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Alba da ISS



TEMPERATURE TEMPERATURE 



Tmax anno: +1.8 °C/50 anni

Tmax primavera: +1.9 °C/50 anni

Tmax estate: +2.3 °C/50 anni

Tmax autunno: +0.7 °C/50 anni

Tmax inverno: +2.3 °C/50 anni

TREND - media su 48 stazioniTREND - media su 48 stazioni



Tmax anno: +1.1 °C/50 anni

Tmax primavera: +1.0 °C/50 anni

Tmax estate: +1.6 °C/50 anni

Tmax autunno: +0.7 °C/50 anni

Tmax inverno: +1.2 °C/50 anni

TREND - media su 48 stazioniTREND - media su 48 stazioni



Andamento delle temperature medieAndamento delle temperature medie
                                                                                negli ultimi 26 anni in Venetonegli ultimi 26 anni in Veneto

+0.8 °C



Variazione 
°C in 10 anni

Periodo 1993-2018

TREND LINEARE

Temperature 
          medie annue



TEMPERATURETEMPERATURE

2014 2014 
Temperature medie mensili Temperature medie mensili 

delle medie delle medie 

differenza rispetto alla media differenza rispetto alla media 

1993-20131993-2013

Il particolare andamento di 
                                   un anno molto caldo in Veneto



GENNAIO FEBBRAIO APRILEMARZO

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE



Riduzione della superficie glacializzata e 
degradazione del permafrost

La superficie glacializzata delle Dolomiti si 
è ridotta di circa il 49% negli ultimi 100 
anni con un’accelerazione della fase di 
ritiro a partire dal 1980; il permafrost si è 
ridotto a soli 2,2 km2   

2007



L’innalzamento del livello 
del mare nell’Adriatico 

nell’ultimo secolo è 
stimato in circa 13 cm 
(riferito a Trieste) ed è 

inferiore a quello stimato 
su scala globale per il XX 

secolo pari a 
17 cm

Innalzamento del Livello del Mare 
(cause climatiche)

Subsidenza del Suolo (cause naturali + antropiche)  
  

 +

ALCUNI DATI SUL LIVELLO MEDIO DEL MARE IN ALTO ADRIATICO 
(con possibili trend futuri) E SULLA SUBSIDENZA DEL DELTA DEL PO



germogliamento

fioritura

invaiatura

maturazione

- 8 gg

- 4 gg

- 0 gg

F
A

S
I  

D
I  

S
V

IL
U

P
P

O
  D

E
L

L
A

   
V

IT
E



PRECIPITAZIONI PRECIPITAZIONI 



884 mm

  PRECIPITAZIONE - CUMULATA ANNUAPRECIPITAZIONE - CUMULATA ANNUA

2 AMPIE OSCILLAZIONI ATTORNO 
ALLA MEDIA TRA I PRIMI ANNI ‘50 E 

I PRIMI ANNI ‘80 

MEDIA MOBILE SOTTO 
LA MEDIA 1950-2010

NUOVO 
SUPERAMENTO 
DELLA NORMA 

NEL 2008-2009-2010

Precipitazioni degli ultimi 60 anniPrecipitazioni degli ultimi 60 anni



Andamento delle precipitazioni annuali sul Veneto

Sono stati  utilizzati i dati di circa 160 stazioni pluviometriche di ARPAV, spazializzati con il metodo di Kriging  ordinario



1398 eventi         nei primi 13 anni1398 eventi         nei primi 13 anni

1794 eventi     nei secondi 13 anni1794 eventi     nei secondi 13 anni

108

138

Numero di giorni in cui sono caduti più di 75 mm di precipitazione

Il periodo analizzato è troppo breve per fare valutazioni sul futuro 



QUINDIQUINDI

Temperature:

• in evidente aumento; 

• con impennata dalla fine degli anni 80.

Precipitazioni:

• andamento con oscillazioni cicliche e segnali non significativi;

• evidente aumento del numero di fenomeni intensi nel breve periodo;

• aumento della variabilità interannuale.

dall’analisi dei dati del Veneto negli ultimi anni



Il clima del passato

G-M-R-W



Cosa è successo negli ultimi anni ?Cosa è successo negli ultimi anni ?
L’effetto serra, un meccanismo naturale che è stato alterato …

Senza l’effetto serra 
naturale la temperatura 
sulla Terra sarebbe di 
30°C inferiore

Senza l’effetto serra 
naturale la temperatura 
sulla Terra sarebbe di 
30°C inferiore

L’uomo incide sulla 
composizione chimica 
dell’atmosfera con 
l’immissione di 
gas ad effetto serra

L’uomo incide sulla 
composizione chimica 
dell’atmosfera con 
l’immissione di 
gas ad effetto serra

CONCENTRAZIONE ATMOSFERICA DELL’ANIDRIDE CARBONICA 



Come sarà il Clima del futuro????

Come sarà il Clima del futuro????

Senza misure significative di mitigazione 
la temperatura media a fine secolo potrebbe aumentare di 2-4°C 

RPC= Representative Concentration Pathways W/m2

Temperatura media globale



 IMPATTI SUL TERRITORIOIMPATTI SUL TERRITORIO
 VULNERABILITA’ DEL TERRITORIO (E DELL’UOMO)VULNERABILITA’ DEL TERRITORIO (E DELL’UOMO)

 RISCHI NATURALI E ANTROPICIRISCHI NATURALI E ANTROPICI

AZIONIAZIONIMITIGAZIONE
Contenimento dei CC

ADATTAMENTO
Incremento resilienza

Accordi internazionali (Parigi 2015)
Riduzione Gas Serra
 - conversione energetica
- sviluppo sostenibile
- economia circolare

Strategie di adattamento
Piano Nazionale PNACC

 Interventi strutturali e 
non (sistemi Terra, Acqua, 

Uomo)
 Prevenzione e 

Informazione

COSA POSSIAMO FARE ?COSA POSSIAMO FARE ?



Viale Fantuzzi,11



CLIMACLIMA DEL VENETO e DEL VENETO e
CAMBIAMENTI CLIMATICICAMBIAMENTI CLIMATICI

GRAZIE
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