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Il clima cambia su una vasta
gamma di scale spaziali che

interagiscono fra di loro
GlobaleGlobale

ContinentaleContinentale
RegionaleRegionale



I I cambiamenticambiamenti climaticiclimatici
nelnel ventesimoventesimo secolosecolo



L’EFFETTO SERRAL’EFFETTO SERRA
I gas I gas serraserra assorbonoassorbono l’energial’energia infrarossainfrarossa emessaemessa

dalladalla superficiesuperficie terrestreterrestre e in e in questoquesto modomodo
riscaldanoriscaldano l’atmosferal’atmosfera e la e la superficiesuperficie delladella TerraTerra



Variazioni della
concentrazione di gas

serra in atmosfera

CO2 concentration atCO2 concentration at
Mauna Loa (Hawaii)Mauna Loa (Hawaii)

N2ON2O

CO2CO2

CH4CH4



Le concentrazioni di gas serra sono molto
piu’ alte che negli ultimi 650000 anni

CO2CO2

CH4CH4

N2ON2O



L’aumentoL’aumento didi gas gas serraserra in in atmosferaatmosfera
e’ e’ dovutodovuto allealle attivitaattivita’ ’ umaneumane



IPCC IPCC –– 20072007
Le Le concentrazioniconcentrazioni globaliglobali didi anidrideanidride carbonicacarbonica, , 

metanometano e e ossidoossido didi azotoazoto sonosono aumentateaumentate
marcatamentemarcatamente a a causacausa delledelle attivitaattivita’ ’ umaneumane

daldal 1750 a 1750 a oggioggi e e sonosono didi grangran lungalunga superiorisuperiori
aiai valorivalori prepre--industrialiindustriali determinatideterminati dada carotaggicarotaggi
didi ghiaccioghiaccio cheche copronocoprono moltemolte migliaiamigliaia didi annianni.  .  
GliGli aumentiaumenti didi anidrideanidride carbonicacarbonica sonosono dovutidovuti

per la per la maggiormaggior parte parte aiai combustibilicombustibili fossilifossili e all’ e all’ 
usouso del del territorioterritorio (land(land--use), use), mentrementre quelliquelli didi
metanometano e e ossidoossido didi azotoazoto sonosono dovutidovuti per la per la 

maggiormaggior parteparte allealle attivitaattivita’ ’ agricoleagricole..



AumentoAumento delladella temperaturatemperatura globaleglobale

100   0.074±±±±0.018
50    0.128±±±±0.026
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Period      Rate

Years  °°°°/decade



RicostruzioneRicostruzione delladella variazionevariazione didi temperaturatemperatura
dell’emisferodell’emisfero nordnord neglinegli ultimiultimi 2000 2000 annianni



Variazione di temperatura superficiale
sui continenti (rosso) e sugli oceani (blu)



Diminuzione di copertura nevosa
e ghiacci marini

Diminuzone della
copertura nevosa

Diminuzione dei
ghiacci marini



ScioglimentoScioglimento deidei ghiacciaighiacciai

AlpsAlps



Innalzamento del 
livello del mare



AltriAltri cambiamenticambiamenti osservatiosservati
-->> SpostamentoSpostamento verso i verso i polipoli delledelle perturbazioniperturbazioni

--> > MaggioreMaggiore intensitaintensita’ ’ deidei ciclonicicloni tropicalitropicali ed ed extratropicaliextratropicali
--> > AumentoAumento didi temperature temperature estremeestreme ed ed eventieventi siccitosisiccitosi

--> > AumentoAumento delladella intensitaintensita’ ’ delledelle precipitazioniprecipitazioni



ScalaScala regionaleregionale: : VariazioneVariazione didi
temperaturatemperatura per per ilil periodoperiodo 19791979--20032003



AumentoAumento delladella temperaturatemperatura
sull’arcosull’arco AlpinoAlpino (1760(1760--2000)2000)

