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PRESENTAZIONE 

 

 
Le anomalie nel clima manifestatesi con maggiore frequenza nel corso degli ultimi anni 

hanno acuito l’interesse nei confronti dei cambiamenti climatici non solo all’interno della 
comunità scientifica, ma anche nell’ambito della società civile, delle istituzioni e degli agenti 
economici, a causa degli effetti che tali cambiamenti potrebbero avere sugli equilibri dei sistemi 
naturali, sociali ed economici in tutto il pianeta. 

Si è aperto quindi un ampio dibattito sulle azioni da porre in essere per contrastarne la 
tendenza e minimizzarne gli effetti, azioni che possono essere così sintetizzate: mitigazione, 
consistente nella riduzione dei fattori che ne costituiscono la causa, in primis le emissioni di gas 
serra, e adattamento, ossia adozione di misure idonee a ridurre gli effetti negativi sulla 
popolazione, l'economia e l'ambiente anticipando i danni potenziali e programmando e 
pianificando interventi che tengano conto  agli ecosistemi, alla salute dell’uomo, a proprietà e 
infrastrutture 

L’applicazione alle realtà locali delle strategie proposte a livello globale non può 
prescindere da un’attenta analisi qualitativa e quantitativa degli impatti attesi sul territorio, per 
avere una migliore conoscenza degli effetti dei cambiamenti climatici e per sviluppare le 
competenze, i metodi e le tecnologie necessari per far fronteggiarne le conseguenze.  

E’ per tale motivo che la Regione Abruzzo ha avviato con l’ENEA (Ente Nazionale per le 
Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) un rapporto di collaborazione al fine di approfondire 
gli aspetti tecnico-scientifici del fenomeno con riguardo al proprio territorio, applicando su scala 
regionale uno studio della vulnerabilità del territorio e le possibili opzioni di adattamento ai 
cambiamenti climatici, così da  avere tutte le informazioni utili ad adeguare la propria azione ai 
possibili mutamenti dovuti alle variazioni del clima. 

Lo studio denominato “Progetto di fattibilità per la valutazione della vulnerabilità e degli 
impatti delle variazioni climatiche sulla Regione Abruzzo e ipotesi d’adattamento” è stato rivolto 
a delineare un quadro che ha focalizzato l’attenzione sulle tematiche fondamentali riferite al 
sistema atmosferico e marino costiero a scala regionale, ai problemi di vulnerabilità sia della 
costa che del territorio montano ed intermontano nonché agli effetti sull’uomo e sulle attività 
produttive. 

 
I risultati dello studio, oltre a definire un percorso metodologico per affrontare le singole 

tematiche sopra citate,  hanno permesso di evidenziare i punti di maggiore sensibilità alle 
potenziali conseguenze del cambiamento climatico atteso. Ne è emerso che la fascia costiera 
presenta elementi di criticità che hanno suggerito un  approfondimento  dei possibili scenari di 
risalita del livello marino, con riguardo sia ai movimenti verticali che alle variazioni di livello 
riferibili ai cambiamenti climatici. 

 
Si mettono a disposizione, con la presente pubblicazione, gli esiti dello studio, utili per tutti 

coloro che, a vario titolo, hanno responsabilità nella gestione del territorio. 
     
        
 
       L’Assessore Regionale all’Ambiente 

                            Daniela Stati 
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CAMBIAMENTI CLIMATICI E PREVENZIONE DEI RISCHI  
 
V. Ferrara 
ENEA – Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente 
 
 

 

1. Introduzione 
 
Il lavoro svolto in collaborazione con la Regione Abruzzo, rientra pienamente nelle tematiche 

di estrema attualità, oggetto di studio e discussione non solo nell’ambito scientifico ma anche in 
tutti quei settori deputati a pianificare gli interventi nel campo dello sviluppo economico e sociale 
a livello nazionale e locale.   

Sviluppo che in molti casi non ha caratteristiche di sostenibilità ossia di giusto compromesso 
tra l’evoluzione dell’economia e la salvaguardia dell’ambiente.  

Questi comportamenti hanno generato effetti negativi nel campo ambientale, effetti  la cui 
portata non siamo ancora in grado di valutare pienamente ma che  assumono sempre più l’aspetto 
di una crisi profonda di difficile soluzione. 

Tempeste, inondazioni, siccità ed altri eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e 
onerosi sul piano economico. Maggiore piovosità nell'Europa settentrionale, ma clima più secco 
nelle zone meridionali, che in alcune zone potrebbe minacciare l'agricoltura. Ondate di calore 
sempre più frequenti ed intense, con conseguenze spesso letali per gli anziani e le persone di 
costituzione più debole. Scioglimento dei ghiacciai: tre quarti di quelli delle Alpi svizzere 
scompariranno entro il 2050. Innalzamento del livello dei mari nei secoli a venire.  

Questi sono solo alcuni degli effetti del cambiamento climatico globale già osservabili in 
Europa o previsti per i decenni futuri in conseguenza dell'incremento delle temperature globali.  

Le maggiori conseguenze negative saranno subite da quei sistemi ambientali, ecologici, sociali 
ed economici che sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici. 

La comunità internazionale di esperti e scienziati che fanno parte di un comitato tecnico 
scientifico delle Nazioni Unite, denominato IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 
pur riconoscendo le incertezze che esistono sulle conoscenze del sistema climatico e della sua 
evoluzione in relazione a perturbazioni provenienti dalle attività umane, non solo è convinta che i 
cambiamenti del clima globale sono già in atto, ma ritengono anche che i futuri cambiamenti 
climatici saranno ormai inevitabili, dal momento che esistono lunghi tempi di ritardo fra cause ed 
effetti nei processi climatici. 

Cosa può fare l’uomo per cercare di attenuare gli effetti negativi di tale fenomeno e sfruttarne i 
risvolti positivi? 

Le uniche azioni efficaci, che allo stato attuale possiamo ragionevolmente intraprendere, che 
sono poi le strategie indicate dalle Nazioni Unite, sono fondamentalmente due: la strategia della 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la strategia di adattamento ai cambiamenti del clima.  

Pur auspicando una forte azione a livello mondiale per  il contenimento delle emissioni di gas 
serra in atmosfera dobbiamo essere consapevoli che anche se la società riducesse sostanzialmente 
le sue emissioni di gas a effetto serra per le prossime decadi, il sistema climatico è impostato in 
modo da continuare a cambiare, ugualmente, nei secoli futuri. I cambiamenti climatici indotti 
dall’uomo hanno già, e si presume continueranno ad avere, un considerevole impatto 
sull’ambiente, sulla salute dell’uomo e sui vari settori della società che, deve prepararsi e adattarsi 
alle conseguenze di un mutamento climatico inevitabile, oltre che a prendere provvedimenti per 
mitigarlo. 
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Per mitigare o limitare i gravi danni all’ambiente, alla società e all’economia e per assicurare 
uno sviluppo sostenibile anche sotto condizioni di mutamento climatico sono necessarie, per i 
sistemi colpiti, strategie di adattamento a livello europeo, nazionale, regionale e locale. 

Questo adattamento richiede la partecipazione di tutti gli stake holders che sono coinvolti in 
qualsiasi tipo di politica, affari o servizi che sono, o saranno, interessati dai cambiamenti climatici. 
I procedimenti attuati dagli stake holders devono fare i conti con l’idea sbagliata che le strategie di 
adattamento e le azioni conseguenti siano sempre costose da adempiere e che la “non attuazione” 
sia un’alternativa più economica. 

Invece le azioni che vengono messe in atto allo scopo di  raggiungere un situazione di 
adattamento anticipato e precauzionale sono più efficace e meno costose di quelle, obbligate 
dell’ultimo momento, dell’adattamento all’emergenza o a posteriori. 

L'adattamento ai cambiamenti del clima è in sostanza la messa a punto di piani, programmi, 
azioni e misure tali da minimizzare conseguenze negative e danni causati dai possibili, e probabili, 
cambiamenti climatici, cioè tali, sia da ridurre la vulnerabilità territoriale e quella socio economica 
ai cambiamenti del clima, sia da sfruttare le nuove opportunità di sviluppo socio economico che 
dovessero sorgere a causa dei cambiamenti del clima e dei suoi effetti. 

Per la predisposizione e l'attuazione delle misure di adattamento, è ovviamente necessario: 
- conoscere, prima di tutto, il grado di vulnerabilità (o di resilienza) dell'ambiente e del territorio 
quale esso è indipendentemente dai cambiamenti climatici; 
- valutare, successivamente, come tale vulnerabilità evolve o viene modifica in relazione ai 
prevedibili scenari futuri di cambiamento del clima; 
- analizzare, infine, le possibili opzioni di intervento per ridurre i nuovi rischi che si generano per 
la accresciuta vulnerabilità e per prevenire gli effetti negativi e i danni. 

Non tutte le modifiche e gli impatti dei cambiamenti climatici saranno negativi o dannosi: in 
questo contesto occorre individuare anche le conseguenze benefiche, in quanto utilizzabili come 
nuove occasioni di sviluppo. 

I cambiamenti climatici possono quindi apportare delle opportunità.  
Benefici futuri possono emergere dal cambiamento climatico creando occasioni che possono 

essere colte o incrementate solo con un adattamento appropriato e con la sua consapevolezza. 
Comunque più alto sarà il livello del cambiamento climatico e più difficile sarà prendere 

coscienza di questi benefici o adattarsi ai suoi impatti. 
 
 
 

2. I problemi di vulnerabilità e di adattamento in Italia 
 

L'attuazione della strategia di adattamento, in Italia almeno per quanto riguarda l'uso del 
territorio, delle coste e per il settore agricoltura, rappresenta già una necessità attuale: infatti, 
problemi di estremizzazione degli eventi meteorologici e delle catastrofi naturali che si stanno 
ponendo davanti agli occhi in questi ultimi anni, ma che, secondo gli scenari IPCC, diventeranno 
più acuti negli anni a venire, ci richiamano già ora l’attenzione sui problemi della vulnerabilità 
attuale del territorio italiano e sulla necessità di adattamento. 

In Italia, le attività di sviluppo socio-economico sono state in passato progettate e 
dimensionate sul territorio con il presupposto, implicito o esplicito, di condizioni climatiche medie 
su quel territorio, tenendo conto tutt’al più della “normale” variabilità climatica esistente (incluse 
le frequenze precedentemente osservate degli eventi estremi), così come la si conosceva dalle 
vicende del passato. Così facendo si è assunto, consapevolmente o inconsapevolmente, che per il 
futuro, o almeno per il periodo previsto di esistenza di quella attività, il clima permanesse 
perfettamente stazionario ed invariato rispetto al passato. Se il clima cambierà, ma soprattutto se 
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cambierà l’intensità e la frequenza degli eventi estremi, i rischi per la sicurezza di quelle attività e 
per la loro redditività economica, non solo aumenteranno, ma talvolta aumenteranno in modo 
sproporzionato o imprevedibile. 

Con il clima che cambia, lo sviluppo delle attività economiche sul territorio dovrà 
necessariamente fare i conti con le variazioni di vulnerabilità ambientale e territoriale delle varie 
realtà territoriali e la programmazione dello sviluppo avrà necessità di essere impostato in modo 
diverso e dinamico, cioè con l'occhio rivolto al futuro del clima e non al clima del passato. Questo 
permetterà di definire meglio, non solo la sensibilità o la criticità di ciascun settore delle attività 
economiche ai cambiamenti del clima, ma anche di migliorare e potenziare le capacità di 
adattamento alle condizioni climatiche future previste da appositi scenari, in relazione agli 
specifici contesti territoriali. 

E' probabile che in molti contesti territoriali le necessità di adattamento e le esigenze di 
sostenibilità economica di alcune attività umane (agricoltura, turismo, ecc), non comporteranno 
solo dei riaggiustamenti minori per prevenire le perdite o per ripristinare il territorio colpito dalle 
calamità, ma potrebbero comportare anche interventi tesi a cambiare radicalmente metodi e 
tecniche di produzione economica o interventi più drastici per cambiare lo stesso uso del territorio. 

Se l'entità dei cambiamenti climatici e dei relativi impatti risultasse rilevante, non ci sarebbe 
da meravigliarsi se le analisi di adattamento, su un certo territorio, consigliassero addirittura di 
abbandonare certe attività produttive per sostituirle con altre economicamente ed ambientalmente 
più sostenibili nel futuro contesto dei cambiamenti del clima. 

Sulla base agli scenari di cambiamento climatico in Italia, i principali problemi di riduzione 
della vulnerabilità ai cambiamenti del clima e di adattamento ad un contesto ambientale e 
territoriale diverso da quello attuale si possono risolvere attraverso un modo diverso di 
pianificazione in quei settori che le analisi di impatto climatico hanno mostrato essere più critici 
qualora si manifestasse un cambiamento del clima. 

I maggiori problemi, infatti, riguardano la: 
- pianificazione e gestione delle risorse idriche, in relazione alla prospettiva di diminuzione 
complessiva delle risorse idriche, di incremento degli eventi meteorologici estremi (alluvioni e 
siccità), di aumento del differenziale tra nord e sud Italia nella disponibilità di acqua, 
- pianificazione e gestione degli usi del territorio e delle risorse ambientali naturali, in relazione 
alla prospettiva di migrazione verso nord (verso più alte latitudini) e verso l’alto (verso più alte 
quote) di tutti gli ecosistemi con conseguenti modifiche del paesaggio naturale, di variazioni della 
biodiversità e di disponibilità delle risorse ambientali, di variazione dei rischi idrogeologici 
conseguenti a deglaciazione alpina e all’aumento eventi meteorologici estremi; 
- pianificazione e la gestione delle coste e delle risorse marine, in relazione alla prospettiva di 
innalzamento del livello del mare, di possibili inondazioni e maggiori erosioni costiere, di 
variazioni della biodiversità marino-costiera, di infiltrazione di acqua salata nelle falde di acqua 
dolce costiere; 
- programmazione dello sviluppo di alcuni settori economici particolarmente sensibili ai 
cambiamenti climatici, quali quello agricolo e agroalimentare, quello degli insediamenti umani e 
delle infrastrutture nelle aree a maggior variazione di rischio idrogeologico, quello energetico e, 
infine, quello turistico e del tempo libero. 

Programmare, nella situazione attuale, il territorio e lo sviluppo socio-economico senza tener 
conto dei cambiamenti del clima e dei rischi associati ai possibili futuri cambiamenti potrebbe 
rivelarsi in futuro un errore non trascurabile, specialmente se già ora è prioritario ridurre la 
vulnerabilità e aumentare la resilienza dei sistemi umani e di quelli naturali ad una serie di eventi 
estremi, compresi i disastri naturali. 

Programmare il futuro in un contesto di cambiamenti globali (climatici ed ambientali), oltre 
che una responsabilità, è anche un dovere etico delle generazioni attuali verso le generazioni che 
verranno. 
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VULNERABILITÀ E IMPATTI DELLE VARIAZIONI CLIMATICHE SUL 

TERRITORIO E  STRATEGIE DI ADATTAMENTO . 
 
C. Di Palo  
ENEA – Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente 
 
 

 

1. La problematica 

 
Il cambiamento del clima, con gli impatti che sono generati sull’ambiente ed il territorio, 

pone sul medio lungo periodo problemi di pianificazione e di gestione del rischio ambientale e 
territoriale non solo in relazione all’aumento della intensità e della frequenza degli eventi 
meteorologici estremi, ma anche in relazione a modifiche lente e spesso irreversibili della 
disponibilità di risorse naturali (per esempio, rischi sulla disponibilità di acqua, rischio di 
desertificazione), degli assetti del territorio e delle coste (per esempio aumento dei rischi 
idrogeologici in primo luogo), degli equilibri ecosistemici naturali e della biodiversità (per 
esempio rischi nella produzione agricola). 

Spesso le catastrofi naturali sono associate con eventi meteorologici estremi ed i 
cambiamenti del clima, variando la probabilità ed i periodi di occorrenza dei fenomeni 
meteorologici estremi, rappresentano la causa di rischi aggiuntivi a quelli già esistenti. In molti 
casi, però, i cambiamenti del clima non producono nuovi rischi, ma solo un aumento della 
probabilità (o una riduzione dei tempi di ritorno) degli eventi estremi già esistenti. Il problema si 
pone, invece, per i nuovi rischi di cui generalmente, in certi contesti ambientali e territoriali, non si 
ha una sufficiente esperienza per affrontarli adeguatamente e rappresentano, per la 
programmazione delle attività di prevenzione e di adattamento ai cambiamenti del clima, una vera 
sfida. 

Le altre variazioni climatiche più lente, e non associate ai fenomeni meteorologici estremi, 
rappresentano anch’esse una fonte aggiuntiva di rischio perché agiscono direttamente sugli 
equilibri esistenti e sulla resilienza del sistema ambientale e territoriale complessivo, variandone 
nel tempo la sua vulnerabilità. Tuttavia, in questi casi, spesso i rischi aggiuntivi o i nuovi rischi 
non sono direttamente percepibili o facilmente valutabili, perché molti degli impatti dei 
cambiamenti climatici lenti producono effetti cosiddetti “a soglia”.  

I cambiamenti del clima, oltre che intermini ecologici, vale a dire sugli equilibri ambientali 
e degli ecosistemi naturali, influiranno anche e soprattutto in termini economici sui mercati, sui 
prodotti e sulle economie, ponendo vincoli e condizionamenti agli stessi obiettivi di sviluppo e 
alle stesse le basi stesse su cui si pensava di fondare il benessere socio economico della 
popolazione. 

Nelle politiche di pianificazione e gestione del territorio, così come in quelle che 
riguardano più direttamente i settori produttivi come le politiche agricole, industriali, dei trasporti, 
di uso delle risorse naturali, ecc, appare ancora insufficiente nei decisori politici una chiara visione 
dei problemi di adattamento e delle strategie di adeguamento per far fronte alle possibili e, per 
molti versi, inevitabili conseguenze dei cambiamenti climatici, molti dei quali sono già in atto. 
Anche se le conseguenze dei cambiamenti climatici attuali non appaiono nei paesi industrializzati 
tali da influire sui mercati internazionali delle merci e dei prodotti, non sembra saggio, né 
lungimirante far finta che non sussista un rischio di cambiamento del clima e tanto meno ignorare 
i rischi di danni rilevanti derivanti dai cambiamenti del clima.  

Questo atteggiamento è un atteggiamento cosiddetto “reattivo”, cioè le misure di 
prevenzione e di minimizzazione dei danni e delle conseguenze si effettuano solo dopo che si sono 
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verificate rilevanti catastrofi con danni ingenti sia economici che in perdite di vite umane. Questo 
è l’approccio normalmente più utilizzato dai decisori politici, come ci insegna la storia del passato 
per esempio con il problema del rischio sismico o del rischio idrogeologico. 

Il non fare nulla, in termini “anticipatori” ovvero di prevenzione dei rischi di danno, ma solo in 
termini “reattivi” ovvero nell’attesa che i cambiamenti climatici si manifestino in modo più 
marcato ed che i danni siano più devastanti o catastrofici, può certamente diminuire i costi sul 
breve periodo delle politiche territoriali e di sviluppo delle attività economiche, ma potrebbe, 
invece, aumentarli notevolmente sul lungo periodo. Si potrebbe affermare, anzi, che potrebbe 
condizionare in modo non più modificabile il proprio futuro di sviluppo socio economico.  

Il tema “adattamento ai cambiamenti climatici” ha ricevuto solo recentemente una crescente 
attenzione nei dibattiti internazionali e nei negoziati sui cambiamenti climatici. Visto l’aumento di 
condizioni meteorologiche estreme che rendono sempre più plausibile un cambiamento climatico 
in corso e che potrebbe accelerarsi in estensione e intensità, questo tema è adesso sull’agenda non 
solo dei paesi in via di sviluppo con una vulnerabilità spesso molto alta. Infatti, anche i paesi 
industrializzati subiranno degli effetti severi e le persone in posizioni decisionali devono essere 
coscienti di tali rischi nella progettazione delle opere future e prenderli adeguatamente in 
considerazione. 

Nel mese di dicembre 2005 si è tenuta a Montreal la conferenza delle Parti COP-10 del 
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). In tale occasione è stato 
riconosciuto che il problema dell'adattamento ai cambiamenti climatici è una questione critica e 
cruciale che i paesi sviluppati dovranno risolvere nel loro ambito territoriale nei modi e nei tempi 
che ritengono necessari. 

Nel dicembre 2006 è stato divulgato il rapporto dell’economista britannico Nicholas Stern, in 
cui viene illustrato come i costi dei cambiamenti climatici possono andare dal 5 al 20% del 
prodotto mondiale lordo. Tale rapporto costituisce il primo esteso documento sulle implicazioni 
economiche dei cambiamenti climatici.  

Il cosiddetto Stern Review evidenzia due cose in particolare: 1) le azioni necessarie per 
contenere e, nel medio termine, invertire il crescente riscaldamento terrestre  non sono 
incompatibili con un ragionevole livello di crescita economica; 2) agire oggi presenterebbe costi 
decisamente più contenuti rispetto a rimandare l’adozione delle stesse misure a domani. 

Sempre nello stesso periodo la Commissione Europea è scesa in campo con un rapporto 
sull’impatto dei cambiamenti climatici in Europa non solo in termini ambientali, ma anche 
economici e sociali, per dimostrare che anche per scenari medi di aumento della temperatura 
media globale compreso fra 2,2 e 3°C, quindi nient’affatto catastrofici, i costi dei cambiamenti 
climatici potrebbero giungere a livelli insopportabili per l’economia europea. 

Risulta dal documento che entro il limite di riscaldamento di 2°C, le conseguenze negative dei 
cambiamenti climatici, pur se significative, sono ancora gestibili e controllabili e non ancora gravi 
ed irreversibili. I paesi membri della UE potrebbero affrontarli e gestibili a costi accettabili con 
idonee strategie di adattamento. Oltre questo limite, a parte il rischio di conseguenze imprevedibili 
e di possibili catastrofi, le economie nazionali non sarebbero più in grado di correre ai ripari ed i 
danni sarebbero irreparabili. 

Come si vede le problematiche legate ai cambiamenti climatici sono ormai al centro 
dell’interesse del mondo scientifico ed economico mondiale e l’adozione degli interventi di 
mitigazione da una parte e lo sviluppo di strategie di adattamento dall’altra sono ormai 
improcrastinabili. 
  
 
 
 



 

 

7 

2. Strategie di adattamento 

 
Quando si parla di “Strategia di Adattamento” ci riferiamo a quelle azioni che devono essere 

messe in atto per fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici (in particolare dagli eventi 
estremi) riducendo i danni diretti ed indiretti ai sistemi antropici e naturali e sfruttando le eventuali 
opportunità positive. 

L’adattamento è una azione di modifica che un dato sistema (ambientale o socio economico) 
esegue, o è in grado di eseguire, per fronteggiare l’impatto o le conseguenze di una perturbazione 
e riequilibrare il sistema alle mutate condizioni, o agli effetti di tali mutate condizioni. In pratica si 
tratta di aggiustamenti, che da una parte tendono a minimizzare le conseguenze negative della 
perturbazione introdotta e, dall’altra parte, a sfruttare le opportunità positive di tale perturbazione, 
aggiustamenti che nei sistemi ambientali, in assenza di intervento umano, sono per lo più di tipo 
omeostatico. 

La strategia di adattamento coinvolge molti settori (salute, pianificazione territoriale, 
conservazione della natura, gestione dell’acqua e delle coste,agricoltura,...) su cui bisogna agire 
simultaneamente 

Gli effetti di tali politiche hanno diverse scale temporali. Infatti si possono avere  effetti 
immediati (per esempio sistemi di allerta ) ma spesso si richiede una lunga preparazione e le 
soluzioni richiedono una visione comune ed a lungo termine 

Il percorso verso una strategia di adattamento prevede una: 
• Quantificazione degli impatti (analisi della vulnerabilita’ e del rischio); 
• Analisi e formulazione di azioni atte a prevenire e ridurre impatti e danni causati da eventi 

estremi; 
• Comprensione e previsione degli eventi estremi; 
• Integrazione di tutti gli aspetti correlati al cambiamento climatico in ampie strategie di 

sviluppo sostenibile 
Una strategia di adattamento al clima rappresenta una combinazione di misure e opzioni scelte 

per fronteggiare un particolare rischio. Mettere a punto una strategia efficace richiede parecchi 
processi interattivi: 

• Identificazione delle componenti sensibili del sistema climatico; 
• Accertamento del rischio; 
• Identificazione di potenziali opzioni per l’adattamento; 
• Decidere e aumentare le misure adattative; 
• Continuo monitoraggio, valutazione e miglioramento delle misure utilizzate. 
• Inversione delle tendenze che aumentano la vulnerabilità del clima 
• Miglioramento della consapevolezza della società e della prontezza a reagire. 
Il successo di una strategia di adattamento dipenderà da una combinazione di fattori: 
• Dalla flessibilità e dall’efficacia delle misure, includendo la loro abilità ad andare incontro 

ai criteri degli organi decisionali sotto un range di clima e scenari non climatici; 
• Dal potenziale di produrre benefici che superino i loro costi; 
• Dalla facilità con la quale essi possono essere sviluppate. 
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3. La collaborazione tra Regione Abruzzo ed ENEA 
 

Metodi, tecniche e procedure del processo che porta alla individuazione e definizione delle 
possibili scelte di adattamento in un certo contesto territoriale non sono ancora state standardizzate 
come è successo in altri campi (per esempio le procedure di VIA o le nuove procedure per la 
VAS), quantunque  a livello internazionale esistano metodologie e procedure tecniche messe a 
punto a livello delle Nazioni Unite da IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) e da 
UNEP (United Nations Environmental Programme). L’Unione Europea si è posta il problema, ma 
non ha sviluppato alcuna metodologia di riferimento. Recentemente il Comitato Economico e 
Sociale della UE ha proposto di inserire i problemi dell’adattamento ai cambiamenti del clima 
nella pianificazione dello sviluppo sostenibile dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca. 

