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Prefazione
Nell'ambito del progetto europeo ADAPT, il Consiglio Dipartimentale del Var sta preparando un
documento di analisi sulla variabilità climatica di un sistema urbano preselezionato, in questo caso il
sistema urbano del comune di Le Pradet, collegato alla metropoli Toulon-Provence-Méditerranée.
L'obiettivo è quello di valutare i rischi e la vulnerabilità del territorio al cambiamento climatico.
Data la portata dei cambiamenti climatici da scala globale a scala locale, gli attori territoriali devono
valutare il grado di vulnerabilità della loro area di interesse e i principali impatti che possono influire
sulle sue principali componenti strutturali. Al fine di stimolare la riflessione, preparare piani d'azione
locali e il piano d'azione congiunto di adattamento al cambiamento climatico, il profilo climatico di
Pradet è stato ordinato per analizzare il clima locale, le future tendenze climatiche a diversi orizzonti a
seconda degli scenari socio-economici, il contesto urbano (pianificazione, infrastrutture....), il sistema
idraulico, i rischi idrogeologici, la vulnerabilità territoriale, i rischi e i fattori di resilienza.....
L'obiettivo è arricchire le conoscenze locali e fornire elementi di comprensione e primi modi di
adattamento ai cambiamenti climatici per condurre una politica di sviluppo responsabile e sostenibile.
Questo studio fornisce quindi indicatori climatici locali e spazializzati su scala metropolitana e offre
una panoramica generale delle conoscenze territoriali e dei rischi associati al fine di supportare i
beneficiari nella preparazione delle loro future azioni di adattamento e mitigazione dei gas a effetto
serra. L'obiettivo è quello di anticipare gli sconvolgimenti per proteggere le popolazioni e preservare
l'intero patrimonio naturale, agricolo e urbano. In un approccio sistematico, è necessario misurare i
rischi (siccità, ondate di calore, inondazioni, erosione costiera, risorse idriche, smottamenti, ecc.) per
mitigarne gli effetti negativi a breve, medio e lungo termine.
Per le sue caratteristiche fisiche e ambientali, la sua posizione geografica, il suo carattere urbano,
forestale e marino, la sua economia locale, ma anche l'intreccio di scale e il cambiamento globale, il
comune di Pradet è particolarmente esposto agli effetti diretti e indiretti del rapido cambiamento
climatico, così come tutti i territori del bacino del Mediterraneo.
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1. L'evoluzione del clima a livello locale
Di fronte alla sfida del cambiamento climatico, il comune di Pradet ha espresso la necessità di affinare
la conoscenza del clima locale ora e in futuro. Per limitare i rischi sul territorio comunale e fornire
risposte specifiche, vengono proposti indicatori locali e spazializzati per anticipare il clima di oggi e di
domani. I primi forniscono informazioni sul contesto climatico a livello locale e i secondi a livello
metropolitano.

1.1. Indicatori locali climatici misurati
Situato sulla costa del Var, Le Pradet è un territorio comunale che gode di un clima tipicamente
mediterraneo, con inverni relativamente miti, un periodo estivo caratterizzato da basse precipitazioni e
alte temperature dell'aria, un elevato apporto radiativo solare stagionale e annuale. Queste
caratteristiche generali non devono mascherare la marcata variabilità interannuale del clima
mediterraneo, estremi climatici, come piogge intense, siccità, ecc. Anche la vicinanza immediata del
mare ha un'influenza importante perché modera le temperature fredde in inverno e calde in estate e
fornisce una certa umidità della quale non beneficiano territori dell'entroterra del Var, ad esempio. Il
Mar Mediterraneo svolge quindi un ruolo importante, in particolare durante gli episodi di
precipitazioni autunnali di tipo "delle Cevenne", durante i quali le condizioni sono riunite
(circolazione atmosferica dinamica con fronti freddi in quota, temperatura del mare ancora calda per la
stagione, ciclogenesi con avvezione di aria calda e umida negli strati inferiori dell'atmosfera.....)
provocano precipitazioni intense che possono generare inondazioni a volte drammatiche. Va notato
che la temperatura superficiale del Mar Mediterraneo scende ad un minimo di 12°C in inverno e sale a
più di 25°C in piena estate, il che spiega il suo ruolo principale (limitata ampiezza termica in inverno
ed estate, umidità, contrasto di temperatura tra la superficie marina e quella terrestre che causa le
brezze termiche quotidiane, ecc.). Il vento è ugualmente una variabile meteorologica e climatica
importante da tenere in considerazione. Infatti, le brezze marine attraversano l'atmosfera del comune,
ma anche i venti orientali o occidentali a seconda delle condizioni e dei flussi atmosferici.

1.1.1. Indicatori locali misurati del clima presente
Per definire le principali caratteristiche del clima attuale del comune di Le Pradet, sono stati utilizzati i
dati della biblioteca pubblica di Météo-France. Nessuna stazione meteorologica si trova sul territorio
comunale, ma tre stazioni danno indicazioni locali sul clima: Tolone1, Hyères2 e Hyères-plage3.
Queste tre stazioni sono collocate in diversi contesti fisici e ambientali: la prima si trova nel cuore
dell'area metropolitana Toulon-Provence-Méditerranée, ma vicino al mare (ponte di Pipady), a circa
7,5 km da Pradet, la seconda si trova alla base aeronautica navale di Hyères-le-Palyvestre e la terza si
trova a sud-est della città di Hyères alla periferia dell'area urbana, entrambe situate a circa 10 km
dall'area di interesse. Poiché il contesto urbano del comune di Pradet è misto (urbanizzazione ai
margini della metropoli, vicinanza al mare, presenza di aree verdi e agricole, ecc.), queste tre stazioni
meteo sono relativamente rappresentative.
I seguenti indicatori climatici si concentrano sulle temperature minime medie nel periodo di
riferimento 1981-2010 (Tabella 1), per Tolone e Hyères, ossia una normale di 30 anni, e nel periodo
1997-2009, per Hyères-plage, che rappresenta una storia insufficiente, ma che è stata analizzata a fini
informativi (dati in corsivo):
1

