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Gli studi recenti del’Intergovernmental Panel on Climate Change, massima autorità di scienziati di tutto il mondo sul 
tema del clima, hanno sottolineato l’alta vulnerabilità dell’area del Mediterraneo agli impatti del cambiamento climatico, 
concludendo che tale zona del pianeta subirà, con elevata probabilità, una generale diminuzione delle risorse idriche 
ed un aumento dell’occorrenza di eventi idrologici estremi. A ciò conseguirà una diminuzione qualitativa e quantitativa 
della produzione agricola.

Alla luce di queste evidenze la maggior parte dei Paesi sta mettendo in atto le strategie più idonee sia per l’adattamento, 
che per la mitigazione. 
Risulta di fondamentale importanza elaborare misure di mitigazione e di adattamento che siano tra loro sinergiche; 
importante avere una visione che coinvolga le attività agro-forestali, zootecniche e l’uso del suolo, il piano energetico, 
l’industria, i trasporti e gli stili di vita. 

Le azioni di mitigazione sono considerate efficaci se coinvolgono ciascun cittadino con il contributo necessario della 
ricerca scientifica e le decisioni dei Governi come atto di responsabilità nell’interesse collettivo.

La partecipazione dell’agenzia Agris al progetto CLIMB, finanziato dal 7mo programma quadro dell’UE, si lega ad una 
base di studi condotti in Sardegna sui sistemi colturali e agro forestali sostenibili,  su dati agro-meteorologici di un cin-
quantennio, sullo studio e mappatura dei suoli oltreché sulle risorse genetiche locali. 

Climb insieme ad altri due progetti del cluster di ricerca completano il quadro degli impatti del cambiamento climatico 
su osservazioni estese a tutto il bacino del Mediterraneo e con previsioni climatiche e idrologiche a scala regionale che 
sono utili per predisporre misure di adattamento e di mitigazione. 
I sistemi agro-forestali e zootecnici in Sardegna stanno contribuendo alla mitigazione del cambiamento climatico (ISPRA 
2013 - 2014) con la diffusione di tecniche agronomiche che conservano il carbonio nel suolo dei pascoli e per l’azione 
di assorbimento di CO2 del consistente patrimonio forestale. 

Molto occorre fare da ora, promuovendo azioni di cooperazione sul tema del cambiamento climatico, gestione delle 
risorse idriche, mitigazione e lotta alla desertificazione. 
Il progetto CLIMB mette in evidenza gli effetti del cambiamento climatico sulla variazione dei regimi termici e pluvio-
metrici, aumenti della frequenza di eventi estremi, diminuzione di acqua disponibile nei suoli, tutti fattori che avranno 
influenza sulle rese delle produzioni agricole. 
Da questo contesto appare strategico il rafforzamento delle strutture regionali di ricerca per calibrare l’innovazione in 
risposta ai rischi molteplici indotti dal cambiamento climatico sulla qualità e la sicurezza alimentare con investimenti 
basati sull’efficienza energetica, l’utilizzo di energie rinnovabili e la tutela delle risorse idriche.

Giovanni Bandino
Direttore del servizio

Studi ambientali, difesa delle colture e qualità delle produzioni
Agris Sardegna

Prefazione
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Introduzione
Questa pubblicazione contiene un estratto semplificato per una più facile lettura, del progetto CLIMB, con l’obiettivo di 
condividere i risultati della ricerca svolta per una parte centrale e importante della Sardegna, che riflette con complessità 
e ricchezza di dati l’area più ampia del bacino del Mediterraneo. 
Il lettore troverà una visione del territorio attraverso il clima e i modelli idrologici che influenzano attività suscettibili di 
rischi quali l’agricoltura e il turismo. 

Non si tratta di uno “studio sul cambiamento climatico” per i quali si rimanda ad organizzazioni e centri studi specifici; 
la forza del progetto CLIMB è la cooperazione multidisciplinare che ha operato su un territorio ampio come quello del 
bacino del Mediterraneo con “casi studio” utilizzati come laboratori aperti in un approccio sistemico. 
Alle Università e Centri di Ricerca si è unito un costante rapporto di interazione con gli stakeholder che sono in realtà 
la generalità dei cittadini. 
Durante le diverse fasi di lavoro su compiti specifici o Work Package l’acquisizione di dati e l’analisi sono stati accom-
pagnati da questionari e informazioni socio - economiche per delineare una visione olistica dei rischi indotti dal clima, 
prima di tutto sulle persone che col territorio hanno un rapporto di lavoro ma anche di conoscenza e stratificazione 
culturale profondi. 
Il caso studio Sardegna è difficile da rappresentare attraverso modelli climatici e idrologici e la stessa analisi dei rischi 
e dell’incertezza non è in grado di prevedere date di eventi estremi. 
Alla consegna e presentazione degli studi di CLIMB nel novembre 2013 a Bruxelles nessuno avrebbe potuto prevedere 
l’alluvione di alcuni giorni prima. 
Il progetto CLIMB non fornisce previsioni, ma proiezioni climatiche e analisi dei rischi e incertezze con lo scopo di offrire 
strumenti di valutazione della vulnerabilità, ma anche una lettura delle risorse ambientali agro forestali e turistiche per 
la mitigazione e gli adattamenti. 

Per l’agricoltura, gli adattamenti ai cambiamenti significano la conservazione del carbonio e dell’azoto nel suolo e la 
razionale gestione della risorsa idrica in modelli a basso input di energia da fonti fossili. 
L’agricoltura industriale è stata  tra le maggiori co - responsabili delle emissioni ed è anche la più vulnerabili agli stessi 
cambiamenti indotti dal clima. 

L’uso intensivo di energia da combustibili fossili e la chimica hanno aggravato il problema del riscaldamento globale, 
spento la fertilità del suolo e prodotto eccedenze low cost da esportare con ulteriori  emissioni di anidride carbonica. 
Sintomatico e grande atto di responsabilità critica è stato quello degli Stati Uniti al summit sul clima delle Nazioni Unite 
tenuto a settembre 2014 a New York attraverso le parole del presidente Obama che ha definito il riscaldamento globale 
il problema più urgente e drammatico. 

Ogni regione può fare molto, ma prima ancora ogni cittadino con i propri  stili di vita e consumi. Il caso studio Sardegna 
è significativo per gli aspetti critici e i tanti punti di forza, utili nelle azioni previste dal protocollo di Kyoto; l’agricoltura e il 
turismo insieme al rilevante patrimonio forestale, in una visione sistemica sono risultati punti di forza. 

Agricoltura e turismo infatti sono accomunati da una maggiore vulnerabilità al clima, ma anche alleati nel limitare le 
emissioni di CO2 attraverso i mercati contadini con prodotti a Km 0, con il turismo non solo estivo, che aiutano le econo-
mie locali con il rispetto per l’ambiente e la conservazione della biodiversità.

Antonino Soddu Pirellas
Leader del Caso studio

Agris Sardegna
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Serie temporali dei cambiamenti delle temperature tra giugno e agosto (in alto) e serie temporali dei cambiamenti 
delle precipitazioni tra giugno e agosto (in basso) nel sud Europa - Mediterraneo - Sahara tra ottobre e marzo nel 
2016 - 2035, 2046 - 2065, 2081 - 2100, rispetto al 1986 - 2005.
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1. Cos’è il cambiamento 
climatico
Gli eventi meteorologici estremi come le allu-
vioni e gli anni di siccità erano considerati fino 
a pochi decenni fa fenomeni del tutto naturali e 
ricorrenti nella storia dell’uomo.
Il cambiamento climatico è diventato una que-
stione politica internazionale attraverso le riso-
luzioni 43/53 del 1988 con la creazione dell’In-
tergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) che costituisce il riferimento scientifico 
del Framework Convention on Climate Chan-
ge delle Nazioni Unite (UNFCCC). 
Le evidenze scientifiche e la pressione dei me-
dia e dell’opinione pubblica, hanno spinto i Paesi 
della Convenzione firmatari del Trattato, alla de-
finizione di responsabilità e limiti obbligatori per 
le emissioni di gas serra e una loro collocazione 
come: 
Paesi dell’Annex I (Paesi Industrializzati) 
Paesi dell’Annex II (Paesi Industrializzati che 
pagano per i costi dei Paesi poveri) 
Paesi non Annex (Paesi poveri e con forti rischi 
di desertificazione, siccità, uso di carbone mes-
so al bando nel trattato). 

I principi ispiratori della Convenzione sono cin-
que e specificati nell’art. 3: 

1. Protezione per le generazioni attuali e future e 
responsabilità comune ma differenziata;

2. Riconoscimento delle difficoltà maggiori per i 
Paesi poveri; 

3. Precauzione nello stabilire le misure per anti-
cipare, prevenire e minimizzare le cause ed evi-
tare rischi irreversibili; 

4. Promozione di uno sviluppo sostenibile per 
ciascun Paese; 

La terra riceve dal sole circa 15.000 volte il quantitativo 
di energia che l’uomo è in grado di produrre attraverso i 
combustibili fossili e tutte le altre fonti di energia. 
Dei 340 W m-2 di energia, il 47% circa viene assorbita 
dalla superficie terrestre, mentre il 29% viene riflessa 
nello spazio dalle nubi e dalle aree riflettenti e il 23% è 
assorbita dall’atmosfera. 
L’assorbimento maggiore sulla superficie terrestre è do-
vuto agli oceani. 
La CO2 dell’atmosfera, in concentrazioni normali, as-
sorbe energia e la riflette di nuovo verso la terra con 
un meccanismo che è definito effetto serra, e permette 
condizioni vivibili sul pianeta.

origine dati con adattamento su Fonti e bibliografia
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5. Cooperazione per un grande sistema economico 
che rivolga particolare attenzione ai Paesi poveri.

Gli impegni concreti dei Paesi riguardano tutti i set-
tori: energia, trasporti, industria, agricoltura-foreste e 
trattamento dei rifiuti.

Nella Convenzione sono citati gli interventi utili a rin-
forzare i meccanismi di assorbimento della CO2 attra-
verso le foreste, le biomasse, gli ecosistemi costieri 
e marini.
La ricerca è ritenuta importante per ridurre le incer-
tezze e trovare soluzioni di adattamento e mitigazio-
ne.
Anche l’educazione e le ONG sono citate perché uti-
li nell’aumentare la consapevolezza dei cittadini sul 
cambiamento climatico e lo stile di vita che lo influen-
za.

Tutte le Parti della Convenzione sono obbligate a re-
digere un inventario dei gas ad effetto serra e a pre-
sentarlo periodicamente come documento ufficiale 
(Comunicazione Nazionale) che deve essere redatta 
seguendo metodologie condivise elaborate dal IPCC.

Le Parti devono tenere conto del fatto che i cambia-
menti indotti dal clima hanno effetti particolarmente 
negativi e insostenibili per i Paesi poveri. La defini-
zione degli impegni deve valutare con particolare at-
tenzione gli impatti su:

- Piccole isole
- Paesi con linee di costa
- Regioni ricche di foreste
- Paesi con aree vulnerabili in caso di eventi siccitosi 

e desertificazione
- Regioni con ecosistemi fragili o aree montane

Negli ultimi 35 anni l’inclusione di componenti ac-
coppiate come il ciclo del carbonio, le dinamiche 
della vegetazione, la chimica dell’atmosfera e l’u-
so del suolo, hanno permesso il miglioramento di 
dell’efficacia dei modelli climatici.
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1. Cos’é il cambiamento climatico

Gli impegni per ridurre i danni dovuti all’emissio-
ne di gas nell’atmosfera che provocano effetti 
negativi sul clima, sono differenziati secondo i 
criteri delle responsabilità differenti di ciascun 
Paese.

I Paesi praticamente si impegnano a catalogare 
e monitorare le sorgenti (source) gli inquinamen-
ti e le attività messe in atto per la rimozione dei 
gas (sink) ad effetto serra. 
Per evitare equivoci gli impegni di ciascun Pa-
ese sono misurabili attraverso metodi standar-
dizzati condivisi e uguali per tutti, specificati in 
dettaglio nel Protocollo di Montreal.

Il protocollo di Kyoto

Le informazioni sul clima e il riscaldamento glo-
bale sono diventate popolari con il protocollo di 
Kyoto del 1997, al quale i media hanno dato ri-
salto con un approccio di condivisione dei pro-
blemi dell’inquinamento e dei legami con i nostri 
stili di vita più o meno sostenibili. 

Il Protocollo contiene impegni vincolanti da un 
punto di vista legale, e stabiliscono i tempi per la 
negoziazione e criteri di attribuzione di respon-
sabilità differenziate da parte dei Paesi indu-
strializzati (inclusi nell’Annex B). 

I Paesi firmatari si sono impegnati a ridurre le 
emissioni nel periodo 2008 - 2012 (First Commit-
ment Period) rispetto ad un anno di riferimento. 

