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Il POLO NORD: 

la banchisa Artica

Un “tallone di achille” del sistema climatico della Terra

e “sentinella” del cambiamento climatico

La fusione dei ghiacci marini e terrestri artici 
amplifica il riscaldamento, perché espone alla 
radiazione solare zone di terra ora in grado di 

assorbirla anziché di rifletterla.

Molto ghiaccio 
marino “giovane”!

Fusione della calotta glaciale  
della Groenlandia

Settembre 2019

Settembre 1984

marino “giovane”!
L’artico terrestre si è
scaldato di 3.5°C dal
1900, più del doppio
rispetto a tutta la Terra!



Le montagne sentinelle dei cambiamenti climatici

Il ritiro dei ghiacciai: un robusto indicatore del riscaldamento 
globale facilmente percepibile da chiunque.



1880-2018: Anomalie di T media globale rispetto a 1951-1980

Le analisi NASA di T media globale includono le misure di T superficiale da 6300 stazioni 
meteo, osservazioni ship- and buoy-based di SST (sea surface temperature) e misure di 
T dalle stazioni in Antartide. 

These raw measurements are analyzed using an algorithm that considers the varied spacing of temperature stations around the globe 
and urban heating effects that could skew the conclusions. These calculations produce the global average temperature deviations
from the baseline period of 1951 to 1980. 
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Cosa è il riscaldamento globale,
il global warming,         

il cambiamento climatico, il cambiamento climatico, 
il climate change? 



E’ lo stato dell’atmosfera in un dato luogo e tempo. 
Esempio: “oggi è una giornata calda a Milano.”

L’insieme delle condizioni meteorologiche o ambientali che 
caratterizzano una regione geografica e vengono definite in 
termini di PROPRIETÀ STATISTICHE quindi per periodi lunghi 
(almeno 30 anni) (e.g. - valore medio  della T in una regione o 
oppure l’intervallo tipico in cui la T può variare).

Il “Tempo”, il “clima” e il “cambiamento climatico” 
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Esempio: le temperature medie autunnali a Milano. 

“ Variazione dello stato medio del 
clima o della sua variabilità (più o 
meno eventi estremi), persistente   
per un periodo esteso (tipicamente 
almeno 30 anni o di più)”
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Trend consistenti con un global warming. 

Ecco cosa è! 

Fonte: IPCC, AR5 FAQ 2.1, Figure 1 



Cosa sta accadendo
e 
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e 
cosa potrà accadere?



Concentrazione atmosferica di CO2

MAUNA LOA OBSERVATORY

Fonte: https://www.co2.earth



Aumenti epocali di gas serra dal periodo pre-industriale



Quanto occorre andare indietro nel tempo per ritrovare i valori 
di oggi? gli ultimi 820,000 anni non bastano … www.esrl.noaa.gov

Aumenti epocali dei gas a effetto serra

Settembre 2019: 408 ppm



Quando una concentrazione di CO2 come adesso? 

Stime basate su carotaggi oceanici: 
un livello di CO2 simile a quello attuale si aveva 
3 milioni di anni, nel Pliocene. 

Era il tempo dell’Australopithecus, prima della 
comparsa del genere Homo.

British Geological Survey

Topografia del 
Pliocene

Noi siamo i primi dell’intero 
nostro genere a vivere con 
questi livelli di concentrazione 
atmosferica di CO2.



Quanto caldo farà a fine secolo?  (2 scenari)

PIU’ 4 – 7 oCPIU’ 1 – 1,5 oC



Precipitazione media:                                                                            
le differenze tra le regioni europee aumenteranno

Precipitazione annuale e stagionale
(proiezioni RCP8.5 per 2080)

ANNUALE ESTATE

Fonte:: EURO-CORDEX (Jacob et al., 2014)



All Figures © IPCC 2013IPCC AR5: Proiezioni del livello medio globale marino

Sea level rise over 21st 
century (2100 vs. 
1986 2005 baseline):

• 0.28 0.61 m (RCP2.6)

Fonte: Figura SPM.9 – SPM AR5 (2013)
Global mean sea level rise

Il livello medio globale marino 
continuerà a crescere durante   
il XXI secolo.

