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I trend negli ultimi 50 anniI trend negli ultimi 50 anni
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Anomalia di Temperatura massima estiva (Giugno, Luglio, Agosto)
media sulla regione Emilia-Romagna

Aumento attorno a 0,5°C/10 anni. Dal 1985 la Tmax è stata sempre al di sopra del valore 
climatico di riferimento. 
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PRECIPITAZIONIPRECIPITAZIONI



BILANCIO IDROCLIMATICO BILANCIO IDROCLIMATICO 
Precipitazione Precipitazione –– EvapotraspirazioneEvapotraspirazione



SINTESISINTESI

- Negli anni la precipitazione sull’Emilia-Romagna è 
gradualmente diminuita , soprattutto quella del periodo 
primaverile -estivo. 

- La diminuzione non riguarda solo la quantità di pioggia ma - La diminuzione non riguarda solo la quantità di pioggia ma 
soprattutto la frequenza dei giorni piovosi , che è in drastico 
calo, con una conseguente  riduzione della capacità 
d’infiltrazione nel terreno.

- Nell’estate  2012 abbiamo registrato un ulteriore record di 
anomalia negativa di precipitazione, con anomalie prossime a -
90% sulla pianura bolognese. Su queste aree non è piovuto anche 
per 90 giorni consecutivi . 



Eventi estremi negli ultimi anniEventi estremi negli ultimi anni

• Primavera ed estate 2003
• Inverno 2006-2007
• Autunno e inverno 2011• Autunno e inverno 2011
• Estate 2012 

Trend climatici: 
caldo estivo estremo ed episodi di siccità ricorren ti



Temperature Massime osservate a Temperature Massime osservate a 
San Pietro San Pietro CapofiumeCapofiume (2003  vs 2012)(2003  vs 2012)



Bilancio Bilancio idroclimaticoidroclimatico (2012(2012--2003) 2003) 



Umidità del suolo 2012Umidità del suolo 2012

da 25 a 50 Normale
da 10 a 24 Moderata
da 5 a 9 Grave
da 1 a 4 Gravissima
<1 Eccezionale



Proiezioni climatiche future Proiezioni climatiche future 
((metà secolo, fine secolometà secolo, fine secolo))

• Tendenza all’ulteriore aumento termico

• Diminuzione delle piogge (in particolare d’estate)

• Aumento degli eventi estremi (siccità, ondate di calore)

• Nuove distribuzioni stagionali delle precipitazioni 
(stagione delle piogge)



Gli impatti previsti: esempiGli impatti previsti: esempi

+ incendi boschivi

+ dissesto idrogeologico e piene fluviali

- acqua disponibile

+ siccità (se ripetuta, problemi di desertificazione)

+ malattie (effetti di onde di calore, nuove malattie)

+ domanda di energia (es. raffreddamento estivo)



ridurre le emissioni                           ridurre le emissioni                           
gas gas climalteranticlimalteranti

mitigazione

&

Le azioni: Mitigazione e AdattamentoLe azioni: Mitigazione e Adattamento

gas gas climalteranticlimalteranti

adeguare i sistemi al cambiamento climatico adeguare i sistemi al cambiamento climatico 
per moderare i danni, per moderare i danni, 

&
Adattamento



Connessione con Connessione con 
la strategia nazionale di adattamentola strategia nazionale di adattamento



Sviluppo di una strategia regionale,  Sviluppo di una strategia regionale,  
propedeutica ad un Piano di Adattamentopropedeutica ad un Piano di Adattamento

OBIETTIVO
La protezione dei cittadini, dell’ambiente, del 

territorio e dell’economia regionale



Cosa può fare il Piano di adattamento ?Cosa può fare il Piano di adattamento ?
• Mitigazione

– Migliorare efficienza 
energetica 

– Aumentare le rinnovabili (in 

• Adattamento
– Proiezioni climatiche e 

valutazioni d’impatto
– Sistemi di avviso (onde di calore, – Aumentare le rinnovabili (in 

corso)
– Mobilità sostenibile delle 

merci e delle persone
– ...

– Sistemi di avviso (onde di calore, 
qualità dell’aria, alluvioni…)

– Monitoraggio delle crisi (in corso)
– Opere di difesa del territorio
– Gestione ottimale della risorsa 

idrica 
- Riqualificazione urbana



Cosa si fa già (esempi di adattamento)Cosa si fa già (esempi di adattamento)

• Proiezioni climatiche su aree di interesse regionale
• Previsione delle ondate di calore e prevenzione degli effetti 
• Monitoraggio della siccità
• Monitoraggio dei vettori di nuove malattie (zanzare, ecc.)
• Progetto Interreg CE su Isola di Calore Urbano (UHI) - Modena
• Progetto Life+ BlueAp - piano di adattamento di Bologna
• Previsione stagionale del fabbisogno irriguo in regione/consorzi 

irrigui


