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1.1 / I driver del cambiamento climatico 

Effetto 
serra

Effetti 
esterni

CLIMA: insieme delle condizioni meteorologiche o ambientali che 
caratterizzano una regione geografica e vengono definite in termini di 
proprietà statistiche
CAMBIAMENTI CLIMATICI: variazioni statisticamente significative dello 
stato medio del clima o  della sua variabilità, persistente per un periodo 
esteso
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1.2 / V rapporto IPCC, 2013 - 2014

Il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile. 

www.ipcc.ch
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Sistema osservativo

Utilizzo di modelli climatici di nuova generazione

• 42 modelli climatici globali (quasi il doppio rispetto a quello dei modelli 
analizzati nel rapporto del 2007) risoluzione scesa dai 150 ai 50 km

• modelli più sofisticati nella simulazione dei processi fisici, chimici e 
biologici
• analisi più approfondita – effetto di nuvole, aerosol, radiazioni 
cosmiche, monsoni e El Nino/La Nina

Le novità….



26/09/2017 6

With the contribution of the LIFE financial

instrument of the European Community

LIFE DERRIS - DisastEr Risk Reduction InSurance

info@derris.eu - www.derris.eu

Nuova stima delle incertezze

“confidenza” espressa in 
maniera qualitativa (molto 
basso, basso, medio, alto e 
molto alto) e basata sul livello di 
evidenze (robusto, medio e 
limitato) sull’accordo nella 
comunità scientifica (alto, medio 
e basso)

Probabilità 0-1% Eccezionalmente improbabile
(Exceptionally unlikely)  

Probabilità al 0-5%Estremamente improbabile (Extremely

unlikely)

Probabilità 0-10% Molto improbabile Very unlikely

Probabilità 0-33% Improbabile (Unlikely) 

Probabilità 33 to 66% Tra probabile e improbabile (About as 

likely as not)

Probabilità – >50-100%Più probabile che non (More likely

than not)

Probabilità 66-100% Probabile (Likely) 

Probabilità 90-100% Molto probabile (Very likely) 

Probabilità al 95-100%Estremamente probabile (Extremely

likely)

Probabilità al 99-100% Virtualmente certo (Virtual certain)

Livello di probabilità:Termine:

Le novità….

“probabilità” fornisce una 
valutazione quantitativa 
dell’incertezza tramite un’analisi 
statistica delle osservazioni e dei 
risultati dei modelli o tramite una 
valutazione di esperti
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1.3 V rapporto IPCC, 2013 - osservazioni

• l’energia accumulata nel mare e nell’atmosfera è
aumentata 

• l’atmosfera e l’oceano si sono riscaldati

• l’estensione ed il volume dei ghiacci si sono ridotti

• la copertura nevosa nell’emisfero nord è diminuita

• il permafrost è in generale degradazione 

• il livello del mare si è innalzato

• le concentrazioni dei gas serra hanno raggiunto i valori 
più elevati degli ultimi 800.000 anni

Dal 1950 sono stati osservati cambiamenti 
in tutti i comparti del sistema climatico 
terrestre:
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Il trend lineare della temperatura media globale è

di 0,85°C nel periodo 1880÷2012, nel periodo più

recente, dal 1951÷2012 l’aumento è stato di 

0.12°C/decennio (+0,78 °C ultimi 60 anni).

L’area Mediterranea e le Alpi sono due “hot 
spot” del cambiamento climatico, dove il 
trend di aumento di temperatura nell’ultimo 
trentennio è superiore a quello globale.

Gli ultimi tre decenni sono stati i più caldi dal 

1850, mentre l’ultimo decennio è stato 
decisamente il più caldo. Nell’emisfero nord il 

trentennio 1983-2012 è stato probabilmente il 

più caldo dal 1400.

V rapporto IPCC, 2013 - temperatura
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Tenendo conto della variabilità interannuale, è

possibile affermare che  “global warming has now

reached ~1°C”

Nel 2015 la temperatura globale è stata più alta 

di +0.87°C rispetto al periodo 1951-1980 e di 

+1.13°C rispetto al periodo 1880-1920. 

2015 anno più caldo da quando sono 

disponibili dati strumentali.

Dicevamo nel 2016

Gli ultimi anni

Diciamo nel 2017
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1998 

0,63

2003 

0,61

2012 

0,62
2009 

0,64

2005 

0,66

2013 

0,67

2010 

0,7

2014 

0,74

2015 

0,9

2016 

0,94

Incremento temperatura

a
n

n
i

Rappresentazione grafica dei 10 anni più caldi negli ultimi 137, cioè da quando sono disponibili le 

misure (dati NOAA), oltre all’anno è indicata l’anomalia rispetto alla media 1880-2016.
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Energia accumulata
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•Dal 1901al 2010 è cresciuto di 0.19 m

• Il tasso di innalzamento del livello 
globale medio marino ha accelerato negli 
ultimi due secoli.

