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Promuovere azioni per combattere il cambiamento climatico    
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L’ENEA ha messo a punto appositi Modelli Climatici Regionali in grado di fornire informazioni sull’impatto del cambiamento 
climatico in settori chiave come la salute, l’agricoltura, l’itticoltura, la produzione di energia ma anche su fenomeni naturali come 
i cicloni tropicali mediterranei (medicane). La novità di questi modelli sta anche nella grande precisione, con la possibilità di 
applicazione in aree sempre più circoscritte, fino a un risoluzione di 5-12 km.  

Benefici e vantaggi: 

  •   Disponibilità di modelli climatici regionali sempre più affidabili e di dettaglio 

•   Possibilità di sviluppare servizi per contrastare  l’impatto del global change; 

•   Migliore capacità di rappresentazione di fenomeni estremi come i cicloni tropicali e di prevederne il numero e l'intensità 
con un buon margine di approssimazione.

Servizio ENEA: 

  

ENEA dispone di un Laboratorio di Modellistica climatica e impatti presso il Centro di ricerca ENEA della Casaccia (Roma) con 
oltre 15 ricercatori specializzati nella fisica dell’atmosfera e degli oceani. Il laboratorio è impegnato principalmente nello 
studio della variabilità climatica e dei suoi impatti nell’area Euro-Mediterranea e Africana subsahariana. 

Il laboratorio ha partecipato come coordinatore e/o partner in diversi progetti europei e nazionali fra i quali: 

EU-FP7 CLIM-RUN (http://www.climrun.eu/) -  IMPACT2C (http://impact2c.hzg.de/) - (http://www2.specs-project.eu/), 
EUPORIAS (http://www.euporias.eu/) - SINGULAR (http://www.singular-fp7.eu/home/) - PERSEUS 
(http://www.perseus-net.eu/site/content.php) - NEXTDATA (http://www.nextdataproject.it/). 

Attualmente è impegnato nel progetto H2020 CRESCENDO (https://crescendoproject.eu/) - Interreg-MED PELAGOS 
(Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy power Grid synergies in Mediterranean Coasts 
and iSlands) - Interreg-IT-FR STRATUS - COPERNICUS C3S (https://climate.copernicus.eu/) - RITMARE 
(http://www.ritmare.it/en/). 

Fornisce inoltre supporto ad ENEL-GP per la valutazione e previsione del potenziale energetico degli oceani.

L’Agenzia partecipa ai maggiori programmi internazionali di settore e, in particolare, al World Climate Research Program 
(WCRP https://www.wcrp-climate.org/) nell’ambito del Progetto CORDEX (http://www.cordex.org/); rappresenta l’Italia al 
Comitato Scientifico di Med-CORDEX (Mediterranean Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment - 
www.medcordex.eu) e ne gestisce il database, la più importante e aggiornata fonte di proiezioni climatiche per l’area 
euro-mediterranea.

ENEA è anche partner della comunità scientifica HyMex - Hydrological cycle in Mediterranean experiment (www.hymex.org) ed 
è socio fondatore della European Climate Research Alliance (ECRA www.ecra-climate.eu/) di cui gestisce il programma 
sull’innalzamento del livello del mare. 

Parole chiave: 

  

Modellistica climatica, cambiamenti climatici, impatto, adattamento, ambiente, salute, agricoltura, global 
change, eventi estremi, energia, Mediterraneo, Africa..

•  Elaborazione dei dati climatici a scala globale e regionale  •  Progettazione e applicazione di modelli climatici a scala regionale 

•  assistenza e consulenza  • formazione


