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Università del Salento
Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA S.c.p.a.) 
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MISSION

www.cmcc.it

To investigate and model our climate system and its interactions with society to
provide reliable, rigorous, and timely scientific results to stimulate sustainable growth,
protect the environment and develop science driven adaptation and mitigation policies
in a changing climate. To develop foresights and quantitative analysis of our future
planet and society.



Parlare di  
CLIMA

non è mai 
parlare solo di 
CLIMA

Ghiacciai: riduzioni di massa 
fino al 36% tra il 2015 e il 2100

Per le Alpi europee, si prevede che i ghiacciai 
scompaiano in gran parte entro il 2100.

RCP8.5
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Non agire sul clima costerà all’ITALIA:

perdita di PIL oltre l’8%
le diseguaglianze regionali 

raddoppiano
Fonte: Analisi del Rischio. I cambiamen5 clima5ci in Italia

CMCC, 2020
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EUROPA -- 1980-2017

453  Miliardi €
Perdita economica da EVENTI ESTREMI 
riconducibili ai cambiamenti climatici

Fonte: European Environment Agengy - EEA
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>140 Mln 
di migran) interni in aree popolate

2018. Groundswell: Preparing for Internal Climate
MigraKon. Washington, DC: The World Bank.



50 Paesi

1,2 Mln 
persone intervistate

56% popolazione 
mondiale over 14 



CambiamenG ClimaGci sono 
un’emergenza globale:

64%

RisultaG per Paese
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CambiamenG ClimaGci sono 
un’emergenza globale:

su quali seOori intervenire

• Conservazione di foreste e suolo
(54%)

• Energia (53%)

• Agricoltura smart/sostenibile (52%)

• InvesEre in green job (50%)



ITALIA:

Alto coinvolgimento

86% (vs 69)% 
U18 su emergenza climatica

70% (vs 58%)
O60 su emergenza climatica

64% (vs 50%)
+ investimenti in green jobs



• Tema pervasivo
• Molti pubblici
• Molti linguaggi
• Molte piattaforme



Foresight – an observatory on the future



http://www.changegame.org/

http://www.changegame.org/


Museums



Foresight – an observatory on the future

www.climateforesight.eu/

http://www.climateforesight.eu/


IPCC Focal Point

https://ipccitalia.cmcc.it/

https://ipccitalia.cmcc.it/


Clima 2014 – AR5 spiegato dagli autori italiani

www.clima2014.it

http://www.clima2014.it/


Clima 2014 – AR5 spiegato dagli autori italiani

www.clima2014.it

• Sicurezza alimentare
• CC come fattore di rischio ulteriore
• Siccità: variazione delle produzioni, speculazioni finanziarie/ oscillazione dei prezzi
• Innovazione e ricerca per intervenire su tecniche agricole, in particolare irrigazione

http://www.clima2014.it/


Clima 2014 – AR5 spiegato dagli autori italiani

www.clima2014.it

• Rischio incendio, ondate di calore e riduzione risorse idriche
• Combinazione tra T molto alte, combustibile secco, ventosità elevate
• Incendi e CO2

• Impatti su salute e qualità dell’aria
• Rischio nel Mediterraneo è molto elevato

http://www.clima2014.it/


Foresight – an observatory on the future

www.climateforesight.eu/

• Gli ultimi risultati della ricerca
• La mitigazione dei

cambiamenti climatici
• Adattamento ai cambiamenti

climatici
• La grande contraddizione: 

obesità, spreco alimentare, la 
competizione sul suolo

• Agricoltura come luogo di 
innovazione e 
sperimentazione necessaria

http://www.climateforesight.eu/


Foresight – an observatory on the future

www.climateforesight.eu/

• Forest fragmentation
• Creazione di corridoi 
• Aumentano interazioni tra 

sistemi selvatici e antropizzati
• Spillover
• Ebola – SARS Covid19
• One Health: sistemi antropici e 

selvatici sono strettamente 
interconnessi attraverso 
l’ambiente che condividono

“Forests: Where the Covid Crisis 
and Climate Action Meet” – Monia 
Santini:
https://www.climateforesight.eu/land/forests-
where-the-covid-crisis-and-climate-action-
meet/

http://www.climateforesight.eu/
https://www.climateforesight.eu/land/forests-where-the-covid-crisis-and-climate-action-meet/


Agosto 2019 - https://ipccitalia.cmcc.it/ 



• Il territorio è sia una fonte che un 
sink (“pozzo”) di gas serra (GHG) e 
svolge un ruolo chiave nello 
scambio di energia, acqua e gas tra 
la superficie terrestre e l’atmosfera.

