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IL SESTO RAPPORTO DELL’IPCC:  

QUESTO DECENNIO È DECISIVO 
di Fulvio Fagiani 

 

 

Il primo documento del sesto rapporto sul clima dell’IPCC, centrato 
sulla scienza climatica, definisce alcuni punti fermi. Non solo che il 
riscaldamento climatico e le sue cause antropogeniche sono fatti 
incontrovertibili, ma anche che il decennio in corso è decisivo. 
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INTRODUZIONE 
 
Il 9 agosto è stato presentato il testo dedicato alle basi fisiche del clima del sesto rapporto 
sul clima dell’IPCC, cui seguiranno le parti dedicate a ‘Impatti, adattamento e vulnerabilità’ 
(a febbraio 2022), mitigazione del cambiamento climatico (a marzo 2022) ed il rapporto di 
sintesi (a settembre 2022). 
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Della parte sulla scienza del clima sono pubblicati ed accessibili il rapporto completo e due 
sintesi, una tecnica ed una per ‘decisori politici’1. 
IPCC (Integovermental Panel on Climate Change) è il gruppo intergovernativo sul 
cambiamento climatico, istituito dalle Nazioni Unite nel 1998 per studiare e monitorare il 
cambiamento climatico, la cui principale attività è la pubblicazione di rapporti periodici e 
rapporti speciali (come quello sull’obiettivo 1,5°C recensito su UTOPIA212). 
Questa parte del sesto rapporto è stato redatta da 234 autori di 65 paesi, di cui solo il 28% 
donne, revisionato sulla base di oltre 78.000 commenti. 
IPCC non svolge ricerche proprie, ma valuta e sintetizza le ricerche sul clima pubblicate: in 
questo caso sono state valutate 14.000 pubblicazioni scientifiche e gli avanzamenti della 
conoscenza, specie in rapporto al precedente rapporto, il quinto, e ai tre rapporti speciali 
che ne sono seguiti, il già ricordato rapporto 1,53, il rapporto clima e suolo4 e il rapporto su 
Oceani e criosfera5. 
I progressi grazie ai quali il Sesto rapporto affina la conoscenza, sono dovuti a nuove 
osservazioni, in parte da sensori remoti e satelliti, dal miglioramento nella precisione e 
risoluzione dei modelli di simulazione, con una più accurata rappresentazione dei processi 
fisici, chimici e biologi, e da nuove ricerche sul paleo-clima. 
I progressi sono leggibili anche nel livello di confidenza e probabilità, i criteri con cui IPCC 
qualifica ogni sua affermazione, che misurano il livello di ‘certezza’ scientifica, la confidenza, 
e la probabilità che gli eventi descritti possano verificarsi. 
Le conclusioni essenziali del rapporto sono così riassunte dallo stesso IPCC: “I recenti 
cambiamenti nel clima sono diffusi, rapidi ed in via d’intensificazione e non hanno precedenti 
da migliaia di anni...A meno che non ci siano riduzioni delle emissioni di gas serra 
immediate, rapide e su larga scala, limitare il riscaldamento ad 1,5°C sarà fuori portata...È 
incontestabile che siano le attività umane a causare il cambiamento climatico, provocando 
eventi climatici estremi sempre più frequenti, comprese ondate di calore, precipitazioni 
violente e siccità...Il cambiamento climatico sta interessando in molteplici modi ogni regione 
della Terra. I cambiamenti di cui facciamo esperienza aumenteranno con l’ulteriore 
riscaldamento...Non c’è ritorno da alcuni cambiamenti nel sistema climatico...però si 
potrebbero rallentare alcuni cambiamenti e se ne potrebbero fermare altri limitando il 
riscaldamento...Per limitare il riscaldamento globale, sono necessari riduzioni consistenti, 
rapide e durature della CO2, del metano e di altri gas serra. Ciò non ridurrà solo le 
conseguenze del cambiamento climatico, ma migliorerà anche la qualità dell’aria”6. 
 
 
IL SISTEMA CLIMATICO. 
 
