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Un modello accoppiato per lo studio dei
cambiamenti climatici nell’area mediterranea

Se e con quale rapidità il clima stia cambiando è sicuramente un argomento ampiamente dibattuto negli ultimi anni, che
coinvolge aspetti politici, sociali ed economici. La comunità
internazionale sta cercando di dotarsi di strumenti per
attuare forme di mitigazione dei cambiamenti climatici.
D’altro canto gli effetti di alcuni fenomeni meteorologici
estremi, mettono in evidenza la vulnerabilità dei territori e
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delle economie locali. Il quadro globale fornito dagli ultimi
rapporti dell’International Panel on Climate Change (IPCC),
descrive una situazione in cui alcuni cambiamenti climatici
sono già in atto, come l’aumento a livello globale ed emisferico della temperatura superficiale del pianeta, la riduzione
dell’estensione di nevi e ghiacci perenni, l’aumento del
livello del mare, solo per citarne alcuni. Cambiamenti ancora

più significativi sono previsti nell’ambito degli scenari futuri
prodotti dalle simulazioni numeriche. In questo contesto
risulta fondamentale analizzare se e come questi cambiamenti si manifestino anche a scala regionale, e capire come
il clima in Italia stia cambiando. Questo tipo di valutazioni
si effettuano analizzando statisticamente i dataset climatici
disponibili, per avere innanzitutto un’accurata descrizione
del clima attuale e per individuare gli eventuali segnali di
un cambiamento climatico già in atto. Oltre alle valutazioni climatologiche (le medie su archi temporali più o meno
estesi) è fondamentale considerare la variabilità dei fenomeni climatici nel corso del tempo, al fine di distinguere dagli
eventuali cambiamenti climatici1, la variabilità naturale,
intrinseca al concetto stesso di clima, che è un concetto
statistico..
Le proiezioni relative all’evoluzione del clima nel prossimo
futuro sono invece totalmente affidate all’analisi dei dati
prodotti da modelli numerici. L’uso di modelli numerici
globali accoppiati2 è imprescindibile per poter tener conto
di tutti i processi di retroazione del sistema climatico. Le
indicazioni che questi modelli forniscono a grande scala
possono poi essere utilizzate per trarre delle indicazioni più
specifiche a scale regionali con l’ausilio di tecniche ad hoc
dette di regionalizzazione.
Le simulazioni ottenute imponendo concentrazioni di gas
serra variabili nel tempo, corrispondenti a diversi scenari di
sviluppo economico-sociale, forniscono i dati necessari per
valutare l’impatto ambientale ed economico dei cambiamenti
climatici.
Il principale obiettivo che si è prefisso l’ENEA è quello di
provvedere scenari affidabili e dettagliati per il 21mo secolo
sulla regione Mediterranea, per essere poi utilizzati in modelli di impatto ambientale e socio-economico. Lo strumento
fondamentale per raggiungere questo obiettivo è lo sviluppo
e messa a punto di un modello climatico del sistema Mediterraneo (oceano-atmosfera-biosfera).
Prima di descrivere questo modello, analizziamo la necessità
di un modello accoppiato a scala di bacino Mediterraneo. Il
limite dei modelli globali nella produzione di scenari climatici per il Mediterraneo è quello di non poter dettagliare le
loro previsioni ad una scala sufficiente per l’uso in modelli
di impatto; ciò, in pratica, comporta la necessità di passare
dalla scala delle centinaia di chilometri a quella delle decine
di chilometri o meno, in termini tecnici fare il downscaling.
La principale tecnica di downscaling utilizzata negli ultimi
anni è quella dinamica, ovvero lo sviluppo di modelli atmosferici regionali che, forzati dai modelli globali, producono
simulazioni di scenario con un maggiore dettaglio spaziale.
Nel caso del Mediterraneo, questa metodologia, che possiamo
approssimare ad uno zoom di risoluzione, va sicuramente ampliata se si considera l’esistenza di meccanismi di
retroazione tra le diverse componenti del sistema climatico
(atmosfera-oceano-biosfera) che possono agire all’interno
della scala regionale di interesse. Vi sono alcuni quesiti
scientifici, riguardanti l’area Mediterranea, che palesano
l’importanza della dinamica interna del clima Mediterraneo,
tra i quali la variazione dell’uso del suolo in relazione al ci-

clo idrologico, quale sia l’impatto, a livello di ciclo idrologico,
del cambiamento climatico sui bacini idrografici e quale sia
la retroazione sull’apporto di nutrienti alle coste. In questo
breve elenco, atmosfera, oceano e biosfera giocano un ruolo
fondamentale: la valutazione degli impatti climatici non può
prescindere da una sempre più approfondita conoscenza
della dinamica accoppiata di queste componenti. Pertanto,
a scala regionale, i metodi di downscaling devono entrare
in una nuova fase in cui tutte queste componenti vengono
prese in considerazione. Questo porterà anche ad una più
diretta interazione con la parte di modellistica che riguarda
direttamente gli impatti.

Fig.1 Diagramma del Regional Earth Simulator, sviluppato

dall’ENEA in collaborazione con ICTP di Trieste, Università
della Tuscia e CASPUR.
L’ENEA ha recepito a pieno la necessità di uno strumento innovativo per la ricerca climatica nell’area Mediterranea. In
collaborazione con l’ICTP di Trieste, l’Università della Tuscia
ed il CASPUR, l’ENEA ha sviluppato un modello integrato del
clima Mediterraneo comprendente atmosfera, oceano e biosfera (Figura 1). In particolare il CASPUR sta fornendo un
significativo supporto informatico, determinante per l’esito
positivo del progetto, in particolare nell’attività di ottimizzazione e parallelizzazione dei codici numerici..
Attualmente, il modello MIT per l’oceano, ed il modello
RegCM per l’atmosfera sono state accoppiati. Si sta provvedendo alla sostituzione del vecchio schema di biosfera con lo
schema ORCHIDEE.
ORCHIDEE è un modello dinamico della biosfera, che include
i processi di biofisica, biogeochimica ed ecologia. Questo
modello permetterà di valutare il ciclo della CO2 e di interfacciarsi con i modelli di impatto ambientale, in alcuni casi
producendo direttamente valutazioni di impatto. L’integrazione di modelli regionali necessita di condizioni al contorno
di modelli globali, sia per quanto riguarda l’analisi del clima
presente, che per quanto riguarda gli scenari futuri. In tal
senso l’ENEA, insieme ai propri partner scientifici e tecnologici, ha messo a punto uno strumento di valutazione dei
modelli globali usati dall’IPCC nel contesto delle stime della
loro bontà, al fine di individuare la soluzione migliore per la
produzione di scenari regionali sull’area Mediterranea.
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Il cambiamento nel tempo della statistica stessa seguita dalle variabili climatiche.

2

Estesi spazialmente su tutto il globo, e comprendenti l’atmosfera, l’oceano e la biosfera.
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