• 0.28 0.61 m (RCP2.6)

• 0.52 0.98 m (RCP8.5). 



Il numero di ondate estreme di calore crescerà

1980-2012 Ondate estreme di calore: 
heat wave magnitude 
index (HWMI) oltre 8. 

Ad oggi solo 2 ondate estreme
di calore
1. Ondata del 2003;
2. Ondata del 2010.

2020-2052:
Il numero delle ondate
estreme di calore sarà più
grande nel Sud Europa con 3-
6 ondate su 33 anni:
Una ondata estrema ogni 5-
10 anni ! 

Scenario IPCC RCP 4.5

Fonte: JRC, Russo et al, 2014

0 1-2 2-3 3-6 6-12 12-15 15-33

Number of extreme heatwaves over 33 years

2068-2100:
12-15 ondate estreme
ogni 33 anni in alcune
aree del Sud Europa: 
Una ogni 2 – 3 anni !



Il rischio di incendi boschivi salirà verso nord

L’Europa Centrale e 
la Scandinavia 
meridionale
saranno esposte
a RISCHIO ALTO 
e MEDIO.

Fonte: JRC, Lung et al, 2013

Forest fire risk

Il Sud Europa rimarrà 
con RISCHIO MOLTO 
ALTO.

e MEDIO.



Onde di Calore 

1961-2017: Anomalie medie annuali di 
no. giorni con ondate di calore rispetto  
al periodo 1961-1990 

20 agosto – Gole del 
Raganello (Cosenza, 

Calabria)) 

10 vittime 

28 ottobre - 4 novembre 
– Nord Italia

Italia: in agosto – novembre 2018

11 ottobre – Assemini 
(Cagliari, Sardegna)

2 vittime  

– Nord Italia

30 vittime 
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Meteorological events

Hydrological events40%
22%

Le perdite economiche complessive in 1980 - 2016 in Europa

Eventi estremi idrologici
(inondazioni, frane, valanghe)

Eventi estremi meteo
(tempeste, intense 
precipitazioni, grandine)

450 
miliardi

Solo 1/3  assicurato
Le perdite economiche più grandi:                                                             
Germania, Italia e UK. 

Climatological events

Fonte: Munich Re, 2017
38%

Eventi estremi climatici (ondate di 
calore, siccità, incendi boschivi)

miliardi
Euro 

Gli eventi estremi più costosi sono:
1. L’alluvione nell’Europa centrale

(2002) (circa 20 miliardi Euro)
2. La siccità e ondata di calore (2003) 

(circa 15 miliardi Euro)
3. Winter storm “Lothar” (1999) (circa 

15 miliardi Euro).



Mortalità in 1980 - 2016 in Europa

90000 River floods, landslides, 
avalanches

Storms, heavy 
precipitation, hail

Eventi estremi idrologici
(inondazioni, frane, valanghe)

Eventi estremi meteo
(tempeste, intense 
precipitazioni, grandine)

90000 
morti

Fonte: Munich Re, 2017

avalanches

Heatwaves, droughts, forest 
fires

(inondazioni, frane, valanghe)

Eventi estremi climatici (ondate 
di calore, siccità, incendi boschivi)



Cosa c’è di diverso in questo   
riscaldamento globale? 

 E’ stato incredibilmente rapido.

 Le cause principali sono prodotte da 
attività umane:
o emissioni di anidride carbonica 

e altri gas a effetto serra e altri gas a effetto serra 
o i cambiamenti nell’uso del 

suolo, 
Le “forzanti” dovute alle attività umane si 
sono aggiunte a quelle naturali che 
continuano a influenzare il clima oggi e che 
ne hanno causato le grandi variazioni nel 
passato. 



 MITIGAZIONE: evitare che i cambiamenti
climatici siano irreversibili.
 Obiettivo globale tra diversi settori per ridurre le 

emissioni di gas serra.
 Metrica comune (tCO2 or $/tCO2) – priorità tra settori

e opzioni.