Nelle metodologie internazionali delle Nazioni Unite, l’impostazione generale del problema 
dell’adattamento si fonda su una strategia che ha lo scopo di minimizzare le possibili future 
conseguenze negative dei cambiamenti climatici e gli eventuali danni ad essi associati. Pertanto 
entra nel contesto delle strategie di prevenzione, ma siccome le conseguenze negative dei 
cambiamenti climatici non sono esattamente determinabili, né sono esattamente determinabili i 
fattori o le combinazioni di fattori  che conducono a tali conseguenze negative, questa è una 
strategia che è stata più appropriatamente definita di precauzione.  Essendo di precauzione, le 
Nazioni Unite suggeriscono che deve essere abbastanza concreta, ma deve essere anche 
abbastanza flessibile nei modi e nei tempi (tempi brevi e tempi lunghi), deve essere abbastanza 
unitaria in tutti i suoi aspetti, ma deve essere anche frammentaria, per suddividere priorità e criteri 
alcuni dei quali possono cambiare successivamente. 

In tale ambito l’ENEA e la Regione Abruzzo, partendo dalle indicazioni internazionali hanno 
concordato di condurre una azione di avanguardia, a livello italiano, nella sperimentazione in 
Italia delle metododologie suggerite dalle Nazioni Unite, con una duplice finalità a beneficio di 
entrambe le istituzioni: 
- da una parte individuare e definire concretamente gli elementi necessari ed utili per la 

programmazione dell’adattamento nella regione Abruzzo, inteso come predisposizione di un 
quadro di riferimento rispetto al quale integrare i programmi di sviluppo socio economico ed i 
programmi di uso del territorio e delle risorse naturali tenendo conto dei cambiamenti climatici 
e delle variazioni che l’ambiente ed il territorio subiranno nel tempo e non solo a causa dei 
cambiamenti del clima; 

- dall’altra parte individuare e definire gli elementi (tecnico, scientifici, metodologici, 
procedurali, di partecipazione pubblica, ecc.),  necessari per modificare o correggere o 
adeguare al contesto italiano, le metodologie internazionali delle Nazioni Unite, in modo tale 
da costruire un prototipo, sperimentato in campo, che possa essere preso in considerazione 
come metodologia o procedura di riferimento nazionale per le analisi e le valutazioni 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici. 

 
Il progetto oggetto della pubblicazione ha avuto lo scopo di fornire le informazioni utili ad 

individuare i settori ambientali e socio-economici che presentano una maggiore vulnerabilità alle 
previste variazioni climatiche sulla Regione Abruzzo, avendo come punto di riferimento l’attuale 
situazione e valutando le sue variazioni in relazione agli scenari di cambiamento climatico. 

Ciò permetterà di valutare così le possibili situazioni di criticità nei vari settori e formulare le 
possibili ipotesi di adattamento. 

Sulla base dei parametri indicati dall’IPCC in materia di impatti sono stati selezionati quelli 
che presentano maggiore interesse per la Regione Abruzzo, identificabili sulla base delle attuali 
conoscenze geo-morfologiche meteoclimatiche ed economiche secondo le seguenti 4 principali 
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linee di azione, scelte sulla base delle caratteristiche morfologiche, climatiche ed economiche del 
territorio Abruzzese 

Il progetto è stato rivolto a delineare un quadro che focalizza l’attenzione su quattro tematiche 
fondamentali: 

o Sistema atmosferico e marino costiero a scala regionale 
o Problemi di vulnerabilità sulla costa  
o Problemi di vulnerabilita’ sul territorio montano ed intermontano. 
o Problemi di vulnerabilita’ sull’uomo e sulle attivita’ produttive 

La Regione Abruzzo ed in particolare l’Assessorato all’Ambiente ha mostrato un notevole 
interesse su tali tematiche. E’ consapevole, infatti,  che la difesa del territorio nei suoi diversi 
aspetti è legata ad una programmazione e pianificazione che tenga conto delle condizioni 
climatiche future. 

La prima parte del lavoro, ossia lo studio generale di fattibilità delle azioni da svolgere, è stata 
condotta a termine e qui di seguito sono riportati i risultati. 
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LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ COSTIERA E DEGLI IMPATTI 

DELLE VARIAZIONI DEL LIVELLO DEL MARE SULLA REGIONE ABRUZZO:  

IL SITO PILOTA DELLA FOCE DEL FIUME SANGRO. 
 
L. Parlagreco (*), F. Antonioli (**),S. Devoti(*), G. Leoni(**),A. Screpanti(**), S. Silenzi(*) & 
V. Verrubbi(**). 
 
(**) ENEA – Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente 
(*) ICRAM - Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare 

 

 
 

1. Riassunto 
  

E’ stato effettuato uno studio su un sito pilota per la determinazione del rischio costiero 
connesso ai cambiamenti climatici lungo la costa abruzzese.  

L’area prescelta comprende la foce del Fiume Sangro, dove sono stati valutati i parametri 
necessari alla determinazione dei movimenti relativi fra mare e costa. Lo studio ha preso in 
considerazione: 1) l’aliquota del sollevamento eustatico globale osservabile nel mare Adriatico 
(circa 1 mm\anno; questi tassi sono dovuti in parte all’espansione termica delle masse oceaniche 
ed in parte allo scioglimento dei ghiacci a livello globale); 2) l'abbassamento isostatico (circa 0.3 
mm\anno), cioè l’abbassamento della costa connesso alla distribuzione delle masse d’acqua nel 
Mediterraneo in generale e nell’Adriatico in particolare; 3) la componente tettonica che agisce 
lungo la costa abruzzese. Quest’ultima, in particolare, è stata valutata attraverso l’esecuzione di un 
sondaggio geognostico effettuato a poche centinaia di metri dalla linea di riva.  

Eustatismo, glacio-idro-isostasia e tettonica sono le tre componenti che concorrono alle 
variazioni relative del livello marino, valutate in circa 13 mm/anno lungo il settore del Fiume 
Sangro.  

Combinando le osservazioni geologiche con l’attesa futura accelerazione del sollevamento del 
livello del mare dovuta all'effetto serra, è stato possibile stabilire come il sollevamento atteso nel 
sito pilota sia di circa 80 cm per il 2100.  

Per derivare l’impatto del sollevamento previsto sul territorio analizzato sono stati utilizzati i 
seguenti mezzi: 

• esecuzione ed analisi stratigrafico-sedimentologica di un sondaggio geognostico di 30 
metri; radiodatazione al 14C AMS (Accelerator Mass Spectrometry) di campioni 
prelevati dalla carota; 

• studio territoriale del settore tramite l’elaborazione di un DEM (Digital Elevation 

Model) ad alta risoluzione, esecuzione di un rilievo GPS (strumento RTK - Real Time 

Kinematic) per la calibrazione del dato topografico, analisi geomorfologica di 
campagna e rilievi di sismica a rifrazione;  

• utilizzo dei dati e delle carte tematiche prodotte nel corso del progetto S.I.CO.R.A.. 
Le evidenze scaturite dal presente studio sono riassumibili in tre punti: i) i settori 

maggiormente suscettibili alla potenziale ingressione marina rappresentano una bassa percentuale 
dell’area totale del sito pilota; in particolare, le aree con la massima classe di suscettibilità si 
concentrano all’interno della fascia compresa nelle prime decine di metri dalla linea di riva; ii) nel 
settore della foce del Fiume Sangro e lungo il canale del corso d’acqua, fino a 2 km da riva, si ha 
un elevato valore della suscettibilità integrata; iii) in relazione alle caratteristiche sedimentarie del 
cuneo costiero e alla sua recente evoluzione (ultimi 6 ka), lo stato morfologico attuale del paraggio 
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esprime una chiara situazione di “crisi sedimentaria” connessa alla diminuzione dell’input 
sedimentario da parte del Fiume Sangro. 

Con particolare riferimento a tale condizione, un aumento futuro del livello marino tenderebbe 
sicuramente ad un esasperazione dell’attuale tendenza all’arretramento della linea di riva, dovuta 
in maggior misura ad un aumento del deficit sedimentario più che ad una propensione morfologica 
all’ingressione marina. 

 
 
 
2. Introduzione  

 
La zona costiera riveste un’importanza centrale per l’economia, l’ambiente e la cultura italiana. 

Per tale motivo la politica gestionale della fascia costiera deve avere la capacità di proiettare la 
risposta integrata del sistema naturale alle variazioni ambientali, quali i cambiamenti climatici, sia 
a breve sia a lungo termine. 

Tra i futuri eventi dannosi cui sarà suscettibile il sistema litorale, quelli connessi agli effetti 
diretti e indiretti del sollevamento del livello marino rappresentano un reale problema nella 
gestione dei litorali.  

Le implicazioni morfologiche e di carattere evolutivo più importanti che ne conseguono sono 
l’aumento del potenziale erosivo e di inondazione costiera. Per questo motivo i processi costieri 
agenti su scale temporali minori delle dinamiche evolutive climatiche, anche se altrettanto 
importanti, vanno comunque ad assommarsi al fenomeno del sollevamento del livello marino.  

Per comprendere la rilevanza dei potenziali impatti del fenomeno “innalzamento del livello 
marino” è utile ricordare che, degli oltre 7.500 km di litorale nazionale, il 47% è rappresentato da 
coste alte e/o rocciose e il 53% da spiagge; di queste ultime il 42% circa è attualmente in erosione, 
mentre solo il 5% è in accrescimento. La pressione antropica sui litorali, e quindi la percezione del 
rischio naturale, è estremamente rilevante: nei comuni marittimi, non considerando il carico 
turistico della stagione estiva, si concentra il 30% della popolazione, per una densità che si aggira 
intorno a 387 abitanti/kmq.  

Il protocollo metodologico proposto, parametrizzando la propensione della fascia costiera 
all’insorgenza del fenomeno della sommersione costiera, si propone come mezzo di supporto ad 
una politica di gestione territoriale volta alla comprensione dei processi naturali e 
all’ottimizzazione delle strategie di intervento qualora questi processi vengano percepiti come 
Rischi Naturali.  

A tale scopo, lo studio intrapreso si è focalizzato sull’importanza che i fattori locali hanno 
avuto, e presumibilmente avranno, nell’evoluzione di un determinato territorio costiero. Le 
variazioni del livello marino, infatti, ad una scala previsionale dell’ordine del centinaio di anni, 
sono funzione sia delle forzanti climatiche globali, sia delle forzanti geologiche locali. A chiarire 
meglio tale concetto basta considerare che le tipologie morfologiche delle coste italiane sono 
interpretabili come il “risultato dell’evoluzione geologica recente”, caratterizzata dall’interazione 
tra le variazioni globali del livello marino e i movimenti locali della superficie terrestre, ovvero le 
variazioni relative del livello marino. La variabilità di questo rapporto, relazionato alla quantità di 
sedimento immesso nel sistema spiaggia, influenza la modalità con cui il sedimento si 
ridistribuisce lungo la fascia costiera. Ecco perché, nell’ottica previsionale, nel breve periodo le 
variazioni morfologiche di un tratto costiero saranno funzione della disponibilità e delle modalità 
di trasporto del sedimento mentre, nel lungo periodo, saranno funzione anche (e soprattutto) della 
modalità con cui si crea (o si distrugge) lo spazio disponibile alla sedimentazione costiera. 

Partendo da questi concetti, lo studio intrapreso nel sito pilota “Foce del Fiume Sangro”, ha 
prodotto una serie di carte tematiche in cui, in funzione degli scenari di sollevamento relativo del 
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livello del mare previsti per l’anno 2100, sono stati individuati quei settori che saranno 
maggiormente predisposti (suscettibili) alla sommersione temporanea o permanente in funzione di 
caratteristiche fisiche del territorio. L’approccio, ampiamente utilizzato a livello internazionale, si 
avvale dell’utilizzo di classi di suscettibilità (nulla, bassa, media, elevata e molto elevata) per 
formalizzare la propensione (relativa) di porzioni territoriali ai cambiamenti fisici (economici, 
sociali, ecologici, ecc..) indotti dal sollevamento relativo del livello marino. La restituzione finale 
dello studio territoriale è avvenuta in ambiente GIS. 

 

 
 

3. Impatto potenziale dei cambiamenti climatici sulle zone costiere 
 

Come Bijlsma et al. (1996) affermano, “le variazioni indotte sul sistema spiaggia dal 
cambiamento climatico rappresentano stress potenziali su di un sistema che già si trova in una 
condizione di intensa e crescente pressione”. 

La zona costiera, rappresentando il settore entro cui le dinamiche terrestri influenzano quelle 
marine e vice versa, raggruppa la totalità degli ambienti fisici della piana costiera che risentono 
della prossimalità della linea di riva. L’ampiezza di questo settore è variabile e può cambiare nel 
tempo, per tale motivo i suoi limiti non sono fissi e sono contraddistinti da un gradiente di 
transizione ambientale in funzione di criteri fisici, biologici ed ecologici. 

La variabilità degli ambienti sedimentari costieri è funzione di molti parametri, tra cui l’input 

sedimentario, l’ampiezza dell’escursione di marea, l’esposizione al moto ondoso, la tipologia di 
correnti, il clima e l’ambiente tettonico. La dinamica della variabilità, a sua volta, è funzione del 
grado di interazione tra questi parametri e della prevalenza degli uni sugli altri.  

In Italia il motore energetico dei cambiamenti morfologici della costa è alimentato in maggior 
misura dal flusso energetico che giunge sul litorale, e non necessariamente a riva, risultante 
dall’interazione tra le caratteristiche del moto ondoso e la morfologia del fondale.  

Nel tentativo di predire le dinamiche evolutive di un litorale, l’analisi dettagliata della 
morfologia e lo studio delle caratteristiche sedimentarie della spiaggia (pendenza; presenza, 
dimensione e morfologia di barre; morfologia delle berme; granulometria; forma) possono essere 
utilizzate come dei proxy per i processi meteo-marini agenti e da cui dipende direttamente la 
morfologia e la morfodinamica costiera.  

Dal punto di vista gestionale, gli effetti fisici del RSLR che devono essere valutati e considerati 
nei settori costieri sono (Klein & Nicholls, 1999): 

• L’inondazione costiera. 
• L’erosione della linea di costa. 
• La variazione del rapporto frequenza/intensità degli eventi estremi. 
• L’innalzamento della falda. 
• L’intrusione del cuneo salino. 
• La variazione delle caratteristiche biologiche degli ecosistemi marini costieri. 

Nei tratti litorali attivamente riforniti da corsi fluviali (aree deltizie), i cambiamenti climatici 
produrranno, oltre agli effetti legati al RSLR, una variazione delle dinamiche alluvionali connesse 
alle variazioni della distribuzione e del regime delle piogge, alla variazione della produzione di 
detrito in funzione della presenza e tipo di copertura vegetale nei settori montani.  

E’ quindi comprensibile che le strategie di adattamento alle variazioni ambientali debbano, 
prima di tutto, avvalersi di un’analisi integrata delle loro cause, ed in secondo luogo debbano 
considerare la dipendenza dal contesto locale in cui si verificano.  
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4. La valutazione della vulnerabilità da ingressione marina nel sito “Foce del 
Sangro” per l’anno 2100 

 
La vulnerabilità esprime il grado di suscettibilità agli impatti connessi ai rischi naturali di un 

sistema fisico e sociale (CENAT, 2004). La suscettibilità di un’area esprime la potenziale 
occorrenza di rischi naturali in funzione dell’interazione dei fattori potenziali che contribuiscono 
all’insorgenza dei rischi stessi (USGS, 2005).  

Nel presente studio, è stata presa in considerazione la diversa propensione del territorio alla 
sommersione risultante dalla sommatoria dell’inondazione marina e degli eventi di esondazione da 
parte del fiume Sangro. 

I fattori predisponenti utilizzati per la valutazione della suscettibilità integrata a questi due 
rischi naturali sono stati, rispettivamente per il sollevamento del livello marino e per il rischio 
alluvione: 

• elevazione e morfologia del settore costiero; 
• pericolosità idraulica, espressa in funzione del rapporto tra tempi di ritorno, velocità ed 

altezza del flusso di esondazione (dati riferiti al bacino del Fiume Sangro ed acquisiti 
dagli elaborati cartografici del Piano Stralcio Difesa Alluvioni, PSDA - Regione 
Abruzzo). 

Stima del sollevamento relativo del livello marino 

I fattori che rappresentano condizione necessaria affinchè sussista, in un certo territorio, un 
rischio da innalzamento del livello marino sono connesse a fenomeni di tipo geologico e/o 
climatico: l’eustatismo, l’attività glacio-idro-isostatica, l’attività tettonica e la subsidenza. 
Pertanto, qualsiasi valutazione di tale rischio deve partire dalla quantificazione, a scala locale e 
rispetto al periodo previsionale prescelto, della somma di queste componenti, ovvero 
l’innalzamento relativo del livello marino (Relative Sea Level Rise – RSLR) cioè la reale aliquota 
di abbassamento del suolo rispetto al mare. 

Nella predizione futura del RSLR la componente eustatica e la subsidenza possono agire 
sommandosi con tassi considerevoli che, in alcuni casi, possono interferire seriamente sulle 
attività socio-economiche e produttive dei centri urbani costieri (l’esempio della subsidenza 
indotta dai pozzi per acqua e idrocarburi nel settore veneto-romagnolo rappresenta una delle 
massime espressioni italiane di tale compromissione). Inoltre, mentre il sollevamento eustatico nel 
prossimo secolo subirà una probabile accelerazione impartita dal contributo del riscaldamento 
globale, la subsidenza (ove realmente agente) potrà subire delle accelerazioni controllate 
esclusivamente dalle dinamiche antropiche (emungimento di acqua ed estrazione di gas dal 
sottosuolo) e quindi potenzialmente prevedibili solo se in possesso di prolungate serie di 
livellazioni topografiche.  

Allo stesso tempo, in uno scenario di previsione dell’ordine del centinaio di anni il contributo 
tettonico locale e glacio-idro-isostatico, agendo con velocità minori delle dinamiche climatiche, 
sarà assimilabile ad una fenomeno costante potenzialmente quantificabile tramite un’analisi 
dell’evoluzione geologica, stratigrafica e paleogeografica degli ultimi 15-20 mila anni. 

In uno scenario di previsione futura del RSLR, quindi, è geologicamente corretto sommare al 
dato globale di previsione di risalita del livello marino il dato locale del regime tettonico e glacio-
idro-isostatico.  
Analisi della subsidenza 

La struttura del sottosuolo del sito pilota (pianura costiera di Fossacesia e foce del Fiume 
Sangro) è costituita in maggior misura da argille e limi-argillosi, entro le quali è stato eseguito un 
sondaggio geognostico che ha raggiunto la profondità di -30 metri dal piano campagna. Le 
evidenze geo-tecniche delle argille attraversate (dello spessore totale di 24 metri) hanno 
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evidenziato la scarsa importanza che la subsidenza naturale ha avuto nell’evoluzione di questo 
settore. 

Con il tentativo di implementare la caratterizzazione del comportamento litotecnico delle 
argille affioranti e presenti nel sottosuolo del Piano di Fossaccesia, e quindi di stimare la loro 
propensione alla compressibilità, sono stati eseguiti nel settore immediatamente retrostante la 
spiaggia vari transetti di sismica a rifrazione. Le stese sismiche sono state effettuate posizionando 
i geofoni ogni 5 metri a coprire una distanza complessiva di 35 m. La profondità di ispezione è 
stata di circa 1/3 della distanza complessiva. I risultati della prospezione hanno evidenziato che 
l’attuale cuneo costiero, di uno spessore non direttamente quantificabile ma stimabile in 6-7 metri, 
si estende sino a circa 100 metri dalla linea di riva e passa bruscamente alle argille affioranti nel 
Piano di Fossacesia. Condizione che bene si inquadra nel contesto evolutivo riconosciuto, in cui 
l’attuale cuneo sedimentario avrebbe migrato su tali argille (datate nel sondaggio tra 14.3 ka e 
12.5 ka) per raggiungere la posizione attuale circa 5 ka fa. La minima propensione alla 
compressibilità delle argille, e quindi la minima tendenza alla subsidenza naturale, sarebbe 
imputabile probabilmente al prolungato intervallo temporale (almeno a partire dagli ultimi 5 ka) di 
esposizione sub-aerea in cui queste si sarebbero trovate, non essendo più direttamente connesse al 
canale fluviale. 

 
Analisi dell’attività tettonica e della glacio-idro-isostasia negli ultimi 14 ka 

GLACIO-IDRO-ISOSTASIA 

 

Il fenomeno dell’espansione e del ritiro delle calotte glaciali connesse alle variazioni climatiche 
ha ripetutamente influenzato la storia geologica della Terra. Tra i vari effetti indotti da questi 
fenomeni ciclici, la crosta terrestre “ha risposto” alle variazioni di carico indotte dall’espansione o 
dal ritiro delle coltri glaciali tramite movimenti verticali di riequilibrio, la glacio-isostasia. 
L’entità dei movimenti glacio-isostatici sarà tanto maggiore quanto maggiori sono state le 
variazioni di carico. Per lo stesso principio fisico, e in relazione all’effetto che le variazioni di 
volume delle coltri glaciali hanno sulle variazioni di volume delle masse d’acqua oceaniche, la 
variazione del peso della colonna d’acqua gravante sul fondale marino ne inducono un movimento 
di riequilibrio, la idro-isostasia.  

In base a questi principi fisici, Lambeck et al. (2004) descrivono, attraverso modelli 
matematici, i diversi comportamenti glacio-idro-isostatici della regione centro mediterranea negli 
ultimi 10 ka. Tenendo presente il concetto di variazioni relative del livello marino (risultanti 
dall’interazione di eustatismo, tettonica, subsidenza e glacio-idro-isostasia), la variabilità del 
contributo glacio-idro-isostatico al RSLR nei diversi settori mediterranei è funzione di: 

• distanza dalle aree in cui le variazioni di carico sono state massime;  
• reologia della crosta terrestre.  

La Figura 1 mostra, riferendoci agli ultimi 10.000 anni, le diverse entità di movimenti glacio-idro-
isostatici lungo la penisola italiana.  
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Figura 1. - Sintesi delle curve di predizione delle variazioni del livello del mare durante l’Olocene, connesse agli 

effetti glacio-idro-isostatici. Da Lambeck et al. (2004 modificata). 

 

 

TETTONICA 

Un approccio valido per la valutazione della tettonica nei settori costieri si basa 
sull’elaborazione di curve paleo-eustatiche, indicanti le variazioni del livello marino e risultanti 
dalla sommatoria del contributo della subsidenza, dell’eustatismo, della tettonica e della glacio-
idro-isostatia. In questo modo, conoscendo il contributo degli altri parametri, è possibile 
discriminare il valore della tettonica dal valore comprensivo del RSLR. 

Le curve paleo-eustatiche si costruiscono attribuendo un’età (attraverso datazioni 
radiometriche, aminostratigrafia, correlazioni morfostratigrafiche, fossili guida, ecc.) ad indicatori 
geologici di antiche linee di riva; conoscendo l’età di formazione di una paleolinea di riva si 
conosce indirettamente anche la posizione del livello del mare in quel momento. 

Con riferimento al caso studio, i risultati dell’analisi del sondaggio geognostico effettuato non 
hanno permesso la ricostruzione di alcuna curva paleo-eustatica. Infatti, data la natura puramente 
alluvionale del riempimento della valle del Fiume Sangro (Parlagreco et al., in stampa) non è stato 
possibile rinvenire marker geomorfologici indicanti i paleostazionamenti del livello marino 
durante la risalita olocenica. In funzione di questa condizione stratigrafica, la stima del contributo 
tettonico è stata valutata e stimata in base ad un approccio differente, esplicatosi in due fasi 
successive: 

1. Analisi sedimentologica dei depositi alluvionali carotati e successiva ricostruzione degli 
eventi stratigrafico-deposizionali. Radiodatazioni al 14C AMS (Accelerator Mass 

Spectrometry) di campioni prelevati da superfici stratigrafiche di importanza bacinale 
hanno permesso di vincolare le stesse ai correlativi depositi marini presenti nei settori 
off-shore e, conseguentemente, di valutare il posizionamento altimetrico dei campioni 
in funzione delle morfologie costiere sepolte (desunte dal lavoro di Trincardi et al., 
1996). 

2. In funzione del dato morfo-stratigrafico ottenuto, e quindi del posizionamento 
altimetrico dei campioni datati rispetto al paleo-livello marino corrispondente alla loro 
età, è stata calibrata la possibile attività tettonica tramite confronto con la curva galcio-
idro-isostatica specifica del settore dell’Abruzzo meridionale e ottenuta dal modello di 
Lambeck. 
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In questo quadro, l’evoluzione recente (ultimi 10 ka) del settore costiero dell’Adriatico centrale 
sarebbe stata caratterizzata da una stabilità tettonica regionale, tendente nei settori a Nord del 
Gargano ad un lento sollevamento valutato da Ferranti et al. (2005) in circa 0.15 mm/anno.  

In conclusione si può quindi affermare che, essendo trascurabile sia il contributo dell’attività 
tettonica recente che quello della subsidenza, le future variazioni del RSLR saranno funzione 
esclusiva del contributo glacio-idro-isostatico e dell’eustatismo, accelerato dal contributo del 
riscaldamento globale. 

 
Scelta dello scenario di sollevamento del livello marino globale per il 2100 

 

Con il Report del 2001 sugli scenari di emissione (SRES) l’IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) analizza i probabili percorsi dell’emissione futura dei gas serra. Per lo scenario 
“2100” l’IPCC presenta sei scenari evolutivi su cui si basano le elaborazioni delle proiezioni 
climatiche future e gli scenari di sollevamento del livello marino (tab. 1).  

Tabella 1. - Scenari di emissione dei gas serra proposti dal rapporto speciale dell’IPCC in funzione 

dell’interazione tra le tendenze politiche alle politiche ambientali ed economiche e tra la tipologia di 

sviluppo sociale ed economico. 
 

 Sviluppo socio-economico 

globale 

Sviluppo socio-economico 

locale 

A1B 

A1F1 
Enfasi politica alle 

esigenze economiche 
A1T 

A2 

Enfasi politica alle 

esigenze ambientali B1 B2 

 
 
I sei scenari si basano su delle previsioni di emissione dei gas serra che tengano in 

considerazione sia diversi scenari di sviluppo socio-economico (di tipo globale o regionale), sia la 
differente propensione politica verso una sensibilità “economica” o “ambientale”.  

