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SDG 6 – Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

Garantire a tutti l'accessibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e 
dei servizi igienico-sanitari



• Oggi 2,1 miliardi di persone vivono senza accesso ad acqua sicura 

in casa. 

• Una scuola elementare su quattro non ha servizi di acqua potabile 

• Sono oltre 700 i bambini sotto cinque anni che muoiono 

quotidianamente per patologie legate a risorse idriche 

contaminate e scarse condizioni igienico sanitarie. 

• La crisi idrica ha messo radici quasi ovunque spingendo ben 68,5 

milioni di persone ad abbandonare le proprie case e regioni.



L’accesso all’acqua potabile è ancora un privilegio: notevole appare il 
divario tra Europa, Nord-America, Giappone, Australia e il resto del mondo

Un Pianeta più sano più
assetato



SDG 6

8 target e 11 
indicatori, 

necessari per 
monitorare i 

progressi 
nell'ambito 

dell’obiettivo



Giornata Mondiale dell’acqua 22.3.2019

In un mondo sempre più globalizzato, l’impatto delle decisioni legate alle

risorse idriche attraversa i confini e colpisce ognuno di noi, pertanto

dobbiamo sostenere una governance idrica globale. In questa Giornata

mondiale dell’acqua, vogliamo ribadire il nostro impegno a sostenere gli

sforzi per raggiungere l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari per

tutti, senza discriminazione. Dando la priorità ai più bisognosi, possiamo

costruire comunità più resilienti, società più egualitarie e un mondo più

pacifico e sostenibile”.

Audrey Azoulay, Direttore generale dell’UNESCO



La Terra: il Pianeta dell’Acqua

L'acqua è presente in tutti gli ambienti.

Oltre il 70 % della superficie della Terra e’ coperto dall’acqua. 

Si stima che l’idrosfera contenga circa 1.36 miliardi di km3 di acqua, 

per lo piu’ in forma liquida:

tuttavia il 97% del totale si trova negli oceani e quindi 

scarsamente utilizzabile. 

della parte disponibile solo una piccola frazione risulta 

facilmente accessibile



Tutta l'acqua sul nostro pianeta 

contribuisce al ciclo idrologico. 



Cambiamenti climatici e ciclo idrologico

• Un elemento chiave dei cambiamenti climatici è l’impatto sul ciclo

idrologico nel nostro Pianeta, che continuamente distribuisce acqua

dagli oceani alla atmosfera, alla superficie terrestre, ai fiumi e ai laghi

e poi di nuovo agli oceani.

• I cambiamenti climatici favoriscono l’aumento del livello di vapor 

acqueo in atmosfera e dunque rendono meno predicibile la 

disponibilità di acqua.

• In alcune regioni sono più frequenti ed intense le perturbazioni, 

mentre in alter regioni si hanno condizioni di siccità più frequenti e 

prolungate nel tempo.



More rain and less snow. 
Snow melts sooner in 
Spring

Earlier spring runoff. Larger 
flood peaks. Less summer 
stream flow. Smaller 
headwater stream networks

More 
evapotranspiration. 
Drier vegetation and 
soils. More frequent and 
severe droughts. 
Increased wildfires and 
area burned. Reduced 
stream flows.

Sea level rises. More 
coastal erosion. Saltwater 
intrusion into coastal 
freshwater aquifers. Sea 
water acidification. 

More intense storms with 
more flooding and extreme 
winds

Glaciers are reduced 
or eliminated.  
Increased high 
elevation erosion. 

Less precipitation in some 
areas, more in other areas. 
Greater interannual 
variability

Water in streams and 
lakes becomes warmer.

Increased reliance on 
groundwater for 
basic supply.