ID: 83137001, altitudine: 23 metri
ID: 83069001, altitudine: 2 metri
3
ID: 83069016, altitudine: 9 metri
2
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Stazione/periodo
Tolone
Hyères
Hyères-plage

L
6,2
4,4
3,6

F
6,3
4,3
3,5

I : Inverno (dicembre-febbraio)

M
8,2
6,3
5,6

A
10,1
8,4
8,1

M
13,6
11,9
12,2

L
17
15,3
15,1

L
19,7
17,8
17,1

P: primavera (marzo-maggio)

A
19,8
17,8
17,3

S
16,9
15,2
14,3

O
14,1
12,5
11,8

N
9,8
8,4
7,2

E: estate (giugno-agosto)
anno

D
7,2
5,5
4,4

I
6,6
4,5
3,8

P
10,6
8,9
8,6

E
18,8
17,0
16,5

A
13,6
12,0
11,1

An
12,4
10,7
10,1

A: autunno (settembre-novembre)

An:

Tabella 1. Temperature minime medie dell'aria in °C
Le tre stazioni meteo hanno valori di temperatura minima media relativamente diversi. La temperatura
media annua a Hyères-plage è inferiore di 2,3°C rispetto a Tolone nel corso dell'anno, e la differenza
tra i due punti di misura raggiunge i 2,8°C a novembre, il che è molto significativo. La posizione delle
stazioni spiega queste differenze: a Tolone, l'effetto di fondo dell'isola di calore urbano4 (vedere
capitolo dedicato) è più evidente di notte che a Hyères o Hyères-plage dove il raffreddamento è più
intenso di notte. L'influenza diretta del mare, anche se la brezza di terra prende regolarmente il
sopravvento durante la notte, gioca certamente un ruolo importante: la stazione di Tolone dista circa
100 m dal mare, quella di Hyères circa 1,5 km e quella di Hyères-plage circa 2,2 km. Le distanze non
sono precise perché Météo-France non rivela la posizione esatta delle sue stazioni meteorologiche. In
linea di massima, maggiore è la distanza dal mare, maggiore è la probabilità che la temperatura
minima diminuisca, perché le superfici marine si raffreddano meno rapidamente delle superfici
terrestri, il che si traduce anche in una minore ampiezza termica in riva al mare. Questi meccanismi
sono illustrati anche nel comune di Pradet, che ha una zona costiera e un arretramento territoriale che
si estende fino a quasi 2,5 km nell'entroterra. L'assenza di una stazione meteorologica nel comune di
Pradet non permette di definire con precisione il clima locale, ma l'ordine di grandezza può essere
stabilito in base alla distanza dal mare. Ricordiamo che le misure di Météo-France sono standardizzate
e collocate al di fuori di un contesto strettamente urbano, in quanto vengono rispettati una serie di
vincoli (sensori installati su terreno erboso, distanza minima dagli edifici più vicini, ecc). Data la
storia recente e l'attuale tendenza climatica, le temperature di Hyères-plage dovrebbero essere
leggermente più basse, poiché gli anni tra il 1981 e il 1996 sono generalmente più freddi rispetto a
quelli tra il 1997 e il 2009.
Il gelo è raro a Tolone, con appena 1,9 giorni all'anno, soprattutto in gennaio e febbraio, quando la
temperatura dell'acqua nel Mar Mediterraneo è la più fredda. A Hyères, il gelo è più pronunciato con
9,7 giorni all'anno e raggiunge addirittura i 20,9 giorni a Hyères-plage. La distanza dal mare e il
contesto urbano ne sono la causa. Il contrasto tra le stazioni di misurazione è quindi impressionante.
Le temperature inferiori a -5°C (cronologia dei dati per tutti i periodi combinati) rimangono
eccezionali in tutte e tre le stazioni. I record di freddo raggiungono -9°C (1956) a Tolone e -11°C a
Hyères (1985). Nel complesso, i record mensili di freddo sono per lo più antecedenti al 1990. Per
Hyères-plage, data la storia dei dati, il record è più recente (-7,3°C a Hyères-plage nel 2005), ma non
deve essere utilizzato come valore di riferimento.
Tra i fatti notevoli, vale la pena di notare la temperatura minima media in luglio e agosto a Tolone
flirta con 20°C, una temperatura considerata "tropicale". Questa variabile è quindi molto sensibile nel
contesto del cambiamento climatico che la regione deve affrontare. Negli ultimi 50 anni, le notti
tropicali tendono ad aumentare sulla Costa Azzurra: a Nizza, ad esempio, sono quadruplicate: negli
anni '60, c'erano in media 15 notti tropicali all'anno rispetto alle 60 di oggi. Nel 2003, un anno di
intense ondate di calore, Nizza ha vissuto quasi 80 notti tropicali. La situazione è simile a livello del
4

