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UN ESEMPIO CONCRETO

LA TEMPESTA VAIA
OTTOBRE 2018
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Anomalia temperatura del mare 
27 ott 2018 (1971-2000)



il Dolomiti



DOMENICA 28 OTTOBRE ore 00 UTC

geopotenziale
e 

temperatura
 a 

500 hPa
(circa 5500 m)



Precipitazioni dei giorni 
         27-28-29-30 ottobre 2018

27 ottobre 28 ottobre 29 ottobre 30 ottobre

massima intensità oraria di 37.8 mm/h osservata alle ore 19 del giorno 29.                              I dati sono riferiti all’orario solare.  

         1a fase 453 mm                                 2a fase 215 mm             3a fase 48 mm
                                 40h                                  11h                   15h         4 h          13h

Tot. 715.8 mm







Allagamenti golenali





STAZIONE MONTE CESEN 1552 m di quota sulle Prealpi Orientali 

Velocità vento media oraria in km/h (istogrammi) e direzione prevalente oraria di provenienza 
del vento in ° da nord (rombi)     nei giorni  27-28-29-30 ottobre 2018

Le barre rosse identificano le ore con velocità media oraria superiore a 100 km/h, 
le barre arancioni scure  identificano ore con velocità compresa tra 80 e 100 km/h, 
le barre arancioni chiare identificano ore con velocità compresa tra 60 e 79 km/h, 
le barre verdi scure identificano ore con velocità compresa tra 50 e 59 km/h. 
Nella fase di massima intensità del vento (pomeriggio del giorno 29), la direzione prevalente di provenienza del 
vento si mantiene tra SSE e S.                                                                              Velocità di Raffica 192 km/h  

29 ottobre









Ettari di bosco danneggiati 
per Comune

Stima dei danni della tempesta “Vaia” alle foreste in Italia, 2019, Chirici, Gherardo et alii, 
Rivista di Selvicoltura ed Ecologia Forestale. 16. 3-9. 10.3832/efor3070-016 

circa 8,7 milioni di 
metri cubi di legname 
schiantato.





SECONDO ESEMPIO CONCRETO

LA SICCITA’ DI 
QUEST’ANNO



Differenza % delle 

precipitazioni 

da  FEBBRAIO 2021

a    SETTEMBRE  2022 

rispetto alla media 

1993-2020

Febbraio 2021 -     35 % 
Marzo 2021 -     88 % 
Aprile 2021         0 %
Maggio 2021 +    48 %
Giugno 2021 -     59 %
Luglio  2021 +    32 %
Agosto 2021 -     20 %
Settembre 2021 -     54 %

Ottobre 2021 -     56 %
Novembre 2021 +    11 %
Dicembre 2021 -     47 % 
Gennaio 2022 -     53 % 
Febbraio 2022 -     52 % 
Marzo 2022 -     81 % 
Aprile 2022 -     33 % 
Maggio 2022 -     46 %
Giugno 2022 -     47 %
Luglio 2022 -     41 %
Agosto 2022 +     20 %
Settembre 2022 -        3 %



Precipitazioni del periodo 
ottobre 2021 – settembre 2022 

      Confronto con il periodo 1993-2021

Differenza  in  mm rispetto 
alla media







SETTEMBRE

+0.2 °C



UN PO’ DI CLIMATOLOGIA
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CAMBIAMENTI CLIMATICI SUL VENETO

Tmedie  anno: +0.28 °C/10 anni      +1.4 °C/50 anniTREND 
 media su 48 stazioni

Andamento delle temperature medie 1955-2004   dati Ufficio Idrografico



CAMBIAMENTI CLIMATICI IN VENETO
Andamento delle temperature medie negli ultimi 29 anni

TREND 
 media su 130 stazioni

Tmedie  anno: +0.52 °C/10 anni 
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CAMBIAMENTI CLIMATICI IN VENETO
Andamento delle temperature medie negli ultimi 29 anni

Periodo 1993-2021

TREND LINEARE

Temperature 
          medie annue

+0.52 °C/10anni



TREND TEMPERATURE MEDIE ANNUE NEGLI ULTIMI 30 ANNI



OGGI

L’attuale estensione della banchisa artica risulta pari o addirittura inferiore a quella del 
periodo interglaciale dell’Eemiano (125.000 anni fa). 

