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1. Introduzione 

A valle della delibera dell’Assemblea Legislativa n.187 del 20 dicembre 2018 avente per oggetto 
“Strategia di Mitigazione e Adattamento per i Cambiamenti Climatici”, di seguito SMACC, la Regione 
Emilia Romagna ha ufficializzato il risultato del lavoro, condiviso all’interno del Forum Regionale sui 
Cambiamenti Climatici, per la definizione di aree omogenee sotto il profilo climatico. 

La vasta informazione sul Cambiamento Climatico visto alla scala globale si arricchisce oggi di dati 
misurati e proiezioni climatiche alla scala locale organizzate per le nove Province dell’Emilia 
Romagna e per le loro città capoluogo. Queste nuove analisi climatiche hanno una forte valenza 
comunicativa dal momento che il clima futuro, presentato tramite le ormai note proiezioni spinte fino 
a metà o fine secolo, viene confrontato con gli analoghi dati misurati nel passato recente. 

L’analisi climatica basata su dati misurati negli ultimi sessanta anni e le proiezioni climatiche basate 
su modelli matematici dei prossimi trenta (2021-2050) sono oggi disponibili in Emilia Romagna al 
dettaglio delle dieci maggiori aree urbane e di otto macro-aree inizialmente chiamate Ambiti 
Territoriali Omogenei (SMACC) e più recentemente Aree Territoriali Omogenee.  

Si tratta di un fatto notevole che supera la dipendenza dalle generiche trattazioni a scala globale e 
nazionale, si tratta del risultato di molti anni di studio da parte di ARPAE Servizio IdroMeteoClima al 
cui interno opera anche un Osservatorio Clima. 

 

2. Aree territoriali climaticamente omogenee  

La definizione di ambiti/aree omogenee regionali risponde alle scelte fatte nel DGR 417/2017 sulla 
gestione del “sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero  

 

 



 

ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile”, soluzione che unisce la coerenza fra le politiche 
delle diverse aree amministrative e le effettive specificità climatiche espresse da ciascuna area. 

La Figura 1 qui sopra mostra i territori omogenei in questione, con le aree di Collina e Crinale 
unificate allo scopo di rappresentare i soli quattro ambiti territoriali principali della Regione, il tutto 
disegnato su una cartografia ARPAE che rappresenta, a fini esemplificativi, la Temperatura massima 
estiva del venticinquennio 1991-2015. Risulta molto chiara la correlazione tra questi ambiti territoriali 
e la distribuzione del segnale climatico, con le Temperature massime più alte della Pianura rispetto 
alla corrispondente Collina-Crinale, come pure della Collina-Crinale est rispetto alla Collina-Crinale 
ovest. L’analogo utilizzo di altri parametri climatici rivela una simile correlazione.  

Il 16 maggio 2020, nel contesto della presentazione delle Proiezioni Climatiche 2021-2050, il 
Presidio Organizzativo sul Cambiamento Climatico della Regione Emilia Romagna, ha ufficializzato 
la perimetrazione di otto aree territoriali omogenee che sotto il profilo climatico esprimono due 
gradienti territoriali. 

Il primo, in direzione est-ovest, in cui si individuano tre ambiti:  
1. Costa - dal mare a meno di 5 km verso l’interno 
2. Emilia orientale e Romagna  
3. Emilia occidentale  

con i due ultimi separati dal confine tra le province di Modena e Bologna-Ferrara. 

Il secondo, in direzione nord-sud, in cui la Costa viene divisa in due aree, Costa nord e Costa sud, 
con separazione all’altezza di Ravenna, mentre i due restanti ambiti vengono suddivisi su base 
morfologica come segue: 
Pianura - quote inferiori ai 200 metri fino a 5 km dal mare 
Collina -  quote comprese tra i 200 e gli 800 metri 
Crinale -  quote superiori agli 800 metri. 