Concentrazione delle attività umane (trasporti, riscaldamento, fabbriche...) e delle superfici artificiali che
assorbono più calorie solari (energia rilasciata sotto forma di radiazione infrarossa che riscalda l'aria di notte)
rispetto alle superfici vegetali...
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Pradet e dell'area metropolitana di Toulon-Provence-Méditerranée, con un forte aumento delle notti
tropicali.
In generale, nonostante le disparità e il freddo estremo, la mitezza mediterranea caratterizza la
temperatura media minima dei tre punti.
Per le temperature massime medie, la situazione è un po' più complessa (Tabella 2). Facendo
riferimento alle stazioni meteorologiche di Tolone e Hyères nel periodo di riferimento 1981-2010,
possiamo notare che le temperature massime sono più elevate a Tolone, ad eccezione dei mesi da
novembre a febbraio, quando le temperature massime delle due stazioni sono simili. Durante la
primavera, l'estate e l'inizio dell'autunno, gli effetti dell'isola di calore da moderati a forti dell'area
metropolitana di Toulon-Provence-Méditerranée sono probabilmente i più significativi, perché le
temperature della stazione di Tolone, situata vicino al mare, sono più elevate di quelle di Hyères. Le
aree urbane devono riscaldarsi durante il giorno dalla primavera e fino a ottobre, nonostante fenomeni
locali, come ad esempio le brezze marine, che entrano nello spazio urbano in base alla loro intensità e
alla rugosità delle superfici edificate. Nel tardo autunno e in inverno, l'isola di calore svolge un ruolo
minore, dato che le superfici urbane e minerali si riscaldano leggermente. Durante questo periodo, il
fresco del mare non contribuisce a riscaldare l'atmosfera durante il giorno. Queste prime ipotesi
nascondono la complessità dei meccanismi climatici locali con l'influenza dei venti dominanti, della
vegetazione (evapotraspirazione per esempio), dei microclimi, dei venti ascendenti e discendenti legati
al rilievo che circonda l'area geografica a nord... Per comprendere meglio i processi locali, sarebbe
utile implementare un sistema di misurazione nelle aree urbane e periurbane, ma anche nella periferia
della metropoli per conoscere i gradienti di temperatura in base a parametri fisico-ambientali (tipo di
edificio, larghezza delle strade, tipo di superficie, distanza dalle aree verdi e forestali, rugosità,
pendenza, distanza dal mare, altitudine, ecc.)
Stazione/periodo
Tolone
Hyères
Hyères-plage

L
12,9
13,1
14,1

F
13,5
13,4
15

I : Inverno (dicembre-febbraio)

M
16
15,5
17,2

A
18,3
17,4
19,6

M
22,3
21,3
24,0

L
26,4
25,1
28,3

L
29,6
28,2
30,4

P: primavera (marzo-maggio)

A
29,7
28,4
30,6

S
25,9
25,0
26,5

O
21,3
21,0
22,3

N
16,4
16,6
17,6

E: estate (giugno-agosto)
anno

D
13,5
13,9
14,6

I
13,3
13,5
14,6

P
18,9
18,1
20,3

E
28,6
27,2
29,8

A
21,2
20,9
22,1

A: autunno (settembre-novembre)

An
20,5
19,9
21,7

An:

Tabella 2. Temperature massime medie dell'aria in °C
Luglio e agosto sono particolarmente caldi nonostante la vicinanza del mare, con temperature medie
vicine ai 30°C, il che significa che i valori massimi possono superare questa soglia con il rischio di
ondate di calore, anche se la vicinanza del mare modera questa soglia. A Tolone, ci sono circa 15
giorni al mese durante i quali la temperatura massima supera i 30°C, a Hyères solo 7 giorni, il che
conferma la probabile influenza urbana di Tolone e più in generale della metropoli (struttura e albedo
del fitto tessuto urbano, e presenza di vegetazione limitata). In uno spazio più aperto come Hyères alla
periferia della città, il mare, i flussi di vento e la vegetazione dei terreni agricoli contribuiscono a
moderare le temperature eccessive. Nelle tre stazioni, nei mesi di luglio e agosto, la temperatura
massima supera i 25°C quasi ogni giorno. In estate, i record di calore superano i 35°C e persino i 40°C
a Tolone, 36°C e 42°C a Hyères, 38°C in luglio e agosto a Hyères-plage. A Hyères, i record di calore,
8 mesi su 12 sono successivi al 2006, mentre la storia dei dati studiati inizia nel 1959.
A titolo informativo, le temperature medie (Tabella 3) sono le seguenti:
Stazione/periodo
Tolone
Hyères
Hyères-plage

L
9,6
8,7
8,8

F
9,9
8,9
9,3

I : Inverno (dicembre-febbraio)

M
12,1
10,9
11,4

A
14,2
12,9
13,8

M
18,0
16,6
18,1

L
21,7
20,2
21,7

L
24,7
23,0
23,8

P: primavera (marzo-maggio)

A
24,7
23,1
23,9

S
21,4
20,1
20,4

O
17,7
16,8
17,1

N
13,1
12,5
12,4

E: estate (giugno-agosto)
anno

D
10,3
9,7
9,5

I
9,9
9,1
9,2

P
14,8
13,5
14,4

E
23,7
22,1
23,1

A
17,4
16,5
16,6

A: autunno (settembre-novembre)

An
16,5
15,3
15,9

An:

10

Tabella 3. Temperature medie dell'aria in °C
Tolone resta la stazione più calda indipendentemente dal periodo considerato. Sebbene sia necessario
fare dei confronti, data la storia di Hyères-plage, le differenze tra le due stazioni del comune sono
probabilmente dovute alla distanza dal mare (vedere commenti sulle temperature minime e massime).
Dal punto di vista delle precipitazioni, i cumuli annuali oscillano tra 616 mm a Tolone e a circa 650
mm a Hyères e Hyères-plage (Tabella 4). Nella parte orientale della metropoli di Toulon-ProvenceMéditerranée, i cumuli medi delle precipitazioni sono più elevati, come confermano le mappe delle
precipitazioni mensili, stagionali e annuali (si veda il capitolo sulla produzione di mappe del clima ad
alta risoluzione spaziale del clima attuale e futuro). La frequenza meno elevata del Maestrale e
l'umidità da est spiegano in parte questo gradiente ovest-est. Le precipitazioni sono irregolari durante
tutto l'anno: le estati sono molto secche (meno di 6 mm a Tolone in luglio), con forti periodi di siccità
(in media meno di 2 giorni piovosi in luglio e agosto) e mesi umidi di ottobre con valori medi
superiori a 100 mm. Anche novembre, dicembre, gennaio e aprile sono mesi relativamente umidi.
Stazione/periodo
Tolone
Hyères
Hyères-plage

L
70,6
79,1
70,7

F
47,6
52,6
31,1

I : Inverno (dicembre-febbraio)