Il funzionamento del clima terrestre si spiega con l’alterazione dell’equilibrio tra radiazione 
in ingresso e in uscita dalla Terra e dalle retroazioni scatenate dal disequilibrio. 
“In un regime di clima stabile, la quantità di energia che la Terra riceve dal Sole è 
approssimativamente in equilibrio con la quantità di energia che è dispersa nello spazio 
sotto forma di luce solare riflessa e radiazione termica. Le ‘cause del clima’ (climate drivers), 
come l’aumento dei gas serra e dell’aerosol, interferiscono con lo stato di equilibrio e fanno 
sì che il sistema acquisisca o perda energia. La forza di una ‘causa climatica’ è quantificata 
dalla sua forzante radiativa efficace (effective radiative forcing - ERF), misurata in W/m2. 
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Una forzante radiativa positiva porta ad un riscaldamento ed una negativa al 
raffreddamento. Questo riscaldamento o raffreddamento a loro volta possono alterare il 
disequilibrio energetico con molte retroazioni climatiche positive (in amplificazione) o 
negative (in riduzione)”1. 
Siccome lo squilibrio energetico misurato è positivo, la Terra accumula energia termica: 
“L’accumulazione di energia nel sistema Terra, quantificata dall’osservazione del 
riscaldamento di oceani, atmosfera, suolo e fusione del ghiaccio, è stata assunta come 
misura robusta del tasso del cambiamento climatico globale...L’assorbimento di calore da 
parte degli oceani dà il maggior contributo, pari al 91% di tutta la variazione energetica. Il 
riscaldamento del suolo, la fusione dei ghiacci ed il riscaldamento dell’atmosfera pesano per 
il 5%, 3% e 1% del totale”1. 
Mentre le temperature passate si conoscono da dati osservativi (v. paleoclima più avanti), 
la stima delle temperature future è correlata al parametro detto ECS (Equilibrium Climate 
Sensitivity) e alla valutazione delle emissioni cumulative di CO2. 
La sensitività climatica all’equilibrio ECS è l‘aumento di temperatura conseguente ad un 
raddoppio della concentrazione in atmosfera del diossido di carbonio CO2, ed esprime 
quindi come la temperatura ‘reagisce’ alle concentrazioni di CO2. 
“La miglior stima della sensitività climatica all’equilibrio ECS è di 3°C, entro una variabilità 
probabile tra 2,5°C e 4°C, e molto probabile tra 2°C e 5°C...ma ad oggi non si possono 
escludere valori di ECS oltre i 5°C”1. 
È l’incertezza sulla stima del parametro ECS che rende incerte le stime sulle temperature 
future, oltre che l’incertezza sui futuri scenari emissivi. 
Le emissioni cumulative di CO2 sono “la somma della CO2 emessa in atmosfera in 
conseguenza delle attività umane. Data la relazione quasi lineare tra emissioni cumulative 
di CO2 e aumento della temperatura superficiale globale, le emissioni cumulative di CO2 
sono importanti per capire come le emissioni passate e future influenzano la temperatura 
superficiale globale...La relazione quasi lineare tra emissioni cumulative di CO2 e il massimo 
incremento della temperatura superficiale globale causata dalla CO2, implica che per 
stabilizzare l’incremento di temperatura globale causato dall’uomo ad ogni livello si richiede 
che le emissioni antropogeniche nette di CO2 arrivino a zero....il requisito per limitare il 
riscaldamento a livelli specifici si può quantificare in termini di budget di carbonio...Diversi 
fattori, tra cui le stime del riscaldamento storico, le future emissioni dallo scongelamento del  
permafrost, le variazioni nel riscaldamento non dovuto alla CO2 e i cambiamenti della 
temperatura superficiale globale dopo la cessazione delle emissioni di CO2, contribuiscono 
tutte al valore esatto del budget di carbonio”1. 
Detto in un linguaggio più piano, da alcuni anni la stima delle temperature future non si basa 
tanto sulle future concentrazioni in atmosfera di gas serra, ma considerando la quantità 
complessiva (cumulativa) di emissioni di CO2 in atmosfera, poiché la temperatura 
superficiale globale è proporzionale a quella grandezza. 
Di conseguenza se ci si dà un obiettivo di limitazione della temperatura, per esempio 1,5°C 
rispetto all’epoca pre-industriale, si calcola a quante emissioni cumulative corrisponde, si 
sottrae la quantità già emessa e si ricava il budget di carbonio, cioè quanto carbonio 
possiamo ancora permetterci di emettere per rispettare il limite di 1,5°C. 
Nel periodo 1850-2019 è stata emesso un totale di 2390±240 GtCO2 di CO2 antropogenico.  
Il budget di carbonio rimanente (a partire dall’1 gennaio 2020), per limitare il riscaldamento 
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globale ad 1,5°C, 1,7°C e 2,0°C con una probabilità del 50% è rispettivamente 500 GtCO2, 
850 GtCO2 e 1350 GtCO2. Per una probabilità del 66% i valori sono 400 GtCO2, 700 GtCO2 

