segnale di aumento termico ormai inequivocabilmente evidente su larga
scala…”. In conseguenza del riscaldamento globale atmosferico la quantita’ di neve caduta e la
sua durata al suolo a livello globale si stanno nettamente riducendo…… fa piu’ caldo, la neve e
il ghiaccio fondono, e i livelli del mare di conseguenza crescono. Tra il 1901 e il 2010 si e’ gia’
misurato un incremento globale di  19 centimetri,  mediamente 1,7 millimetri  all’anno, ma nel
periodo successivo al 1992 – per il quale sono disponibili dati piu’ recenti rilevati dai satelliti----- -
il  tasso medio annuo di  crescita e’ salito da 2,5 agli  attuali  3,4 millimetri…..  nel  2018 si  e’



raggiunto un picco di 3,7 millimetri…”. L’autore evidenzia come alle osservazioni strumentali di
cambiamento climatico si aggiungono innumerevoli altri segnali provenienti dalla biosfera. Gli
ecosistemi e gli esseri viventi che la compongono reagiscono alle variazioni della temperatura
dell’aria  e  dell’acqua,  delle  precipitazioni,  della  durata  della  copertura  nevosa  e  del  gelo
mettendo in atto strategie di adattamento oppure migrando alla ricerca di ambienti a loro piu’
favorevoli. Mercalli ne conclude che “..Abbiamo ormai avviato la sesta estinzione di massa nella
storia della Terra, un fenomeno di portata eccezionale sulla scala di milioni di anni….”.
Nel capitolo 6 Mercalli descrive oltre 100 anni di misurazioni dei ghiacciai italiani e mondiali,
poiche’ essi sono degli utili termometri del clima. Dall’analisi di tutti dati si puo’ concludere che
“…le tendenze alla riduzione glaciale in atto non sembrano affatto intenzionate a invertirsi in
futuro, e sono avviate anzi a delineare un importante scenario di deglaciazione su vasta scala
spaziale e temporale, superando di gran lunga quello di 7000 anni fa. E se si considera che
dalle regioni glacializzate delle Alpi prendono origine alcuni tra i piu’ grandi fiumi d’Europa – Po,
Rodano, Reno e vari affluenti del Danubio – si comprende la portata delle ripercussioni che il
riscaldamento globale puo’ indurre per esempio sulla disponibilita’ d’acqua e sulla biodiversita’
su scala Continentale….”. 
Se queste sono le informazioni disponibili cosa “cosa aspettarsi dal futuro”. Per rispondere a
questa  domanda  occorre  sviluppare  modelli  matematici  predittivi  climatologici.  L’autore  nel
capitolo 7 analizza gli aspetti metodologici di dati modelli basati su complesse simulazioni di
calcolo che richiedono la potenza dei super calcolatori e di grandi reti di computer. I rapporti
pubblicati dall’IPCC, generalmente ogni 5 anni, sono i piu’ completi e autorevoli documenti che
riassumono gli scenari climatici prospettati su scala globale quanto locale. Nel IV rapporto IPCC
del 2007 si stimava che a livello globale le temperature medie dell’aria in superficie entro il
decennio  2090-2099  potrebbero  cresce  di  1,8-4   C  rispetto  al  periodo  1980-1999.  Di
conseguenza ondate di calore come quella del 2003 in Europa, con le sue 70000 vittime, hanno
dimostrato la gravita’ dei danni sanitari che il nuovo clima potra’ portare. Secondo il V rapporto
IPCC il livello dei mari potra’ aumentare di 26-82 centimetri nel decennio 2090-2099 rispetto al
periodo 1980-1999. Inoltre l’Autore sottolinea che “….l’aumento dei livelli degli oceani potrebbe
essere  una  delle  maggiori  cause  di  massicce  migrazioni  umane  in  futuro,  assieme
all’inaridimento  e  all’erosione  dei  suoli  in  regioni  del  pianeta  gia’  segnate  da  estrema
poverta’…”.
Gli  ultimi due capitoli  sono dedicati  a cosa puo’ fare ognuno di  noi.  “….Sebbene si  tratti  di
problemi  gravi,  allarmismo  e  catastrofismo  non  giovano  a  nessuno  e  spostano  le  risorse
dall’impegno concreto sul cio’ che si puo’ fare subito, alla negazione, alla frustrazione o alla
rinuncia. Delle prospettive su gravi problemi futuri a nessuno piace parlare: tutti siamo certi di
morire,  ma  se  possibile  preferiamo  non  pensarci,  tanto  non  possiamo  farci  nulla!  Ma  se
discutere ora di  un problema futuro puo’ servire ad alleviarlo  e ridurre le  sofferenze che ci
aspettano, allora perche’ non farlo?
Il  libro  si  chiude  con  10  raccomandazioni  elaborate  durante  la  conferenza  internazionale
“Atmosfera, clima e uomo: la societa’ di fronte ai problemi dell’effetto serra, dell’ozono, delle
piogge acide” tenutasi a Torino dal 16 al 18 gennaio 1989.

1. Approfondire le ricerche climatiche e le relazioni tra CO2 e fotosintesi
2. Migliorare l’efficienza energetica, incoraggiare il riciclo delle materie prime
3. Favorire la diffusione delle energie rinnovabili
4. Arrestare la deforestazione e promuovere e promuovere progetti di riforestazione
5. Rafforzare le limitazioni imposte dal Protocollo di Montreal per proteggere l’ozono
6. Intervenire con campagne informative contro i CFC dannosi all’ozono
7. Limitare l’uso dei combustibili fossili anche per evitare le piogge acide
8. Studiare l’applicazione di un’imposta internazionale sui combustibili fossili
9. Incoraggiare la ricerca sulle biomasse energetiche
10. Subordinare la concessione di prestiti a vincoli di efficienza energetica


