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P.Poinsotte, S.Shore

3 giugno 2008

1 Introduzione

L’obbiettivo principale del seminario è informarvi sull’ultimo rapporto sul
clima realizzato dall’IPCC, un gruppo di ricerca che studia i mutamenti cli-
matici in atto sulla Terra e che quest’anno ha vinto il premio Nobel per la
pace. Sono anni che si parla dei mutamenti climatici, e spesso sentiamo par-
larne in modo contraddittorio: c’è chi fa allarmismo, e c’è chi non crede che
questi mutamenti del clima stiano realmente avvenendo; dunque pensiamo
sia importante fare il punto sulla situazione attuale appoggiandoci su questo
rapposto uscito alla fine del 2007.
Il rapporto è costituito da due parti, una completamente dedicata ai risul-
tati delle misurazioni che sono state svolte nel corso degli anni, sulla quale
verterà la prima parte della presentazione, e una rivolta alla previsione del
clima che verrà.
È importante sottolineare che, mentre la seconda parte, essendo basata su
modelli probabilistici, è soggetta a errore, la prima parte è difficilmente cri-
ticabile, in quanto ci troviamo di fronte a dati molto affidabili misurati da
boe oceaniche, satelliti e stazioni meteorologiche. Grazie a questi dati è pos-
sibile analizzare l’andamento del clima per un periodo esteso nel passato, e
in particolare i dati degli ultimi trent’anni sono molto affidabili. La seconda
parte dell’intervento è invece dedicata a quelle che sono le previsioni future
del clima.

2 Dati misurati

2.1 Slide 1: Cos’è l’IPCC

La prima diapositiva mostra cos’è l’IPCC: si tratta di un insieme di 2500
scienziati ed esperti (in maggioranza fisici) raggruppati in gruppi di ricerca
dispersi nel mondo intero che si occupano di analizzare, archiviare, misurare
dati e prevedere il clima futuro. Ogni cinque anni l’IPCC riunisce tutti i
risultati dei lavori di questi gruppi ed elabora un report che viene pubblicato.
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2.2 Slides 2-3: Anomalie delle temperature e frequenza delle
temperature estreme

Commentiamo i primi grafici della slide numero 3: rappresentano le ano-
malie delle temperature massime e minime su un periodo che va dal 1950
al 2005 e relative al periodo 1961-1990. Perché relative a questo periodo?
Perché si tratta di un arco di tempo molto ben documentato e affidabile;
dunque si è proceduto a calcolare le medie dei dati su questo periodo, e si so-
no confrontate con i dati misurati nel periodo 1950-2005 per guardare qual’è
stata la tendenza delle temperature in confronto al periodo di riferimento.
I grafici sono da interpretare cos̀ı : quando la curva è sotto lo zero, le tempe-
rature sono più basse rispetto a quelle del periodo 1961-1990, mentre quando
sono sopra lo zero sono più alte.
Cosa vediamo? che durante la prima parte del periodo 1950-2005 le tempe-
rature sono rimaste sotto il livello zero, dunque sia le massime che le minime
sono rimaste al di sotto del livello di riferimento, mentre nel periodo che ini-
zia negli anni 80 la curva comincia ad andare sopra allo zero, mantenendo
un trend di salita notevole. Questo è un primo indice che dice che a partire
dagli anni 80 le temperature iniziano a salire.
A partire da questi anni, si è iniziato a studiare più approfonditamente il
problema, per cercare di capire come il pianeta si riscalda; il riscaldamento
infatti può avvenire in molti modi: possono aumentare le temperature mas-
sime, o può aumentare la lunghezza del periodo durante il quale fa caldo.
Un esempio è il caso dell’anno 2003, in cui si è visto dai dati che in certe
zone le massime sono state alte ma il fatto più spettacolare è stato che il
periodo di durata del caldo si è esteso anche alle notti, che sono risultate
molto più calde delle medie del periodo.
Osservando le medie delle notti fredde e dei giorni freddi, si nota che in tutti
e due i casi la frequenza di notti e giorni freddi diminuisce. In particolare
diminuiscono maggiormente le notti fredde rispetto ai giorni. Questo deli-
nea dunque il modo in cui si sta riscaldando il pianeta, ovvero avendo notti
sempre più calde.
Questo fenomeno dà un’indicazione fondamentale sulle cause del riscalda-
mento, perché non è la quantità di energia che arriva dal sole che è aumentata
e che causa una crescita delle temperature, ma piuttosto il fatto che questa
energia, una volta entrata nell’atmosfera, non riesce più ad uscirne causando
il cosiddetto effetto serra.
Questo si vede osservando la tendenza delle notti sempre più calde. Si è
svolta la stessa analisi per giorni e notti calde, e la notte è sempre più calda
del giorno, che è anch’esso più caldo.
La causa dell’effetto serra è umana, perché sono le attività umane che hanno
immesso in atmosfera dei gas come l’anidride carbonica e il metano, i quali
impediscono alla radiazione solare di uscire dall’atmosfera durante la notte.
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2.3 Slide 5: Tendenza delle temperature nella troposfera

