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Laboratorio Mediterraneo
• Aumento di eventi estremi caldi
• Diminuzione di eventi estremi freddi
• Aumento di mareggiate
• Aumento degli eventi di precipitazione intensa
• Aumento dei periodi siccitosi
Cortesia di Elisa Palazzi

Hazard: Eventi idrometeo estremi che determinano
rischio alluvioni (e non solo…)

Roma 2014

Veneto 2018

Roma 2012

Modena 2012

Dolo 2015
Liguria 2018

IMPATTI

Intensificazione degli estremi climatici

RISCHI PER
ECOSISTEMI E
POPOLAZIONI

Mediterraneo e Italia: Rischi
• Maggior frequenza di incendi boschivi
• Maggior rischio idrogeologico e idraulico
• Impatto negativo sulla produzione agricola e calo della resa (meno acqua
disponibile) Estate 2017: danni all’agricoltura 2 MILIARDI (Coldiretti)
• Più frequenti periodi di siccità (se ripetuta, problemi di desertificazione dei suoli) 
Estate 2017: piogge -53%
• Meno acqua disponibile, minore qualità, problemi di approvvigionamento, compreso
il comparto idropotabile
• Maggiore richiesta e consumo di energia (es: per raffreddamento estivo)
• Nuove patologie ed effetti negativi sulla salute

Quali Azioni necessarie?

MITIGAZIONE:

Un intervento umano al fine
di ridurre le sorgenti o
aumentare gli assorbitori di
gas serra.

ADATTAMENTO:

L’adattamento cerca di ridurre il
rischio e i danni in maniera efficace
e cost-effective o sfrutta le
opportunità vantaggiose.

Settori di intervento
Stato delle conoscenze degli impatti e
vulnerabilità settoriali
Variabilità climatica presente e passata
Variabilità climatica futura
Risorse idriche (quantità e qualità)
Desertificazione, degrado del territorio e
siccità
Dissesto idrogeologico
Biodiversità ed ecosistemi
Ecosistemi terrestri
Ecosistemi marini
Ecosistemi di acque interne e di
transizione: biodiversità, funzioni e
servizi dell’ecosistema
Clima e salute: rischi e impatti,
determinanti ambientali e meteo

Foreste
Agricoltura, pesca e acquacoltura
Agricoltura e produzione alimentare
Pesca marittima
Acquacoltura
Zone costiere
Turismo
Insediamenti urbani
Infrastruttura critica
Patrimonio culturale
Trasporti e infrastrutture
Industrie e infrastrutture pericolose
Casi speciali
Area alpina e appenninica
Distretto idrografico padano
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Che ruolo hanno la meteorologia e la climatologia?
Monitoraggio: conoscenza dello stato del clima attuale e futuro
Contributo alla realizzazione di azioni di mitigazione e adattamento
(es: riduzione del rischio idrologico-idraulico)
Sviluppo di servizi climatici a supporto delle azioni di pianificazione

TAVOLO CLIMATOLOGIA OPERATIVA - GRUPPO CLIMA

Climatologia operativa, servizi climatici e produzione di informazione
• Monitoraggio climatico (parametri atmosferici e di superficie)
• Analisi delle osservazioni, variabilità climatica e tendenze
• Previsioni e proiezioni climatiche (mensile, stagionale, decennale, multi-decennale)

Servizi climatici attivi
a scala nazionale o regionale
• Servizi dati e monitoraggio
• Bollettini climatici
• Previsioni/proiezioni climatiche

ESEMPI DI SERVIZI CLIMATICI ATTIVI
TAVOLO CLIMATOLOGIA OPERATIVA - GRUPPO CLIMA

DATI

Mistral (Civil Protection Dept., ARPAE Emilia Romagna, ARPA Piemonte, CINECA, Dedagroup, ECMWF,

Regions and Operational Centres): National platform for the recovery, production and delivery of open data
and meteorological and climate services.

BOLLETTINI

SPHERA (ARPAE Emilia Romagna): High rEsolution ReAnalysis over Italy from 1995 to 2020.
MED-MFC (CMCC): Mediterranean Sea Monitoring and Forecasting Center for the Copernicus Marine Service.
SCIA SERVICE (ISPRA): Italian Climate Indicators. Station climate data / indicators on significant events
during the year for the preparation of the annual report.