DaDa
Auer et al. 2006Auer et al. 2006



EsempiEsempi didi ghiacciaighiacciai alpinialpini

PizzoPizzo Bernina, 1978Bernina, 1978

PizzoPizzo Bernina, 2003Bernina, 2003

MonvisoMonviso 19871987

MonvisoMonviso 19891989



EsempiEsempi didi ghiacciaighiacciai alpinialpini

PizzoPizzo PalPalúú -- 19781978



EsempiEsempi didi ghiacciaighiacciai alpinialpini

PizzoPizzo PalPalúú -- 19981998



EsempiEsempi didi ghiacciaighiacciai alpinialpini

PizzoPizzo PalPalúú -- 20032003



Percentuale di ghiacciai in avanzata (blu), stazionari (verde) e in ritiro 
(rosso) nelle Alpi italiane (a) e nei tre settori in cui sono suddivise (b, 

c, d), nel periodo 1980-1999 (in parentesi è riportato il numero di 
ghiacciai che costituisce il campione). La percentuale di ghiacciai in 

avanzata scende dal 66% nel 1980 al 4% nel 1999, mentre quella dei 
ritiri sale dal 12% all'89%. La diminuzione del numero di ghiacciai in 

avanzata si manifesta dapprima nel settore Triveneto e 
successivamente in quelli Lombardo e Piemontese-Valdostano 

(elaborazione M. Santilli).

VariazioneVariazione deidei ghiacciaighiacciai delledelle AlpiAlpi ItalianeItaliane



Kaser et al. GRL (2006)

VariazioneVariazione deidei ghiacciaighiacciai AlpiniAlpini



IPCC IPCC –– 20072007
Il Il riscaldamentoriscaldamento del del climaclima

e’ e’ inequivocabileinequivocabile,, come come comprovatocomprovato
dall’aumentodall’aumento delladella temperaturatemperatura mediamedia
globaleglobale dell’atmosferadell’atmosfera e e deglidegli oceanioceani,,

dallodallo scioglimentoscioglimento didi neveneve e e 
ghiaccighiacci e e dall’aumentodall’aumento deldel

livellolivello globaleglobale mediomedio del mare.del mare.



Il Il riscaldamentoriscaldamento globaleglobale e’ e’ 
dovutodovuto allealle attivitaattivita’’

umaneumane ((effettoeffetto serraserra)?)?



Variabilita’
Naturale (El Nino)

AttivitaAttivita’ ’ 
vulcanicavulcanica

VariazioniVariazioni delladella
attivitaattivita’ ’ solaresolare

Gas Gas SerraSerra

AerosolAerosol
atmosfericoatmosferico Il Il climaclima terrestreterrestre

puopuo’ ’ cambiarecambiare per cause per cause 
naturalinaturali o cause legateo cause legate

allealle attivitaattivita’ ’ umaneumane

UsoUso del del territorioterritorio

FattoriFattori
umaniumani

FattoriFattori
naturalinaturali



• other GHGs
• aerosols
• volcanic
• solar
• natural internal

Modelli climatici

ProcessoProcesso didi identificazioneidentificazione
dell’”improntadell’”impronta” ” umanaumana



IdentificazioneIdentificazione
dell’”improntadell’”impronta” ” 

umanaumana sulsul
riscaldamentoriscaldamento

globaleglobale

All All ForcingsForcings

Natural Natural ForcingsForcings



IdentificazioneIdentificazione dell’”improntadell’”impronta” ” umanaumana
sulsul riscaldamentoriscaldamento regionaleregionale

Solid line= Observed
Pink = With GHG
Blue = Without GHG



IPCC IPCC –– 20072007
E’ “E’ “moltomolto probabileprobabile (90(90--95%)” 95%)” cheche

l’aumentol’aumento delladella concentrazioneconcentrazione
didi gas gas serraserra dovutodovuto allealle attivitaattivita’ ’ 

umaneumane abbiaabbia causatocausato la la 
maggiormaggior parte del parte del riscaldamentoriscaldamento

globaleglobale osservatoosservato dalladalla
meta’ del 20mo meta’ del 20mo secolosecolo..



