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Stato delle conoscenze sui cambiamenti climatici nella parte Toscana del Distretto 
 

Introduzione 
L’analisi dei cambiamenti climatici si base sostanzialmente su due fonti scientifiche di riferimento: la 

simulazione di scenari climatici futuri, tramite modellistiche sempre più avanzate dei sistemi accoppiati terra-

oceani-atmosfera, e l’analisi di trends in serie storiche di variabili climatiche. A livello globale, le valutazioni 

basate su tali fonti vengono periodicamente aggiornate nei Report dell’Intergovernmental Panel on Climate 

Change (per il più recente, si veda IPCC, 2021). Una corretta interpretazione delle proiezioni modellistiche 

richiede un confronto della coerenza con le serie storiche di variabili idrologiche e meteorologiche misurate 

sistematicamente, nell’ipotesi ormai ben consolidate che i segnali del cambiamento climatico siano già 

evidenti. Quando il focus dell’analisi è su scale spaziali locali, come può essere considerata una regione 

amministrativa Italia da punto di vista delle dinamiche del clima, è necessario da un lato effettuare una 

risimulazione ad alta risoluzione (downscaling) delle simulazioni degli scenari futuri, dall’altro l’analisi delle 

serie storiche deve essere arricchita con i dati dalla (fitta) rete di monitoraggio idrometeorologico locale, 

anche per quelle stazioni che possono non essere state comprese nella rete fiduciaria WMO comunemente 

utilizzata per gli studi globali. 

Per il primo aspetto, il downscaling delle proiezioni future almeno a livello nazionale, di dettaglio sufficiente 

al momento anche per analisi sulle singole regioni, si farà qui riferimento al più recente studio effettuato 

dalla Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC, Spano et al., 2020). Per il secondo aspetto, 

si farà qui riferimento all’analisi delle serie di dati giornalieri di temperatura e precipitazione raccolti dalla 

rete di monitoraggio del Servizio Idrologico della Rete Toscana per il periodo 2001-2019, che fornisce anche 

parte della base dati in uso per la revisione dei bilanci idrici del Distretto. 

Le proiezioni del clima futuro nell’ultimo Report IPCC si basano su un numero molto elevato di simulazioni 

anche attraverso modelli diversi, di cui però viene fornita una analisi di sintesi multimodel. Tali simulazioni 

fanno riferimento ad un numero limitato di scenari di emissione di riferimento (RCP 2.6, 4.5, 7.0 e 8.5). Lo 

scenario di emissione RCP2.6, ad esempio, parte dal presupposto che la comunità internazionale si accordi 

sulla riduzione drastica dei gas a effetto serra. Questo scenario ipotizza un ulteriore forzante radiativo di 2.6 

W/m2 entro la fine del 21esimo secolo. Lo scenario RCP8.5 suppone che l’umanità continui come finora 

emettendo sempre più gas a effetto serra. Ciò corrisponde a un forzante radiativo di 8.5 W/m2 alla fine del 

secolo. Nel presente documento si farà riferimento a RPC 8.5 non solo per cautela, ma anche perché le 

politiche di contenimento dei gas serra messe in campo negli ultimi anni non consentono ancora di rendere 

credibili scenari di emissione meno severi. Proprio però a fronte di tale incertezza sugli scenari di emissione, 

e anche a fronte dell’orizzonte temporale del Piano di Gestione Acque, i risultati delle proiezioni climatiche 

riportate nel seguito si sono scelte con riferimento all’orizzonte più prossimo (2021-2040 o 2021-2050, a 

seconda degli studi utilizzati). 

Fra i diversi indicatori (anomalie statistiche sulle variabili climatiche) disponibili nei suddetti studi si sono 

scelti, sia per rilevanza per il Piano di Gestione che per possibilità di calcolo diretto anche con dati a terra, i 

seguenti: 

- Anomalie (in °C) di temperatura media dell’aria, annuali e stagionali 

- Anomalie percentuale di precipitazione totale, annuale e stagionale 

- Anomalia percentuale dei massimi annui delle precipitazioni giornaliere, annuale e stagionale 

- Anomalia (in giorni) della durata massima annua di giorni consecutivi di pioggia nulla o trascurabile 

(altezza inferiore a 1 mm) 
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Proiezioni climatiche del VI IPPC Report 
Si riportano qui di seguito, per gli indicatori sopra elencati, le mappe dei valori medi sull’orizzonte di 

previsione 2021-2040 e le relative serie temporali aggregate arealmente sull’intera area mediterranea. Nelle 

serie temporali, vengono rappresentate sia la media multimodel, sia le previsioni dei singoli modelli. 