Con un approccio di tipo precauzionale, basato sulla scelta dello scenario più pessimistico e, in 
funzione delle reali tendenze politiche recenti, non rivolte fermamente ad una prosecuzione di una 
politica di salvaguardia ambientale, è stato utilizzato lo scenario A2; quest’ultimo si riferisce ad 
uno sviluppo mondiale eterogeneo, basato sulla preservazione delle identità locali in 
contrapposizione alla tendenza alla globalizzazione espressa dagli scenari A1 e B1. La regione 
mediterranea, infatti, bene si inquadra nel contesto dello sviluppo sociale, economico e 
tecnologico eterogeneo (basti pensare alle attuali differenze tra lo sviluppo dei paesi europei e di 
quelli nord-africani). Gli effetti sul clima di tale scenario sono, appunto, tra i più pessimistici, 
prevedendo un riscaldamento globale sensibile specialmente nel prossimo secolo. Nello scenario 
considerato di sollevamento marino, l’aliquota prevista è di 75 cm (fig. 2). 

 
 
Il RSLR nel sito pilota per il 2100 

In funzione delle precedenti valutazioni che, il contributo tettonico e della subsidenza sono 
negligibili, quantificando il rebound glacio-idro-isostatico locale in 3 mm/anno, è possibile 
stimare un’aliquota di RSLR per il 2100 di circa 78 cm (tab. 2.). 
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Figura 2. - Range delle previsioni di risalita del livello del mare per i prossimi 100 anni; la notevole 

ampiezza delle barre è dovuta alle incertezze relative alle variazioni della coltre glaciale antartica e a 

quelle relative alle concentrazioni future dei gas serra e degli aerosol (da IPCC, 2001). 

 
 
 

Tabella 2. - Valore dell’aliquota di RSLR per il 2100 nel sito pilota. 
 

Aliquota 2100 
Scala territoriale 

Contributi al futuro 
sollevamento relativo del livello 

marino (RSLR) 
cm 

Regione mediterranea 
Eustatismo + espansione 

termica (A2) 
+75 

Locale Glacio-idro-isostasia +3 

Locale  
Movimenti tettonici e 

subsidenza 
0 

  RSLR  +78 

 
Inserendo tale aliquota nel modello di elevazione del terreno (DEM) elaborato per il sito pilota, 

e abbassando l’attuale topografia della quantità pari alla stima di RSLR prevista per il 2100, è stata 
derivata la carta degli scenari morfologici 2100, in cui è stata evidenziata la nuova isoipsa 0 metri. 
Conseguentemente sono stati individuati tutti i settori che potenzialmente si attesteranno a quote 
inferiori o superiori (Fig. 3) alla nuova isoipsa 0 metri. Sebbene, non sia stata modellizzata 
l’evoluzione del profilo della spiaggia e quindi della linea di riva, la mappatura dei settori che 
potenzialmente si attesteranno a quote prossime o inferiori alla quota zero permette di estrapolare 
un’informazione del potenziale di inondazione costiera in funzione del probabile innalzamento del 
livello marino, quest’ultimo inteso come livello di base dell’azione dei processi marini e di quelli 
alluvionali. 
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Figura 3. - Carta degli scenari per l’anno 2100 

 
Nella fase di elaborazione delle carte tematiche, visto che la qualità e la precisione del dato 

altimetrico pregiudica sensibilmente l’estensione delle future aree potenzialmente inondabili, è 
stata condotta una campagna di rilievo GPS per calibrare il dato cartografico di supporto (nuova 
C.T.R. alla scala 1:5.000 della Regione Abruzzo) su cui sono stati elaborati gli scenari futuri.  

Il confronto del dato altimetrico di riferimento (C.T.R.) con la serie di misure condotte ha 
indicato una discrepanza che tende ad aumentare col diminuire della quota altimetrica (fig. 4).  
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Figura 4. – Confronto tra le quote rilevate nella campagna GPS e quelle 

acquisite per lo stesso transetto dal DEM elaborato sulla  base della C.T.R. scala 

1:5000 fornita dalla Regione abruzzo. 

 
L’entità massima della differenza di quota non supera il metro e mezzo, e l’andamento medio 

della differenza si aggira intorno ai 90 cm. E’ comprensibile ritenere trascurabili queste differenze 
all’interno della sfera di errore strumentale della C.T.R. ma, è altrettanto comprensibile che per la 
finalità dello studio, e per l’entità di sollevamento marino atteso per il 2100, l’errore strumentale 
comporta una compromissione della qualità del dato finale.  
Esondazione fluviale  

Il rischio di esondazione fluviale e la sua zonazione nel sito pilota è stato ottenuto utilizzando le 
carte del Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA; scala 1:10.000) in possesso della Regione 
Abruzzo. Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica mediante la valutazione 
dei livelli raggiungibili in condizioni di massima piena, valutati con i principi teorici 
dell’idraulica. La perimetrazione adottata riguarda le aree limitrofe ai principali corsi d’acqua; 
questi sono stati individuati tenendo conto sia delle portate liquide che li attraversano sia delle 
criticità che li hanno interessati nel corso degli ultimi decenni. Ad esempio, con riferimento alla 
tabella 3, la classe di pericolosità P2 individua quei settori di territorio in cui almeno una volta 
ogni cento anni si verificherà un evento alluvionale contraddistinto da valori dell’altezza del flusso 
maggiori di un metro.  

 

 

 

Tabella 3. – Classi di pericolosità idraulica utilizzate nel PSDA. 
 

P1 Pericolosita' moderata – eventi con Trit200yr e con altezza del flusso d’acqua > 0m 

P2 Pericolosita' media – eventi con Trit100yr e con altezza del flusso d’acqua > 0m 

P3 
Pericolosita' elevata – eventi con Trit50yr e con altezza del flusso d’acqua compresa tra 0.5 e 1m / ed eventi con 

Trit100yr con altezza del flusso d’acqua > 1m e velocità del flusso > 1m/s 

P4 
Pericolosita' molto elevata – eventi con Trit50yr e con altezza del flusso d’acqua > 1m e velocità del flusso > 

1m/s 

 
 
Nella valutazione integrata della suscettibilità alla sommersione connessa al rischio di RSLR e 

di esondazione fluviale, e quindi nella valutazione dei differenti pesi da attribuire alle variabili che 
li caratterizzano, si è fornito un peso maggiore agli impatti indotti dal RSLR e quindi un peso 
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maggiore alle variabili che lo determinano. Tale considerazione si basa essenzialmente su due 
punti: 

1. Il rischio naturale da RSLR si traduce a costa tramite una serie di processi (tra cui 
l’incremento dell’inondazione) che agendo in maniera continua sulla morfologia ne 
determinano la costante modificazione. Contrariamente il rischio alluvionale si 
quantifica tramite un azione episodica degli eventi.  

2. Il rischio da esondazione alluvionale si riferisce ad un contesto climatico “statico”, 
contrariamente le previsioni del RSLR per l’anno 2100 sono comprensive dell’influenza 
che il riscaldamento globale esercita sulle dinamiche naturali di variazione del livello 
marino.  

 
 
 

6. La valutazione della Suscettibilità Integrata da RSLR per lo scenario 2100 
 

La Suscettibilità è stata definita come la propensione di un settore di territorio a subire o 
contrastare l’insorgenza di un determinato fenomeno potenzialmente distruttivo (ARMONIA, 
2006). 

La metodologia per la determinazione della Suscettibilità da RSLR è basata sull’individuazione 
dei principali parametri predisponenti i possibili fenomeni indotti dall’ingressione del mare 
(aumento dei tassi di erosione costiera, inondazione delle aree depresse, aumento della frequenza e 
della gravità delle esondazioni fluviali, creazione di zone di ristagno di acque superficiali, ecc.). 

Attraverso la spazializzazione e l’assegnazione, in ambiente GIS, di pesi e punteggi ai 
parametri predisponenti di ordine geologico, geomorfologico, idrologico, e antropico il sito pilota 
è stato suddiviso in settori di territorio in cui i singoli parametri possono considerarsi costanti 
(Nisi et al., 2003). In pratica, a partire dai dati territoriali a disposizione, è stato determinato un 
indice relativo che esprime la maggiore o minore propensione di un particolare settore 
all’insorgenza di un determinato evento.  

I metodi parametrici per la valutazione della suscettibilità conoscono vasta applicazione nelle 
scienze ambientali. Il principio che informa i diversi tipi di sistema parametrico (sistemi a matrice, 
sistemi a punteggio semplice, sistemi a punteggi e pesi) è simile: vengono, innanzitutto, 
selezionati i parametri sui quali si ritiene di basare la valutazione della suscettibilità; a ciascun 
parametro, suddiviso per intervalli di valori e/o tipologie dichiarate, viene attribuito un punteggio 
arbitrario crescente in funzione dell’importanza che esso assume nella valutazione complessiva. I 
punteggi attribuiti non esprimono un valore assoluto ma, piuttosto, un valore relativo in grado di 
discriminare una classe più predisponente dell’altra. Questo anche perché nel raffronto di fattori 
diversi, ciascuno dei quali è in genere misurabile e dimensionabile con scale e unità di misura 
diverse, si attribuisce al singolo fattore un valore simbolico uniforme che permette di 
parametrizzarlo rispetto al contesto che si sta utilizzando. Secondo tale approccio, il risultato 
algebrico che si ottiene esprime un valore numerico attribuito ad una certa zona del territorio che 
presenta caratteristiche omogenee rispetto a quel parametro che, così, individua una zona a più alta 
o bassa suscettibilità rispetto le aree limitrofe. I parametri predisponenti all’insorgenza di 
inondazione costiera utilizzati per il tratto di litorale in esame sono riportati in tabella 4.  
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Tabella 4. – Parametri predisponenti l’insorgenza dell’ingressione marina e classi di 

suscettibilità. 
 

Parametro predisponente  
Codice  

Valore 

relativo 

Separatore 

della classe  

Classe di 

suscettibilità 

Zone interne che non sono 

in connessione fisica con 

la linea di riva 

M1 11 

Opere costiere rigide 

(porto) 
M2 10 

Settori costieri protetti da 

opere emerse 
M3 10 

<15 Media  

Settori costieri protetti da 

opere sommerse 
M4 15 15-25 Elevata  

Settori non protetti M5 30 >25 Molto elevata 

 
 
Il valore dei parametri M3 ed M4 è stato qualitativamente desunto dalla carta dei “Valori 

Estremi di Sovralzo a Riva del Livello del Mare lungo il Litorale Abruzzese” prodotta all’interno 
del progetto S.I.CO.R.A  

Mentre per il settore afferente al corso fluviale del Sangro è stata mantenuta la discretizzazione 
territoriale elaborata nel PSDA con le relative modifiche precedentemente discusse e riassunte in 
tabella 5.  

 
Tabella 5. – Parametri predisponenti l’esondazione fluviale e classi di suscettibilità. 

 

Parametro 

predisponente  
Codice  

Valore 

relativo 
Separatore 

Classe di 

suscettibilità 

N N 0 0 Nulla 

P1 A1 5 <5 Bassa 

P2 A2 5 <5 Bassa 

P3 A3 11 <15 Media 

P4 A4 15 15-25 Elevata 

 
Dalla sovrapposizione in ambiente GIS dei vari settori territoriali omogenei con la carta degli 

scenari futuri scaturiscono le Carte di Suscettibilità e Suscettibilità Integrata del sito “Foce del 
Sangro” per il periodo di predizione “anno 2100” ( fig. 5 e tab. 6). 
 

La Carta della Suscettibilità esprime la distribuzione relativa di settori omogenei del territorio 
contraddistinti dalla stessa propensione a contrastare l’ingressione marina; la Carta della 
Suscettibilità Integrata riporta, in base allo stesso criterio, la distribuzione della propensione a 
contrastare l’azione combinata dell’ingressione marina e dei fenomeni di esondazione fluviale. In 
maniera qualitativa entrambe le carte esprimono la distribuzione delle aree in cui il RSLR e i 
fenomeni dannosi connessi hanno maggiore o minore attitudine a verificarsi in funzione del 
valore dei parametri predisponenti.  
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Figura 5. – Carta della suscettibilità integrata per l’anno 2100 
 
. 
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Tabella 6. – Matrice della Suscettibilià Integrata da RSLR. 

 

  MATRICE DELLA SUSCETTIBILITA' INTEGRATA DA RSLR   

  Suscettibilità all'esondazione fluviale     
  N A1 A2 A3 A4    

N 0 1 1 2 3  1 Nulla 

M1 2 3 3 3 4  2 Bassa 

M2 2 n.p. n.p. n.p. n.p.  3 Media 

M3 2 3 n.p. n.p. 3  4 Elevata 

M4 3 n.p. n.p. n.p. n.p.  5 Molto Elevata 

 S
u

sc
et

ti
b

il
it

à
 

R
S

L
R

 

M5 4 4 n.p. n.p. 4  n.p. Non Presente 

 SEPARATORI DELLA MATRICE DELLA SUSCETTIBILITA' INTEGRATA DA RSLR 

  Suscettibilità all'esondazione fluviale     
  0 5 5 11 15    

0 0 5 5 11 15  0 Nulla 

11 11 16 16 22 26  <5 Bassa 

10 10 n.p. n.p. n.p. n.p.  <15 Media 

10 10 15 n.p. n.p. 25  15-25 Elevata 

15 15 n.p. n.p. n.p. n.p.  26-45 Molto Elevata 

 S
u

sc
et

ti
b

il
it

à
 

R
S

L
R

 

30 30 35 n.p. n.p. 45  n.p. Non Presente 

 
 
Le figure 6 e 7 mostrano la distribuzione areale percentuale delle classi di Suscettibilità e 

Suscettibilità Integrata rispetto alla superficie totale del sito pilota. La situazione che ne deriva, 
indica che la classe maggiormente rappresentata è quella a suscettibilità nulla, sia nel caso della 
sola suscettibilità al RSLR che nel caso Integrato. Allo stesso tempo nel settore litorale (il cui 
limite fisiografico interno può essere assimilato alla strada costiera), che rappresenta poco meno 
dell’8% dell’area totale analizzata, si concentra circa il 100% della distribuzione della massima 
classe di suscettibilità.  

Figura 6. – Grafico mostrante la distibuzione percentuale areale delle classi di 

Suscettibilità da RSLR. 

Distribuzione Percentuale 

delle Classi di Suscettibilità 

da RSLR

nulla

 96,36%

elevata

 0,14%

molto elevata

 1,60%

media

 1,90%

bassa

 0,00%
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Figura 7. - Grafico mostrante la distibuzione percentuale areale delle classi di 

Suscettibilità Integrata da RSLR. 

 

 

 

6. Conclusioni  
 

All’interno di una gestione territoriale che sappia tener conto della complessità dei sistemi 
naturali e della loro dipendenza dai fattori locali e globali, il presente lavoro rappresenta un mezzo 
integrativo di valutazione scientifica degli impatti dei futuri cambiamenti climatici sulle 
dinamiche naturali, con particolare riferimento al sollevamento relativo del livello marino (RSLR). 

L’approccio metodologico presentato rappresenta uno strumento capace di valutare e 
riconoscere quei settori che, in base ad una serie di variabili proposte (e implementabili), saranno 
maggiormente suscettibili alla sommersione. Questa sarà il risultato dall’interazione 
dell’ingressione marina e dell’esondazione fluviale: tale approccio permette di calibrare le più 
appropriate strategie di adattamento e di mitigazione al cambiamento climatico in un’ottica di 
prevenzione (minori costi) e non di emergenza (maggiori costi, perdita del bene) dei possibili 
danni ambientali.  

Nell’applicazione al caso studio, la zonazione dei settori costieri posti a quote pari o inferiori 
del futuro livello marino ha fornito un quadro morfologico qualitativo per il 2100 nell’area di 
esame. In tal senso, il presente lavoro si è focalizzato sulla valutazione delle azioni connesse alla 
variazione del livello del mare, inteso come livello di base dell’azione degli eventi marini. La 
risultante zonazione costiera in cinque classi di Suscettibillità e Suscettibilità Integrata da RSLR ha 
evidenziato una bassa propensione morfologica del settore all’ingressione marina che è, inoltre, 
strettamente confinata alle prime decine di metri dalla linea di riva (ampiezza media di circa 20 
metri). In funzione dell’attuale stato di crisi sedimentaria del tratto litorale abruzzese e in funzione 
degli scenari previsti, i probabili effetti del sollevamento marino consisteranno in una ulteriore 
diminuzione della capacità di fronteggiare gli eventi erosivi prodotti dall’azione del moto ondoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuzione Percentuale 

delle Classi di Suscettibilità Integrata 

da RSLR 

bassa

 13,31%

nulla

 57,39%
media

 6,97%

molto elevata 

1,66%

elevata

20,67%
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1. Introduzione 
 

Gli studi condotti dal gruppo di ricerca sul dissesto idrogeologico in relazione ai cambiamenti 
climatici, nell’ambito della convenzione ENEA - Regione Abruzzo, sono stati prevalentemente 
indirizzati alla definizione di un approccio metodologico, nella forma di linee guida, per la 
valutazione della pericolosità, vulnerabilità e rischio da frana e alluvione su due distinti livelli: una 
scala regionale ed un approccio applicabile a scala locale e/o di sito (singolo evento naturale). 

L’approccio metodologico proposto ha voluto tener conto non soltanto dei contenuti e dei 
prodotti richiamati dalla convenzione, ma anche relazionarsi ai problemi più ampi della 
pianificazione sostenibile a fronte dei rischi naturali e dalle esperienze già condotte, a livello sia 
nazionale sia internazionale (es. Progetti Comunitari), e da quelle in corso di realizzazione sul 
tema suddetto. 

In questo settore il gruppo di lavoro si è ispirato alle attività ed ai metodi proposti dal progetto 
comunitario ARMONIA1, con coordinamento scientifico T-6 Ecosystems ed ENEA, finalizzato 
alla proposta di un comune approccio metodologico per la definizione del rischio geologico e 
geofisico integrato (frane, alluvioni, terremoti, vulcani, eventi estremi meteo e cambiamenti 
climatici) e per l’armonizzazione di metodi, legende e cartografie tematiche, applicato alle varie 
scale della pianificazione territoriale, dalla regionale alla scala locale. Uno degli obiettivi 
fondamentali del progetto è la proposta di linee guida per la definizione di una direttiva europea 
nel settore, simile a quella proposta recentemente sulle alluvioni da parte della EC ispirata al 
progetto FLOODsite. 

Un ruolo fondamentale è rivestito dagli enti locali, in quanto le competenze relative alla 
pianificazione del territorio sono distribuite ai vari livelli, dal regionale al comunale, ed i 
riferimenti normativi, anche recenti, sui rischi idrogeologici soffrono di gravi carenze sia 
metodologiche sia di rappresentazione di una realtà fisica di tipo statico, che non tiene conto dei 
cambiamenti nel tempo degli scenari naturali e del motore climatico responsabile dell’innesco 
degli eventi ad esso direttamente ricollegabili (pericolosità dinamica), dell’assetto territoriale e 
della risposta differenziata dei sistemi socio-economici agli eventi naturali estremi (vulnerabilità 
dinamica) e dunque delle condizioni variabili del rischio nel tempo, che si traducono in danni 
economici potenziali sempre maggiori in assenza di una corretta strategia di mitigazione 
soprattutto in termini di pianificazione territoriale e sostenibilità futura, nel medio - lungo periodo, 
delle scelte strategiche ai vari livelli. 

La ricerca svolta per il territorio abruzzese, dunque, ha voluto evidenziare la necessità di 
approfondire il legame tra i fattori meteo-climatici ed il loro impatto sul territorio, soprattutto in 
chiave di pianificazione in sicurezza e sostenibilità proponendo un approccio metodologico ed un 
modello in grado di rappresentare correttamente: 
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• le modificazioni nel tempo degli eventi estremi, principalmente di tipo meteorico, in termini di 
intensità/durata/localizzazione geografica, come pure il contributo che tali modificazioni 
possono provocare ai meccanismi di innesco di fenomeni quali alluvioni, frane, erosione 
costiera (pericolosità); 

• il rapporto tra assetto socio-economico ed eventi estremi (vulnerabilità); 
• il costo per il recupero funzionale degli ecosistemi (valore); 
• il danno atteso per determinati scenari di pericolosità (rischio). 
 

La metodologia è stata calibrata su due scale differenti: una scala regionale, comprendente tutto 
il territorio abruzzese, ed una locale su base comunale. Il presente lavoro riporta in prima analisi il 
processo metodologico di riferimento per l’analisi dei rischi sia per i fenomeni franosi sia per 
quelli alluvionali. Tale metodo è stato poi validato per ciascuna tipologia di fenomeni alla scala 
regionale. 

I dati di base di riferimento, alla predetta scala, sono quelli prodotti dalle autorità di bacino  
regionali in ambito P.A.I. i quali forniscono gli scenari attuali della pericolosità da frana ed 
idraulica e che costituiscono il riferimento ufficiale di tipo amministrativo per la pianificazione. Il 
caso di studio a scala regionale segue il medesimo approccio sia per le frane che per le alluvioni. 
La valutazione del rischio proposto può essere eseguita sovrapponendo, attraverso un overlay 

mapping, le aree a distinta pericolosità sugli elementi a rischio potenziali. A questo livello, l’unico 
prodotto disponibile e utilizzabile è la carta dell’uso del suolo CORINE. Il rischio, in questo caso, 
è prodotto dall’incrocio delle aree a pericolosità elevata e molto elevata con il tipo di elemento a 
rischio. La vulnerabilità può essere espressa dal valore o dalla tipologia di elemento considerato, 
mentre il rischio totale è esprimibile attraverso il valore economico relativo alla tipologia di 
elemento coinvolto. 

I cambiamenti climatici unitamente alla variabilità naturale delle precipitazioni, influiscono 
sull’innesco dei fenomeni franosi in considerazione della stretta correlazione tra stili e quantità di 
pioggia con i tipi di frana. Più in particolare, partendo dagli scenari elaborati dal gruppo sui 
cambiamenti climatici, un aumento, sia pur modesto, delle precipitazioni nella stagione invernale 
e degli eventi estremi può provocare un potenziale incremento sull’innesco di frane sia superficiali 
sia profonde su terreni a prevalente componente pelitica, quali colate e scivolamenti di  terra. Un 
aumento delle temperature, soprattutto nella stagione estiva ed il suo prolungamento, possono 
favorire i fenomeni di infiltrazione sia superficiale sia profonda, con dirette conseguenze sui 
volumi di terreno potenzialmente interessati da rottura. 

A scala locale, lo studio è stato condotto su due percorsi metodologici distinti: la parte 
terminale del bacino del F. Pescara è stata scelta come caso di studio per le alluvioni, mentre 
l’area comunale di Caramanico Terme è stata selezionata per i fenomeni franosi. 

Per il bacino del F. Pescara è stato individuato un percorso metodologico di analisi della 
pericolosità, vulnerabilità e rischio. Data la complessità delle elaborazioni e dei dati richiesti il 
caso di studio non ha previsto elaborazioni e modellazioni specifiche considerando, inoltre, che 
tale area è stata oggetto di specifiche elaborazioni da parte di FEEM. 

L’area di Caramanico Terme ha offerto un interessante caso di studio in quanto esiste in 
letteratura un’ampia disponibilità di dati relativi al rapporto tra frane e precipitazioni. Questi dati 
sono stati ulteriormente ampliati con una specifica ricerca sulle fonti sia storiche sia recenti che ha 
prodotto un arricchimento della base dati sugli eventi di frana. E’ stato, inoltre, elaborato un DB 
sui caratteri di precipitazione nell’area, confrontandolo con gli eventi franosi identificati durante la 
fase di ricerca storica al fine di valutare i principali livelli di precipitazione locale, critici per 
l’innesco dei fenomeni franosi; tale elaborazione è stata eseguita sia su base annua, sia stagionale.  

L’applicazione preliminare della metodologia di analisi statistica delle informazioni, finalizzata 
al calcolo delle probabilità di superamento dei livelli critici di precipitazione e dei relativi tempi di 
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ritorno, ha consentito di individuare sia la variabilità stagionale dei fenomeni, sia l’influenza 
dell’attività antropica sugli scenari di pericolosità e di vulnerabilità del territorio. 

 
 
 
2. Analisi del rischio idrogeologico a scala regionale 

 
L’analisi del rischio idrogeologico a scala regionale è un utile strumento, da un lato per 

identificare le aree potenzialmente più esposte a questa categoria di fenomeni naturali, dall’altro 
per valutare l’incidenza delle diverse componenti, siano esse legate alle caratteristiche fisiche del 
territorio (componente della pericolosità) o agli elementi esposti (uso del suolo, infrastrutture, 
distribuzione della popolazione e dei centri urbani e così via). 

Nella definizione dei metodi di analisi e nella rappresentazione cartografica del rischio deve 
essere sottolineato l’aspetto dinamico che sottintende questo concetto, aspetto generalmente 
sottovalutato o del tutto ignorato o disatteso sia negli approcci metodologici sia negli strumenti 
attuativi di pianificazione. Il rischio idrogeologico è soggetto alla variabilità delle sue componenti 
fondamentali, legata sia ai cambiamenti climatici (che possono influire sui livelli di pericolosità e 
di vulnerabilità) sia alle modificazioni antropiche nell’uso del suolo (che incidono sia sulle 
caratteristiche degli elementi a rischio, sia sulla loro vulnerabilità). 

L’approccio metodologico adottato nella presente analisi ha una valenza spiccatamente 
modulare in quanto ogni livello informativo può essere integrato con nuove informazioni, 
rendendo così l’analisi finale del rischio più dettagliata, senza incidere sulla struttura generale del 
processo conoscitivo.  

In particolare, come primo approccio al problema del rischio idrogeologico della Regione 
Abruzzo, può essere analizzata l’interazione tra il livello di pericolosità fornito dalle informazioni 
sui fenomeni franosi e alluvionali avvenuti nel passato e la classificazione del territorio basata 
sulle diverse destinazioni d’uso del suolo.  

 
E’ utile di ricordare che, a seconda dell’elemento a rischio considerato, possono identificarsi le 

seguenti tipologie di rischio: 
 

a) rischio associato alla vita umana: espresso dal numero atteso di morti, feriti o senzatetto 
per anno, oppure dal loro valore economico; 

b) rischio associato a beni immobiliari: espresso dal numero atteso di edifici danneggiati per 
anno oppure dall’estensione attesa di terreno perduto per anno, oppure dal costo atteso dei 
danni prodotti; 

c) rischio associato ad attività economiche: espresso dal costo atteso dei danni diretti ed 
indiretti inflitti all’economia di una data area; 

d) rischio associato ai beni di pubblico interesse: espresso dal costo atteso delle perturbazioni 
ai servizi pubblici ed ai beni ambientali. 

