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Il trend lineare della temperatura media globale è di 0,85°C

nel periodo 1880÷2012.

Nel periodo più recente, dal 1951÷2012 l’aumento è stato di

0.12°C/decennio.

L’area Mediterranea e le Alpi sono due “hot spot” del cambiamento climatico, dove il

trend di aumento di temperatura nell’ultimo trentennio è superiore a quello globale.

Gli ultimi tre decenni sono stati i più caldi dal 1850, mentre

l’ultimo decennio è stato decisamente il più caldo. Nell’emisfero

nord il trentennio 1983-2012 è stato probabilmente il più caldo

dal 1400.

Global Warming  e Hotspot



2016 anno più caldo da quando sono 

disponibili dati strumentali 

2018 quarto anno più caldo da quando 

sono disponibili dati strumentali (1°

2016, 2° 2015, 3°2017).

Escludendo gli oceani, la T è stata 1.12°C 

superiore alla media del XX secolo

2018 ( a scala globale)  

La temperatura media superficiale globale nel 2018 è stata 0.82°C al di sopra della media del XX 

secolo. 



Impatti attesi

+/- probabili

+/- diffusi

+/- estesi

+/- intensi

iniquamente distribuiti

sinergici fra loro

sinergici con altri fattori

?

• aumento degli eventi connessi agli estremi climatici (ondate di caldo con associati 

episodi acuti di inquinamento da ozono, precipitazioni intense)

• aumento della variabilità meteorologica (eventi fuori stagione….)

• aumento lunghezza e frequenza dei periodi di siccità

• diminuzione dello spessore e della durata della copertura nevosa

• modifiche nel ciclo idrologico (aumento dell’esposizione alle piene primaverili, 

alterazioni della disponibilità idrica e diminuzione della produzione idroelettrica)

• degradazione del permafrost

• aumento dei fenomeni di instabilità di versante e delle piene improvvise

• aumento del potenziale di incendi boschivi

• Effetti sulla salute (diffusione piante allergeniche, aumento                   del periodo 

allergenico, incremento malattie da vettori     climate-dependent)

• impatti sugli ecosistemi 



2017 – anno più caldo dal 1958

Temperature ultimi anni – anomalie  

2017 e 2018 - persistente anomalia positiva

2017 – 3° anno più caldo dal 

1958



Difficoltà nella stima dei cambiamenti climatici

Rete di stazioni meccaniche e manuali SIMN (disponibile dal 1913 al 2002)

Rete di telemisura di Arpa Piemonte (disponibile a partire dal 1988).

Le osservazioni di lungo periodo - Piemonte

2017

Dataset Optimal Interpolation (OI) 

(formato grib).

Risoluzione 14 km



Fonte: Arpa Piemonte

Circa +2°C in 58y

Temperatura – ultimi 60 anni

Le osservazioni di lungo periodo - Piemonte

Circa 1,5°C in 58y

1958 - 2016 0.25 °C/10y (r=0.72)  sign (0.95) 

1981 - 2016 0.22 °C/10y (r=0.50)  sign (0.95) 

Fonte: Arpa Piemonte

1958 - 2016 0.37 °C/10y (r=0.73)  sign (0.95) 

1981 - 2016 0.57 °C/10y (r=0.75)  sign (0.95) 

Temperatura  

massima

Temperatura  

minima



Fonte: Arpa Piemonte

Le osservazioni di lungo periodo - Piemonte

1958 - 2016 0.26 °C/10y   (r=0.43) 

1981 - 2016 0.45 °C/10y   (r=0.43)

1958 - 2016 0.40 °C/10y   (r=0.58) sign (0.95) 

1981 - 2016 0.57 °C/10y   (r=0.52) sign (0.95) 

Circa 2.3°C in 58y

Circa 1.5°C in 58y

<700 m

>700 m

Temperatura massima estiva – ultimi 60 anni

Fonte: Arpa Piemonte



Analisi Andamento Temperatura sul Cuneese 

MAX

AVE

MIN

1958 - 2018 0.35 °C/10y   

1981 - 2018 0.64 °C/10y  

1958 - 2018 0.26 °C/10y  

1981 - 2018 0.34 °C/10y  

1958 - 2018 0.03 °C/10y  

1981 - 2018 0.18 °C/10y  

FINO A 0.73°C/10y su zone di montagna! 

(quota >700 m) 





Analisi Andamento Temperature estive (JJA) sul Cuneese 

Estate 2003 Estate 2017

DJF 0.47°C

MAM 0.35°C

JJA 0.74°C

SON 0.47°C

0.35°C

Tendenza delle temperature 

massime 1981-2018



Distribuzione temperatura massima - spostamento



Indicatori giorni e notti tropicali 

Le notti tropicali sono gli intervalli giornalieri in cui 

la temperatura non è mai scesa sotto i 20°C, 

nemmeno nelle ore notturne – periodo 

maggio/settembre da 1981 a 2010 (media) 

I giorni tropicali sono i giorni in cui la temperatura 

massima è salita sopra i 30°C – periodo 

maggio/settembre da 1981 a 2010 (media) 

Sia le notti tropicali che soprattutto i giorni tropicali, sono in aumento 

come trend nel periodo 1958-2018, mentre i giorni di gelo (min<0°C) 

sono in diminuzione 



Analisi Andamento Temperature stazione di riferimento di 

Boves (serie storica più lunga) 

Aumento di 0.75°C ogni 10 

anni per le massime, 0.65°C 

ogni 10 anni per le medie, 

0,53°C ogni 10 anni per le 

minime! 

