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Disponibilità di dati climatici nel 
periodi 1952-2008 nel bacino del 
Tevere

� Precipitazioni (bacino Tevere): su 
109 stazioni il numero di stazioni 
con almeno 30 anni di dati, anche 
non consecutivi, utilizzate nel 
calcolo dello SPI, varia negli anni 
tra 21 e 102 con brusco calo dal 
2001 

� Temperatura (Umbria): su 78 
stazioni considerate solo 15 hanno 
almeno 30 anni e solo 5 hanno 
almeno l’80% di dati



Trend recenti in Italia centrale: indice 
standardizzato di temperatura (15 
stazioni)

� Le temperature aumentano in tutte le stagioni

� Trend statisticamente significativi tranne che in autunno
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INDICE  MK test INCREMENTO 

ANNUO (°C) 

INCREMENTO IN 

CINQUANTA ANNI (°C) 

minT  autunno NO 0.009 0.45 

inverno SI 0.011 0.57 

primavera SI 0.014 0.68 

estate SI 0.022 1.09 

maxT  autunno NO 0.001 0.07 

inverno SI 0.016 0.81 

primavera SI 0.015 0.75 

estate SI 0.020 1.00 

 

(Romano et al., 2012)
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Coefficienti angolari dei trend lineari 
di temperatura massima giornaliera 
(media annua) rilevati in cinque 
stazioni umbre. 

Significatività statistica dei trend di 
temperatura massima giornaliera (media 
annua) valutata mediante test di Mann-
Kendall sequenziale sulle serie storiche di 
cinque stazioni umbre



STAZIONE N° ONDE DI CALORE

INTENSITA’ MEDIA 

SUL PERIODO 1952-

1980

INTENSITA’ MEDIA 

SUL PERIODO 1981-

2008

1952-1980 1981-2008 Imax (°C) Imean (°C) Imax (°C) Imean (°C)

Orvieto 13 20 38.7 37.5 38.5 37.0

Perugia 8 28 36.1 34.7 35.8 34.5

Spoleto 13 26 37.0 35.7 37.5 36.1

Terni 15 12 39.6 38.0 39.0 37.8

Todi 8 22 37.0 35.5 37.0 35.9

TOT 47 108

STAZIONE N° ONDE DI GELO

INTENSITA’ MEDIA 

SUL PERIODO 1952-

1980

INTENSITA’ MEDIA 

SUL PERIODO 1981-

2008

1952-1980 1981-2008 Imin (°C) Imean (°C) Imin (°C) Imean (°C)

Orvieto 11 18 -8.0 -5.5 -6.4 -4.7

Perugia 9 14 -6.6 -4.5 -6.3 -4.5

Spoleto 15 7 -8.5 -6.3 -7.5 -5.3

Terni 13 5 -6.5 -4.8 -5.3 -3.9

Todi 12 11 -8.1 -5.9 -7.0 -5.5

TOT 60 55

Parametri caratteristici delle onde di calore e onde di gelo, 
numero, intensità massima e intensità media, per ciascuna 
stazione e per i due intervalli temporali dal 1952 al 1980 e dal 
1981 al 2008.



Trend  recenti in Italia centrale: 
indice standardizzato di 
precipitazione

� Le precipitazioni diminuiscono, particolarmente in inverno

� Piove di meno e in meno giorni � intensità media stazionaria

� Trend statisticamente significativi (Romano et al. 2011)



Impatti sulle risorse idriche

Primari (diretti)

� Variazione della
disponibilità media (livelli
falde, ruscellamento)

� Variazione della
disponibilità stagionale

� Variazione della
temperatura

� Interazione falda-fiume

Secondari (indotti)

� Aumento dei prelievi

� Subsidenza/instabilità 
infrastrutture per 
diminuzione livelli di falda

� Intrusione salina

� Variazione di uso del 
suolo e impatti su qualità
(biocarburanti �
maggiore uso fertilizzanti
e pesticidi) 



Impatti sulle portate fluviali: 
il Tevere

� La portata del Tevere è ben correlata con le precipitazioni

� Si osserva una relazione con l’opposto del NAO

� Le frecce indicano periodi di precipitazioni/portata inferiori alla media a 
cui sono corrisposte crisi idriche nel bacino

(Preziosi et al. submitted.)