e 1150 GtCO2”1. 
Siccome l’obiettivo acclarato è di 1,5°C e la probabilità del 66% è la minima accettabile, il 
valore da tenere a mente è quello di un budget di carbonio di 400 GtCO2. 
Un ultimo fattore che determina il clima sono i cosiddetti ‘feedback’, le retroazioni, “divisi in 
tre grandi gruppi: fisici, biogeofisici e biogeochimici...L’effetto combinato di tutti i processi di 
retroazione climatici è di amplificare la risposta del clima alle forzanti...le nuvole rimangono 
il maggiore contribuente all’incertezza complessiva sulle retroazioni climatiche”1. 
 
 
IL PALEO-CLIMA. 
 
Nella storia del nostro pianeta il clima è cambiato frequentemente “in risposta a diverse 
forzanti esterne, tra cui variazioni nelle orbite della Terra e nei movimenti delle placche, la 
radiazione solare, il vulcanesimo, la dimensione delle calotte ghiacciate e i gas serra in 
atmosfera. In Figura 1 sono mostrate tre variabili climatiche, la concentrazione di CO2 
espressa in parti per milione, la temperatura media globale ed il livello del mare confrontato 
con quello dell’epoca pre-industriale, in diverse epoche del Cenozoico, da 55 milioni di anni 
fa fino agli anni recenti. 

 
 
 

Figura 1 – Concentrazione di CO2, temperatura e livello del mare da 55 milioni di anni fa 
ad oggi – Tratto da IPCC1. 
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Rispetto al periodo 1850-1900, nel periodo caldo di metà Pliocene, circa 3,3 – 3,0 milioni di 
anni fa, la temperatura superficiale globale era di 2,5°C - 4°C più calda e durante l’ultimo 
periodo interglaciale era più calda di 0,5°C – 1,5°C. 
 
 
 

 
 

Figura 2 – La temperatura media globale negli ultimi 2.000 anni – Tratto da IPCC1. 
 
 
In tempi più recenti, gli ultimi 2.000 anni, la temperatura media globale è rimasta 
sostanzialmente stabile, con una diminuzione tra il 1400 circa e 1800 (la ’piccola era 
glaciale’) per poi subire una brusca accelerazione con l’avvento dell’era industriale. Dopo il 
1850 le temperature sono frutto di misurazioni attendibili, mentre prima sono ricostruzioni 
storiche su dati osservativi. 
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I DATI ATTUALI 
 
Dal momento che non esistono dati affidabili misurati prima del 1850, il rapporto assimila il 
periodo 1850-1900, di cui esiste un insieme di misure delle temperature sufficientemente 
completo, all’epoca pre.-industriale. 
“La temperatura superficiale globale è aumentata di 1,09°C dal 1850-1900 al 2011-2020 ...il 
riscaldamento causato dall’uomo è di 1,07°C...La temperatura è aumentata più velocemente 
sulla terra che sull’oceano dal 1850-1900,con un riscaldamento al 2011-2020 di 1,59°C sulla 
terra e di 0,88°C sugli oceani”1. 
 
