


LO STATO ATTUALE DEL CLIMA

È inequivocabile che l'influenza umana abbia aumentato le temperature dell’atmosfera. 

Estesi e rapidi cambiamenti sono già avvenuti nell'atmosfera, nell'oceano, nella criosfera e nella 
biosfera.



Variazioni   
temperatura media globale 1850-2020  
rispetto al periodo 1850-1900

TEMPERATURE OSSERVATE (= ANDAMENTO REALE) 

TEMPERATURE SIMULATE CON DRIVER NATURALI E ANTROPICI 

TEMPERATURE SIMULATE SOLO CON DRIVER NATURALI

Più alta di 1,1°C  
nel periodo 2011-2020  

rispetto al periodo 1850-1900



La temperatura superficiale 
globale nel periodo 2001-2020 è 
stata di 0,99°C superiore a quella 
del periodo 1850-1900  

ed è stata più alta di 1,1°C nel 
periodo 2011-2020 rispetto al 
periodo 1850-1900 

con aumenti maggiori sulla 
terraferma (1,59°C) rispetto 
all’oceano (0,88°C)



OSSERVAZIONI DIRETTE  

VARIAZIONE DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE GLOBALE 
RICOSTRUITA DAGLI ARCHIVI PALEOCLIMATICI

L’influenza umana ha riscaldato il clima ad un ritmo senza precedenti negli ultimi 2000 anni. 



LA BARRA VERTICALE A SINISTRA 
MOSTRA LA TEMPERATURA STIMATA 
DURANTE IL PERIODO PIÙ CALDO 

NEGLI ULTIMI 100.000 ANNI, 
AVVENUTO CIRCA 6500 ANNI FA 

DURANTE L’ATTUALE PERIODO 
INTERGLACIALE (OLOCENE)

L’influenza umana ha riscaldato il clima ad un ritmo senza precedenti negli ultimi 2000 anni. 

OSSERVAZIONI DIRETTE  

VARIAZIONE DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE GLOBALE 
RICOSTRUITA DAGLI ARCHIVI PALEOCLIMATICI

L’influenza umana ha riscaldato il clima ad un ritmo senza precedenti negli ultimi 2000 anni. 



La portata dei recenti cambiamenti nel sistema climatico è senza precedenti da molti secoli e in 
molte migliaia di anni. 

LO STATO ATTUALE DEL CLIMA



L'Olocene è l'epoca 
geologica più 
recente.  

Ha avuto il suo 
inizio 
convenzionalmente 
circa 11700 anni fa. 

Lo sviluppo 
della civiltà 
umana moderna viene 
datato interamente 
dentro l'Olocene.

https://it.wikipedia.org/wiki/Epoca_geologica
https://it.wikipedia.org/wiki/Epoca_geologica
https://it.wikipedia.org/wiki/Anno


Nel 2019 le concentrazioni di CO2 sono state le più alte degli ultimi 2 milioni di anni,  
e le concentrazioni di CH4 e N2O sono state le più alte degli ultimi 800.000 anni.  

Dal 1750 gli aumenti delle concentrazioni di CO2  (47%) e CH4 (156%) superano di gran 
lunga i cambiamenti naturali plurimillenari tra periodi glaciali e interglaciali degli ultimi 
800.000 anni. 

LO STATO ATTUALE DEL CLIMA



Gli aumenti osservati nelle concentrazioni di gas serra (GHG) dal 1750 circa sono inequivocabilmente 
causati da attività umane. 

Dal 2011 le concentrazioni in atmosfera hanno continuato ad aumentare, raggiungendo nel 2019 medie 
annuali di 410 ppm per l’anidride carbonica (CO2), 1.866 ppb per il metano (CH4), e 332 ppb per il 
protossido di azoto (N2O).



Perché i gas serra “scaldano”?

Perché il loro FORZANTE RADIATIVO è positivo. 

Il FORZANTE RADIATIVO è la misura dell'influenza di un fattore (es. l'aumento di anidride 

carbonica o altri gas serra in atmosfera) nell'alterazione del bilancio energetico, tra energia entrante 

ed energia uscente nel sistema Terra-atmosfera.  

Un forzante positivo è associato ad un riscaldamento, mentre un forzante negativo è associato ad un 
raffreddamento. È generalmente espresso in W/m2. 

Vocabolario

https://it.wikipedia.org/wiki/Terra




1,1°C

https://ipccitalia.cmcc.it/



1,09°C

https://ipccitalia.cmcc.it/

1,1°C



1,09°C1,1°C



I POSSIBILI FUTURI CLIMATICI

È atteso che la temperatura superficiale globale continuerà ad aumentare almeno fino alla 
metà del secolo in tutti gli scenari di emissioni considerati.  

Il riscaldamento globale di 1,5°C e 2°C sarà superato durante il corso del XXI° secolo a meno 
che non si verifichino nei prossimi decenni profonde riduzioni delle emissioni di CO2 e di altri 
gas serra . 