M
36,6
40,7
34,0

A
61,5
60,4
59,0

M
38,7
40,6
59,5

L
25,1
35,8
22,8

L
5,6
7,5
10,6

P: primavera (marzo-maggio)

A
21,7
19,3
13,5

S
63,6
55,4
70,0

O
103,2
105,4
100,8

N
74,4
81,3
96,4

E: estate (giugno-agosto)
anno

D
67,5
73,9
80,7

I
61,9
68,5
60,9

P
45,6
47,2
50,8

E
17,5
20,9
15,6

A
80,4
80,7
89,1

An
616,1
652,0
649,1

A: autunno (settembre-novembre)

An:

Tabella 4. Cumuli medi di precipitazioni in mm
L'intensità delle precipitazioni è molto irregolare nella misura in cui i totali giornalieri possono
superare i 150 mm (record di 188 mm a Hyères-plage). Questi livelli di precipitazioni, che possono
essere raggiunti in poche ore con una rara intensità, sia in autunno (soprattutto), inverno o primavera,
aumentano notevolmente il rischio di ruscellamento su superfici impermeabili e inondazioni che
possono causare perdite umane e notevoli danni materiali. Negli ultimi 50 anni, l'analisi della storia
delle precipitazioni non mostra variazioni significative nei cumuli annuali medi delle precipitazioni,
anche se si registra una tendenza al ribasso nel Var. Nello stesso periodo, il segnale di eventi di
precipitazioni estreme non è consolidato, ma Météo-France rileva un leggero aumento della loro
frequenza e intensità. Cumuli giornalieri di precipitazioni superiori a 1 mm si verificano in media 56
giorni all'anno, principalmente da ottobre ad aprile; cumuli superiori a 5 mm, 31 giorni all'anno;
cumuli superiori a 10 mm, 19 giorni all'anno. I temporali si verificano principalmente da maggio a
novembre (21 giorni all'anno con temporali), la grandine è rara con una media di solo 1 giorno
all'anno, con danni potenziali significativi (colture per esempio), mentre la neve cade solo circa 1
giorno all'anno.
L'evapotraspirazione potenziale (ETP Penman media in mm), condizionata in particolare dalla
temperatura dell'aria, dal sole e dal vento, è di circa 1255 mm all'anno a Tolone, una quantità
significativa rispetto ai cumuli medi annuali delle precipitazioni, anche se questa osservazione deve
essere messa in prospettiva con il reale fabbisogno idrico delle piante, che dipende da parametri
meteorologici come l'umidità dell'aria per esempio.
Anche il vento è un parametro importante su questo territorio: soffia tutto l'anno con una velocità
media su 10 min compreso secondo il mese, tra 3,9-5 m/s a Tolone, vale a dire 14-18 km/h, e 3,5-4,3
m/s a Hyères, vale a dire 12,6-15,5 km/h. I periodi più calmi si producono da giugno a settembre. Il
settore di Tolone, situato più a ovest, è più sensibile al Maestrale, il che spiega le differenze tra le due
stazioni. Queste velocità medie mascherano forti raffiche di vento che possono superare i 150 km/h. A
Tolone si contano 116,5 giorni con raffiche di vento superiori o uguali a 58 km/h e 7,7 giorni con
raffiche di vento superiori o uguali a 100 km/h. A Hyères, rispettivamente 80,1 e 1,6 giorni, il che
conferma che la turbolenza è più forte nel settore di Tolone situato ad ovest della metropoli. Secondo
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Météo-France, il Maestrale superiore a i 10 m/s (36 km/h) soffia in media 89 giorni5 all'anno a Tolone
(periodo 1981-2010). I venti più forti prevalgono da ovest a nord-ovest (Maestrale). Anche i venti da
est a sud-est, spesso portatori di umidità, sono relativamente frequenti. Anche le brezze di terra (di
notte) e di mare (di giorno) sono molto regolari, ma la forza del vento è spesso relativamente bassa. Le
brezze di terra spostano l'inquinamento atmosferico dalla metropoli verso il mare di notte e durante il
giorno questo inquinamento ritorna parzialmente sulla terraferma.
La durata dell'insolazione6 a Tolone è di circa 2839 ore all'anno nel periodo 1981-2010, il che
rappresenta un valore notevole. La costa del Var da Hyères a Six-Fours-les-plages è una delle zone più
soleggiate in Francia (1750 ore a Brest) e in Europa (tra le 1200 e le 1600 ore in Norvegia). A Tolone,
il numero medio di giorni con una frazione di esposizione solare superiore o uguale all'80% è di circa
167 giorni all'anno, vale a dire il 46% dell'anno, il che rappresenta un valore molto elevato.
Questo primo profilo climatico del Pradet si basa su analogie con le misurazioni delle stazioni
meteorologiche di Tolone, Hyères e Hyères-plage. Questi indicatori locali non caratterizzano con
precisione il clima del comune, ma forniscono tendenze generali, nonostante le disparità spaziali
registrate su brevi distanze a seconda del contesto fisico-ambientale dei punti di riferimento la cui
distanza dal mare varia. Data la storia poco profonda della stazione di Hyères-plage, i bilanci di questa
stazione sono fragili, ma completano quelli di Tolone e Hyères. Anche in assenza di misure locali, è
evidente che il clima intracomunitario del Pradet, in particolare le temperature dell'aria, differisce a
seconda della distanza dal mare, della presenza di aree forestali e agricole, di aree urbane..... La
posizione geografica intermedia di Pradet a circa metà strada tra Tolone e Hyères e il suo contesto
urbano ai margini della metropoli (tessuto urbano denso e di dimensioni relativamente piccole,
quartieri residenziali periurbani, spazi verdi, terre agricole, influenza del mare, topografia ecc. )
complica l'analisi dei risultati, ma le caratteristiche principali sono definite per comprendere meglio le
problematiche legate alle sfide climatiche e ai fenomeni meteorologici.