RISCALDAMENTO DI 1,5 °C 

NEGLI ULTIMI 30 ANNI!! 



Analisi Andamento Temperature stazione di riferimento di 

Boves (serie storica più lunga) 

Aumento della temperatura 

durante tutto il ciclo diurno, 

ma è durante le ore centrali 

(10-15) che si vedono gli 

scostamenti più significativi! 

RISCALDAMENTO DI 1,5 °C 

NEGLI ULTIMI 30 ANNI!! 



Precipitazione giornaliera - differenze tra gli ultimi 15 anni e il periodo 1971-2000

•Anomalia negativa della precipitazione cumulata annua 

•Forte diminuzione del numero di giorni piovosi (precipitazioni + 

intense)

•Nessun trend significativo nelle piogge giornaliere 

•Grande variabilità interannuale e interstagionale

Precipitazioni - Le osservazioni di lungo periodo - Piemonte

Fonte: Arpa Piemonte

Città di Torino



Del nuovo millennio, il 2001 e il 2017 risultano gli anni 

più secchi, mentre il 2002 e il 2018 i più piovosi.

Dall’analisi effettuata non si evince un aumento della 

variabilità inter-annuale.



Precipitazioni sul Cuneese – variabilità interannuale 

Piove meno nei mesi invernali, di più in alcuni mesi tra 

primavera e autunno.. 



Precipitazioni sul Cuneese – analisi precipitazioni estreme stagionali   

Estate - diminuzione

Inverno – staz/aumento Primavera – staz/aumento

Autunno – aumento



Neve al suolo – analisi su singola stazione 

Riduzione del 

periodo in cui il 

suolo è coperto 

da neve di ben 

10-15 giorni! 



Scenari socio-economici globali

Dal V rapporto IPCC, 2014 – scenari futuri

RCP 8.5 – (emissioni elevate)

Entro il 2100, le concentrazioni

atmosferiche di CO2 sono triplicate o quadruplicate rispetto ai livelli preindustrali

RCP 6.0 (stabilizzazione medio-alto) le emissioni di CO2 continuano a crescere 

fino a circa il 2080 per poi stabilizzarsi e sono circa il 25% superiori rispetto ai 

valori di RCP4.5.

RCP4.5 (stabilizzazione medio-basso) entro il 2070 le emissioni di CO2 scendono 

al di sotto dei livelli attuali e la concentrazione atmosferica si stabilizza entro la 

fine

del secolo a circa il doppio dei livelli pre-industriali.

RCP2.6 strategie di mitigazione ‘aggressive’ per cui le emissioni di gas serra 

iniziano a diminuire dopo circa un decennio e si avvicinano allo zero più o meno 

in 60 anni a partire da oggi. 35Gt/y (49Gt/y con altri GHG)



Le proiezioni climatiche future 

Fonte: AR5, IPCC 



Scenari Regionali, Arpa Piemonte-CMCC

2006-2070

0.35°C/10y

Zone di pianura, temperatura 2006-2070 vs 1976-2000

Temperatura media

Temperatura max estiva

2006-2070

0.53°C/10y

RCP 4.5



Le proiezioni climatiche future 

Piemonte

Fonte: Arpa Piemonte

1971-2005 (COSMO) 0.56 °C/10y (r=0.60)  sign (0.95) 

2006 - 2100 RCP 4.5   0.29 °C/10y (r=0.77)  sign (0.95)

2006 - 2100 RCP 8.5   0.70 °C/10y (r=0.94)  sign (0.95)



Temperatura media giornaliera 

RCP8.5 RCP4.5

VARIAZIONE rispetto a periodo rifer.1971-20002011-2040

Fonte: Arpa Piemonte



Temperatura media giornaliera 

RCP8.5 RCP4.5

VARIAZIONE rispetto a periodo rifer.1971-20002041-2070

Fonte: Arpa Piemonte



Temperatura media giornaliera 

RCP8.5 RCP4.5

VARIAZIONE rispetto a periodo rifer.1971-20002071-2100

Fonte: Arpa Piemonte



Fonte: Arpa Piemonte

Variazione numero massimo annuale giorni secchi consecutivi

RCP4.5 



Fonte: Arpa Piemonte

Variazione numero massimo annuale giorni secchi consecutivi

RCP8.5 



Le proiezioni climatiche future 

Piemonte

Variazione % precipitazione cumulata media (periodo rifer. 1971-2000) 

2011-2040 2041-2070 2071-2100

Scenario RCP 4.5 Fonte: Arpa Piemonte

I pixel con asterisco grigio rappresentano variazioni non 

significative (0.95) (tecnica bootstrap)



•monitoraggio parametri ambientali diversi ( METEO + permafrost, frane, aria, pollini, salute, sorgenti, biodiversità…)

•organizzazione e gestione di banche dati interdisciplinari

•capacità di elaborazione, analisi, interpretazione, confronto storico e interdisciplinare dei dati

• post-elaborazione scenari futuri a scala locale (NEW!)

•realizzazione di prodotti informativi (RSA, infografiche, sezione web dedicata www.arpa.piemonte.gov.it/rischinaturali)

Cosa mette in campo l’Agenzia?

• miglioramento del quadro conoscitivo e

del patrimonio informativo sul clima

• supporto alla Regione Piemonte nella

pianificazione climate-dependent

• supporto agli enti nell’adozione di opzioni

di adattamento al cambiamento climatico

• informazione al pubblico

Carta del 

permafrost



Grazie per l’attenzione! 