Ferme restando queste definizioni, di seguito il termine Crinale sarà sostituito da quello più 
appropriato di Montagna. 

 

 



La Figura 2 qui sopra presenta le Aree Territoriali Omogenee del territorio regionale che, per essere 
portatrici di distinte caratteristiche climatiche, saranno di seguito chiamate Aree Climatiche 
Omogenee: 

1- Costa nord 
2- Costa sud 
3- Pianura est 
4- Collina est 
5- Montagna est 
6- Pianura ovest 
7- Collina ovest 
8- Montagna ovest. 

I centri urbani maggiori, tutti ubicati negli ambiti di Pianura e Costa, si sottraggono a queste otto aree 
omogenee per effetto della loro distinta risposta alle pressioni del Cambiamento Climatico. Anche 
se la SMACC regionale inserisce nelle Aree Urbane i Comuni con un numero di abitanti > 30.000, 
in questa prima fase di analisi climatiche la Regione ha “estratto” i soli territori dei nove Comuni 
capoluogo con aggiunto il Comune di Cesena (Provincia di Forlì Cesena) vale a dire i seguenti 
Comuni, di seguito chiamati Aree Urbane: 

1- Rimini 
2- Ravenna 
3- Ferrara 
4- Cesena 
5- Forlì 
6- Bologna 
7- Modena 
8- Reggio nell’Emilia 
9- Parma 
10- Piacenza. 

 

3. Parametri e serie climatiche 

Questo paragrafo illustra i contenuti delle schede descrittive delle otto Aree Climatiche Omogenee 
e dieci Aree Urbane basati su una selezione di parametri rappresentativi del clima detti Indicatori 
Climatici. 

 

 

 

La Tabella 3 qui sopra riporta i sette Indicatori Climatici utilizzati per la rappresentazione della 
tendenza climatica con le rispettive definizioni. Questi costituiscono l’ordinata di un diagramma 
ideale con sull’ascissa i valori medi di ciascun parametro relativamente a due serie temporali: i dati 

 Indicatore climatico Unità misura  Definizione

 1. Temperatura media annua °C Media annua delle temperature medie giornaliere

 2. Temperatura massima estiva °C
Media delle temperature massime giornaliere registrate durante la stagione 

estiva

 3. Temperatura minima invernale °C
Media delle temperature minime giornaliere registrate durante la stagione 

invernale

 4. Notti tropicali estive n. notti
Numero di notti della stagione estiva con temperatura minima maggiore di 20 

°C

 5. Onde di calore estive n. giorni
Numero massimo di giorni consecutivi estivi con temperatura massima 

giornaliera maggiore del 90° percentile calcolato sul trentennio 1961-90

 6. Giorni secchi estivi n. giorni Numero massimo di giorni consecutivi estivi senza precipitazioni

 7. Precipitazione annua mm Quantità totale di precipitazioni annue
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misurati nel trentennio 1961-1990, detto “di riferimento”, e i dati delle proiezioni climatiche per il 

trentennio 2021-2050 4. 

I dati misurati sono usati come “zero” di confronto e sono rappresentativi dello stato climatico 
precedente la costante progressione dell’alterazione climatica, chiamata Cambiamento Climatico, 
che in Emilia Romagna si fa iniziare nei primi anni ’90. 

I dati di proiezione, vale a dire di valutazione clima futuro, si basano su una catena modellistica e 
sull’applicazione di tecniche, dette di regionalizzazione, per scalare di livello dal continentale, al 
nazionale, al locale e per tenere conto degli effetti locali. 

 

 

 

La Tabella 4 qui sopra riporta, a puro titolo esemplificativo, i valori assunti da alcuni Indicatori 
Climatici negli ambiti di Pianura, Collina e Montagna a fronte delle serie temporali di riferimento 
(1961-1990) e di proiezione climatica (2021-2050). In entrambe i valori rappresentano la media del 
trentennio con la loro differenza esposta su una terza colonna aggiunta che, senza sorprendere, 
mostra sistematici futuri aumenti delle temperature e del numero di giorni secchi estivi e altrettanto 
sistematiche diminuzioni delle precipitazioni con importanti diversità fra territori. 

