




Cosa vorrei dire, oggi, su queste cose….

• La situazione attuale,  nel mondo, in Italia e 
anche in Emilia‐Romagna, nel senso anche degli 
“Impatti” che stiamo già vivendo…

• La situazione “futura”,  tra qualche decina d’anni? 
sempre tenendo conto degli impatti

• Che “cure” ? Risposta: Mitigazione e 
Adattamento. In Italia che si fa?

• E, per finire, una domanda e una richiesta per la… 
“Politica”…



La situazione attuale,  nel mondo, in 
Italia e anche in Emilia‐Romagna, nel 
senso anche degli “Impatti” che stiamo 

già vivendo…



I cambiamenti globali: temperatura
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Impatto sui ghiacciai alpini

CC  in atto ‐ impatti



Anche in Italia il clima è cambiato ?



Le temperature minime e 
massime

Fonte: Ispra: http://www.scia.isprambiente.it/Documentazione/RAPPORTOCLIMA2014.pdf



Fonte: Ispra: http://www.scia.isprambiente.it/Documentazione/RAPPORTOCLIMA2014.pdf



Le precipitazioni
un po’ calano…



…ma non gli estremi…



 Il ghiacciaio del Lys (valle di Gressoney, Monte Rosa). Foto di confronto 1868 (autore 
non noto, arch. Cgi) e 2005 W. Monterin

Italia:  I Ghiacciai

1868 2005
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riduzione 39% nel  1975-2013 (m3/s)



Anomalia della Temperatura Massima rispetto al clima 1961-199
Media annuale, Regione Emilia-Romagna



Cambiamento climatico  in atto a scala regionale



Maggiore “schizofrenia” del tempo…
SICCITA’ PRIMA E PIOGGE ECCEZIONALI DOPO

Primavera (marzo) 2013:  
150mm di pioggia su tutta 
la regione con punte di   
600mm sul crinale 
appenninico !!
Record degli ultimi 40 anni. 

Estate  2012  caratterizzata  da  un 
record  di  anomalia  negativa  di 
precipitazioni:  anomalie  anche 
dell’ordine di ‐ 90%. Tale situazione 
di  siccità  si è  sommata al deficit del 
2011. 



Eventi anomali più frequenti

Nevone, febbraio 2012 Onde di calore prolungate

Estate  2012  con  temperature  elevatissime  e  almeno  7  periodi  di 
onde di calore in meno di 2 mesi. 
Tutto ciò dopo l’inverno più nevoso di sempre !!!



La nevicata del
 febbraio 2012



…impatti visibili ?
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Venerdì 3 maggio 2013, pianura modenese e bolognese, tornado F2-F3, venti stimati 300 km/h. 

Foto da sito Giuliano Nardin
Arpa -Simc 
Area Agrometeorolofgia,territorio e 
clima



Il  rischio
idrogeologico e 
idraulico 
in Italia
negli ultimi 
20 anni o quasi

Negli ultimi anni l’Italia è 
stata ripetutamente 
interessata da fenomeni 
meteorologici  di forte 
intensità che hanno causato 
gravissimi danni e perdite di 
vite umane.  Danni stimati 
dell’ordine delle centinaia di 
milioni di euro per ciascuno 
di questi eventi,  rilevante 
percentuale della 
popolazione esposta a gravi 
rischi, e un bilancio di oltre 
70 morti solo dal 2010 ad 
oggi. 