• I cambiamenti climatici aggravano le 
pressioni esistenti sulle risorse 
terrestri, sui servizi ecosistemici e 
sulla biodiversità dallo sfruttamento 
delle risorse terrestri e d’acqua 
dolce, il quale non ha precedenti 
negli ultimi decenni

• Biosfera terrestre assorbe quasi il 
30% delle emissioni antropogeniche 
di CO2 grazie ai processi naturali. 
Tuttavia, questa funzione è 
vulnerabile agli impatti dei 
cambiamenti climatici (ad es. a 
causa dell’aumento della siccità e 
degli incendi) e ad altre pressioni 
ambientali e umane

• Per la prima volta si parla di 
agricoltura sostenibile come di una 
soluzione al problema



Le attività umane interessano circa il 
70% del territorio terrestre libero da 
ghiacci

23% delle emissioni di gas serra 
prodotte da attività umane derivano da 
agricoltura, silvicoltura e altri usi del 
suolo.

37% se si include l’intera filiera 
alimentare

Suolo destinato all’agricoltura:
4 volte la superficie di 
Francia, Italia e 
Germania



Abitudini alimentari come misura di 
mitigazione

Per limitare l’innalzamento della 
temperatura globale a 2°C, è 
necessario un cambiamento diffuso 
delle abitudini alimentari verso diete 
a basse emissioni di carbonio, che 
prevedono un consumo maggiore di 
vegetali e frutta, e una sostanziale 
riduzione di consumi di carni rosse.

Clima, cibo  e salute: queste diete 
hanno anche notevoli vantaggi in 
termini di salute.

Transizione diffusa a diete più sane 
potrebbe liberare un’area da 4-25 
MKm2 al 2050 

un potenziale di riduzione pari a 0.7-0.8 
Gt CO2 eq all’anno al 2050.



Lo spreco alimentare è il cibo che 
viene acquistato e non viene 
consumato ma viene buttato.

25-30% del cibo prodotto

+40% dal 1960

8–10% delle emissioni del 
sistema alimentare

La perdita alimentare è il cibo che si 
perde tra la produzione e la vendita

La riduzione degli sprechi e delle 
perdite alimentari può ridurre la 
pressione sulle risorse, contribuendo 
allo sradicamento della povertà e al 
miglioramento delle condizioni di salute 
e igiene con un potenziale di 
mitigazione fino a 9 Gt CO2eq/anno



Foresight – an observatory on the future
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Il rischio da cambiamenti climatici in Italia per il
settore agricolo è rilevante sia per le produzioni
vegetali sia per quelle animali.

Le colture rispondono all’incremento atteso nelle
temperature medie con: variazione della durata
della stagione di crescita, precocità della
manifestazione delle fasi fenologiche e
potenziale spostamento degli areali di
coltivazione verso maggiori latitudini e quote
in cui si possono creare migliori condizioni di
crescita e sviluppo.

Per il futuro sono attesi in Italia decrementi di
produttività per le colture a ciclo primaverile-
estivo, specialmente se non irrigate.

Si evidenzia, inoltre una possibile espansione
verso Nord degli areali di coltivazione per specie
come olivo e vite. L’atteso aumento di eventi
estremi può, però, limitare l’espansione verso
nuovi areali.

L’aumento della temperatura influisce sul
benessere e la qualità del bestiame allevato
sottoposto a stress da caldo per lunghi periodi
dell’anno, con conseguenze sulla produttività del
settore.



La maggiore incidenza di fenomeni climatici
estremi interagisce con cambiamenti socio-
economici e nell'uso del suolo.

Tale situazione potrà esacerbare specifiche
componenti del rischio di incendi, con impatti
negativi su persone, beni ed ecosistemi.

Si attende inoltre un incremento delle emissioni
in atmosfera di gas a effetto serra e particolato
con significative conseguenze sulla salute
umana



I cambiamenti climatici attesi (periodi prolungati
di siccità, eventi estremi e cambiamenti nel
regime delle precipitazioni) presentano rischi per
la qualità e per la disponibilità delle risorse
idriche in Italia.

I rischi sono più evidenti nei mesi estivi e nelle
zone semi-aride.

L’elevata competizione fra settori (consumi civili,
comparto agricolo, industria, energia, turismo)
per la domanda di acqua, soprattutto nelle
stagioni calde, richiede maggiore
programmazione e coordinamento per
aumentare l’efficienza dell’uso delle risorse e
garantire lo sviluppo sostenibile del territorio.

L’inadeguatezza dell’infrastruttura (perdite di
acqua fino al 50% in agricoltura) rappresenta
un’evidente vulnerabilità e un fattore importante
nella gestione del
rischio.



Una fotografia del clima
atteso per l’Italia nei
prossimi decenni:

60 mappe

10 indicatori

2 scenari

3 periodi fino al 2100

per avere un’immagine di
cosa ci dicono i modelli
climatici del nostro paese.













Local emissions - Global effect
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