CosaCosa possiamopossiamo
aspettarciaspettarci per per ilil futurofuturo??



Scenari futuri di emissioni e
concentrazioni di gas serra

Emissioni di CO2 Concentrazioni di CO2

A2 A2

B1 B1

A1B A1B



PiuPiu’ ’ didi 20 20 laboratorilaboratori in in tuttotutto ilil mondomondo
hannohanno prodottoprodotto simulazionisimulazioni del del climaclima

futurofuturo con con modellimodelli climaticiclimatici globaliglobali
per per varivari scenariscenari didi emissioneemissione..

Le Le proiezioniproiezioni didi cambiamenticambiamenti climaticiclimatici
oggioggi disponibilidisponibili sonosono basatebasate susu

diverse diverse centinaiacentinaia didi simulazionisimulazioni, , ilil
cheche consenteconsente didi valutarevalutare piupiu’’

accuratamenteaccuratamente cheche in in passatopassato lele
incertezzeincertezze in in questequeste proiezioniproiezioni..



IPCC IPCC –– 2007: 2007: ProiezioniProiezioni didi
cambiamentocambiamento didi temperaturatemperatura globaleglobale



InnalzamentoInnalzamento del del livellolivello del mare (cm)del mare (cm) nelnel
periodoperiodo 20992099--2100 2100 rispettorispetto al al periodoperiodo 19801980--1999 1999 

per per diversidiversi scenariscenari didi emissioneemissione

28 - 58A1FI

25 - 50A2

23 - 47A1B

21 - 42B2

22 - 44A1T

19 - 37B1

Model rangeScenario



ProiezioniProiezioni didi cambiamenticambiamenti didi precipitazioneprecipitazione



OraOra focalizziamofocalizziamo
sull’Europasull’Europa ee

sull’arcosull’arco AlpinoAlpino



CambiamentoCambiamento didi pressionepressione superficialesuperficiale
nellanella regioneregione del del MediterraneoMediterraneo

20712071--2100, Scenario A1B, 20 2100, Scenario A1B, 20 GCMsGCMs

InvernoInverno

AutunnoAutunno

PrimaveraPrimavera

EstateEstate



InvernoInverno PrimaveraPrimavera

AutunnoAutunnoEstateEstate

CambiamentoCambiamento didi precipitazioneprecipitazione
nellanella regioneregione del del MediterraneoMediterraneo

20712071--2100, Scenario A1B, 20 2100, Scenario A1B, 20 GCMsGCMs



InvernoInverno

AutunnoAutunno

PrimaveraPrimavera

EstateEstate

CambiamentoCambiamento didi temperaturatemperatura
nellanella regioneregione del del MediterraneoMediterraneo

20712071--2100, Scenario A1B, 20 2100, Scenario A1B, 20 GCMsGCMs



WMED EMEDCMED

ALPS
NMED

SMED

FMED

Analisi dei cambiamenti climatici
su diverse regioni del Mediterraneo



CambiamentoCambiamento didi precipitazioneprecipitazione e e 
temperaturatemperatura sull’areasull’area del del MediterraneoMediterraneo

in in funzionefunzione del tempodel tempo
Scenario A1B, 20 Scenario A1B, 20 modellimodelli

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

P
re

ci
pi

ta
tio

n 
C

ha
ng

e 
(%

)

2001-2020
2021-2040
2041-2060
2061-2080
2081-2100

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

DJF MAM JJA SON

Te
m

pe
ra

tu
re

 c
ha

ng
e 

(C
)

2001-2020
2021-2040
2041-2060
2061-2080
2081-2100

Precipitation changePrecipitation change Temperature changeTemperature change

DJF     MAM      JJA    SONDJF     MAM      JJA    SON

INV      PRI        EST    AUTINV      PRI        EST    AUTINV      PRI        EST    AUTINV      PRI        EST    AUT



-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

P
re

ci
p

ita
ti

on
 c

h
an

ge
 (

%
)

