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OBIETTIVI 

• aggiornare i dati e gli elaborati che documentano i 
cambiamenti climatici in atto;

• produrre dati e proiezioni territoriali del 
cambiamento previsto;

• acquisire proiezioni e tendenze delle emissioni 
antropiche dei principali gas serra;

• contribuire alla definizione di analisi di impatto 
degli effetti dei cambiamenti climatici;

•  promuovere e partecipare a progetti di ricerca 
applicata e iniziative legate al cambiamento 
climatico;

•  cooperare alla redazione e alla valutazione dei 
piani e programmi regionali e locali per la 
mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici;

•  promuovere iniziative per la divulgazione e la 
comprensione del tema climatico.

Osservatorio clima (2019)

“Osservatorio sui cambiamenti climatici e relativi impatti in Emilia-Romagna”



Che sta succedendo?
Cresce la CO2: +30% in 60 anni…



Crescono le T globali e nazionali…



T cresce anche in Emilia-Romagna



Osservatorio clima di Arpae, www.arpae.it/clima 



Le massime estive nel passato (1961-90)

Fonte: Atlante climatico Arpae 1961-2015

Osservatorio clima di Arpae



Le massime estive oggi (1991-2015)

Fonte: Atlante climatico Arpae 1961-2015

Osservatorio clima di Arpae



E le precipitazioni?



INVERNO PRIMAVERA

ESTATE AUTUNNO

PRECIPITAZIONI
Anomalie stagionali del 1991-2018 rispetto al 1961-1990



Bilancio idroclimatico (P-Etp) in peggioramento



Estate 2017:  estremamente 
calda e siccitosa: terza più 

calda (media regionale)  dal 
1961 dopo 2003 e 2012; nella 
prima settimana di agosto 

2017 superati diffusamente i 
record di temperatura max 
assoluta nel settore centro-
orientale; Bic primavera-
estate 2017 ha il record 

negativo dal 1961.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Estate 2003: 
siccità 
estiva, 
senza 

precedenti 
per durata 
delle onde 
di calore e 
massimi 
termici. 

Inverno 
2006-2007: 
forte siccità 
invernale e 

caldo 
anomalo
battuti 
alcuni 
record 

Tmax di 
gennaio.

 

Estate-
Autunno 

2007: 
continua la 

siccità, vicini  
razionamento 

idrico in 
Romagna. 

Vegetazione 
in forte stress. 

Aprile 2011: la più 
precoce ondata di 

caldo estivo, anticipo 
irrigazioni, superati  
30 °C con punte sino 
a 33, mai T così alte a 

Bologna dal 1841.
Estate 2011: deficit 
straordinario del 

bilancio 
idroclimatico, 

stimato il più elevato 
almeno dal 1951.

Settembre 2011: il più 
caldo di sempre, e tra 

i più siccitosi degli 
ultimi 25 anni.

Autunno 2011: forte 
siccità.

Gennaio 2012: 
prosegue forte siccità, 
mai cosi poca pioggia 

negli ultimi 6 mesi 
almeno dal 1921. Estate 2012: 

siccità 
eccezionale, 

probabilmente 
la peggiore di 

sempre.

Inizio 2019: 
siccità fino a 

marzo;  
maggio 2019: il 

più piovoso 
degli ultimi 138 
anni e tra i più 
freddi dal 1961; 

giugno 2019: 
ondata di caldo 

record per il 
mese

Luglio 2015: Il 
luglio più caldo 

almeno degli 
ultimi 25-30 
anni; siccità 

lampo estiva.
Dic 2015  - Gen 
2016 : caldo e 

siccitoso, 
superati record 
di temperatura 

sui rilievi.
 

Ottobre 2016-
maggio 2017: 
importante 

fenomeno di 
siccità invernale 

e primaverile 
particolarmente 

nel settore 
occidentale 

(deficit 200 mm 
e  fino a 400 

mm in collina).

