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Temperature globali e locali

Anomaly 1991-2020

RER Globe
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Temperature medie annue
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Precipitazioni annue  (mm)

Precipitazioni
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Trend nelle precipitazioni stagionali

Inverno Primavera

Estate Autunno
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Precipitazioni centro Nord

Tendenze diverse a seconda della stagione e dell’area 
considerata:

• Aumento siccità estiva

• Piogge più frequenti e localmente più intense in 
autunno.
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Cambiamento climatico: è un cambiamento dello stato del clima che può essere 

identificato (es. attraverso metodi statistici) e che persiste per un periodo lungo 

(almeno alcuni decenni). Può essere causato da forzanti esterne naturali (es. cicli solari, 

attività vulcaniche) o dalle attività umane (es. modifica della composizione 

dell’atmosfera o dell’uso del suolo).

Rischio climatico: potenzialità (di un soggetto, entità, gruppo, ecosistema, servizio…) di 

essere impattato negativamente da un evento o tendenza climatica. Deriva dalla 

interazione di vulnerabilità, esposizione e pericolo.

Impatto: effetto del cambiamento climatico sui sistemi naturali e antropici.

Definizioni
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Il rischio climatico

IPCC AR5

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change



9

Cambiamenti climatici e sistema alimentare

IPCC AR5

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change
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Impatti dei cambiamenti climatici sull’agricoltura in Europa

Climate change adaptation in the agricultural sector in Europe (EEA, 2019)
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Impatti dei cambiamenti climatici sull’agricoltura in Europa

Climate change, impacts and vulnerability in Europe (EEA, 2012)
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Potenziale stagione di crescita

EEA 2016, based on the JRC-MARS gridded meteorological data at 25 km resolution

10 giorni in più dal 1992. 

Lo spostamento in avanti 

della fine è più rapido 

dell’anticipo dell’inizio.

Spostamento verso Nord, 

verso l’alto e verso l’inverno.

Nuove malattie?
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Fenologia agraria

Anticipo di circa 2 

giorni/decade negli 

ultimi 50 anni per 

molte piante perenni 

e annuali

Anticipo nella 

maturità più veloce 

della fioritura

Fotoperiodo
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Rischio da gelo primaverile

Sommatorie termiche 
invernali (soglia 7 °C) in 

pianura Emilia-Romagna

Inverni miti portano a un 
risveglio vegetativo 
anticipato
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Rischio da gelo primaverile

Il numero di giorni di gelo a livello annuo è in diminuzione, ma contro-tendenza in primavera
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Siccità

1951-2012

aumento frequenza e 

intensità eventi siccitosi 

nel Mediterraneo
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Deficit idrico

aumento domanda 

evapotraspirativa

aumento CO2 (riduzione 

della traspirazione)

accorciamento stagione

EEA 2016: modelled using WOFOST model and JRC MARS gridded meteorological data
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Risorse idriche - Bilancio idroclimatico

Tendenza 1961-2015 (mm/anno) e 
significatività

Bilancio idroclimatico annuo
1961-1990 vs 1991-2015 (mm)

Atlante Climatico dell’Emilia-Romagna 2017
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Risorse idriche

Emilia-Romagna: precipitazioni, evapotraspirazione e bilancio idroclimatico estivi regionali
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Impatti in Emilia-Romagna

- aumento generale fabbisogni irrigui

- riduzione acqua di falda

- maggiore frequenza irrigazione di soccorso (es. cereali 

autunno-vernini)

- castanicoltura: riduzione areali e malattie

- stress idrici e termici per orticole

- rischi scottature alberi da frutto

- erosione suoli

- riduzione giorni disponibili per operazioni meccanizzate

- aumento pressione parassitaria (pecilotermi)

- riduzione del benessere animale

- diminuzione della qualità e quantità delle risorse idriche

- diminuzione della sostanza organica e della fertilità dei suoli

- alterazione dei cicli di sviluppo (fenologia)

- aumento della domanda di energia

- Competizione tra settori (e tra regioni) 

per risorse idriche

- Presenza di colture idro-esigenti

- Rigidità DOP e maggiore vulnerabilità

- Intrusione salina

Aspetti peculiari
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