B1
A1B
A2

0

1

2

3

4

5

6

DJF MAM JJA SON

Te
m

pe
ra

tu
re

 c
ha

ng
e 

(C
)

B1
A1B
A2

Precipitation changePrecipitation change Temperature changeTemperature change

DJF        MAM        JJA        SONDJF        MAM        JJA        SON

CambiamentoCambiamento didi precipitazioneprecipitazione e e 
temperaturatemperatura sull’areasull’area del del MediterraneoMediterraneo

per per diversidiversi scenariscenari
20 20 ModelliModelli, , (2081(2081--2100) 2100) –– (1961(1961--1980)1980)
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CambiamentoCambiamento didi precipitazioneprecipitazione e e temperaturatemperatura susu
diverse diverse regioniregioni del del MediterraneoMediterraneo

Scenario A1B, 20 Scenario A1B, 20 ModelliModelli, (2081, (2081--2100) 2100) –– (1961(1961--1980)1980)

INV      PRI       EST     AUTINV      PRI       EST     AUT INV      PRI       EST     AUTINV      PRI       EST     AUT



Il Il casocaso specialespeciale deldel
cambiamentocambiamento del del climaclima

estivoestivo sull’Europasull’Europa



By NASA/GSFC ORBIMAGE

•Images from satellite show 
that Europe during August 

2003 was cloud free

•The haze over the western 
part is likely a combination of 
dust, air pollution and smoke 
from wild fires, resulting from 

heat and lack of rain

By R. Stockli and R.Simmons, NASA

•Differences in daily time ts collected in 
JJA 2001 and JJA 2003 by MODIS on 

NASA’s Terra satellite.

Il Il casocaso dell’estatedell’estate 2003 in 2003 in EuropaEuropa



EffettiEffetti delladella “heat wave” “heat wave” dell’estatedell’estate 20032003



Cambiamento nella circolazione
estiva sull’Europa

(∆ metri) (∆ meters)

Proiezione futura, Scenario B2
(2071-2100) minus (1961-1990)

Osservazioni passate
(1976-2000) meno (1951-1975)



Cambiamento della precipitazione
estiva sull’Europa

Proiezione futura, Scenario B2
(2071-2100) meno (1961-1990)

(%)(%)

Osservazioni passate
(1976-2000) meno (1951-1975)



Cambiamento di eventi estremi
estivi. Scenario B2

(% change)(∆ Days)

Lunghezza di eventi siccitosi
(2071-2100) meno (1961-1990)

Precipitazione massima su 5-giorni
(2071-2100) meno (1961-1990)



Futuro

Distribuzione delle precipitazioni

Presente

µµµµrefµµµµB2

σσσσB2

σσσσref

Piu’ eventi
siccitosi

Piu’ eventi
alluvionali

Estati piu’
secche



Cambiamento della temperatura
estiva sull’Europa

Proiezione futura, Scenario B2
(2071-2100) meno (1961-1990)

(C)(C)

Osservazioni passate
(1976-2000) meno (1951-1975)



Cambiamento in temperatura media e 
variabilita’ interannuale. Scenario B2

(C)(C)

Media 
(2071-2100) meno (1961-1990)

Variabilita’ interannuale
(2071-2100) meno (1961-1990)



Schär et al. (2004)



2071-2100 meno 1961-1990

Esempio da un altro modello:
Numero di eventi per anno con precipitazione

superiore a 25 mm/giorno, Scenario A2



SimulazioneSimulazione didi coperturacopertura nevosanevosa
19611961--19901990



SimulazioneSimulazione didi coperturacopertura nevosanevosa
20712071--2100, Scenario A22100, Scenario A2



Conclusioni: 
Cambiamenti climatici osservati

durante il ventesimo secolo
• Osservazioni di record storici mostrano che il

clima globale ed il clima sulle Alpi sono
cambiati durante il ventesimo secolo
– Riscaldamento di atmosfera ed oceani

– Diminuzione di ghiacciai e copertura nevosa

• Questi cambiamenti mostrano una forte 
evidenza dell’impronta delle attivita’ umane
(effetto serra), specialmente a partire dalla
meta’ del ventesimo secolo