 
Esprimendo tutte le quantità in termini monetari è possibile definire un rischio globale dato 

dalla somma algebrica dei costi associati ad ognuna delle diverse componenti.  
 
I livelli informativi necessari per la valutazione del rischio sono di seguito sintetizzati. 

 
Pericolosità 
Probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo di determinata intensità, si verifichi in 

un dato di tempo ed in una data area. Si esprime in termini di probabilità annuale o tempo di 
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ritorno di un evento di frana e/o alluvionale. La pericolosità, dunque, espressa in tal modo, deve 

riferirsi ad una determinata intensità del fenomeno:  

H = H (I) 

la pericolosità va definita attraverso l’identificazione delle seguenti grandezze: 
 

� tipologia dell’evento, secondo le classificazioni di riferimento 
� intensità/magnitudo degli eventi  
� probabilità di accadimento (frequenza temporale), da ricostruirsi in base all’analisi 

storica degli effetti e/o ai tempi di ritorno delle potenziali cause di innesco. 
 

Elementi esposti 
Popolazione, proprietà, attività economiche, servizi pubblici e beni ambientali in una data area 

esposta al rischio. 

 
Vulnerabilità  

Grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio 

risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una data intensità. E’ espressa in una scala 

da 0 (nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è una funzione dell’intensità del fenomeno e della 

tipologia di elemento a rischio. 

V=V(I;E) 

 
In pratica la vulnerabilità esprime il raccordo che lega l’intensità del fenomeno alle sue 

possibili conseguenze. Formalmente la vulnerabilità può essere espressa in termini di probabilità 
condizionata: 
V = P(danno  evento); 
ovvero dalla probabilità che l’elemento a rischio subisca un certo danno dato il verificarsi di un 
evento di data intensità. Nello stesso tempo la vulnerabilità deve includere anche una misura della 
severità del danno. 
 

La valutazione finale del rischio segue la sovrapposizione ed il confronto dei precedenti livelli 
informativi, sulla base della definizione: 
 

Rischio 
Atteso valore delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprietà e delle perturbazioni alle 

attività economiche dovuti ad un particolare fenomeno naturale. Si esprime in termini di costo 

annuo oppure di numero o quantità di unità perse per anno. Esso è funzione degli elementi a 

rischio E e di una data intensità I del fenomeno di dissesto idrogeologico:  

R(I;E) = H(I) V(I;E) W(E) 

Richiamando l’attenzione sulla non staticità dei livelli di rischio, una volta eseguita l’analisi 
sulla base delle caratteristiche attuali del territorio, è possibile introdurre le modifiche indotte sulle 
diverse componenti del rischio dai possibili futuri cambiamenti climatici. 
 

Scenari dinamici 
I cambiamenti climatici e le variazioni introdotte sul territorio dalle attività antropiche, possono 

influenzare le analisi di rischio idrogeologico attraverso i seguenti impatti sui fattori di rischio: 
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Pericolosità:  
� variazione degli scenari tipologici degli eventi franosi (es. un aumento delle 

precipitazioni cumulate può incrementare l’innesco di frane profonde in terreni 
coesivi e plastici, un aumento delle precipitazioni intense agisce sull’incremento di 
fenomeni a rapido innesco e sviluppo quali colate di terra e fango) 

� variazione delle intensità di frana (es. volumi totali per un incremento generalizzato 
dei fenomeni di instabilità) 

� variazione nella frequenza ed intensità dei fenomeni alluvionali e delle loro 
tipologie (es. flash-floods) in relazione ai mutati stili di piovosità 

� variazione delle frequenze (es. cambiamento dei valori di soglia potenziale di 
innesco ricollegabili a variazioni dello stile e delle quantità delle piogge) 

 

Vulnerabilità: 

� variazione dell’intensità dei fenomeni per effetto dei cambiamenti climatici,  
funzione del danno potenziale sulle varie tipologie di elementi esposti 

 
In questa fase della Convenzione, l’analisi del rischio idrogeologico a scala regionale per il 

territorio abruzzese è stato condotto sul confronto dei livelli informativi relativi alle seguenti 
componenti: 

• Pericolosità da frana e alluvione: zonazione delle aree a crescente livello di pericolosità 
tratte dal “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici di 
rilievo regionale abruzzesi e del bacino interregionale del Fiume Sangro”. In questa 
zonazione sono state definite tre classi di pericolosità: P3 – Pericolosità molto elevata, 
Aree interessate da dissesti in attività o riattivati stagionalmente; P2 – Pericolosità elevata, 
Aree interessate da dissesti con alta possibilità di riattivazione; P1 – Pericolosità moderata, 
Aree interessate da dissesti con bassa possibilità di riattivazione.  
Sono state inoltre raccolte ed analizzate le informazioni disponibili nelle Banche Dati sugli 
eventi alluvionali e franosi storici in Italia: Progetto AVI del CNR; Progetto Giano 
dell’ENEA, elenco delle frane sismoindotte del SSN. 
Per la pericolosità da frana il PAI è stato integrato con i dati provenienti dal recente studio 
denominato “Progetto IFFI” relativamente ai dati del Comune di Caramanico. 

• Elementi esposti: classificazione del territorio basata sulle informazioni fornite dal 
Programma CORINE Land Cover (1985-1990. Comunità Europea) e relative classi di 
classificazione dell’uso del suolo. 

Per quello che riguarda la pericolosità, sono state raccolte ed interpretate informazioni relative 
a 2099 eventi franosi: di questi 872 presentano l’indicazione cronologica (compresa tra il 1349 ed 
il 2001) e 1227 ne sono sprovvisti. Per quello che riguarda i fenomeni idraulici, sono stati 
identificati 242 eventi, di cui 2 sono senza data ed i restanti 240 sono compresi tra il 1607 ed il 
2000. 

Sulla questa base informativa, sono state eseguite alcune elaborazioni relative alla distribuzione 
cronologica e geografica degli eventi. 

In Figura 1 vengono mostrati gli istogrammi del numero di fenomeni, raggruppati su base 
annua, relativi alle frane (Figura 1 A) ed alle piene (Figura 1 B).  Per quello che riguarda i 
fenomeni franosi, si notano dei picchi di frequenza per il 1915 (correlabile ai fenomeni di dissesto 
innescati dal terremoto di Avezzano), nel periodo 1954-56, nel 1986-87, nel 1992 e nel 1999; per i 
fenomeni idraulici i periodi nei quali sono avvenuti più fenomeni sono il 1954-55, il 1959, il 1992 
ed il 1999. E’ interessante notare la coincidenza dei picchi delle frequenze di entrambe le 
categorie di fenomeni, negli anni 1954-55, 1992 e 1999. 
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A) 
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Numero di eventi su base annua nell'arco temporale coperto dei dati
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Figura 1: Distribuzione del numero dei fenomeni raggruppati su base annua: A) eventi franosi; B) 

eventi idraulici. 

 
Una ulteriore elaborazione è stata eseguita analizzando la distribuzione geografica del numero 

di fenomeni che hanno interessato i Comuni abruzzesi (Figura 2 per le frane; Figura 3 per le 
alluvioni). 
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Figura 2: Distribuzione della frequenza di eventi franosi per area comunale. 

 
Nella Figura 2 si osserva che i comuni colpiti da fenomeni franosi si collocano prevalentemente 

sul versante adriatico dell’Appennino (in particolare il Comune di Caramanico nell’Abruzzo 
centrale e Gissi, Casalanguida e Montazzoli verso il confine con il Molise) e lungo la costa, ove si 
osservano le più alte frequenze nei comuni di Ortona, Vasto e Chieti. 
 
 

 
Figura 3: Distribuzione della frequenza di eventi idraulici per area comunale. 

 
La Figura 3 mostra che la maggior concentrazione di fenomeni idraulici si dispone in 

corrispondenza delle foci dei fiumi abruzzesi compresi tra il confine con la Regione Marche ed 
Ortona.  Inoltre, Comuni con un numero di eventi maggiore od uguale a 5 si notano in 
corrispondenza dell’alto corso del Fiume Pescara fino a Bussi e dell’alto corso del Fiume Sangro 
fino a Castel di Sangro. Un’altra concentrazione di fenomeni è presente nel Comune di Carsoli, al 
confine della Regione Lazio, legata agli eventi generati dal Fiume Turano. Infine, per il Comune 
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di L’Aquila, il picco di frequenza (5 fenomeni avvenuti tra il 1767 ed il 1999 di cui 3 fino al 1925) 
è presumibilmente legato alla maggiore disponibilità di informazioni cronachistiche e documentarie 
per questa Città, a seguito della sua importanza storica e culturale nel corso dei secoli. 

 
Procedendo con l’analisi a scala regionale, seguito vengono riportate le immagini sintetiche 

relative alla metodologia di sovrapposizione dei dati cartografici a scala regionale di pericolosità 
ed esposizione/vulnerabilità (Figure 4 e 5). 
 

 
 

 

Figura 4: dati di base per la pericolosità idraulica e l’esposizione/ vulnerabilità per i comuni di Pescara, 
Spoltore, San Giovanni Teatino 

Figura 5: dati di base per la pericolosità da frana e l’esposizione/ vulnerabilità per Il comune di 
Caramanico Terme 
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L’analisi del rischio in termini di stima ad esempio del danno economico medio per le aree 
campione (casi pilota) esula dai termini del presente studio, volendo in questa fase fare riferimento 
esclusivamente alla procedura metodologica. 
 
 
 

3. Analisi a scala locale: pericolosità da alluvioni a Pescara 
 

La storia delle piene del Pescara è probabilmente molto antica ma, purtroppo, è ben 
documentata solo dall’ottocento in poi e, sebbene poche furono le piene effettivamente disastrose, 
continui furono, anche in epoca recente, gli allarmi. 

L’analisi storica è stata eseguita analizzando le informazioni risultanti dall’interrogazione della 
Banca Dati AVI del CNR, si seguito riportate: 

 
Data Località 

8-10/9/1819 Pescara – Villa del Fuoco, Fortezza, Ponte di Legno; pianure fino a Castellammare 
27/12/1930 Silvi Marina 
30/11/1931 Pescara 
1934 Pescara 
10/10/1934 Pescara 
10/10/1934 Francavilla - lungo la linea ferroviaria 
10/10/1949 Pescara - Quadrivio Pescara-Francavilla-Chieti 
31/5/1953 Pescara 
12/9/1955 Pescara 
10/10/1955 Pescara (lungo la valle del fiume) 
1956 Pescara 
1/4/1959 Pescara 
1982 Silvi 
1990 Pescara 
1992 Pescara 
1992 Città Sant'Angelo (Comune di) 
1992 Città Sant'Angelo - Alla foce del Fiume Saline 
1992 Montesilvano 
10/4/1992 Pescara 
10/4/1992 Marina di Città Sant'Angelo - Zona nei pressi della SS n. 16 ed in prossimità del casello autostradale 
10/4/1992 Città Sant'Angelo - Zona nei pressi dell'abitato 
10/4/1992 Marina di Città Sant'Angelo - San Martino Bassa (zona compresa tra le due località) 
10/4/1992 Montesilvano Marina 
23/12/1994 Pescara 
24/8/1995 Pescara - Aree golenali del Fiume Pescara 
30/7/1996 Foro di Ripa Teatina - Lungo la strada per l'abitato di Francavilla 
28/8/1996 Pescara - Aree golenali del Fiume Pescara 
7/1999 Silvi - Cerrano 
8-9/7/1999 Silvi 
25/7/1999 Marina di Città Sant'Angelo 
25/7/1999 Città Sant'Angelo - San Rocco 
25/7/1999 Francavilla al Mare 
25/7/1999 Francavilla al Mare - Lungo la SS n. 16 Adriatica 
25/7/1999 Francavilla al Mare - Lido Arielli 
8/11/1999 Montesilvano - Quartiere Villa Carmine 
8/9/2000 Francavilla al Mare 
 Pescara 
 Francavilla al Mare - Zona Peep 

 
Sono stati quindi estratti 36 record riferiti ad eventi alluvionali con data e 2 record senza data. 

Alcuni dei record con la medesima data si riferiscono allo stesso evento. 
 
Analizzando le notizie raccolte nel corso della ricerca storica, sono stati identificati e descritti i 

seguenti eventi: 
 

Data Località 
1608 Pescara 
1785 Pescara – Villa del Fuoco 

8-10/9/1819 Pescara – Villa del Fuoco, Fortezza, Ponte di Legno; pianure fino a Castellammare 
26/10/1821 Pescara – Piena del fiume 
8/10/1826 Pescara – campagne, Villa di Fuoco 

5-6/10/1827 Pescara – Fortezza, ponte crollato, “Regia strada” 
6-7/12/1838 Pescara – campagne, Villa del Fuoco, “Regia strada” 

13-14/4/1840 Pescara – campagne, fortezza 
15-16/4/1841 Pescara – “Regia Strada” presso la Porta Principale 

11-13/10/1857 Pescara – campagne tra Francavilla e Castellammare compresa Madonna del Fuoco, fortezza, “Regia Strada” 
27/10/1887 Pescara – Piena presso il ponte 

15-16/10/1888 Pescara – campagne, ponte di legno 
27/12/1930 Silvi Marina 
23/2/1931 Pescara 
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30/11/1931 Pescara 
1934 Pescara 

10/10/1934 Pescara; Francavilla - lungo la linea ferroviaria 
10/10/1949 Pescara - Quadrivio Pescara-Francavilla-Chieti 
31/5/1953 Pescara 
12/9/1955 Pescara 

10/10/1955 Pescara (lungo la valle del fiume) 
1956 Pescara 

1/4/1959 Pescara 
1982 Silvi 

26/6/1983 Silvi, Montesilvano 
6/11/1985 Pescara 

1990 Pescara 
1992 Pescara; Città Sant'Angelo (Comune di); Città Sant'Angelo - Alla foce del Fiume Saline; Montesilvano 

10/4/1992 Pescara; Marina di Città Sant'Angelo; Città Sant'Angelo; Montesilvano Marina 
23/12/1994 Pescara 
24/8/1995 Pescara - Aree golenali del Fiume Pescara 
30/7/1996 Foro di Ripa Teatina - Lungo la strada per l'abitato di Francavilla 
28/8/1996 Pescara - Aree golenali del Fiume Pescara 

8-9/7/1999 Silvi 
25/7/1999 Marina di Città Sant'Angelo; Città Sant'Angelo - San Rocco; Francavilla al Mare 
8/11/1999 Montesilvano - Quartiere Villa Carmine 
8/9/2000 Francavilla al Mare 

23-25/1/2003 Pescara 

 
Si tratta di 38 eventi alluvionali corredati dalla collocazione geografica e cronologica e da una 

descrizione dei danneggiamenti indotti nel territorio. In questo modo, pur procedendo con una 
analisi storico-documentaria speditiva, è stato ottenuto un significativo approfondimento nella 
valutazione della pericolosità da alluvioni per il sito campione. 
 
 
 

4. Analisi a scala locale: fenomeni franosi a Caramanico Terme 
 
Analisi di pericolosità storica 
 

La raccolta delle notizie su eventi franosi è stata condotta su diverse tipologie di fonti letterarie 
che, nel complesso, ne hanno evidenziato l’alta suscettibilità al dissesto idrogeologico dell’area 
campione. 

Base di partenza per la raccolta è stata la collezione dei dati GIANO-ENEA nonché i dati 
raccolti dalla Banca Dati AVI. Da questi primi dati si è passati ad una raccolta in dettaglio di tutti 
gli avvenimenti cercando, nel contempo di evidenziare sia le cause che i danni prodotti da ogni 
evento. I dati così raccolti hanno permesso di approfondire alcuni eventi e di cogliere, nel 
complesso, l’evoluzione negativa. 

L’interrogazione del Catalogo AVI ha dato, per il comune di Caramanico, i seguenti risultati: 
 

Data Località 
1576 Caramanico Terme (Comune di) 

30/07/1627 Caramanico (Collina di) 
1857 Caramanico Terme 
1867 Fonte Grande 

5/1867 Caramanico (Collina di) 
8/1900 Caramanico Terme 
8/1900 Fonte Grande 

2/07/1986 Pisciarello 
1/1987 Caramanico Terme - Chiesa di Santa Maria Maggiore 

1989 Caramanico Terme 
10/10/1989 Caramanico Terme - Lungo la SS n. 489 per Sant'Eufemia al km 19+500 
11/10/1989 Caramanico Terme 
11/10/1989 Caramanico Terme - Lungo la SP per San Vittorino 
11/10/1989 Caramanico Terme - Lungo la SS n. 487 dal km 20 al km 21 
11/10/1989 Caramanico Terme - Zona sud-ovest dell'abitato 
11/10/1989 Pisciarello 
10/04/1992 Caramanico Terme - Lungo la SP Sant'Eufemia-San Nicolao 
11/10/1992 Caramanico Terme - Lungo la SS n. 487 all'altezza svincolo per San Vittorino-Contrada C.E Monache 
7/12/1996 Case Mancini - Ischio 

 Caramanico Terme 
 Caramanico Terme 
 Caramanico Terme 
 Caramanico Terme - Ad est dell'abitato 
 Caramanico Terme - A nord-ovest dell'abitato 
 Caramanico Terme (Comune di) 
 Caramanico Terme - Lungo la SS n. 487 al km 19+500 
 Caramanico Terme - Lungo la strada per Passo San Leonardo 
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 Caramanico Terme - Nei pressi del cimitero 
 Case Mancini 
 Fonte della Riga 
 Lamature 
 Orta (lungo la sponda sinistra del fiume) 
 Pisciarello 
 Sant'Eufemia a Maiella - Lungo la SS n. 487 di Caramanico Terme al km 24+000 

 
 
Sono stati così identificati 19 eventi franosi per i quali è disponibile la data anche se, in alcuni 

casi, i record sembrano riferirsi agli stessi eventi. Sono stati inoltre estratti 15 record relativi a 
fenomeni per i quali non viene fornita la data 

 
L’analisi storico-documentaria ha consentito la descrizione dei seguenti fenomeni: 
 

Data Località Tipo di movimento Cause innescanti 
30/7/1627 Caramanico – attuale Cimitero Frana  Terremoto 

03/11/1706 Caramanico Fratture superficiali Terremoto 
XIX secolo Caramanico lato settentrionale, verso il fiume Orfento. Frana  - 

1816 Caramanico - convento degli ex Domenicani e la chiesa matrice Frana  - 
1840 Caramanico contrada "Fonte la Madesca” Frana Precipitazioni 
1846 Caramanico - versante destro dell’Orta - chiesa matrice Frana  - 
1857 Caramanico - chiesa matrice; ponte per S. Vittorino Frana  - 

1/1867 Caramanico località Fonte Grande - chiesa di S. Antonio Abate Frana di crollo - 
5/1867 Caramanico località Fonte Grande – Chiesa di San Rocco Frana di crollo - 

1881-82 Caramanico - strada per S. Valentino in Abruzzo Citeriore Franosità superficiale diffusa - 
8/1900 Caramanico - Fonte Grande Frana Precipitazioni 

7/1908-8/1910 Caramanico - Versante occidentale colle di Caramanico (Colle Alto) Scorrimenti superficiali - 
1910 Caramanico - strada per S. Valentino in Abruzzo Citeriore Frana  - 
1913 Caramanico - Molino Comunale in contrada Pisciarello Frana  - 

13/01/1915 Caramanico - San Vittorino Sprofondamenti superficiali Terremoto 
1916 Prov.le Sant’Eufemia - Roccacaramanico, Frana  - 
1920 Strada Prov.le, ora Stale 487. Frana  - 

29/10/1934 Strada Prov.le, ora Stale 487, Ponte Fontegrande Frana Precipitazioni 
2/1973 Caramanico - Ischio – Case Mancini Frana Precipitazioni 

1984 Caramanico - Ischio – Case Mancini Frana  - 
1/1987 Caramanico - Chiesa di Santa Maria Maggiore Frana  - 

2-3/7/1989 Caramanico - Pisciarello Frana  - 
10/10/1989 S. Eufemia - SS 487 a sud di Caramanico Colata di fango Precipitazioni 

11/10/1989 Caramanico - Lungo la SS n. 487 al km 19+500 Frana complessa Precipitazioni 

11/10/1989 Caramanico - Pisciarello Frana complessa Precipitazioni 

1990 Sant'Eufemia a Maiella Frana  - 
1/1991 Caramanico - da Pisciarello a Case Mancini Colata di fango Precipitazioni 

5/1991 Caramanico - da Fonte Pisciarello a Case Mancini Franosità superficiale diffusa Precipitazioni 
2/1992 Caramanico - Monastero dei Cappuccini  Fratture multiple - 

9/3/1992 Caramanico - SS. 487 tra Fonte Grande e Case Mancini Scivolamento superficiale Precipitazioni 
10/4/1992 Caramanico - Piscina Comunale. Frana rotazionale complessa Precipitazioni 

10/4/1992 Caramanico - Monastero dei Cappuccini  Frana rotazionale complessa Precipitazioni 

10/4/1992 Caramanico - SS. 487 tra Fonte Grande e Case Mancini Frana Precipitazioni 
10/4/1992 Caramanico – Fonte Pisciarello Frana complessa Precipitazioni 

primavera 1994 Caramanico - Ischio – Case Mancini Frana - 
1995 Caramanico - Ischio Colate di fango e di detrito Acque superficiali 

4/1996 Caramanico - Ischio Frana rotazionale Acque superficiali 
7/12/1996 Caramanico - Case Mancini - Ischio Frana - 
8/12/2002 Caramanico- SS. 487 tra Caramanico e Sant’Eufemia a Maiella Colata di fango Precipitazioni 
25/1/2003 Caramanico – a valle della SS n. 487 al km 16+200 Frana rotazionale Precipitazioni 

 
L’attività di revisione storica delle fonti disponibili ha portato quindi alla identificazione di 40 

fenomeni franosi, sintetizzati nella precedente tabella, con un sensibile incremento rispetto a 
quanto contenuto nella Banca Dati AVI.  

Nella precedente tabella vengono evidenziati in grassetto i principali movimenti franosi, 
caratterizzati da ampia estensione areale e superficie di scivolamento profonda.  

Considerando la precisione nella datazione risulta che: 
- 1 evento è approssimato al secolo; 
- 2 a più di 1 anno; 
- 11 all’anno; 
- 1 alla stagione; 
- 9 al mese; 
- 16 al giorno (di questi 3 sono sismo-indotti). 

Per quello che riguarda le modalità d’innesco: 
- in 19 casi non viene specificata la causa innescante; 
- 3 sono stati innescati da eventi sismici; 
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- 16 vengono collegati alle precipitazioni 
- 2 all’azione delle acque superficiali. 

Sulla base delle informazioni storiche raccolte, analizzando la distribuzione temporale di tutte 
le tipologie di frana (superficiali e profonde) con qualsiasi estensione areale, si calcola che nel 
periodo compreso tra il 1816 ed il 2003, in 29 casi è avvenuto almeno un evento, con un intervallo 
medio tra i fenomeni pari a 6.4 anni. 

Nel caso degli eventi profondi, questi sono avvenuti 7 volte nell’intero arco cronologico 
considerato, con un tempo di ritorno approssimabile a 27 anni. 

Si deve comunque notare che tra il 1934 ed il 1973 non è stato identificato alcun movimento 
franoso; tale lacuna potrebbe corrispondere ad una effettiva assenza di fenomeni, anche se non si 
può escludere che possa essere stata provocata dalla mancanza di informazioni nelle fonti 
documentarie consultate. 

Dalla precedente tabella risulta che, negli ultimi 30 anni, si è avuto un sensibile incremento dei 
fenomeni sia superficiali sia profondi: in questo periodo è stato infatti identificato almeno un 
fenomeno ogni circa 2 anni. Se da un lato l’aumento della frequenza dei fenomeni superficiali 
potrebbe essere legata alla carenza di informazioni storiche relative ai fenomeni minori avvenuti in 
epoca più antica, dall’altro resta evidente un aumento del numero di frane estese e profonde, con 
l’innesco di almeno un fenomeno ogni circa 8 anni. 

Raggruppando per stagione le frane avvenute a partire dal 1900, periodo per il quale si può 
ritenere completa la conoscenza dei fenomeni, si ottiene la seguente tabella: 

 
Inverno 

(dicembre-febbraio) 
Primavera 

(marzo-maggio) 
Estate 

(giugno-agosto) 
Autunno 

(settembre-novembre) 
    
2/1973-frana 5/1991-frane diffuse 8/1900-frana 19/10/1934-frana 
1/1987-frana 9/3/1992-frana superf. 2-3/7/1989-frana 10-11/10/1989-3 frane 
1/1991-colata di fango 10/4/1992-4 frane   
2/1992-frana primavera 1994-frana   
7/12/1996-frana    
8/12/2002-colata di fango    
25/1/2003-frana    
    

 
Gli eventi franosi risultano distribuiti in tutte le stagioni, con una maggiore incidenza in 

inverno ed in primavera. Non sono comunque trascurabili per le dimensioni, i fenomeni avvenuti 
in estate ed in autunno: in particolare gli eventi dell’ottobre 1989 rappresentano alcuni tra i più 
distruttivi movimenti di massa avvenuti nell’area di Caramanico. 
 
Analisi idrologica 
 

Obiettivo dell’analisi idrologica applicata all’area campione di Caramanico Terme, è quello di 
stabilire una relazione tra le precipitazioni cumulate mensili e l’innesco dei fenomeni franosi in 
modo da poter calcolare le probabilità di occorrenza delle condizioni critiche di piovosità ed i 
relativi tempi di ritorno. Queste informazioni, confrontate con le stime dei cambiamenti climatici 
elaborate mediante i modelli climatici globali e regionali, permettono la valutazione dell’impatto  
di queste ultime sull’innesco dei movimenti di versante. 