Territorial water balances (ARPA FCG OSMER): Water balances on the Friuli Venezia Giulia plain with a

high degree of territorial detail.

PREVISIONI

Operational Seasonal Forecast (CMCC): Monthly release of 6-months ensemble predictions.
Monthly ensemble predictions (CNR ISAC): Monthly probabilistic forecasts of anomalies of

meteorological parameters on the national territory.
Hydro–climatology on a national scale (CIMA Foundation): Seasonal and / or climatic hydrological
forecast.
Drought Observatory (CNR IBE): Monthly and seasonal drought monitoring and forecasting.

Long-term forecast of forest fire potential (ARPA Piemonte, regional): Monthly forecasts of wildfire

fire danger.

R = H x E x V
C

www.protezionecivile.gov.it

R cresce se diminuiscono H, E e V e cresce C cioè se
cresce la capacità di…
Rafforzare il senso di
Allertare bene

Valutare i rischi

Imparare
dagli altri

Pianificare

comunità

Diffondere conoscenza e cultura

Informare la popolazione
sugli scenari di rischio e le norme
di comportamento

Coinvolgere i cittadini
Creare sinergie tra la pianificazione di
protezione civile e la pianificazione
territoriale

Condidire dati
Conoscere l’esposizione e la
vulnerabilità

Bollettini di Vigilanza meteo e di allerta
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Early Crop Map
The Early Crop Map (ECM) is an
agricultural herbaceous crop
classification map, obtained
through the analysis of multitemporal optical satellite image
series.

•

Seasonal prediction of
irrigation water need

Villani G., Tomei F., Pavan V., Pirola A., Spisni A., Marletto V. The iCOLT climate service: seasonal predictions of irrigation for EmiliaRomagna, Italy, Meteorological Applications - under review

The seasonal irrigation
forecasts provide the anomaly
of crop water needs with
respect to to reference
climate. The climate service is
addressed to water managers
in agriculture.

M u l ti
Climate
Change

system

Seasonal Forecast

service

Chi fa oggi la metorologia e la climatologia in Italia

SERVIZI
METEOROLOGICI
REGIONALI

LABORATORI E SERVIZI
OPERANTI IN ALCUNE
UNIVERSITÀ

Lo stato attuale: i più e i meno
PIU’

MENO

Grande vitalità, molti prodotti-servizi disponibili; rete di
monitoraggio esistente ed efficiente (tra mille difficoltà
di gestione), ricchezza di piattaforme, di modellistiche

Scarsa “governance” unitaria nazionale. Conseguente
bassa capacità di soddisfare le esigenze del vasto
gruppo di stakeholder, attraverso la fornitura di dati e di
servizi di alto livello di qualità

L’esplosione della tecnologia del web, degli
smartphone, delle app ha stimolato la creazione di
migliaia di iniziative. Molte buone o buonissime, altre
meno…

Mancanza di standard unici e/o condivisi.
Frammentarietà. Duplicazione di piattaforme
osservative. Debole coordinamento tra gli Enti Meteo

Presenza di Istituzioni meteo pubbliche di
«responsabilità» . Alcuni “meteo” privati molto validi;
associazioni molto vitali (es: AISAM); grande interesse
degli “amatori” (reti amatoriali cresciute in numero e
qualità)

Eccessiva duplicazione di sforzi e di costi, a fronte di
finanziamenti pubblici scarsi e non in linea con quanto
avviene in altri paesi europei a PIL paragonabile a quello
dell’Italia

Mercato sempre più esigente e vitale. Richiesta
crescente di servizi meteo e climatici…

Conseguenza della frammentarietà: scarsa competitività
e fatica a recuperare risorse anche in ambito europeo.
Modesta considerazione del nostro Paese in campo
meteorologico…

NECESSITA’ di COORDINAMENTO!

LEGGE 27 dicembre 2017, nr.205
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020

Nasce l’Agenzia «ITALIA METEO»
Art. 1 – comma 549
Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della
climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e
per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore…è
costituito il COMITATO D'INDIRIZZO PER LA METEOROLOGIA E LA CLIMATOLOGIA (CIMC).