Nella slide numero 5 abbiamo un bilancio a livello globale della tendenza
delle temperature nella troposfera, ovvero nel primo strato dell’atmosfera
partendo dal suolo (la sua altezza media è di 8 km).
Dal grafico si vede che le temperature aumentano su tutta la colonna d’a-
ria e non solo alla superficie e in tutto il pianeta, ad eccezione delle zone
antartiche. Questo dato è interessante perchè è nuovo rispetto all’ultimo
rapporto: si pensava infatti che solo i bassi strati si riscaldassero.

2.4 Slide 6: Tendenza delle precipitazioni

Passiamo alle precipitazioni, slide 6: facendo un riassunto, nella maggior
parte del pianeta il numero di precipitazioni diminuisce; lo si vede nella
zona mediterranea, e ancor più in India. L’India ha un solo periodo delle
piogge, il monsone, che porta l’acqua necessaria alla vita.
Dal grafico, a partire dagli anni 90 l’India ha registrato un deficit molto
forte di acqua. Lo stesso è accaduto e accade nel nord dell’Australia. La
quantità d’acqua che arriva col monsone si è fortemente ridotta, causando
problemi sempre più gravi di agricoltura. Stiamo parlando di misure, e non
previsioni.

2.5 Slides 7 e 8: Gli oceani

Queste slides riguardano gli oceani: innanzitutto si vede come è aumentato il
numero di misure rappresentate da punti sul grafico, dal 1955-1959 ai giorni
nostri. Abbiamo tantissimi dati a disposizione provenienti da boe presenti
negli oceani e satelliti che monitorano l’andamento delle correnti.
Anche sugli oceani la tendenza è la stessa: dal 1960 al 2000 il livello dei mari
si è alzato.
Un articolo scritto da un ricercatore che lavora in Senegal denuncia la scom-
parsa di interi campi e villaggi sommersi dall’oceano che sale. Lo stesso
problema esiste alle isole Seychelles dove sono state costruite delle dighe per
arginare il mare.

2.6 Slide 9: I ghiacci

Vediamo ora i ghiacci: la quantità di neve e ghiaccio nell’emisfero sud si
mantiene pressocché costante e stabile, perché lontano da tutto. Non è il
caso dell’emisfero nord: quest’anno, per la prima volta, una nave è riuscita
a fare il passaggio a nord-ovest, dunque nel periodo estivo il polo nord è
libero dai ghiacci. Questo, oltre ad avere conseguenze sulle popolazioni e
sulla fauna, ha conseguenze soprattutto sulla circolazione termoalina.
La circolazione termoalina è una corrente che parte dalla Groenlandia e
attraversa tutto l’oceano atlantico. Il suo meccanismo di funzionamento è
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il seguente: quando l’acqua marina ghiaccia, vicino al polo, il sale presente
nell’acqua che diventa ghiaccio non rimane nel solido ma va ad aumentare
la concentrazione di sale presenta nell’acqua liquida rimasta e questo ne
aumenta la densità facendola sprofondare al fondo dell’oceano, dove inizia
a circolare e compie un giro intorno al mondo risalendo migliaia di anni più
tardi in un’altra parte dell’oceano Atlantico.
C’è il rischio di rallentarla molto, perché se non si forma più ghiaccio nella
zona della Groenlandia, viene a mancare il meccanismo di innesco della
circolazione. Non sappiamo ancora bene quali possano essere le conseguenze
sul clima globale e locale di questo rallentamento.