 
L’INFLUENZA DELL’UOMO SUL CLIMA 
 
“Nel contesto IPCC, l’influenza umana si riferisce alle attività umane che portano o 
contribuiscono alla risposta climatica, come le emissioni di gas serra provocate dall’uomo 
che alterano le proprietà radiative dell’atmosfera, causando il riscaldamento del sistema 
climatico. Altre attività umane che influenzano il clima sono l’emissione di aerosol e altre 
forzanti climatiche a vita media breve e il cambio d’uso del suolo come l’urbanizzazione”1.  
 

 
 

Figura 3 – Previsione delle emissioni di CO2 per i diversi scenari – Tratto da IPCC1. 
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IL CLIMA FUTURO 
 
Le stime del clima futuro risentono delle incertezze interne al sistema climatico e soprattutto 
delle incertezze esterne, relative al fattore che ha alterato il sistema climatico dal 1850 in 
poi, le attività umane, prevalentemente le emissioni di gas serra. 
Al fine di stimare le numerose possibilità, IPCC ha elaborato alcuni scenari socio-economici 
detti Shared Socio-economic Pathways (SSP), cui corrispondono diversi livelli di emissioni. 
“Le proiezioni del cambiamento climatico con modelli climatici richiedono informazioni circa 
le emissioni future o le concentrazioni di gas serra, aerosol, ozono e cambio d’uso del suolo. 
Queste informazioni sono fornite dagli scenari, che sono proiezioni internamente coerenti di 
queste quantità, basate su assunzioni su come i sistemi socio-economici potrebbero 
evolvere nel 21° secolo...Gli scenari usati nel sesto rapporto comprendono un ampio spettro 
di futuri emissivi...da scenari di alte emissioni di CO2 senza mitigazioni climatiche a scenari 
a basse emissioni di CO2 fino a raggiungere zero emissioni nette...lo scenario SSP1-1,9 
rappresenta la traiettoria a basse emissioni future, che giunge ad un riscaldamento inferiore 
a 1,5°C nel 2100 ed un piccolo superamento nel corso del secolo. All’estremo opposto della 
banda, SSP5-8,5 rappresenta la traiettoria di massimo riscaldamento”1. 
 
 

 
Figura 4 – Previsione della temperatura superficiale globale per i diversi scenari 

Tratto da IPCC1. 
 
 
In figura 3 e 4 sono rappresentati rispettivamente emissioni di CO2 e temperatura 
superficiale globale per i diversi scenari SSP. 
“È più probabile che no che nello scenario SSP1-1,9 la temperatura superficiale globale 
rispetto al periodo 1850-1900 rimarrà sotto 1,6°C per tutto il 21° secolo, con un temporaneo 
superamento di 1,5°C di non più di 0,1°C...La temperatura superficiale globale in ogni  
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Figura 5 – Livelli di temperatura superficiale globale raggiunti nei diversi scenari 
Tratto da IPCC1. 

 
 

 
Figura 6 – Gli aumenti della temperatura nei diversi scenari, in funzione delle emissioni 

cumulative di CO2 - Tratto da IPCC1. 
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singolo anno potrebbe superare 1,5°C dal 2030...nello scenario ad alte emissioni SSP5-8,5 
la temperatura superficiale globale del periodo 2081-2100 è molto probabile che sia più alta 
di 3,3°C-5,7°C”1. 
Ho riportato in Figura 5 le stime sui diversi livelli di temperatura nel periodo 2021-2100, 
anche se sull’immagine è disturbata dalla sovrascritta di ‘versione soggetta ad editing 
definitivo’, perché dà una visione d’insieme utile. 
Da notare che le stime sono per periodi ventennali, in modo da mediare su un lungo arco 
temporale le fluttuazioni naturali. 
È interessante rivedere lo stesso dato, i livelli di temperatura nei diversi scenari, in funzione 
delle emissioni cumulative di CO2 (v. figura 6). 
Dal grafico risulta evidente la relazione di quasi-linearità di cui abbiamo parlato ed il fatto 
sostanziale che le temperature attuali sono state causate dalle emissioni passate, mentre 
le temperature future saranno causate dalle emissioni future o, come dice IPCC ‘Ogni 
tonnellata di emissioni di CO2 si aggiunge al riscaldamento globale’. 
 