Dispersioni più o meno ampie fra i diversi indicano livelli di confidenza meno o più elevati sull’affidabilità 

delle proiezioni stesse. Tali mappe e grafici confermano la maggiore sicurezza, allo stato attuale delle 

conoscenze, sul trend di riscaldamento rispetto ai possibili trends sugli indici legati alle precipitazioni. Come 

baseline di riferimento per le mappe è stato scelto il periodo pre-industriale 1850-1900. 

Le proiezioni IPCC prevedono i valori di anomalia periodo 2021-2040 per l’area Toscana riportati nella 

tabella seguente. 

 

Anomalia Anno DJF MAM JJA SON 

Temperatura ΔT (°C) 2.1 1.9 1.6 2.7 2.1 

Precipitazione totale (%) -2.7 0.0 -3.6 -12.1 -0.8 

Precipitazione massima giornaliera (%) 8.3 8.2 6.3 0.7 7.3 

Durata massima di giorni senza pioggia (giorni) 5.3 - - - - 

 

Il grafico sottostante, in cui ciascun simbolo rappresenta la stima ottenuta da un diverso modello climatico, 

mostra da un lato la forte dispersione fra le previsioni dei diversi modelli, dall’altro una prevalente sensitività 

negativa delle precipitazioni (decremento) rispetto all’innalzamento delle temperature, soprattutto per le 

proiezioni di più lungo termine. 

 

 



Piano di Gestione delle acque – Allegato 9 – I cambiamenti climatici 

 

Anomalie di temperatura 
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Anomalie di Preciptiazione totale 
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Anomalie di precipitazione massima giornaliera 
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Anomalie di lunghezza dei periodi massimi annuali di assenza di precipitazione 
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Downscaling delle proiezioni climatiche RPC 8.5 sull’Italia 
 

I risultati mostrati qui sono ottenuti con il Modello Climatico Regionale COSMO-CLM in una particolare 

configurazione specifica per l’Italia che è stata sviluppata appositamente dal CMCC (Spano et al., 2020), con 

riferimento allo scenario ROC 8.5 e all’orizzonte temporale 2021-2050.  

A conferma della ancora forte incertezza sulla stima degli effetti del riscaldamento globale sulle 

precipitazioni, i risultati ottenuti dal CMCC prevedono un sensibile aumento delle precipitazioni invernali su 

gran parte del centro e nord Italia, compresa gran parte della Toscana. Si conferma invece la forte 

diminuzione delle precipitazioni estive nelle stesse zone. Il peggioramento dei periodi siccitosi (numero di 

giorni consecutivi senza pioggia) sembra affliggere, per la Toscana, principalmente le zone costiere Tirreniche 

più a sud, con un analogo peggioramento dell’intensità delle piogge estreme (95mo percentile). 

 

Anomalie di temperatura 
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Anomalie di precipitazione invernale 

 

 
 

Anomalie di precipitazione estiva 
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Anomalie di intensità delle piogge giornaliere estreme (95mo percentile) 

 

 
 

Anomalie dei giorni consecutivi senza pioggia 
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Andamento degli indicatori climatici in Toscana nel periodo 2001-2019 
La densa rete di monitoraggio idrometeorologico della Regione Toscana consente, tramite le serie storiche 

di dati giornalieri, una dettagliata ed accurata ricostruzione dei principali indicatori climatici e dei possibili 

trends, evidenziando le possibili variazioni spaziali dominate dai principali modulatori climatici (orografia, 

distanza dal mare, microclima, ecc.).  

Per contro, l’utilizzo di tali serie richiede una attenta e non semplice analisi preliminare per eliminare quelle 

serie che possono potenzialmente portare a stime distorte dei trends a causa di fattori quali: presenza 

eccessiva di periodo senza dati validi; derive nella sensoristica; improvvisi e non documentati cambiamenti 

nelle condizioni ambientali circostanti la stazione di misure. Se alcuni di questi fattori possono avere effetti 

trascurabili per le principali applicazioni in cui errori, casuali o sistematici, di poco superiori alla precisione 

strumentale nominale possono risultare accettabili, gli stessi errori possono risultare invece fuorvianti per 

l’identificazione di trends il cui tasso annuo è dello stesso ordine di grandezza della precisione strumentale o 

addirittura inferiore. Nel caso specifico, tale analisi preliminare ha portato a ridurre a 221 le serie 

pluviometriche valide rispetto alle 430 stazioni di misura disponibili, dovendone comunque limitare la 

finestra di analisi al periodo 2004-2019, e le serie termometriche a 81 rispetto alle 406 disponibili (però per 

l’intero periodo 2001-2019). 