1.1.2. Evoluzione del clima a livello regionale di questi ultimi decenni
Secondo ClimatHD7, nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, il numero annuale di giornate calde,
durante le quali la temperatura massima supera i 25°C, varia notevolmente a seconda dell'anno
(variabilità interannuale) e della posizione geografica: le giornate più calde riguardano infatti
soprattutto l'entroterra al di fuori delle zone montane. La costa è ugualmente meno esposta ad alte
temperature. In generale, a partire dal 1960 su scala regionale, Météo-France ha osservato un aumento
significativo del numero di giorni caldi, tra i 6 e gli 8 giorni per decennio. A Cannes, ad esempio, nel
1960, ci sono stati 65 giorni contro i quasi 110 di oggi.
Al contrario, il numero annuale di giorni di gelo, sebbene vari notevolmente da un anno all'altro, è
diminuito significativamente. Dal 1960, il numero di giorni di gelo si è quasi dimezzato a Cannes, con
una media di appena dieci giorni negli ultimi dieci anni.
Per quanto riguarda le temperature medie annue regionali, la tendenza al riscaldamento è chiara dal
1960: +0,3°C per decennio. Gli anni più caldi sono dopo il 2000.
L'aumento delle temperature è significativo in tutta la regione (periodo di riferimento 1961-1990):

5

Media calcolata su 4 postazioni: Orange, Istres, Marignane e Tolone.
L'insolazione è l'esposizione di un oggetto all'irraggiamento solare diretto. La durata dell'insolazione
corrisponde alla somma degli intervalli di tempo durante i quali un oggetto fisso è esposto all'insolazione in un
determinato periodo (Météo-France).
7
www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
6
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• +0,1°C per decennio per le temperature minime e +0,3°C per decennio per le temperature
massime in inverno;
• +0,4°C per decennio per le temperature minime e tra +0,4°C e +0,6°C per decennio per le
temperature massime in estate. L'estate torrida del 2003 è la più calda. Essa viene seguita
dalle estati del 2015, 2017 e 2018.
Il segnale delle precipitazioni è meno evidente, ma dal 1960 si è registrata una tendenza regionale
verso una diminuzione dei cumuli medi in primavera e in estate. Il regime delle precipitazioni è
caratterizzato principalmente da un'elevata variabilità interannuale in tutte le stagioni. Gli ultimi due
anni illustrano perfettamente questo fenomeno: nessuna pioggia nell'ottobre 2017 (siccità molto
grave), cumuli mensili 2,5 volte superiori alla media del periodo di riferimento (1959-2017)
nell'ottobre 2018.
Questi pochi indicatori mostrano che il clima evolve a causa del cambiamento climatico, come
evidenziato dalle varie relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico
(IPCC) a livello globale e dalle pubblicazioni del GREC-SUD8 a livello regionale.

1.2. Indicatori locali modellizzati del clima presente e futuro
Per completare l'approccio e fornire indicatori sul clima attuale e futuro in funzione degli orizzonti e
degli scenari socio-economici, vengono proposti indicatori locali e spaziali modellizzati. Sul territorio
di Le Pradet non sono disponibili stazioni meteorologiche con una lunga storia di dati standardizzati, il
che spiega perché le stazioni di Tolone, Hyères e, in misura minore, Hyères-plage (storia poco
profonda) sono state selezionate per caratterizzare il clima del comune.
La geostatistica e la modellazione possono essere utilizzate anche per fornire indicatori climatici.
Infatti , dei modelli climatici regionali forniscono delle stime su scala regionale e locale sul clima
passato, presente e futuro. Questi modelli simulano il funzionamento dell'atmosfera e forniscono
informazioni sulle principali caratteristiche climatiche di un determinato territorio.

1.2.1. Metodologia generale per l'estrazione di indicatori modellizzati del clima
attuale e futuro
Per anticipare il clima futuro, è possibile accedere a simulazioni climatiche di modelli a bassa
risoluzione spaziale che si trovano nell'intervallo di 50-300 km. Questi modelli atmosferici, insieme ad
altri modelli che rappresentano oceani, vegetazione, ciclo del carbonio, biogeochimica marina,
chimica atmosferica o ancora calotte glaciali, forniscono "scenari climatici globali". Questa scala
spaziale (o risoluzione) fornisce solo una tendenza generale che non ci permette di proiettarci su una
scala molto locale (parcella, per esempio). Ciò è tanto più evidente nelle zone in cui il rilievo è
irregolare. Per facilitare la presa di decisione e adattare le attività (turismo, agricoltura, conservazione
della biodiversità, gestione del paesaggio e delle foreste, ecc.), è importante disporre di indicatori
climatici che possano migliorare la conoscenza del clima attuale e futuro.
Per affinare la risoluzione spaziale degli scenari climatici globali, è necessario applicare metodi di
regionalizzazione, detti anche metodi di "downscaling" o "disaggregazione spaziale" (Figura 1).
Vengono utilizzati due metodi di regionalizzazione: la disaggregazione statistica e la disaggregazione
dinamica.
Per la disaggregazione statistica, si presume che il clima regionale derivi da caratteristiche su larga
scala e proprietà locali (variabili esplicative) come ad esempio la topografia. Il metodo tiene quindi
8

www.grec-sud.fr
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conto in modo più dettagliato delle variabili locali e permette di correggere i risultati delle simulazioni
calibrandole in base alle osservazioni. I metodi di regionalizzazione statistica includono funzioni di
trasferimento (delta o anomalie, distorsioni, reti neurali, ecc.), analoghi (tipo di tempo), quantili
(quantile-quantile, regressione quantile, ecc.) e generatori stocastici di clima (LARS, WGEN, ecc.). In
generale, l'utente crea nuove serie climatiche future sulla base delle serie osservate e dei risultati del
modello climatico. Questo metodo ha il vantaggio di essere poco costoso in termini di tempo di
calcolo. La disaggregazione dinamica consiste piuttosto nel "risolvere esplicitamente la fisica e la
dinamica del sistema climatico regionale". Per applicare questo metodo più complesso e vincolante, è
necessario utilizzare un modello climatico a maglia variabile o un modello ad area limitata (modello
regionale) forzato da un modello su larga scala (scala più accurata). Questi modelli regionali operano a
risoluzioni da 10 a 50 km. E' ugualmente possibile combinare gli approcci statistici e dinamici (metodi
statistico-dinamici).
Scenari climatici globali
Da 50 a 300 km
Scenari climatici regionali
Da 10 a 50 km

