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Global Warming

Source: IPCC AR5
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Cambiamento climatico: osservazioni dirette

Quanto è cambiato il clima in Italia?

Fonte: ISPRA, Settore Clima e Meteorologia Applicata
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di giorni con onde di calore in Italia 
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Anomalie medie annuali del numero 
di notti tropicali in Italia rispetto al 

valore normale1961-1990

Caldo estremo

Figura modificata da Lionello et al. (2009)
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Source: European Environment Agency 

I cambiamenti nei regimi di precipitazione 
hanno sostanziali impatti sul ciclo idrologico

• Aumentata frequenza delle siccità meteorologiche
(prolungati periodi di assenza di piogge)

• Cambiamento nelle caratteristiche dei deflussi 
fluviali: anticipazione del massimo nella stagione 
primaverile, riduzione delle portate nei mesi estivi

• Impatti sulla disponibiltà delle risorse idriche e 
conflitti tra i diversi settori che se le contendono



• I cambiamenti nelle precipitazioni portano 
ad un aumento del rischio di siccità, riduzione 
del manto nevoso e cambiamenti nei tempi 
di scioglimento della neve e deflussi fluviali.

• L'acqua è necessaria in tutte le catene di 
produzione alimentare (agricoltura e 
allevamento)

• L'energia è necessaria per pompare, 
trasportare e trattare l'acqua potabile e le 
acque reflue. 

• L'acqua è necessaria per produrre energia 
(centrali idroelettriche e per il funzionamento 
delle centrali termo–elettriche.

Water–Energy–Food  systems are connected

Water–Food–Energy nexus



Proiezioni di cambiamento climatico

Andamento della temperatura mediata globalmente nel corso del 20°
secolo (curva nera) e  proiezioni dei modelli del 21° secolo per tre diversi 
scenari emissivi: RCP8.5 (curva rossa), RCP4.5 (curva gialla) e RCP2.6
(curva blu). Le aree ombreggiate in grigio, per il periodo osservato e con i 
diversi colori, per il periodo delle proiezioni, rappresentano le aree del 
grafico coperte da tutte le curve corrispondenti alle simulazioni condotte 
con i modelli numerici nei diversi centri internazionali di ricerca sul clima 
che hanno contribuito alle simulazioni: 38 simulazioni del periodo storico 
e 27, 38 e 36 per gli scenari RCP2.6, RCP4.5 e RCP8.5 rispettivamente.

Differenze della media 2071–2100 rispetto al periodo 1971–2000
ottenuta da modelli EuroCORDEX con scenario RCP8.5

ΔTemperatura ΔPrecipitazione

Source: European Environment Agency 



Sorgente ISPRA (2015

Proiezioni di cambiamento climatico

• Aumento della Temperatura media, 
omogeneo sulla penisola, di ∼2.3 ∘C in 
RCP4.5 e ~4∘C in RCP8.5

• Sostanziale accordo tra i diversi modelli 
considerati

• Aumento delle Ondate di calore ∼ +59 
giorni in RCP4.5 e ∼ +124 giorni in RCP8.5 

• Simili aumenti proiettati per Temperatura 
giornaliera massima e Notti Tropicali

Temperatura media annuale (2061–2090 ) – (1971–2000) 
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Giorni di ondate di calore (2061–2090 ) – (1971–2000) 
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Proiezioni di cambiamentio climatico per l’Italia 
prodotte da diversi modelli Europei (MedCORDEX) 

per lo scenario RCP8.5



Sorgente ISPRA (2015

• Sostanziale accordo tra i modelli nelle proiezioni 
di cambiamento dei regimi di precipitazione

• Maggiore incertezza tra i modelli considerati 
nelle proiezioni della Precipitazione media

• Aumento delle Precipitazioni massime giornaliere
∼ +5 mm in RCP4.5 e ∼ +7 mm in RCP8.5 

• Aumento Numero giorni consecutivi senza 
pioggia +8 giorni in RCP4.5 e ∼ +16 giorni in 
RCP8.5 

Precipitazione media annuale (2061–2090 ) – (1971–2000) 
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CDD numero massimo di giorni consecutivi senza pioggia
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Massimo pioggia giornaliera (2061–2090 ) – (1971–2000) 
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Proiezioni di cambiamentio climatico per l’Italia 
prodotte da diversi modelli Europei (MedCORDEX) 

per lo scenario RCP8.5



Cambiamento nel deflusso 
annuale medio rispetto alla 
media di deflusso 1981-2010 
per diversi livelli di 
riscaldamento 1.5°C, 2°C e 
4°C rispetto a preindustriale. 

Source: European Environment Agency 

Runoff change Relative Runoff change

Evidente riduzione del deflusso 
a partire dallo scenario con 
l’aumento della temperatura 
2°C che diventa più marcato ed 
evidente nello scenario con 
riscaldamento di 4°C

Impatti fisici dei cambiamenti proiettati



Cambiamento nella capacità 
idroelettrica RCP8.5 (2050s)

Cambiamento nella capacità 
termoelettrica RCP8.5 (2050s)

Studi basati sulle proiezioni suggeriscono
che la capacità utilizzabile delle centrali 
termoelettriche che impiegano l'acqua 
dei fiumi per il raffreddamento potrebbe 
diminuire in tutti i paesi europei a causa 
di una combinazione tra temperature 
dell'acqua più elevate e portate fluviali 
estive ridotte.

L'entità della diminuzione è di circa il 5% 
per 1.5°C, 10% per 2°C e ∼15% per 3 °C
per la maggior parte dei paesi. 

Variazioni relative della capacità utilizzabile media annua delle centrali idroelettriche e termoelettriche  
per RCP8.5 per il 2040-2069 (2050) rispetto al periodo di controllo 1971-2000 (van Vliet et al. 2016b).

Gli impatti climatici sulle risorse idriche 
influenzeranno la capacità media annua 
delle attuali centrali idroelettriche e 
termoelettriche.



1.5 °C Report (2018)

Limitare il cambiamento 
climatico (riscaldamento)

Modified from IPCC-AR5, WGII, Box TS.5 Figure 1
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