
Proiezioni di cambiamento
climatico: le recenti

evidenze e le sfide future
S. Gualdi

Centro Euro-Mediterraneo per I Cambiamenti Climatici (CMCC)
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

 INGV 

Convegno scientifico:
Cambiamenti climatici e montagna: quale futuro dopo Copenaghen,

Trento, 4 maggio 2010



 INGV 

• Come sta andando il cambiamento climatico?
Un confronto tra osservazioni e le proiezioni
CMIP3 (AR4) nei primi 10 anni del 21° Secolo

• La lezione di AR4 (dal punto di vista delle
proiezioni climatiche): successi e limiti dei
modelli e delle simulazioni CMIP3

• Le sfide di AR5: cosa c’e`di nuovo nelle
simulazioni CMIP5

• Alcune considerazioni conclusive

outline:



super-computer

MODELLO NUMERICO DEL CLIMA
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Cos’e` un modello del clima (AOGCM) come quelli usati in CMIP3?



 SIMULAZIONE DI CONTROLLO: il modello del clima (AOGCM)
esegue una lunga (~ 3-400 anni) simulazione di controllo o Pre-industriale
(tipicamente condizioni di forzante radiativo antecedenti al 1860)
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 SIMULAZIONE STORICA: la fine della simulazione di controllo e` il
punto di partenza di una (o un insieme di) simulazione del 20° secolo (dal
1860 al 2000), eseguita prescrivendo anno dopo anno i valori di forzante
radiativo ottenuti dalle osservazioni.  Gli anni di simulazione sono collegati
agli anni reali solo dal radiative forcing (solare, vulcani, emissioni umane, land
use, etc.). Non ci si deve aspettare che la variabilità naturale simulata coincida
con quella osservata

 PROIEZIONI: la fine della simulazione del 20° secolo e` il punto di
partenza delle proiezioni per il 21° secolo, eseguite prescrivendo anno per
anno i forzanti radiativi in accordo agli scenari (A1B, A2, B1, ecc.)

Cosa sono e come sono state fatte le simulazioni CMIP3?
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IPCC WG1-AR4, Figure 10.4

GLOBAL MEAN SURFACE TEMPERATURE
FOR THE DIFFERENT SCENARIOS

(mult-model means)

Simulazioni del 20 secolo e proiezioni di cambiamento climatico
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Global mean temperature

Osservazioni vs. proiezioni (CMIP3) nei primi 10 anni del 21°C

Global CO2 emissions

Arctic Sea-Ice extensions Sea-level change during the period 1970-2010
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Observed changes are:
.

 consistent with expected responses
to all forcings
.

 inconsistent with alternative
explanations

Simulation of the 20th century with the
Climate models forced with:
.

 all forcings (natural+anthropogenic)
.

 only natural (solar+volcanic) forcings

Solar+volcanic

Observations

Models-all forcings

LA LEZIONE DI AR4: Understanding and Attribution

IPCC-AR4 TS, Figure 23
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IPCC WG1-AR4, Figure 10.4

GLOBAL MEAN SURFACE TEMPERATURE
FOR THE DIFFERENT SCENARIOS

(mult-model means)

LA LEZIONE DI AR4: Proiezioni di cambiamento climatico

IL PROBLEMA DELLE SCALE SPAZIALI:

REGIONALIZZAZIONE!
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NUM. MODEL.

A1B (2080-2099) – (1980-1999)

Change in the European region in the A1B scenario

IPCC WG1-AR4, Figure 11.8

SURF. TEMP.

PRECIP.

LA LEZIONE DI AR4:  Regionalizzazione



Rappresentazione dell’orografia e della costa del Mediterraneo in un modello
“stato dell’arte” CMIP3 (IPCC-AR4) con risoluzione orizzontale di circa 300 Km

m

 INGV LA LEZIONE DI AR4:  Regionalizzazione
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IPCC WG1-AR4, Figure 10.4

GLOBAL MEAN SURFACE TEMPERATURE
FOR THE DIFFERENT SCENARIOS

(mult-model means)

LA LEZIONE DI AR4: Proiezioni di cambiamento climatico

PROIEZIONI A BREVE TERMINE!

IL PROBLEMA DELLE SCALE TEMPORALI:



 INGV LA LEZIONE DI AR4: Proiezioni di cambiamento climatico

Anomalia di temperatura superficiale



IPCC WG1-AR4 Figure
3.28
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PACIFIC
DECADAL
OSCILLATION

Oscillazione multi-decennale delle temperature
superficiali dell’oceano Pacifico

LA LEZIONE DI AR4: Proiezioni a breve termine



A2
B2

oC

 INGV 

Global scale (mean)

oC

Continental scale (mean)

A2
B2

A2
B2

Country scale (mean)

oC

Anomalia di temperatura
superficiale ottenuta da un
modello per diversi scenari

Oscllazioni multi-annuali
dovute alla variabilità
naturale (simulata)

LA LEZIONE DI AR4: Proiezioni a breve termine



Il ruolo della variabilità naturale
  La variabilità naturale confonde o “nasconde” il segnale di

cambiamento climatico (trend o oscillazione?). Questo è vero in
particolare per scale spaziali piccole e scale temporali corte.
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  I modelli sono in grado di riprodurre molte delle principali
caratteristiche osservate della variabilità naturale.

LA LEZIONE DI AR4: Proiezioni a breve termine

  Il problema delle proiezioni a breve termine è fondamentalmente un
problema di riproduzione della fase delle oscillazioni naturali a bassa
frequenza.

