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Attività sul rischio idrologico nel FISR GEMINA

WP 6.2.17 Analisi del rischio idrogeologico associato ai cambiamenti climatici:  studio degli 

impatti dei cambiamenti climatici su fenomeni quali frane, piene e magre fluviali nell’area 

mediterranea

Obiettivi: 

• valutare qualitativamente e quantitativamente (ove possibile) il rischio idrogeologico in 

presenza di cambiamenti climatici sull’area mediterranea

• valutare gli effetti dell’incertezza di stima dovuti alla complessità dei legami tra clima e 

idrologia

Metodo:

•Generazione di scenari climatici regionali ad alta risoluzione  (14 km e 8 km) attraverso il 

modello climatoligo regionale 

• Simulazione numerica di tipo idrologico / idraulico per lo studio di piene e magre fluviali o 

modelli di stabilità dei pendi per lo studio delle frane forzati dagli scenari cliamtici regionali

Collaborazioni scientifiche attivate:  

CMCC-ISC Capua, ISAC-CNR Torino, ARPA – EMR Parma, II Università di Napoli



La catena modellistica

Step 1: Simulazione del clima nel periodo 1971-2001 con il 

modello climatico regionale COSMO CLM con condizioni al 

contorno ERA 40 (Montesarchio et al., 2012) per valutare l’errore 

del RCM (senza sommarlo a quello del GCM) e calibrazione della 

tecnica di downscaling spaziale e correzione del bias MOS (Model

Output Statistics) che usa il principio degli analoghi (Turco et al. 

2011)

Step 2: Il periodo 1971-2001 viene simulato a utilizzando il 

modelli climatici regionale in cascata al modello climatologico 

globale, per valutare l’errore GCM+RCM, e si ripete la procedura 

di calibrazione della tecnica di downscaling spaziale MOS.

Step 3: Generazione di scenari climatici regionali per il XXI secolo 

-> input  per la modellistica numerica degli impatti (frane, piene e 

magre). 

La parte idrologica idraulica viene simulata attraverso le catene 

modellistiche presenti nel sistema Po-FEWS e Po-DEWS

A. Zollo, P. Mercogliano et al.  (03/2012) Divisione ISC RP0129 Architectures and tools

to analyse the impact  of climate change on hydrogeological risk on Mediterranea area.  

http://www.cmcc.it/pubblicazioni/pubblicazioni/research-papers/rp0129-isc-03-2012



Il modello climatologico regionale COSMO CLM

• COSMO-CLM è un modello climatologico regionale non 
idrostatico ad alta risoluzione, sviluppato dal consorzio 
COSMO e dalla CLM-Community. 

• Il “nucleo” del modello viene impiegato sia per generare 
previsioni meteorologiche (NWP) che per eseguire 
simulazioni climatologiche regionali (RCM).

• La versione meteorologica del modello, COSMO, è
attualmente utilizzata per generare le previsioni meteo in 
Italia sia dall’Aeronautica militare che dall’ARPA EMR.

• La versione climatologica di COSMO, COSMO CLM, può 
essere utilizzata per eseguire simulazioni su scala 
temporale fino al secolo e risoluzioni spaziali tra 1 e 50 km. 

• Allo sviluppo del modello COSMO CLM collaborano oltre 30 
centri di ricerca e università europee.



Tecnica MOS: downscaling e correzione del Bias
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Maraun et al 2010, Turco et al 2011  



Validazione e confronto (esempio per la regione Piemonte e Val D’Aosta)

Cumulata annuale mediata sul dominio
Temperatura minima media annuale mediata 

sul dominio

http://rsaonline.arpa.piemonte.it/meteoclima50/
0.125° x 0.125°
(~ 15 km)

1958 -

2011
NWIOI

LINKRESOLUTIONPERIODDATASET

Dati disponibili grazie alla 

collaborazione con Arpa

Piemonte



La simulazione idrologica-idraulica

Il bacino idrologico del Po nel 

sistema FEWS-DEWS

Link con il dato RCM &/or MOS

Dettagli sulla modellistica: 

Intervento dell’Ing. Silvano Pecora

Attività di

ricerca svolta in 

collaborazione

con

ARPA Emilia 

Romagna  SIMC 

Hydrology Area 



Caratteristiche della simulazione numerica

• Scenario IPCC: A1B

• Driving data: CMCC-MED 80 km

(risoluzione orizzontale)

• COSMO CLM: 14 km (risoluzione 

orizzontale)

• Griglia computazionale: : 380 x 190 

punti; 40 livelli verticali

• Time step: 150 sec

• Periodo simulato : 1970-2100 

• Validazione: dati EOBS (25 km di 

risoluzione)

• Supercomputer usato: Cluster of 30 

IBM P575 nodi (32 cores per node) 

(peak power 18 TF)



Scenari climatologici (scenario A1B – 14 km -djf)

Discreto accordo con i dati osservati (il modello è tendenzialmente più freddo rispetto alle 

osservazioni) . Significativo aumento della temperatura media atteso alla fine del XXI secolo

Temperatura a 2 metri dal suolo 



Scenari climatologici (scenario A1B –14 km-jja)

Rispetto ai mesi invernali è presente una sovrastima in pianura padana (modello 

tendenzialmente più caldo rispetto alle osservazioni). Anche in questo caso si evidenzia 

un aumento delle temperature alla fine del prossimo secolo.