2.7 Slide 10: Temperature superficiali globali

Questo grafico indica l’andamento delle temperature superficiali globali dal
1901 al 2005 e dal 1979 al 2005. La zona rossa indica l’aumento della tempe-
ratura ed è evidente che tutto si riscalda, ad eccezione della zona antartica.

Con questo concludiamo la parte che riguarda le misure.

3 Previsioni

Vediamo di capire come si fa a modellizzare il clima futuro. Come si può
prevedere il clima tra 100 anni se non siamo in grado di prevedere il clima
a breve termine o il tempo meteorologico?
Il fatto è che ci sono due sostanziali differenze tra le due tipologie di pre-
visione; le previsioni meteorologiche sono processi detti deterministici, cioè
in genere si prevede un data temperatura, ad esempio 25 gradi, in un luogo
abbastanza determinato, ad esempio Pisa.
I modelli climatici svolgono invece una previsione probabilistica, ovvero pre-
vedono che sull’Italia la probabilità di aumento della temperatura media è
1 grado.
Vediamo allora che si tratta di due previsioni molto diverse tra di loro a cau-
sa delle scale diverse usate. I modelli climatici usano scale di spazio molto
più ampie (Italia, e non Pisa) e danno un’informazione sulla grandezza in
questione, la temperatura, molto più generica (probabilità di aumento di 1
grado, rispetto al dato esatto di 25 gradi).

3.1 Slide 11: I modelli numerici

Questa slide mostra i progressi nel campo della simulazione numerica: negli
anni 70 si potevano integrare solo pochi dati, e con risoluzione molto scarsa,
mentre con il passare degli anni e i progressi dell’informatica e della ricerca,
siamo stati in grado di integrare nuove variabili come la topografia, la co-
pertura nuvolosa, gli oceani, il ghiaccio e l’attività vulcanica etc... Al tempo
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stesso si è migliorata la qualità della risoluzione orizzontale.
Tutti questi parametri sono entrati nel modello, e hanno dato risultati
interessanti che vedremo.

3.2 Slide 12 e 13: Affidabilità delle simulazioni

Per testare l’affidabilità dei modelli si è fatta una simulazione a posteriori,
ovvero si è fatto lavorare il modello su dei dati del passato. Si tratta dunque
di una simulazione di cui conosciamo già il risultato.
Nella slide 13 la curva nera dà le temperature medie misurate, in giallo ci
sono tutte le simulazioni eseguite(58), e in rosso la media delle simulazioni.
Si può vedere come la curva rossa segua abbastanza fedelmente l’andamento
della curva nera.
Addirittura il modello è riuscito a prevedere correttamente quali conseguen-
ze sul clima hanno avuto alcune delle maggiori eruzioni vulcaniche degli
ultimi cinquanta anni: ogni volta che si ha un’eruzione vulcanica, la polvere
emessa raffredda localmente l’atmosfera e ogni volta il modello ha risposto
correttamente alla forzatura introdotta dall’eruzione.

3.3 Slide 14: Simulazione del clima futuro

Gli scienziati lavorano con i modelli facendo delle proiezioni, ovvero sup-
pongono di immettere in atmosfera una quantità tot di CO2 (stimata in
base a dei calcoli fatti tenendo conto anche dello sviluppo e della crescita
economica dei paesi nel mondo) e fanno girare il modello fino al 2100.
I risultati sono mostrati nella slide: in alto abbiamo il trimestre dicembre-
febbraio, e in basso giugno-agosto, e i grafici riguardano temperature, pres-
sione e precipitazione atmosferica. Si vede bene che si riscalda tutto il
pianeta, salvo la zona antartica, in particolare America del nord. Si preve-
de per l’area mediterranea una minore quantità di precipitazione al giorno,
accompagnata da un aumento di pressione. M

4 Alcune osservazioni conclusive

Questo è il panorama di quello che dovrebbe avvenire, e su questo si può
discutere perché il risultato dipende dall’affidabilità dei modelli che hanno
previsto tutto questo.
Tuttavia non si può non osservare che il risultato della simulazione è abba-
stanza allarmante.
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4.1 Statistica e microfisica