Rispetto a 40 anni fa si è perso, in estate, dal 30 al 50 % della superficie ghiacciata. Ciò 
causa una riduzione dell’albedo totale e una modifica della circolazione atmosferica in 
sede artica e alle medie latitudini





Ghiacciaio Principale della Marmolada

1875

1986

2007
2017

CAMBIAMENTI CLIMATICI



CAMBIAMENTI CLIMATICI SUL VENETO
Andamento delle precipitazioni negli anni idrologici 1951-2022

Stima delle precipitazioni cumulate dal 1 ottobre al 30 settembre sul Veneto 



IPCC 
Special 
Reports
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Lʼeffetto serra, un meccanismo naturale che è stato alterato …

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

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

CONCENTRAZIONE ATMOSFERICA 
DELL’ANIDRIDE CARBONICA 



“È inequivocabile che l’influenza umana ha 
riscaldato l’atmosfera, l’oceano e le terre emerse. 
Si sono verificati cambiamenti diffusi e rapidi 
nell’atmosfera, nell’oceano, nella criosfera e nella 
biosfera.”

La temperatura superficiale globale è stata più alta di 
1,09 °C nel periodo 2011-2020 rispetto al periodo 
1850-1900, con aumenti maggiori sulla terraferma (1,59 °
C) rispetto all’oceano (0,88 °C).



• Lo strato superficiale dell’oceano (0-700 m) si è riscaldato 
a partire dagli anni ’70 e le emissioni di CO2 prodotte 
dall’uomo sono la causa dell’attuale acidificazione globale 
dell’oceano superficiale.

• Il livello medio del mare globale è aumentato di 0,20 m tra 
il 1901 e il 2018 e il tasso medio di innalzamento è stato di 
1,3 mm/anno tra il 1901 e il 1971. 

• Le attività umane sono la principale causa di questo 
innalzamento. Recentemente tra il 2006 e il 2018 il tasso 
d’innalzamento ha raggiunto i 3,7 mm/anno.



• Molti cambiamenti dovuti alle emissioni di gas serra 
passate e future sono irreversibili per secoli o per 
millenni, in particolare ci si riferisce ai cambiamenti che 
riguardano l'oceano, le calotte glaciali ed il livello 
globale del mare.

• Molti cambiamenti nel sistema climatico si 
amplificheranno in relazione diretta con l'aumento del 
riscaldamento globale.



IMPATTI SUL TERRITORIO
VULNERABILITAʼ DEL TERRITORIO (E DELLʼUOMO)

RISCHI NATURALI E ANTROPICI

AZIONI
MITIGAZIONE

Contenimento dei CC
ADATTAMENTO

Incremento resilienza

Accordi internazionali (Parigi 2015)
�Riduzione Gas Serra

 - conversione energetica
- sviluppo sostenibile
- economia circolare

Strategie di adattamento
Piano Nazionale PNACC

� Interventi strutturali e non (sistemi 
Terra, Acqua, Uomo)

� Prevenzione e Informazione

COSA POSSIAMO FARE?



INTERVENTI DI 
ADATTAMENTO



INTERVENTI DI ADATTAMENTO



• L’aumento delle temperature è evidente anche sul Veneto

• Per le precipitazioni i segnali di variazione sono meno chiari

• In generale i fenomeni meteorologici presentano una spiccata 
variabilità

• Il territorio veneto è “complesso” (a prescindere dai cambiamenti 
climatici)

GRAZIE

CAMBIAMENTI CLIMATICI SUL VENETO