Temperatura a 2 metri dal suolo 



Scenari climatologici (scenario A1B – 14 km -djf)

Sostanziale accordo con i dati osservati tranne sull’arco alpino (ulteriori analisi 

eseguite con il modello regionale ad una maggior risoluzione hanno mostrato una 

riduzione del disaccordo con le osservazioni anche sull’arco alpino). Nessuna 

sostanziale modifica sulla pianura padana.

Precipitazione media mensile 



Scenari climatologici (scenario A1B –14 km-jja)

Generale sottostima della pioggia rispetto alle osservazioni. Tendenza alla 

diminuzione della pioggia estiva media in tutto il dominio.

Precipitazione media mensile 



Questioni aperte & Sviluppi Futuri



Confronto tra dataset 1 (Turco et al. 2012 in prep.)

DATASET PERIOD RESOLUTION REFERENCE LINK

MAP
1971 –

1998

0.25° x 0.17°
(~ 25 x 20 

km)

Frei and Schär 

(1998)

http://www.map.meteoswiss.ch/map-

doc/rr_clim.htm

EOBS
1950 –

2011

0.25° x 0.25°
(~ 25 km)

Haylock et al. (2008)
http://eca.knmi.nl/) 

NWIOI
1958 -

2011

0.125° x 

0.125°
(~ 15 km)

http://rsaonline.arpa.piemonte.it/meteoclim

a50/

EOBSMAP



Confronto tra dataset 2 (Turco et al. 2012 in prep.)

M Mean error, 
S Standard deviation, 
R centered Root-mean-square R, 
C correlation

Gli EOBS hanno una correlazione 

molto bassa con il dataset OINWI, 

basato su un numero superiore di 

stazioni, mentre la correlazione tra 

MAP e OINWI è maggiore.

I dati MAP sono tuttavia disponibili su 

un periodo molto limitato:1971-1990.



Analisi di sensitività

L’analisi di sensitività è un’attività preliminare 

all’esecuzione delle simulazioni climatiche.

Essa ha lo scopo di ottimizzare la configurazione 

del RCM, COSMO CLM, a 8 km. 

Ciò è stato fatto sulla base del confronto delle 

simulazioni con 3 diversi dataset di osservazioni:

• EOBS (temperatura e precipitazione)

• MAP (precipitazione)

• ARPA EMR (temperatura e precipitazione).

Tale analisi ha coperto il periodo 1996-2000. 

Il modello COSMO CLM è stato inizializzato da 

dati ERA40 (“perfect boundary condition”)

Sono state analizzate circa 20 configurazioni 

diverse.

Lavoro in fase di pubblicazione

Ciclo stagionale della precipitazione media 

mensile sulle 2 zone alpine & variazione 

percentuale con il dataset MAP



Caratterizzazione dell’errore del modello regionale 

Performance evaluation of a regional

climate simulation with

COSMOCLM

in the Alpine space (RP0137) 

http://www.cmcc.it/pubblicazioni/pubblicazi

oni/research-papers/rp0137-isc-07-2012

SUMMARY 
This paper analyzes the capabilities of Limited

Area Model COSMOCLM to simulate the main

features of the observed climate over an area 

characterized by complex terrain. A simulation

driven by ERA40 Reanalysis of the XX century

climate (19712000) has been performed at a 

spatial resolution of 8 km, in order to provide an

assessment of regional

model performance on local scale for impact 

studies. 2meters temperature (minimum, 

maximum and average values) and total 

precipitation have been analyzed, comparing

their values with two observational datasets: 

MAP for precipitation and EOBS for temperature.



Futuri sviluppi

Nuove simulazioni climatiche per il XXI secolo ad alta risoluzione (8km) 

con il modello COSMO CLM guidata da CMCC-MED (80 km) sull’Italia, 

utilizzando la configurazione ottimizzata, e due nuovi scenari IPCC 

RCP4.5 and RCP8.5.

Analisi non solo dei pattern climatici medi di precipitazione e 

temperature ma anche analisi degli estremi anche attraverso l’utilizzo di 

indicatori e/o la definizione di nuovi tenendo in conto le esigenze degli 

“end users”.
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