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2.1 Concentrazione CO2 in atmosfera

Maggio 407.70

Aprile 407.42

Marzo 404.83

Febbraio 404.02

Gennaio 402.52

400 ppm

Tasso di 
crescita 
globale 2-2.5 
ppm/y

Luglio 404.39

Agosto 402.25

Giugno 406.81
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Concentrazione GHG in atmosfera

The NOAA Annual Greenhouse Gas Index (AGGI) www.esrl.noaa.gov
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Con una probabilità superiore al 95%* le attività antropiche sono responsabili di più

del 50% dell’aumento di temperatura fra 1951 e 2010

(* 66% nel 2001; 90% nel 2007)

E’ “estremamente probabile” (95-100%) che l’attività
antropogenica sia la causa dominante del riscaldamento 

osservato fin dalla metà del XX secolo. 

2.2 Effetto antropogenico
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Forzante radiativo

globale e annuale

2011 vs 1750

Effetto antropogenico
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Il riscaldamento climatico è consistente con le simulazioni che includono 

fattori naturali ed antropici

U.S. National Climate Assessment (2014)

Effetto antropogenico
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3.0 / Gli scenari futuri e i 

possibili impatti a livello 

globale, regionale, locale

3.1 / Nuovi scenari climatici RCP
3.2 / Le proiezioni future globali- IPCC
3.3 / Scenari Europei e regionali
3.4/  Esempi di impatti locali
3.5 / Il cambiamento climatico e i rischi naturali
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3.1 Nuovi scenari climatici RCP

IPCC: quattro nuovi scenari 

RCP individuati dal loro forzante 

radiativo totale nel 2100 rispetto 

al 1750: 

RCP 2.6 W/m2 per RCP2.6 

(scenario di forte mitigazione - il 

RF raggiunge un picco e poi 

cala)

RCP 4.5 W/m2 per RCP4.5 

(stabilizzazione di emissioni di 

gas serra al 2100)

RCP 6.0 W/m2 per RCP6.0 

(stabilizzazione di emissioni di 

gas serra)

RCP 8.5 W/m2 per RCP8.5  

(scenario con emissioni alte).

Representative Concentration Pathways
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profili di concentrazione di CO2 che raggiungono entro il 2100:

RCP2.6 421 ppm  (490 ppm Co2-eq)

RCP4.5 538 ppm  (650 ppm Co2-eq)

RCP6.0 670 ppm  (850 ppm Co2-eq)

RCP8.5 936 ppm (1370 ppm Co2-eq)

Nuovi scenari climatici RCP
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RCP 8.5 – (emissioni elevate) entro il 2100, le 

concentrazioni di CO2 sono triplicate o 
quadruplicate rispetto ai livelli preindustrali

RCP 6.0 (stabilizzazione medio-alto) le 

emissioni di CO2 continuano a crescere fino a 

circa il 2080 per poi stabilizzarsi e sono circa 

il 25% superiori rispetto ai valori di RCP4.5.

RCP4.5 (stabilizzazione medio-basso) entro il 
2070 le emissioni di CO2 scendono al di sotto 

dei livelli attuali e la concentrazione 

atmosferica si stabilizza entro la fine

del secolo a circa il doppio dei livelli pre-
industriali.

RCP2.6 strategie di mitigazione ‘aggressive’: 
le emissioni di gas serra iniziano a diminuire 

dopo circa un decennio e si avvicinano allo 
zero più o meno in 60 anni a partire da oggi. 

35Gt/y (49Gt/y con altri GHG)

Nuovi scenari climatici RCP
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RCP8.5 3.7°C (2.6-4.8)

RCP6.0 2.2°C (1.4-3.1)

RCP4.5 1.8°C (1.1-2.6)

RCP2.6 1.0°C (0.3-1.7)

Entro la fine del nostro secolo la temperatura media superficiale 
globale sarà almeno 1.5 1.5 °°CC oltre il livello preindustriale. 