Modelli d'impatto
Da qualche metro a 10 km

Figura 1. Le fasi della disaggregazione spaziale (fonte: SRU)
Per la regionalizzazione delle proiezioni degli scenari climatici globali, sono stati utilizzati circa 50
modelli regionali per analizzare il lavoro del 5° e ultimo rapporto dell'IPCC (AR5). In Francia, due
modelli sono stati sviluppati dalla comunità scientifica: ALADIN (Météo-France) e Weather Research
and Forecasting (Istituto Pierre Simon Laplace). I risultati dei due modelli regionali basati sugli ultimi
scenari di emissioni (Representative Concentration Pathway) sono disponibili sul portale DRIAS9 a
partire da agosto 2014. Queste simulazioni seguono le proiezioni climatiche basate sugli scenari di
riferimento del Secondo Report on Emission Scenario (SRES declinato da A1 a B2) e riprendono i
dati SCAMPEI derivanti dai modelli Aladin-Climat e LMDZ sviluppati rispettivamente da MétéoFrance e IPSL, e dal metodo statistico del regime temporale SCRATCH08 implementato dal
CERFACS. I dati aggiornati forniti sotto forma di griglia di punti geolocalizzati sono disponibili su
una scala spaziale di 8 km, che corrisponde alla griglia di calcolo regolare di SAFRAN, un "sistema di
analisi a mesoscala per le variabili atmosferiche in prossimità della superficie". La scala spaziale
proposta a 8 km diventa interessante per produrre il profilo climatico, in particolare il clima futuro, di
territori senza rilievo irregolare. Infatti, in montagna, ad esempio, i fondovalle e le cime si fondono, il
versante in ombra e il versante a solatio sono indifferenziati..... Per risolvere questo problema, è
possibile affinare i risultati dei modelli regionali utilizzando modelli di impatto locale o di
adattamento. La risoluzione spaziale finale varia secondo il modello (da qualche metro a 10 km), ma è
ugualmente nell'ordine di un chilometro.

9

www.drias-climat.fr/
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Dei programmi, come il Coordinated Regional Downscaling Experiment10 (Cordex), si concentrano
anche sulla regionalizzazione delle simulazioni climatiche e presentano l'intercomparazione dei
risultati "su piccola scala in aree limitate". L'ambizione è quella di "rafforzare il coordinamento delle
iniziative di riduzione di scala" delle proiezioni climatiche a livello regionale.
La filiale europea del progetto internazionale Cordex creato nel 2009 si chiama Euro-Cordex.
Quest'ultimo mira al "coordinamento delle proiezioni climatiche regionali per l'insieme delle regioni
del globo". Esso è sostenuto dal Programma mondiale di ricerca sul clima11. Il suo obiettivo consiste
nel fornire:

