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Cambiamenti climatici
Il Cambiamento climatico è uno dei più complicati e
stimolanti problemi che il mondo abbia mai
affrontato.

Harvard University, Center for the Environment



Atmosfera
A livello globale, tra il 1986 e il 2005 le temperature sono aumentate di 0,63° C
rispetto al periodo pre-industriale (1850-1900).

Tra il 2006 e il 2015 le temperature sono aumentate di 0,87° C rispetto al periodo
pre-industriale.

Nel 2017 le temperature sono aumentate di 1° C rispetto al periodo pre-
industriale.
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Andamento della temperatura media globale della superficie (GMST) (IPCC, 2018).



Atmosfera
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Riscaldamento a livello regionale nella decade 2006-2015 rispetto al periodo pre-industriale ) (IPCC, 2018).

Il riscaldamento non è stato osservato in maniera uniforme per spazio e stagione:
un aumento del riscaldamento è associato ad un riscaldamento sostanzialmente
maggiore in molte regioni terrestri e minore nelle regioni oceaniche.



Atmosfera
A livello regionale, dal 1901 al 2012 quasi tutto il globo ha subito un riscaldamento
superficiale.

Cambiamenti osservati nella temperatura superficiale (1901-2012) (IPCC, 2013).
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Oceani
Il riscaldamento degli oceani è maggiore vicino alla superficie.

È virtualmente certo che l’oceano superficiale (0-700 m) si sia riscaldato tra il 1971
e il 2010 ed è probabile che si sia riscaldato tra il 1870 e il 1971.

I 75 m superiori si sono riscaldati di 0,11 °C per decennio nel periodo 1971-2010.

Cambiamento del contenuto medio globale di calore nell’ oceano superficiale 
(0-700 m) (IPCC, 2013).
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Criosfera
Con alcune eccezioni, i ghiacciai si stanno ritirando in tutto il mondo.
Le calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide hanno perso la loro massa, in
particolare nel corso degli ultimi 20 anni.
L’estensione del ghiaccio marino artico e la copertura nevosa primaverile
nell’emisfero nord hanno continuato a diminuire in estensione (confidenza alta).

Estensione media del ghiaccio marino artico, in estate (IPCC, 2013). Estensione della copertura nevosa media nell’emisfero settentrionale, in 
primavera (IPCC, 2013).
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Livello del mare 
Il livello globale medio del mare è cresciuto di 0,19 m. nel periodo 1901-2010.

Le cause principali dell’aumento dei livelli del mare negli ultimi 50 anni sono: il
riscaldamento degli oceani e lo scioglimento dei ghiacciai e della calotta polare.

Il ritmo con cui il livello globale medio del mare sta crescendo ha subito
un’accelerazione nel corso degli ultimi 200 anni.

Cambiamento del livello medio del mare a livello globale (IPCC, 2013).
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Gas Serra 
Le concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica, metano e protossido di
azoto sono aumentate a livelli senza precedenti.

Nel 2011 le concentrazioni di questi gas serra erano 391 ppm, 1803 ppb e 324 ppb
e superavano i livelli preindustriali (1750 ca) del 40%, 150% e 20%.

Combustibili 
fossili

Cambio di 
uso del 
suolo

Attività antropiche

CO2 atmosferica (IPCC, 2013).

Seminario: « Sostenibilità: Parole e Pratiche » - AGRIFOOD LCA-Lab
Università Milano - Facoltà Scienze Agrarie e Ambientali, 31 Maggio 2019

L’incremento della concentrazione
atmosferica di CO2 a partire dal 2000 è
stato di circa 20 ppm per decade, cioè
10 volte più veloce di ogni altro
incremento durante gli anni passati
(Luthi et al., 2008; Bereiter et al., 2015)
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Confronto tra le emissioni di CO2 totali di alcuni paesi con riferimento agli anni 1990, 
2000 e 2011.



I driver del cambiamento climatico? 
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Un sondaggio in merito ai cambiamenti climatici tra i membri della società americana di meteorologia (2016).



Stime del forzante radiativo nel 2011 rispetto al 1750 e incertezze aggregate per i principali driver di
cambiamento climatico (IPCC, 2013).
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Gillet at al., 2013 
Jones et al., 2013 
Ribes and Terray, 2013 
IPCC, 2013

Teoria antropogenica del riscaldamento globale
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Ricostruzione della variabilità della temperatura, nell’emisfero
extra-tropicale del Nord, durante gli ultimi due millenni
(Ljungqvist F.C. 2010).

Ljungqvist F.C., 2010
McKitrick, R., & Christy, J., 2018
Morice et al., 2012
Scafetta, 2013

Dataset HadCRUT4 delle temperature globali registrate (Gen/1850 -
Giu/2013) (nero) VS CMIP5 GCM (IPCC) basato sui forzanti radiativi e le sue
quattro proiezioni alternative del 21 secolo.

Global Surface Temperature (CRU)
versus the CMIP5 (IPCC AR5) GCMs
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Modello CMIP5 (teoria antropogenica) vs un modello semi-empirico basato sui cicli astronomici (Scaftta, 2013).

Circa il 50% del riscaldamento globale di 0,5° C osservato 
tra il 1970 e il 2000 è legato alla naturale oscillazione del 
clima



La Terra con la sua biosfera certo non morirà. Soffrirà,
cambierà, evolverà, ma non scomparirà.
A scomparire, però, saranno le condizioni ottimali per la
vita umana, che potrebbe anche essere spazzata via dalla
sesta estinzione di massa.

Luca Mercalli
Presidente Società Metereologica Italiana
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