• Il tasso medio di innalzamento del 
livello globale medio marino è:
+ 1.7mm/anno nel periodo 1901‐2010
+ 3.2mm/anno nel periodo 1993‐2010.

• L’oceano superficiale (0–700m) si è
riscaldato durante gli ultimi decenni.

• Dal 1971 al 2010 il riscaldamento 
oceanico supera 0.11°C/decennio nei 

primi 75m.

Livello globale medio del mare
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Criosfera

Banchisa artica

• Dal 1970 al 2012 l’estensione annuale 

media della banchisa artica (ghiaccio marino) 

è diminuita di 3.5-4.1% per decennio.

• Questa diminuzione è evidente in tutte le 

stagioni.

Copertura nevosa & ghiacciai

• 1971-2009 la massa globale dei ghiacciai è diminuita ad una velocità di 226 

Gt/anno (-0,008% in 10y); 

• 1967-2012 il valore medio dell’estensione della copertura nevosa nell’emisfero 

nord è diminuito di: 1,6% per decennio in marzo-aprile

11,7% per 

decennio in giugno.



26/09/2017 14

With the contribution of the LIFE financial

instrument of the European Community

LIFE DERRIS - DisastEr Risk Reduction InSurance

info@derris.eu - www.derris.eu

Trend nelle concentrazioni gas serra

Le concentrazioni di CO2, CH4 e N2O
sono aumentati dal 1750 ad oggi del 40%, 
150% e 20%, raggiungendo i valori più
elevati degli ultimi 800.000 anni
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Cambiamenti osservati nella CO2

• L’aumento della concentrazione di CO2 ha causato anche la 
diminuzione del pH dell’oceano (diminuito di 0,1 dall’inizio dell’era 
industriale)

• Aumento del 26% nell’acidificazione oceanica.

www.improntaecologica.it NOAA
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Per questo il riscaldamento globale viene definito nel 
rapporto “virtualmente certo” (probabilità > 99%)

Molti di questi cambiamenti non trovano riscontro negli scorsi due 
millenni

Il tasso di riscaldamento globale è superiore a quello degli ultimi 
1300 anni (…2000)

Sovrapposti ad un trend lineare, si verificano sempre più frequenti 
superamenti di record  

I tassi regionali di riscaldamento in Europa, Nord America e 
nell’Artico sono superiori rispetto alla media globale.

Aspetti rilevanti

Si tratta di un cambiamento ad oggi mai affrontato dall’umanità



26/09/2017 17

With the contribution of the LIFE financial

instrument of the European Community

LIFE DERRIS - DisastEr Risk Reduction InSurance

info@derris.eu - www.derris.eu

D. Guha-Sapir, R. Below, Ph. Hoyois - EM-DAT: The CRED/OFDA International Disaster Database – www.emdat.be – Université

Catholique de Louvain – Brussels – Belgium.

Numero catastrofi naturali 1940-2015
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Catastrofi naturali connesse a condizioni 
meteorologiche

WMO - Atlante della mortalità e delle perdite 
economiche dovute al clima 1970-2012

Il numero di disastri naturali connessi 

a condizioni meteorologiche è in 

costante aumento.
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Atlas of mortality and economic losses from weather, climate and

water extremes (1970–2012), WMO-No.1123/ 2014

In Europa dal 1970 al 2012: ranking per il 
numero di vittime
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Le ondate di calore

- aumento della mortalità e della 

morbilità

- disagio diffuso per condizioni di 

afa

- aumento della concentrazione di 

ozono troposferico

- aumento del consumo di acqua per irrigazione

- problematiche legate ai rilasci industriali

- propensione a generare condizioni di siccità

(aumento dell’evapotraspirazione, dell’esigenza 

irrigua ed energetica)

- sviluppo e propagazione incendi boschivi
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Atlas of mortality and economic losses from weather climate and water extremes (1970–2012) WMO-No. 1123 - 2014

In Europa dal 1970 al 2012: ranking per i costi

2°1994 
4°2000 



26/09/2017 22

With the contribution of the LIFE financial

instrument of the European Community

LIFE DERRIS - DisastEr Risk Reduction InSurance

info@derris.eu - www.derris.eu

Sistemi convettivi
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SCOPO DELLA PUBBLICAZIONESCOPO DELLA PUBBLICAZIONE

Costruzione di un quadro conoscitivo della climatologia di 

Precipitazioni e Temperature nel periodo 1961-2010

Costituzione di una base informativa sia per il cittadino sia 

per i policy maker nell’ambito della pianificazione e 

gestione del territorio

Sensori termometrici storici: 34 

Sensori pluviometrici storici: 94 

Dalle circa 200 stazioni attuali sono stati scelti 

solo i siti “storici”, con serie di dati 

sufficientemente lunghe, omogenee e affidabili.