Per estendere i possibili confronti fra le aree omogenee in Tabella 4, i dati estratti dalle schede dei 
territori dell’Emilia Occidentale (Pianura, Collina e Montagna ovest) sono esposti specularmente agli 
analoghi dati estratti dalle schede dei territori dell’Emilia Orientale e Romagna (Pianura, Collina e 
Montagna est). 

Riguardo alle proiezioni modellistiche occorre sottolineare che esprimono sempre un grado di 
incertezza e che sono sempre riferite a specifici scenari di cambiamento climatico ossia a 
determinate assunzioni sulla concentrazione dei gas climalteranti in atmosfera.  

 

 

Differenza 1961-1990 2021-2050 2021-2050 1961-1990 Differenza

Pianura +2.5 °C 28.0 30.5 31.0 28.2 +2.8 °C Pianura

Collina +2.5 °C 25.2 27.7 28.8 25.5 +3.3 °C Collina

Montagna +2.6 °C 20.9 23.5 24.8 21.5 +3.3 °C Montagna

Pianura +1.8 °C - 0.3 1.5 1.3 - 0.3 +1.6 °C Pianura

Collina +1.4 °C - 1.2 0.2 1.4 0.0 +1.4 °C Collina

Montagna +3.0 °C - 2.1 0.9 0.2 - 1.0 +1.2 °C Montagna

Pianura      +9 g 21 30 28 21 +7 g Pianura

Collina +6 g 20 26 25 20 +5 g Collina

Montagna +5 g 17 22 23 18 +5 g Montagna

Pianura      -70 mm 770 700 650 710 -60 mm Pianura

Collina -80 mm 1020 940 910 1000 -90 mm Collina

Montagna -50 mm 1500 1450 1340 1450 -110 mm Montagna
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La Figura 5 qui sopra mostra il quadro delle diverse simulazioni (Representative Concentration 
Pathways) pubblicate dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) riferite a quattro futuri 
scenari emissivi, corrispondenti ad altrettanti scenari economici globali. Fra queste, la RCP8.5 
assume la continuazione di alte emissioni e l’assenza di politiche di mitigazione.  

Le proiezioni pubblicate dalla Regione Emilia Romagna, qui presentate, si basano sullo scenario di 
aumento di gas serra noto come RCP4.5, detto anche intermedio, che disegna una traiettoria di 
concentrazione dei gas serra che 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. 

 
4. Classificazione climatica dei Comuni  

La rappresentazione delle aree omogenee su una base cartografica riportante i confini comunali 2 
permette la classificazione climatica dei singoli Comuni all’interno di una o più delle otto Aree 
Climatiche Omogenee. Sulle pagine web citate in appendice si può verificare l’area climatica di 
appartenenza dei Comuni e la relativa scheda delle proiezioni climatiche 2021-2050.  A titolo di 
esempio, in questa sede è presentata la classificazione climatica dei 44 Comuni della Provincia di 
Parma. Preliminarmente va rilevata la complicazione che può produrre la rigida applicazione dei 
limiti dei 200 e 800 m di altitudine per l’attribuzione dei Comuni agli ambiti di Pianura, Collina e 
Montagna, un fatto che spinge a fare due semplificazioni.  

