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Andamento delle temperature medie 
globali negli ultimi 170 anni

Temperature medie globali dal 1850 al 2020
Anomalie (scostamenti) dalla media 1961-1990 (°C)

www.cru.uea.ac.uk
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Anomalie della temperatura media
globale negli ultimi 2000 anni

NEUKOM E COLLEGHI, 2019, NATURE 571, 550-554

2000



Evoluzione termica degli ultimi 22mila anni
ricostruzione con dati indiretti

STEFAN RAHMSTORF, PIK POTSDAM, 2020

+1,2 
°C in 
cento 
anni!

(AD)



La CO2 in atmosfera cresce continuamente
dal 1958 (inizio delle misure sistematiche) 

https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/



Rispetto al passato
il cambiamento è drammatico 

http://berkeleyearth.org/dv/10000-years-of-carbon-dioxide/

Osservatorio Mauna Loa



migliaia di anni fa

Concentrazione CO2 su scala geologica

Lüthi, D. et al. Nature 453, 379-382 (2008) 
https://doi.org/10.1038/nature06949
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Emissioni climalteranti globali 1970-2020
Unep, Emissions gap report 2021

Incendi forestali

Riduzione
pandemia
Covid-19



USA=20!

Disuguaglianze:
le responsabilità sono

molto diverse! 

(t CO2eq/anno/persona)

Ue+Uk=8

Cina=9 Africa=1



Qui da noi che succede?

https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/clima/rapporti-e-documenti/atlante-climatico



L’estate del passato (1961-90)

Fonte: Atlante climatico Arpae 1961-2015



L’estate attuale (1991-2015)

Fonte: Atlante climatico Arpae 1961-2015



Fonte: Rapporto IdroMeteoClima 2020, www.arpae.it/clima

Emilia-Romagna - Temperature massime
2017 record!

http://www.arpae.it/clima


Fonte: www.arpae.it/simc notizia 8859

Agosto 2017 - Ondata di caldo eccezionale
30 stazioni oltre i 40 °C



Precipitazioni annuali Emilia Romagna

Fonte: Rapporto IdroMeteoClima 2020, www.arpae.it/clima 

2021
 660

mm

2020



INVERNO PRIMAVERA

ESTATE AUTUNNO

PRECIPITAZIONI - Anomalie stagionali
(1991-2018 rispetto al 1961-1990)

Fonte: Atlante climatico Arpae 1961-2015



Estate 2017: estremamente 
calda e siccitosa: terza più 

calda (media regionale)  dal 
1961 dopo 2003 e 2012; nella 

prima settimana di agosto 
2017 superati diffusamente i 
record di temperatura max
assoluta nel settore centro-

orientale; Bic primavera-
estate 2017 ha il record 

negativo dal 1961.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Estate 2003: 
siccità 

estiva, senza 
precedenti 
per durata 
delle onde 
di calore e 
massimi 
termici.

Inverno 
2006-2007: 
forte siccità 
invernale e 

caldo 
anomalo
battuti 
alcuni 

record Tmax
di gennaio.

Estate-
Autunno 2007: 

continua la 
siccità, vicini  

razionamento 
idrico in 

Romagna. 
Vegetazione in 

forte stress. 

Aprile 2011: la più 
precoce ondata di 

caldo estivo, anticipo 
irrigazioni, superati  30 
°C con punte sino a 33, 

mai T così alte a 
Bologna dal 1841.

Estate 2011: deficit 
straordinario del 

bilancio idroclimatico, 
stimato il più elevato 

almeno dal 1951.
Settembre 2011: il più 
caldo di sempre, e tra i 
più siccitosi degli ultimi 

25 anni.
Autunno 2011: forte 

siccità.
Gennaio 2012:

prosegue forte siccità, 
mai cosi poca pioggia 

negli ultimi 6 mesi 
almeno dal 1921. Estate 2012:

siccità 
eccezionale, 

probabilmente 
la peggiore di 

sempre.

Inizio 2019: 
siccità fino a 

marzo; maggio 
2019: il più 

piovoso degli 
ultimi 138 anni 
e tra i più freddi 

dal 1961; 
giugno 2019:

ondata di caldo 
record per il 

mese

Luglio 2015: Il 
luglio più caldo 
almeno degli 
ultimi 25-30 
anni; siccità 

lampo estiva.
Dic 2015  - Gen
2016 : caldo e 

siccitoso, 
superati record 
di temperatura 

sui rilievi.

Ottobre 2016-
maggio 2017: 
importante 

fenomeno di 
siccità invernale 

e primaverile 
particolarmente 

nel settore 
occidentale 

(deficit 200 mm 
e  fino a 400 mm 

in collina).

EMILIA-ROMAGNA
La siccità non è più 
una novità

da W. Pratizzoli, Osservatorio clima Arpae



2012



2017



2015



2019

https://www.ansa.it/canale_terraegusto/n
otizie/mondo_agricolo/2019/11/25/malte
mpo-coldiretti-14mld-danni-in-agricoltura-
in-10-anni_4a729398-f7d6-4d03-b8a9-
d62d660d0445.html



2017



2020/21



Le gelate tardive del 2021 in Emilia e Romagna

Fonte: relazione Arpae, ref. dott. William Pratizzoli,wpratizzoli@arpae.it)
https://www.arpae.it/it/notizie/relazione_gelate_2021



Il “pinone” di Pavullo prima e dopo la nevicata 
disastrosa del febbraio 2015, avvenuta dopo un 

periodo di caldo invernale molto anomalo



Cosa aspettarsi per il futuro?