1.5 Le serie storiche 

Atlante Climatico della Liguria
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Sezione grafici e tabelle 
con i risultati analisi a sito 

singolo (sotto forma di 

grafici e tabelle sintetiche 

su valori estremi).

Sezione mappe climatiche con i risultati 

delle analisi climatologiche a scala areale 

(precipitazione e temperatura)

DUE SEZIONI PRINCIPALIDUE SEZIONI PRINCIPALI

L’Atlante, cosa trovo? 
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Temperatura a Genova
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Precipitazione
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1.6 Le conseguenze
Emmanuelle Bournay, UNEP/GRID-Arendal
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2.0 / Le cause del 

cambiamento climatico

2.1 / La concentrazione  dei gas serra

2.2 / Effetto antropogenico
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2.1 Concentrazione CO2 in atmosfera

Tasso di crescita globale 2-2.5 ppm/y
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Concentrazione gas serra 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 

(variazione nel flusso 

di energia causato 

dai diversi fattori che 

influenzano il clima ) 

globale

2011 vs 1750

Effetto antropogenico

Sun RF: 0.05 
W/m2 

Total anth. RF: 

2.3 W/m2
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Il riscaldamento climatico attuale 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
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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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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

Aumento della temperatura 2021-2050 vs 1961-1990
Anno                         estate                          inverno  

2071-2100

2021-2050

Da +1°C a +2,5°C

Da +2.5°C a +4,0°C 

EEA:  Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012 
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EEA:  Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012 

Diminuzione della precipitazione (2071-2100 vs 1961-1990)

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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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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2.0 / Come affrontare il problema: la 

mitigazione e l'adattamento

2.1 / Le azioni
2.2 / La mitigazione
2.2 / Il principio di precauzione
L’adattamento come si ottiene 
3.2 / L’adattamento e il risk management
3.3 / Le caratteristiche dell’adattamento
3.4 / Le forme di adattamento
3.5 / I sistemi di prevenzione dei rischi
3.6/ L’adattamento soft
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2.1 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

2.1 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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• si basa su un approccio ex-ante ed anticipatorio
• processo iterativo (strategie adattative)
• molto efficace sul breve termine, mentre all’aumentare dell’entità del 
cambiamento le opzioni per un adattamento efficace diminuiscono ed i 
costi associati aumentano
• le misure efficaci di adattamento sono profondamente dipendenti da 
fattori specifici, geografici, di esposizione della popolazione e dei beni 
• richiede un approccio multidisciplinare integrato, multiscala e 
multigovernance
• devono essere valutate nell’efficacia
• devono essere inserite nei processi decisionali
• l’applicazione delle opzioni di adattamento dipende fortemente dal grado 
di accettazione del contesto esterno

3.3 Le caratteristiche dell’adattamento

Analogie sistemi DRR
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di tipo infrastrutturale e tecnologico

tempi di 
realizzazio
ne spesso 

lunghi

investimenti 
ingenti

(sostenibili?)

dimensiona
mento degli 

impatti 
(priorità)

di tipo non-strutturale o “soft”

tempi di 
realizzazione 

brevi

Costi trascurabili ed 
inclusi nei costi 
dello sviluppo 

socio-economico

applicabili anche 
in condizioni di 
conoscenza con 

margini di 
incertezza

3.4 Le forme di adattamento
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3.5 I sistemi di previsione e prevenzione
dei rischi

• aspetti tecnico-conoscitivi essenziali

• consolidamento del monitoraggio

• analisi della vulnerabilità
• forte relazione con gli utilizzatori finali

• iniziative di educazione, informazione e sensibilizzazione

� ANTICIPATORI – EARLY WARNING

� INTEGRATI IN UN PROCESSO DECISIONALE

� COLLEGATI AD AZIONI DI PREVENZIONE FLESSIBILI

gestione integrata delle risorse idriche e delle pratiche agricole, 

della prevenzione degli effetti delle ondate di calore, delle 

concentrazioni polliniche, della prevenzione del rischio 
idrogeologico, dell’ottimizzazione dell’innevamento programmato, 

della gestione delle attività di antincendio boschivo. 
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2.2 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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Il cambiamento climatico rappresenta la più grande minaccia allo sviluppo, e 

i suoi effetti estesi e senza precedenti, pesano in modo sproporzionato sui 
più poveri e più vulnerabili. 

GOAL 13 chiede un’azione urgente non solo per combattere il cambiamento 
climatico e i suoi impatti, ma anche per costruire una società più resiliente ai 

rischi legati al clima e ai disastri naturali

2.3 L’Agenda 20-30 per lo sviluppo sostenibile