La slides 13 è fondamentale, non per la previsione fatta sui dati passati,
ma per la dispersione dei modelli. Le previsioni che vengono mediate tra di
loro infatti sono indipendenti, ovvero ogni modello usa algoritmi diversi per
descrivere i fenomeni atmosferici come il trasporto radiativo, la diffusione, la
condensazione, ma tutti sono d’accordo statisticamente, e ciò è spaventoso.
È ovvio che i modelli devono essere in grado di prevedere il tempo passato,
ma il dato importante è che variando la CO2 e la polvere in atmosfera, e
non la temperatura, il modello prevede correttamente il tempo necessario al
sistema per tornare ad una situazione simile a quella iniziale.
Quando un vulcano erutta provoca dei cambiamenti climatici temporanei,
facendo scendere la temperatura di poco. La parte veramente interessante
è non che il modello abbia previsto correttamente o meno di quanto effetti-
vamente si è abbassata la temperatura, ma piuttosto il fatto che è stato in
grado di prevedere correttamente la scala di tempi(qualche anno) necessaria
a riportare la situazione alla normalità. Questo infatti significa che il modo
in cui il modello schematizza la turbolenza, la diffusione, la formazione delle
nubi e della pioggia è affidabile, altrimenti le ceneri vulcaniche emesse sareb-
bero cadute in un tempo scala diverso. Siamo in grado di prevedere quindi
correttamente la microfisica dei processi atmosferici perché una microfisica
sbagliata darebbe una previsione del tempo scala sbagliata.
Non siamo certi delle previsioni fatte che come si vede sono soggette ad er-
rori e fluttuazioni abbastanza grandi, ma nel momento in cui saremo certi
sarà troppo tardi per cambiare qualcosa.

4.2 Cause del cambiamento climatico

La cosa più importante e centrale è il cambiamento imprevedibile del clima.
Il clima è già cambiato, ma le nostre conoscenze non sono in grado di dirci
di più, ovvero dire esattamente come, quando e dove cambierà.
Alcuni attribuiscono la fluttuazione climatica in atto ad un cambiamento del
Sole: ogni dieci anni si ha un cambiamento del numero di macchie solari, che
possono provocare una piccola variazione della temperatura terrestre perché
varia la quantità di energia portata dal Sole.
Ma il cambiamento è stato misurato ed è dello 0.1 per cento e dunque non
conta per niente. Durante il ’600 la variazione aveva causato la glaciazione
del mare del Nord, ed effettivamente in quel periodo la variazione del nu-
mero di macchie era stata particolarmente intensa. Il cambiamento però è
stato solo locale, infatti l’Europa del sud non si è accorta del fenomeno.
Alcuni hanno anche detto che non si era in grado di misurare nel riscalda-
mento qual’è la componente antropica e quale quella naturale.
Per rilevare allora quanto ha contribuito l’azione umana sul riscaldamen-
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to globale, è stato simulato l’andamento delle temperature mantenendo la
quantità di CO2 e metano costante ai valori presenti in atmosfera nel 1960:
la simulazione ha un andamento completamente diverso, in cui la tempera-
tura sale ma molto più debolmente rispetto a quanto non si è effettivamente
verificato.
È dunque il fattore antropico la causa di questa situazione, e non il fattore
naturale: l’immissione di metano e CO2 in atmosfera da parte della natura
è molto minore della quantità immessa in atmosfera dagli uomini.
Per tutti i secoli precedenti al nostro, il cambiamento della temperatura è
stato solo di qualche decimo di grado, mentre adesso la variazione globale
potrebbe essere di più di un grado, con conseguenze letali.
Per tutte queste ricerche l’IPCC ha ricevuto il premio Nobel per la pace (si
tratta di scienza di base, di fisica di base ed efficienza numerica di calcolo, e
dunque non sono argomenti che meritano un premio Nobel per la scienza).

4.3 Che fare?

Occorre fare pressione, a livello politico ea livello quotidiano, per diffondere
queste informazioni, per discutere con chi la pensa in modo diverso e cercare
di convincere della giustezza di questi dati e questa analisi. Si tratta di pro-
paganda, si tratta di scegliere a livello personale un modo di vivere diverso.
Magari prendendo la bici, o parlando con persone in autobus, o scrivendo ai
giornali e alle televisioni ogni volta che si ascolta qualcosa di sbagliato.
Può sembrare inutile, e forse lo è perché, in quanto esseri umani, capiamo
gli errori solo e sempre troppo tardi. Sta a noi. Forse se saremo abbastanza
spaventati e arrabbiati riusciremo ad agire in tempo, ma senza la speranza
di poter cambiare qualcosa sicuramente moriremo.
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