Emissioni annuali di CO2 di origine antropogenica (pro-
duzione di cemento e uso di gas fossile, petrolio e car-
bone) tra il 1750 e il 2011. 

Emissioni annuali di CO2 di origine antropogenica e sue 
ripartizioni tra il 1750 e il 2011.
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Le grandi masse di riserva del carbonio (stock) e i flussi annuali di scambio sono indicati nel grafico con numeri e frec-
ce; il colore nero si riferisce alle stime prima dell’era industriale e il colore rosso alle misure nel periodo 2000 - 2009. 

Le misure delle riserve sono espresse in PgC (1 pentagramma di carbonio = 1015g C) e i flussi in PgC annuo-1).
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1. Cos’é il cambiamento climatico

I crediti di carbonio (Assigned Amount Units 
- AAUs) 

Sono calcolati come source non emessa oppure 
come sink assorbita. 
Le unità di misura sono state standardizzate e 
fanno riferimento ad una tonnellata di CO2  equi-
valente. 
In parole semplici viene spiegato come l’utilizzo 
della CO2  equivalente deriva dal fatto che i gas 
serra hanno capacità differenti di intrappolare 
l’energia, ossia hanno diversi forzanti radiattivi 
(RF). 
Le sostanze e i processi naturali e antropogeni-
ci che alterano il bilancio energetico della Terra 
sono definiti come driver del cambiamento cli-
matico. 
Il forzante radiattivo misura la variazione dei flus-
si di energia causata dai cambiamenti di questi 
driver. 

L’anidride carbonica (CO2) 

E’ il più importante gas che determina le condi-
zioni di effetto serra e rende la terra abitabile e 
allo stesso tempo è fonte di carbonio nella foto-
sintesi che da l’inizio alla catena alimentare. 
Con la rivoluzione industriale e l’uso di combu-
stibili fossili, l’anidride carbonica è aumentata 
enormemente rispetto al passato ed ha causa-
to il riscaldamento globale insieme al metano 
(CH4), il protossido di azoto (N2O), gli idro-
fluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC), 
e l’esafluoruro di zolfo (SF6 ). 

CO2  e il ciclo globale del carbonio 

La CO2  dell’atmosfera è la fase principale del 
ciclo globale del carbonio, che può essere consi-
derata anche una delle fasi del sistema terrestre 
connessa con i meccanismi di scambio attraver-
so i flussi del carbonio. 

Concettualmente possono essere distinti due domìni: 
a - il primo veloce, con grandi flussi di scambio e re-
lativamente rapidi cambi delle riserve. Si tratta del 
carbonio dell’atmosfera, del carbonio degli oceani e 
di tutto il carbonio nelle piante del pianeta e di quello 
contenuto nei suoli. 
b - il secondo, con turnover lento e riferito agli enor-
mi accumuli di carbonio nelle rocce e nei sedimen-
ti. In questo secondo dominio esiste la possibilità di 
scambio rapido attraverso le eruzioni vulcaniche, la 
degradazione meteorica delle rocce, l’erosione e la 
formazione di sedimenti sul fondo marino. 

Lands Use, Land-Cover Change - LULCC 

Le quantità di CO2 immesse nell’atmosfera possono 
essere ridotte grazie alla cattura del carbonio da par-
te delle piante e degli scambi con i suoli negli ecosi-
stemi terrestri, definiti sink nella convenzione quadro 
del UNFCCC.
Le attività dell’uomo che usano il suolo e ne cam-
biano la copertura e la destinazione sono particolar-
mente importanti nella mitigazione del cambiamento 
climatico e più volte citati nei documenti e accordi. 
Le foreste rappresentano un significativo stock di 
carbonio totale del pianeta accumulato attraverso le 
biomasse vegetali e il suolo fertile. 
Tramite la decisione delle parti del 2006 (16/CMP-
20/CMP) seguite al protocollo di Kyoto, sono state 
definite le modalità univoche in cui ogni Nazione fir-
mataria ha assunto l’obbligo di riportare le emissioni / 
assorbimenti di CO2, CH4 e N2O derivanti delle attività 
agro forestali e dai cambi d’uso nel tempo. 

I sink sono espressi in tonnellate sul bilancio netto di 
CO2 equivalente e sono  calcolati sulle basi delle va-
riazioni di stock nei comparti di carbonio (pool) della 
biomassa epigea viva (living biomass) e morta (death 
organic matter) e del contenuto di carbonio organico 
dei suoli. 

I sink generano crediti di carbonio e possono esse-
re acquisiti o persi da usi del suolo di forestazione, 
riforestazione e deforestazione (ARD). 
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CMPI4.5 - multi-modello di previsione future dal 2016 al 2035 rispetto al 1986 - 2005 per: 
. evaporazione E, in % 
. evaporazioni meno precipitazioni E-P, in mm giorno-1 
. deflussi totali runoff, in % 
. umidità del suolo soli moisture, in %.
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Le categorie principali di uso del suolo e cam-
biamenti d’uso sono raggruppate in: 

Foresta - forest land 
Terreno coltivato - crop land 
Prato e pascolo - grassland 
Area umida - wetland 
Area urbana - settlement. 

I gas ad effetto serra GHG nell’atmosfera han-
no persistenze diverse e diversi sono i tempi di 
decadimento. 
La comparazione tra i gas è relativa al loro 
potere di riscaldamento globale - Global War-
ming Potential Gwp; 
per esempio il riscaldamento globale per il me-
tano (CH4) e per il protossido di azoto (N2O) è 
rispettivamente pari a 21 e, cioè una tonnellata 
di metano e una di protossido di azoto corri-
spondono a 21 e 310 tonnellate di CO2. 

I gas ad effetto serra citati negli accordi e nego-
ziazioni internazionali sono: 

Metano CH4  

è un gas naturale prodotto dalla degradazione 
di materiale organico in ambiente privo di ossi-
geno. Le fonti naturali sono le paludi e le man-
grovie tropicali, sebbene sia secondario rispetto 
alla CO2. 
Fonti principali di emissione sono: 
. perdite durante la perforazione, trasformazione 
e trasporto 
. emissioni da estrazione del carbone 
. allevamenti 
. discariche 
. combustione di biomasse 
Il metano ha un forzante radiattivo piuttosto ele-
vato, con permanenza nell’atmosfera di circa 10 
anni e Gwp di 21. 

Ciclo dell’acqua ed effetto serra. 
Le frecce rosse evidenziano le radiazioni infrarosse in 
parte assorbite dal vapore acqueo e i riccioli bianchi 
l’evaporazione. 

Il grafico in alto è basato sull’aumento del potenziale 
della pressione di vapore (circa 7% per grado di au-
mento) per effetto della temperatura.

Livelli di probabilità delle evidenze scientifiche e 
affermazioni nel rapporto IPCC

virtualmente certo                       99 - 100%
virtually certain
altamente probabile                    90 - 100%
very likely
probabile                                     66 - 100% 
likely
circa al 50%                                33 - 66% 
about as likely as not 
improbabile                                 0 - 33% 
unlikely
molto improbabile                       0 - 10% 
unlikely
estremamente improbabile         0 - 1% 
extremely unlikely
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Protossido di azoto N2O 

Diversi ossidi di azoto sono fonte di inquinamento 
locali e diffusi nel pianeta; nell’atmosfera l’unico di 
particolare importanza per l’altra persistente (circa 
120 anni) è il N2O che ha effetti 200 volte maggiore 
della CO2. 
Fonti principali sono: 
. uso di fertilizzanti azotati 
. attività industriali 

Esafluoruro di azoto SF6 

Ha un’elevatissima persistenza nell’atmosfera (3200 
anni) e Gwp misurato dopo 100 anni pari a 23900. 
Fonti principali sono: 
. industria elettrica - isolante 
. fonderia di magnesio 

Idrofluorocarburi e perfluorocarburi 

Sono composti a basi di carbonio che contengono 
cloro, fluoro, iodio, e bromo.Diffusi in passato e co-
nosciuti come CFC - 11 e CFC - 12 sono responsabili 
dell’assottigliamento della fascia d’ozono.Prodotti 
sostituibili come gli idrofluorocarburi HCFC hanno 
valori inferiori di Gwp rispetto ai CFC ma comunque 
superiori alla CO2. 
I perfluorocarburi PFC sono composti di carbonio e 
fluoro che non danneggiano lo strato di ozono ma 
sono potentissimi GHG con valori di Gwp misurato 
dopo 100 anni pari a 12500. 

Cambiamento netto globale delle medie delle tempera-
ture a seconda della fonte di emissione, dopo 100 anni 
e 20 anni (sotto).
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1. Cos’é il cambiamento climatico

Rapporto IPCC sul cambiamento del clima

Nel mese di settembre 2013 è stato pubblica-
to dall’Intergovernmental Panel of Climate 
Change (IPCC) il V° rapporto (AR5) del gruppo 
di lavoro di esperti del Working Group 1 (WP1) e 
una sintesi per I decisori politici - Summary for 
Politicy Makers (SPM). 
Il rapporto conferma l’evidenza scientifica del 
cambiamento climatico in atto e il legame tra 
attività dell’uomo come causa principale del ri-
scaldamento globale; le evidenze scientifiche 
sono rafforzate da osservazioni più ampie e di 
maggiore dettaglio a scala regionale e con mo-
delli climatici Earth System Models (ESM) più 
completi. 
Il report presenta evidenze scientifiche certe sul 
cambiamento climatico e altre prove che neces-
sitano di studi ulteriori. 
Il report risponde anche a tante domande che 
ogni cittadino può porsi: 

- quanto pioverà nei prossimi 10 0 30 anni? 
- quanto aumenterà la temperatura se continuia-
mo ad usare i combustibili fossili? 
- cosa succederà se si disciolgono ancora di più 
i ghiacciai? 
- quali città saranno sommerse tra 50 anni? 
- saranno maggiori i rischi di alluvioni e siccità? 
- quali aree del pianeta soffriranno la sete? 
- sono davvero efficaci le tecnologie di cattura 
dell’anidride carbonica?  
- quanto tempo abbiamo per ridurre le emissioni 
di gas serra prima di raggiungere la soglia del 
2%? 

La comunità scientifica ha definito quattro nuovi 
scenari nel IPCC W41 AR5, chiamati Represen-
tative Concentration Pathways (RCPs), in rela-
zione ai percorsi che l’umanità sceglie di percor-
rere. 
Gli scenari si identificano approssimativamente 
con differenti Forzanti Radiattivi - RF, che si 

Il grafico mostra il forzante radiativi stimato con metodi 
diversi tra il 1980 e il 2100; I risultati si riferiscono all’in-
tervallo dei valori espressi dall’insieme dei modelli Cou-
pled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) e 
dei modelli Atmospheric Chemstry and Climate Model 
Intercomparison Project (ACCMIP).

riferiscono alle emissioni antropogeniche e giocano 
un ruolo chiave nella elaborazione di scenari futuri. 
Gli scenari sono identificati dal loro forzante radiatti-
vo totale approssimato nel 2100, rispetto al periodo 
preindustriale: 
2,6 Wm-2 per RCP2.6 con azioni concrete di alta mi-
tigazione e un livello molto basso del forzante 4,5 
Wm-2 per RCP4.5 6,0 Wm-2 per RCP6.0 8,5 Wm-2 per 
RCP8.5 con emissioni di gas serra molto alte. 

Ciascuno degli scenari RCP fornisce set di dati spa-
zialmente definiti per i cambiamenti di uso del suo-
lo (LULCC) e le emissioni settoriali degli inquinanti 
dell’aria, specificando le concentrazioni annuali di 
gas serra e le emissioni antropogeniche fino al 2100. 

Gli scenari RCP si basano sulla combinazione di mo-
delli di valutazione integrata, modelli climatici sempli-
ci, modelli di chimica dell’atmosfera e del ciclo globa-
le del carbonio.
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Gli effetti dell’acidificazione degli oceani per assorbimento di CO2 uptake ha effetti negativi nella disponibilità di ioni 
carbonato per gli organismi marini che costruiscono conchiglie ed esoscheletri.
L’illustrazione sotto esemplifica gli effetti del cambiamento climatico.
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1. Cos’é il cambiamento climatico

Stabilizzazione del clima, obblighi e irrever-
sibilità del cambiamento climatico

Molti aspetti del cambiamento climatico persi-
steranno per molti secoli a venire anche se le 
emissioni di CO2 causate dall’uomo finissero. 
E’ altamente probabile che un riscaldamento 
globale prolungato (piuttosto che il superamento 
di soglie di riscaldamento di 1 - 4 °C) avrà ef-
fetti negativi irreversibili nel prossimo millennio 
provocando l’innalzamento del livello del mare 
di oltre 7 m. 