Impatti sulle acque sotterranee: 
sorgenti Peschiera e Acqua Marcia

Portata mensile, standardizzata

(Romano et al., submitted)



� “The future is no longer as
it used to be”

� La disponibilità di risorse 
idriche può crollare in modo 
inaspettato 

� Servono SCENARI in cui si 
ipotizzano gli impatti delle 
le possibili condizioni 
climatiche future con cui 
individuare STRUMENTI DI 
MITIGAZIONE realistici:
� Realizzabili con costi e 

tempi contenuti
� Accettabili dal punto di 

vista socio-economico ed 
ambientale

Il ciclo idro-illogico e la 
percezione dei gestori idrici

from I.R. Tannehill, Drought: Its Causes and 
Effects, Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey, 1947) 



I tre cicli della Direttiva Quadro 
sulle Acque



Piani di bacino in un clima che 
cambia

I Piani di Bacino nel 2° e 3° ciclo dovranno essere “a 
prova di cambiamenti climatici”, con misure che
prevedano aumento di frequenza e intensità di piene
e siccità

Technical Report - 2009 - 040



Parametri per la generazione 
degli scenari di T e P in Umbria 
derivati dal periodo 1952-2008

� Ciclicità nelle precipitazioni invernali, primaverili, estive e 
autunnali con periodo pari a 15 anni e anomalia pari al 
15% della media di lungo periodo

� Trend di precipitazione invernale pari a  -8 % in 50 anni;

� Trend di precipitazione autunnale pari a -3% in 50 anni;

� Trend di precipitazione primaverile pari a -3% in 50 
anni;

� Trend di precipitazione estiva pari a -10% in 50 anni.

� Temperatura: trend pari a +0.75 °C in cinquanta anni e 
assenza di ciclicità



Scenari : effetti sulle falde
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Scenari di precipitazione nel bacino di Petrignano sulla 
base dei trend e ciclicità osservate
Scenari di precipitazione nel bacino di Petrignano sulla 
base dei trend e ciclicità osservate

Trend negativo di precipitazione ~ -10% in 60 
anni  equivalente a -0.16%/anno
Ciclicità imposta con periodo di 15 anni

(collaborazione IRSA-CNR e IRPI-CNR con 
Regione Umbria)



Scenari : effetti sulle falde

Presenza di trend 
Prelievi da previsione 
PRRA (ridotti)

Assenza di trend 
Prelievi attuali

Presenza di trend 
Prelievi attuali

Effetto diretto



Scenari: valutazione vulnerabilità 
in un sistema idrico complesso

(collaborazione IRSA-CNR e Aut.Bac.Tevere)

BACINO DEL TEVERE

(Preziosi et al. submitted.)
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(Preziosi et al. submitted.)

Modello di simulazione : SIMBAT (DICA-Uni-Perugia)
Durata della simulazione : 55 anni
Passo : settimanale
Utenze civili e irrigue



SPUNTI DI DISCUSSIONE

� Stato delle risorse: manca un quadro 
aggiornato e omogeneo alla scala nazionale 
specie per le acque sotterranee

� In Italia centrale: generale riduzione delle 
disponibilità e aumento delle temperature nel 
passato recente

� Previsione dell’evoluzione climatica e idrologica 
futura: «cascata di incertezze» (scenari CO2, 
downscaling dei modelli globali, calibrazione sul 
dato a terra, …) 



SPUNTI DI DISCUSSIONE

� Aumenta da parte dei decisori la richiesta di 
strumenti di supporto alle decisioni applicati a 
scenari climatici e idrologici

� La CE chiede di elaborare piani di gestione di 
bacino «climate change proof»

� La comunità scientifica è chiamata a partecipare 
con competenze sempre più integrate : 
climatologia, idrogeologia, idrologia, ecologia, 
ingegneria, scienze informatiche, scienze sociali, 
scienze economiche, …



Manifesto from the Workshop Climate Change 
Impacts on Groundwater 
EU Working Group C workshop October 12th, 
Warsaw

“ However, we should also invest in underpinning research based on 
collection of field data, because spatial heterogeneity in climatic, 
hydrogeological and hydrogeochemical conditions leads to uncertainties, 
which should be understood before proper modelling can reveal realistic 
scenarios of changes. The opportunities of Earth observation methods, 
such as GRACE and HOBE, should also be investigated in order to 
reduce uncertainty and may help to extrapolate monitoring and 
modelling results (link with GEO), and downscale from global to local 
models. The research should set the basis for a Europe wide system of 
groundwater monitoring focused on long term records of recharge rates, 
water table depths, spring discharges and water quality, which will 
enable future signalling of unexpected changes and the evaluation of 
measures that aim to reduce the effects of global and manmade 
changes”

http://cliwat.eu/xpdf/Manifesto_GW_CC.pdf


