
 

Andamenti di Temperatura e di 

Precipitazione in Emilia Romagna  
 

 
I dati dell’Agenzia Regionale Protezione e Ambiente (Arpa) dell’Emilia 
Romagna (Cacciamani et al., 2010), riportati nel grafico delle 
temperature massime di figura 1, mostrano un trend di crescita a 
partire dagli ’80, con un incremento di circa 2°C in 40 anni (quindi 
0.5°C/10 anni); in particolare, gli ultimi 20 anni risultano i più caldi 
dell’intera serie. Questo trend incrementale, si fa notare, è comune a 
tutte le stagioni, ma risulta più marcato in estate. 

Cacciamani & Tibaldi (2007) utilizzano  delle tecniche di 
regionalizzazione dei dati climatici per dedurre gli scenari di 
cambiamento futuro in Emilia Romagna, utilizzando i dati dei progetti 
europei Stardex e Ensembles. Dall’analisi delle serie temporali di 
temperatura e precipitazioni dei precedenti trend climatici vengono 
dedotti per il futuro un ulteriore incremento delle temperature 
(massime e minime), un aumento della frequenza e della durata degli 
eventi straordinari (ondate di calore estive) e una riduzione della 
frequenza e della durata delle gelate. 

L’IPCC (Solomon et al., 2007) quantifica l’incremento di temperatura 
per i prossimi due decenni in 0.2°C per decennio per un vasto range di 
modelli previsionali di circolazione dell’atmosfera (AOGCM), che 
vengono utilizzati per definire gli scenari globali di cambiamento 
climatico. L’IPCC fa anche notare che, per concentrazioni di gas serra e 
aerosol stabili ai livelli del 2000, si otterrebbe comunque un incremento 
di temperatura di 0.1°C per decennio.  

Il progetto Water2Adapt  
 
Il progetto Water2Adapt (acronimo 
dell’inglese “aumentare la resilienza e la 
gestione della domanda idrica per 
l’adattamento al cambiamento climatico”) 
è un progetto di ricerca che intende 
produrre raccomandazioni per la gestione 
delle risorse idriche sotto stress e per 
l'implementazione della Direttiva Quadro 
Acqua Europea. In particolare, il progetto 
contribuirà: (1) all'analisi economica degli 
usi d'acqua; (2) agli sforzi di introdurre dei 
prezzi efficienti e socialmente equi per 
l'acqua e i servizi di gestione; e (3) 
all'analisi di programmi di misure nei 
bacini fluviali. Seminari saranno tenuti 
nelle zone interessate per aumentare la 
consapevolezza pubblica su questi 
argomenti. 

Water2Adapt si propone quindi di: 

� identificare drivers sociali della scarsità 
d'acqua come ad esempio le pratiche che 
portano a un uso insostenibile e 
un'allocazione inefficiente delle risorse 
idriche; 

� analizzare la magnitudine e i fattori di 
mediazione della scarsità d'acqua e degli 
impatti prodotti dalla siccità; 

� verificare l’efficacia e gli impatti delle 
politiche per la gestione del fabbisogno 
idrico. 

La resilienza, la capacità cioè di affrontare 
e riprendersi da una crisi, sarà tradotta in 
uno strumento di gestione applicabile alla 
scala di bacino idrico fluviale. 
 
www.feem-project.net/water2adapt/it/ 
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Figura 1. Andamento delle temperature massime giornaliere degli ultimi 40 anni in Emilia 

Romagna. (Cacciamani, 2010) 
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 Attraverso l’analisi delle serie secolari di misure 
termometriche effettuate in circa 100 stazioni italiane 
(Brunetti, 2007), si evidenzia un incremento meno 
marcato delle temperature, ovvero un aumento di circa 
1°C per secolo in modo piuttosto uniforme per tutte le 
regioni. L’analisi prende in esame le serie medie 
regionali piuttosto che le singole stazioni, per fornire un 
segnale statistico più stabile e meno incline agli errori 
casuali inevitabilmente contenuti nelle serie osservative. 
Nelle serie temporali riportate in figura 2, si nota un 
andamento stazionario fino agli anni 70, a cui segue un 
veloce incremento culminante nel 2003, anno più caldo 
della serie. 

Andando a osservare le serie stagionali, si notano 
marcate differenze; in particolare, il forte riscaldamento 
dell’ultima fase della serie è evidente in 
primavera/estate ma non in autunno/inverno, periodi 
nei quali il trend è meno marcato. 

L'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)  
ha creato un modello sulle variazioni delle medie di 
lungo periodo, con risoluzione atmosferica di circa 100 
km nominali (Navarra, 2007, figura 3 in alto a sinistra). I 
risultati della simulazione per il mediterraneo basati 
sullo scenario IPCC A1B sono riportati in figura 3. 
Questo modello concorda con i precedenti nel 
prevedere estati più calde di diversi gradi. Altri modelli 
(UKMO) danno valori di riscaldamento ancora più alti. 