1. Un Comune (es. di Collina) che per piccola parte del suo territorio si estende nell’ambito adiacente 
(nell’esempio Pianura o Montagna) viene classificato dalla Regione come appartenente ai due ambiti 
interessati esposti in ordine di importanza areale. Nel parmense ciò succede per otto Comuni qui 
riposizionati nel solo ambito in cui ricade la stragrande parte (almeno il 90%) del proprio territorio. 
Precisamente: 
- Collecchio, Fidenza e Noceto, che ricadono solo in minima parte in territorio di Collina, sono stati 
uniti ai restanti Comuni di Pianura; 
- Langhirano e Lesignano de' Bagni, che all’opposto ricadono solo in minima parte in territorio di 
Pianura, sono stati uniti ai restanti Comuni di Collina; 
- Albareto e Compiano, che ricadono solo in minima parte in territorio di Collina, sono stati uniti ai 
restanti comuni di Montagna. 

2. I Comuni che ricadono in due ambiti territoriali, entrambi di estensione significativa, sono 
classificati dalla Regione come appartenenti ai due ambiti in questione scritti in ordine di importanza 
areale. Ci si trova così di fronte a Comuni morfologicamente simili classificati in parte di Pianura e 
Collina e in parte di Collina e Pianura. In questi casi è stato rimosso il significato di prevalenza areale 
insito nell’ordine di elencazione degli ambiti per cui nei due casi sopra i Comuni sono unificati sotto 
la dicitura Pianura e Collina. Analoga unificazione sotto la dicitura Collina e Montagna è stata 
applicata per i Comuni classificati di Collina Montagna e di Montagna Collina. 

 

PROVINCIA DI PARMA n. abitanti km2 

N. 1 COMUNE AREA URBANA 196.518 260,6 

Parma 196.518 260,6 

N. 15 COMUNI DI PIANURA 139.636 835,22 
Busseto 6.911 76,59 

Collecchio 14.716 58,83 

Colorno 9.104 48,41 

Fidenza 27.041 95,12 

Fontanellato 7.061 53,98 

Fontevivo 5.641 26 

Montechiarugolo 11.104 48,2 

Noceto 13.033 79,17 

Polesine Zibello 3.188 48,51 



Roccabianca 2.934 40,46 

San Secondo Parmense 5.739 37,71 

Sissa Trecasali 7.846 72,72 

Soragna 4.841 45,39 

Sorbolo Mezzani 12.788 66,98 

Torrile 7.689 37,15 

N. 5 COMUNI DI PIANURA E COLLINA 54.830 294,24 
Felino 8.983 38,35 

Medesano 10.884 88,77 

Sala Baganza 5.679 30,76 

Salsomaggiore Terme 19.746 81,5 

Traversetolo 9.538 54,86 

N. 8 COMUNI DI COLLINA  31.724 574,65 
Fornovo di Taro 6.007 57,52 

Langhirano 10.484 70,84 

Lesignano de' Bagni  5.054 47,49 

Neviano degli Arduini 3.600 105,96 

Pellegrino Parmense 1.012 82,08 

Solignano 1.743 73,14 

Terenzo 1.199 72,7 

Varano de' Melegari  2.625 64,92 

N. 10 COMUNI DI COLLINA E MONTAGNA 20.535 1035,07 

Bardi 2.150 189,9 

Berceto 1.990 131,71 

Bore 683 43,01 

Borgo Val di Taro 6.849 151,49 

Calestano 2.118 57,36 

Corniglio 1.842 165,7 

Palanzano 1.099 69,8 

Tizzano Val Parma 2.104 78,39 

Valmozzola  515 67,64 

Varsi  1.185 80,07 

N. 5 COMUNI DI MONTAGNA 8.388 447,72 
Albareto 2.145 104,11 

Bedonia 3.320 169,56 

Compiano 1.104 37,53 

Monchio delle Corti 880 69,04 

Tornolo 939 67,48 

Totale generale 451.631 3447,5 
 
 

La Tabella 6 qui sopra presenta la classificazione per Aree Climatiche Omogenee dei Comuni della 
Provincia di Parma al netto delle suddette semplificazioni. Vale sottolineare che nei sedici Comuni 
di Pianura, che occupano una superficie pari a poco più di un terzo del territorio provinciale, si 
concentra l’80% circa degli abitanti. 