ADATTAMENTO – MITIGAZIONE

 ADATTAMENTO: gestire gli effetti inevitabili
dei cambiamenti climatici
 Risposta ai rischi differenti in diversi settori e tra

diversi settori. 
 Nessun obiettivo unico e comune. 
 Nessuna metrica comune.
 I rischi variano tra le diverse aree e nel tempo.





2017: 36.2 ± 2 GtCO2 (63% rispetto al 1990)
2018: 37.1 ± 2 GtCO2 (2.7% di più del 2017)

Emissioni da combustibili fossili e industria

I principali emettitori (58% 
delle emissioni globali):  

1. Cina (27%), 
2. USA (15%),

Fonte: CDIAC; Le Quéré et al 2018; Global Carbon Budget 2018

2009
3. EU28 (10%), 
4. India (7%)

I principali emettitori pro capite 
(media: 4,8 t CO2):

• USA: 16.2 tCO2

• Cina e UE: 7 tCO2

• India: 1,8 tCO2



Da dove vengono
le emissioni di gas serra?



In Europa:

13,40%
Aerei

13,60% Navi

0,50%  Treni

2016: 2016: 

29

72%
Trasporto su strada

2016: 
Emissioni CO2
Trasporti in Europa

2016: 
Emissioni CO2
Trasporti in Europa



Articolo 2

Tenere ben sotto i 2oC l'incremento della temperatura media mondiale e 
fare ogni sforzo per tenerla sotto 1,5 gradi. 

Conferenza sul clima di Parigi (COP21): 
195 paesi hanno adottato il primo accordo universale 
e giuridicamente vincolante sul clima mondiale.

ACCORDO DI PARIGI – dicembre 2015

Articolo 7.1
Obiettivo globale di adattamento: rafforzare la capacità adattativa, la 

Entrato in vigore 
il 4 novembre 2016.

Obiettivo globale di adattamento: rafforzare la capacità adattativa, la 
resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, al fine di 
contribuire allo sviluppo sostenibile.

Articolo 7.2
L’adattamento è una sfida globale che tutti devono affrontare a livello 
locale, regionale, nazionale e internazionale. 





Affrontare le cause per ridurre
e eliminare gli effetti futuri

o Riduzione delle emissioni di gas-serra
o Riduzione delle emissioni di aerosol

MITIGAZIONE: 

o Riduzione delle emissioni di aerosol
o Aumento dei “carbon sinks” (bloccare la deforestazione

e  aumentare l’afforestazione e reforestazione) .
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Aumentare l’efficienza energetica. 

Aumentare l’uso di energia low-carbon e no-
carbon (queste tecnologie già esistono e sono 
efficaci). 
• Contributo di energia low-carbon all’ 80% entro il 2050 e a 90% entro il 

2100.

Come?

Fonte: IPCC AR5 Synthesis Report (2014)

2100.
• Ridurre i sussidi  per le attività legate ai gas serra in vari settori.

Ridurre la deforestazione, migliorare la 
gestione forestale e afforestare. 

Modifiche dello stile di vita e comportamenti.
Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere  
insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene  
visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.



Ancora non ci siamo!
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o utilizzo più efficiente di risorse idriche scarse,
o adeguamento delle norme edilizie in vigore per 

far fronte alle future condizioni climatiche e ai 
fenomeni meteorologici estremi,

o costruzione di difese contro le inondazioni 
e innalzamento degli argini artificiali per 
combattere l'innalzamento del livello                               

Esempi di misure di adattamento:

combattere l'innalzamento del livello                               
dei mari, 

o sviluppo di colture resistenti alla 
siccità, selezione di specie e di prassi 
silvicole meno sensibili alle precipitazioni 
violente e agli                 incendi,

o elaborazione di piani territoriali e corridoi per      
favorire la migrazione delle specie.



Le soluzioni “verdi” (Nature based solutions)

Foto: ©EEA

Foto: @ IUCN

Edifici verdi: 
migliore protezione dalle ondate di 

Afforestazione:
riduce le emissioni di gas serra, riduce l’ozono 
troposferico, (abbassando la T), stabilizza il 
suolo, previene l’erosione e aumenta la capacità del 
suolo di immagazzinare acqua.