Alluvioni !
Genova, 
9/10/2014
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 Cause: temperatura 
media del Mediterraneo 
in aumento, 
mesi autunnali: 
aumentata di circa 
1.5°C rispetto agli anni 
80-90, con un forte 
aumento dal 2010. 
Conseguente  aumento 
della instabilità 
termodinamica e del 
contenuto di vapor 
d’acqua in atmosfera

18 morti !
Cortesia di Filippo Thiery, Dipartimento Protezione Civile Nazionale

Alluvioni: Sardegna – 18/11/2013





Alluvioni: Imola e Faenza, settembre 2014

Imola, SOS maltempo: 
esonda il Santerno, 
allagato anche l'Autodromo



Piogge molto intense e di brevissima 
durata



Mareggiate



Le siccità degli anni 2006-2007 
Esempio: Portate medie giornaliere fiume Po
confronto con anni storici

Riunione della Cabina di Regia del 
fiume Po - 04 luglio 2012

Portate medie giornaliere a Pontelagoscuro
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Fenomenologia della risalita 
del cuneo salino













La situazione “futura”,  tra 
qualche decina d’anni? 

….sempre tenendo conto degli 
impatti



Scenari di cambiamento climatico





 emissioni di CO2 globali;  crescita demografica; il tipo di 
economia;gli scambi commerciali; fonti di energia più utilizzati 
…

Scenari climatici Futuri: 
Uso dei Modelli GCM che necessitano di:

IPCC-AR4 
IPCC-AR5 (RCP)
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FUTURO: 2100, la temperatura 
superficiale       (2 scenari)

4 – 7 oC Aumento 1 – 1,5 oC Aumento 
Figure SPM.8



Futuro: 2100, la precipitazione  media     
            (2 scenari)

10‐20% riduzione10% riduzione

Figure SPM.8



Regionalizzazione dei cambiamenti climatici futuri

Global Climate Models(GCMs) Regional Climate Models (CMCC)

Statistical Downscaling 
Scheme



Italia:  Scenari futuri di temperatura (fonte: Ispra)
                                                   



Scenari climatici sull’Italia:  valori medi di temperatura 



Per quanto riguarda gli indici 
estremi  di  precipitazione,  si 
osserva  una  generale 
riduzione degli  indici  “meno 
estremi”  (90°percentile  e 
giorni  con  precipitazione 
maggiore  di  10mm)  e  un 
aumento  degli  indici  “più 
estremi”  (massima  precipi‐
tazione  giornaliera  e 
99°percentile). 

Scenari climatici sull’Italia:  valori estremi di 

1981-2010)

Fonte: CMCC-CIRA



Futuri impatti ?



Impatti diversi in Europa (fonte EEA) 



Che impatti potremo avere anche in 
Italia?

• Maggior  frequenza di incendi boschivi, onde calore
• Maggior rischio idrogeologico e idraulico
• Impatto negativo sulla produzione agricola (meno 

acqua disponibile)
• Più frequenti periodi di siccità (se ripetuta, problemi 

di desertificazione dei suoli…)
• Meno  acqua disponibile, minore qualità, problemi 

di approvvigionamento, compreso il comparto 
idropotabile

• Nuove patologie ed effetti negativi sulla salute per 
più frequenti onde di calore

• Maggiore richiesta e consumo di energia (es: per 
raffreddamento estivo)







Scenari di Portata Elevata:  Po a Pontelagoscuro  
Q>Q7:  Q7=soglia: superate in media solo 7 giorni all’anno



Entro il 2030 potrebbe essere possibile sciare solo sul 30% 
dell’arco alpino, con un deficit di 35 miliardi di euro. La perdita 
complessiva per il turismo italiano (con un aumento di 
temperatura non superiore ai 4 gradi) potrebbe essere nel 
2050 di 70 miliardi l’anno.

Lo scenario meno aggressivo fa prevedere un costo da rischio 
idrogeologico per l’Italia di circa 14 miliardi l’anno entro il 
2050. Rischio frane e alluvioni interessa ben 5.581 Comuni 
italiani (il 70% del totale). E’ impossibile calcolare i danni 
procurati dagli allagamenti e dalla crescente richiesta di 
energia in estate al Pil di città come Milano e Roma. 

Altri numeri sugli impatti



Che “cure” ? Risposta: 
Mitigazione e 
Adattamento. In Italia che 
si fa?



