




Climate extreme, secondo l’IPCC
(extreme weather or climate event) 

L'occorrenza di un valore di una variabile meteorologica o climatica al di 

sopra (o al di sotto) di un valore di soglia vicino alle estremità superiore (o 

inferiore) dell'intervallo dei valori osservati della variabile. 

Per semplicità, sia gli eventi meteorologici estremi sia gli eventi climatici 

estremi, vengono definiti collettivamente "estremi climatici”.

Un evento meteorologico estremo è un evento raro in un determinato luogo e 

periodo dell'anno.  Le definizioni di 'raro' variano, ma un evento 

meteorologico estremo sarebbe normalmente raro o più raro del 10° o 90°
percentile di una funzione di densità di probabilità stimata dalle 

osservazioni.

Per definizione, le caratteristiche di quello che viene chiamato estremo 

meteorologico possono variare da un luogo all'altro in senso assoluto.



28-30 ottobre 2018

piogge e raffiche di vento oltre i 150 km/h 

494 comuni coinvolti

42.500 ha di foreste 

8 Mm3 di tronchi abbattuti

8 Mm3 di tronchi abbattuti





Impatti dei cambiamenti climatici sulle foreste e sulla biodiversità



Gli impatti—sia diretti sia indiretti e meno associabili ai CC—già 
osservati dei cambiamenti climatici riguardano:

•gli ecosistemi: distribuzione, composizione, struttura, funzione, 
fenologia, fornitura di servizi ecosistemici

•le specie: variazioni della distribuzione (migrazione verso nord e 
quote più elevate, contrazione del range), fenologia e crescita, 
popolazione (temp., precipit., eventi estremi, dinamiche della 
popolazione di parassiti e patogeni, disponibilità di nutrienti e cibo, 
fecondità e riproduzione)

•la diversità genetica





















Mitigazione





Variazione della SAU e del numero di aziende, dal 1982 al 

2013 (a sinistra) e della superficie forestale del tasso di 

copertura forestale, dal 1985 al 2015 (a destra)

Fonte: ISTAT e MiPAAF 



Evoluzione dal 1970 al 2018 della superficie boscata e non boscata percorsa da incendi
Fonte: CFS - Corpo Forestale dello Stato; CUFA - Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri













Italy
1,0 Mha large scale forest restoration
8,5 Mha mosaic forest restoration











LO SPAZIO DELLE OPPORTUNITÀ