 In questa fase del lavoro si è proceduto all’analisi della situazione attuale, applicando la 
metodologia proposta da Dixon N. e Brook E. (2005) che si basa sull’analisi delle precipitazioni 
cumulate mensili in corrispondenza dell’innesco di fenomeno franosi confrontate con le cumulate 
dei periodi precedenti fino a 6 mesi. Secondo questa metodologia, una volta stabiliti i valori di 
precipitazione che rappresentano le più probabili soglie d’innesco dei fenomeni, desunti dalle 
informazioni storiche dell’area, si procede all’analisi statistica delle precipitazioni registrate 
presso la stazione pluviometrica più vicina alle aree instabili, utilizzando la funzione di 
distribuzione di probabilità che meglio si adatta al problema. 
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Occorre sottolineare che le variazioni delle pressioni interstiziali sono uno dei fattori che 
influenzano la stabilità di un versante e che queste sono strettamente connesse alle caratteristiche 
meteoclimatiche dell’area dato che la quantità di pioggia che può infiltrarsi nel suolo può 
diminuire a causa della evapotraspirazione. Nel bilancio degli apporti meteorici totali andranno 
inoltre considerati gli apporti di acqua dovuti alle precipitazioni nevose. 

In questa fase della Convenzione è stata eseguita l’analisi dei dati pluviometrici messi a 
disposizione dalla Regione Abruzzo con il dataset meteoclimatico denominato ZEUS32, 
relativamente alla stazione pluviometrica di Caramanico Terme e di Sant’Eufemia a Maiella. Per 
quello che riguarda le frane, sono stati selezionati i fenomeni avvenuti nell’arco cronologico 
coperto dalle registrazioni di piovosità (1920-2003). Successivamente sono stati calcolati i valori 
di pioggia cumulata per i mesi nei quali sono stati identificati movimenti franosi e nei periodi 
precedenti di 2, 3 e 4 mesi in modo da valutare i livelli critici di piovosità. E’ stata infine eseguita 
una modellazione statistica delle precipitazioni cumulate a 1, 2, 3 e 4 mesi al fine di valutare le 
probabilità di ricorrenza delle soglie critiche d’innesco e dei tempi di ritorno; il modello scelto è 
quello basato sull’analisi dei valori estremi mediante la funzione di distribuzione della probabilità 
di Gumbel (1958). 
 
Le precipitazioni nell’area di Caramanico 
 

Sono state analizzate le serie storiche registrate nelle stazioni pluviometriche di Caramanico 
(qt. 550 m s.l.m, lat. 42.1500 N - lon. 14.00137 W) e Sant’Eufemia a Maiella (qt. 810 m s.l.m., lat. 
42.12116 N – lon. 14.0227 W) fornite dalla Regione Abruzzo con in dataset meteoclimatico 
ZEUS32. 

Per la stazione di Caramanico la serie storica copre il perodo dal 1921 al 2003, ad esclusione 
degli anni tra il 1973 ed il 1985. Si dispone quindi di 70 anni di registrazioni. La media delle 
precipitazioni totali annue è di 1260.2 mm; le medie mensili sull’intera serie di registrazioni 
vengono mostrate in Figura 6, confrontate con i dati per la stazione di Sant’Eufemia a Maiella. 
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Figura 6: Precipitazioni medie mensili per le stazioni di Caramanico e Sant’Eufemia a Maiella 

 
Gli andamenti delle medie mensili mostrano che quest’area è caratterizzata da apporti meteorici 

superiori a 100 mm per i mesi da Gennaio ad Aprile e da Settembre a Dicembre. Gli apporti più 
consistenti, con medie mensili comprese tra 130.8 mm e 158.8 mm, sono riferibili all’intervallo 
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Ottobre-Gennaio. Il periodo più secco, con apporti medi mensili tra 52.7 mm e 80.5 mm, è quello 
tra Maggio ed Agosto. 

La serie storica delle registrazioni effettuate a Sant’Eufemia a Maiella inizia nel 1920 e si 
estende fino al 2004, con le sole lacune del 1964 e del febbraio 2000, per un totale di 83 anni di 
misure giornaliere. La media delle piogge totali annue è di 1444.7 mm mentre le medie mensili 
calcolate sull’intero periodo seguono lo stesso regime riscontrato per Caramanico, pur con valori 
più elevati: nel periodo più piovoso tra Ottobre e Gennaio si registrano apporti tra 145.2 mm e 
178.9 mm ed in quello più secco tra Magio ed Agosto le medie variano tra 57.5 e 96.3 mm. 

Il valore delle precipitazioni medie annue a Sant’Eufemia a Maiella è superiore di 184.5 mm 
rispetto a Caramanico, pari al 14.64% delle piogge medie annue di Caramanico. Questa situazione 
di maggiori apporti meteorici a Sant’Eufemia a Maiella si mantiene costante per tutti mesi, con 
differenze comprese tra i 4.8 mm di Luglio e i 24.1 mm di Novembre.  

Per valutare i valori delle soglie d’innesco su di una serie di dati il più possibile estesa nel 
tempo, si è proceduto alla integrazione dei valori mancanti di una stazione pluviometrica con 
quelli registrati nell’altra; in questo modo è possibile disporre di registrazioni distribuite in un arco 
di 85 anni, dal 1920 al 2004. 

A tal fine sono stati adottati due metodi: 
1. il primo, adottato nel lavoro di Wasowski (1996) consiste nell’integrare le precipitazioni 

totali mensili mancanti in una stazione con quelle registrate nell’altra; in questo modo 
non si tiene conto delle differenze nei regimi pluviometrici tra le due stazioni, mostrate 
nel confronto in Figura 6. 

2. nel secondo caso, per cercare di minimizzare l’influenza di queste differenze, 
l’integrazione dei dati mensili mancanti in una stazione è avvenuta utilizzando il valore 
mensile registrato nell’altra stazione moltiplicato per un coefficiente dato dal rapporto 
tra le medie mensili di entrambe le stazioni pluviometriche.  

Applicando i metodi sopra esposti alle precipitazioni totali mensili di Caramanico, si ottengono 
i valori medi mensili riportati in Figura 7: in questo caso sono stati inseriti i dati relativi al 1920 ed 
all’intervallo 1973-1985, per un totale di 14 annate, più alcuni mesi del 1985 e del 2004. 
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Figura 7: integrazione delle registrazioni pluviometriche per Caramanico. 
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Principali fenomeni franosi nell’area di Caramanico 

 

L’analisi storica eseguita per la zona di Caramanico ha condotto all’identificazione e 
descrizione di 40 frane, di cui 35 presumibilmente legate ad apporti meteorici, distribuite tra il 
1816 ed il 1996. 

Nel periodo per il quale sono disponibili i dati sulle precipitazioni, a partire quindi dal 1920, 
sono stati identificati i fenomeni franosi riassunti nella seguente tabella: 

 
Data Località Cause innescanti Descrizione dei fenomeni 

1920 Strada Prov.le, ora Stale 487. - Interruzione della strada per una frana, presumibilmente, di modeste proporzioni  

29/10/1934 
Strada Prov.le, ora Stale 487, Ponte 
Fontegrande. Precipitazioni 

Riattivazione della frana che minaccia Caramanico, con movimenti  
di vaste estensioni, sprofondamenti e spostamenti per parecchi chilometri tra il paese ed il ponte 

Fontegrande. 

2/1973 Caramanico - Ischio – Case Mancini Precipitazioni Movimento di massa significativo, di tipo rotazionale, con spostamento verticale di pochi metri 

1984 Caramanico - Ischio – Case Mancini - Riattivazione dello scivolamento presso Ischio  

1/1987 
Caramanico - Chiesa di Santa Maria 
Maggiore 

- Movimento franoso che ha coinvolto la chiesa  

2-3/7/1989 Caramanico - Pisciarello - Frana di circa 5 milioni di mc  

10/10/1989 
S. Eufemia - SS 487 a sud di 
Caramanico 

Precipitazioni 
Colata di terra della lunghezza di poche centinaia di metri e dello spessore di diversi metri ha interrotto 

la strada statale  

11/10/1989 
Caramanico - Lungo la SS n. 487 al 
km 19+500 

Precipitazioni 
Frana di tipo complesso, che risulta essere l’evento più distruttivo degli ultimi anni nell’area di 

Caramanico 

11/10/1989 Caramanico - Pisciarello Precipitazioni 
Riattivazione della frana del Pisciarello con intensa attività su tutto il corpo di frana e significativo 

arretramento della scarpata principale di oltre 6 m 

1990 Sant'Eufemia a Maiella - Generica indicazione di fenomeno franoso  

1/1991 
Caramanico - da Pisciarello a Case 
Mancini 

Precipitazioni 
Diversi movimenti superficiali, tra i quali colata di fango nella porzione medio-bassa della frana di 

Caramanico del 1989 

5/1991 
Caramanico - da Fonte Pisciarello a 
Case Mancini 

Precipitazioni Franosità superficiale diffusa, con frequenti fenomeni di piccola entità 

2/1992 Caramanico - Monastero dei Cappuccini  - 
Danni al manto stradale su di un tratto di 80 m e fratture multiple nell’area a monte della strada con un 

rigetto verticale fino a 20 cm 

9/3/1992 
Caramanico - SS. 487 tra Fonte Grande 
e Case Mancini 

Precipitazioni Scivolamento traslativo superficiale con ampiezza della scarpata di circa 15 m 

10/4/1992 Caramanico - Piscina Comunale. Precipitazioni 
Frana rotazionale complessa con ampiezza di circa 60 m con spostamento totale di qualche metro e 

profondità che varia da pochi metri a meno di 20 m  

10/4/1992 Caramanico - Monastero dei Cappuccini  Precipitazioni 
Frana rotazionale complessa con ampiezza di circa 50 m con spostamento totale di qualche metro e 

profondità che varia da pochi metri a meno di 20 m 

10/4/1992 
Caramanico - SS. 487 tra Fonte Grande 
e Case Mancini 

Precipitazioni 
Danni al terrapieno della strada per una larghezza di circa 15 m e spostamenti verticali del manto 

stradale fino a 50 cm 

10/4/1992 Caramanico – Fonte Pisciarello Precipitazioni 
Ripresa dell’attività della frana, con movimenti complessi di tipo crollo-colata di fango, per una 

lunghezza di circa 500 m ed una larghezza fino a 100 m 

primavera 1994 Caramanico - Ischio – Case Mancini - 
Danni ai pozzi ed alle strutture di cattura della fonte, per effetto combinato dell’erosione e dei movimenti 

di massa 

1995 Caramanico - Ischio 
Scorrimento di acque 

superficiali 
Rinnovo dell’attività di colate di fango e di detrito per la ripresa dello scorrimento superficiale delle 

acque sorgive 

4/1996 Caramanico - Ischio 
Scorrimento di acque 

superficiali 
Frana rotazionale dell’ampiezza di circa 80 m, legata alla ripresa dello scorrimento superficiale delle 

acque sorgive 

7/12/1996 Caramanico - Case Mancini - Ischio - Movimento franoso che ha danneggiato la stazione di pompaggio dei pozzi presso la sorgente Ischio. 

8/12/2002 
Caramanico- SS. 487 tra Caramanico e 
Sant’Eufemia a Maiella 

Precipitazioni 
Colata di fango che ha invaso la carreggiata della statale 487, tra Caramanico e Sant’Eufemia, senza 

comunque provocare l’interruzione della circolazione. 

25/1/2003 
Caramanico – a valle della SS n. 487 
al km 16+200 

Precipitazioni 
Frana rotazionale con un fronte di 250 m che ha mobilitato circa 2 milioni di mc di materiale e che 

ha ostruito il corso del fiume Orta. 

 
Seguendo la notazione adottata nel paragrafo relativo alla analisi storica, sono state evidenziate 

in grassetto le frane caratterizzate da una significativa estensione areale e con una superficie di 
scivolamento profonda. Tendenzialmente, gli eventi si raggruppano nei mesi da Gennaio ad Aprile 
e da Ottobre a Dicembre; per il mese di Luglio è stato identificato un unico fenomeno franoso di 
una certa importanza. 
 
Valutazione delle soglie d’innesco delle precipitazioni 

 

Sono stati calcolati gli apporti cumulati delle precipitazioni relativi al mese nel quale si sono 
innescati movimenti di massa ed ai periodi precedenti pari a 2, 3, e 4 mesi.  

I valori delle soglie seguono abbastanza fedelmente l’andamento annuo delle precipitazioni 
registrate nell’area, con un minimo di 170 mm per la soglia a 1 mese nella stagione estiva. Una 
situazione particolare è rappresentata dai valori delle soglie per la stagione autunnale ed invernale. 
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Considerando che in autunno lo stato di umidità dei suoli ed i livelli della falda idrica sono 
fortemente influenzati dal precedente periodo estivo, ci si aspetterebbe che la quantità di 
precipitazione necessaria per raggiungere un livello critico di infiltrazione fosse maggiore rispetto 
a quella richiesta per il periodo invernale. In realtà dai dati storici emerge il contrario, con una 
soglia delle piogge a 1 mese in autunno pari a 400 mm ed in inverno di 300 mm. Questa 
contraddizione potrebbe essere connessa al significativo apporto nevoso che si osserva in inverno 
nell’area di Caramanico Terme, a causa del quale la quantità di acqua che si rende disponibile per 
influenzare lo stato delle tensioni interstiziali non viene completamente rappresentata dai dati sulle 
piogge. 
 

Sovrapponendo le precipitazioni cumulate con i livelli di soglia stabiliti sulla base dei dati 
storici (Figura 8) si nota che, per i periodi invernale e primaverile, le soglie sono coerenti con gli 
inneschi franosi. Per l’autunno si evidenzia un possibile innesco, oltre ai due effettivamente 
riscontrati nel 1934 e nel 1989, corrispondente ad un picco di precipitazione nel 1955: in questo 
anno infatti non è stato comunque riscontrato alcun fenomeno. 

Più problematica è la situazione per l’estate, dove i livelli di soglia stabiliti sulla base dell’unico 
evento avvenuto nel luglio 1989 vengono superati, anche abbondantemente, negli anni 1921, 
1940, 1967 e 1976, pur non essendo stati riscontrati, dall’analisi delle fonti storiche, alcun 
fenomeno nell’area di Caramanico Terme. Ciò può dipendere dalla differente influenza delle 
precipitazioni nell’innesco delle frane estive, legate più che alla saturazione dei terreni causata 
dalle piogge nei mesi precedenti, all’intensità dei singoli apporti meteorici. Inoltre, in questo 
periodo dell’anno, gli andamenti termici, soprattutto per quello che riguarda i massimi giornalieri 
delle temperature, possono aumentare sensibilmente le quantità di acqua sottratte per 
evapotraspirazione. 

 
Confronto precipitazioni totali a 1, 2, 3 e 4 mesi - Inverno
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Confronto precipitazioni totali a 1, 2, 3 e 4 mesi - Primavera
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Confronto precipitazioni totali a 1, 2, 3 e 4 mesi - Estate
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Confronto precipitazioni totali a 1, 2, 3 e 4 mesi - Autunno
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Figura 8: distribuzione delle precipitazioni cumulate a 1, 2, 3 e 4 mesi confrontate con gli eventi storici e le relative 
soglie d’innesco. I rombi grandi rappresentano gli anni nei quali sono avvenuti i principali fenomeni franosi dell’area; 
i cerchi gli anni nei quali, pur risultando superate le soglie d’innesco, non sono stati identificati eventi. 

 
 

Modellazione statistica delle precipitazioni 

 

Nella elaborazione statistica, le osservazioni vengono trattate come variabili indipendenti ed 
uniformemente distribuite; con questo presupposto, applicando le tecniche dell’inferenza statistica 
all’insieme dei dati disponibili, che vengono considerati un campione estratto da un’ipotetica 
popolazione di dati di dimensioni finite, è possibile stimare le proprietà generali della popolazione 
stessa. 

Nel nostro caso siamo interessati a calcolare la probabilità che in un determinato anno venga 
superata la quantità di pioggia cumulata ritenuta critica per l’innesco di fenomeni franosi: a tal 
fine viene applicato il metodo di analisi dei valori estremi. Ammettendo che i valori massimi di 
una osservazione siano descritti da una funzione di distribuzione di probabilità, viene calcolata la 
probabilità di non superamento del livello stabilito come critico e da questa la probabilità di 
eccedenza di tale valore. Il tempo di ritorno per il supermento della soglia sarà dato dal reciproco 
della probabilità di eccedenza. 

La funzione di distribuzione di probabilità comunemente utilizzata per la modellazione delle 
variabili idrologiche è quella di Gumbel (1958). 

Per verificare che i dati del campione siano adeguatamente descritti dalla distribuzione di 
probabilità di Gumbel, viene tracciato il grafico delle probabilità di Gumbel nel quale in ascisse 
viene riportato il valore della precipitazione cumulata ed in ordinate il valore calcolato mediante 
l’inverso della funzione di distribuzione cumulata (Figura 9). 



 

 

44 

Massimi cumulati INVERNO

R
2
 = 0.9834

R
2
 = 0.9203 R

2
 = 0.9484

R
2
 = 0.9736

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0

1 mese

2 mesi

3 mesi

4 mesi

 

Massimi cumulati PRIMAVERA

R2 = 0.9926

R
2
 = 0.9607

R
2
 = 0.9665

R2 = 0.9545

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0

1 mese

2 mesi

3 mesi

4 mesi

 
Massimi cumulati ESTATE

R
2
 = 0.9507

R
2
 = 0.9632

R
2
 = 0.9684

R
2
 = 0.9717

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0

1 mese

2 mesi

3 mesi

4 mesi

 

Massimi cumulati AUTUNNO

R
2
 = 0.9105

R
2
 = 0.9439

R
2
 = 0.9648

R
2
 = 0.9825

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 1000.0

1 mese

2 mesi

3 mesi

4 mesi

 
Figura 9: Analisi probabilistica dei tempi di ritorno delle precipitazioni cumulate stagionalizzate per Caramanico Terme 

 
 
Osservando la rappresentazione grafica per i valori delle precipitazioni cumulate a 1, 2, 3 e 4 

mesi si può verificare che i dati risultano sufficientemente allineati, con valori degli scarti 
quadratici medi costantemente superiori a R2 > 0.90. Per tale motivo la distribuzione di probabilità 
secondo la formula di Gumbel descrive in modo soddisfacente l’andamento dei valori estremi 
delle precipitazioni a 1, 2, 3 e 4 mesi. 

La completa applicazione della metodologia precedentemente descritta, conduce alla 
definizione dei livelli critici di precipitazione a scala regionale, con la valutazione sia delle 
quantità di pioggia, sia delle rispettive probabilità di superamento e, quindi, dei tempi di ritorno. 
Al momento non si è giunti ad un tale dettaglio di analisi, poiché esula i limiti imposti dalle 
attività previste nell’ambito della Convenzione tra Regione Abruzzo ed ENEA.  

Dall’analisi preliminare delle serie pluviometriche di Caramanico, emerge comunque che 
l’andamento nel tempo delle soglie d’innesco dei fenomeni traslativi profondi risulta 
sostanzialmente stabile rispetto alle osservazioni meteoclimatiche dell’area, ricostruite su base 
storica e strumentale. Diverso è il caso dei fenomeni franosi superficiali per i quali l’aumento in 
frequenza riscontrabile per gli ultimi 30 anni è ricollegabile alla variazione nello stile di 
precipitazione (aumento delle intensità dei singoli eventi piovosi) ed ad un incremento 
dell’esposizione e vulnerabilità sistemica del territorio. 
 

 

 

5. Conclusioni e ulteriori sviluppi 

 
Il lavoro condotto alle due scale di riferimento ha evidenziato la stretta correlazione tra caratteri 

geologici e climatici ed occorrenza dei fenomeni di frana ed alluvione.  
In prospettiva futura, tenuto conto dei risultati provenienti dalle analisi sui caratteri climatici, il 

territorio abruzzese potrà registrare un aumento della franosità di tipo superficiale soprattutto in 
corrispondenza di aree in cui affiorano terreni tipicamente argillosi o a buona componente pelitica. 
Questi sono diffusamente presenti nelle aree ad est dei massicci cartonatici, fino alla fascia 
costiera.  
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L’incremento di precipitazioni brevi ed intense potrà favorire lo sviluppo di fenomeni di frana 
quali colate di terra e fango, subordinatamente di colate di detrito in corrispondenza di zone di 
accumulo lungo i versanti ed al piede degli stessi. 

Per quanto riguarda i fenomeni alluvionali, particolare attenzione andrà dedicata al reticolo 
secondario dei bacini montani ed in tramontani dove sarà possibile l’occorrenza di fenomeni del 
tipo flash-flood in corrispondenza di eventi pluviometrici brevi ma intensi. 

Un accento particolare va conferito alla pianificazione del territorio ed al problema della 
vulnerabilità. Come già dimostrato dall’analisi storica condotta ed ai dati degli ultimi 30-40 anni, 
l’incremento del rischio geologico ed idraulico, in termini di aumento della frequenza dei 
fenomeni, è soprattutto conseguenza dell’incremento della vulnerabilità sistemica del territorio, 
piuttosto che di un particolare aumento della pericolosità dello stesso. In sostanza, si ritiene 
necessario adottare strumenti di pianificazione sostenibile alle diverse scale di intervento che 
tengano presente sia le caratteristiche di base del territorio (geologia, uso del suolo, morfologia, 
caratteri climatici) sia gli aspetti socio-economici, in termini di esposizione e vulnerabilità degli 
elementi a rischio (strutture, infrastrutture, popolazione, attività economiche) e la loro 
compatibilità a breve-medio e lungo termine rispetto all’evenienza dei fenomeni di dissesto. 

I sistemi ambiente e territorio, clima e assetto socio-economico presentano dinamicità interne e 
mutue interrelazioni che rendono la fase di previsione del danno particolarmente complessa e 
variabile nel tempo (rischio dinamico). Tra questi sistemi, quello socio-economico è il più 
dinamico di tutti per cui la pianificazione sostenibile costituisce nel presente, e lo sarà ancor di più 
nel futuro, un elemento fondamentale per la sicurezza del territorio, delle popolazioni e delle 
attività economiche. Ciò anche in previsione di cambiamenti negli scenari ambientali del tutto 
inattesi e particolarmente violenti, quali quelli prospettati dal Climate Change. 

A questo proposito, un futuro sviluppo di questa ricerca potrà essere costruito su: 
� Una migliore ricostruzione dei caratteri territoriali della Regione Abruzzo in chiave di 

insieme, superando le attuali differenziazioni fornite dagli scenari di rischio idrogeologico 
che fanno riferimento a diverse Autorità di Bacino; 

� Una più puntuale ricostruzione dell’esposizione e vulnerabilità del sistema socio-
economico a scala regionale; 

� La realizzazione di matrici evento-danno a scala regionale e locale; 
� L’implementazione di un Sistema di Supporto alle Decisioni in grado di analizzare le 

condizioni attuali e future di pericolosità, vulnerabilità e rischio a fronte di fenomeni di 
frana ed alluvionali, con particolare riguardo al Climate Change, applicato alla 
pianificazione estesa e locale del territorio abruzzese. 

 
Relativamente a quest’ultimo punto si propone l’applicazione del metodo sviluppato nel 

progetto EC Armonia, come accennato nell’introduzione, e già applicato sperimentalmente in altre 
realtà nazionali ed internazionali, in cui la pianificazione sostenibile del territorio, da strategica a 
locale, viene realizzata considerando l’occorrenza di pericolosità diverse (es. frane, alluvioni, 
terremoti, dinamiche costiere) rispetto anche alle dinamiche climatiche, sia naturali sia indotte 
dalle attività antropiche. Gli scenari di multi-rischio vengono, infine, confrontati con la 
compatibilità dell’assetto socio-economico, simulando interventi di mitigazione ai vari livelli e per 
scale temporali a medio e lungo periodo: mitigazione della pericolosità (es. interventi strutturali 
sul territorio), mitigazione della vulnerabilità (interventi sulle strutture o misure di 
prevenzione/mitigazione non strutturali), aumento della resilienza del sistema soci-economico, 
presenza di infrastrutture per la gestione dell’emergenza. 

Infine, risulta fondamentale, anche nella gestione e previsione del rischio geologico ed 
idraulico, un approccio di tipo multi-disciplinare in grado di trasferire alle Pubbliche 
Amministrazioni ed ai decisori ai vari livelli non solo informazioni coerenti e rigorose, ma 
soprattutto strumenti per la gestione sostenibile del territorio. 
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L’APPLICAZIONE DI UN APPROCCIO MULTISCENARIO PER LA 

VALUTAZIONE DEI COSTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO NELLA PIANA 

DEL SANGRO 
 
C. Travisi, R. Bordogna,  E. Ricci 
FEEM – Fondazione ENI Enrico Mattei 
 
 
 
 

1. Introduzione 

 
Il fenomeno noto come cambiamento climatico (CC), rappresenta una delle più grandi sfide 

ambientali che la società moderna dovrà affrontare nel corso dei prossimi decenni. Infatti secondo 
fonti autorevoli quali l’IPPC (IPCC, Intergovermental Panel on Climate Change), le conseguenze 
attuali e future del cambiamento climatico sono ritenute inevitabili e in grado di impattare il 
sistema ambientale, con variazioni nel grado di intensità e tipologia di effetti da paese a paese, e 
da regione a regione.  

In questo scenario è ragionevole pensare al cambiamento climatico non come ad una pura 
questione ambientale ma, piuttosto, come ad un fenomeno rilevante per le sorti dello sviluppo 
economico e, più in generale, per le sorti dello sviluppo sostenibile. Le ripercussioni attese del 
cambiamento climatico sul sistema sociale, economico ed ambientale presentano infatti nuove 
minacce ma anche opportunità di sviluppo per l’intera comunità che dovranno essere attentamente 
valutate. 

Risulta quindi evidente l’importanza di avere a disposizione, non solo indicazioni quanto più 
possibili chiare sulla futura evoluzione climatica (da parte della comunità scientifica), ma anche 
indicazioni sulla tipologia ed entità degli impatti socio-economici che tale variazione potrà avere, 
onde poter finalizzare in modo ottimale le strategie future di intervento contro gli impatti del 
cambiamento climatico. La valutazione dei costi del CC assume pertanto notevole rilevanza in 
questo contesto, dal momento che rappresenta uno strumento in grado di guidare il processo 
decisionale delle Pubbliche Amministrazione nella scelta degli investimenti futuri. Individuando i 
danni potenziali derivanti dal CC ed attribuendogli un costo è possibile infatti valutare 
l’opportunità di intervenire con opere di adattamento e di mitigazione e definire in modo 
strategico gli obiettivi programmatici per il buon governo delle realtà locali e regionali interessate. 

