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OBIETTIVO

Figura 2: Proiezioni
climatiche stagionali
del
modello
climatico regionale
COSMO
CLM
dell’indicatore
R95PTOT
per
il
periodo 2031-2060
rispetto al periodo
1981-2010, scenario
RCP4.5 (riga in alto)
e scenario RCP8.5
(riga in basso).

Il lavoro riguarda la valutazione di alcuni indicatori climatici per
caratterizzare la frequenza e l'intensità attuale ed attesa degli eventi
climatici estremi sulla Regione Campania, sia a partire dai dati
osservati, forniti dalle diverse reti di monitoraggio meteo-climatico
della Regione Campania, sia utilizzando diversi modelli climatici ad alta
risoluzione. L’analisi ha lo scopo di rendere disponibili alla comunità gli
indicatori climatici per supportare azioni di adattamento e analisi del
rischio per diversi settori di interesse (ad esempio agricoltura, sanità,
turismo) dalla scala regionale a quella comunale.

METODI

Figura 3: Proiezioni
L’analisi sui dati osservati è stata condotta a partire dall’esecuzione del
climatiche stagionali
test di completezza dei dati, e successivamente del test di controllo della
del
modello
qualità climatica e di omogeneizzazione delle serie storiche complete
climatico regionale
COSMO
CLM
(principalmente sulla base delle indicazioni ISPRA 2012, ISPRA 2016). A
dell’indicatore CDD
valle di ciò è stato eseguito il calcolo degli indicatori climatici così come
per il periodo 2031definiti nel progetto ETCCDI (http://etccdi.pacificclimate.org/index.shtm)
2060 rispetto al
periodo 1981-2010,
per la Regione Campania a partire da 95 serie temporali di
scenario RCP4.5 (riga
precipitazione, 38 di temperatura media e 13 di umidità relativa.
in alto) e scenario
Per i medesimi indicatori climatici sono state valutate le variazioni attese
RCP8.5
(riga
in
basso).
sul territorio su 5 diversi trentenni futuri a partire sia dai dati del
modello climatico regionale COSMO CLM (Bucchignani et al. 2016) della R95PTOT - Frazione di precipitazione nei giorni molto piovosi (%). Frazione di precipitazione dovuta a
Fondazione CMCC, alla risoluzione di 8 km, disponibile sull’Italia, sia precipitazioni superiori al 95° percentile* delle precipitazioni. Il simbolo * indica che il percentile è stato
calcolato sul periodo di riferimento considerato per il calcolo della soglia.
dell’Ensemble mean dei modelli EURO-CORDEX, alla massima risoluzione CDD
- Giorni secchi consecutivi (giorni). Numero massimo di giorni consecutivi con precipitazioni giornaliere
disponibile, circa 12 km. Gli scenari utilizzati sono RCP4.5 ed RCP8.5 per inferiori a 1 mm.
il modello COSMO e RCP2.6, RCP4.5 ed RCP8.5 per i modelli EURO- RISULTATI
CORDEX. Si riportano alcuni esempi di mappe dei risultati (Fig. 1,2 e 3)
Dalle analisi effettuate sulle osservazioni al suolo per il periodo 20012020 si evince quanto riportato di seguito (cfr anche Fig. 1):
• durante le stagioni più piovose (autunno e inverno) le zone con
valori più elevati sono quelle limitrofe alle aree montane, mentre
durante la stagione secca (estate) le differenze di piovosità fra zone
costiere e aree montane sono maggiori;
• la temperatura presenta una media annuale compresa tra 12°C e
18°C in funzione della quota e della distanza dal mare.
Dal quadro complessivo delle proiezioni climatiche si rileva (Fig. 2 e 3):
• una diminuzione della precipitazione totale cumulata, più marcata
nella stagione estiva;
• un aumento dei giorni con piogge intense e della frazione di pioggia
dovuta a precipitazioni superiori al 95° percentile nelle stagioni
invernali e autunnali;
• un aumento del numero massimo di giorni secchi consecutivi, più
pronunciato in primavera per RCP4.5 e in inverno per RCP8.5;
• un aumento della temperatura media di circa 2°C nel periodo 2031Figura 1: Valore stagionale medio dell'indicatore R95PTOT per le 95 serie temporali di
2060
rispetto
al
periodo
di
riferimento
(1981-2010),
tale
aumento
è
precipitazione nel periodo 2001-2020 per la Regione Campania.
risultato omogeneo su tutta la Regione.
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