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Il nuovo report dell’IPCC 2021-2022

L’influenza dell’uomo sul clima è INDISCUTIBILE e 
contribuisce a molti cambiamenti osservati delle 

condizioni meteo e climatiche estreme

Il cambiamento climatico sta già colpendo ogni regione abitata in
tutto il mondo, anche la nostra

Da alcuni cambiamenti climatici del sistema non si potrà tornare
indietro MA alcune modifiche potrebbero essere rallentate e altre
potrebbero essere fermate limitando il riscaldamento



Regioni IPCC
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Calore estremo

Figure SPM.3
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T FVG

Come sta cambiando 
la TEMPERATURA in FVG?

?



la TEMPERATURA MEDIA annua

111 anni di temperature medie annuali a Udine 
e medie climatiche dei periodi 1911-1930, 1931-1960, 1961-1990, 1991-2021

12.5 °C 12.7 °C 12.8 °C

13.5 °C

Dati: serieHistAlp1911-1991 Osmer-RAFVG1992-2021)

T media secolo scorso 
(1911-1999): 12.7 °C



la TEMPERATURA MEDIA estiva

T media 
1915-2021 
(21.8 °C)



la TEMPERATURA MEDIA estiva: ieri e domani

+1 °C
(RCP 2.6) 

+6 °C
(RCP 8.5) 



la TEMPERATURA MEDIA ieri e domani



?

Come stanno cambiando le 
PRECIPITAZIONI ESTREME in FVG?



Figure SPM.3

Precipitazioni estreme
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cambia l’INTENSITÀ delle precipitazioni intense

Intensità delle piogge > 30 mm 1961-2021



Numero di giorni di piogge > 50 mm 1961-2021

cambia il NUMERO DI GIORNI con piogge molto intense



?

Come stanno cambiando le 
PRECIPITAZIONI in FVG?



Figure SPM.3

Siccità
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cambia la DISTRIBUZIONE delle PIOGGE nell’anno

piove meno a giugno, piove di più a settembre, ottobre, novembre



Dicembre 2021 - maggio 2022

Pioggia inferiore del 40-60 % 



Dicembre - maggio pioggia media 27 stazioni

BARCIS BRUGNERA CA' SELVA CA' ZUL CAVE DEL PREDIL CERVIGNANO CHIEVOLIS CIMOLAIS CIVIDALE CODROIPO CORMONS FORNI AVOLTRI FOSSALON GEMONA GRADISCA 
D'ISONZO LIGNANO SABBIADORO MUSI PONTE DELLA DELIZIA PONTEBBA PORDENONE SAN FRANCESCO SAN VITO AL TAGLIAMENTO TALMASSONS TARVISIO TOLMEZZO
TRAMONTI DI SOPRA TRIESTE UDINE



Altezza strato nevoso dicembre ’21 - aprile ‘22

solo a dicembre 2021 precipitazioni nevose in media

Stazione Rifugio Gilberti (AINEVA)

Periodo di riferimento 1972-2021



→ erosione/inondazione costiera 

→ intrusione cuneo salino 

→ incendi boschivi

→ Salute: p.e. colpi di calore

→ aumento delle migrazioni

→ perdita/modifica ecosistemi e biodiversità 

→ rischio idrogeologico (alluvioni, inondazioni)

→ effetti sulle zone turistiche (meno neve, più caldo)

→modificazioni del bilancio idrico

IMPATTI dei CC in Friuli Venezia Giulia



estate: meno piogge, più evapostraspirazione

Udine: pioggia ed evapotraspirazione
media decennale nei mesi estivi



…aumenta il deficit pluviometrico

Udine: deficit pluviometrico (evapotraspirazione – pioggia)
media decennale nei mesi estivi



Perdite per infiltrazione e ruscellamento estive

>100 mm

50 mm

30 mm



• diminuiscono le piogge estive

• aumenta l’evapotraspirazione

• aumenta il deficit pluviometrico

… e in futuro?

RIASSUMENDO ALLO STATO ATTUALE:



quanto pioverà in futuro d’estate?

RCP2.6. 2021/2050-storico RCP2.6. 2071/2100-storico

Nello scenario a basso impatto (RCP2.6) le piogge nel periodo estivo in 
futuro avranno la stessa intensità del dato storico

Periodo storico: 1976-2005



quanto pioverà in futuro d’estate?

RCP8.5. 2021/2050-storico RCP8.5. 2071/2100-storico

Nello scenario ad alto impatto (RCP8.5) le piogge nel periodo estivo 
tenderanno a diminuire di molto soprattutto a fine secolo

Periodo storico: 1976-2005



Basso impatto
(RCP 2.6)

Alto impatto
(RCP 8.5)

Il deficit pluviometrico: ieri e domani

Udine: deficit pluviometrico (evapotraspirazione – pioggia)
media decennale nei mesi estivi



• precipitazioni primaverili in linea con presente

• precipitazioni estive in linea o in calo

• evapotraspirazione in aumento

• perdita acqua a causa dei terreni

→ variazioni nelle richieste idriche
estive

RIASSUMENDO IN FUTURO:



Il primo report: marzo 2018

Disponibile su:

www.arpa.fvg.it

www.meteo.fvg.it

Caso studio:
Effetti dei cambiamenti climatici
sulla disponibilità di risorsa idrica

http://www.arpa.fvg.it/
http://www.meteo.fvg.it/


• Ottimizzare l’irrigazione 
• Ripensare le scelte colturali 
• …….?

Quali possibili azioni in FVG 

Le risposte dovrebbero arrivare 
dal confronto tra gli attori coinvolti: 

mondo agricolo, ricerca, 
pubblica amministrazione,

politica, …
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