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Monitoraggio

(impatti presenti e tendenze)



Rete mareografica nazionale

33 stazioni

Livello idrometrico,
Temperatura dell’acqua,
Parametri meteorologici



Rete ondametrica nazionale

15 boe oceanografiche

Altezza d’onda,
Parametri meteorologici



Reti meteorologiche e fonti di dati climatici in Italia
(stazioni standard WMO)

SINOTTICHE (GTS)

• Servizio Meteorologico Aeronautica da ‘50 – ‘60  90   stazioni
• ENAV da ’80  40 stazioni

Agrometeorologica nazionale (Ministero Agricoltura)

• Stazioni automatiche dati orari dal 1991  40  stazioni
• Osservatori giornal. dal 1860  30  stazioni

REGIONALI
• Protezione Civile dati orari  alcune decine/regione
• Ex SIMN giornalieri da ’50 alcune decine/regione
• Servizi meteorologici reg. dati orari   da ’90 alcune decine/regione
• Servizi agrometeorologici reg. dati orari   da ’90 alcune decine/regione



INDICATORI CLIMATICI - ESIGENZE
• Integrazione di dati provenienti da fonti diverse
• Armonizzazione dei metodi di calcolo 
• Facilità e rapidità di accesso 
• Aggiornamento regolare

Eterogeneità di organismi, reti e dati
meteoclimatici

Ricchezza e varietà di serie storiche

www.scia.sinanet.apat.it

Sistema SCIA



SISTEMA SCIA

Obiettivo:
Disponibilità di dati statistici e indicatori del clima in Italia

Caratteristiche:
• No centralizzazione di dati

• Calcolo di valori decadali, mensili e annuali di indicatori delle variabili 
climatiche (temperatura, precipitazione, umidità relativa, vento, ecc.) con 
una procedura standard comune a tutte le fonti di dati

• Controlli di qualità sui dati in ingresso e sugli indicatori in uscita

• Aggiornamento annuale

• Libero accesso ai dati e ai prodotti 



In collaborazione e/o con i dati meteoclimatici di:

•Servizio Meteorologico dell’ Aeronautica
• CRA – CMA (ex UCEA)
• ISPRA – Dipartimento Acque (dati storici precipitazione e dati 

meteo rete mareografica )
• ARPA Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,Veneto, 

Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sardegna, 
Campania, Basilicata

• Calabria, Prov. Trento (attraverso siti WEB)
• SIAS - Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano
• ASSAM - Centro Operativo Agrometeo Regione Marche

SISTEMA SCIA



Precipitazioni 2010





Stima delle tendenze di indicatori climatici (valori medi ed estremi)

1 - Omogeneizzazione delle serie temporali per filtrare eventuali segnali 
non climatici (per es. spostamento della stazione di misura)

2 - Applicazione di modelli statistici di riconoscimento e stima dei trend 
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RAPPORTO ANNUALE
Gli indicatori del clima 
in  Italia

Raccoglie e illustra le 
caratteristiche nel corso
dell’anno dei principali 
indicatori climatici

Ove possibile, mette a 
confronto gli indicatori 
annuali con i valori 
climatologici normali e 
con l’andamento negli 
anni più recenti



Numero di Onde di Calore



Precipitazioni 
cumulate annuali

Media climatologica
1951-1980



Scenari

(impatti futuri)



Downscaling dei modelli climatici

La definizione dei piani di adattamento ai cambiamenti climatici
richiede la stima e la previsione degli impatti a scala locale



Downscaling dei modelli climatici

1) Definizione di una relazione statistica tra variabili climatiche locali (per es.  
temperatura) e predittori a grande scala (per es. geopotenziale a 500 hPa)

2) Applicazione della relazione all’output del modello climatico per 
simulare le caratteristiche climatiche locali nel futuro

Sono necessarie lunghe serie temporali di osservazioni per derivare e 
validare le relazione statistiche (calibrazione e verifica del modello di 
downscaling)

Statistical downscaling 



Temperature downscaling: Ancona

Validation period: 

1973 - 1988

Calibration period: 

1989 - 2008

BCCR-BCM2.0 GCM: Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR), Univ. of 
Bergen, Norway

(Progetto LIFE Act)

Local climate variable Y: Ancona temperature time series from 1973 to 2008

Large scale predictors X: Geopotential height at 500 hPa (Z500) and air temperature at 
850 hPa (T850). Data source: NCEP/NCAR reanalysis (1973 - 2008) and GCMs 
experiments (e.g. BCCR-BCM2.0)



Dataset per la verifica
dei modelli climatici

Esempio:
Temperatura media mensile
su grigliato regolare ad alta 
risoluzione