o un quadro per la valutazione dei modelli e delle proiezioni climatiche;
o un'interfaccia per gli utenti di simulazioni climatiche che conducono studi di impatto,
di adattamento al cambiamento climatico o di mitigazione dei gas a effetto serra.
Euro-Cordex propone una serie di simulazioni climatiche basate su "modelli che includono il
downscaling statistico e dinamico, imposto dai modelli globali utilizzati nell'ultimo rapporto del
Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC)" (Coupled Model
Intercomparison Project12, Fase 5). I dati Euro-Cordex sono utilizzati nel rapporto nazionale
dell'Osservatorio nazionale sugli effetti del riscaldamento climatico (ONERC) e messi a disposizione
degli utenti sul portale DRIAS, che offre un approccio multimodello.
Qual è l'interesse dell'approccio multimodello? In particolare, permette di tener conto delle incertezze
scientifiche e tecniche legate alla conoscenza e quindi al funzionamento interno dei modelli climatici,
alle future scelte socio-economiche delle società (scenari di emissione di gas serra), alla naturale
variabilità del clima, ma anche all'incertezza specifica dei metodi di disaggregazione (downscaling).
L’utilizzo dei dati consente inoltre di mettere in evidenza i percentili13.
Il portale DRIAS permette di accedere agli "Scenari climatici regionalizzati francesi per l'impatto e
l'adattamento delle nostre società e dei nostri ambienti" prodotti nei laboratori francesi di
modellazione climatica (IPSL14, CERFACS15, CNRM16-GAME). Fornisce anche simulazioni
climatiche del 21° secolo ad alta risoluzione spaziale in Europa risultanti dal progetto Euro-Cordex,
coordinato da un team tedesco, che coinvolge più di venti organismi di ricerca europei. I risultati dei
due scenari socio-economici (RCP 4.5 e 8.5) sono disponibili sul portale. Il numero di modelli varia
secondo gli scenari economici (Figura 2). I risultati dei modelli climatici regionali coprono il periodo
1971-2100.
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www.cordex.org/
www.wcrp-climate.org/
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cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/
13
Parametri di distribuzione statistica : 25 %, 50 %, 75 % sul portale DRIAS
14
Istituto Pierre Simon Laplace
15
Centro europeo di ricerca e di formazione avanzata in calcolo scientifico
16
Centro nazionale di ricerche metereologiche
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Figura 2. Produttori, modelli e parametri climatici17 dei modelli Euro-Cordex disponibili sul
portale DRIAS (fonte: portale DRIAS)
Il portale DRIAS offre quindi simulazioni climatiche Euro-Cordex a partire da 10 modelli per lo
scenario socio-economico RCP 4.5 (intermedio) e 11 modelli per lo scenario RCP 8.5 (pessimista). I
produttori forniscono un modello(i) climatico regionale (RCM), controllato(i) ai margini da un
modello(i) climatico globale (GCM). I risultati degli scenari 2.6 e 6.0 sono esclusi dal database.
Tenendo conto degli attuali impegni degli Stati e dell'effettiva attuazione di politiche di mitigazione
dei gas a effetto serra a livello globale, si considera lo scenario socio-economico RCP 2.6, a meno che
non vi sia una massiccia riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES) a livello internazionale,
ritenuta utopica dalla comunità scientifica. Nota: il recente rapporto speciale dell'IPCC 1,5°C, che è in
grado di limitare significativamente gli impatti dei cambiamenti climatici su scala globale e di
preservare le pianure insulari del Pacifico, ad esempio, si basa su uno scenario socioeconomico ancora
più ottimistico di quello dell'RCP 2.6...
Il portale DRIAS fornisce i dati, ma anche un servizio di supporto per studiare l'impatto del
cambiamento climatico e aiutare i decisori politici ad adottare misure di adattamento. Esso "semplifica
l'accesso e l'uso delle informazioni sulle proiezioni climatiche regionalizzate", facilita il collegamento
tra utenti e ricercatori, contribuisce a valorizzare il lavoro di ricerca e ad armonizzare i risultati dei
diversi gruppi di modellizzazione. La sua creazione è il risultato dell'applicazione del Piano nazionale
di adattamento ai cambiamenti climatici (2011) deciso dal Ministero dello sviluppo sostenibile
(MEDDE), dai laboratori francesi di modellazione climatica e da Météo-France. L'ONERC ha
ugualmente contribuito alla sua creazione. Le informazioni sul clima possono essere scaricate sotto
forma di dati digitali (griglia regolare di punti geolocalizzati distanti 8 km), indici climatici o mappe
interattive (Figura 3). Nel catalogo sono disponibili simulazioni climatiche atmosferiche e indici
corretti per le osservazioni sotto i diversi scenari di gas a effetto serra (SRES e RCP). I dati grezzi
(non corretti) non sono accessibili sul portale DRIAS e richiedono una richiesta specifica, ad
eccezione dell'Oltremare.
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Pr: precipitazioni / tasso: temperatura media dell'aria / tasso min: temperatura minima media dell'aria / tasso
max: temperatura massima media dell'aria
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Figura 3. Esempio di mappa interattiva resa disponibile sul portale DRIAS (griglia di 8 km
corrispondente ai dati corretti in relazione alle osservazioni)
Gli Special Report on Emissions Scenarios (SRES) corrispondono ai vecchi scenari di emissioni da
A1 a B2 pubblicati nel 2001 e 2007 e i Representative Concentration Pathways (RCP) agli scenari di
emissioni del 5° rapporto (AR5) del IPCC del 2013. Esistono quattro scenari di riferimento (RCP)
dell'evoluzione della forzatura radiativa18, relativi all'evoluzione della concentrazione di gas a effetto
serra (GES) nell'atmosfera durante il 21° secolo: RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 e RCP 8.5 (Figura 4 e
Tabella 5). Il primo comporta una riduzione delle emissioni di GES da parte della comunità
internazionale (scenario ottimistico), mentre l'ultimo corrisponde all'evoluzione delle emissioni attuali
fino alla fine del secolo se non si fa nulla per ridurle (scenario pessimistico). Gli scenari RCP 4.5 E 6.0
sono scenari intermedi.

Figura 4. Evoluzione del bilancio radiativo (o forzatura radiativa) della Terra in W/m²
(© CNRM / IPSL / CERFACS)
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La forzatura radiativa è un cambiamento nel bilancio di radiazione (differenza tra irradiazione incidente o in
entrata e irradiazione in uscita) nella parte superiore della troposfera. Questo cambiamento è dovuto ad uno dei
fattori del cambiamento climatico (ad esempio la concentrazione di gas a effetto serra).
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Le traiettorie degli RCP sono abbastanza vicine fino al 2040, per poi divergere abbastanza nettamente
a seconda degli scenari dal 2050 in poi, cioè vicino alla fine del periodo di studio. L'incertezza sul
clima futuro secondo gli scenari RCP, e quindi la differenza tra di essi, è particolarmente significativa
nella seconda metà del XXI secolo. Nella prima parte, gli esiti dei modelli di tutti gli scenari combinati
forniscono risposte relativamente convergenti.
Nome

Forzatura radiativa

Concentrazione (ppm)

Traiettoria

RCP 2.6

picco a ~3W.m-2 prima del 2100, quindi
declino

picco ~490 eq-CO2 prima del 2100,
quindi declino

picco quindi declino

~4,5W.m-2 a livello di stabilizzazione
dopo 2100
~6W.m-2 a livello di stabilizzazione
dopo 2100

~660 eq-CO2 a livello di
stabilizzazione dopo 2100
~850 eq-CO2 a livello di
stabilizzazione dopo 2100