Review Water Resources Schema: 
Climate change is hydrologic change



Uno sguardo alle tendenze climatiche prevalenti



WMO STATEMENT

STATE OF THE GLOBAL CLIMATE

YEAR 2018

Every year, WMO issues a Statement on 

the State of the Global Climate based on 

data provided by National 

Meteorological and Hydrological 

Services and other national and 

international organizations. h
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https://youtu.be/6r5wKrC7p50



EVENTI METEOROLOGICI SALIENTI – ANNO 2018

• A scala globale Il 2018 è stato il 4° anno più
caldo (in Italia il 1°) a partire dal 1880 (prime 
osservazioni sistematiche)

• La T è stata più elevata di ~1°C rispetto al 
periodo di riferimento

• Gli anni 2015-2018 sono stati i 4 anni più caldi
mai registrati

• Continua la tendenza al riscaldamento sul
lungo periodo

• Aumenta la concentrazione dei maggiori gas 
ad effetto serra

• Aumenta il livello degli oceani
• Diminuisce la estensione dei ghiacci nelle

regioni polari

Italia



Una pietra miliare per 
l'avanzamento delle 
conoscenza 
scientifiche sul 
cambiamento 
climatico

• Osservazione
• Comprensione
• Evoluzione futura

Fifth Assessment Report 
© IPCC 2013, 2014 



Observed Changes and their Causes



Cambiamenti climatici in atto

Oggi, il cambiamento climatico è una delle sfide maggiori e inferisce un notevole stress

sulla società e l'ambiente: mutevoli condizioni climatiche minacciano la produzione

alimentare, aumento del livello del mare aumenta il rischio di inondazioni.

L'evidenza 

scientifica del 

riscaldamento 

climatico è 

inequivocabile 

(IPCC).

Gli impatti dei cambiamenti climatici sono globali. Senza adeguate misure per

contrastarli, l'adattamento futuro sarà molto più difficile ed economicamente

insostenibile.



Variazione osservata della precipitazione

A scala globale, tuttavia, si hanno ancora delle 
incertezze sul trend delle precipitazioni ed il quadro 

complessivo è disomogeneo



La Regione Mediterranea

• 22 Paesi, oltre 450 milioni di abitanti nel 2010 (7% della popolazione mondiale)

• Nel 2025 la popolazione supererà i 500 milioni con un aumento notevole di densità 

nelle aree urbane dei Paesi meridionali

• Invecchiamento della popolazione nei Paesi a Nord, più giovani al Sud

• Secondo la Classificazione climatica di Köppen il clima Mediterraneo (Cs) è quello in 

cui il mese più scarso di precipitazioni nel semestre caldo ha un totale di precipitazioni 

inferiore a un terzo di quello del mese invernale più piovoso e in ogni caso inferiore a 

30 mm. 

• Settori chiave vulnerabili ai cambiamenti climatici:

Risorse idriche, Agricoltura, Energia, Aree Urbane, Turismo, Salute



Tendenze in temperatura annuale in tutta 
Europa tra 1960 e 2015

Le celle delineate con la linea scura
contengono almeno tre stazioni e quindi 
sono più rappresentative delle alter celle. 
Una tendenza significativa (5%) a lungo 
termine è indicata da un punto nero.

Tendenze osservate in giornate calde in tutta 
Europa tra 1960 e 2015

Le giornate calde sono definite con 
temperatura massima giornaliera al di sopra del 
90° percentile. 

Le celle delineate con la linea scura contengono
almeno tre stazioni e quindi sono più
rappresentative delle alter celle. Una tendenza
significativa (5%) a lungo termine è indicata da 
un punto nero.



L'aumento della temperatura media registrato nell‘ultimo secolo in 

Europa è superiore a quello medio globale (AEA, 2012). Viene 

stimata una differenza di circa 1,3 °C tra la temperatura media 

europea sulla terraferma nel 2001-2010 rispetto all'epoca 

Preindustriale. 

In Italia la temperatura è aumentata più rapidamente:

Periodo Italia - °C IPCC - °C

1956-
2005

0.27 ± 0.04 0.13 ± 0.03

1981-
2005

0.54 ± 0.12 0.18 ± 0.05



Anomalie delle precipitazioni in Italia nel periodo 
1800 – 2011 rispetto al periodo 1971-2000. 

Le osservazioni mostrano una alta variabilità annuale, 
stagionale e regionale



Siccità in Italia
• 1954: da Maggio a Settembre quasi senza eccezioni niente piogge su Calabria, Sicilia e Sardegna

• 1959: due episodi, uno alla fine dell'inverno in Veneto, Salento e versante adriatico dell'Appennino settentrionale. L'altro durante 

la stagione estiva con assenza ininterrotta di pioggia per più di 100 giorni in Sardegna, alta Pianura Padana, bacino del fiume 

Adige, Piemonte e Liguria.