Art. 1 – comma 551
…(omissis)..fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli
aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, E' ISTITUITA L'AGENZIA
NAZIONALE
PER
LA METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA denominata
«ITALIAMETEO», con sede centrale in Bologna…(omissis)

ALCUNI ASPETTI RILEVANTI DI ITALIA METEO
 coordina le attività in materia di meteorologia e climatologia a supporto di: protezione
civile, tutela della salute e dell’ambiente, politica agricola,
 stipula convenzioni con le Amministrazioni pubbliche denominate ENTI METEO, che
coordina e con i quali svolge le attività
 è il riferimento ufficiale dei dati italiani, li accentra e li ridistribuisce agli Enti Meteo.
Stabilisce la “policy” dei dati
 svolge le funzioni di SERVIZIO METEOROLOGICO NAZIONALE previste dall’OMM

ALCUNI ASPETTI RILEVANTI DI ITALIA METEO
 fornisce standard uniformi ottimali per le reti osservative
 raccoglie ed archivia i dati osservativi, le previsioni e le simulazioni acquisiti dagli Enti
Meteo nonché quelli che riceve da ECMWF e dalle organizzazioni di telerilevamento
(EUMETSAT, ESA, COPERNICUS)
 cura la comunicazione, l’informazione, la divulgazione e la formazione (anche postuniversitaria)
 partecipa ad organismi, progetti e programmi europei ed internazionali (anche di
cooperazione) in materia di meteorologia e climatologia
 promuove attività di partenariato con soggetti privati
 Assicura la rappresentanza unitaria nelle Organizzazioni internazionali di settore

Agenzia ITALIAMETEO: fornisce prodotti/servizi DI BASE
Settore:
Protezion
e Civile

Settore:
Ambiente

Settore:
Energia

Settore :
Trasporti

Settore :
Agricoltura

Settore :
Difesa

Prevenzion
e
Protezione
Emergenza
Post-Emer.
Post –
elaborazion
e di settore

Controllo
Qualità
Matrici
ariaacqua….
Post –
elaborazio
ne di
settore

Produzione
Consumo
Distribuz.

Gestione
Traffico su
strade,
ferrovie
Manutenzione
Post –
reti viarie
elaborazione
di settore

Ottimizzazione
produzione
Pratiche in
campo.

Assistenza
al Volo

Post –
elaborazione di
settore

Post –
elaborazion
e di settore

Post –
elaborazion
e di settore

Utenti pubblici e/o privati

Regioni:
Prodotti di
base e di
settore a
scala
regionale

Downscalin
ge postelaborazion
e di Settore

Esempio: ottimizzazione del sistema di allertamento: il ruolo di ItaliaMeteo

Azione Scientifica-Tecnologica:
miglioramento del
monitoraggio e della
previsione.
Ottimizzazione delle procedure
di allertamento

Azione Tecnologica-comunicativa:
Realizzazione di
strumenti/piattaforme web-based
per la condivisione dei dati meteo
e delle previsioni
e delle allerte coi cittadini e
application per smartphone

Azione Formativa:
Migliore utilizzo delle
informazioni e previsioni
meteorologiche – Linguaggi più
user-oriented
Promozione Cultura del Rischio
Partecipazioe maggiore dei
cittadini,

Sistema di Protezione Civile
federato Stato-Regioni –
Comuni

CITTADINI
Ruolo di ItaliaMeteo

CSP
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Casa Italia

USERS

Local data & information,
knowledge of territory;
downscaling global data…

Weak coordination among Research
insitutes and P.A. Weather & Climate offices

“Downscaled”
Climate Service

Major problem: weak coordination causes duplication of efforts, poor ability to produce services at national scale and
difficulties in exporting climate services in other territories

Climate
Change

climate ser vices: a
future possible
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Transport,
Civil Protection,
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Environment
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Casa Italia

USERS
Local data & information,

knowledge of territory;
downscaling global data…

Strong coordination among the Italia
Meteo Agency, Research Institutes and
P.A. Weather & Climate offices

“Downscaled”
Climate Service

Overcoming the problem: the strong coordination exercised by the ItaliaMeteo Agency eliminates duplication of efforts,
increases the ability to produce services at national level and allows exporting climate services in other territories
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Grazie!
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