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Il sistema di 
circolazione 
atmosfera-oceano 
globale 



Climate change will amplify existing risks and create new risks for 
natural and human systems. 
Risks are unevenly distributed and are generally greater for 
disadvantaged people and communities in countries at all levels 
of development. 
 
• Coastal systems and low-lying areas are at risk from sea level rise, 
which will continue for centuries even if the global mean 
temperature is stabilized (high confidence). 
• The rate of sea level rise since the mid-19th century has been 
larger than the mean rate during the previous two millennia (high 
confidence) 

 

 

IPCC - CLIMATE CHANGE 2014 Synthesis Report 

Il cambiamento globale: fatti 



“No evidence for globally 
coherent warm and cold 
periods over the 
preindustrial Common Era” 
 
Nature 
Neukom et al. 2019 
 

“strong evidence that 
anthropogenic global warming is 
not only unparalleled in terms of 
absolute temperature, but also 
unprecedented in spatial 
consistency within the context of 
the past 2,000 years.|” 

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1401-2
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1401-2
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1401-2
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1401-2
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1401-2
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1401-2


Negli ultimi 65 anni, circa il 93% 

del calore in eccesso che si è 

accumulato nel sistema 

climatico –dovuto all’emissione 

di gas serra – si è accumulato 

negli oceani, mentre solo il 7% 

ha contribuito al riscaldamento 

dei continenti, dell’atmosfera, e 

allo scioglimento dei ghiacci 

A causa dello scioglimento dei 

ghiacci terrestri, il livello del 

mare si alza 

Distribuzione del contentuto di calore 



Dati in-situ 



Dati satellitari 



Distribuzione osservata dei trend di Sea Level Rise - 
SLR osservati dagli altimetri 

Nicholls & Cazenave, 2010 SCIENCE VOL 328 18 JUNE 2010 

I trend regionali di 
innalzamento del livello del 
mare osservato dagli 
altimetri (1992-2009) 
mostrano notevoli 
differenze spaziali dovute a 
a espansione termica, 
isostatismo, cambiamenti 
nella circolazione globale. 
Altri fenomeni di cui tener 
conto che possono influire 
sui pattern spaziali di SLR 
ne sono le oscillazioni a 
scala decadale 



Innalzamento del livello medio del mare: le 
cause 



Proiezioni globali di SLR – scenari IPCC 



 Contributo dell’oceano globale all’innalzamento 
del livello del Mar mediterraneo 



Impatto del SLR su una città costiera: scenari di rischio 

Brandini e Perna, 2015 



Osservazioni 
in situ 

Osservazioni 
remote 

Modelli 

 Rete istituzionale dati  in-situ 
(boe)  ISPRA + RT;  

 Radar meteo (LaMMA); 
 Rete mareografica (ISPRA)  
 Rete di monitoraggio marino ad 

alta tecnologia: radar HF 
(LaMMA) 

 Rete meteo in-situ (anemometri) 
 Correntometri/ondametri 

costieri (ADCP) 
 Veicolo autonomo di superficie – 

Wave Glider (LaMMA) 
 Webcam 
 Rilievi a terra (GPS) 
 

 Un insieme di modelli: 
meteorologici, di moto 
ondoso e di circolazione 
come downstream di 
servizi a scala europea 
(ECMWF, CMEMS) 

 Multiscala (fino alla 
risoluzione portuale); 

 Modelli di agitazione 
ondosa e di circolazione ad 
altissima risoluzione  

 Modelli di hindcast di moto 
ondoso e vento 

 Statistica a lungo termine 

 Integrazione 
osservazioni in-situ 
con dati satellitari con 
Sentinel 1 – 2  - 3 

 Satelliti ad HR per il 
rilevamento della linea 
di riva (Worldview, 
Pleiades) 

 Dati altimetrici costieri   



Scenari di rischio a breve 
termine: impatto degli eventi 
estremi  



La tacchinata del 1952 a Livorno 



La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

Ricostruzione dei dati di 
moto ondoso 

ERA5 (rianalasi climatologica ECMWF) con dati ogni 3 ore forniti 
su 137 layer verticali 

