
© Yann Arthus-Bertrand / Altitude  

Il 5° Rapporto IPCC 
Nuove evidenze sul riscaldamento globale 

Sandro Fuzzi  
Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima – CNR, Bologna 

Review Editor – Chapter 7: Clouds and Aerosols  



Avanzamenti nelle metodologie di misura 

Nell’ultimo decennio nuovi sistemi di osservazione, particolarmente 
quelli basati sulle misure satellitari, hanno aumentato di ordini di 
grandezza il numero di osservazioni sul sistema climatico terrestre 



Avanzamenti nella modellistica climatica 

L’avanzamento della ricerca e 
l’aumento delle capacità e velocità 
dei nuovi sistemi di calcolo hanno 
permesso lo sviluppo di modelli 
più sofisticati che descrivono in 
modo più dettagliato i processi 
fisici, chimici e biologici nel 
sistema climatico ed hanno inoltre 
una risoluzione spaziale molto più 
elevata 
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Cambiamenti osservati nel sistema climatico 

•  Dal 1950 sono stati osservati cambiamenti in tutti i comparti del 
sistema climatico terrestre: 
•  l’atmosfera e l’oceano si sono riscaldati 
•  l’estensione ed il volume dei ghiacci si sono ridotti 
•  il livello del mare si è innalzato 

• Molti di questi cambiamenti non trovano riscontro negli scorsi due 
millenni 

•  Per questo il riscaldamento globale viene definito nell’AR5 
“virtualmente certo” (probabilità > 99%) 



Osservazioni dell’atmosfera 
•  Il primo decennio del XXI secolo è 

stato il più caldo dal 1850 

•  Il trentennio 1983-2012 è stato il 
più caldo degli ultimi 1400 anni 

•  La temperatura media globale nel 
periodo 1880-2012 è aumentata di 
0.85 °C 



Osservazioni dell’oceano 

•  Il contenuto di calore dell’oceano 
è aumentato. L’aumento è più 
rilevante nei primi 700 m, ma il 
riscaldamento si estende fino a 
2000 m di profondità 

•  Il livello medio del mare è 
cresciuto di 19 cm nel periodo 
1901-2010, l’aumento più elevato 
degli ultimi 2000 anni 



Osservazioni dei ghiacci 

•  Nel periodo 1971-2009 la massa 
dei ghiacciai è diminuita ad una 
velocità di 226 Gt/anno 

•  Nel periodo 2002-2011 la massa dei 
ghiacci della Groenlandia e 
dell’Antartide sono diminuite 
rispettivamente al ritmo di 215 e 
147 Gt/anno 

•  Il ghiaccio marino dell’Artide è 
diminuito fra il 3.5 ed il 4.1% per 
decennio nel periodo 1979-2012 

*Massa totale approx. dei ghiacci terrestri = 30.000.000 Gt 

I ghiacciai si stanno riducendo su 
tutto il pianeta* 



Osservazioni sulla concentrazione di CO2 ed altri gas serra 

•  Le concentrazioni di CO2, CH4 ed 
N2O sono aumentati dal 1750 ad 
oggi del 40%, 150% e 20%, 
raggiungendo i valori più elevati 
degli ultimi 800.000 anni 

•  La concentrazione di CO2 è 
aumentata dai 278 ppm del 1750 ai 
390 ppm del 2011 

•  L’aumento della concentrazione di 
CO2 ha causato anche la 
diminuzione del pH dell’oceano 



Emissioni antropiche e processi di rimozione di CO2 
(Gt/anno) 



Andamento della temperatura media globale 



Il riscaldamento climatico è inconsistente con i soli fattori 
naturali 



Il riscaldamento climatico è consistente con le simulazioni 
che includono fattori naturali ed antropici 



Differenze a livello regionale 

Con una probabilità superiore al 95%*, le attività antropiche sono 
responsabili di più del 50% dell’aumento di temperatura fra 1951 e 2010  
 

* 66% nel 2001; 90% nel 2007 



Emissioni antropiche e loro forzante radiativa* 

* Variazione nel flusso di 
energia causato dai diversi 

fattori che influenzano il clima 

inquinanti atmosferici 



Qualità dell’aria e cambiamento climatico 
sono due facce della stessa moneta 

Le fonti di inquinamento 
(produzione di energia, trasporti, 
agricoltura, industria, …) che 
emettono gas serra sono le stesse 
influenzano la qualità dell’aria 

CO2 
NOX 
CO 

particolato 

Per la prima volta 
l’interazione clima-qualità 
dell’aria viene considerata 

in un Rapporto IPCC 

Necessità di valutazioni 
integrate ai fini 

dell’abbattimento delle 
emissioni 



L’aumento della temperatura negli ultimi 15 anni è stato 
minore rispetto ai decenni precedenti 

•  L’andamento più lento del riscaldamento negli ultimi 15 anni ricade 
nella variabilità naturale ed è da attribuirsi a: 
•  eruzioni vulcaniche durante il periodo 
•  ridotta attività solare 
•  raffreddamento dell’Oceano Pacifico tropicale connesso con una maggiore 

frequenza di eventi La Nina 

1998-2012 = 0.05 °C/decennio 
 
1951-2012 = 0.12 °C/decennio 



Il sistema climatico ha continuato ad accumulare energia 
nei passati 15 anni 

•  93% dell’aumento dell’energia nel 
sistema climatico terrestre si è 
accumulato nell’oceano 

•  1% ha riscaldato l’atmosfera 

•  3% ha riscaldato la superficie 
terrestre 

 
•  3% ha fuso i ghiacci terrestri e marini 



Indice del cambiamento climatico IGBP 



Cosa occorre fare? 

• Ogni tonnellata di CO2 causa lo 
stesso riscaldamento, 
indipendentemente da quando e 
dove viene emessa 

•  Per contenere il riscaldamento 
causato da CO2 a 2 °C nel 2100 
occorre limitare le emissioni 
antropiche totali rispetto al periodo 
pre-industriale a ca. 1000 GtC 

•  Dato che CO2 non è l’unica specie 
clima-alterante, questa quantità deve 
essere ulteriormente limitata a ca. 
800 GtC 

•  Al 2011 sono già state emesse ca. 
550 GtC 

•  Le strategie di riduzione delle 
emissioni dipendono da scelte 
politiche ed economiche 

• Maggiori emissioni oggi 
implicano la necessità di una 
maggiore riduzione domani 
(maggiori costi economici e 
sociali) 
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