 
GLI IMPATTI 
 
Il rapporto distingue gli impatti in processi a risposta veloce e processi a risposta lenta. 
 

 
Figura 7 – I principali impatti del riscaldamento globale - Tratto da IPCC1. 

 
 

“Le variabili veloci a rispondere al riscaldamento, come la temperatura e le precipitazioni, 
compresi gli estremi, la superficie marina ghiacciata, il permafrost e la copertura nevosa, 
mostrano una modesta dipendenza dalla traiettoria lungo cui è stata raggiunta la 
temperatura, mentre le variabili a risposta lenta come la massa di ghiacciai e calotte 
ghiacciate, il riscaldamento delle profondità oceaniche ed il loro contributo all’innalzamento 
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del livello del mare, hanno una dipendenza sostanziale dalla traiettoria con cui è stata 
raggiunta la temperatura”1. 
Come si vedrà più avanti, i processi a risposta lenta hanno anche la caratteristica di elevata 
inerzia, che fa sì che risultino irreversibili per secoli e millenni. 
Gli impatti del riscaldamento globale sono riassunti in figura 7 e sono in generale 
abbastanza noti anche al largo pubblico. Di seguito segnaliamo le conseguenze del 
cambiamento climatico su alcune componenti del nostro pianeta. 
 
Gli Oceani – “I cambiamenti osservati recentemente negli oceani non hanno precedenti in 
secoli e millenni passati...l’oceano globale si è riscaldato...rendendo il cambiamento 
climatico irreversibile per secoli e millenni...il ph dell’acqua del mare è diminuito globalmente 
negli ultimi 40 anni...i livelli di ossigeno sono scesi in molte regioni...La stratificazione, 
l’acidificazione, la deossigenizzazione e la frequenza delle ondate di calore marine 
continueranno ad aumentare nel 21° secolo...Negli ultimi decenni lo spazio geografico di 
molti organismi marini si è spostato verso i poli e verso profondità maggiori, a segnalare lo 
spostamento verso acque più fresche”1. 
La criosfera – “Si è osservata una diffusa perdita di neve e ghiaccio...Si stima che l’Oceano 
Artico sarà di fatto libero dai ghiacci a fine estate, dalla fine del 21° secolo, negli scenari ad 
alte emissioni...virtualmente certe...ulteriori riduzioni della copertura nevosa nell’emisfero 
settentrionale...ed anche del volume di permafrost prossimo alla superficie. I ghiacciai 
continueranno a perdere massa almeno per parecchi decenni anche se la temperatura si 
stabilizzerà e la perdita di massa nel 21° secolo è virtualmente certa per la calotta ghiacciata 
della Groenlandia e probabile per la calotta antartica...in particolare per l’instabilità 
potenziale della calotta antartica occidentale...Nelle regioni del permafrost...per ogni grado 
di riscaldamento aggiuntivo il volume globale perennemente congelato fino a 3 metri sotto 
la superficie si stima diminuirà del 25 % rispetto al volume attuale”1. 
Il livello del mare – “Il livello medio globale del mare è salito di 0,20 m nel periodo 1901-
2018, con un tasso di aumento accelerato  a 3,7 mm/anno nel periodo 2006-2018...valore 
coerente con la somma delle componenti singole che contribuiscono al livello del mare, 
l’espansione dovuta al riscaldamento degli oceani e la fusione di ghiacciai e calotte 
ghiacciate...Il livello del mare risponde alle emissioni di gas serra più lentamente della 
temperatura...in uno scenario ad alte emissioni processi della fusione dei ghiacci, pur a 
bassa probabilità, potrebbero portare il livello del mare fino a 5 metri entro il 2150...Dati 
paleoclimatologici mostrano che in 55 milioni di anni  il livello medio del mare è stato di 70 