Modello atmosferico idrostatico BOLAM, griglia a 7 km, 50 livelli 
verticali, output ogni 60 min 

Modello atmosferico non idrostatico MOLOCH, con griglia a 2.5 
km, 60 livelli verticali, output ogni 30 min 

Modello di onda WW3 a maglia non strutturata, con risoluzione 
a 0.5 km lungo la costa Toscana, lo stretto di Messina e 
Bonifacio, 1.0 km lungo la costa della Sardegna e Corsica, circa 
3.0 km lungo le coste tirreniche e nello stretto di Gibilterra, 
circa 6.0 km lungo le coste del Mediterraneo 



Ridisegnare le opere di difesa costiera nei nuovi scenari di rischio – 13 dicembre 2019 – San Vincenzo 

Rischio a breve termine: mareggiate intense  

Mareggiata del 28 Novembre 2008 



Ridisegnare le opere di difesa costiera nei nuovi scenari di rischio – 13 dicembre 2019 – San Vincenzo 

Esempio Isola del Giglio 

Rischio a breve termine 



Ridisegnare le opere di difesa costiera nei nuovi scenari di rischio – 13 dicembre 2019 – San Vincenzo 

La mareggiata del 29/10/2018  



Ridisegnare le opere di difesa costiera nei nuovi scenari di rischio – 13 dicembre 2019 – San Vincenzo 

La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

Evento del 28-30 Ottobre 2018 
evoluzione 

Rischio a breve termine 



Ridisegnare le opere di difesa costiera nei nuovi scenari di rischio – 13 dicembre 2019 – San Vincenzo 

Le fasi iniziali, Sud e 
Scirocco 

 

La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

Sud e Scirocco, il 
passaggio del minimo 

barico 

Il libeccio e il mare 
incrociato 

 

La previsione della 
mareggiata: il picco 

 

La coda della mareggiata 
 

Rischio a breve termine 



Ridisegnare le opere di difesa costiera nei nuovi scenari di rischio – 13 dicembre 2019 – San Vincenzo 

RAPALLO, Ottobre 2018 

Rischio a breve termine 

RAPALLO, Novembre 2000 



Livelli Mareggiata 28 – 30 Ottobre 2018 

MARINA DI CAMPO 

LIVORNO GENOVA 

IMPERIA 



Ridisegnare le opere di difesa costiera nei nuovi scenari di rischio – 13 dicembre 2019 – San Vincenzo 

1. High pressure over central-northern Italy, low over 

Ionian Sea; easterly winds prevailing. 

2. High pressure North of Alps, low over central Italy 

moving southward. Northerly wind over Northern 

Italy, cyclonic wind circulation over central-southern 

part of the country. 

3. High pressure conditions over central-southern 

Europe 

 

4. Atlantic trough associated with deep low pressure 

over   gulf of Lion/Ligurian Sea. High pressure 

blocking over Balkans. Warm and moist southerly 

flow over central-northern Italy with very unsettled 

weather conditions.  

5. High pressure over Central and Western Europe, low 

between Ionian Sea and Greece. Easterly winds 

prevailing. 

6. High pressure over northern Africa and zonal flow 

over central Europe with steep pressure gradient. 

Westerly winds prevailing over central-northern Italy. 

7. High pressure over Western Europe, north Atlantic 

flow associated with several low systems moving 

southeastward (unsettled conditions over most of 

Italy).  

8. High pressure over central-eastern Mediterranean 

Sea, low in the western part. Zonal flow North of Alps. 

Settled and hot weather conditions over whole of 

Italy.  

9. Strong and wide high pressure over central Europe 

and Northern Italy, low over central-southern part of 

the country (cut-off).  