• 1962: siccità su tutta l'Italia, tra l'estate e l'autunno, per più di 100 giorni. In particolare fascia costiera tirrenica, Sardegna. 

Soprattutto in Sicilia addirittura fino a 200 giorni senza piogge.

• 1976: primo semestre dell'anno specie in Piemonte, Lombardia, Alpi centrali. Ad esempio a Milano e Como solo 200 millimetri in 

sei mesi, il valore piu basso degli ultimi 200 anni. Il Po il 20 luglio toccò la portata minima di 335 metri cubi al secondo (il minimo 

storico era di 275).

• 1980-81: 106 giorni a secco, dal 26 novembre al 13 marzo, in Lombardia, con non più di 20 millimetri di pioggia. Un inverno molto 

siccitoso per tutto il Nord-Ovest in generale (ma non per il resto d'Italia).

• 1988-89: una siccità davvero intensa tra settembre e marzo, peraltro durante quello che dovrebbe essere il periodo più piovoso 

dell'anno. Durata ed estensione come non avveniva da 250 anni. Praticamente totale assenza di neve con solo 2 o 3 deboli 

nevicate. Oltretutto il clima mite e i cieli sereni sciolsero quel poco che c'era, eccetto i ghiacciai perenni a quote oltre i 2500 

metri.

• 1989-90: come se non bastasse la siccità si ripeté ancora in questo periodo. Da settembre a gennaio si ebbe appena il 30-50% 

delle piogge che si hanno normalmente sull'intera Penisola. Dunque ulteriore aggravio del deficit idrico che si protraeva dall'anno 

precedente, con tanto di razionamento dell'acqua potabile in molte città.

• 1994-95: un'alluvione mise in ginocchio il Piemonte all'inizio di novembre, ma poi scarse o assenti precipitazioni sulla Pianura

Padana fino alla fine di febbraio, con l'eccezione poco dopo metà gennaio di una debole perturbazione atlantica che anche grazie

alle basse temperature fece nevicare a Milano e Torino, ma furono pochi centimetri.

• 2000: ancora una volta la siccità colpì soprattutto il Nord e durò per i primi 70 giorni dell'anno. Su tutto l'arco alpino la neve non 

fece la sua comparsa con danni anche al turismo.

• 2001: per la Sicilia e per gran parte del Sud Italia l'estate e l'inizio dell'autunno furono particolarmente avari di precipitazioni.



SICCITÀ

• I casi di siccità più estremi che hanno colpito il
nostro Paese non sono solo nei mesi estivi.

• Le siccità del periodo autunnale e/o invernale
sono anche più gravi perché sono periodi in cui
terreni e falde acquifere dovrebbero essere
"riforniti" proprio per affrontare la normale
mancanza di piogge e il caldo estivi.

• Specialmente la neve è importante che si
accumuli in quantità sulle montagne, allo scopo
poi di rilasciare l'acqua più lentamente durante
la fase di scioglimento.

• Se piove dopo dieci giorni di bel tempo il
terreno è comunque in grado di assorbire
l’acqua. Ma se la pioggia non si fa vedere per
cento giorni il suolo diventa incapace di gestire
il flusso idrico

L’indice di siccità in Italia al 20 agosto 2017



SICCITÀ 2019
Mappa dell’indice di siccità dicembre 2018- febbraio 2019. 

Sono fenomeni sempre più frequenti e intensi che dobbiamo imparare a gestire

Osservatorio sulla siccità Cnr-Ibimet

Si aggrava la siccità al nord. In questa 
prima parte del 2019, sono transitate 
numerose perturbazioni, ma complice la 
traiettoria prevalente da nordovest la 
pianura Padana e il settore tirrenico del 
centro Italia spesso hanno avuto scarse 
precipitazioni a causa dell’effetto 
barriera dell’arco Alpino. Di 
conseguenza aumenta la 
preoccupazione soprattutto da parte 
delle organizzazioni di agricoltori e dei 
consorzi di bonifica, in prospettiva 
dell’estate, stagione in cui cresce la 
necessità di acqua per le attività umane. 
(L. Lombroso)



UNO SGUARDO AL FUTURO:
VARIAZIONI DELLA TEMPERATURA ANNUALE, ESTIVA E INVERNALE: 2071-2100

Scenari di cambiamento della Temperatura (°C) a scala annuale (a sinistra), in estate 
(medio) ed in inverno (a destra) in prossimità della superficie nel periodo 2071-2100, 
rispetto al periodo di riferimento 1971-2000 per gli scenari RCP4.5 (sopra) e RCP8.5 
(sotto). 
Risultati dall'ensemble multi-modello delle simulazioni RCM – Progetto EURO-
CORDEX. 



