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Anche in Italia il clima è cambiato ?



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



…le piogge intense un po’ crescono





Estremi di Temperatura: confronto 2003 / 2012



Eventi estremi più frequenti e di segno 

opposto:

Neve 

Febbraio

2012

La variabilità nell’andamento 

meteo 2012: nevicata storica in 

Romagna e

successiva siccità storica su 

vaste aree della regione.

Siccità estate 2012: in vaste 

aree azzerate le produzioni di 

mais



2014:  Alluvione pianura Modena: domenica 19 gennaio: cede 
l’argine destro del fiume Secchia in località S. Matteo, pochi 
km a nord della città di Modena. Si allagano i centri abitati di 

Bastiglia e Bomporto e vastissime aree di campagna,



Venerdì 3 maggio 2013, pianura modenese e bolognese, 

tornado F2-F3, venti stimati 300 km/h. 

Foto da sito Giuliano Nardin Arpa Simc Area Agrometeorolofia e 

Territorio



continentalecontinentale nazionalenazionale

Gli scenari climatici futuri : come si fa a 

produrli…

globaleglobale

regionaleregionale localelocale



Italia:  Scenari futuri di temperatura (fonte: Italia:  Scenari futuri di temperatura (fonte: IspraIspra))



Nel dettaglio… cambiamento climatico 

Tmac a Bologna
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•δ = 2.7°C is significant at 0.05 
(t test);

•the change in the variance 
between 2 periods is 
significant at 0.05 (F-Test)
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Che impatti avremo?Che impatti avremo?



Impatti rilevanti che il climate change potrà 

determinare sull’area del Mediterraneo 

• Più rischio idrogeologico-idraulico a causa di più 

frequenti precipitazioni intense alternate a lunghi 

periodi di siccità;

• Water scarcity e conseguente minore qualità:  • Water scarcity e conseguente minore qualità:  

aumentati rischi per la salute;

• Riduzioni delle rese in agricoltura e della qualità 

delle produzioni agrarie;

• Aumento della richiesta energetica per 

condizionamento nei periodi estivi



Gli impatti sulla salute dei cambiamenti
climatici

• Nel 2000, a scala globale, 150 000 decessi a causa del 

cambiamento climatico. 

• L'OMS ritiene che  entro il 2040 si potranno avere 250 000 

decessi l'anno;

• Gli eventi meteorologici estremi siano tra i principali fattori • Gli eventi meteorologici estremi siano tra i principali fattori 

che interessano la salute pubblica;

• La mortalità dovuta alle ondate di calore e alle alluvioni è 

destinata ad aumentare, in particolare in Europa;

• I mutamenti previsti nella distribuzione di patologie 

trasmesse da vettori causeranno anch'essi importanti 

conseguenze sulla salute umana.

Fonte: EEA



Altri rischi per la salute ?
• Più incendi boschivi. Ogni anno nel continente europeo se ne 

verificano circa 70 000. Alcuni incendi causano morti e danni alle 

proprietà, e tutti generano inquinamento atmosferico da particolato 

derivante dalla combustione: tali sostanze, a loro volta, possono 

causare malattie e morte prematura.

• Nuove malattie: Le temperature più alte, gli inverni più miti e le estati 

più umide stanno espandendo le aree in cui gli insetti vettori di più umide stanno espandendo le aree in cui gli insetti vettori di 

malattie (ad esempio, zecche e zanzare) sopravvivono e si 

moltiplicano. Questi insetti possono causare malattie come la 

malattia di Lyme, il dengue e la malaria anche in nuove aree in cui il 

clima non era favorevole allo sviluppo e alla trasmissione di tali 

patologie o, al contrario, il cambiamento climatico potrebbe causare 

la scomparsa di alcune malattie da aree in cui sono attualmente 

presenti. 



Gli effetti diretti: uno studio sulla mortalità a Bologna, negli anni 1989-

2003

Mortalità giornaliera per condizione bioclimatica





Quali azioni ? 

mitigazione

&

CAUSE     CAUSE     ridurre le emissioni                           ridurre le emissioni                           
gas climalterantigas climalteranti

• migliorare l’efficienza 
energetica
• utilizzare fonti rinnovabili
• risparmio energetico
• ri-forestazione

adattamento

EFFETTI      EFFETTI      adeguare i sistemi al cambiamento adeguare i sistemi al cambiamento 
climatico per moderare i danni, sfruttare le climatico per moderare i danni, sfruttare le 
opportunità e far fronte alle conseguenzeopportunità e far fronte alle conseguenze





Azione di adattamento/prevenzione soft:

previsioni del disagio bioclimatico

ruolo di Arparuolo di Arpa

Ma che cos’è il disagio bioclimatico?



E allora? Le soglie “operative”di disagio!E allora? Le soglie “operative”di disagio!
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La previsione bioclimaticaLa previsione bioclimatica

jhgjgkjgjgjhkgjhgkjh



1. Mitigazione

Affrontare le cause per ridurre

ed eliminare gli effetti futuri

o Riduzione delle emissioni di gas-serra

Come la società può affrontare la sfida    Come la società può affrontare la sfida    Come la società può affrontare la sfida    Come la società può affrontare la sfida    
dei mutamenti  climatici dei mutamenti  climatici 

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) .

24



La Sfida:

Anche se si riducono le emissioni

di gas-serra, alcuni impatti dei

cambiamenti climatici saranno

inevitabili.inevitabili.

Dobbiamo adattarci..



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 o costruzione di difese contro le inondazioni e l'innalzamento degli argini artificiali per 

combattere l'innalzamento del livello dei mari, sistemi di allertamento più efficienti

o sviluppo di colture resistenti alla siccità, la selezione di specie e di prassi silvicole meno 

sensibili alle precipitazioni violente e agli incendi,

o elaborazione di piani territoriali e corridoi per favorire la migrazione delle specie.
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Fine