Le conseguenze del cambiamento clmatico 

Ciclo del carbonio 

Il cambiamento climatico avrà effetti sul ciclo del 
carbonio con effetti gravi causati dall’aumento 
di concentrazione della CO2 nell’atmosfera. Gli 
oceani cattureranno le maggiori quantità di CO2 
ma questo fatto provocherà l’acidificazione con 
effetti negativi sugli organismi marini; gli studi 
evidenziano il fatto che gli oceani hanno assor-
bito il 30% circa di CO2 di origine antropogenica. 
In relazione al ciclo del carbonio l’uso del suolo 
e i cambiamenti futuri giocano un ruolo molto im-
portante ma sono incerti e l’incertezza si riflette 
sugli scenari. 
Effetti particolarmente negativi si avranno se la 
deforestazione prosegue o peggio se si intensifi-
ca in futuro con scenari drammatici.

Temperatura dell’aria 

La temperatura dell’aria aumenterà nelle regio-
ni artiche con altissima probabilità e con molta 
probabilità in scenari di medio termine gli effetti 
saranno maggiori nelle regioni tropicali e subtro-
picali piuttosto che alle medie latitudini. 

Il succedersi di estremi da altissime temperature a 
bassissime è praticamente accertato così come cor-
renti di aria calda e occasionalmente fredda partico-
larmente rigidi. 

Ciclo dell’acqua 

Per effetto del riscaldamento globale sono previsti 
cambiamenti non uniformi nel ciclo dell’acqua alla 
fine del 21° secolo. 
Aumenteranno le differenze tra regioni piovose e re-
gioni aride e così le differenze tra stagioni delle piog-
ge e stagioni secche. Le probabilità sono molto alte 
per piogge di fortissima intensità alle medie latitudini 
e aree tropicali. 
Le aree battute da monsoni probabilmente aumente-
ranno e così pure gli effetti del Niño Oscillazione me-
ridionale (ENSO) saranno di maggiore intensità (nei 
mesi di dicembre-gennaio mediamente ogni cinque 
anni I Paesi in via di sviluppo che si affacciano nell’O-
ceano Pacifico sono colpiti da inondazioni e siccità). 

Oceani 

Il riscaldamento degli oceani in superficie sarà con 
altissima probabilità maggiore nelle regioni tropicali e 
nell’emisfero Nord. 

Ghiacciai 

Sono molto probabili ulteriori riduzioni dei ghiacciai 
nei due emisferi anche se in misure diverse. 

Livello del mare 

Il discioglimento di ampi volumi di ghiaccio provoca 
l’innalzamento del livello degli oceani di 0.25 - 1 mm 
anno-1. Sono a rischio città sul mare in tutti i conti-
nenti.



18



cambiamento climatico CLIMB caso studio Sardegna
19

Secondo le più recenti proiezioni climatiche, i 
Paesi dell’area del Mediterraneo sono ad alto ri-
schio a causa di variazioni negative degli eventi 
estremi che potranno avere un forte impatto sul-
la gestione delle risorse idriche, la produzione 
delle colture e la fornitura di acqua potabile; 
le Regioni del Mediterraneo stanno già speri-
mentando una vasta gamma di minacce di ori-
gine naturale ed antropica alla sicurezza dell’ac-
qua. 
Le minacce sono dovute a gravi eventi siccito-
si e inondazioni, salinizzazione di acquiferi co-
stieri, degrado dei suoli fertili e desertificazione 
causati da pratiche di gestione inefficienti e non 
sostenibili. 
Nelle aree più vulnerabili si prevede che i cam-
biamenti nel ciclo idrologico daranno luogo ad 
un crescente potenziale di tensioni e conflitti tra 
gli attori politici ed economici. 

La strategia di CLIMB è volta ad utilizzare ed 
integrare tecniche avanzate di monitoraggio sul 
campo, telerilevamento a distanza, confronto in-
crociato e verifica di modelli climatici, modellisti-
ca idrologica integrata e valutazione dei fattori 
socio-economici in un nuovo quadro concettuale 
per ridurre significativamente le incertezze esi-
stenti nell’analisi dell’impatto dei cambiamento 
climatico. 

Viene realizzato uno strumento integrato di valu-
tazione del rischio per la gestione adattiva delle 

risorse idriche e per le migliori pratiche agricole in 
condizioni di cambiamento climatico. 

Lo strumento per l’analisi di rischio e vulnerabilità 
consente la valutazione dei rischi di conflitto. 
I nuovi modelli e strumenti di valutazione ed i loro 
risultati sono comparati con le attuali metodologie. 

CLIMB analizza i cambiamenti indotti dal clima in bi-
lanci idrici selezionati e negli eventi estremi del baci-
no del Mediterraneo e Paesi adiacenti. 

Una combinazione di analisi sul campo, rilevazioni in 
remoto, assimilazione di dati, modellistica idrologica 
integrata, analisi dei fattori socio - economici viene 
impiegata per ridurre le incertezze nella analisi degli 
impatti del cambiamento climatico. I risultati di un in-
sieme (ensemble) di modelli fornisce i parametri per 
gli strumenti di valutazione del rischio e vulnerabilità 
basati su GIS, che servono da piattaforma per la dis-
seminazione dei risultati del progetto a stakeholder 
locali e regionali. 

2. Cos’é CLIMB
CLIMB - (Cambiamenti indotti dal Clima sulla Idrologia del Bacino del Mediterra
neo) è un Progetto di Ricerca in Cooperazione Transnazionale del VII Programma 
Quadro sull’Ambiente e il Cambiamento Climatico e Sistema modellistico e di 
Monitoraggio integrati per la riduzione dell’incertezza e la quantificazione del 
rischio idrologico

Ralf Ludwig e Altri; Fonti e bibliografia



I siti di studio sono bacini idrografici con esten-
sione fino a migliaia di chilometri quadrati e rap-
presentano unità di gestione idrica per le autori-
tà regionali dell’acqua. 

La scelta dei siti studio ha tenuto conto dell’im-
portanza dell’acqua in aree con agricoltura inten-
siva, con problemi di intrusione di acqua marina, 
con acque in alcuni casi inquinate e con episodi 
passati di rivalità tra usi civili, per l’agricoltura e 
per le attività turistiche.

L’analisi specifica per ciascun sito permette di 
valutare con accuratezza la vulnerabilità e i fat-
tori di rischio per la risorsa idrica e le rivalità fu-
ture. 

CLIMB utilizza il flusso di dati dei siti studio per 
la scelta del modello climatico da downscaling 
statistico che sia in grado di riprodurre con più 
accuratezza le precipitazioni e le temperature a 
scala regionale o di bacino.
I dati raccolti nei casi studio riguardano serie 
storiche del clima, dati idrologici, uso del suo-
lo, dati agronomici e forestali, analisi chimiche e 
contenuto di acqua nel suolo e nelle falde, uso 
di immagini satellitari, dati statistici socio - eco-
nomici, informazioni da questionari, dati sull’a-
gricoltura e il turismo.

I risultati dei modelli climatici sono utilizzati nei 
modelli idrologici per stimare processi idrologici 
di superficie e del sottosuolo, le variazioni nelle 
componenti idrologiche e dei bilanci e gli effetti e 
i rischi da eventi estremi.

I risultati del progetto CLIMB sono disponibili at-
traverso portale GIS dedicato, nel quale i dati e i 
modelli idro-climatici e i rischi e le incertezze per 
l’agricoltura e il turismo in particolare, sono inte-
grati con dati di tipo socio-economico disponibili 
per gli stakehoder e decisori politici.

2. Cos’é CLIMB
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CLIMB comprende otto attività o fasi di lavoro 
chiamate Work Package (WP). 

Il WP 0 identifica e favorisce le sinergie scientifi-
che tra CLIMB, WASSERMed CLICO e una po-
litica di disseminazione più mirata ed efficiente.

Il WP 1 gestisce e coordina il consorzio dei part-
ner CLIMB. 

Il WP 2 sviluppa e fornisce l’infrastruttura di dati 
comune a tutto il progetto. 

I WP 3 - 6 riguardano la ricerca scientifica, lo 
sviluppo e l’innovazione tecnologica. 

Il WP 7 è dedicato alla interazione con tutti i por-
tatori di interesse e si basa sul progresso scien-
tifico ottenuto, favorendo la diffusione coerente 
dei risultati.

Nessuno degli WP è autonomo, ma tutti sono 
interconnessi per mezzo di interfacce, dipen-
denze e cicli iterativi di feedback per assicurare 
una riduzione dell’incertezza e una valutazione 
più accurata del rischio ecologico ed economico 
relativo all’acqua. 



 
I siti scelti rischiano nel futuro che l’acqua in con-
dizione di cambio climatico  influisca negativamente 
su: 

agricoltura
turismo
intrusione di acqua marina 
sicurezza della risorsa idrica
effetti negativi da eventi estremi
qualità dell’acqua
conflittualità nell’uso tra attività diverse

Tutti i siti studio del 
cluster CLIWASEC

2. Cos’é CLIMB

CLIMB
1. Thau – France
2. Rio Mannu, Sardinia – Italy
3. Chiba, cap Bon – Tunisia
4. Noce, Trentino – Italy
5. Izmit Bay, Kocaeli – Turkey
6. Nile Delta – Egypt
7. Gaza – Palest.-admin. areas 
 
CLICO
1. Cyprus
2. Andalusia-Morocco Biosphere
3. Sarno – Italy
4. Niger – Niger
5. Alexandria – Egypt
6. Sudan
7. Seyhan – Turkey
8. Jordan River – Jordan
9. Sinai Desert – Egypt
10. Nile – Ethiopia
11. Ebro – Spain 
 
WASSERMed
1. Syros Island – Greece
2. Merguelli – Tunisia
3. Sardinia – Italy
4. Jordan River – Jordan
5. Rosetta area – Nile Delta – Egypt

CLIMB è integrato in un cluster di progetti dell’UE 
sui cambiamenti indotti dal clima sulle risorse idriche 
quale minaccia alla sicurezza, dei quali fanno parte 
anche WASSERMed e CLICO.
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Partner CLIMB
Il consorzio CLIMB è composto da 19 partner, provenienti da quattro Stati membri dell’Unione Europea (Ita-
lia, Austria, Germania e Francia), quattro Paesi SICA (Turchia, Tunisia, Egitto, Autorità Nazionale Palestine-
se) e un paese non UE (Canada). 

Ludwig-Maximilians-Universität München, Germania

AGRIS Sardegna - Agenzia per la Ricerca in Agricoltura, Regione Sardegna, Italia
 
Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel
Department of Geography, Germania

Centre de Recherche et des Technologies des Eaux, Tunisia

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere, 
Italy (Cagliari, Camerino, Bologna, Tor - Vergata, Roma), Italia

Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, Italia

Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt e.V., Germania

Forschungszentrum Juelich GmbH, Germania

Yildiz Technical University, Istanbul, Turchia

Institut National de la Recherche Scientifique, Canada

Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Austria

Université François-Rabelais du Tours, Francia

Islamic University of Gaza, Palestina

Università degli Studi di Padova, Italia

Università degli Studi di Trento, Italia

Università degli Studi di Cagliari, Italia

Zagazig University, Egitto

VISTA Geowissenschaftliche Fernerkundung GmbH, Germania

Bayerische Forschungsallianz gemeinnützige GmbH, Germania
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2. Cos’é CLIMB

CLIWASEC - cluster di ricerca per conoscere 
e gestire i cambiamenti indotti dal clima

La Commissione Europea sta preparando l’Eu-
ropa e le regioni confinanti  alle sfide ecologiche 
e socio - economiche indotte dal cambiamento 
climatico, e per questo motivo il VII Programma 
Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico 
le ha ritenute prioritarie. 