Senza misure significative di mitigazione, potrebbe crescere nel range
di 2 2 ÷÷ 4 4 °°CC. (irreversibilità)

Temperatura globale

3.2 Le proiezioni future - IPCC
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La distribuzione di tale cambiamento non sarà uniforme

Le proiezioni future - IPCC
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3.3 Scenari Europei, EEA

EEA:  Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012 

Aumento della temperatura 2021-2050
Anno                         estate                          inverno  

2071-2100

2021-2050
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EEA:  Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012 

Diminuzione della precipitazione (2071-2100)

Anno                                      estate

Scenari Europei, EEA
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Scenari Mediterranei - temperatura

Aumento della temperatura media 
in tre aree italiane – RCP 4.5 e 8.5

Anomalia della temperatura 2070-2100 vs 
1971-200 – RCP 4.5 (DJF,MAM,JJA,SON)

High-resolution climate simulations with COSMO-CLM over Italy: performance evaluation and 
climate projections for the 21st century E.Bucchignani, CMCC
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Scenari Mediterranei - precipitazione

Diminuzione della precipitazione in 
tre aree italiane – RCP 4.5 e 8.5

Anomalia della precipitazione 2070-2100 vs 
1971-200 – RCP 4.5 (DJF,MAM,JJA,SON)

High-resolution climate simulations with COSMO-CLM over Italy: performance evaluation and 
climate projections for the 21st century E.Bucchignani, CMCC
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Scenari Regionali, Arpa Piemonte-CMCC

2006-2070
0.35°C/10y

Zone di pianura, temperatura 2006-2070 vs 1976-2000

Temperatura media

Temperatura max estiva

2006-2070
0.53°C/10y

RCP 4.5
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Temperatura max estiva a Torino

Nel 
2070 
+3.5 C 
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Temperatura max estiva a Torino

Media da 
28°C a 30 °C

2010-2040 vs 1976-2000 2041-2070 vs 1976-2000

Media da 
28°C a 32 °C

95° percentile 
dal 5% al 31%

95° percentile 
dal 5% al 16%
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3.4 Impatti attesi

+/- probabili
+/- diffusi
+/- estesi
+/- intensi
iniquamente distribuiti
sinergici fra loro
sinergici con altri fattori

?

• aumento degli eventi connessi agli estremi climatici (ondate di 

caldo con associati episodi acuti di inquinamento da ozono, 

precipitazioni intense)

• aumento della variabilità meteorologica (eventi fuori stagione….)

• aumento lunghezza e frequenza dei periodi di siccità

• diminuzione dello spessore e della durata della copertura nevosa

• modifiche nel ciclo idrologico con un aumento dell’esposizione alle 
piene primaverili e alterazioni della disponibilità idrica

• degradazione dello stato superficiale del permafrost

• aumento dei fenomeni di instabilità di versante e delle piene 
improvvise

• aumento del potenziale di incendi boschivi

• Effetti sulla salute (diffusione piante allergeniche e aumento del 

periodo allergenico, incremento malattie da vettori climate-
dependent)

• impatti sugli ecosistemi 

nuov
i sce

nari 
di ris

chio
…
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Bucchignani et.al., 2015, Ravazzani et al., 2014

Aumento 
dell’evapotraspirazione

Diminuzione 
della 
produzione 
idroelettrica

Quantificazione degli impatti scala regionale
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Bucchignani et.al., 2015, Ravazzani et al., 2014

Indici di comfort climatico

Quantificazione degli impatti scala urbana

• Gli indicatori nel periodo 
2011–2040 raddoppiano in 

frequenza rispetto al 

periodo di controllo

• nel periodo 2041–2070 

viene evidenziata una 

triplicazione rispetto al 

1971-2000 

• Nel terzo trentennio 2071-

2100, emerge un aumento 
molto più limitato, legato 

alla stabilizzazione della 

temperatura prevista dallo 

scenario RCP 4.5 
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Bucchignani et.al., 2015, Ravazzani et al., 2014

Ondate di calore

Quantificazione degli impatti scala urbana

Frequenza

• Nei primi due periodi – 2010-2040 e 
2041-2070 – il numero delle ondate di 

calore si presume tenderà a 

raddoppiare rispetto al periodo 

precedente, a differenza del trend 
riscontrato per l’arco temporale 2071-
2100, in cui il n° medio di occorrenza 

diminuisce leggermente

Durata

• Il trend è in aumento per tutti i 

trentenni a venire, il che implica un 
rischio di mortalità sicuramente 

maggiore rispetto a quello ad oggi 

osservato. 
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3.5 Il cambiamento climatico e i rischi naturali

effetto sinergico, diretto ed indiretto

feedback positivo
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situazioni che determinano importanti impatti sociali ed economici diretti ed indiretti 