m più alto e di 130 m più basso dell’attuale...Oltre il 2100 il livello medio del mare continuerà 
ad aumentare per secoli e millenni per il continuo assorbimento di calore delle profondità 
oceaniche e la perdita di massa delle calotte ghiacciate, e rimarrà elevato per migliaia di 
anni...In 2000 anni, ...si stima che il livello medio del mare sarà circa 2-3 m con il picco di 
temperatura a 1,5°C, 2-6 m con picco a 2°C, 4-10 m con picco a 3°C, 12-16 m con picco a 
4°C e 19-22 m con picco a 5°C”1. 
Il ciclo del carbonio – “Durante l’ultimo decennio, 2010-2019, le emissioni annue 
antropogeniche di CO2 hanno raggiunto i livelli più alti nella storia umana a 10,9±0,9 PgC 
(1PgC = 1015 g di carbonio). Di queste emissioni, il 46%si è accumulato in atmosfera, il 23% 
è stato assorbito dagli oceani e il 31% è stato rimosso dagli ecosistemi terrestri...Sebbene i 
serbatoi di assorbimento (sink) di terra e oceano assorbano più CO2 in scenari ad alte 
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emissioni, la frazione di emissioni rimosse dall’atmosfera diminuisce. Significa che più CO2 
viene emessa, meno efficienti diventano i serbatoi di assorbimento di terra e oceani...Negli 
scenari ad alte emissioni, con estensioni del lungo termine fino al 2300, si stima che la terra 
passerà da serbatoio di assorbimento a sorgente...Gli oceani rimangono un serbatoio di 
assorbimento fino al 2300”1. 
Suolo e biosfera – “La maggior parte della superficie delle terre emerse ha sperimentato 
minore disponibilità di acqua durante le stagioni secche per l’aumento dell’evotraspirazione. 
La superficie colpita da frequenti e severi fenomeni siccitosi si allargherà con il 
riscaldamento globale...Un’ulteriore riduzione dell’estensione della copertura nevosa 
stagionale nell’emisfero settentrionale è virtualmente certa con un ulteriore riscaldamento 
globale...È molto probabile che sulla maggior parte dei continenti le precipitazioni 
diventeranno più frequenti ed intense con ulteriore riscaldamento globale...Il riscaldamento 
esacerberà i processi di desertificazione e gli ecosistemi diventeranno sempre più esposti 
a climi oltre quelli cui si sono adattati”1. 
Il ciclo idrico – Le precipitazioni annue globali sulla terra aumenteranno nel 21° secolo con 
l’aumento delle temperature...In un clima in riscaldamento aumenterà la severità di eventi 
molto secchi e molto umidi ...Nel 21° secolo, la superficie totale di terra soggetta a siccità 
aumenterà e le siccità saranno più frequenti e severe”1. 
Fenomeni poco probabili di riscaldamento elevato – “Non si possono escludere un 
riscaldamento globale futuro superiore a quello stimato e potenzialmente associato ai più 
alti rischi per l’umanità e gli ecosistemi...Anche a livelli di riscaldamento entro i valori stimati, 
potrebbero avvenire eventi globali e regionali a bassa probabilità, come grandi cambiamenti 
nelle precipitazioni, aumenti aggiuntivi del livello del mare a seguito di collassi delle calotte 
glaciali, o improvvisi cambiamenti nella circolazione oceanica...Se la sensitività climatica del 
mondo reale sarà all’estremo superiore della banda prevista, allora avverranno cambiamenti 
globali e regionali sostanzialmente oltre le stime probabili corrispondenti ad un dato scenario 
emissivo...Se continuerà la deforestazione dell’Amazzonia, combinata con il riscaldamento 
del clima, cresce la probabilità che questo ecosistema attraversi una soglia critica verso lo 
stato secco durante il 21° secolo”1. 
 