 

5. Schede di Proiezione Climatica 2021-2050  

Dalle pagine web citate in appendice è possibile scaricare le proiezioni climatiche 2021-2050 per 
ciascuna delle otto Aree Climatiche Omogenee e dieci Aree Urbane. L’informazione è presentata su 
una tavola composta di sette schede descrittive dei singoli Indicatori Climatici elencati al punto 3, 



per ciascuno dei quali sono fornite le medie dei dati misurati nel trentennio 1961-1990 e dei dati di 

proiezione climatica nel trentennio 2021-2050 7. 

 

 

 

La Tabella 7 esemplificativa qui sopra mostra un mosaico dell’informazione essenziale sui sette 
Indicatori climatici dell‘Area Urbana di Parma. Le differenze fra il valore medio del clima futuro 2021-
2050 e il valore medio del clima di riferimento 1961-1990 rivelano un aumento di 1.5 °C della 
temperatura media annua, un aumento di 2.3 °C della temperatura massima estiva, un aumento di 
1.7 °C della temperatura minima invernale, un aumento del numero di notti tropicali estive pari a 19, 
un aumento del numero di onde di calore estive pari a 6,  un aumento del numero di giorni secchi 
estivi pari a 9 e una diminuzione del 10% circa delle precipitazioni annue. 
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APPENDICE 

Questa recensione di taglio non-tecnico vuole essere di stimolo e guida all’utilizzo delle Proiezioni 
Climatiche 2021-2050 per i territori dell’Emilia Romagna e di supporto alle attività di Enti territoriali, 
imprese, professionisti e operatori della comunicazione.  

La grossa mole di nuovi dati oggi disponibili non è commentata quanto meriterebbe sia per le diverse 
finalità della presente recensione sia per non appesantire la trattazione. 

Il testo, utilizzabile e distribuibile senza restrizioni, è frutto del lavoro svolto all’interno del Gruppo di 
Lavoro CEA sulla Crisi climatica in collaborazione col Centro Interdipartimentale per l’Energia e 
l’Ambiente (CIdEA) dell’Università di Parma.  

Accesso alle pagine web 



Schede delle Proiezioni Climatiche 2021-2050 per le otto Aree Climatiche Omogenee e dieci 
Aree Urbane 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/cambiamenti-climatici/gli-strumenti/forum-regionale-
cambiamenti-climatici/scenari-climatici-regionali-per-aree-omogenee-1/schede 

Schede di classificazione climatica dei Comuni su base provinciale 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/cambiamenti-climatici/gli-strumenti/forum-regionale-
cambiamenti-climatici/scenari-climatici-regionali-per-aree-omogenee-1/localizzazioni 

Riferimenti 

Presidio Organizzativo sul Cambiamento Climatico della Regione Emilia Romagna 
     c/o Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera 8 - 

40127 Bologna 
     Referente Patrizia Bianconi, tel. 051.5276852, e-mail: patrizia.bianconi@regione.emilia-romagna.it 

Osservatorio Clima Arpae Regione Emilia Romagna 
     c/o ARPAE Servizio IdroMeteoClima, Viale Silvani 6 - 40122 Bologna 
     Responsabile Vittorio Marletto, tel. 051.6497564, e-mail: vmarletto@arpae.it 

Comune di Parma  
     c/o Settore Mobilità ed Energia, largo Torello de strada 11 a - 43121 Parma 
     Responsabile S.O. Energia e Clima e Referente Patto Europeo per il Clima 
     Arch. Enzo Bertolotti, tel. 0521.218065, e-mail: e.bertolotti@comune.parma.it 

Centro Etica Ambientale Parma - Reggio Emilia 
     Piazza Duomo 1 - 43100 Parma, tel. 0521.380516, e-mail: segreteria@centroeticambientale.org 
     Referente Prof. Renzo Valloni, tel. 0521.905328, e-mail: valloni@centroeticambientale.org 
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