In sintesi, durante il prossimo secolo ci si può 
aspettare un aumento di temperatura con una 
distribuzione geografica che ricorda quella dell'estate 
2003, con una grandezza di circa 3.5-4°C su base 
stagionale. 

 
 

 
 
Le analisi dell’ARPA (Cacciamani & Tibaldi, 2008) quantificano la riduzione delle precipitazioni medie annue con un 20% 
nell’ultimo trentennio. Rilevano una diminuzione complessiva degli eventi e, parallelamente, un certo aumento degli 
eventi intensi. Il calo risulterebbe del 50% in primavera/estate, mentre sarebbe molto meno marcato nel periodo 
autunnale. Le precipitazioni nevose invernali risultano anch’esse in calo, così come il volume dei ghiacciai e delle 
coperture nevose, conseguenza della minor durata della stagione di accumulo (inizio d’accumulo ritardato e fusione 
anticipata). Per il futuro prevedono una prosecuzione dell’attuale trend di diminuzione, con un aumento della variabilità 
interannuale e interregionale. 

Il trend sopra descritto, congiunto al progressivo aumento della domanda idrica, provoca una riduzione significativa 
della portata media del Po nella parte finale del bacino (sezione di Pontelagoscuro) del 20% su base annua e del 45% 
nella stagione estiva (periodo 1975-2006). 

In un lavoro più recente (Cacciamani  et al., 2010) viene evidenziato come la riduzione generale delle precipitazioni 
avvenga con un repentino spostamento verso il basso dei valori medi dall’inizio degli anni ’80, rispetto alla media 
trentennale ‘60-’90 (vedi figura 4). 

La differenza delle precipitazioni medie viene stimata in circa 100 mm negli ultimi 25 anni, dato notevole, 
corrispondente al 10% del totale della pioggia media annuale in Emilia-Romagna. 

PRECIPITAZIONE  

Temperature medie annuali (1800-2007) 

 
Figura 2. Serie temporale di temperatura degli ultimi 200 anni. 

 (Brunetti 2007) 
 

Differenza nelle temperature superficiali JAS 

(2061-2090 meno 1961-1990) 

 
Figura 3. Differenza nella temperature media estiva per lo scenario A1B. 

Quattro modelli differenti. (Navarra, 2007) 
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Queste conclusioni discordano 
rispetto alle conclusioni del CNR 
(Brunetti, 2007). 

Nella sua ricerca sulle serie 
secolari in 100 stazioni italiane si 
osserva egualmente un 
decremento delle precipitazioni, 
ma definito “di lieve entità e 
spesso poco significativo dal 
punto di vista statistico”. Come 
mostrato in figura 5, la sequenza 
di massimi e minimi relativi nelle 
precipitazioni annuali non 
evidenzierebbe alcuna tendenza 
significativa verso incremento o 
diminuzione. Come per le serie 

termometriche, anche in questo caso vi è una buona corrispondenza tra le diverse serie regionali. 

I valori dei trend, anche se generalmente negativi, 
sarebbero di lieve entità e raramente significativi, e 
sarebbero dovuti principalmente a valori elevati di 
precipitazione nei primi decenni della serie; 
considerando la serie a partire dal 1900, il trend non 
risulta essere significativo. È interessante notare però 
come, anche in questo caso, il trend negativo diventi più 
marcato negli ultimi 50 anni. 

In riferimento ai modelli previsionali INGV nello 
scenario A1B (Navarra, 2007), alla fine di questo secolo 
le precipitazioni invernali si potranno ridurre in modo 
significativo. I valori mostrati in figura 6 corrispondo a 
una diminuzione del 20% delle attuali precipitazioni su 
base stagionale, che unito al contemporaneo aumento di 
temperatura causerà un significativo cambiamento del 

rapporto tra precipitazioni liquide e solide, in 
particolare sulle Alpi. 

I modelli concordano nel descrivere uno 
spostamento verso nord delle fasce di 
precipitazione. Tuttavia, come si può osservare 
dalla figura 6, i cambiamenti più accentuati 
avvengono sopra e sotto la nostra area 
d’indagine, che sembra rimanere invece per lo 
più stabile. 

 
 

Differenze di precipitazione JFM (2061-2090 meno 1961-1990) 

 
Figura 6. Differenze nelle precipitazioni medie invernali per lo scenario A1B. 

Quattro modelli differenti. (Navarra, 2007) 

Precipitazioni medie (1961-2008) 

Figura 4. Andamenti nelle anomalie di precipitazione media annuale in Emilia Romagna negli ultimi 

40 anni. L’anomalia è calcolata in rapporto al clima di riferimento 1961-1990. (Cacciamani, 2010) 

Precipitazioni annuali 

 
Figura 5. Serie temporale di precipitazione degli ultimi 200 anni. 

(Brunetti 2007) 
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