 
IRREVERSIBILITÀ, SOGLIE CRITICHE E CAMBIAMENTI IMPROVVISI 
 
“L’attuale ritmo di risposta di molti aspetti del sistema climatico sono proporzionali al ritmo 
del cambiamento della temperatura, ma alcuni aspetti possono rispondere in misura non 
proporzionale. Alcune componenti del sistema climatico sono lente a rispondere, come la 
circolazione nelle profondità oceaniche e le calotte glaciali. È virtualmente certo che 
cambiamenti irreversibili e già impegnati siano in corso per i processi a risposta lenta...Il 
paleoclima indica che nel sistema climatico esistono punti di svolta in cui i processi vanno 
incontro a cambiamenti improvvisi...l’evidenza di cambiamenti improvvisi è limitata, ma il 
riscaldamento delle profondità oceaniche, l’acidificazione e l’aumento del livello del mare 
sono scontati per millenni...e sono irreversibili alla scala temporale umana...anche un ritorno 
a temperature superficiali o a concentrazioni di diossido di carbonio pre-soglia non 
garantiscono che gli elementi critici torneranno al loro stato pre-soglia...l’incertezza sulla 
concentrazione in atmosfera di CO2 è dominata dalle future emissioni piuttosto che dalle 
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incertezze circa le retroazioni...È molto improbabile che i clatrati di gas, soprattutto di 
metano (molecole di metano all’interno di cristalli di ghiaccio- ndt) nel permafrost terrestre 
più profondo e sui fondali marini porteranno ad apprezzabili deviazioni dalle traiettorie 
emissive nel corso del secolo”1. 
 
  
DISCUSSIONE 
 
Bisogna tenere in conto che questo pubblicato ad agosto è solo una parte di un trittico che 
si completerà nel 2022 con impatti e mitigazione, compendiati nel rapporto di sintesi. Solo 
allora, a rapporto completo, si potrà valutarne l’importanza e la novità. 
Il sesto rapporto va anche collocato nella storia trentennale dell’IPCC e delle sue 
pubblicazioni, come si evince in particolare nell’evoluzione dei livelli di confidenza e 
nell’ampliamento delle conoscenze sul sistema climatico e nella maggiore efficacia e 
risoluzione dei modelli. Seguendo questa storia, il sesto è il rapporto in cui sono stati sciolti 
alcuni margini d’incertezza sui pilastri della scienza climatica, la realtà del riscaldamento 
climatico e la sua causazione antropogenica, definita per la prima volta ‘inequivoca’. 
Per questi aspetti è una pietra miliare, non evidente al grande pubblico, perché per la prima 
volta vengono messi fondamentali punti fermi. 
D’altro canto, la cautela ispira ancora il testo, poco incline ad affermazioni perentorie e a 
toni accesi, sempre con la preoccupazione di non prestare il fianco a critiche e polemiche 
che negli anni e nelle edizioni passate non sono mancati. 
Infine va considerato che il testo emerge da un processo di revisione imponente: la sessione 
di approvazione precedente alla pubblicazione è durata sei giorni, a testimonianza di 
un’attenzione anche alla singola parola. Un processo di revisione, per di più, cui partecipano 
anche esponenti di governi, non solo scienziati, alcuni dei quali propensi a smorzare ogni 
tono allarmistico e ad inclinare verso conclusioni più rassicuranti. 
È dunque il frutto di una mediazione che dovendo soddisfare ampie maggioranze, tende 
naturalmente alla medietà. 
Il passaggio più rilevante nell’ottica degli estensori, è la possibilità di scrivere un intero 
capitolo dedicato ai cambiamenti del clima declinati su scala regionale, differenziando così 
le stime su aree geografiche specifiche, a sostegno di politiche di adattamento locali. 
 
Per queste ragioni, il rapporto non si presta al sensazionalismo amato da molte testate 
informative e può apparire di minore interesse e portatore di novità minori. 
Contiene invece informazioni e dati di fatto di grande rilievo, che rischiano di non apparire 
tali per lo stile narrativo scelto. 
Di seguito un breve commento su fatti che ritengo di maggiore importanza. 
 