Nelle mappe successive, il colore del simbolo rappresenta il valore del trend dell’indice calcolato e la 

dimensione del simbolo è proporzionale alla probabilità di rifiutare erroneamente l’ipotesi nulla (assenza di 

trend nella serie). Come ormai consolidato nella letteratura di settore, tale probabilità è stimata tramite il 

test di Mann-Kendall, basato sulla correlazione di rango. Le serie rappresentate si riferiscono invece a stime 

medie sull’intera regione, calcolate come semplice media aritmetica delle serie valide. Le anomalie sono 

calcolate rispetto alla media dello stesso periodo di misura di ciascuna serie. 
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Anomalie di temperatura
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Anomalie di Preciptiazione totale 
 

 



Piano di Gestione delle acque – Allegato 9 – I cambiamenti climatici 

 

 

  

  



Piano di Gestione delle acque – Allegato 9 – I cambiamenti climatici 

 

Anomalie di precipitazione massima giornaliera 
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Anomalie di lunghezza dei periodi massimi annuali di assenza di precipitazione 
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Metodologia per la stima dei potenziali impatti dei scenari futuri di cambiamento 

climatico sui bilanci idrici e la risorsa idrica in Toscana 
 

La stima degli impatti dei cambiamenti climatici sul bilancio e la disponibilità della risorsa idrica risulta 

estremamente complesso, dovendo unire in cascata i risultati di due diverse modellistiche (quella climatica 

e quella idrologica), ad oggi risolte a scale e su estensioni molto diverse. In più, gli scenari di cambiamento 

climatico vengono calcolati ed aggiornati periodicamente, non solo innovando le capacità modellistiche, ma 

anche rivedendo le proiezioni e gli scenari di emissione. 

Può quindi risultare conveniente approntare un sistema di stima degli effetti dei cambiamenti climatici sul 

bilancio idrico che consenta di rivedere tali stime, a fronte di nuovi scenari di cambiamento climatico, senza 

dover simulare da capo l’intero sistema idrologico. Ciò è possibile, ad esempio, ipotizzando che la risposta 

del sistema idrologico alle variazioni climatiche sia in buona approssimazione di tipo ‘elastico’, cioè che le 

conseguenze di variazioni climatiche anche estreme (variazioni di qualche grado centigrado nella 

temperatura media, o di qualche decina percentuale nelle precipitazioni) siano stimabili estendendo in 

maniera lineare le stime effettuate per variazioni più modeste (e.g. 1 grado centigrado di temperatura, 

diminuzione e aumento del 10% di precipitazione) rispetto al clima attuale. 

In pratica, indicando con C il valore di riferimento attuale per una determinata variabile climatica 

(temperatura, precipitazione) e con dC una sua variazione di riferimento, e analogamente con W e dW per 

una qualsiasi delle variabili del bilancio idrico, si stima l’elasticità del bilancio idrico rispetto ai cambiamenti 

climatici E(C, W) stimando, tramite una serie di simulazione del modello idrologico, il semplice rapporto: 

𝐸(𝐶,𝑊) =
(𝑑𝑊 𝑊⁄ )

(𝑑𝐶 𝐶⁄ )⁄  

Si evidenzia che, a fronte della semplificazione di elasticità lineare sopra richiamata, tale approccio consente 

di esplorare in maniera molto dettagliata i ‘pattern’ funzionali, spaziali e stagionali degli impatti, sia 

incrociando diverse coppie di valori (C,W) (evidenziando ad esempio se disponibilità di acqua del suolo sia 

più sensibile a variazioni di precipitazione o di temperatura), sia considerando variabili e loro variazioni 

diverse nel tempo (ad esempio a livello stagionale) o nello spazio (ad esempio a livello di zone climatiche 

omogenee). 

In particolare, si considereranno le seguenti variazioni nelle principali forzanti climatiche: 

- 5% nelle altezze di pioggia; tale variazione viene imposta su ciascun dato giornaliero e ciascun punto 

di misura; 

- 5% nelle frequenze giornaliere di pioggia; tale variazione viene imposta aggiungendo o eliminando 

in maniera casuale i giorni di pioggia in ciascuna serie temporale in ciascun punto di misura, e 

variando poi in maniera proporzionale le altezze di pioggia giornaliere in maniera che il totale di 

pioggia rimanga invariato. 

- 2°C in ciascuna serie di temperatura dell’aria. 
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