Fonte: IPCC Assessment Report 5, Work Group 2, Summary PM, 2013, www.ipcc.ch 



Link abbreviato
www.tinyurl.com/rer2150 

Proiezioni climatiche per l’Emilia 
Romagna 2021-2050



Clima 2021-50:  8 macroaree + 10 centri urbani

Cortesia di: Rodica Tomozeiu e Roberta Monti, Arpae



Collina ovest (fino a 800 m slm)
Indicatore Unità di misura Definizione 1961-1990 2021-2050 Variazione

Temperatura 
media annua Gradi centigradi 

Media annua delle 
temperature 
medie giornaliere 10,9 12,6 1,7

Temperatura 
massima estiva Gradi centigradi

Valore medio 
delle Tmax estive 25,2 27,7 2,5

Temperatura 
minima invernale Gradi centigradi 

Valore medio 
delle Tmin
invernali -1,2 0,2 1,4

Notti tropicali 
estive -

Numero di notti 
estive con Tmin > 
di 20 °C 2 7 5

Durata onde di 
calore estive -

Numero massimo 
di giorni 
consecutivi estivi, 
con Tmax > del 
90° percentile 3 8 5

Precipitazione 
annua mm

Quantità totale di 
precipitazione 
annua 1020 940 -80

Giorni secchi estivi -

Numero massimo 
di giorni 
consecutivi senza 
precipitazioni 
durante l’estate 20 26 6



Crinale ovest (oltre 800 m slm)
Indicatore Unità di misura Definizione 1961-1990 2021-2050 Variazione

Temperatura 
media annua Gradi centigradi 

Media annua delle 
temperature 
medie giornaliere 8,4 10 1,6

Temperatura 
massima estiva Gradi centigradi

Valore medio 
delle Tmax estive 20,9 23,5 2,6

Temperatura 
minima invernale Gradi centigradi 

Valore medio 
delle Tmin
invernali -2,1 -0,9 1,2

Notti tropicali 
estive -

Numero di notti 
estive con Tmin > 
di 20 °C 0 1 1

Durata onde di 
calore estive -

Numero massimo 
di giorni 
consecutivi estivi, 
con Tmax > del 
90° percentile 3 9 6

Precipitazione 
annua mm

Quantità totale di 
precipitazione 
annua 1500 1450 -50

Giorni secchi estivi -

Numero massimo 
di giorni 
consecutivi senza 
precipitazioni 
durante l’estate 17 22 5



Domani, anzi subito!!



https://thesolutionsproject.org/why-clean-energy/#/map/countries/location/ITA

ALTRI VANTAGGI

-50% DOMANDA 
DI ENERGIA

-18MILA 
MORTI/ANNO 
PER 
INQUINAMENTO

-COSTO 
DELL’ENERGIA
7 CENT/KWH

RISPARMI MEDI 
PER ENERGIA, 
CLIMA E SANITA’ 
7000 € A 
PERSONA

http://www.100.org/


Favorire (MA SUL SERIO) la mobilità metropolitana

pedonale ciclabile e pubblica

Interrompere la tendenza al consumo di suolo

Riportare vicino a casa servizi e mercati per

ridurre il pendolarismo (città dei 15 minuti)

Si a tram, ferrovie e metropolitane (cura del

ferro)

Abbandonare i progetti per la costruzione di

nuovi assi autostradali

Contenere l’uso dell’aereo (200k voli al giorno!)

Incentivare l’uso di mezzi elettrici (vantaggi

enormi anche per la salute)

Trasporti sostenibili!



https://www.vaielettrico.it/io-ambientalista-convinto-vi-racconto-la-mia-vita-in-auto-elettrica/

Come eliminare tre tonnellate di CO2/anno



Case passive... non emissive!

Con opportuni incentivi governativi si potrebbe:

ristrutturare energeticamente il patrimonio 

edilizio esistente

demolire edifici energeticamente “folli” e 

sostituirli con edifici a bassi consumi ed 

emissioni nulle o quasi

ridurre drasticamente la domanda di energia degli 

edifici e abbattere le emissioni di CO2



La drammatica questione degli allevamenti

• emissioni di CH4
• emissioni di N2O
• emissioni di NH3
• emissioni di NO2
• salute animale (antibiotici)
• salute umana (tumori)
• importazioni mangimi Ogm
• deforestazione sudamerica
• …



https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/15/netherlands-
announces-25bn-plan-to-radically-reduce-livestock-numbers



Spunti di riflessione
• In queste condizioni di vera e propria crisi climatica è 

fondamentale agire per proteggersi (adattamento)

• La nostra capacità di adattamento ha però dei limiti, 
quindi è essenziale rimuovere le cause della crisi, 
ovvero soprattutto chiudere il capitolo fonti fossili 
(66% delle emissioni) e aggredire anche le altre fonti 
di emissione

• E’ assolutamente fattibile operare la riconversione 
completa del nostro sistema energetico, passando 
alle rinnovabili elettriche praticamente per tutte le 
attività (agricoltura compresa), col supporto di reti 
intelligenti, sistemi di accumulo e idrogeno verde.



Grazie per l’attenzione
Vittorio Marletto 
vitt58@gmail.com