La quantificazione in termini monetari dei possibili costi del CC è tuttavia un processo 
complesso, che può richiedere l’applicazione di tecniche di stima diverse a seconda dell’impatto 
da quantificare, del livello di dettaglio che si desidera ottenere e, non ultimo, dell’accessibilità e 
grado di incertezza dei dati disponibili. Prima di poter stimare i costi del CC è quindi necessario 
fare opportune assunzioni sulle condizioni future del clima, del sistema naturale e del sistema 
socio-economico che saranno potenzialmente impattati, nonché chiarire con esattezza le finalità 
della valutazione. 

Per far fronte a queste esigenze la Fondazione Eni Enrico Mattei ha sviluppato ed applicato al 
caso studio della Piana del Sangro una metodologia per la valutazione dei costi del CC che si basa 
su un approccio multiscenario. Tale approccio considera diversi scenari futuri di rischio1 e di 
assetto socio-economico. I primi determinano la vulnerabilità del sistema sociale ed economico al 

                                                 
1 Gli scenari di rischio presi in considerazione sono il risultato di appositi studi sul rischio costiero condotti dagli 

esperti di ICRAM ed ENEA partners del progetto di ricerca.  
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cambiamento climatico (Carter and la Rovere, 2001) e, conseguentemente, l’entità dei possibili 
costi ad essa associati, mentre i secondi descrivono cambiamenti attesi nel tempo nelle cosiddette 
risorse a rischio (stock at risk), ovvero le risorse e dimensioni socio-economiche potenzialmente 
esposte ai rischi del cambiamento climatico. È infatti evidente che il trend di evoluzione futura del 
sistema socio-economico può avere un effetto sia sulla dimensione che sulla tipologia dei danni 
che potranno essere indotti dal cambiamento climatico e deve essere tenuto in considerazione, 
almeno dal punto di vista qualitativo (Mendelsohn et al. 1996; Tol, 2005).  

Nel caso specifico della  Piana del Sangro la metodologia di valutazione dei costi del CC 
adottata, analizza i possibili costi derivanti dalla perdita di suolo corrispondente a diversi scenari 
di innalzamento del livello del mare e di aumentato rischio alluvionale, due fattori di pericolosità 
rilevanti date le caratteristiche del  territorio in esame.  
 
 
 

2. Metodologia di analisi 

 
Le principali fasi dell’analisi multiscenario che è stata applicata al caso studio della Piana del 
Sangro per la stima dei costi del cambiamento climatico, sono le seguenti: 
 

• Fase 1: Analisi dell’area di competenza territoriale e definizione degli scenari di rischio 
futuri; 

• Fase 2: Analisi dei possibili impatti diretti sui sistemi ambientale, sociale ed economico 
sulla base degli scenari di rischio individuati; 

• Fase 3: Raccolta ed organizzazione dei dati per la stima del valore monetario degli impatti, 
per ciascuno scenario di rischio; 

• Fase 4: Analisi, elaborazione e interpretazione dei dati, al fine di fornire un’indicazione 
complessiva sull’entità dei danni del CC nell’area di studio nei diversi scenari analizzati. 

• Fase 5: Analisi di sensitività in funzione di possibili variazioni future negli scenari di CC 
considerati e nell’assetto socio-economico del territorio. 

Scenari futuri di rischio (Fase 1) 
In questa prima applicazione della metodologia di valutazione dei costi del CC all’area della 

Piana del Sangro, si è preso in considerazione il caso di un particolare effetto indotto dal CC, 
quello dell’innalzamento del livello del mare (Sea Level Rise, SLR). Trattandosi di un’area 
costiera con la presenza di siti depressi nell’immediato entroterra, l’area di studio risulta infatti 
particolarmente vulnerabile a questo tipo di rischio. Gli impatti principali riguardano pertanto la 
possibile sommersione marina di alcune porzioni di territorio e la conseguente perdita permanente 
di suolo. 

Gli scenari futuri presi in considerazione si riferiscono all’anno 2100. In particolare, lo scenario 
relativo al rischio di SLR prende in considerazione lo stato futuro dell’area nell’anno 2100, così 
come elaborato dal gruppo di ricerca di ICRAM. Lo scenario 2100 di SLR individua, in 
particolare, le porzioni di territorio soggette a maggiore o minore pericolo di allagamento, secondo 
una scala ordinale a cinque classi che va da una pericolosità ‘nulla’ a una pericolosità ‘molto 
elevata’ (vedi Figura 1). Tale stato viene assunto come scenario di rischio di riferimento, e 
costituisce il termine di confronto rispetto allo stato futuro di rischio integrato nell’area di studio, 
come definito di seguito. 

D’altra parte, l’area di studio, indipendentemente dai possibili effetti del CC, risulta interessata 
da rischio di perdita temporanea di suolo, in ragione del rischio alluvionale che caratterizza la 



 

 

49 

piana del fiume Sangro. Questa osservazione porta alla necessità di integrare l’informazione sul 
rischio alluvionale con l’informazione sul rischio di SLR. 

Il rischio di esondazione del Sangro è stimato (secondo quanto indicato dal Piano Stralcio 
Difesa Alluvioni, PSDA, della Regione Abruzzo), in funzione della probabilità di occorrenza degli 
eventi alluvionali (tempi di ritorno). Sono cioè individuate porzioni di territorio a maggiore o 
minore rischio, secondo una scala ordinale a cinque classi: da rischio “nullo” a rischio “molto 
elevato” (vedi Figura 2). Tale informazione, è stata integrata dal gruppo di ricerca di ICRAM, con 
i risultati della stima del rischio SLR, per definire il così detto rischio integrato (vedi Figura 3)2. 

 

 
Figura 1: Rischio di SLR nell’area di studio al 2100. 
 
 
 

                                                 
2 Nello studio di ICRAM, le aree di pericolosità idraulica elaborate nel Piano Stralcio Difesa Alluvioni sono state 

riclassificate in funzione della valutazione che, nell’evoluzione di un settore fluvio-deltizio l’attività morfogenetica è 
maggiormente condizionata dagli eventi marini e subordinatamente dall’azione idraulica. Nella valutazione della 
suscettibilità integrata da SLR, quindi, gli impatti connessi agli eventi marino-costieri sono stati considerati di maggior 
peso rispetto quelli alluvionali in quanto è proprio la costa, a parità di condizioni di esposizione e di risposta 
morfodinamica, che attutisce il massimo dell’energia meteo-marina. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla 
relazione di ICRAM. 
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Figura 2: Rischio alluvionale dell’area di studio secondo il PSDA della Regione Abruzzo 
 
 
 

Per tenere in considerazione l’effetto di eventuali variazioni nei parametri meteo-climatici, che 
potrebbero essere indotte dal CC, oltre allo scenario di riferimento SLR “2100-zero” ed allo 
scenario di rischio integrato “2100-A”, si considerano altri due scenari alternativi. Essi ipotizzano 
alterazioni nelle condizioni di piovosità che potrebbero indurre un aumento o una diminuzione del 
rischio alluvionale e, conseguentemente, un aumento o una diminuzione del rischio di perdita di 
suolo. In particolare, vengono considerate tre differenti ipotesi di evoluzione futura, alternative 
allo scenario di riferimento (vedi Tabella 1). La prima ipotesi (Scenario 2100-A) deriva dagli studi 
condotti dal gruppo di ricerca ICRAM, relativamente al rischio integrato 2100. Le ulteriori due 
ipotesi (Scenario 2100-B e Scenario 2100-C) sono ipotesi ‘di scuola’, non avvalorate da specifici 
studi climatici, che ci consentono tuttavia di introdurre nell’analisi dei costi del CC, a livello di 
metodo, l’elemento di incertezza che, come si è detto, sempre caratterizza questo genere di analisi. 

 
Gli scenari di rischio futuri presi in considerazione sono pertanto i seguenti: 

• Scenario di riferimento “2100-zero”: il cambiamento climatico induce un 
innalzamento del livello del mare. L’entità del SLR è assunta pari a quanto stimato dal 
gruppo di ricerca ICRAM. Non si considera il rischio alluvionale. In questo scenario, 
l’area di studio risulta caratterizzata da livelli di rischio più o meno elevati, secondo una 
scala a cinque classi (da rischio nullo a rischio molto elevato) 
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Figura 3: Rischio integrato nell’area di studio al 2100 

 
 

• Scenario “2100 A”: il cambiamento climatico induce un innalzamento del livello del 
mare. L’entità del SLR è assunta pari a quanto stimato dal gruppo di ricerca ICRAM. 
L’area di studio risulta interessata da diversi livelli di rischio di SLR, classificati in 
cinque categorie: da rischio ‘nullo’ a rischio ‘molto elevato’. Si ipotizza che non vi 
siano altre alterazioni nei parametri meteo-climatici. In particolare, la frequenza e 
l’intensità di precipitazioni a carattere intenso (maggiori responsabili di eventi 
alluvionali) rimane costante. È possibile assumere che il rischio alluvionale rimanga 
anch’esso costante ed uguale a quanto assunto per lo scenario di riferimento. Si 
considera cioè lo scenario di rischio integrato. 

• Scenario “2100 B”: il cambiamento climatico induce un innalzamento del livello del 
mare. L’entità del SLR è pari a quanto stimato per lo scenario “2100 A”. Si ipotizza che 
il CC induca inoltre una diminuzione della frequenza e dell’intensità dei fenomeni di 
precipitazione a carattere intenso, con la conseguente diminuzione del rischio di 
esondazione da parte del fiume Sangro. Complessivamente, il livello di rischio integrato 
diminuisce. 
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• Scenario “2100 C”: il cambiamento climatico induce un innalzamento del livello del 
mare. L’entità del SLR è pari a quanto stimato per lo scenario “2100 A”. A differenza 
dello scenario A, si ipotizza inoltre che il CC induca anche un aumento della frequenza 
e dell’intensità dei fenomeni di precipitazione a carattere intenso, con il conseguente 
aumento del rischio di esondazione da parte del fiume Sangro. Complessivamente, il 
livello di rischio integrato aumenta. 

 
D’altra parte, come già detto, è opportuno anche fare alcune assunzioni sulla possibile 

evoluzione futura dell’assetto socio-economico dell’area in studio. Gli scenari socio-economici 
futuri presi in considerazione sono meglio definiti nel seguito e sono funzionali alla analisi di 
sensitività dei risultati (Fase-5). 
 
 
Tabella 1: Scenari di rischio. 
 

SCENARI DI RISCHIO 
 Scenario di 

riferimento ‘zero’ 

2100 

Scenario ‘A’ 

2100 

Scenario ‘B’ 

2100 

Scenario ‘C’ 

Rischio SLR 

Innalzamento del 
livello del mare 
(secondo studio 
ICRAM) 

Innalzamento del 
livello del mare 
(secondo studio 
ICRAM) 

Rischio di SLR secondo 
studio ICRAM 

Rischio di SLR 
secondo studio 
ICRAM 

Variazioni 
nelle 
precipitazioni 

Come oggi 

Nessuna 
alterazione nei 
fenomeni di 
precipitazione 

Diminuzione della 
frequenza e 
dell’intensità di 
fenomeni di 
precipitazione a 
carattere intenso 

Amento della 
frequenza e 
dell’intensità di 
fenomeni di 
precipitazione a 
carattere intenso Effetti del CC 

sui parametri 
meteo-climatici 
e rischio 
ambientale 

Rischio 
alluvionale 

Non considerato 

L’informazione sul 
rischio alluvionale 
è integrata con 
quella relativa al 
rischio SLR 
 

L’informazione sul 
rischio alluvionale è 
integrata con quella 
relativa al rischio SLR 
 
Diminuzione del rischio 
alluvionale rispetto allo 
scenario di riferimento  
 

L’informazione sul 
rischio alluvionale è 
integrata con quella 
relativa al rischio 
SLR 
 
Si ipotizza un 
aumento del rischio 
alluvionale rispetto 
allo scenario di 
riferimento  
 

 

Impatti sul territorio (Fase-2) 
Come già sottolineato in precedenza, stanti la tipologie di rischio ambientale analizzate, ovvero 

la crescita del livello del mare e il rischio di esondazione, il principale impatto diretto sull’area di 
studio riguarda la possibile perdita di suolo (temporanea o permanente). Tale impatto, genera a sua 
volta una serie di effetti sul territorio, che possono configurarsi come voci di costo per il sistema 
locale, ed essere quindi stimati in termini monetari. 

Nella Tabella 2 sono riportate le relazioni di causa-effetto (cambiamento climatico – impatti sul 

territorio) conseguenti ad un innalzamento del livello del mare, che rappresentano, per ciascun 
settore impattato, i diversi ordini di impatto conseguenti al CC, dal livello più generale al 
particolare. Considerando la perdita di suolo come il principale (e generico) impatto diretto 
nell’area di studio, la matrice descrive: 

� specifici impatti diretti; 
� principali settori economici colpiti (con i relativi impatti di settore); 
� soggetti e portatori di interesse coinvolti (i così detti stakeholders). 
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Va sottolineato che la metodologia di valutazione dei costi adottata consente una stima 
monetaria degli impatti diretti, mentre si limita ad una analisi qualitativa dei possibili impatti 
indiretti sul territorio. 

In particolare vengono considerati i seguenti impatti diretti: 
• perdita di proprietà in aree residenziali; 
• perdita di suolo agricolo; 
• perdita di suolo dedicato ad attività industriali o commerciali; 
• perdita di siti ricreativi; 
• perdita di suolo con habitat naturale. 
• impatto su infrastrutture di trasporto (stradali e ferroviarie)3. 

                                                 
3 Questa tipologia di impatto, ritenuta rilevante, non viene tuttavia stimata nel presente documento, richiedendo una 

valutazione di dettaglio più approfondita per il reperimento di dati affidabili e significativi ai fini dell’indagine. 
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Tabella 2: Impatti diretti ed indiretti determinati da un innalzamento del livello del mare. 

Innalzamento del livello del mare 

Impatto generico Impatti diretti specifici Settore colpito Impatti indiretti potenziali Principali stakeholder  

Ridotta salubrità ambientale  

Perdita di valore commerciale Perdita di proprietà Settore domestico 

Cambiamenti nella domanda di proprietà 
nell’area colpita 

Famiglie, individui, imprese di 
costruzioni, proprietari terrieri, 
amministrazioni locali, compagnie 
assicurative 

Perdita di suolo agricolo Agricoltura Perdita di produttività 
Aziende agricole e consumatori di 
prodotti agricoli 

Pianificazione e riassetto territoriale 
Perdita temporanea di servizi di trasporto Impatto su infrastrutture di trasporto Tutti i settori 
Spese e gestione di ripristino 

Popolazione locale, imprese, turisti, 
produttori, impiegati, regolatori, autorità 
pubbliche, compagnie assicurative 

Perdita di specie/ecosistemi 
Perdita di suolo con habitat naturali Habitat naturali 

Migrazione di Specie/ecosistemi 

Turisti, autorità pubbliche, 
organizzazioni nazionali 

Perdita di specie/ecosistemi 
Allagamento di aree depresse Habitat naturali 

Migrazione di Specie/ecosistemi 

Turisti, autorità pubbliche, 
organizzazioni nazionali 

Riduzione di affluenze nel sito colpito 
Perdita di siti ricreativi 

Turismo 
Aree costiere Scelta di siti alternativi 

Turisti, tour operator, istituzioni 
pubbliche, strutture ricettive e di 
ristorazione 

Pianificazione e riassetto territoriale 

Perdita temporanea di produttività 

Gestione di ripristino 

Indennizzi 

Perdita permanente e 
temporanea del suolo 

Perdita di suolo in siti industriali o 
aree commerciali 

Tutti i settori 

Ridotta salubrità ambientale 

Popolazione locale, produttori, 
impiegati, regolatori, autorità pubbliche, 
compagnie assicurative 
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Il valore monetario degli impatti diretti (Fase 3 e 4) 
 
Stante la tipologia di impatti presa in considerazione, l’analisi intende attribuire un valore 

monetario alle aree a rischio di allagamento, in funzione sia dei diversi scenari di rischio presi in 
considerazione (Tabella 1) sia della diversa destinazione d’uso e vulnerabilità del suolo nelle aree 
impattate. È stata pertanto definita una metodologia di stima dei danni che considerasse entrambi i 
fattori di variabilità: 
i) tipologia d’uso del suolo; 
ii) livello di rischio. 

 

Tipologia d’uso del suolo 

Come già sottolineato, il costo della perdita di suolo varia in funzione della tipologia di area 
colpita, ovvero della diversa destinazione d’uso del territorio (terreni agricoli, aree urbane 
edificate, zone industriali, ecc). Allo stesso modo, la metodologia di stima dei costi dipende dalla 
tipologia di impatto considerata e dalla natura del bene colpito (un bene ambientale, un immobile, 
un’attività produttiva, ecc.). 

Di conseguenza, il punto di partenza per la stima dei costi del CC è l’analisi del territorio in 
base alla destinazione d’uso del suolo, indispensabile per conoscere esattamente quali potrebbero 
essere i beni impattati. In particolare, si è preso in considerazione la classificazione d’uso del 
suolo fornita dal database CORINE land cover, disponibile per l’area di studio su base GIS. Le 
tipologie di uso individuate per l’area di studio, e la relativa incidenza percentuale, sono riportate 
in Tabella 3 (vedi Figura 4). 

Una volta definite le tipologie d’uso del suolo presenti nell’area di studio, l’analisi è proseguita 
con l’attribuzione del valore monetario unitario per destinazione d’uso del suolo. L’attribuzione 
del valore economico alle aree a rischio, dipende strettamente dalla tipologia di bene impattato, 
ovvero, nel caso in esame, dal tipo di uso del suolo nelle diverse aree a rischio. 

In linea generale, data la tipologia di danni potenziali diretti presi in considerazione (la perdita 
di suolo) la metodologia di stima utilizza metodi di valutazione convenzionali, basati sul mercato 
(per approfondimenti si veda la Relazione Fase 2). In particolare, si valuta il costo monetario del 
cambiamento dello stock a rischio (il suolo) indotto dal CC, sulla base dei valori correnti di 
mercato. 

Di seguito sono descritti i valori unitari (al metro quadrato) assunti, per ciascun comune e per 
ciascun tipo di destinazione d’uso presente nel territorio di studio. Sono inoltre indicati la fonte e 
l’anno dei dati, nonché eventuali assunzioni o ipotesi semplificatrici utilizzate ai fini dell’indagine 
(Tabella 4). 

In particolare: 
• I valori dei terreni urbanizzati, o ospitanti attività industriali o commerciali, sono ricavati dalla 

banca dati sulle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio (Ministero Infrastrutture e 
Territorio, 2006). Tale banca dati riporta i valori immobiliari aggiornati al secondo semestre 
2005, secondo la classificazione in ‘microzone’ utilizzata dal catasto. 

• I valori dei terreni agricoli sono stimati facendo riferimento al così detto Valore Agricolo 
Medio (VAM). In particolare, si considerano i valori di VAM relativi alla Provincia di Chieti, 
definiti per singole regioni agrarie e per tipologia colturale (ai sensi della Legge n° 865/1971, 
Art. 16-1° e 2° comma). 
Più complessa è invece l’attribuzione del valore monetario a danni su beni ambientali o habitat 

naturali. I possibili danni a questa tipologia di beni sono solo parzialmente quantificati in termini 
monetari.  

Nel presente studio, per quanto riguarda beni ambientali e habitat naturali, viene attribuito un 
valore monetario alle aree demaniali costiere (spiagge), sulla base dei canoni definiti dal Ministero 
dei Trasporti per concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative (ai sensi del 
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Decreto n° 342/1998 e successive modificazioni). Si tratta tuttavia di una sottostima, che cattura 
solo i valori d’uso delle spiagge, e non i relativi valori definiti di non-uso (di esistenza, ricreativi, 
ecc.). Inoltre, per altri beni ambientali che negli scenari 2100 risultano impattati, quali le 
formazioni riparie o le aree a ricolonizzazione naturale, non è possibile nemmeno l’attribuzione di 
un valore sottostimato, trattandosi di beni senza mercato. Sono invece stimati, facendo riferimento 
al VAM relativo ai due comuni esaminati gli habitat naturali rappresentati da boschi di latifoglie, 
brughiere e cespuglietti. 

Una quantificazione completa del valore economico dei possibili danni futuri al patrimonio 
ambientale potrà essere condotta in una successiva e più approfondita fase del lavoro, svolgendo 
indagini specifiche. 

 
 
 
 

Tabella 3: Superficie per tipologie di uso del suolo e incidenza percentuale nell’area di studio. 
 
Tipologia d'uso Superficie [m2] Incidenza % 

Insediamento residenziale a tessuto discontinuo 503.438  6,48 

Insediamento rado 4.344  0,06 

Insediamento industriale o artigianale con spazi annessi 16.324  0,21 

Reti stradali e spazi accessori 199.418  2,57 

Ferrovie 140.451  1,81 

Aree portuali 55.956  0,72 

Aree estrattive 214.288  2,76 

Seminativi in aree non irrigue 4.505.845  58,02 

Vigneti 190.069  2,45 

Oliveti 389.763  5,02 

Sistemi colturali e particellari complessi 445.633  5,74 

Colture agrarie con spazi naturali importanti 41.394  0,53 

Boschi di latifoglie di alto fusto 41.332  0,53 

Cedui matricinati 46.872  0,60 

Brughiere e cespuglieti 187.010  2,41 

Aree a ricolonizzazione naturale 36.283  0,47 

Formazioni riparie 476.877  6,14 

Spiagge, dune sabbie 176.741  2,28 

Fiumi torrenti e fossi 94.544  1,22 

Totale 7.766.583   
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Figura 4: Tipologie di uso del suolo nell’area di studio. 
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Tabella 4: Valori unitari di mercato per tipologia d’uso del suolo. 
Tipologia d’uso del suolo Comune Anno Valore(a) Fonte Note ed ipotesi semplificatrici 
Insediamento  industriale o artigianale con 
spazi annessi 

Fossacesia 2005(b) 432 Banca dati quotazioni immobiliari 
Agenzia del Territorio, Min.Economia 
e Finanze 

Si applica il valore medio delle aree a 
destinazione produttiva in zone rurali e 
perturbane. 

Insediamento rado Fossacesia 2005(b) 599 come sopra  
Insediamento residenziale a tessuto 
discontinuo 

Fossacesia 2005(b) 876 come sopra 
 

Aree estrattive Fossacesia 2005(b) 432 come sopra Si assume che il valore delle aree estrattive 
sia pari a quello definito genericamente per le aree 
industriali. 
Tale ipotesi semplificatrice può portare ad una 
sovrastima 

Aree portuali Fossacesia  ND   
Ferrovie Fossacesia  ND   
Reti stradali e spazi accessori Fossacesia  ND   
Boschi di latifoglie di alto fusto Fossacesia 2003 0,415 VAM 

Servizio Infrastrutture e Servizi, Giunta 
Regionale d’Abruzzo 

VAM, Valore Agricolo Medio dei terreni 
compresi nelle singole regioni agrarie del Comune 
di Fossacesia, Provincia di Chieti 
I VAM per l’anno 2002 sono applicabili al 2003 

Brughiere e cespuglieti Fossacesia 2003 0,17 VAM vedi sopra 

Cedui matricinati Fossacesia 2003 0,34 VAM vedi sopra 
Oliveti Fossacesia 2003 0,156 VAM vedi sopra 
Vigneti Fossacesia 2003 0,201 VAM Si applica il valore medio tra vigneto ‘basso’ e ‘a 

tendone’ 
Seminativi in aree non irrigue Fossacesia 2003 0,115 VAM vedi sopra 
Sistemi colturali e particellari complessi Fossacesia  0,138 VAM Si applica il valore medio dei VAM relativi 

all’area 
Fiumi torrenti e fossi Fossacesia  ND   
Formazioni riparie Fossacesia  ND   
Spiagge, dune sabbie Fossacesia 2006 3,93 Decreto n°342/1998 e successive 

modificazioni 
Ministero dei trasporti 

Canoni relativi a concessioni demaniali marittime 
con finalità turistico-ricreative. Le spiagge del 
Comune di Fossacesia appartengono alla 
categoria C ‘a bassa valenza turistica’ 

Insediamento residenziale a tessuto 
discontinuo 

Torino di Sangro  2005(b) 876 Banca dati quotazioni immobiliari 
Agenzia del Territorio, Min.Economia 
e Finanze  

Media di tutti i valori/tipologie in questa categoria 
residenziale 

Aree estrattive Torino di Sangro  2005(b) 412 come sopra  
Reti stradali e spazi accessori Torino di Sangro      
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Tipologia d’uso del suolo Comune Anno Valore(a) Fonte Note ed ipotesi semplificatrici 
Brughiere e cespuglieti Torino di Sangro  2003 0,155 VAM VAM, Valore Agricolo Medio dei terreni 

compresi nelle singole regioni agrarie del Comune 
di Torino del Sangro, Provincia di Chieti. I VAM 
per l’anno 2002 sono applicabili al 2003 

Cedui matricinati Torino di Sangro  2003 0,325 VAM  
Oliveti Torino di Sangro  2003 0,166 VAM  
Vigneti Torino di Sangro  2003 0,194 VAM Si applica il valore medio tra vigneto ‘basso’ e ‘a 

tendone’ 
Seminativi in aree non irrigue Torino di Sangro  2003 0,100 VAM  
Sistemi colturali e particellari complessi Torino di Sangro   0,134 VAM Si applica il valore medio dei VAM relativi 

all’area 
Colture agrarie con spazi naturali 
importanti 

Torino di Sangro   ND  
 

Fiumi torrenti e fossi Torino di Sangro   ND   
Formazioni riparie Torino di Sangro   ND   
Aree a ricolonizzazione naturale Torino di Sangro  ND   
Spiagge, dune sabbie Torino di Sangro  2006 3,93 Decreto n°342/1998 e successive 

modificazioni 
Ministero dei trasporti 

Canoni relativi a concessioni demaniali marittime 
con finalità turistico-ricreative. In assenza del 
“Piano spiagge” del comune di Torino di Sangro, 
le aree comunali sono classificate come categoria 
C ‘a bassa valenza turistica’, come nell’adiacente 
Comune di Fossacesia 

Note: 
(a) Valori espressi in euro al metro quadro [€/m2] 
(b) Valori relativi al secondo semestre 2005 
ND: Dato non disponibile. 
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Livello di rischio 

Noto il valore monetario unitario dei terreni impattati (per tipologia d’uso del suolo), l’analisi 
procede con il calcolo dei danni complessivi. 