1. Mitigazione
Affrontare le cause per ridurre 

     ed eliminare gli effetti futuri
o Riduzione delle emissioni di gas-serra
o Riduzione delle emissioni di aerosol
o Aumento dei “carbon sinks” (bloccare la deforestazione 

e aumentare l’afforestazione e reforestazione) .

53



2) Adattamento:
ridurre il rischio (prevenzione) e i danni                              
                           derivanti dagli impatti negativi dei CC in 
maniera                                            efficace dal punto di 
vista economico e, se                                             
possibile, sfruttarne i potenziali benefici.                               
                                                                                                           
                                                 

o utilizzo più efficiente di risorse idriche scarse,
o adeguamento delle norme edilizie in vigore per far fronte alle future 

condizioni climatiche e ai fenomeni meteorologici estremi,
o costruzione di difese contro le inondazioni e l'innalzamento degli argini 

artificiali per combattere l'innalzamento del livello dei mari, sistemi di 





I settori di azione della SNAC

La SNAC  non è solo una strategia contro il dissesto  
idrogeologico idraulico ma comprende tanti altri settori, che tra 
loro Interagiscono. Serve quindi una Governance unitaria, per  
gestire potenziali conflitti inter-settoriali.  Domanda:  Esiste un 
Tavolo Tecnico  che definisca alcune linee  priroritarie e trasformi 
questa Strategia in un Piano,



Ad esempio: come ridorre i rischi di 
alluvione

Misure STRUTTURALI
Esempio: Opere idrauliche, 
potenziamento e controllo  
arginature…..

Nel gergo “climatico”, 
queste attività si 
chiamerebbero azioni di 
adattamento HARD. 

Misure NON 
STRUTTURALI 

Esempio: Migliorare i 
sistemi di monitoraggio e 
di preannuncio idro-
meteorologico 

Nel gergo “climatico”, si 
chiamano azioni di 
adattamento SOFT 



Monitoraggio Siccità



Esempio: in Emilia-Romagna 
si era iniziato a lavorare ad 
una 
Strategia Regionale Clima…
speriamo di andare avanti….



Temi

• Risorse idriche
• Desertificazione, degrado del territorio e siccità
• Dissesto idrogeologico
• Ecosistemi terrestri
• Ecosistemi marini
• Ecosistemi di acque interne e di transizione
• Foreste
• Zone Costiere



Risorse idriche



Desertificazione, degrado territorio, siccità

 



Dissesto idrogeologico



Ecosistemi terrestri



Ecosistemi marini



Zone costiere



 



Foreste



E, per finire, una domanda e 
una richiesta per la “Politica”….

Domanda: le abbiamo iniziate a fare queste 
cose in Italia ? 

Richiesta: Si può far crescere la 
connessione tra “scienza” e “politica” ?



Grazie per l’attenzione!

Contatti
Carlo Cacciamani: ccacciamani@arpa.emr.it,    





Alluvioni
Parma, 13/10/2014



Alluvione Piacentino: 13-14/9/2015
EN IR 10.8 14/09/2015
Alluvione Val Trebbia/Nure
Sistema convettivo V-shape





A scala ancora più  locale ?



Impatti da rischio idrogeologico-idraulico: 
alluvioni e frane

Negli ultimi anni l’Italia è stata interessata da 
eventi meteorologici di grande intensità 
che hanno  causato DANNI e MORTI:

    - Centinaia di milioni di euro di danni per 
ogni evento

    - Oltre 70 morti soltanto dal 2010 ad oggi



Pioggia sul bacino: cala ! Problemi di 
approvigionamento più frequenti !

Pioggia intensa sul bacino: cresce L’efficienza di “cattura” dell’acqua (rapporto 
tra il volume di acqua catturata (Fiumicello) 
e quello misurato upstream. Piogge intense 
cala al crescere dell’intensità delle piogge!!!



Flood Early warning system 



Strategie di Adattamento: Migliorare i sistemi di allertamento! 
In Emilia Romagna Progetto Allerte



Early warning systems: heat waves

Health

Health