Il cluster CLIWASEC comprende ricercatori pro-
venienti da 44 partner differenti (di cui 29 sono 
istituzioni dell’UE, 5 provengono dai Paesi S&T e 
10 da istituzioni internazionali) al fine di permet-
tere un coinvolgimento di tutti i rappresentanti e 
stakeholder dell’UE, dell’area del Mediterraneo 
e dei Paesi appartenenti ai diversi progetti di ri-
cerca. Il cluster affronta le la ricerca relativa agli 
impatti del cambiamento climatico sulla disponi-
bilità di risorse idriche e sulla sicurezza attraver-
so tre progetti differenti ma tra loro integrati: 

CLIMB – Climate Induced Changes on the 
Hydrology of Mediterranean Basins (Cambia-
menti indotti dal Clima sulla Idrologia del Bacino 
del Mediterraneo), finanziato da FP7- ENV, co-
ordinato dal Prof. Dr. Ralf Ludwig (LMU, Germa-
nia)
www.climb-fp7.eu

WASSERMed – Water Availability and Securi-
ty in Southern Europe and the Mediterranean 
(Disponibilità di Acqua e Sicurezza nell’Europa 
Meridionale e nel Mediterraneo), finanziato da 
FP7 – ENV, coordinato dal Prof. Roberto Roson 
(CMCC, Italia) 
www.wassermed.eu

CLICO – Climate Change, Hydro-Conflicts and Hu-
man Security (Cambiamento Climatico, Idro-Conflitti 
e Sicurezza Umana), finanziato da FP7 – SSH, co-
ordinato dal Prof. Giorgos Kallis, Dr. Christos Zogra-
fos (UAB-ICTA, Spagna) 
www.clico.org

“Gli impatti del cambiamento climatico sul ciclo idro-
logico sono stati ricondotti al surriscaldamento mon-
diale osservato durante numerosi passati decenni. 
Temperature dell’acqua più elevate e cambiamenti 
nell’intensità e nella numerosità degli eventi estre-
mi, tra cui inondazioni e siccità, si prevede avranno 
impatti negativi sulla qualità dell’acqua con possibili 
conseguenze negative sugli ecosistemi e sulla salute 
umana, sull’affidabilità dei sistemi di gestione dell’ac-
qua e sui relativi costi.

Il conseguente innalzamento del livello del mare po-
trà provocare la salinizzazione degli estuari e delle 
acque dolci sotterranee, con la conseguente diminu-
zione della quantità di acqua potabile disponibile. 

Ulteriori effetti negativi si avranno sulla disponibilità 
di cibo, sulla possibilità di accedere all’acqua e sull’u-
tilizzo delle correlate infrastrutture, specialmente nel-
le aree aride e semi-aride. A livello europeo, nume-
rose sono le azioni intraprese volte a combattere il 
cambiamento climatico. 

Ricordiamo le politiche climatiche ed energetiche 
adottate nel Dicembre 2008, che comprendono obiet-
tivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di carbonio 
entro il 2020. 

Impatti del Cambiamento Climatico sull‘Acqua e sulla Sicurezza nell‘Europa Mediterranea e nei Paesi Confi-
nanti (Climate Induced changes on Water and Security)
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Considerazioni specifiche riguardanti gli impatti 
del cambiamento climatico sul ciclo dell’acqua 
e sull’affidabilità dell’attuale sistema di gestione 
delle risorse idriche vengono affrontate anche 
da altre politiche europee, tra cui la Water Fra-
mework Directive 2000/60/EC. 
Quest’ultima stabilisce obiettivi ambientali ac-
canto alla necessità di intraprendere politiche 
di adattamento al cambiamento climatico nella 
gestione dei bacini idrografici. Questo quadro 
legislativo viene integrato da un’ulteriore diretti-
va, chiamata Food Directive 2007/60/EC, e dai 
programmi di azione nella gestione di eventi sic-
citosi.

I risultati scientifici ottenuti contribuiscono al 
dibattito e alla definizione delle politiche inter-
nazionali, tra cui si ricordano i report prodotti 
dall’IPCC e dall’UNFCCC. 

La Commissione Europea sta attualmente fi-
nanziando programmi di ricerca attraverso i suoi 
Programmi Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo 
Tecnologico. 
In tale contesto, i progetti appartenenti al 7mo 
Programma Quadro stanno contribuendo in lar-
ga parte alla raccolta di quanto si conosce oggi 
sull’adattamento al cambiamento climatico”.

Angela Liberatore, Philippe Quevauviller

La Commissione Europea sta preparando l’Europa 
e le Regioni confinanti alle sfide ecologiche e socio - 
economiche indotte dal cambiamento climatico e per 
questo motivo il VII Programma Quadro per la Ricer-
ca e lo Sviluppo Tecnologico le ha ritenute prioritarie. 

Gli effetti del cambiamento climatico negli scenari fu-
turi risultavano piuttosto incerti e impossibili da pre-
vedere a livello regionale.
Il cluster è stato voluto dalla Commissione Europea 
per unire le forze e confrontare insiemi di modelli 
(ENSAMBLE) climatici e idrologici con l’obiettivo di 
raggiungere il giusto compromesso tra complessità e 
affidabilità dei risultati. 
L’incertezza delle previsioni può essere ridotta ma 
non eliminata e sono sempre previsti maggiori rischi 
da eventi estremi e minore disponibilità idrica nei 
suoli.

Oltre alle differenti prospettive sui cambiamenti indot-
ti dal clima come minacce alla sicurezza idrica, i pro-
getti CLIWASEC considerano differenti scale, come 
processi con un caratteristico carattere spaziale (ad 
es. precipitazioni, evapotraspirazione) che interagi-
scono con processi  lineari (ad es. flusso idrico flu-
viale) ovvero con processi senza connessione spa-
ziale specifica (ad es., decisioni sociali, politiche ed 
economiche, dove gli impatti vengono disaggregati 
spazialmente a scale differenti). 

A seconda del processo e della scala selezionata, 
questi processi possono essere descritti: 

- esplicitamente (micro - scala, da bacini di piccole 
dimensioni fino ad aree estese parecchie 
volte la maglia dei 100 km2) 

- meccanicisticamente (meso - scala - nell’ordine di 
bacini di medie dimensioni fino ad aree 
estese parecchie volte la maglia di 1000 km2) 

-  virtualmente (macro - scala – nell’ordine di macro 
aree regionali anche multiple di 100000 km2). 

2. Cos’é CLIMB
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La transizione da micro a macro scala e vicever-
sa è sempre complessa se i processi descritti 
non sono lineari e i casi di studio sono eteroge-
nei. 
Le condizioni di crescente stress idrico fronteg-
giate dalle Regioni del Sud Europa, Nord Africa 
e Medio Oriente producono già effetti negativi su 
due significativi settori strategici nell’area, agri-
coltura e turismo, come pure più ampie implica-
zioni sociali ed ambientali su scala sia locale che 
nazionale. 

Ci si attende che tali questioni diventeranno 
sempre più pressanti come conseguenza del 
cambiamento climatico: 
l’aumento previsto delle temperature, la riduzio-
ne nelle precipitazioni in molte aree del Mediter-
raneo e Nord Africa, l’incremento nella frequenza 
ed ampiezza degli eventi estremi sono destinati 
ad influenzare significativamente le condizioni di 
vita e le economie locali. 

Tuttavia, lo sviluppo di politiche è ostacolato 
dall’ambiguità e dall’incertezza delle proiezioni 
future a scala locale, e dai costi spesso elevati 
delle misure di adattamento. 

CLICO

Il cambiamento climatico rappresenta minacce 
alla sicurezza dell’uomo e i rischi idro – climatici 
possono esacerbare tensioni sociali e conflitti in-
terni e tra Paesi confinanti. 

Allo stato attuale ci sono pochi lavori scientifi-
ci che esaminano i legami tra il cambiamento 
climatico, l’idrologia, i conflitti possibili e la si-
curezza di un paese. Focalizzando l’attenzione 

sull’area del Mediterraneo, Maghreb, Medio Oriente 
e Sahel, CLICO colma la mancanza di conoscenza 
sugli aspetti sociali del cambiamento climatico. Sono 
esaminati i motivi per i quali alcuni Paesi e comunità 
sono molto più vulnerabili alla siccità o alluvioni con 
conseguenze di conflitti, e quali politiche e istituzioni 
sono più adeguate per garantire adattamento e sicu-
rezza nelle condizioni di cambiamento idro – climati-
co globale e regionale. 

Il ritmo di cambiamento nel clima del pianeta nel pe-
riodo post industriale non ha precedenti nella storia 
delle civiltà. 

Collegamenti potenziali tra i rischi naturali e la scar-
sità e i conflitti, sono riconosciuti da più parti e sono 
entrati a far parte di forum internazionali come il Eu-
ropean Security Strategy e la High Level Panel on 
Threats Challenges and Change delle Nazioni Unite. 
Il Mediterraneo, Medio Oriente e il Sahel sono tra le 
Regioni più esposte e vulnerabili; tuttavia affermazio-
ni circa una relazione causale tra scarsità di acqua e 
conflittualità sono spesso basate su casi studio sin-
goli e non sono stati confermati da studi comparativi 
su larga scala. 

La vulnerabilità e la resilienza di Regioni differenti 
di fronte al cambiamento climatico, differisce molto 
e crea condizioni che possono innescare conflitti. In 
alcuni casi, eventi climatici estremi di pari intensità 
hanno indotto comportamenti differenti su popolazio-
ni diverse – dalla resilienza a conflitti armati in altri 
casi. 

Dal momento che noi continuiamo ad imparare dagli 
agenti di cambiamento, in realtà ci rendiamo conto 
tuttora che abbiamo ancora molto da imparare da-
gli stressori socio economici indotti dal cambiamento 
del clima in relazione ad eventi estremi. 

2. Cos’é CLIMB
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Come risultato, il monitoraggio e lo studio per-
mettono di aumentare la capacità di prevedere 
ed evitare effetti particolarmente negativi dalle 
minacce idro – climatiche. Mentre in alcune aree 
del pianeta, la mancanza di comprensione della 
complessa dinamica clima – risorsa – società è 
usata come scusante per non adottare misure 
utili per la popolazione, in altre aree sono adot-
tate misure inappropriate. 

La motivazione per il progetto CLICO è quella 
di indirizzare questo gap verso uno studio che 
colmi la necessaria conoscenza per disegnare 
risposte politiche migliori. CLICO persegue due 
obiettivi:
capire ed ottenere un modello di relazioni tra ri-
schi idro – climatici, vulnerabilità, sicurezza ci-
vile e misure contro conflitti possibili, sulla base 
della ricerca empirica comparativa e affiancata 
da basi teoriche.

CLICO pone la sua attenzione sulla scala locale 
e regionale, in particolar modo sugli impatti del 
clima su condizioni di vita vulnerabili. 

Adotta uno sguardo critico alle fonti di vulnerabi-
lità che minano la sicurezza umana e le soluzio-
ni di governo necessarie per sviluppare l’adat-
tamento. Il progetto mobilita 14 gruppi di ricerca 
dall’Europa, Nord Africa, Sahel e Medio Oriente 
e mette insieme prestigiosi ricercatori negli studi 
di risorse idriche, vulnerabilità, pace e sicurezza.

CLICO è strutturato attorno a quattro blocchi 
empirici, uno teorico ed uno di sintesi. 
La prima unità sviluppa lo schema concettuale 
del progetto ed è usata sia per guidare la ricerca 
empirica sia per collocare il progetto ed i suoi 
previsti contributi nell’ambito della conoscenza 
corrente. 

Vengono studiati undici casi di idro-conflitto. Inoltre, 
un’ampia base di dati – la prima di questo tipo – di 
idroconflitti nel Mediterraneo, Medio Oriente e Sahel 
viene posta in relazione statistica con variabili clima-
tiche, idrologiche e socio-economiche.

Nonostante le affermazioni di attori politici riguardanti 
l’attenzione posta al cambiamento climatico ed alle 
questioni di sicurezza, mancano idee concrete con-
cernenti risposte di politica appropriate nazionali ed 
internazionali. 

Diverse politiche EU vanno a toccare questioni rile-
vanti del cambiamento climatico, delle risorse idriche 
e della sicurezza, ma nessuna in maniera diretta.
Questo deficit di politica è associato ad una mancan-
za di concettualizzazione scientifica rigorosa e com-
prensione dei collegamenti tra cambiamento climati-
co, acqua, vulnerabilità, sicurezza e conflitto. 
CLICO mappa le politiche esistenti a livello naziona-
le ed internazionale e prefigura un miglior schema 
complessivo con collegamenti migliori tra politiche 
esistenti.

Politiche che trattano questioni idriche transfronta-
liere sono studiate nel quinto blocco, analizzando le 
relative capacità adattive ed il modo in cui viene con-
siderata l’incertezza (ad es., riguardo alle condizioni 
climatiche future). 

I risultati del progetto sono sintetizzati in un rapporto 
che identifica le preoccupazioni potenziali di sicurez-
za nelle Regioni studiate e fornisce idee innovative 
per promuovere pace e sicurezza in condizioni di 
cambiamento idro - climatico. 

2. Cos’é CLIMB
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Il progetto costruisce una stima delle incertez-
ze presenti e future nella disponibilità annuale 
di acqua sulla base delle proiezioni climatiche 
esistenti. La ricerca si espande verso la quantifi-
cazione dei fattori socioeconomici che possono 
avere effetti negativi sulla sicurezza dell’acqua, 
e allo stesso tempo cerca di valutare le misure 
potenziali per mitigare gli effetti avversi.
I risultati che riguardano settori sensibili nell’area 
del Mediterraneo e in Regioni specifiche, sono 
ampiamente divulgati tra gli stakeholder per fa-
cilitare una pianificazione adattiva di lungo pe-
riodo.