UNO SGUARDO AL FUTURO: VARIAZIONI DI PRECIPITAZIONE

Variazioni di precipitazioni 
intenso per il periodo 2071-2100 
rispetto al periodo 1971-2000 in 
inverno (SX) ed tenuta (DS)

Variazioni del numero di giorni 
secchi per il periodo 2071-
2100 rispetto al periodo 1971-
2000



UNO SGUARDO AL FUTURO: VARIAZIONI DEL NUMERO DI ONDATE DI CALORE

Le Mappe mostrano la mediana del 

numero di ondate di calore in scenari 

futuri per i due intervalli temporali:

• 2020-2052 (sinistra) 

• 2068-2100 (destra)

e per due scenari diversi 

• RCP 4.5 (sopra) 

• RCP 8.5 (sotto)



• Più frequenti i periodi di siccità che se ricorrenti portano a problemi di 

desertificazione dei suoli, ed impatto sulle risorse idriche

• Meno acqua disponibile, minor qualità, problemi di approvvigionamento, 

compreso il comparto idropotabile

• Impatto negativo sulla produzione agricola (meno acqua disponibile)

• Nuove patologie ed effetti negativi sulla salute per più frequenti onde di 

calore

• Maggiore richiesta e consumo di energia (es: raffreddamento estivo)

• Maggior rischio idrogeologico e idraulico

• Maggior frequenza di incendi boschivi

IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ITALIA: COSA ACCADRÀ NEL FUTURO?



PERCHÉ 1.5°C DI AUMENTO DELLA TEMPERATURA RAPPRESENTA UN

PROBLEMA

L'accordo di Parigi chiede di limitare l'aumento della temperatura globale entro 

la fine di questo secolo a non più di 1.5°C-2°C. 

Un recente studio prevede i seguenti impatti a seguito di un 

aumento di 2°C rispetto ad un aumento di 1.5°C:

• Aumento delle ondate di calore, delle precipitazioni 

intense, del livello del mare (e il livello del mare rischia di 

continuare a salire a lungo dopo che la temperatura si è 

stabilizzata).

• Impatto maggiore su alcune colture di base (qualità e 

quantità della resa).

• Raddoppia la diminuzione di acqua dolce disponibile 

nella regione Mediterranea.

• Le barriere coralline tropicali sarebbero distrutte. 



Possibili impatti dei cambiamenti climatici sull’acqua

• Minori precipitazioni, meno neve

• Aumento delle inondazioni invernali

• Minore copertura nevosa

• Fusione precoce del manto nevoso

• Diminuzione del flusso dei corsi d’acqua in estate (ma anche in 
inverno) a causa di condizioni siccitose

• Aumento della temperatura delle accque di fiumi e laghi

• Aumento dei rischi per le specie acquatiche egli ecosistemi acquatici



• Conoscenza dei fenomeni

• Definizione del rischio

• Valutazione del rischio

• Previsione e prevenzione

IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ITALIA: COSA POSSIAMO FARE?



Il rischio si valuta sulla base di tre elementi:

• Probabilità che si verifichi l’evento

• Vulnerabilità dei sistemi umani e naturali

• Esposizione dei sistemi umani e naturali

IPCC - WGII



• Una migliore conoscenza dei fenomeni e della vulnerabilità 

territoriale permette di affrontare meglio eventi come 

desertificazione e alluvioni. 

• Occorre formazione continua degli operatori del settore e 

formazione di giovani ricercatori e tecnici.

• Un potenziamento delle capacità di monitoraggio e un miglioramento 

del coordinamento dei servizi meteorologici e climatici per una 

maggior conoscenza. 

• Lo sviluppo di politiche di pianificazione aumentano la resilienza del 

territorio agli impatti. 

ACCRESCERE IL BAGAGLIO DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE



Vi ringrazio per l'attenzione!

Marina Baldi, CNR-IBE
marina.baldi@cnr.it


