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Il bacino del Po  



Qual’è il nostro stato di conoscenza 

Creare connessioni è la vera sfida ed è il solo processo in grado di aiutarci a scoprire o costruire significati



Global warming di Matt Mahurin

E’ importante che la conoscenza aiuti a rappresentare la realtà e sia utile all’azione



Nel bacino del Po e in Emilia-Romagna esiste un presidio delle conoscenze

raccolta/analisi serie storiche

analisi del futuro



WordPress app.

Il futuro: modelli a proiezione + 100 anni



PRECIPITAZIONI 



Andamento delle precipitazioni osservate nel bacino del Po

(Cacciamani et al, 2008 aggiornato)

Andamento in lieve diminuzione



Temperature più alte 
in tutte le stagioni

Più precipitazioni in inverno

Meno precipitazioni  in estate.

Andamento delle temperature e delle precipitazioni future nel bacino del Po

(Vezzoli et al, 2015 - estratto)

Temperatura media Precipitazioni
La definizione 

RCP4.5 è data a 
pag.13



PORTATE  



Il “clima” entra nel ciclo 
idrologico e il bacino 

trasforma le piogge in 
portate



Andamento in lieve diminuzione

Andamento delle portate osservate sul fiume Po

(Annali idrologici SIMN )
(Annali idrologici)

Il passaggio dalle portate osservate alle portate future del Po (figura 
seguente) si ottiene accoppiando modelli che simulano il clima futuro 
(precipitazioni e temperature corrispondenti a determinati scenari di 

emissione di gas climalternati, detti RCP) con modelli che simulano la 
risposta del bacino idrografico e l’ammontare dei prelievi idrici". 



Aumento dei deflussi nei
mesi invernali

Diminuzione dei deflussi
nei mesi estivi

Andamento delle portate mensili future nel bacino del Po

(Vezzoli et al, 2015 estratto)
(Annali idrologici – elaborazione)

Fiume Po - stazione di Pontelagoscuro

Po
rt

at
a 

(m
3
/s

)
A

n
o

m
al

ie
 p

o
rt

at
a 

(%
)

Minimo storicoMedia anni 1923-2020

Le RCP (Representative Concentration

Pathways) si riferiscono a diversi futuri scenari

emissivi, corrispondenti ad altrettanti scenari

economici globali.

La RCP4.5 è considerata quella auspicata in

cui la concentrazione dei gas serra aumenta

fino al 2050 per poi gradualmente stabilizzarsi

nella seconda metà del secolo. Uno scenario

che per realizzarsi implica l’adozione di misure

incisive per la riduzione delle emissioni.

La RCP8.5 prevede la continuazione di alte

emissioni e l’assenza di politiche di
mitigazione (business as usual).



Alluvioni 

Gli scenari basati sulle proiezioni climatiche a fine secolo
prospettano un incremento degli eventi alluvionali



Siccità

Gli scenari basati sulle proiezioni climatiche a fine secolo
mostrano un incremento di lunghi periodi  di magra  



Nel lungo periodo l’andamento del bilancio idrologico non presenta alterazioni alla scala annuale 
ma una variazione degli afflussi e dei deflussi nelle diverse stagioni 

gricciardi@arpae.it