Il progetto utilizza le attuali proiezioni climatiche 
per affrontare le incertezze presenti e future nei 
bilanci idrologici nell’area del Mediterraneo. 
La ricerca parte dalla valutazione delle variazio-
ni nei flussi medi, frequenza ed ampiezza degli 
eventi estremi, flussi di corrente e bilancio idrico 
nel sottosuolo, per fornire una coerente valuta-
zione del futuro della sicurezza idrica e dell’eco-
nomia. La ricerca opera su due distinte e interdi-
pendenti scale geografiche.
Una analisi sull’intero Mediterraneo focalizza 
l’attenzione sui settori strategici (agricoltura e 
turismo) per meglio comprendere gli impatti del 
cambiamento climatico sulle specifiche caratte-
ristiche della domanda di acqua ed esplorare la 
gamma di soluzioni tecniche applicabili.

2. Cos’é CLIMB

Inoltre, gli impatti della variazione di disponibilità idri-
ca sulle economie nazionali, sui flussi commerciali 
e sul commercio implicito di acqua (virtual water) 
sono considerati attraverso lo sviluppo di un modello 
globale di equilibrio generale computazionale.

La valutazione globale viene impiegata per identifi-
care i meccanismi della propagazione di shock legati 
all’acqua attraverso l’intero sistema economico ed i 
potenziali cambiamenti nella struttura economica.

I casi studio sono stati scelti perché danno immagi-
ni reali di diversi problemi e condizioni nell’area del 
bacino del Mediterraneo, relativamente alla scala di 
grandezza, complessità, uso dell’acqua e minacce 
alla sicurezza della risorsa idrica. 

I casi studio comprendono una piccola isola turistica 
(Syros, complesso delle Cycladi, Grecia) e un’area 
regionale di media grandezza con passato di conflit-
ti tra settori d’uso dell’acqua (Sardegna e Merguel-
lil in Tunisia), fino a sistemi idrici che dipendono da 
allocazione interregionale dell’acqua con politiche e 
accordi transfrontalieri (Rosetta nel Delta del Nilo in 
Egitto e il bacino del fiume Giordano).

Le analisi di casi studio sono impiegate per esplorare 
le implicazioni di possibili minacce alla sicurezza, e 
strategie di adattamento integrato considerando an-
che i fattori esogeni di cambiamento e le implicazioni 
potenziali socio-economiche ed ambientali. 
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I Paesi del Mediterrano stanno assistendo ad 
eventi climatici che riguardano modifiche nella 
distribuzione delle piogge, aumenti delle tem-
perature, e ripetersi di eventi estremi che fanno 
aumentare la consapevolezza di maggiori rischi 
alla sicurezza della risorsa idrica; non ci sono 
dubbi da parte dell’Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC, 2013) e dell’European 
Environmental Agency (EEA, 2012), sul clima 
che cambia e l’urgenza di disporre di strumenti 
di contenimento degli effetti negativi e di efficaci 
misure di adattamento. 
Purtroppo la carenza di dati in alcune aree del 
Mediterraneo causa incertezza e maggiori dif-
ficoltà a fronteggiare I cambiamenti e le emer-
genze.

La base del progetto CLIMB sono i dati raccol-
ti nei casi studio e l’analisi di modelli climatici e 
idrologici scelti accuratamente per essere stru-
menti utili nell’analisi dei rischi e nelle misure di 
adattamento per i decisori politici e gli utilizzatori 
della risorsa idrica, in particolare per l’agricoltura 
e il turismo. 
Il progetto CLIMB è stato finanziato dall’Unione 
Europea perché venisse prodotto uno strumento 
di analisi dei rischi e superate molte incertezze 
sugli effetti del cambiamento climatico sul ciclo 
dell’acqua nei bacini idrografici del Mediterraneo 
in scenari futuri.

origine dati con adattamento - vedi in: Fonti e bibliografia



36

Orografia del bacino del Rio Mannu di San Sperate; in viola il Rio Mannu e con il  ripartitore (punto rosso) 
nei pressi di Monastir. In verde l’azienda San Michele tra Ussana e Donori. 
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Il bacino idrografico del Rio Mannu di San Spe-
rate fa parte dei 7 casi studio, ed è stato scel-
to come super Sito insieme al bacino del Chiba 
della Tunisia. I due siti sono stati studiati per le 
variabili climatiche, l’uso del suolo, l’idrologia, 
l’agricoltura, il turismo e molti aspetti socio-eco-
nomici come dei laboratori sul territorio.
Il bacino del Rio Mannu si estende su 472 km2 
dei quali circa la metà su suoli di pregio che sono 
irrigabili tramite le reti del Consorzio di Bonifica 
della Sardegna meridionale (CBSM).

All’interno del bacino del Rio Mannu (large scale) 
è stato individuato il sub bacino del Rio Costa-
ra, di circa 16 km2 (small scale) per misurazioni 
idrologiche di maggiore dettaglio con la costru-
zione di una stazione di misura dei deflussi ad 
ultrasuoni e rilievi sui suoli e le colture. 

Nel sub bacino si trova l’azienda sperimentale 
San Michele, gestita dall’agenzia Agris della Re-
gione Sardegna, che opera soprattutto nella ri-
cerca agronomica, il miglioramento genetico del 
grano duro e nella foraggicoltura. 
Agli studi effettuati nei bacini sono stati aggiunti 
dati statistici regionali per aspetti socio economi-
ci e per le attività turistiche.

I dati provenienti dai casi studio sono stati resi 
omogenei per essere utilizzati nei modelli;

È stato ritenuto importante ovviare alla limitata 
disponibilità di dati in alcuni casi studio, attraver-
so la raccolta diretta, con campagne specifica-
mente organizzate per migliorare la compren-
sione dei processi idrologici e vagliare I dati utili 
nell’analisi di sensitività dei modelli.

Il bacino del Rio Mannu e il sub bacino del Rio Costara.

Punti di campionamento dei suoli e analisi sulla vege-
tazione.

Area dei casi studio nei super siti della Sardegna e della 
Tunisia per la stima dei rischi (fonte: EuroGeograpics; 
Maplibrary).

Dati dai casi studio
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Il Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale - CBSM fornisce l’acqua a circa la metà del territorio del bacino 
del Rio Mannu; dopo gli anni della siccità del 2002 il consorzio ha installato misuratori di volume di irrigazione pre-
pagati e utilizzati dagli agricoltori come misure di gestione partecipata per il risparmio idrico, con esiti efficaci. Nella 
mappa sono rappresentati i territori serviti da tutti i consorzi di bonifica della Sardegna.
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Azienda San Michele, localizzazione delle aree di monitoraggio geofisico e delle stazioni 
meteo.

Dati idrologici e geofisici

Il bacino del Rio Mannu è stato 
studiato con strumenti geofisici per 
acquisire informazioni utili sulle di-
namiche idrologiche naturali. 
Sono state applicate tecniche non 
invasive come la tomografia di re-
sistività elettrica  (ERT) per analiz-
zare i processi idrogeologici legati 
ai cambiamenti nel tempo del con-
tenuto idrico nei suoli e misurazio-
ni di riflettometria del dominio del 
tempo (TDR) e induzioni Elettro 
Magnetica (EMI) per aspetti di di-
namica dell’acqua e interazione 
con la vegetazione. 
Le misurazioni e i dati analizzati 
hanno evidenziato come l’infiltra-

zione sia eterogenea 
e localmente modifi-
cata dalla vegetazio-
ne naturale e dalla 
estensione degli ap-
parati naturali. 
Lo sviluppo della ve-
getazione e il tipo di 
geometria delle radici 
hanno dimostrato di 
esercitare un impat-
to significativo sulle 
dinamiche dell’ac-
qua dei siti di studio 
e le misure effettaute 
sono state implemen-
tate nei modelli idro-
logici di bacino. 
Durante l’estate i flus-
si traspirativi sono 
risultati elevati men-
tre la vegetazione 
ombreggia e riduce 
l’evaporazione dalla 
superficie dei suoli 
favorendo l’infiltrazio-
ne nel caso di piogge 
anche intense.

fonte e approfondimenti: Giorgio Cassiani e Altri;
vedi in: Fonti e bibliografia
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http://lgi-climbsrv.geographie.
uni-kiel.de

www.climb-fp7.eu
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Sono state utilizzate applicazioni webGIS-server 
e l’architettura client per condividere i metadati 
tra i gruppi di lavoro e i risultati del progetto di ri-
cerca CLIMB tra tutti i cittadini e i decisori politici; 

la piattaforma è su un GeoNode con sistema 
open-source di gestione di contenuti geospaziali 
con dati dei siti studio in forma Web Map Servi-
ce (WMS) e serie temporali di modelli idrologi-
ci, impatti previsti in particolare nell’agricoltura 
e il turismo su CLIMB-portal, oltre a dati di tipo 
socio-economico.

https://www.youtube.com/

Gestione dei dati dei casi studio, e 
condivisione dei risultati

CLIMB-portal
abbreviazioni principali 

RMC  Rio Mannu di San Sperate (Italia)
THT  Thau (Francia)
CHT  Chiba (Tunisia)
GAT  Striscia di Gaza
KOT  Koaceli (Turchia)
NOT  Noce (Italia)
NIT  Nile delta (Egitto) 

PRC precipitazioni
ETP  evapotraspirazione
ETR evapotraspirazione reale
RUN deflussi
SWC contenuto di acqua nel suolo
WAT  bilancio idrologico
PER  acqua di percolazione
ETI ETR / ETP
DIT indice di siccità
COV  coefficiente di variazione

CNR cambiamenti relativi nei pernottamenti
CWT cambiamenti relativi nella domanda di  
 acqua per il turismo

REF serie di riferimento 1971 - 2000
FUT serie futura 2041 - 2070

modelli climatici

ECHAM-5 RCA
ECHAM - RACMO
ECHAM . 5 REMO
Had CM3 RCA

modelli idrologici

WASiM 
SWAT
tRIBS 
GEOTRANSF
PROMET
mGROWA
CATHY
CODESA-3D

fonte e approfondimenti: Michael Blaschek,  Rainer Duttmann e Altri;
vedi in: Fonti e bibliografia
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Trasferimento dei risultati e Interazioni con i cittadini e gestori pubblici dell’ac-
qua in condizione di cambiamento delle piogge previsto dai modelli idrologici

Il trasferimento dei risultati ottenuti dal progetto di ri-
cerca CLIMB risponde a due obiettivi: 

1 - coinvolgere i cittadini e i gestori dell’acqua sui ri-
schi indotti dal clima con dati futuri attendibili a scala 
di bacino;

2 - diffondere i risultati ottenuti su tutta l’area del Me-
diterraneo, cogliendo l’opportunità di una scala più 
ampia che rafforza l’analisi dei fattori di rischio della 
risorsa idrica.

Sono state condotte interviste, compilati questiona-
ri, organizzato incontri per quantificare le priorità di 
uso dell’acqua e mettere in evidenza i rischi futuri di 
rivalità.

Gli stakeholder sono stati associati a due categorie: 
utilizzatori e gestori della risorsa idrica. 

I questionari sono stati suddivisi in 5 sezioni e le do-
mande erano 32 per gli utilizzatori e 40 per i gestori 
pubblici.
Le interviste condotte in Sardegna partivano da gen-
naio 2011 a maggio 2012. 

Le interazioni con utilizzatori dell’acqua sono iniziate 
ancora prima del progetto CLIMB (gennaio 2010) e i 
rapporti sono proseguiti nell’arco di tempo dei 4 anni 
del progetto. 

La conferenza finale si è tenuta a Cagliari il 30 gen-
naio 2014 presso una struttura istituzionale della Re-
gione e sono stati discussi i temi di CLIMB partendo 
dai modelli climatici, modelli idrologici, e gli impatti su 
agricoltura e turismo con l’analisi dei rischi e le incer-
tezze dei modelli. 

Nella generalità dei casi studio del progetto CLIMB, 
gli utilizzatori e i gestori pubblici dell’acqua hanno 
sottolineato la necessità di maggiori volumi per le at-
tività turistiche nella stagione estiva.

L’analisi dei dati del caso studio Sardegna desta 
qualche preoccupazione per l’alta probabilità che si 
verifichino in futuro conflitti nell’uso dell’acqua po-
tabile o venga sottratta all’agricoltura o si pongrano 
restrizioni nel periodo estivo di maggiori presenze tu-
ristiche.

La programmazione pluriennale e multisettoriale del-
la risorsa idrica ha scongiurato il ripetersi di restrizio-
ni come avveniva in passato a causa della siccità, 
ma ha aumentato il lavoro di enti pubblici di gestione.

fonte e approfondimenti: Isabelle La Jeunesse, Claudia Cirelli (UT);
vedi in: Fonti e bibliografia
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Sono stati confrontati i risultati dei di-
versi modelli climatici selezionando i 
migliori nella capacità di riprodurre le 
precipitazioni e le temperature a scala 
regionale e scala di bacino per tutti I 
casi studio.