Conclusioni: Cambiamenti climatici
per il ventunesimo secolo

• Proiezioni di cambiamenti climatici per il
ventunesimo secolo mostrano forti segnali sul
Mediterraneo e le Alpi, la cui intensita’ dipende dagli
scenari di emissione ed aumenta con il tempo
– Forte riscaldamento, specialmente nella stagione estiva
– Diminuzione di precipitazione sul Mediterraneo (molto

pronunciata in estate) eccetto nella stagione invernale
sulle Alpi, dove i modelli indicano un aumento di
precipitazione

– Forte diminuzione di ghiacciai e copertura nevosa
– Aumento di eventi siccitosi e di eventi di precipitazione

intensa
– Aumento di ondate di caldo
– Aumento della variabilita’ interannuale, specialmente nella

stagione estiva



Possibili effetti da considerare
per la regione Alpina

• Risorse idriche e loro gestione
• Effetti sull’agricoltura
• Patologie legate al caldo estivo
• Aumento di inquinamento estivo (ozono) 

legato a temperature piu’ alte e riduzione
di precipitazone

• Riduzione di ghiacciai e copertura nevosa
• Problemi nell’industria del turismo (per 

esempio legata agli sport invernali)
• Adattamento di ecosistemi naturali (in 

particolare montani)



Il cuore del dibattito post-Kyoto: Stabilizzare
le concentrazioni di gas serra a livelli che

non rappresentino una minaccia per la 
societa’ e per gli ecositemi naturali



L’areaL’area del del MediterraneoMediterraneo e’ e’ unauna delledelle regioniregioni
piupiu’ ’ sensibilisensibili aiai cambiamenticambiamenti climaticiclimatici

QuestoQuesto e’ un e’ un problemaproblema cheche non non possiamopossiamo ignorareignorare

DaDa GiorgiGiorgi, GRL, 2006, GRL, 2006

Climate change Climate change HotHot--SpotsSpots



GRAZIEGRAZIE



I cambiamenti climatici a scala
regionale possono essere studiati anche
con modelli regionali ad alta risoluzione

spaziale che consentono di rappresentare
meglio la fisiografia dell’Europa.



Temperatura Precipitazione

Inverno

Estate

Inverno

Estate

AumentoAumento

DiminuzioneDiminuzione

Cambiamento di temperatura e precipitazione
Scenario A2



Il Il riscaldamentoriscaldamento globaleglobale puopuo’ ’ continuarecontinuare perper
moltimolti secolisecoli ancheanche dopodopo la la stabilizzazionestabilizzazione

delledelle concentrazioniconcentrazioni didi gas gas serraserra



L’evoluzione del clima terrestre
viene simulata con modelli
matematici del clima che

includono fattori naturali e umani.



CambiamentoCambiamento delladella variabilitavariabilita’ ’ interannualeinterannuale delladella
precipitazioneprecipitazione (2080(2080--2099, 20 2099, 20 modellimodelli, , scenariscenari A1BA1B--A2A2--B1)B1)
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WS >10%WS >10%

WS 0WS 0--10%10%
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CambiamentoCambiamento delladella variabilitavariabilita’ ’ interannualeinterannuale delladella
temperaturatemperatura (2080(2080--2099, 20 2099, 20 modellimodelli, , scenariscenari A1BA1B--A2A2--B1)B1)



Mean precipitation change, A2-Reference



Observed precipitation (mm/day) 
Frei & Schär data



Simulated  precipitation (mm/day)



Precipitation change (%)
A2 Scenario



Surface air temperature change (C) 
A2 Scenario



Maximum 5-day precipitation 
change (%). A2 Scenario



Maximum dry spell length change (%)
A2 Scenario





Variazione della temperatura superficiale
globale negli ultimi 145 anni



There is new and 
stronger evidence 
that most of the 

warming observed 
over the last 50 

years is 
attributable to 

human activities

The human influence on global climate The human influence on global climate 
(IPCC 2001)(IPCC 2001)