Fonte:
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs

Foto: ©EEA

Recupero di piana 
alluvionale: migliore protezione 
dalle inondazioni, migliore qualità 
ambientale, maggiore possibilità di 
attività ricreative.

Piana alluvionale 
urbana:  migliore protezione 
dalle inondazioni, recupero acqua 
per altri usi.  

migliore protezione dalle ondate di 
calore, meno uso di energia elettrica 
per aria condizionata. 



Alcune soluzioni
per imprese e enti pubblici
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per imprese e enti pubblici



Servizi climatici e il loro ruolo

Cosa fanno i servizi climatici?

I servizi climatici trasformano i dati climatici provenienti da diversi
banche dati nazionali e internazionali in prodotti personalizzati.

...in collaborazione con diverse tipologie di utenti

DECISORI POLITICI AZIENDE RICERCATORI

Maggiori informazioni sul sito web del  Global Framework for Climate Services (http://www.wmo.int/gfcs/)

… per sostenere diversi settori prioritari

Agricoltura ed 
alimentazione

Riduzione del 
rischio da disastri

Energia Salute Gestione delle 
risorse idriche

DECISORI POLITICI AZIENDE RICERCATORI



1) Elaborazione profili climatici locali (storici e 
proiezioni) per PAESC (Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile   e il Clima)

2) Valutazione quantitativa degli effetti del 
cambiamento climatico e degli impatti sulla 
popolazione

3) Valutazione quantitativa degli effetti del 

Recoaro Terme 

3) Valutazione quantitativa degli effetti del 
cambiamento climatico e degli impatti sulla 
popolazione

4) Valutazione della futura disponibilità                                     
idrica del fiume Po.

Evoluzione temporale del
rischio da ondata di calore
(per abitante) nel comune
di Prato

Fonte: Paola Mercogliano
Fondazione Centro Euro-mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici
Capua (CE)



• incrementare l’efficienza e ridurre i consumi idrici
ed energetici.

 tre degli otto consorzi di Bonifica della regione
Emilia-Romagna.

 Produzione di previsioni stagionali mensili (+3 
mesi) e previsioni settimanali (+7 giorni) di 
domanda irrigua per colture sulle aree specifiche.

Previsioni basate su mappe delle colture elaborate 

Risorse idriche per l’irrigazione

 Previsioni basate su mappe delle colture elaborate 
all’inizio della stagione irrigua a partire da 
immagini satellitari. 

Fonti: Jaroslav Mysiak
Fondazione Centro Euro-mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici (CMCC)
Venezia Marghera (VE)

Giulia Villani
ARPAE SIMC, Osservatorio clima, Bologna



Alcune semplici cose da fare 
per combattere il cambiamento climatico

RISPARMIO:
• Controllare i consumi energetici e idrici in casa.

• Solo lampadine a basso consumo, led.

• Non comprare o usare poco l’essiccatore per vestiti.

• Riduttori di flusso dell’acqua (rompigetto).

• Alimentazione con meno carne.

RICICLO:
• Acquistare prodotti senza imballaggi o con imballaggi ridotti.

• Fare il compostaggio di rifiuti organici per avere fertilizzante per orto e giardino. 

• Non buttare i rifiuti in terra. 

• Stampare meno con le stampanti. Riusare la carta.

Riciclare un barattolo di alluminio, fa risparmiare il 90% dell’energia necessaria per produrne uno 
nuovo e 9kg CO2 per ogni Kg di alluminio. Ogni Kg di plastica riciclato fa risparmiare 1,5 Kg CO2.

TRASPORTO: 
• Andare in bici, trasporti pubblici, car pooling, smart working.

• Più treno, meno aereo. Sei si va molto in aereo, ridurre il carbon footprint con investimenti 
verdi. 

Un volo Copenhagen-Bologna (1200 km): 200-250 Kg CO2 per persona. 

Un volo transatlantico: quasi metà di CO2 prodotta in media ogni anno da ognuno di noi. 



Grazie per l’attenzione!
Email: sergio.castellari@eea.europa.eu

Sito web EEA:
https://eea.europa.eu/it