Per l’intera area del bacino del Rio 
Mannu e gli altri siti di studio sono sta-
ti utilizzati controlli e processi di veri-
fica (climate audit) su diversi Modelli 
Climatici (CM) che hanno prodotto 
una graduatoria di quelli che più si 
accordano alla regione Mediterranea. 
I modelli climatici si basano su stru-
menti numerici e permettono di simu-
lare il passato e fare previsioni future. 
I Modelli Climatici Globali, detti an-
che Modelli di Circolazione Gene-
rale (GCMs) forniscono informazioni 
su larga scala e non sono utilizzabili 
direttamente a scala regionale o scala 
di bacino. 

Ciascun modello climatico consiste di 
cinque variabili climatiche:
temperature, precipitazioni, umidità 
relativa, velocità del vento.

Per il periodo di riferimento e il perio-
do degli scenari le due variabili tem-
perature e precipitazioni sono state 
ulteriormente ri-verificate per miglio-
rarne la congruenza all’orografia e 
alle caratteristiche locali.

Medie mensili delle precipitazioni degli RCMs del Climate Reserce Unite (CRU) del Hadley centre (linea nera) per il 
Rio Mannu e per le serie temporali 1951-1980 e 1981-2010. Gli ENSAMBLE degli RCMs hanno le serie di dati più 
complete per lo scenario A1B, che è considerato il più realistico ed è caratterizzato da:
. rapida crescita economica
. popolazione mondiale prevista per il 2050 di 9 miliardi e successiva diminuzione
. rapida diffusione di nuove ed efficienti scoperte tecnologiche
. un mondo convergente verso guadagni e stili di vita tra diverse regioni e con interazioni estese sul piano sociale e 
culturale.

Modelli climatici

fonte e approfondimenti: Roberto Deidda, Marino Marrocu e Altri;
vedi in: Fonti e bibliografia
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Struttura di downscaling dell’area del bacino del Rio Mannu.
Nella mappa i circoli rappresentano i punti di griglia originale dal progetto ENSAMBLE 
FP6 di 25 km per 25 km. I punti rossi pieni si sovrappongono alla Sardegna e sud della 
Corsica, mentre i cerchi rossi con centro bianco stanno sul mare Mediterraneo. In ma-
genta è indicato il perimetro del bacino del Rio Mannu.

Struttura delle griglie di riferimento per i due super siti 
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I Modelli Climatici Regionali (RCMs) hanno 
alte risoluzioni e caratteri dinamici più dettaglia-
ti per rappresentare meglio I processi naturali e 
descrivere gli effetti della fisiografia (topografia, 
rilievi, idrologia di superficie, etc.). Essi dipen-
dono dalle condizioni al contorno dei GCMs di 
riferimento su un dominio limitato e sono ottenuti 
attraverso strumenti di riduzione di scala 
(downscaling). 

La riduzione si accompagna ad errori ai quali la 
comunità scientifica ha cercato di porre rimedio 
attraverso un set di riferimento per alcune va-
riabili importanti come le precipitazioni e le tem-
perature attraverso progetti come PRUDENCE, 
EU FP6 ENSAMBLE project, PCMDI/CMIP3, 
STARDEX.

Per ridurre le componenti di incertezza legate 
a ciascuno dei modelli climatici sono stati con-
frontati gli output di quattordici RCM del progetto 
ENSAMBLE FP 6 con dati reticolati di osserva-
zioni (E-OBS). 

La fase di verifica ha permesso di scegliere quat-
tro modelli climatici che meglio rappresentano le 
combinazioni GCM - RCM.

I dati E-OBS, pur essendo considerati il rife-
rimento standard nelle comparazioni tra aree 
differenti portano però ad alcuni inconvenienti 
di scostamento nei campi delle piogge e delle 
temperature quando si va a piccola scala come 
quelle dei casi studio che si riferiscono ai bacini 
idrografici. 
Per affrontare questo problema sono state cal-
colate le medie mensili attraverso serie di dati 
climatici locali che sono state usate per valutare 
e correggere gli scostamenti a scala locale 
(local scale bias correction).

L’interpolazione della griglia dei modelli climatici (di 
circa 25 Km di risoluzione) e il downscaling a piccola 
scala sono sorgenti di incertezza da stimare e mi-
nimizzare, soprattutto nei campi delle precipitazioni 
e temperature che sono variabili localmente in fun-
zione dell’orografia e dei processi suolo-acqua-
atmosfera. 
E’ stato utilizzato un modello multifrattale spazio-
tempo per riprodurre statisticamente l’invarianza di 
scala e le fluttuazioni trovate nei campi osservati.

Nella graduatoria I migliori forzanti climatici sono ri-
sultati un comune sottoinsieme di 4 modelli climatici 
GCM - RCM:

ECH-RCA
ECH-RMO
ECH-REM
HCH-RCA

ECH (Max Planck Institute for Meteorology, Germa-
ny)
HCH (Hadley Centre for Climate Prediction, Met Of-
fice, UK HadCM3 Model (high sensitivity)

RCA (Swedish Meteorological and Hydrological In-
stitue (SMHI), Sweden RCA Model)
RMO (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Institu-
ut (KNMI), Netherlands RACMO2 Model)
REM (Max Planck Institute for Meteorology, Ham-
burg, Germany REMO Model).

Modelli climatici
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I modelli idrologici permettono di 
predire gli effetti dei mutamen-
ti in un bacino idrografico sotto 
l’influenza del clima, dell’uso del 
suolo, delle aree urbane, attività 
umane e altre ancora. 
L’accuratezza delle stime del-
le variazioni future nel ciclo 
dell’acqua dipende dall’analisi 
attenta e critica delle moltepli-
ci fonti di incertezza. I segnali 
climatici sono in realtà i più im-
portanti forzanti nei modelli con 
effetti a cascata sulla climatolo-
gia, idrologia, e tutti gli aspetti 
socio-economici che sono 
necessariamente influenzati 
dalla risorsa idrica: dall’ac-
qua per usi civili, all’agricol-
tura e il turismo.

La struttura di ricerca CLIMB 
è basata sull’implementazione 
di ENSAMBLE di molti model-
li idrometeorologici nei sette 
casi studio e la comparazione 
dei cambiamenti futuri -  FUT 
(2041 - 2070) rispetto ad un pe-
riodo di riferimento - 
(1971 - 2000). 

Ciascun modello idrologico è 
stato scelto dopo essere stato 
calibrato e validato su almeno 
2 criteri indipendenti per cia-
scun sito e la configurazione 
completa è stata applicata con 
4 forzanti climatiche selezionate 
perché meglio si sono adattate 
a tutti I siti di studio.
Nel bacino del Mediterraneo le 
analisi concordano nel prevede-

Outputs di WaSiM delle precipitazioni medie mensili con l’ENSAMBLE delle 
proiezioni climatiche (blue periodo di riferimento REF, rosso proiezioni future 
FUT). ET act = ETR.

Modelli idrologici

fonte e approfondimenti: Alberto Bellin e Altri;
vedi in: Fonti e bibliografia
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re una riduzione delle precipitazioni annuali e un 
moderato spostamento delle piogge stagionali 
che si accompagna a maggiori rischi che si veri-
fichino periodi siccitosi. 

L’ aumento previsto delle temperature in tutte le 
quattro stagioni farà aumentare l’evapotraspira-
zione potenziale (ETp) e al contrario porterà alla 
diminuzione di acque disponibili per le colture.
L’unica eccezione sembra riguardare il caso stu-
dio del bacino del Noce nel sud delle Alpi, dove 
invece i modelli prevedono precipitazioni mag-
giori. 
Per il bacino del Rio Mannu sono stati utilizza-
ti il modello Soil and Water Assessment Tool 
- SWAT (CRS4), il Water balance Simulation 
Model - WaSiM (LMU) e TIN-based Real-Time 
Basin Simulator Distributed Hydrologic Model - 
tRIBS (CINFAI). 

Grafico dei deflussi medi (runoff) simulati con tRIBS nel bacino del Rio Mannu

Tutti I modelli concordano verso la previsione di una 
diminuzione di circa il 12% delle precipitazioni an-
nuali (PRC), mentre l’evapotraspirazione potenziale 
(ETP) aumenterà lievemente (1-14% a seconda del-
le zone) per effetto dell’aumento delle temperature. 
Il contenuto di acqua nel suolo (SWC) diminuirà del 
10% circa ed è attesa una riduzione relativamente 
marcata dell’evapotraspirazione effettiva (ETR) pro-
prio durante I mesi primaverili con effetti negativi 
sulla produzione agricola nel periodo di crescita di 
molte colture. Entrambi i modelli idrologici prevedono 
anche riduzioni dal 15 al 20% dei deflussi superficiali 
(RUN) e aumento del numero dei giorni con bassa 
velocità di flusso. 
Complessivamente l’acqua totale disponibile subirà 
nelle previsioni riduzioni tra il 15 e il 20%.
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Tabella del sommario dei dati di lungo termine dei migliori stimatori del modello WaSiM (sopra) e di SWAT (sotto) e 
l’incertezza associata per gli outputs chiave di interesse (KOI). 
Per il bacino del Rio Mannu I modelli SWAT e WaSiM prevedono una variazione negativa delle precipita-
zioni, contenuto di acqua nel suolo.

Modelli idrologici
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L’obiettivo principale è stato quello di elaborare un 
modello con approccio onnicomprensivo ai proble-
mi della risorsa idrica soggetta agli effetti di cambia-
menti del clima in due aree scelte del Mediterraneo. 
L’idea base dell’analisi è parte centrale di CLIMB e 
riguarda l’incertezza dei modelli e I fattori di vulnera-
bilità e rischio per l’agricoltura e il turismo che sono 
direttamente influenzati dal clima e necessitano di 
grandi quantità di acqua.

L’analisi dell’incertezza si basa su un approccio a 
matrice per delineare un immagine completa delle:

. tendenze che possono rischiare di generare conflitti 
tra usi differenti
. opportunità di stabilire relazioni e interscambi positi-
vi tra utenti, gestori e autorità di governo delle risorse 
idriche
. supporto alla scelta delle priorità di adattamento e 
cambiamenti attesi in scenari futuri.

Analisi di incertezza, valutazione dei fattori socioeco-
nomici, stima della vulnerabilità e modelli di rischio

Schema a flusso di lavoro che mostra i modelli di impatto per l’agricoltura e il turismo con analisi della vulnerabilità e 
dei rischi; l’output sulla destra è del Geoportal web-GIS.

L’analisi dell’incertezza ha obiettivi di:

- ottenere ambiti di confidenza delle stime
- ridurre l’incertezza attraverso l’analisi di sensitività
- usare dati attendibili per la comunicazione dei risul-
tati a tutti I cittadini
- fornire informazioni utili per I decisori politici.

L’analisi dell’incertezza è stata condotta per valutare 
quali fattori e in che misura si genera incertezza 
(analisi di sensitività) attraverso le previsioni rica-
vate dai Modelli Climatici Regionali (RCMs) e dai mo-
delli idrologici; un primo passo per ridurre le fonti di 
incertezza dovute ai forzanti è stato quello di suddivi-
dere l’arco dei 150 anni in serie temporali di 30 anni 
per ogni sito di studio. 

uncertainty 
and risk

fonte e approfondimenti: Franz Hummel, Joachim Post, Neil Bird, 
Judith Köberl, Franz Prettenthaler, Susanne Woess-Gallasch e Altri;
vedi in: Fonti e bibliografia
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Schema delle catene di causalità (causal chains) dei cambiamenti indotti dal clima sull’idrologia per i casi studio della 
Sardegna e della Tunisia, e stressori che portano ad aumentare i rischi per l’acqua in scenari futuri con particolare 
riguardo ai i consumi maggiori per uso potabile, agricoltura e turismo; il rischio è rappresentato come maggiore pro-
babilità in termini qualitativi di non soddisfare la richiesta di acqua.
Lo schema tiene conto di informazioni qualitative ottenute dalle simulazioni dei modelli WASiM e SWAT e del livello 
di incertezza (nello schema l’asterisco * indica quali particolari indicatori sono stati misurati).
Le frecce verso l’alto indicano un andamento in crescita (vedi per esempio la domanda d’acqua prevista in crescita) 
mentre le frecce verso il basso indicano andamenti negativi, cioè richieste che non potranno essere soddisfatte e 
quindi saranno rischi futuri (come quelli derivati da un minore contenuto di acqua nei suoli - SWC).

L’ENSAMBLE dei modelli idrologici è stato applicato allo studio dei bacini usando l’input dei modelli climatici 
con dati dalle serie di riferimento (REF, 1971 - 2000) e del periodo futuro (FUT, 2041 - 2070).

