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Cos'è il Clima e cos'è il global change?

Cosa fa la comunità internazionale in materia di clima?
L'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) e il Programma per l'Ambiente delle Nazioni
Unite fUNEP) neS 1988 costituirono ì'Intergovernmental Panel on Cimate Change (IPCC),
organizzazione aperta a tutti i membri del WMO e delì'UNEP che ha lo scopo di valutare le
informazioni scientifiche, tecniche e socio-economiche rilevanti per ia comprensione del rischio
connesso alle variazioni climatiche. L'IPCC non effettua ricerche, né monitora i dati climatici o altri
parametri rilevanti, ma redige rapporti desunti dalla letteratura tecnico-scientifica a disposizione.
L'ultimo rapporto è stato pubblicato nel 2001 ed è disponibile in rete all'indirizzo: www.ipcc.ch.

Il clima sta cambiando?
Già dal rapporto del '96 dell'IPCC emergevano il continuo lento aumento delia temperatura sul
pianeta, la crescita continua della concentrazione di gas serra in atmosfera e ia necessità di
forti riduzioni nelle emissioni. Quello del 2001 conferma e rafforza le conclusioni precedenti,
sottolineando che un cambiamento climatico è effettivamente in atto. Di seguito si
mostreranno alcune evidenze di questa affermazione dedotte dall'ultimo rapporto.
Il pianeta si sta riscaldando?
La temperatura media globale superficiale è aumentata di 0.2-0.6°C dalla fine dei 19° secolo. E'
molto probabile, inoltre, che gli anni '90 siano stati i! decennio più caldo del 20° secolo e che il
1998 sia stato l'anno più caldo dal 1861. In particolare, l'aumento della temperatura sembra
legato a due periodi distinti: il primo dal 1910 a! 1945, il secondo dal 1976 ai giorni nostri. In
entrambi i periodi l'aumento è stato pari a 0.15°C/decennio. La temperatura elevata del 1997-98
è coilegata all'ultimo evento di El Nino ed è quindi da considerarsi rientrante negli eventi
estremi naturali. Si noti che la più recente fase di riscaldamento (1976-1999) è dovuta
soprattutto ad un aumento osservato della temperatura alle medie e alte latitudini
dell'emisfero nord. Mentre le variazioni zonali di temperatura sembrano colSegate ad altri
fenomeni che, su periodi di pochi decenni, possono discostarsi apprezzabilmente dalla media
globale. Le analisi effettuate sull'andamento da! 1950 al 1993 dell'escursione termica
giornaliera, cioè delia differenza tra la temperatura massima e minima, sui continenti
mostrano una diminuzione, anche se non ovunque. Le temperature minime stanno crescendo
in media ad un tasso circa doppio delie massime (0.2°C per decennio). E' probabile che la
rapidità e la durata del riscaldamento osservato nel 20° secolo siano le più elevate degli ultimi
1000 anni e che gli anni '90 siano stati il decennio più caldo de! millennio nell'emisfero nord, il
'98 l'anno in assoluto più caldo.

