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CMCC - Divisione REMHI

Regionalizzazione del segnale climatico attraverso tecniche di downscaling
statistiche e dinamiche.

q REgional Models (REM) 

q Impacts (I)
Valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti dei cambiamenti del
clima e dell’uso del suolo su diverse tipologie di processi.

Sviluppo di tool per l’analisi dei dati climatici e per il loro corretto utilizzo
come input a modelli di analisi di impatto, per diverse tipologie di utenti.

q Coupling Climate with Impact models (CCI)
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CLIMA vs METEO
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Il METEO è lo stato giornaliero dell'atmosfera e la sua variazione a breve termine in
minuti o settimane.

Parliamo dei cambiamenti del meteo in termini di futuro prossimo: "Quanto fa caldo in questo
momento?" "Come sarà oggi?" e "Ci sarà una tempesta di neve questa settimana?".

Il CLIMA è il meteo atmosferico di un luogo calcolato come media su un periodo di
tempo, spesso 30 anni. Si parla di cambiamento climatico in termini di anni, decenni
e secoli.

Gli scienziati studiano il clima per cercare tendenze o cicli di variabilità, come i cambiamenti nei
modelli di vento, nelle temperature della superficie dell'oceano e nelle precipitazioni sul Pacifico
equatoriale che risultano in El Niño e La Niña, e anche per collocare cicli o altri fenomeni nel quadro
più ampio di possibili cambiamenti climatici a lungo termine o più permanenti.
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CO2 CONCENTRATION
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LATEST MEASUREMENT:
August 2021

416 ppm
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CO2 – 20% di GHG
H2O – 50 % di GHG
Clouds – 25 % di GHG
Rest – altre particelle (e.g. CH4)

EFFETTO SERRA DOVUTO A 
INFLUENZA ANTROPOGENICA

Le molecole di CO2 forniscono il riscaldamento
iniziale dell'effetto serra necessario per
mantenere la concentrazione di vapore acqueo.

QUANDO le concentrazioni di CO2 aumentano
(scenario potenziato dall'uomo), la temperatura
dell'aria sale, e più vapore acqueo evapora
nell'atmosfera - il che amplifica il riscaldamento
dell'effetto serra.

Quindi, il DIOSSIDO DI CARBONIO è il gas che
regola la temperatura, perché controlla la
quantità di vapore acqueo nell'atmosfera.

http://earthobservatory.nasa.gov/features/CarbonCycle/page5.php
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CAMBIAMENTO CLIMATICO: CO2 e TEMPERATURE

Temperatura annuale rispetto alla media del ventesimo secolo (barre rosse e blu) dal 1880-2019, basata 
sui dati del NOAA NCEI, più le concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica (linea grigia).

https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/if-carbon-dioxide-hits-new-high-every-year-why-isn’t-every-year-hotter-last

mailto:paola.mercogliano@cmcc.it
https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/if-carbon-dioxide-hits-new-high-every-year-why-isn%E2%80%99t-every-year-hotter-last


SCENARI EMISSIVI – REPRESENTATIVE CONCENTRATION PATHWAYS (RCPs)

CO2
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Caratterizzare il clima attraverso la risoluzione numerica di MODELLI MATEMATICI
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§ Insieme di equazioni matematiche rappresentative delle leggi fisiche che descrivono l’evoluzione del 
sistema climatico.

§ Simula i principali processi fisici del sistema Terra e la cui funzionalità viene testata confrontando le 
simulazioni del clima passato con i dati attualmente disponibili.

[Nel mondo virtuale dei modelli 
l’atmosfera  e la superficie terrestre 

sono rappresentati da cubetti]
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MODELLI CLIMATICI A CASCATA: dal globale al locale
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§ Modelli Globali (GCM)
si occupano di analizzare fenomeni sinottici ovvero
che interessano zone molto ampie (circa 100 km di
risoluzione).

§ Modelli Climatici Regionali (RCM)
si occupano di simulare i fenomeni mesoscopici e
risultano essere più risoluti nello spazio e nel tempo
rispetto a quelli studiati dal modello globale.

§ Modelli specifici ad altissima risoluzione (Nuts4)
si occupano di studiare le aree urbane o zone con
orografia molto complessa.

Striscia di punti griglia che attraversano 

il centro della città di MILANO
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LE CITTÀ COME HOT SPOT 
Mentre le aree urbane saranno generalmente esposte allo stesso clima regionale dell'area circostante, la
FORMA FISICA (e.g. morfologia) e L'ATTIVITÀ SOCIO-ECONOMICA della città possono alterare l'effetto
dell'esposizione su scala locale.

Le aree edificate nelle città creano microclimi unici a causa della sostituzione della vegetazione naturale
con SUPERFICI ARTIFICIALI cambiamenti nella direzione del vento, influenza sui modelli di
precipitazione, incremento isola di calore urbano e inondazioni urbane.

Anche la demografia, le pratiche di produzione e consumo urbano e gli STILI DI VITA DELLA
POPOLAZIONE alterano gli impatti del cambiamento climatico nelle città. La vulnerabilità delle aree
urbane all'attuale variabilità del clima e ai futuri cambiamenti climatici dipende dal grado di sensibilità
pubblica alla questione.

E.g. Un'elevata domanda di acqua pubblica su un'area relativamente piccola pone già problemi di scarsità d'acqua in 
alcune città, in particolare nell'Europa meridionale. 
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https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/adaptation-information/observations-and-scenarios/urban-areas-and-human-health
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LE CITTÀ COME HOT SPOT 
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TIPOLOGIA DI AZIONI: MITIGAZIONE



TIPOLOGIA DI AZIONI: ADATTAMENTO



ADATTARE LE CITTA’ AL CAMBIAMENTO CLIMATICO              BENESSERE URBANO
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COME?

Reference: https://ramses-cities.eu/home/
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The Cloudburst Management Plan
DANIMARCA 

Il piano include:
ü una valutazione dei costi delle diverse misure;
ü il costo del danno nonostante le misure;
ü l'impatto finanziario risultante.



http://trinomics.eu/project/case-studies-of-synergies-between-adaptation-and-mitigation-approaches-in-urban-areas-2/

Green/Blue infrastructures
per affrontare diversi livelli di acqua e
calore nella valle di Emscher

GERMANIA 

http://trinomics.eu/project/case-studies-of-synergies-between-adaptation-and-mitigation-approaches-in-urban-areas-2/


ALBERI DI BARCELLONA CHE 
TEMPERANO IL CLIMA MEDITERRANEO 
DELLA CITTÀ

SPAGNA 



HAMBURG’S GREEN ROOF STRATEGY
GERMANIA
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