Gli indicatori nello studio di incertezza nel bacino del Rio Mannu con i tre modelli idrologici  SWAT, WaSiM e 
tRIBS sono stati:

. precipitazioni PRC

. evapotraspirazione ETP

. evapotraspirazione effettiva ETR

. contenuto di acqua nel suolo SWC e acqua totale disponibile TAW 

. indice di siccità DIT

. coefficiente di variabilità COV e di congruenza TND.
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uncertainty 
and risk

Le proiezioni delle caratteristiche del clima 
futuro costituiscono l’input per l’analisi dei 
rischi e includono le quattro fonti principa-
li:
- gas ad effetto serra (GHG) in dipendenza dei 
futuri stili di vita e dell’uso che si vorrà fare o 
meno di fonti rinnovabili non inquinanti; dall’a-
dozione o meno di misure di mitigazione che 
comprendono i trasporti, l’uso del suolo e i 
cambiamenti del suo uso.
- la risposta del clima ai cambiamenti della 
composizione dell’atmosfera
- l’incertezza sui metodi di downscaling 
le incertezze per la scelta del set di dati.

Complessivamente i modelli idrologici 
concordano nelle previsioni di calo delle 
precipitazioni  (PRC) e del contenuto idrico 
dei suoli (SWC) su entrambi i siti di studio 
della Sardegna e della Tunisia negli senari 
futuri  FUT. 

Il grafico mostra l’andamento futuro dei due indicatori chiave SWC e TAW con i segnali climatici asso-
ciati e la struttura di modello di incertezza. 
Lo studio contiene dati dei modelli di impatto idrologico WASIM e SWAT per i due siti. L’incertezza del 
segnale climatico (CUS) è indicato in termini quantitativi con barre nere; il modello di struttura dell’in-
certezza (MUS) è stato valutato in termini qualitativi ed è rappresentato da istogrammi colorati.

La prima componente di incertezza è la risultante dell’ap-
plicazione di diversi set di dati climatici su un modello ro-
busto di impatto idrologico di vulnerabilità chiamato Studio 
del Segnale Climatico di Incertezza (CUS). 
CUS è specifico per ciascun caso studio ed è anche un 
modello specifico di vulnerabilità di impatto idrologico che 
ha permesso di costruire un Modello complessivo di Stu-
dio di struttura dell’Incertezza (MUS) che comprende i vari 
CUS specifici dei siti studio. Il prodotto finale mostra i valo-
ri di CUS e MUS risultanti dal lavoro condotto con i modelli 
WaSiM e SWAT per i 2 super siti.
Il modello di struttura d’incertezza MUS per il bacino del 
Rio Mannu è al di sotto del 10% per WaSIM e SWAT ri-
guardo alle previsione di calo  di PRC e SWC;  cresce 
l’incertezza per TAW stimata attraverso WaSiM.
Complessivamente la maggior parte dei bacini idro-
grafici risentiranno di riduzioni nelle precipitazioni ne-
gli scenari 2041 - 2070 e un aumento delle temperatu-
re con conseguente aumento dell’evapotrasprirazione 
potenziale e riduzione dell’evapotraspirazione effetti-
va a causa di suoli più asciutti. 

Analisi di incertezza, valutazione dei fattori socioeco-
nomici, stima della vulnerabilità e modelli di rischio
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La tabella riassume i cambiamenti degli indicatori climatici ottenuti dai modelli per il Rio Mannu. Dei quattro modelli 
climatici ECH-RCA, ECH-RMO, ECH-REM, HCH-RCA è riportato l’ECH-REM, ma tutti concordano nei principali 
indicatori.
Gli indicatori considerati sono: la media delle temperature (average), gli eventi estremi (extremes), le precipitazioni 
totali, le precipitazioni estreme, siccità estreme (severe droughts), acqua disponibile nel suolo (Total Available water).
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uncertainty 
and risk

Gli indicatori dei cambiamenti 
previsti dai modelli sono sinte-
tizzati nella tabella. 
In sintesi tutti i modelli descri-
vono scenari in cui ci saranno:

. Aumenti delle temperature di 
circa 2°C soprattutto d’estate.
. Sei volte tanto saranno fre-
quenti giorni particolarmente 
caldi.
. Più di quattro volte tanto con 
temperature di quattro giorni 
consecutivi che non si verifica-
vano nell’arco di dieci anni.
. Diminuzione delle precipita-
zioni del 12% medio annuale; 
il 28% di questa diminuzione  si 
verificherà in particolare in mar-
zo, aprile  e maggio, mentre il 
15% della diminuzione annuale 
sarà tra settembre e novembre; 
leggero aumento delle precipi-
tazioni sarà invece in inverno 
tra dicembre e febbraio. 
. Moderato (8%) aumento dei 
giorni secchi.
. Aumento del verificarsi di sic-
cità, rispetto al passato. 

Per ultimo i modelli suggeri-
scono di tener conto dello slit-
tamento delle precipitazioni 
durante l’anno, la più alta per-
centuale delle precipitazioni si 
verificherà tra settembre e gen-
naio.

Indicatori delle precipitazioni nel Rio Mannu dal 1970 al 2010;
fonte E-OBS
A) precipitazioni
B) estremi delle precipitazioni con CDD = giorni asciutti consecutivi,
CWD = giorni umidi consecutivi
C) Indice Standard di Precipitazione SPI usando 3, 6, 12, 24 e 48 mesi della 
scala temporale. I vaolori al di sotto di -1,5 sono considerati forte siccità 
durante la scala temporale considerata
D) SPI modificato - i valori al di sotto di -1,5 sono associati al numero di anni 
della scala temporale considerata.

Media delle temperature massime tra il 1962 e il 2011 
registrate all’azienda San Michele di Ussana (Agris).

Impatti previsti del cambiamento climatico
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Agricoltura

L’agricoltura è il maggiore utilizzatore 
dell’acqua disponibile nei bacini dell’Isola 
attraverso l’irrigazione e corre i maggiori ri-
schi dalle modifiche del clima. 

Il progetto Climb ha analizzato l’incertezza dei 
modelli futuri che prevedono minori precipita-
zioni e maggiori rischi di eventi estremi, insieme 
agli effetti dell’innalzamento delle temperatu-
re, in termini di impatto sulle colture e possibili 
perdite. 

L’uso del suolo, la conservazione del carbonio e 
la fertilità,  la sostenibilità o meno della gestione 
nelle pratiche agricole come l’uso di ferilizzanti 
chimici o l’avvicendamento con colture azotofis-
satrici, le lavorazioni, e la conservazione della 
bioridiversità sono state analizzate attraverso 
rilievi diretti e questionari in tutta l’area studio.

Particolare importanza riveste  l’uso del suolo 
(Land use) e le modifiche di uso del suolo a fini 
forestali (LULCC) per il cambiamento climatico 
e gli accordi tra le parti. 

L’intera Sardegna ha il grande vantaggio di 
un’ampia copertura forestale, sink di CO2 ne-
gli inventari europei delle foreste e dei ser-
batoi del carbonio. 

Relativamente all’area del bacino del Rio Man-
nu la copertura boschiva si è attestata alla per-
centuale del 21%, pertanto in linea con il dato 
regionale. Nell’area in esame si è stabilito un 
equilibrio numerico tra la tendenza all’aumento 
per l’evoluzione dei pascoli abbandonati verso 
la macchia mediterranea e gli effetti negativi de-
terminati dagli incendi.

Trend del cambiamento climatico attraverso l’indicatore 
dell’acqua totale disponibile  (TAW) tra un periodo tra-
scorso di riferimento (REF) il 1971 - 2000 e un orizzonte 
temporale futuro (FUT) il 2041 - 2070 nel bacino del rio 
Mannu di San Sperate attraverso il modello WaSiM.
Attraverso l’analisi Weather Value at Risk.
Con Weather-VaR è stata analizzata la possibilità che si 
verifichino, o si ripetano nel tempo, perdite economiche 
indotte dal clima entro l’orizzonte temporale che si de-
sidera stimare. Essenzialmente sono state confrontate 
due opzioni tra il periodo trascorso (REF) e l’orizzonte 
futuro (FUT) su vari indicatori di tipo socio-economico, 
con particolare riguardo alle perdite di reddito nell’agri-
coltura e nel turismo. 
Il settore turistico e l’agricoltura, hanno evoluto in 
Sardegna molti legami soprattutto attraverso le at-
tività agrituristiche spesso di particolare pregio e 
valore economico delle produzioni locali di qualità.

Tra le colture nei terreni arabili di colline e pia-
nure del bacino del Rio Mannu, la coltivazione 
del grano duro è la più importante, seguita dai 
pascoli, oliveti e vigneti che sono risultati impor-
tanti dal punto di vista qualitativo e per I riflessi 
di natura socio-economica e di attività produttive 
a supporto del turismo e valorizzazione del terri-
torio.
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La figura mostra il livello di incertezza stimata con WaSiM; 
in diversi colori è rappresentato  l’aumento di certezza dal bianco al verde del 
Coefficiente di Variazione (COV) calcolato per i periodo di riferimento (REF) e 
per scenari futuri (FUT) sulla destra e per tutti i suoli delle aree di coltivazione del 
grano duro.

I risultati ottenuti concordano nella previsione di diminuzione delle precipitazioni 
(PRC) e conseguentemente indicano un trend % di riduzione del contenuto di 
acqua nei suoli (SWC). 
Utilizzando il modello WaSiM per simulare gli effetti sul grano duro nel raffronto 
1971 - 2000 rispetto al trentennio 2041 - 2070 si può evidenziare l’aumento di 
incertezza (colore rosa fucsia) del COefficiente di Variazione (COV) del contenuto 
di acqua nel suolo. 

Il grano duro è stato preso in 
considerazione con partico-
lare importante nel progetto 
CLIMB per almeno tre motivi:
- è base dell’alimentazione 
mediterranea
- è coltura non irrigata 
(rainfed) e quindi risente di-
rettamente del contenuto 
idrico dei suoli e allo stesso 
tempo è in grado di adattarsi 
alle condizioni agro-ecologi-
che del territorio come pianta 
a ciclo C3
- è la categoria di land use 
più estesa nei terreni arabili 
di collina e pianura nel sud 
della Sardegna.

La combinazione di modelli 
empirici e l’uso di AquaCrop 
con i risultati di WaSiM e 
SWAT ha permesso di capire 
meglio gli effetti che le dimi-
nuzioni di contenuto di acqua 
nei suoli dovuti alla previsio-
ne di minori piogge avrà sulle 
produzioni di  grano duro.
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Il grano duro risponde in modo diretto agli andamenti climatici e disponibilità di 
acqua nel suolo. 
Nel grafico sono rappresentate le piogge dal 1995 al 2012, con azzurro più scuro 
nelle presemina (da settembre a novembre - rain s), sviluppo dell’apparato vege-
tativo o canopy (rain c) fino alla spigatura (circa metà aprile - rain f) e con colore 
ocra le produzioni della cv Creso. Le frecce rosse indicano gli anni di siccità e la 
X la mancata semina del 2002, mentre la freccia verde indica l’anno di riferimen-
to per la calibrazione del modello AquaCrop nelle prove sperimentali di Ussana 
San Michele.

Agricoltura
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Nella figura due schermate dal programma AquaCrop; a sinistra le condizioni di stress del 1995 e a destra condi-
zioni normali del 2007. nella rappresentazione del bilancio idrico sono indicate la traspirazione (Tr) lo sviluppo della 
coltura (CC) o canopy  e l’acqua nel suolo tra la capacità di campo (FC) e il punto di appassimento (PWP).  In giallo 
lo stadio fenologico della spigatura. In orizzontale la serie temporale dalla semina al declino della CC.

La simulazione di AquaCrop con maggiori 
concentrazioni di CO2 negli scenari futuri mostra 
l’effetto di produzioni maggiori quando si sceglie 
accuratamente la data di semina tra novembre e 
dicembre e con un contenuto d’acqua nel suolo 
di almeno 20 mm - (modalità onset);
nelle condizioni ordinarie però le minori quantità 
di acqua nei suoli (SWC) e l’aumento della ri-
chiesta evapotraspirativa (ETP) fanno prevedere 
il rischio di minori produzioni future e consiglia-
re strategie di adattamento come l’irrigazione 
di soccorso primaverile.