The human influence on global climate The human influence on global climate 
(Since IPCC 2001)(Since IPCC 2001)

All All forcingsforcings

Natural Natural forcingsforcings



ProiezoniProiezoni didi cambiamentocambiamento
didi temperaturatemperatura globaleglobale



REA ensemble average regional temperature 

and precipitation changes for the 21st century

A1B Base Scenario

AR4, 20 modelsAR4, 20 models



ProiezioniProiezioni didi cambiamenticambiamenti didi temperaturatemperatura



Recent European Summer Climate 
Trends and Extremes

• Summer precipitation over much of Europe and the 
Mediterranean Basin has shown a decreasing trend in 
recent decades

• The intensity of summer precipitation events has shown 
predominant increases throughout Europe

• The western European summer drought of 2003 is 
considered one of the severest on record.
– Heat related casualties in France, Italy, the Netherlands, Portugal, 

the United Kingdom, and Spain reached nearly 20,000.
– Many countries are experiencing their worst harvest since World 

War II.
• In contrast, during 2002, many European countries 

experienced one of their wettest summers on record.
– Weather systems brought widespread heavy rainfall to central 

Europe, causing severe flooding along all the major rivers.
– The Elbe River reached its highest level in over 500 years of 

record



Minimum and maximum values of temperature (DT) and
precipitation (DP) change (2071-2100 minus 1961-1990) 

in the set of 12 PRUDENCE GCM and RCMs, A2 scenario

DT= 1.4, 3.5
DT= 2.1, 4.4
DP= 0.26, 1.48
DP= -0.14, -1.18

DT= 2.4, 4.1
DT= 4.1, 7.6
DP= 0.01, 0.04
DP= -0.13, -0.80

DT= 2.1, 4.3
DT= 3.8, 8.6
DP= 0.18, 1.26
DP= -0.44, -1.15

DT= 2.4, 4.9
DT= 3.0, 6.9
DP= 0.14, 1.02
DP= -0.07, -1.15

DT= 1.9, 3.5
DT= 1.6, 3.3
DP= 0.18, 1.07
DP= 0.05, -0.08

DT= 2.6, 5.0
DT= 3.9, 8.4
DP= -0.08, 1.16
DP= -0.18, -1.81

DT= 2.7, 4.2
DT= 3.9, 6.8
DP= -0.08, -0.36
DP= -0.08, -0.86

DT= 3.4, 6.0
DT= 3.1, 6.9
DP= 0.02, 0.63
DP= 0.14, -0.94

WINTER
SUMMER



EvidenzeEvidenze del del riscaldamentoriscaldamento globaleglobale

Aumento della
temperatura globale

Innalzamento del
livello del mare

Diminuzone della
copertura nevosa



Glacier length variations in the year 2006

advancing,     retreating,     stationary



2.4 – 6.44.0A1FI
2.0 - 5.43.4A2
1.7 - 4.42.8A1B
1.4 - 3.82.4B2
1.4 - 3.82.4A1T
1.1 - 2.91.8B1
0.3 - 0.90.62000 Comm.

5-95% RangeBest EstimateScenario

RiscaldamentoRiscaldamento globaleglobale ((°°C) C) in 2099in 2099--2100 2100 rispettorispetto
a 1980a 1980--1999 per 1999 per diversidiversi scenariscenari didi emissioneemissione



ProiezioniProiezioni didi cambiamenticambiamenti didi eventieventi estremiestremi



Cambiamento di pressione superficiale
Scenario A2

Inverno

Estate

DiminuzioneDiminuzione

AumentoAumento



Schär et al. (2004)

Anomalie di temperatura durante
l’estate del 2003 in Europa



Il riscaldamento sulle Alpi aumenta
in funzione della elevazione



Anomalie di temperatura osservate in
funzione dell’elevazione (stazioni svizzere) 



Aumento della temperatura degli
oceani e del Mar Mediterraneo



EffettiEffetti antropogeniciantropogenici e e naturalinaturali
17501750--20052005


