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L’osservatorio clima di Arpae : il contesto globale 

CO2, +30% in 60 anni 
 

Temperature, +1 °C in un secolo) 



2012 
Osservatorio clima di 

Arpae: contesto e 

impatti locali 

• salute umana 
• agricoltura 
• foreste 
• natura 
• costa e spiagge 
• città 
• fiumi e corsi d’acqua 
• pianura 
• collina e montagna 
• attività economiche 
• … 



Eventi estremi: due mesi in Emilia-Romagna (2016) 

26/6 Grandine nella bassa bolognese 
Foto ilrestodelcarlino 

16/6 Mareggiata sulla costa adriatica  
foto Argnani, Ravenna today 

10/6 Allagamenti a Lido di Spina 
fonte: la Nuova Ferrara 

29/5 albero abbattuto da fulmine 
a S. Maria Nuova (RE, Resto del Carlino).  

14-15/5 Allagamenti e danni alle colture dal 
Piacentino al Modenese sabato, e domenica 
sul Ferrarese (foto “La Nuova Ferrara”) 



Eventi estremi: maggio 2019 in Emilia-Romagna 

13/5 
alluvioni 

5/5 
neve 



OBIETTIVI  
 

• aggiornare i dati e gli elaborati che documentano i 
cambiamenti climatici in atto; 
 

• produrre dati e proiezioni territoriali del 
cambiamento previsto; 
 

• acquisire proiezioni e tendenze delle emissioni 
antropiche dei principali gas serra; 
 

• contribuire alla definizione di analisi di impatto degli 
effetti dei cambiamenti climatici; 
 

•  promuovere e partecipare a progetti di ricerca 
applicata e iniziative legate al cambiamento climatico; 
 

•  cooperare alla redazione e alla valutazione dei piani e 
programmi regionali e locali per la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici; 
 

•  promuovere iniziative per la divulgazione e la 
comprensione del tema climatico. 

L’osservatorio clima di Arpae 
Osservatorio sui cambiamenti climatici e relativi impatti in Emilia-Romagna 



2018 – ben 27 eventi pesanti… 



L’anno precedente… 



www.arpae.it/clima 



 

 

Gli strumenti disponibili 

Dati e prodotti climatologici 
Da ex servizio Idrografico e da rete 
regionale 

Temperature massime medie annuali dal 1961 al 
2017 in Emilia-Romagna 
Fonte: Arpae Rapporto IdroMeteoClima 2017 

Dataset Eraclito 1961-oggi 

Osservatorio clima di Arpae 



Gli strumenti disponibili Dati e prodotti climatologici 

Osservatorio clima di Arpae 



Le massime estive del passato (1961-90) 

Fonte: Atlante climatico Arpae 1961-2015 

Osservatorio clima di Arpae 



Le massime estive di oggi (1991-2015) 

Fonte: Atlante climatico Arpae 1961-2015 

Osservatorio clima di Arpae 



MITIGAZIONE 
-Ambito:  agricoltura e zootecnia 
-Diminuire le emissioni di gas 
serra (CH4, N2O, CO2) 
-Obiettivo: -200mila ton/triennio 
-Analisi del ciclo di vita (Lca) 
-Tre livelli metodologici 
-Dimostrazioni concrete in 
campagna e stalla 
-Interazione forte con la 
governance regionale (Psr) 
-Coinvolgimento diretto di 
grandi aziende e consorzi 
-Capofila Regione E-R 
-http://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/climatechanger 

Osservatorio clima di Arpae: progetti di mitigazione 



This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement 
No 642258, start 1/7/2015 end 30/6/2018 

ADATTAMENTO 
-Ambito: irrigazione 
-Fornire servizi climatici 
-Previsioni stagionali estive 
-Previsioni numeriche a 3-7 gg 
-Monitoraggio remoto delle 
condizioni estive delle colture 
-Supporto alle decisioni per i 
gestori idrici (es. consorzi di 
bonifica) 
-Uso integrato di 
telerilevamento, meteorologia, 
bilancio idrico, GIS 
-Capofila Esri Italia 
-www.moses-project.eu  

Osservatorio clima di Arpae : progetti di adattamento 



Water Requirements for Irrigation (WRI) 

Conceptual scheme 

Aim 

WRI addresses water management in agriculture providing 

mid-term and seasonal forecasts of irrigation needs for 

crops, distributed by a GIS platform. 

Stakeholders 

WRI is targeted to irrigation water management authorities 

(e.g. water procurement and allocation agencies). 

WRI products 
·       Early crop maps: objective support for evaluating potential 

irrigation water demand early in the season. 

·       Seasonal irrigation forecasts: projection of expected demand 

to procure the resource and manage its medium term demand. 

·       Monthly repeated seasonal forecasts and daily repeated 

weather numerical forecasts: fine tuning water procurement and 

distribution, to better set up supply and distribution of water to 

irrigation districts. 

·       End of season final statistics: evaluation and further analysis 

(i.e. fine tuning water cost charging between farmers). 

 

WRI GIS platform 

CLARA GRANT AGREEMENT N° 730482 



Domani, anzi subito!! 

ACQUA 

•Idroelettrico 
•Maree 
•Onde 

VENTO 

ENERGIA 

Biomasse 
e biogas 
dagli scarti 

CO2 

CO2 

SOLE! 

Geotermia 

L’osservatorio clima di ARPAE: didattica e divulgazione 



• Modellistica applicata (sviluppo e 
applicazioni a vari contesti) 

• Supporto a enti locali (comuni) e al mondo 
produttivo (aziende) 

• Collaborazioni scientifiche (Università, Cnr, 
Enea, Crea…) 

• Per un quadro più completo consultare 
www.arpae.it/clima  

• Grazie per l’attenzione! 
vmarletto@arpae.it  

L’osservatorio clima di Arpae : altre attività… 

http://www.arpae.it/clima
mailto:vmarletto@arpae.it