Simulazione delle produzioni del grano duro fino al 
2100 con ECH-REM
Per il caso studio  Sardegna le maggiori produzioni 
sono dovute alle concentrazioni di CO2 (punti e linee 
in rosso e blu); in condizioni non onset simulate da 
AquaCrop le produzioni risultano temperate dal calo 
del contenuto idrico dei suoli (in nero e verde).
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L’uso del suolo e i cambiamenti nell’ultimo de-
cennio in Sardegna riflettono la cultura agropa-
storale e i cambiamenti dell’economia globale 
che ha acuito la crisi e l’abbandono di molti ter-
reni fertili come evidenziato attraverso i questio-
nari. 
Mentre la cultura locale ha elaborato forme 
di adattamento e conservazione delle risorse 
tradizionali autoctoone e della biodiversità, 
soprattutto attraverso la ricettività, gli agri-
turismi e la vendita diretta, la globalizzazione 
ha forzato meccanismi di abbandono delle 
campagne attraverso l’immissione di pro-
dotti alimentari “low cost” a volte di bassa 
qualità. 

L’analisi del cambio di land cover dell’ultimo de-
cennio ha evidenziato l’aumento di superfici di 
transizione  (transitional vegetation).
La Sardegna possiede un consistente patri-
monio forestale che da luogo alle rilevanti 
stime di carbon-sink omogeneamente ela-
borate dagli Inventari Nazionali di foreste e 
Carbonio (IFNC). 
Secondo i dati dell’IFNC la Sardegna detiene 
una superficie forestale di 1.213.250 ha (52% 
della superficie regionale) e una superficie a bo-
schi di 583.470 ha circa (24% della superficie 
regionale). All’interno di quest’ultima categoria 
i boschi con piante d’alto fusto ammontano a 
548.300 ha, gli impianti artificiali di arboricoltura 
da legno a 25.567 ha e le aree temporaneamen-
te prive di vegetazione a 9.600 ha circa.
Tuttavia occorre sottolineare che le stime del-
la copertura forestale regionale mostrano una 
certa variabilità in relazione ai differenti criteri 
di classificazione utilizzati dalle diverse fonti di 
produzione del dato. Se si utilizza, per esempio, 
il Corine Land Cover Sardegna 2003, la super-
ficie forestale sale a 1.310.270 (54% superficie 
regionale) e la superficie a bosco a 535.970 ha 
(22% superficie regionale).
Secondo le rilevazioni annuali ISTAT nel corso 
del periodo 1988 - 2004 la variazione della su-
perficie boscata regionale mostra un saldo posi-

Uso del suolo e cambiamenti di copertura LULCC

crop land

forest land

grass land

olive

vine

shrubs lands, garrigues
(transitional vegetation)
agriculture

forest

non agricultural land

land use del bacino del Rio Mannu

Uso del suolo i cambiamenti nell’ultimo decennio per il 
bacino del Rio Mannu nelle rilevazioni CLIMB.

grazing land and pastures

crop land (irrigated)

crop land (rainfed)

orchard

olive

vine

forest land

tivo che si sarebbe attesto al 13% circa. 
Questa tendenza, che rispecchia un quadro genera-
le europeo conseguente al progressivo abbandono 
di vaste aree rurali montane, in Sardegna trova una 
sua specificità peculiare nel ridimensionamento del 
settore agropastorale e nella ridefinizione dei regimi 
produttivi conseguenti alla riforma pastorale sarda 
che ha sensibilmente orientato l’assetto produttivo 
verso sistemi intensivi a discapito di quelli estensivi. 
Ciò ha determinato incrementi significativi di superfici 
a macchia forestale che si sono evoluti a partire dalle 
aree a pascolo.

Approfondimenti: Piano Forestale Ambientale della Sardegna, 
PFAR 2007. Regione Autonoma della Sardegna
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Il turismo gioca un ruolo importan-
te nell’economia regionale e nello 
sviluppo locale. 
L’evoluzione dal 1998  al 2009 del-
la distribuzione territoriale dei ser-
vizi per il turismo in termini di den-
sità di posti letto è aumentata con 
prevalente lungo le zone costiere. 

Il turismo della Sardegna è spazial-
mente distribuito prevalentemente 
lungo le coste e temporalmente 
concentrato soprattutto durante la 
stagione estiva, del tipo 3S (Sea, 
Sand and Sun). 

Negli anni recenti il turismo 3S è 
stato integrato da offerte di servizi 
legati ai territori interni, ad even-
ti culturali e sportivi, e ad offerte 
enograstronomiche e agrituristi-
che di alta qualità.

In alto: distribuzione spaziale nei territori comunali di servizi per il 
turismo in Sardegna in termini di densità di posti letto, nell’evoluzione 
dal 1998 fino alle rilevazioni del 2009;
Sotto: quota dei posti letto degli agriturismi rispetto ai totali per ripar-
tizione spaziale tra il 1998 e il 2009.

Turismo

Il modello di turismo 3S è soggetto a 
danni diretti dalla frequenza di giorni 
troppo caldi, piogge estive, condizio-
ni climatiche inaccettabili.

Il turismo 3S è stato analizzato per 
capire meglio gli adattamenti ad 
eventi climatici o condizioni di stress 
che provocano rinunce, cancellazioni 
di prenotazioni nei modelli di turismo.
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Le temperature e le precipi-
tazioni basate sulle griglie 
E-OBS sono state utilizza-
te come indici climatici per 
valutazioni di rischio nel tu-
rismo. 
I primi 9 indici seguono le 
definizioni per esempio da 
ECA e D (2012). 

In aggiunta sono stati ela-
borati alcuni indici basati su 
un sondaggio effettuato da 
Rutty (2009) e Scott (2010) 
in un esperimento campio-
nario di giovani in Austria, 
Germania, Olanda, Svezia e 
Svizzera, riguardo la perce-
zione di vacanza al mare in 
relazione alle “condizioni cli-
matiche ideali” (temperatura 
tra 27 e 32°C).

Schema causal chains della valutazione olistica con stressori che aumentano il 
rischio su: acqua, agricoltura, turismo.

Cambiamenti attesi per i pernottamenti (in %) dovuti a 
cambiamenti dal periodo climatico di riferimento 
1971- 2000 (REF) rispetto alle condizioni climatiche 
future 2041 - 2070 (FUT). Le aree ombreggiate rap-
presentano l’incertezza risultante dalle considerazio-
ni dei forzanti climatici e con l’applicazione delle due 
versioni del simple beach index SBI, mentre i circoli 
indicano le medie degli 8 modelli analizzati.

Il Tourism Climate Index (TCI) sviluppato da 
Mieczkowski (1985) ha il primato di essere tra i più 
diffusi e sofisticati indici per finalità legate alle con-
dizioni meteorologiche/climatiche; l’indice si basa 
sull’idea di confort a misura d’uomo e stima quanto le 
condizioni meteo siano favorevoli ad attività del tem-
po libero per attività fisiche (visite dei luoghi, relax, 
acquisti). 

Un secondo strumento di analisi per il settore turisti-
co soggetto alle variazioni del clima è stato basato su 
modelli empirici, uno dei quali il Simple Beach Index 
(SBI) che permette di indicare i parametri meteorolo-
gici inaccettabili per vacanze al mare. 

Gli impatti del clima sono stati studiati utilizzando 
quattro forzanti differenti e due versioni di SBI.
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Valutazione delle temperature ideali per le vacan-
ze al mare (Rutty 2009).

Il Simple Beach Index (SBI) esplicitamente fo-
calizza l’attenzione sull’adeguatezza delle con-
dizioni climatiche per il turismo 3S, che è sem-
brato più vicino alle esigenze dei turisti nei due 
casi studio, ma ha lo svantaggio di basarsi solo 
su temperature e precipitazioni, più facilmente 
reperibili per ogni località e non tiene conto della 
luce e calore del sole, della velocità del vento, 
dell’umidità.

Alcune di queste variabili come l’umidità sono 
ancora caratterizzate da forte incertezza nei mo-
delli climatici e aggiungerebbero incertezza nel-
le analisi d’impatto del cambiamento climatico.

Al contrario del TCI, l’indice SBI focalizza l’atten-
zione sugli elementi del clima che hanno effetti 
prevalenti quando superano i valori soglia e ten-
gono conto del numero di giorni con condizioni 
di piogge e/o temperature inaccettabili.

Ciclo annuale dei pernottamenti per Sardegna e Tunisia. 
Dall’alto in basso:
. pernottamenti
. precipitazioni
. temperature medie

La valutazione dei rischi per il turismo ha ri-
guardato :
. l’influenza delle condizioni meteorologiche e 
del clima nei due casi studio
. l’impatto diretto del cambiamento climatico e il 
rischio di perdite economiche 
. l’elaborazione della domanda di acqua negli 
scenari futuri

sono stati elaborati due approcci:
. attraverso dati storici e analisi di regressione per ca-
pire le influenze delle condizioni meteorologiche nel 
breve periodo, e la variabilità per anno rispetto alla 
domanda turistica
. modellizzazione per tutti i mesi dell’anno simulta-
neamente per mettere in evidenza l’ingluenza delle 
condizioni meteorologiche stagionali sulle attività tu-
ristiche.

Turismo
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mese Turisti Italiani

Influenza significativa negativa di giorni umidi 
anche altri indici di precipitazione (RR1, CDD, CWD) mo-
strano un’influenza significativa, ma la possibilità di corret-
ta interpretazione risulta limitata

Influenza negativa di  giorni di forti precipitazioni 

Influenza negativa di entrambe le versioni di giorni trop-
po freddi; altri indici di temperatura testati (TXG, TGG) 
mostrano una influenza positiva significativa

Influenza negativa di entrambi le versioni degli indici gior-
ni troppo freddi; altri indici testati (TXG, TGG, TNG) sono 
risultati significativi

Influenza negativa della  somma delle precipitazioni

Influenza negativa di entrambe le versioni degli indici gior-
ni troppo freddi, ingluenze significative anche per gli indi-
ci di temperatura TXG, TGG, TNG

influenza negativa di  ‘ giorni umidi ‘,  significative le in-
fluenze anche degli altri indici delle precipitazioni ma con 
debole capacità di spiegazione

dipendenza dalle condizioni meteorologiche che influenzano le prenotazioni in Sardegna 
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Turisti stranieri

Influenza negativa significativa della somma delle preci-
pitazioni anche l’indice di giorni di forti precipitazioni  
mostra una influenza significativa ma di non facile inter-
pretazione

Influenza negativa di  giorni umidi,  significative le in-
fluenze anche degli altri indici delle precipitazioni ma con 
debole capacità di spiegazione

Influenza significativa di 
giorni troppo caldi, influenza significativa anche dell’indi-
ce giorni troppo caldi  

Influenza negativa di entrambe le versioni degli indici 
giorni troppo freddi, influenze significative sono state 
trovate anche dagli altri indici delle temperature e delle 
precipitazioni

codifica simboli

SU summer days : mesi con giorni prevalenti (in %) di 
temperature massime oltre 25 C°
TXG maximum temperature: valore medio mensile delle 
temperature massime giornaliere
TGG mean temperature: valore medio mensile delle 
temperature minime giornaliere [°C]
TNG minimum temperature: valore medio mensile delle 
temperature minime giornaliere [°C]
RR precipitation sum: totale mensile delle precipitazioni 
con giorni umidi [mm]
RR1 wet days: prevalenze di giorni co almeno 1 mm di 
precipitazioni 
R10 mm: heavy precipitazion days : prevalente di giorni 
con almeno 10 mm di precipitazioni
CDD Consecutive Dry Days: unghezze massime di 
giorni consecutivi con meno di 1 mm di precipitazioni 
CWD Consecutive Wet Days: lunghezze massime di 
giorni consecutivi con meno di 1 mm di precipitazioni
TXI ideal temperature days: prevalente mensile con 
giorni di temperature massime giornaliere compresa tra 
27 °C e 33°C
TXC1 too cold days: prevalenza mensile di giorni con 
temperature massime giornaliere al di sotto di 22 °C
TXC2 too cold days 2: prevalenza mensile di giorni con 
temperature massime al di sotto di 20 °C
TXH1 too hot days 1: prevalenza mensile di giorni  con 
temperature massime giornaliere al di sopra di 37°C
TXH2 too hot days 2: prevalenza mensile di giorni con 
temperature massime giornaliere al di sopra di °C
TXU1 too cold or hot days 1: prevalenza di giorni con 
temperature massime giornaliere sotto 22°C o sopra i 
37°C
TXU2 too cold or hot days 2: prevalenza di giorni con 
temperature massime giornaliere sotto i 20°C o sopra i 
4°C
SBI1 simple beach index 1: mese con prevalenza di 
giorni con temperture giornaliere massime al di sotto di 
22°C o al di sopra di 37°C, o almeno con 1 mm di preci-
pitazioni (condizioni ‘inacettabili in spiaggia)
SBI2 simple beach index 2: mese con prevalenza di 
giorni con temperature giornaliere massime al di sotto 
di 20°C o al di sopra di 40°C, o con almeno 1 mm di 
precipitazioni (condizioni ‘inaccetabili’ in spiaggia).

3. Caso studio Sardegna

dipendenza dalle condizioni meteorologiche che influenzano le prenotazioni in Sardegna 

Turismo
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