Pochi anni per contenere il riscaldamento entro 1,5°C. Il rapporto fornisce due dati: il budget 
di carbonio per avere il 66% di probabilità (una percentuale che riterremmo troppo bassa 
proteggerci da rischi ben minori) di mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5°C, è di 400 
GtCO2, che al ritmo delle quasi 40 GtCO2 annue attuali, si consumerà in poco più di una 
decina di anni. Infatti la probabilità di superare la soglia è collocata dal rapporto negli anni 
immediatamente successivi al 2030, anticipando di una decina di anni la stima del 
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precedente rapporto SR1,5. Senza alcuna enfasi o grido di allarme, il rapporto ci dice che il 
decennio in corso è decisivo per l’evoluzione climatica, con conseguenze che ricadranno 
sulle generazioni a venire. 
La tabella di figura 5 evidenzia quanto le scelte dei prossimi anni produrranno effetti duraturi, 
decidendo tra futuri molto diversi. 
Ogni frazione di grado conta. Nella vita di tutti i giorni ignoriamo le frazioni di grado. Nessuno 
di noi si accorge di differenze di temperatura di quell’ordine di grandezza. Invece 
nell’evoluzione del clima ogni decimo conta, come ha descritto il rapporto SR1,5 
documentando gli impatti molto diversi tra un aumento di 1,5°C o di 2°C2. 
La regola della quasi proporzionalità tra temperatura globale e emissioni cumulative di CO2, 
illustrata in figura 6, ci dice che ogni tonnellata di emissioni aggiunte aumenta le emissioni 
cumulative e contribuisce per la sua parte all’aumento della temperatura globale. 
Ci sono effetti già pregiudicati. Alcuni degli effetti sono già stati innescati, o ‘impegnati’, sono 
irreversibili sulle scale temporali umane e dureranno per secoli e/o millenni. Il sistema 
climatico ha delle inerzie che prolungano nel tempo la fusione dei ghiacci, il livello dei mari 
e le dinamiche delle profondità oceaniche. Ma anche gli ecosistemi alterati dal cambiamento 
climatico non torneranno nel loro stato originario. 
Questo per ragioni fisiche fondamentali, la lunga permanenza in atmosfera della CO2 e il 
calore intrappolato negli oceani, che prolungano nel tempo i loro effetti. Ogni molecola di 
CO2 emessa in atmosfera ha conseguenze addizionali e in parte irreversibili. 
Eventi improbabili, rischi, soglie critiche. Questa è la conseguenza del riscaldamento globale 
che il linguaggio asettico del rapporto potrebbe far trascurare. Le possibilità ‘non escluse’, 
gli eventi improbabili ma ad alti impatti, le soglie critiche oltre le quali potrebbero scatenarsi 
cambiamenti improvvisi e veri e propri passaggi di stato, ricorrono costantemente nel 
rapporto. La bassa probabilità valutata nel rapporto può essere ingannevole, sia perché 
gravata da molte incertezze su parametri fondamentali, sia perché il sistema climatico è un 
sistema complesso, quindi aperto ad eventi imprevedibili e a sorprese, sia, infine, perché la 
bassa probabilità va pesata con l’alto rischio. Dovrebbe essere un buon motivo, un insieme 
di buoni motivi, per adottare atteggiamenti prudenziali e robuste politiche di mitigazione. 
 
Non so valutare quanto queste informazioni abbiano raggiunto l’opinione pubblica e chi 
ricopre ruoli di responsabilità, quanto possano influire sulla vicina COP26, la conferenza 
delle parti prevista a Glasgow ai primi di novembre, in cui le nazioni dovrebbero portare i 
loro nuovi impegni di riduzione delle emissioni. Forse solo i prossimi passi del sesto 
rapporto, tutti previsti nel 2022, potrebbero dare un’ulteriore spinta, nella speranza che non 
sia troppo tardi. 
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