L’analisi tiene in considerazione i possibili livelli di rischio a cui un’area può risultare soggetta, 
applicando un vettore di pesi, W, che attribuisce un danno maggiore ad aree soggette a livelli di 
rischio maggiori. In particolare, il vettore dei pesi utilizzato assume che il livello di danno cresca in 
modo più che lineare al crescere del livello di rischio (Tabella 5).  

Il vettore dei pesi è applicato al valore monetario del danno per unità di superficie impattata, 
secondo la seguente relazione: 

DANNOW [€/m2] = DANNO[€/m2] * W 
Uguali pesi sono utilizzati per il calcolo del valore monetario dei danni ai terreni impattati per 

tutti gli scenari di rischio considerati. 
Il valore monetario complessivo del danno, per tipologia d’uso del suolo, è calcolato come: 
DANNOT = DANNOW [€/m2] * AREA [m2] 
Il danno complessivo così calcolato è espresso come valore reale e come valore nominale, 

applicando due diversi tassi di sconto, rispettivamente pari all’1 ed al 3 percento. Il valore nominale 
permette infatti di avere un’idea di quello che potrebbe essere il possibile esborso al 2100. 

 
Tabella 5: Vettore dei pesi per classe di rischio 
 
Classe di Rischio Peso, W 
0 0.0 
1 0.2 
2 0.6 
3 0.9 
4 1.0 

 
Il calcolo dei danni negli scenari 2100-B e 2100-C, che ipotizzano una variazione del livello di 

rischio integrato, a seguito di alterazioni delle precipitazioni indotte dal CC (intensità e frequenza di 
precipitazioni intense), si basa sulle seguente assunzioni: 

Scenario 2100-B: si ipotizza una diminuzione del rischio integrato 2100-A, a seguito di una 
diminuzione della frequenza e della intensità di fenomeni di precipitazione a carattere intenso, 
indotto dal CC. Si assume che la aree che nello scenario 2100-A ricadono nella classe di rischio “2” 
passino ad un livello di rischio minimo, classe di rischio “1”. 

Scenario 2100-C: si ipotizza un aumento del rischio integrato 2100-A, a seguito di un aumento 
della frequenza e della intensità di fenomeni di precipitazione a carattere intenso, indotto dal CC. Si 
assume che la aree che nello scenario 2100-A ricadono nella classe di rischio “3” passino ad un 
livello di rischio massimo, classe di rischio “4”. 

Analisi di sensitività a scenari socio-economici(Fase 5) 
Infine, l’analisi ipotizza cambiamenti nell’assetto socio-economico futuro del territorio, onde 

poter analizzare la variabilità dei danni indotti dal CC anche in funzione dell’evoluzione locale dei 
sistemi sociale ed economico. Anche in questo caso, gli scenari futuri ipotizzati si basano su 
assunzioni non avvalorate da studi specifici, che tuttavia prendono in considerazione le attuali 
tendenze riscontrate nell’area di studio. Il valore aggiunto dell’analisi di sensitività dei risultati 
rispetto a cambiamenti socio-economici è quindi prevalentemente metodologico, in quanto permette 
di internalizzare nell’analisi dei danni l’elemento di variabilità ed incertezza che deve caratterizzare 
la definizione di scenari futuri, sia strettamente climatici/ambientali, che socio-economici. 

Gli scenari socio-economici futuri presi in considerazione riguardano la possibilità di un 
incremento futuro della valenza turistica dell’area di studio considerata (CRESA, 2004). A questo 
proposito, si ipotizza l’aumento della valenza turistica delle aree demaniali costiere dei comuni di 
Fossacesia e Torino del Sangro, ed in particolare delle spiagge. Attualmente, infatti, secondo il 
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Decreto n°342/1998 (e successive modificazioni) le aree demaniali costiere ricadono nella categoria 
C, a “bassa valenza turistica”. Un’eventuale intensificazione dell’attuale processo di valorizzazione 
turistica dell’area, con l’aumento della ricettività e della dotazione di strutture balneari, potrebbe 
portare alla riclassificazione delle zone costiere nelle categorie a valenza turistica “B”, normale, o 
“A”, elevata. Tale riqualificazione porterebbe ad un aumento del valore economico delle aree 
esposte a rischi di perdita di suolo, con il conseguente aumento dei possibili danni indotti dal CC. 

 
 
 

3. I principali risultati  
 
L’innalzamento del livello del mare che nello scenario di riferimento al 2100 rappresenta 

l’unico elemento di rischio per la piana del Sangro, interessa una superficie di 0,28 Km2 e 
corrisponde al 4% dell’area di studio. Di questa porzione di territorio il 44% rientra in una classe di 
pericolosità molto elevata, il 4% in una classe a pericolosità elevata ed il restante 52% in una classe 
a rischio medio. Secondo la suddetta classificazione delle aree a rischio, il danno stimato per lo 
scenario di riferimento al 2100  ammonterebbe a circa 14 milioni di euro. A risentire maggiormente 
dell’innalzamento del livello del mare sarebbe il suolo adibito ad insediamento residenziale 
discontinuo ubicato nel comune di Fossacesia la cui perdita è quantificabile in 13.8 milioni di euro 
pari al 97% del danno complessivo. Seguono, in ordine di rilevanza economica, la perdita di 
spiagge e dune di sabbia pari a 316.926 euro, di suolo seminativo pari a 59.782 euro, di vigneti pari 
a 2.311 euro, di brughiere e cespuglietti pari a 1.840 euro.  

Benché le stime dei danni attribuibili al solo innalzamento del mare siano considerevoli, data la 
dimensione del contesto socio-economico in cui si inseriscono, costi più consistenti si registrano nel 
momento in cui al rischio di innalzamento del livello del mare si associa quello di tipo 
idrogeologico, riferendosi cioè al cosiddetto rischio integrato (scenari A, B e C). 

Nello scenario A, dove al rischio di innalzamento del mare si somma il rischio idrogeologico 
così come definito nel PSDA, il danno dovuto alla perdita di suolo permanente ammonterebbe a 
circa 73 milioni di euro. Si intuisce pertanto come gli effetti legati al rischio di esondazione del 
fiume Sangro intensifichino notevolmente il danno causato all’area in esame nel momento in cui il 
potenziale di difesa del suolo diminuisce per effetto dell’innalzamento del livello del mare. L’area 
in esame infatti, già estremamente vulnerabile dal punto di vista idrogeologico, potrebbe essere 
soggetta a una perdita considerevole di suolo per l’effetto congiunto dei due rischi considerati. 

L’analisi di sensitività condotta facendo variare il grado di rischio idrogeologico per gli scenari 
B e C porta ad una quantificazione del danno di 68 milioni di euro nel caso più ottimistico e di 78 
milioni di euro per quello più pessimistico. In tali scenari, i settori che risulterebbero maggiormente 
colpiti dagli effetti del cambiamento climatico sarebbero il settore domestico con una perdita di 
suolo adibito ad insediamento residenziale variabile tra 38 milioni di euro e 45 milioni di euro ed il 
settore industriale con una perdita di suolo variabile tra 28 milioni di euro e 35 milioni di euro. 

Di seguito si descrivono nel dettaglio i danni subiti da ciascun settore economico indagato. 
Agricoltura 

Nell’area oggetto di studio la perdita di suolo agricolo conseguente agli effetti congiunti  
dell’innalzamento del livello del mare e delle inondazioni causate dalle piene del fiume Sangro 
comporterebbe ripercussioni sia sulla produttività delle aree seminative, che coprono la superficie 
più estesa dell’area a rischio, sia su alcuni sistemi colturali e particellari complessi, nonché su 
coltivazioni di eccellenza quali la vite e l’ulivo. 

Per le quattro tipologie di colture sopra considerate si stima un danno diretto che varierebbe da 
circa 1,4 milioni di euro nello scenario B più ottimistico, a 1,7 milioni di euro nell’ipotesi più 
pessimistica dello scenario C (in valore reale). Le perdite più cospicue sono da attribuire ai terreni 
seminativi e variano da circa 1,28 milioni di euro a 1,58 milioni di euro. Seguono le perdite 
comprese tra 0,104 e 0,125 milioni di euro per i vigneti, le perdite comprese tra 0,021 e 0,032 
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milioni di euro per i sistemi colturali e particellari complessi e quelle pressoché trascurabili per gli 
oliveti. 

Va tuttavia tenuto in considerazione che gli importi sopra considerati si riferiscono alla perdita 
di valore del suolo soggetto ad allagamento e non comprendono eventuali danni indiretti (ad 
esempio, il danno economico subito dall’azienda la cui produzione agricola restasse ferma per un 
certo numero di anni a seguito dell’allagamento, o i costi di rilocalizzazione dell’azienda, ecc.). Lo 
stesso valore, inoltre, non sconta la possibilità che il suolo in esame possa cambiare negli anni la 
destinazione d’uso, passando - come sta accadendo in altri comuni della regione - da suolo agricolo 
a terreno edificabile. In tal caso il danno causato dagli effetti del cambiamento climatico sarebbe 
maggiore 

Habitat naturali 

Per l’area in esame, l’entità del danno legato alla perdita di suolo caratterizzato da  vegetazione 
spontanea risulta piuttosto modesta. Si stima infatti che a seguito degli effetti congiunti 
dell’innalzamento del livello del mare e del rischio idrogeologico,così come ipotizzati negli scenari 
B e C, il danno ammonterebbe ad un valore variabile tra i 0,005 e i 0,007 milioni di euro. Tra le 
tipologie di suolo contemplate nell’analisi vi sono i boschi di latifoglie ad alto fusto, le brughiere e i 
cespuglietti nonché i cedui matricinati. Come già detto, tuttavia, il valore monetario unitario 
applicato a questa tipologia di aree è, certamente, un valore sottostimato, poiché ne considera 
esclusivamente il valore d’uso, senza catturare invece la sua reale funzione ecologica (legata, ad 
esempio, alla preservazione di habitat, corridoi ecologici ecc.). Analoga considerazione vale per la 
stima dei danni alle porzioni costiere, ed in particolare alle spiagge, come discusso di seguito per il 
settore turistico. 

Settore domestico 

Il danno subito dal settore domestico riguarda in particolare la possibilità di perdita di terreno 
edificabile ed aree residenziali. Il possibile futuro danno alle aree residenziali presenti nella zona di 
studio, inteso come perdita di suolo con valore immobiliare, varia da una perdita minima dello 
scenario B di 38 milioni di euro, ad una perdita massima dello scenario C di 40,5 milioni di euro. 

Benché le tipologie di suolo ad uso residenziale riscontrate nell’area di studio siano 
essenzialmente due (suolo ad insediamento rado e suolo ad insediamento residenziale discontinuo), 
il danno causato alla prima categoria di insediamento è pressoché nullo. Il danno complessivo si 
può pertanto attribuire al solo insediamento residenziale di tipo discontinuo. 

Il comune che riscontra il maggior danno è Torino di Sangro con una perdita di suolo ad uso 
residenziale quantificabile in 24 milioni di euro nello scenario B, e in 26 milioni di euro per lo 
scenario C. 

Anche in questo caso la valutazione economica del danno non considera i danni indiretti che si 
possono manifestare nel tempo. Ad esempio, i danni indiretti agli edifici causati nel lungo periodo 
dall’aumentata franosità del terreno indotta dalle vie preferenziali che l’acqua trova nel sottosuolo, 
o la diminuzione del valore commerciale dell’immobile a seguito dell’aumentato rischio alluvionale 
e franoso dell’area. 

 

 

 

Industria 

Secondo le stime effettuate sulla perdita di suolo adibito ad attività industriali, il danno causato 
dagli effetti del cambiamento climatico varierebbe da 28 milioni di euro per lo scenario più 
ottimistico (2100-B), a 35 milioni di euro per quello più pessimistico (2100-C). 

Le attività industriali dislocate nell’area a rischio sono riconducibili essenzialmente ad attività 
estrattive e a piccoli insediamenti industriali o artigianali. Il danno subito dal secondo tipo di attività 
è pressoché nullo, ed il danno complessivo risulta quindi imputabile principalmente alla presenza di 
attività estrattive. 
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Come detto, la valutazione del danno alle attività industriali si limita alla stima del valore di una 
possibile perdita di terreno attualmente destinato ad attività estrattive o a piccoli insediamenti 
industriali, non analizzando gli eventuali danni indiretti in termini di perdita di produttività, danni 
agli impianti, perdite a seguito del fermo impianti reso necessario da un eventuale allagamento, o 
addirittura le spese di una eventuale rilocalizzazione degli impianti. 

Turismo e fascia costiera 

Nella valutazione economica dei danni provocati dal cambiamento climatico alla zona costiera, 
ed ai siti ricreativi ivi presenti, è stata considerata la perdita del valore attribuibile alle spiagge e alle 
dune di sabbia che contraddistinguono il litorale abruzzese della piana del Sangro. 

Secondo le stime di rischio relative al 2100, la perdita varierebbe tra i 0,4 milioni di euro e 0,42 
milioni di euro distribuiti per circa il 64% nel comune di Fossacesia e per il 36% nel comune di 
Torino di Sangro. 

Si tratta tuttavia, di una sottostima, poiché la valutazione non prende in considerazione né gli 
eventuali danni indiretti legati alla perdita di spiagge (ad esempio l’indotto generato dalle attività 
ricreative e di ristorazione legate al turismo, piuttosto che dalle attività commerciali, artigianali e 
dalla prestazione di servizi), né i valori intrinseci alle spiagge, indipendenti dal loro uso (ad 
esempio, il valore estetico e storico-culturale del tratto di costa). 

Un ulteriore elemento di futuro approfondimento, attualmente non considerato, riguarda la stima 
dei possibili futuri danni all’area portuale del Comune di Fossacesia, ivi comprese le infrastrutture 
per il trasporto nautico da diporto presenti. 

Scenari socio-economici futuri 

Infine, l’analisi ha ipotizzato cambiamenti nell’assetto socio-economico futuro del territorio, 
onde poter analizzare la variabilità dei danni indotti dal CC anche in funzione dell’evoluzione locale 
dei sistemi sociale ed economico. Anche in questo caso, gli scenari futuri ipotizzati sono descritti 
nella Sezione 3 e si basano su assunzioni non avvalorate da studi specifici, che tuttavia prendono in 
considerazione le attuali tendenze riscontrate nell’area di studio. 

Dal momento che gran parte delle aree costiere abruzzesi stanno assumendo, con il passare degli 
anni, una valenza turistica sempre più rilevante, nella valutazione economica della perdita di suolo 
si è condotta un’analisi di sensitività che considera due ipotesi di aumento della valenza turistica 
dell’area di studio, ed in particolare delle spiagge. La prima ipotesi assume la riclassificazione delle 
zone costiere dall’attuale categoria “C” (secondo il Decreto n°342/1998 e successive 
modificazioni), a bassa valenza turistica, alla categoria “B”, a valenza turistica normale (scenario 
“turismo medio”). La seconda ipotesi ipotizza il passaggio alla categoria “A”, a valenza turistica 
elevata (scenario “turismo alto”). 

Considerando lo scenario di rischio integrato A, tale riqualificazione turistica porterebbe ad un 
aumento del valore economico del danno delle aree costiere esposte a rischio di perdita di suolo, da 
407.034 a 663.577 euro nello scenario “turismo medio”, fino ai 1.327.154 euro nello scenario 
turismo alto”. 

Questi risultati mettono quindi in luce il carattere strategico dell’analisi dei possibili impatti 
futuri del CC, e la necessità che il processo decisionale, sia per la definizione dei consueti atti e 
documenti programmatici di amministrazione e gestione del territorio, sia per la definizione delle 
priorità di intervento in tema di prevenzione del rischio di CC, considerino sin d’ora i risultati 
forniti da studi approfonditi sui possibili effetti del cambiamento climatico. 
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I  CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLA REGIONE ABRUZZO:  UN'ANALISI 

PRELIMINARE DEI DATI E DEI MODELLI NUMERICI 
 
V. Artale, P. Ruti, M.V. Struglia 
ENEA – Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente 
 

 
 

1. Introduzione 
 

Se e con quale rapidità il clima stia cambiando è sicuramente un argomento ampiamente 
dibattuto negli ultimi anni, e che gode di una considerevole copertura mediatica.  Perché non è solo 
una querelle scientifica ma coinvolge  aspetti politici, sociali ed economici.  

La comunità internazionale sta cercando di dotarsi di strumenti per attuare forme di 
mitigazione dei cambiamenti climatici. L’efficacia  di questi provvedimenti tuttavia comporta 
necessariamente la revisione condivisa di alcuni modelli di sviluppo economico. D’altro canto gli 
effetti devastanti di alcuni fenomeni meteorologici  estremi, si pensi all’uragano Katrina, mettono in 
evidenza clamorosamente la vulnerabilità dei territori, delle persone che li abitano e delle economie 
locali.  

Anche sul fronte della conoscenza scientifica la comunità internazionale, tramite 
l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) e le Nazioni Unite (UNEP), ha sentito 
l’esigenza di  avere un organo che raccogliesse e gestisse in modo esauriente, aperto e trasparente 
tutte le informazioni scientifiche, tecniche e socio-economiche rilevanti per la comprensione 
scientifica del rischio di un cambiamento climatico  e dei suoi potenziali impatti.  

L’International   Panel on Climate Change (IPCC) opera in tal senso dal 1988 e fornisce con la 
pubblicazione regolare dei suoi report un quadro esauriente tanto delle problematiche coinvolte 
quanto delle conoscenze più aggiornate nel campo. L’ultimo rapporto IPCC è stato pubblicato nel 
2001 (Third Assessment Report- TAR2001) e costituisce il quadro di riferimento entro cui la 
comunità degli studiosi del clima si deve muovere ed al quale ci siamo costantemente riferiti anche 
nello svolgimento delle attività oggetto di questa pubblicazione. E’ prevista a breve anche l’uscita 
del quarto rapporto IPCC (AR4, Febbraio 2007), che pur confermando  le principali conclusioni  
raggiunte nel rapporto precedente evidenzia l’accelerazione di alcuni fenomeni. In particolare, 
l’accelerazione dell’aumento del livello del mare negli ultimi dieci anni, la riduzione della capacità 
dell’oceano  di assorbire CO2 con un prevedibile conseguente aumento del ritmo di crescita della 
CO2 in atmosfera, l’accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai all’interno dei continenti ed ai 
poli, in particolare in Groenlandia.  

E’ emerso anche un vivace dibattito sulle possibili  correlazioni tra l’aumento dei disastri 
naturali ai tropici ed aumento della temperatura globale  innescato da  alcuni recenti lavori (Mann 
and Emanuel 2006, Emanuel 2005). 

 I  contenuti dell’ AR4 sono già pubblicati nella letteratura scientifica più recente e sono stati 
utilizzati  in questo lavoro specialmente per le considerazioni relative alle proiezioni di 
cambiamento climatico regionale.  

 
 
 
2. Obiettivi e metodologia 
 

L’approccio multidisciplinare adottato per affrontare le questioni relative alla vulnerabilità ai 
cambiamenti climatici del territorio della Regione Abruzzo e delle attività ivi residenti ha 
richiesto il coinvolgimento di una task specifica per l’analisi tanto del clima attuale quanto degli 
eventuali e potenziali cambiamenti climatici. 
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Il quadro globale fornito dal rapporto TAR – IPCC, 2001 descrive una situazione in cui i 
principali cambiamenti sono: un aumento a livello globale ed emisferico della temperatura 
superficiale del pianeta, la riduzione dell’estensione di nevi e ghiacci perenni, l’aumento del 
livello del mare, l’aumento delle precipitazioni alle medie ed alte-latitudini dell’emisfero Nord, 
l’aumento nella frequenza degli eventi di precipitazione intensa, l’aumento della concentrazione 
in atmosfera di gas-serra ed il conseguente aumento del forcing radiativo. 

Gli scenari prodotti dai nuovi modelli prevedono, entro vari margini di attendibilità, un 
ulteriore aumento della temperatura superficiale, del livello del mare e delle precipitazioni. 
  Il nostro compito, nell’ambito di questo studio, é individuare tra le informazioni attualmente 

disponibili  relative a questi cambiamenti quali sono rilevanti per il territorio abruzzese, in che 

misura sono attendibili, quali conclusioni si possono trarre dalla loro analisi, in particolare se 

siano individuabili dei trend climatici.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 

Questo tipo di valutazioni si effettuano analizzando statisticamente i dataset climatici 
disponibili. In generale, i dati per lo studio del clima recente (gli ultimi 50 anni) provengono da 
dati sperimentali, e dall’integrazione di questi ultimi in modelli numerici di circolazione 
atmosferica (progetti di rianalisi), . Sono inoltre disponibili data-set climatici osservativi i cui 
dati,  provenienti da reti di misura,  sono stati digitalizzati e definiti su griglie uniformi, anche 
ad elevata risoluzione spaziale. Infine, l’utilizzo di dati “in situ” è particolarmente utile per lo 
studio dei processi locali.  

Le proiezioni relative all’evoluzione del clima nel prossimo futuro sono invece totalmente 
affidate all’analisi dei dati prodotti da modelli numerici. L’uso di modelli numerici globali 
accoppiati (estesi spazialmente su tutto il globo, e comprendenti l’atmosfera, l’oceano e la 

Analisi dei trend climatici 

Figura 1 schema delle attività. 
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biosfera) è imprescindibile per poter tener conto di tutti i processi di retroazione del sistema 
climatico. Le indicazioni che questi modelli forniscono a grande scala possono poi essere 
utilizzate per trarre delle indicazioni più specifiche a scale regionali con l’ausilio di tecniche ad 

hoc dette di regionalizzazione. 
Nell’ambito di questo lavoro abbiamo utilizzato le rianalisi del  National Center for 

Environmental Prediction (NCEP) (Kalnay et al. 1996), quelle del Centro Europeo di Reading 
(ECMWF) (Gibson et al.1997), il dataset osservativo dell’Università dell’ East Anglia (CRU)  
(New et al. 2000) ed i dati misurati in situ forniti dalla Regione Abruzzo per i dati di 
precipitazione e temperatura superficiale.  

Alcune considerazioni sull’evoluzione del clima futuro sono state fatte sulla base delle 
informazioni contenute nell’ultimo report IPCC disponibile (TAR-2001) e sui risultati di un 
progetto di ricerca finanziato dalla Comunità Europea e finalizzato allo studio degli scenari 
climatici per il settore europeo (PRUDENCE) (PRUDENCE Final Report). 
 
 
 
3. Il clima globale e regionale 
 
Il clima può essere definito dalle proprietà statistiche delle variabili meteorologiche su un 

periodo di tempo molto lungo (10-100 anni). Inoltre, i complessi accoppiamenti tra i vari 
sottosistemi che costituiscono il sistema climatico, e le scale di tempo coinvolte, obbligano a 
considerare prima di tutto il clima come un concetto globale, inerente all’intero pianeta.  

L’energia solare assorbita dalla Terra, principalmente all’equatore, è “immagazzinata” in modo 
molto diverso tra le sue varie componenti (aria-acqua-terra), essenzialmente in virtù delle loro 
diverse capacità termiche.  Tale energia innesca nelle componenti fluide del nostro pianeta  dei 
moti, “veloci” nel caso dell’atmosfera e “lenti”nel caso degli oceani, ma comunque complessi.   

Questi moti realizzano dei trasporti di energia su tutto il globo,  con un trasporto netto 
dall’equatore ai poli, modulati da continui scambi tra i sottosistemi, in termini di calore, di 
momento e di acqua. 

All’interno di questa dinamica globale le singole regioni, in funzione della loro collocazione 
geografica e della loro conformazione orografica, presentano poi delle caratteristiche climatiche 
precise: i climi regionali.  

Desiderando affrontare lo studio del clima della regione Abruzzo, occorre tenere presente che, 
anche a  causa della sua collocazione (la presenza del Mar Mediterraneo e le conformazioni 
orografiche circostanti), bisogna considerare almeno tre tipi di scale spaziali: una scala  emisferica 
con particolare riferimento al settore atlantico e a quello europeo-nordafricano, una scala sub-
continentale   (comprendente in questo caso tutto il bacino Mediterraneo e i territori 
immediatamente adiacenti) ed infine ad una vera e propria scala regionale per la valutazione di 
impatti e definizione di strategie di mitigazione. 

Da un punto di vista meteorologico la regione euro-mediterranea è caratterizzata da una 
circolazione alla mesoscala (circa 100-300 km) che è alimentata dai trasferimenti di energia che 
avvengono nella circolazione a scala sinottica (circa 300-1000 km) sull’Atlantico, e dalla 
interazione delle perturbazioni di origine Atlantica con la complessa topografia che circonda il 
bacino. E’ evidente che la variabilità del clima della regione Mediterranea è inter-connessa a quella 
del settore Atlantico. Inoltre, l’interazione tra  i cicloni Mediterranei e la complessa topografia 
dell’area produce a sua volta rilevanti fenomeni oceanici, che possono interessare le coste italiane, 
quali ad esempio gli eventi  di Acqua Alta.  

Per quel che concerne la variabilità climatica del settore Atlantico, essa è dominata da un 
fenomeno molto tipico, e già noto fin dal 1700: il campo di pressione atmosferica presenta una 
bassa pressione centrata sull’Islanda contrapposta ad un’alta pressione centrata intorno alle Azzorre.  
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L’intensità relativa di questi due centri di  bassa ed alta pressione non è costante nel tempo, ma 
varia sia sulle scale dei pochi giorni che su quelle dei mesi e degli anni. L’altalenarsi dell’intensità 
relativa tra i due centri di pressione è determinante nella evoluzione e nel cammino delle 
perturbazioni atlantiche verso l’Europa e condiziona il regime di precipitazioni nel settore 
Mediterraneo e Nord-Europeo. Questa “altalena” del clima Atlantico è nota come la North Atlantic 
Oscillation (NAO) (si veda per es. Hurrel et al. 2003).  Viene usualmente definito un indice per 
misurare quantitativamente l’intensità di questo fenomeno, quando questo indice è fortemente 
positivo si registrano nel settore Mediterraneo delle situazioni di anomalie negative di 
precipitazione, ovvero una piovosità inferiore alla norma, quando è fortemente negativo le 
precipitazioni sul Mediterraneo sono più intense del normale. Alla luce di quanto esposto in questa 
breve introduzione passiamo ad analizzare i contenuti di alcuni dataset climatologici.  

