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Obiettivi Primes: Migliorare gli EWS 
attraverso alcuni step logici

1 Valutare lo stato climatico dell’Area (ER/MA/AB) 
(attuale e scenari) e gli scenari di rischio
idraulico e marino connessi al Climate Change

2 Migliorare gli EWS in ER/MA/AB

3 Coinvolgere i territori, Sindaci e cittadini

4 Ottimizzare i piani di emergenza attraverso una
attiva partecipazione delle comunità: piani civici



Che c’entra il clima col rischio?



Anche in Italia il clima è cambiato ?



Eventi di Pioggia intensa aumentati !

Fonte: Ispra: http://www.scia.isprambiente.it/Documentazione/RAPPORTOCLIMA2014.pdf



1) Futuro? Scenari di temperatura (font: Ispra)



Il clima cambiato fa crescere le  
condizioni di pericolosità 

e, quindi, anche di rischio?

Risposta: SI



Servono quindi azioni di Adattamento: 

PRIMES è UNA AZIONE DI ADATTAMENTO !!

Perchè i sistemi ottimali di EWS permettono di ridurre
la perdita di vite umane e ridurre i danni  derivanti dagli 
impatti negativi dei CC in maniera  anche molto efficace 
dal punto di vista economico , dal momento che i costi 
di ottimizzazione di tali  sistemi sono trascurabili 
rispetto ai benefici che producono (riduzione dei danni) 
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Report A: Common Data set

1.Precipitation 

analysis at 5 Km 
over 1961-2015 

Daily precipitation data have been interpolated over the whole PRIMES domain using
the Shepard scheme with the distances between stations computed using the
topographic distance as in Antolini et al (2015).



Areal Index Precipitation (AIP)

• AIP= the number of days in which the areal average precipitation exceeds 50 mm in 24 hours. 
In Emilia-Romagna region this quantity of precipitation corresponds to an events with around 
2-years return period. 

• The index is computed at monthly, seasonal and annual level and results are described below. 
The period take into analysis is from 01/01/1961 to 31/12/2015. 



Seasonal distribution of AIP frequency,  computed over 
1961-2015 period (region level)

•Great part of cases 
during autumn



Annual distribution of the number of cases of AIP for each 
region
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Changes in AIP 1961-1990 &1986-2015
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Frequency of Areal Intense Precipitation (AIP) 
2021-2050 v.s.1971-2000, RCP 4.5 and RCP8.5 
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SPRING

increase

decrease



SUMMER 



AUTUMN

increase

decrease

















Used Dataset



Wave storm analysis

Mareggiata
- Altezza significativa superiore a 1.5 m

- Due eventi sono separati se l’altezza significativa 

rimane inferiore a 1,5 m per almeno 12 ore 
(Boccotti, 1997)

L’altezza significativa viene integrata nel tempo, in 

questo modo possiamo classificare le mareggiate in 

base al suo contenuto energetico che è in grado di 

trasferire al sistema costa. (Mendoza & 
Jiménez,  2004)

CLASS Energy Density [m2hr]

I weak E* < = 58.4

II moderate 58.4 < E* < = 127.9

III significant 127.9 < E* < = 389.7 

IV intense 389.7 < E* < = 706.9

V very intense E* > 706.9



SWH and Sea Level during wave storms