Inizializzazione delle proiezioni (fase delle oscillazioni) e
predicibilità della variabilità naturale a bassa frequenza
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IPCC WG1-AR4, Figure 10.4

GLOBAL MEAN SURFACE TEMPERATURE
FOR THE DIFFERENT SCENARIOS

(mult-model means)

LA LEZIONE DI AR4: Proiezioni di cambiamento climatico

MITIGAZIONE E CARBON “SINKS”

IL PROBLEMA DEGLI SCENARI:
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Climate Model
(AOGCM) Land physics

and hydrologyOcean circulation

Atmospheric circulation and radiation

Sea Ice

adattato da Hibbard et al (EOS 2007)

CMIP3: proiezioni centennali



Earth System
Model (ESM)

Land physics
and hydrology

Ocean ecology and
Biogeochemistry 

Atmospheric circulation and radiation
Allows Interactive CO2

Ocean circulation

Plant ecology and
land use

Sea Ice

closes the carbon cycle

 INGV CMIP5 centennali: ciclo del carbonio

Hibbard et al (EOS 2007)



 INGV 

E1 scenario (Van Vuuren et al., 2007)

Equivalent CO2 concentration stabilizes at 450 ppm
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Well mixed greenhouse gases as
prescribed in the E1 scenario.:

[ppm]
[ppb] -1000 ppb
[ppb]
[ppt]
[ppt]

CFC-11* includes the radiative forcing
from all minor CFCs.

CO2
[ppmv]

2050 2100

SRES A2 522 836

SRES A1B 522 703

SRES B1 482 540

Ens. E1 435 421

CMIP5 centennali: ciclo del carbonio



Surface Temperature Projections
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Courtesy M. Vichi

CMIP5 centennali: ciclo del carbonio

Scenario E1
Global warming < 2°C
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I modelli ESM con i feedbacks del ciclo del carbonio permettono di calcolare le
emissioni di CO2 antropogeniche consistenti con lo scenario di stabilizzazione
E1 (450 ppm, 2°C).

Implied anthropogenic fluxes
They show that, to
limit global mean
temperature to
below 2 °C, implied
emissions of CO2 to
the atmosphere at
the end of the
century fall close to
zero in most cases.

CMIP5 centennali: ciclo del carbonio

Courtesy M. Vichi



 INGV LA LEZIONE DI AR4:

 REGIONALIZZAZIONE: necessitá di provvedere informazioni sul
segnale di cambiamento climatico a scale regionali (le uniche importanti
per gli impatti)  Modelli ad alta risoluzione e “downscaing”

 PROIEZIONI A BREVE TERMINE: necessitá di provvedere informazioni
sul segnale di cambiamento climatico a breve termine (~30 anni, di
grande importanza per la pianificazione)  valutazione del ruolo dalla
variabilitá naturale (a bassa frequenza), inizializzazione delle proiezioni

 MITIGAZIONE E CARBON FEEDBACKS: necessitá di includere nelle
proiezioni (almeno quelle centennali) gli effetti di possibili politiche di
mitigazione e gli effetti dei possibili “carbon sink” (es., biogeochimica
oceanica, vegetazione terrestre)  Modelli del sistema terra (ESM) con
chiusura del ciclo del carbonio
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CMIP5 protocol (Taylor et al, 2009)

 3 levels of priorities:  Core, Tier 1, Tier 2

LE SIMULAZIONI CMIP5

 2 time scales:  decadal and centennial

Core

Tier 1

Tier 2

Core

Tier 1

“near term” (decadal) “long term” (centennial))
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 DECADALI:
•  proiezioni climatiche a breve termine: simulazioni inizializzate (previsioni

         climatiche), alta risoluzione (regionalizzazione)

5 GRUPPI DI SIMULAZIONI “CORE”:
LE SIMULAZIONI CMIP5
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Oceanic initial conditions: from observations (ocean analysis)
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 DECADALI:
•  proiezioni climatiche a breve termine: simulazioni inizializzate (previsioni

         climatiche), alta risoluzione (regionalizzazione)

 CENTENNALI:
•  simulazioni “baseline”: per la valutazione dei modelli e per l’analisi dei
   meccanismi di variabilità climatica basata sulle simulazioni storiche (es.
   20°secolo) e paleoclima

•  proiezioni del clima futuro forzate dagli scenari di concentrazione RCP

•  simulazioni con chiusura del ciclo del carbonio: feedbacks (mitigazione)

•  esperimenti di diagnostica e di “detection and attribution” del climate
   change (es. 1% CO2/yr, 4xCO2)

5 GRUPPI DI SIMULAZIONI “CORE”:

LE SIMULAZIONI CMIP5



 INGV LE SIMULAZIONI CMIP5

http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/



 INGV CONCLUSIONI
  Le nuove proiezioni CMIP5 sono state disegnate partendo
dalla lezione di CMIP3 (AR4) e dalle esigenze sollevate per gli
studi di impatto e di mitigazione.

  Ci sono due scale temporali fondamentali:
• centennali: scenari “standard” e ciclo del carbonio
• short-term (“decadal prediction”): questo è ancora un
tema di ricerca che presenta considerevoli incognite (dove
sta la predicibilità) e richiederà notevole cautela.

  Le simulazioni sono già partite in numerosi centri di
ricerca e i primi risultati cominceranno ad esere disponibili
nei prossimi mesi: EU-FP7 COMBINE



 INGV CONCLUSIONS
Climate change is occurring and is not avoidable, so now
the challenge is to manage what is unavoidable (adaptation)
and avoid what we can not manage (mitigation)

Thank you!