 
 

3.1.  I dataset globali 
 
Nella figura 2, mostriamo la mappa climatologica di precipitazione sul periodo dal 1949 al 1996  

per l’area mediterranea, ottenuta elaborando i dati osservativi distribuiti dall’Università dell’ East 
Anglia (www.cru.uea.ac.uk/cru/cru.htm), cioè osservazioni, su grigliato regolare 0.5x0.5 globale, 
dal 1901 al 1996. Il primo riquadro mostra le medie annuali, mentre il secondo quelle invernali ed il 
terzo quelle estive. In tutti i riquadri è evidente che la distribuzione delle precipitazioni è fortemente 
influenzata dall’ orografia dell’area, e mostra un evidente gradiente meridionale, in buona parte 
causato dalle perturbazioni meteorologiche che caratterizzano le medie-latitudini (45°-70°N). Le 
precipitazioni nel periodo invernale sull’area Mediterranea, comprendendo le coste nord-africane, si 
mantengono sopra i 750 mm/anno. Mentre, nel periodo estivo  non superano i 600 mm/anno.  

 

 
Fig. 2 Climatologia delle precipitazioni (da Mariotti et al. 2002) 
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Come già discusso, il clima della nostra regione, pur godendo di  peculiarità legate tanto alla 

complessa orografia circostante, quanto alla presenza del mare Mediterraneo, non è mai 
svincolato dal clima globale ed in particolare dall’Oscillazione Nord-Atlantica. Lo studio dei dati 
climatici alla scala del bacino Mediterraneo consente di mettere in evidenza le relazioni del nostro 
clima con questi fenomeni a più grande scala. 

Nelle figura 3 valutiamo la rilevanza di questa configurazione climatica sulle precipitazioni 
invernali del Mediterraneo, mostrando la  correlazione tra l’indice NAO  e le precipitazioni di due 
dei dataset prima citati: le rianalisi dell’NCEP e i dati del CRU.  Come si può notare le 
correlazioni tra i due fenomeni sono ben evidenti anche nelle regioni dell’Italia Centro-
Settentrionale. 
 

 
Figura 3 Correlazione tra  precipitazioni e NAO (da Mariotti et al. 2002) 

 
 

3.2 I dataset regionali 
 

Una grande ricchezza  di dati e di informazioni si può ottenere dallo studio di dataset 
regionali, grazie soprattutto all’elevata risoluzione spaziale che si può raggiungere. Ne diamo un 
esempio con le figure seguenti in cui mostriamo una elaborazione sulla base del  dataset 
meteoclimatico denominato ZEUS32 della Regione Abruzzo. 

Si tratta di serie temporali di dati di stazioni sparse sul territorio regionale e su alcune zone 
limitrofe. Occorre comunque precisare che i  risultati basati su questo dataset particolare  sono da 
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considerarsi quali analisi statistiche ordinarie di dati grezzi. Le limitazioni alla validità delle 
conclusioni che si possono trarre da queste analisi sono soggette oltre che alla qualità dei dati 
iniziali anche a problemi di significatività statistica. 

 
 
 

Precipitazione. 
 

Cominciamo col descrivere la climatologia recente delle precipitazioni in Abruzzo quale 
appare dall’analisi del dataset regionale. 

Sono state selezionate dal dataset originale 202 stazioni con serie temporali di precipitazione 
dall’anno 1974 all’anno 2004. Per ognuna di queste stazioni sono state costruite delle serie 
stagionali (invernali, primaverili, estive ed autunnali) sulle quali sono stati valutati per l’intero 
arco temporale le principali grandezze statistiche che ci forniscono informazioni sulla 
climatologia della precipitazione nella regione e sulla sua distribuzione spaziale. 

Riportiamo nelle figure 4 e 5 rispettivamente i valori delle medie e delle mediane delle serie 
temporali invernali della precipitazione sul territorio coperto dalle stazioni selezionate. 

Allo scopo esclusivo di favorire l’interpretazione del dato da un punto di vista grafico, 
abbiamo ricostruito un campo su di un gigliato regolare interpolando i dati punto per punto a 
partire dai dati-stazione, originariamente sparsi sul territorio, usando metodi standard di 
interpolazione. Ovviamente i dati che compaiono su mare sono fittizi e ricostruiti dall’algoritmo 
interpolatore. 

I valori riportati in figura sono espressi in mm/giorno, ed indicano, durante l’inverno, 
rispettivamente la distribuzione spaziale sull’intero territorio delle medie aritmetiche e delle 
mediane delle precipitazioni. Notiamo come le medie siano più grandi delle mediane, essendo la 
distribuzione fortemente non gaussiana con picchi di probabilità sui valori bassi di precipitazione.  

In questo tipo di distribuzione, fortemente non gaussiana, l’analisi statistica limitata alla media 
e alla deviazione standard non consente di caratterizzare sufficientemente la probabilità degli 
eventi. Le medie vanno da valori minimi di 3 mm/giorno a valori massimi intorno a 16 
mm/giorno. I valori delle mediane sono invece compresi in un range da 1 a 9 mm/giorno, con un  
valor medio, calcolato su tutte le stazioni, pari a 3,8 mm/giorno.  

In entrambe le figure è anche evidente un segnale topografico, con una tendenza ai valori più 
elevati in prossimità dei  rilievi anziché sulle coste. 
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Figura 4 

Precipitazione: medie invernali - i dati che compaiono su mare sono fittizi e ricostruiti dall’algoritmo interpolatore . 

 
Figura 5 

Precipitazione: mediane invernali- i dati che compaiono su mare sono fittizi e ricostruiti dall’algoritmo interpolatore . 
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In generale, le località più piovose risultano essere  anche quelle con più alta variabilità nei 
valori di precipitazioni registrate. Quest’ultima indicazione è confermata dall’analisi delle code 
della distribuzione di precipitazione. Queste ultime hanno particolare importanza, soprattutto per il 
loro impatto socio-economico, in quanto contengono informazioni sulla frequenza ed entità dei 
fenomeni siccitosi o di precipitazioni intense. Abbiamo riassunto questo tipo di informazioni nel 
caso delle precipitazioni invernali nelle figure 6 e 7, che mostrano rispettivamente la percentuale, 
rispetto al totale dei giorni con dati pervenuti, dei giorni con precipitazione nulla ed il valore in 
mm/giorno del 95° percentile della distribuzione.  

La prima figura è intuitivamente un’indicazione della tendenza alla siccità nelle varie località. 
La seconda rappresenta il valore di precipitazione registrata in un sol giorno al di sopra del quale si 
colloca l’ultimo 5% dei dati del campione statistico in esame. Ad esempio un valore di 52 
mm/giorno indica che in quella località si sono registrati valori di precipitazione superiori a 52 
mm/giorno nel 5% dei casi esaminati. 

Coerentemente con quanto osservato nelle figure 4 e 5, la zona posta al margine meridionale del 
territorio considerato, pur essendo tra le più piovose, registra sia alte percentuali di giorni in cui non 
piove affatto che alti valori del 95° percentile. 
 

 
Figura 6 – Giorni con precipitazioni nulle. I dati  su mare sono fittizi e ricostruiti dall’algoritmo interpolatore . 

 
Un’analisi del tutto analoga a quella delle precipitazioni invernali è stata fatta anche per le altre 

stagioni. In questo paragrafo sintetizziamo brevemente l’analisi dei risultati.. 
Per quel che riguarda le medie e le mediane notiamo situazioni molto simili tra autunno ed 

inverno.  
Durante la primavera e l’estate si ha un calo generalizzato delle medie e delle mediane ed una 

diminuzione dell’incidenza della precipitazione topografica. 
 Per quanto riguarda le mappe di 95° percentile si osserva in alcune aree l’aumento della probabilità 
di eventi di precipitazione intensa in autunno rispetto all’inverno. 
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Durante la primavera e l’estate si osserva invece una generale riduzione della probabilità di 
precipitazioni intense, con l’eccezione delle zone costiere nel periodo estivo. 
 
 

  
Figura 7- Precipitazioni. I dati su mare sono fittizi e ricostruiti dall’algoritmo interpolatore . 

 
. 

 
 
Temperatura 

 
Un lavoro del tutto analogo a quello delle precipitazioni è stato fatto anche sui dati giornalieri di 

temperature minima e massima messi a disposizione dalla Regione Abruzzo con lo stesso dataset 
ZEUS32. Nel caso della temperatura sono state selezionate dal dataset originale 170 stazioni con 
serie temporali dall’anno 1974 all’anno 2004. Per ognuna di queste stazioni sono state costruite 
delle serie stagionali (invernali, primaverili, estive ed autunnali) sulle quali sono stati valutati per 
l’intero arco temporale le principali grandezze statistiche che ci forniscono informazioni sulla 
climatologia delle temperature nella regione e sulla loro distribuzione spaziale. 

Le temperature seguono delle distribuzioni prossime ad una distribuzione gaussiana, quindi 
analizzeremo soprattutto le medie e le deviazioni standard dei nostri campioni statistici, in quanto 
sono perfettamente adeguati a caratterizzarne le distribuzioni. Nella  figura 8 riportiamo i valori 
medi delle temperature massime invernali. Come nel caso delle precipitazioni abbiamo optato per 
una visualizzazione grafica in cui riportiamo i valori interpolati su un grigliato regolare.  

E’ assolutamente evidente il segnale orografico, con i valori medi delle stazioni in quota che si 
discostano anche di 6 gradi rispetto ai valori medi stagionali registrati sulle coste. Le deviazioni 
standard sono invece abbastanza uniformi su tutto il territorio e prevalentemente attestate intorno ai 
4 o 5 gradi Centigradi. 
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Figura 8- Temperaure. I dati che compaiono su mare sono fittizi e ricostruiti dall’algoritmo interpolatore . 

 
 
 

 
Considerazioni del tutto analoghe si possono fare per le temperature minime invernali, che 

presentano però delle deviazioni standard inferiori di circa un grado rispetto alle temperature 
massime. Questo effetto si osserva anche in tutte le altre stagioni ed è ragionevolmente attribuibile 
all’effetto dell’insolazione diurna che contribuisce ad ampliare l’intervallo entro cui si 
distribuiscono le temperature massime. L’effetto della quota è più evidente sulle temperature 
minime, che possono variare anche di 8° C tra montagna e riviera, mentre le escursioni tra i valori 
medi delle temperature minime e massime sono più accentuate nelle zone interne e montane dove 
arrivano anche a 10°C. 

Nelle altre stagioni, si osservano caratteristiche analoghe a quelle invernali. Va comunque 
notato che durante l’autunno e l’estate si accentuano le differenze di temperatura legate alla quota 
che arrivano a sfiorare i 10°C per le temperature minime estive. Le escursioni termiche più ampie 
(fino a 15°C) tra le massime e le minime si registrano nelle località interne e montuose durante 
l’estate. 
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Figura 9-Temperature. I dati che compaiono su mare sono fittizi e ricostruiti dall’algoritmo interpolatore . 

 
 

 
4. Identificazione dei cambiamenti climatici in atto 
 
Nell’ultimo rapporto dell’IPCC è stato evidenziato come a livello globale si stiano verificando 

dei cambiamenti negli andamenti di alcune variabili meteoclimatiche, come ad esempio la 
temperatura, che per rapidità ed entità sembrano essere ben lontani dalla semplice variabilità 
naturale quale emerge dalla analisi delle serie storiche e paleoclimatiche. L’osservazione di questo 
fatto ha indotto la maggior parte degli appartenenti alla comunità scientifica a concludere che si 
stiano già verificando dei cambiamenti climatici globali. 

E’ legittimo chiedersi se anche a scala regionale ci sia una tale evidenza. 
Per avere un’idea dell’andamento temporale della precipitazione nella zona di nostro interesse, 

abbiamo integrato spazialmente il dataset CRU su una box comprendente l’Italia peninsulare, con 
esclusione delle Alpi (8-17E;38-45N). 

Nella figura seguente riportiamo sia le medie annuali per tutto il periodo a disposizione, che la 
media a 5 anni per evidenziare le eventuali variazioni decadali. 
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Fig 10 
 

La figura 10 mostra una variabilità inter-decennale lenta a cui si sovrappone una più intensa 
variabilità inter-annuale. Due forti estremi si osservano attorno al 1915, con un picco che lambisce i 
1000 mm/anno, ed attorno al 1945 con un minimo di circa 550 mm/. 

Analogamente a quanto fatto per la precipitazione, abbiamo eseguito anche delle analisi 
preliminari sugli andamenti temporali della temperatura sull’Italia peninsulare, basandoci sul  
dataset osservativo. Il segnale mostrato nella figura 11 è stato ottenuto integrando spazialmente il 
campo di temperatura fornito dal dataset CRU su una box comprendente l’Italia peninsulare, con 
esclusione delle Alpi (8-17E;38-45N). Ne abbiamo poi calcolato le medie annuali, nonché le medie 
mobili a 5 anni al fine di evidenziare sia le variazioni interannuali quanto quelle decennali.  

Tanto sui valori medi annuali quanto sui valori medi a 5 anni, che evidenziano le variazioni 
decadali filtrando le frequenze più elevate, è evidente una risalita delle temperature a partire dagli 
anni ’80. Quest’ultimo trend è comune a tutto l’emisfero Nord, dove si è mantenuto anche negli 
anni successivi a quelli mostrati nella nostra figura. Già nel TAR si era giunti alla conclusione che 
la maggior parte del riscaldamento osservato negli ultimi 50 anni è da  attribuire all’aumento della 
concentrazione dei gas serra. Queste conclusioni sono state confermate e rafforzate anche negli 
studi più recenti sull’argomento (IDAG 2005). 

Ci chiediamo ora se questi segnali siano individuabili anche sui dati regionali.  
Per verificare l’ipotesi di un cambiamento climatico, abbiamo diviso i circa 200 campioni 

statistici (relativi ognuno ad una diversa stazione) in due parti: i primi ed i secondi quindici anni. 
Ognuno dei sottocampioni è stato elaborato al fine di valutare se la distribuzione di probabilità 
variasse o meno tra i primi ed i secondi quindici anni. A questo scopo abbiamo usato un test  di 
Kolmogorov- Smirnov (si veda per esempio il testo di Wilks) che rifiuta l’ipotesi che i due 
sottocampioni abbiano la stessa distribuzione continua di probabilità al 5% di affidabilità. Sulla 
base dell’esito del test abbiamo individuato 73 stazioni in cui si può affermare che, per la 
precipitazione invernale, la statistica delle grandezze in esame sia variata negli ultimi 15 anni. 
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Figura 11 
 

Queste 73 stazioni sono distribuite omogeneamente su tutto il territorio, escludendo la fascia 
costiera. Questo è spiegabile dal fatto che la maggior parte delle precipitazioni invernali sono di 
natura topografica. Per quel che riguarda le precipitazioni autunnali il numero di stazioni in cui si 
registra un significativo cambiamento della statistica si riducono a 59 su 202. Nel caso della 
primavera e dell’estate invece si hanno pochissime stazioni per cui l’ipotesi di cambiamento 
climatico è verificata, perciò dai dati a disposizione non si può affermare che in queste stagioni vi 
sia una tendenza tra i primi e i secondi 15 anni. 

Nonostante il numero di stazioni in cui vi è un cambiamento significativo non ecceda il 35% per 
cento del totale occorre considerare che esse sono  distribuite piuttosto omogeneamente sul 
territorio regionale e l’analisi da noi condotta non consente di escludere del tutto l’ipotesi di 
cambiamento climatico che va quindi indagato con più dettaglio.  

Per sintetizzare le informazioni, riportiamo nella tabella seguente, la media su tutta l’area delle 
tendenze delle medie, mediane e deviazione standard per le due stagioni inverno ed autunno. 

 

 
La tendenza all’aumento della probabilità di eventi di precipitazione scarsa è più evidente in 

autunno che in inverno. Durante l’inverno infatti si registra anche un dato tendenziale globale 

TENDENZE (mm/giorno) Inverno Autunno 
Mediana -0.34 -1.42 
Media 0.14 -1.38 
Deviazione standard 1.68 -0.53 
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positivo per le medie, mentre in autunno il dato resta negativo. Comportamento analogo si osserva 
per il valore medio della deviazione standard.  

 
Con le stesse modalità già descritte per la precipitazione, abbiamo fatto l’esercizio di verificare 

l’ipotesi di un cambiamento climatico anche sulle temperature. Abbiamo quindi diviso i 171 
campioni statistici (relativi ognuno ad una diversa stazione) in due parti: i primi ed i secondi 
quindici anni. Ognuno dei sottocampioni è stato elaborato al fine di valutare se la distribuzione di 
probabilità variasse o meno in questi due periodi di tempo. Stagione per stagione, abbiamo 
individuato con il test di Kolmogorov Smirnov con soglia di affidabilità al 5% una cinquantina di 
stazioni in cui si può accettare l’ipotesi di una variazione nella statistica delle temperature. Le 
uniche stagioni in cui si può affermare che vi siano degli indizi di un cambiamento sono l’inverno e 
l’estate, con dei segnali un po’ più evidenti in estate.  

Per sintetizzare le informazioni, riportiamo nella tabella seguente, la media su tutta l’area delle 
tendenze delle medie e delle deviazioni standard per le due stagioni: inverno ed estate. 

Nel caso della temperatura massima si registra una tendenza all’aumento mediamente su tutto il 
territorio esaminato che in estate appare sfiorare un grado centigrado. Le temperature minime 
mostrano un segnale solo in estate. 
 

 

 
 
 
5. I cambiamenti climatici futuri 

 
Le attività umane, contribuendo all’aumento della concentrazione di CO2 ed altri gas serra, 

nonché all’immissione di aerosol, provocano delle perturbazioni nel ciclo radiativo dell’atmosfera 
che inducono dei cambiamenti in quel sistema complesso che è il clima globale. Capire quali siano 
questi cambiamenti, quale sia la loro entità, come si manifestino nelle diverse regioni del globo e  se 
siano reversibili è un compito che gli studiosi del clima stanno già affrontando da molti anni. 

Per poter indirizzare le strategie di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, è 
importante sia conoscere i cambiamenti in atto quanto prevedere i cambiamenti futuri.  

La previsione dei cambiamenti futuri può essere perseguita con l’ausilio di modelli climatici 
numerici, che riproducono l’andamento del clima sotto diverse condizioni di forzanti radiative, che 
simulano gli effetti di altrettanti “regimi” di attività antropiche caratterizzati da diversi ritmi di 
crescita economica, incremento di popolazione, uso di tecnologie avanzate. Queste ipotesi di lavoro 
sono quelle che usualmente si denominano scenari climatici.  

Gli scenari di riferimento da usarsi  sono  definiti nel contesto dei lavori dell’ Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC, Special Report on Emissions Scenario, 2000 
http://www.ipcc.ch/activity/sprep.htm)  

 
I modelli di circolazione generale (modelli oceanici ed atmosferici accoppiati) hanno, per ora, 

una risoluzione spaziale (100-300 Km) che non permette di descrivere accuratamente le forzanti che 
agiscono su scala regionale. Nel caso del bacino Mediterraneo, la complessa topografia che lo 
circonda é per esempio scarsamente descritta da un modello di circolazione generale. Come già 

TENDENZE  T max(°C) Inverno Estate 
Media 0.56 0.91 
Deviazione standard 0.18 -0.34 

TENDENZE  T min(°C) Inverno Estate 
Media -0.01 0.74 
Deviazione standard -0.08 -0.04 
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evidenziato nella  relazione precedente a questa, alcuni dei principali strumenti di previsione del 
clima a scala regionale sono i modelli ad area limitata. Questi modelli, che d’ora in poi definiremo 
modelli regionali o Regional Climate Model (RCM), descrivono la dinamica atmosferica come i 
modelli globali, ma hanno una risoluzione spaziale molto più alta (10-50 Km), delle 
parametrizzazioni fisiche che inglobano forzanti a scala regionale, e sono forzati con un modello 
globale che fornisce loro le condizioni al contorno. Nel TAR, è stato evidenziato che i RCM 
migliorano la previsione climatica a scala regionale di variabili come la temperatura superficiale e 
la precipitazione rispetto ai modelli climatici globali. 

Recentemente, la Comunità Europea ha finanziato tramite il V programma quadro il progetto 
PRUDENCE: Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for Defining EuropeaN Climate 
change risks and Effects (http://prudence.dmi.dk/). Gli obiettivi dichiarati di questo progetto  sono 
migliorare la previsione climatica a scala regionale, e quantificare l’affidabilità e le incertezze nella 
predizione del clima futuro e dei suoi impatti, usando un sistema di modelli numerici climatici e di 
impatto. Mettendo a confronto ben 14 modelli diversi di cui 4 globali e 10 regionali, per due degli 
scenari definiti dall’IPCC (Scenari A2 e B2), PRUDENCE è attualmente un progetto di riferimento 
per questo tipo di studi, relativamente all’area Europea e Mediterranea e fornisce il primo quadro di 
riferimento per gli studi futuri con modelli regionali ad alta risoluzione sull’area Europea.  

Nel seguito di questa esposizione faremo quindi riferimento soprattutto ai risultati ottenuti nel 
contesto del progetto PRUDENCE. 

 
 

Gli scenari di emissione A2 e B2 dello “Special Report on Emissions Scenarios” (SRES)  
 

A2. La famiglia di scenari A2 descrive un mondo molto eterogeneo. Il tema fondamentale è la 
autosufficienza e la conservazione delle identità locali. Si prevede un aumento continuo della 
popolazione. Lo sviluppo economico è soprattutto orientato regionalmente e la crescita economica 
pro-capite ed il cambiamento tecnologico sono più frammentati e lenti che in altri scenari proposti 
all’interno dello stesso SRES. 

B2. La famiglia di scenari B2 descrive un mondo in cui si privilegiano soluzioni locali alla 
sostenibilità economica, sociale ed ambientale. E’ un mondo con una popolazione globale 
costantemente in crescita, ma con un ritmo più basso che in A2, livelli di sviluppo economico 
intermedio, e cambiamenti tecnologici meno rapidi che in A1e B1. Si tratta di uno scenario 
orientato alla protezione ambientale e alla equità sociale, ma focalizzato su livelli locali e regionali. 

 
Il progetto PRUDENCE ha condotto un totale di 28 esperimenti diversi di simulazione del clima 

futuro confrontando  modelli numerici regionali, forzati con diversi modelli globali, sotto le ipotesi 
dei due scenari di emissione A2 e B2. Il periodo di riferimento considerato è stato quello 1961-1990 
entre il periodo di proiezione è il 2071-2100. La risoluzione spaziale adottata è stata di 50 km, ed in 
alcuni casi si sono raggiunte risoluzioni di 20 -12 km. 

 
In generale, i risultati rilevanti per il Sud Europa ed il bacino Mediterraneo ottenuti da 

PRUDENCE si possono riassumere come segue. 
 

• Considerando lo scenario A2, le temperature medie superficiali estive aumenteranno su tutto 
il Mediterraneo di almeno 5°C. Aumenti più consistenti si potranno avere sulla Spagna, il 
sud della Francia, il nord dell’Africa ed il sud della Turchia. L’incertezza su queste stime è 
attestabile a  circa 1.4° C sulla temperatura media annuale, con un minimo nella stagione 
invernale (1.1° C) ed un massimo in quella estiva (1.8° C) (Deque et al..I modelli prevedono 
una diminuzione della precipitazione estiva su tutto il dominio. I cambiamenti più intensi 
sono attesi sulle Alpi, dove la precipitazione estiva totale dovrebbe diminuire di più di 150 
mm (±30 mm). A nord del cerchio di latitudine 44°N, ci si aspetta un aumento delle 
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precipitazioni invernali di circa 100 mm (±15 mm). A sud di questa latitudine, la 
precipitazione invernale diminuirà di circa 50-100 mm (±10 mm).  

 
• In particolare, i risultati prodotti dal modello regionale dell’ICTP di Trieste 

(http://www.ictp.it/pages/research/pwc.html, Giorgi et al. 2004) per i due scenari A2-B2, 
forniscono le seguenti indicazioni. Il riscaldamento sull’area Europea è nel range di 2.5-5.5 
°C. Lo scenario più severo (A2) produce un riscaldamento di 1-2 gradi superiore allo 
scenario B2, con punte massime sul Mediterraneo e sulle regioni Europee occidentali 
durante l’estate, e nell’Europa centrale ed orientale durante l’inverno. In inverno, un 
sostanziale aumento della precipitazione avverrà sull’Europa centrale e settentrionale in 
risposta ad un aumento dell’attività ciclonica. In estate, la precipitazione diminuirà 
nell’Europa meridionale ed occidentale a causa di un aumento della circolazione 
anticiclonica sull’Atlantico nord-orientale. Questi risultati sono comuni ai due scenari (A2 e 
B2). 

 
 

• Sempre all’interno del progetto PRUDENCE, è stata fatta una valutazione del cambiamento 
degli eventi siccitosi. Usando dati di quattro simulazioni con RCM, è stato evidenziato che, 
per quanto riguarda lo scenario A2, il Mediterraneo subirà un significativo aumento degli 
eventi siccitosi, con una riduzione dell’intensità della precipitazione, un anticipo dell’inizio 
della stagione secca ed un suo maggiore perdurare. Gli stessi cambiamenti si osservano per 
lo scenario B2, ma ridotti in intensità. Si deve tuttavia notare, che l’utilizzo di condizioni al 
contorno provenienti da diversi modelli globali produce, negli estremi di siccità, effetti 
paragonabili a quelli dati dal cambiare gli scenari stessi. 

 

Sintetizzando l’analisi sulle proiezioni future nell’area Mediterranea, e la valutazione delle 

incertezze, possiamo evidenziare i seguenti punti: 

1. la probabilità di un aumento di temperatura nell’area Mediterranea dovuta ad effetti 

antropogenici, è elevata per il periodo 2070-2100. 

2. Gli studi attualmente a disposizione della comunità internazionale non permettono di 

valutare questi cambiamenti a scale inferiori a quelle del bacino Mediterraneo. 

3. Le proiezioni della variazione di precipitazione, ottenute da modelli regionali e globali 

sul bacino Mediterraneo, sono affette da errori non trascurabili, e necessitano di 

ulteriori studi. 
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