Weather Circulation Types centroids (PCT09 – MSLP) 

Analisi dei tipi di circolazione 



Ridisegnare le opere di difesa costiera nei nuovi scenari di rischio – 13 dicembre 2019 – San Vincenzo 

Alcune mareggiate intense e i tipi di circolazione (CTs) 
associati (PTC9) 

Misure da boa Data CTs 

La Spezia 25-27/12/1999 6 

La Spezia 6-8/11/2000 4/6 

Gorgona 30-31/3/2010 4/6 

Gorgona 3-8/12/2011 6 

Gorgona (*) 28-30/10/2018 4 

Mareggiate intense e tipi di 

circolazione 

Analisi dei tipi di circolazione 



Ridisegnare le opere di difesa costiera nei nuovi scenari di rischio – 13 dicembre 2019 – San Vincenzo 

CT2 CT4 CT6 

CTs % CTs %

2 19,8 1 0,0

4 11,9 3 0,0

6 53,5 5 0,0

7 10,9 8 1,0

9 3,0

Tot 99,0 Tot. 1,0

TYPES CYCLONC TYPES ANTICYCLONIC

La spezia 

Frequency (%) of the CTs

(37 Event - 99 days)

Analisi dei tipi di circolazione 



Z (M-K) Trend (Q*N) Significance
 Z (M-K) Trend (Q*N) Significance 
 Z (M-K) Trend (Q*N) Significance 
 Z (M-K) Trend (Q*N) Significance 
 Z (M-K) Trend (Q*N) Significance 

1
High pressure in the north, 

minimum on the center-south 

with flow from E-NE
0,16 0,31 0,31 0,25 4,61 6,44 * 0,13 0,27 2,30 4,91 *

2

 High pressure to the west of the 

peninsula with flow of cyclonic 

currents from the north North-

est

3,82 2,79 * -0,90 -0,43 5,30 6,95 * 2,59 2,23 * 5,59 11,13 *

3
High pressure conditions over 

central-southern Europe -3,69 -4,92 * -5,22 -4,21 * -2,88 -3,40 * -1,98 -1,55 * -5,09 -15,55 *

4
Cyclonic circulation with intense 

flow from S-SO and high pressure 

blocking over Balkans 
3,62 2,66 * 3,44 1,84 * 0,21 0,027 0,58 1,02 3,21 6,19 *

5

High pressure over Central and 

Western Europe, low between 

Ionian Sea and Greece. Easterly 

winds prevailing

-3,06 -1,18 * -2,57 -1,91 * -6,47 -10,21 * -5,37 -4,48 * -6,55 -17,88 *

6

High pressure over northern 

Africa and zonal flow over 

central Europe with steep 

pressure gradient. 

-3,75 -3,15 * -0,23 -0,14 -1,68 -0,55 1,09 0,55 -1,88 -2,92

7

High pressure over Western 

Europe, north Atlantic flow 

associated with several low 

systems moving southeastward

0,31 0,15 3,46 2,35 * 2,47 0,95 * 0,84 0,64 5,32 4,38 *

8

High pressure over central-

eastern Mediterranean Sea, low 

in the western part and North of 

Alps. 

-0,78 -0,25 -0,92 -0,41 -1,78 -0,92 -1,09 -0,86 -1,98 -2,18 *

9

High pressure over central 

Europe and Northern Italy, low 

over central-southern part of the 

country ("cut-off"). 

4,49 3,28 * 2,38 2,09 * 1,29 1,23 2,74 2,21 * 5,55 7,89 *

SUMMER AUTUMN YEARWINTER
Centroid (MSLP) DescritionCTs

SPRING

Trend of the Circulation Types (PCT9 - Vallorani et al.) 

CT4 

Analisi dei tipi di circolazione 



… 
Where is the Life we have lost in living? 
Where is the wisdom we have lost in 
knowledge? 
Where is the knowledge we have lost in 
information? 
The cycles of heaven in twenty centuries 
Brings us farther from God and nearer to 
the Dust. 
… 
 
T. S. Eliot, The Rock 

Dati  Informazione  Conoscenza  Sapere 

Significato e 
memoria 

Esperienza e 
comprensione 

Applicazione e 
Visione 