EMILIA-ROMAGNA
eventi siccitosi degli ultimi anni



Il 2019 in pillole

L’estate 2019 non è stata eccezionale, ma 
nemmeno nella norma. In linea con le 
tendenze osservate negli ultimi 65 anni, 
aumento significativo soprattutto dei valori 
massimi giornalieri. 

La temperatura media regionale estiva 
si è assestata sul quarto valore della 
serie (dopo il 2003, il 2012 e il 2017) e a 
pari merito con il 2015. 
Anomalie termiche di tutto rispetto, che si 
sono manifestate attraverso una serie di 
onde di calore ripetute di lunghezza non 
eccezionale. 
(+9 °C in 6 giorni)



Il 2019

Rilevanti anomalie pluviometriche. 



E il futuro?



globaleglobale

continentalecontinentale

regionaleregionale localelocale

nazionalenazionale

Prevedere il futuro con i modelli climatici



L’evoluzione dele temperature globali 
dipende dagli scenari di emissione dei 
gas serra (CO2, CH4, …)

Fonte: IPCC Assessment Report 5, Work Group 2, Summary PM, 2013, www.ipcc.ch 







 Le precipitazioni in Emilia-Romagna nei prossimi 
trent’anni (fino al 2050)



globaleglobale

continentalecontinentale

regionaleregionale localelocale

nazionalenazionale

Servizi climatici: previsioni stagionali



Bilancio idrico del suolo agricolo



Previsioni stagionali della domanda irrigua, 
una specialità Arpae



CLARA area test:  
Consorzio Burana 

Previsione 
Evapotraspirazione 

a 7 giorni
(June 27, 2018)

Progetto europeo H2020 CLARA servizio 
climatico WRI (Arpae/Esri)



CLARA area test:  
Consorzio Burana 

Previsione 
irrigazione
a 7 giorni

(June 27, 2018)

Progetto europeo H2020 CLARA servizio climatico WRI (Arpae/Esri)



Conclusioni e prospettive

• Siamo già al punto di non ritorno, vanno quindi messe avanti strategie 
per l’adattamento al cambiamento climatico. 

• I Piani per l’adattamento diventeranno sempre di più strumenti 
indispensabili per gli Stati, le Istituzioni Locali e i settori produttivi.

• Le politiche saranno vincenti se saranno in grado di cambiare 
drasticamente i paradigmi culturali e i pilastri dello sviluppo economico 
sociale, trasformando questa minaccia in nuove prospettive di 
sviluppo sostenibile e inclusivo

• Trasformare la resilienza in un valore sociale ed economico



Le prospettive per vincere la sfida

• Di  fronte alle molteplici sfide ed ai complessi problemi derivanti 
dal cambiamento climatico appare necessario disporre di 
affidabili ed aggiornate informazioni ed elaborazioni a 
supporto delle decisioni e delle politiche di settore, soprattutto 
su scala locale

• Proprio per questo in Arpae abbiamo realizzando l’ 
Osservatorio sui Cambiamenti climatici in Emilia-Romagna

• Una proposta e un’iniziativa concreta che adotta il metodo 
della più completa partecipazione e accessibilità di tutti i 
portatori di interesse



Fonti informative
 Per la CO2 atmosferica (Mauna Loa Lab, Hawaii) 

www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends
 Per la T globale www.cru.uea.ac.uk (Climate research 

unit, Univ. East Anglia)
 Per l’Italia (rapporto nazionale Scia, ISPRA), 

http://www.scia.isprambiente.it 
 www.arpae.it/clima per Atlante climatico e Rapporti 

annuali idrometeoclima 2017-2018 (Osservatorio 
clima)



Grazie per l’attenzione! 
con Giuseppe Bortone, William Pratizzoli, Rodica 
Tomozeiu, Giulia Villani, Gabriele Antolini, Lucio Botarelli
vmarletto@arpae.it  - www.arpae.it/clima 
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