Eventi estremi
Concatenazione 

di aspetti fisici, 

ecologici e sociali 

con eventi anche 

poco intensi

Eventi moderati 

sovrapposti ad un 

trend graduale

“disaster”

Nuove 

vulnerabilità

> incertezza

> confidenza, 
dipende dalle 
politiche

> incertezza, 

dipende dalle 

politiche
> confidenza

Il cambiamento climatico porta a una non stazionarietà nella gestione 
del rischio e richiede misure di contrasto flessibili 

Il cambiamento climatico e i rischi naturali
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4.0 / Come affrontare il 

problema: la mitigazione e 

l'adattamento

4.1 / Le azioni

4.2 / Il principio di precauzione
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4.1 Le azioni

mitigazione

&
adattamento

CAUSE  CAUSE  ridurre le emissioni gas ridurre le emissioni gas 

climalteranticlimalteranti, favorire lo stoccaggio del , favorire lo stoccaggio del 

carboniocarbonio

EFFETTI aEFFETTI adeguare i sistemi al deguare i sistemi al 

cambiamento climatico per moderare i danni, cambiamento climatico per moderare i danni, 

sfruttare le opportunitsfruttare le opportunitàà e far fronte alle e far fronte alle 

conseguenzeconseguenze
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• negoziati internazionali/ETS  

• ridurre la domanda di beni e 

servizi ad elevate emissioni
• migliorare l’efficienza 

energetica

• adottare per tecnologie low-

carbon per energia, 

riscaldamento e trasporti 
• azioni che riducono le 

emissioni sul comparto non 

energetico (evitare la 

deforestazione e procedere a 
mirate ri-forestazioni)

• azioni di cattura CO2

Le azioni

• aumento della resilienza dei 

sistemi socio-economici
• diminuzione della vulnerabilità
• accessibilità alle risorse 

• modifica land-use

• gestione della risorsa idrica
• sistemi di allarme tempestivi

• sistemi di gestione flessibile dei 

rischi

• inclusione del CC nella 
pianificazione, VIA

•
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mitigazione adattamento
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4.2 Principio di precauzione!

Il costo dell’inazione potrebbe essere molto alto

i costi a lungo termine del non-agire sono molto superiori ai costi necessari 

per azioni immediate di mitigazione e adattamento

l’aumento della resilienza della società nel suo complesso 

è un processo che richiede tempo

i ritardi potrebbero non consentire più un’inversione di tendenza

molte misure di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico 

hanno costi relativamente bassi adesso e determinano benefici ambientali 

su più vasta scala 

Costi sociali 
(welfare) 

formazione, 
salute, ambiente,

conflitti, 
migrazioni
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Strategia Regionale 
di Adattamento al 

Cambiamento 
Climatico

Capitalizzare gli 

investimenti

Valorizzare le misure, 

conoscenze e 
competenze 

Capacità di attrarre 

fondi UE

opportunità di investire in 

un'economia a bassa 
emissioni di carbonio

La strada verso l’adattamento
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L’Agenda 20-30 per lo sviluppo sostenibile

13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai 
rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi

13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani 
nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici

13.3 Migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità
umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici in 
materia di mitigazione, adattamento, riduzione dell’impatto e di 
allerta precoce

13.a Dare attuazione all'impegno assunto nella Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per …
affrontare le esigenze dei paesi in via di sviluppo 

13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capacità di 
una efficace pianificazione e gestione connesse al 
cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati….

Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere il 
cambiamento climatico e le sue conseguenze
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CLIMATE CHANGE PRESENTS THE SINGLE BIGGEST 

THREAT TO DEVELOPMENT, AND ITS WIDESPREAD, 

UNPRECEDENTED EFFECTS DISPROPORTIONATELY 

BURDEN THE POOREST AND THE MOST VULNERABLE. 

GOAL 13 CALLS FOR URGENT ACTION NOT ONLY TO 

COMBAT CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACTS, BUT ALSO 

TO BUILD RESILIENCE IN RESPONDING TO CLIMATE-

RELATED HAZARDS AND NATURAL DISASTERS. 

L’Agenda 20-30 per lo sviluppo sostenibile