stabilizzazione senza
superamento
stabilizzazione senza
superamento

>8,5W.m-2 nel 2100

> 1370 eq-CO2 nel 2100

crescente

RCP 4.5
RCP 6.0
RCP 8.5

Tabella 5. Le principali caratteristiche degli scenari RCP19
Sul portale DRIAS, il periodo di riferimento, cioè il periodo su cui i modelli si basano per stimare le
anomalie, è 1950-2005 per ALADIN-Climat/CNRM2014 (RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 8.5), 1971-2005
per WRF/IPSL2014 (RCP 4.5, RCP 8.5), 1971-2005 per i modelli Euro-Cordex (RCP 4.5, RCP 8.5). Il
periodo di proiezione è 2006-2100. I dati grezzi dei modelli regionali sono corretti mediante il metodo
quantile-quantile, quindi rispetto alle osservazioni. Come accennato, le simulazioni sono disponibili
su scala giornaliera ad una risoluzione spaziale di 8 km (rianalisi SAFRAN). I parametri vengono
analizzati in passi di 300 m di altitudine, poi interpolati su una normale griglia di calcolo (8 x 8 km).
Da un punto di vista generale, è importante valutare l'evoluzione del clima in un territorio da una serie
di punti di griglia e non da uno solo, perché questo pone un problema di "rumore legato alla variabilità
climatica". Per limitare questo rumore, è necessario fare una media dei valori di diversi punti della
griglia (media spaziale) per attenuare il segnale e tener conto delle vicinanze. Secondo il servizio di
supporto del portale DRIAS, è anche preferibile lavorare su una fase temporale sufficientemente lunga
(stagione, semestre, anno....), poiché la naturale variabilità del clima e quella indotta dagli scenari RCP
possono essere molto elevate in una fase temporale più breve.
Oltre ai dati ALADIN-Clima e WRF, sul portale DRIAS sono quindi disponibili una decina di
simulazioni Euro-Cordex corrette da una nuova analisi SAFRAN. Queste ultime sono state privilegiate
per lo studio.
Il clima futuro nei prossimi decenni, esclusa la variabilità naturale, dipenderà dai modelli di consumo
e di vita della popolazione mondiale, che, secondo i demografi, raggiungerà un picco nel 2050 con
quasi 10 miliardi di persone contro i 7,5 miliardi di oggi.

1.2.2. La selezione delle proiezioni climatiche per produrre gli indicatori modellizzati
locali e spazializzati
Per questo studio prospettico del clima sul territorio del comune di Pradet, le tendenze nelle proiezioni
climatiche dei modelli regionali convergono relativamente fino al 2040-2050, il che si traduce in
incertezze più limitate, ma divergono nella seconda metà del secolo. Per arricchire l'analisi e seguire
un approccio multi-modello, si è deciso di utilizzare tutte le simulazioni dei modelli Euro-Cordex.
Come evidenziato in precedenza, sul portale DRIAS sono disponibili due scenari socioeconomici:
RCP 4.5 e RCP 8.5.
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eq-CO2 : abbreviazione per equivalente CO2 = concentrazione di CO2 equivalente alla totalità dei gas a effetto
serra in termini di forzatura radiativa
18

In questo studio sono proposti due tipi di indicatori modellizzati:
o indicatori locali calcolati a partire da una selezione di punti della griglia comuni all'insieme
dei modelli Euro-Codex;
o Indicatori spazializzati calcolati a partire dai dati meteorologici mensili (osservazioni locali) e
dai risultati dei modelli Euro-Cordex.
Per tutti gli indicatori modellizzati, il periodo di riferimento è il 1996-2015, vale a dire una normale di
20 anni. Questo periodo è stato scelto per basarsi su un clima di riferimento recente e per studiare i
cambiamenti climatici rispetto al clima attuale. Perché una normale di 20 anni e non una normale di 30
anni, la durata consigliata per il calcolo di una normale ottimale? Gli indicatori spazializzati sono
costruiti a partire da una serie di dati meteorologici osservati (stazioni meteorologiche) in 20 anni e dai
risultati dei modelli climatici regionali. Il costo dei dati meteorologici ha imposto questa scelta. Una
normale è calcolata idealmente a partire da un dataset di 30 anni, ma un periodo di 20 anni è già
considerato dai climatologi come un periodo significativo, specialmente con medie calcolate. A titolo
informativo, nell'ambito di questo studio, i test hanno dimostrato che le differenze nei valori delle
temperature stagionali medie delle proiezioni climatiche a 20 e 30 anni, ad esempio, sono inferiori o
uguali a un massimo di 0,15°C, il che è limitato date le incertezze associate alla modellizzazione del
clima.
Per gli scenari RCP, il periodo di riferimento dei modelli Euro-Cordex si estende dal 1971-2005 e
quindi differisce dal periodo di riferimento delle osservazioni locali (1996-2015). Ai fini della
coerenza dei database, le medie mensili, stagionali e annuali dei modelli Euro-Cordex sono state
ricalcolate sul periodo di riferimento 1996-2015. Per il calcolo delle medie, poiché il periodo di
riferimento per gli scenari RCP è il 1971-2005, è stato necessario estrarre i dati dal 1996 al 2005 e
completare la storia con i dati del periodo di proiezione 2006-2015. Per queste ultime, il lotto di dati
proviene dallo scenario intermedio RCP 4.5. Nota: Nei primi anni del 21° secolo, la scelta dello
scenario non ha importanza, in quanto i risultati dei dati ottenuti dal modello sono molto simili
secondo il servizio di supporto del portale DRIAS. Inoltre, lo smussamento del segnale su un periodo
di 20 anni limita l'influenza dei dati del periodo di proiezione.
Per il periodo di riferimento (1996-2015), sono stati estratti i dati giornalieri per calcolare gli
indicatori della temperatura dell'aria (°C) e delle precipitazioni (mm) dai punti della griglia che
coprono l'area di studio. Per valutare il divario tra il periodo di riferimento e gli orizzonti futuri, a
seconda del tipo di indicatori, si propongono da due a tre orizzonti:
o indicatori locali: 2026-2045 (orizzonte 2035), 2046-2065 (2055), 2076-2095 (2085);
o indicatori spazializzati: 2026-2045 (2035), 2046-2065 (2055).
Questa scelga deriva dalle limitazioni finanziarie e tecniche del progetto. Infatti, gli indicatori
spazializzati necessitano di ingenti calcoli. Detto questo, questi orizzonti a breve e medio termine
(2035 e 2055 rispettivamente) sono quelli con la minore incertezza scientifica e sono, a una scala di
tempo alla portata di ambiziose politiche di pianificazione e adattamento cinquantennali, che
permettono di sensibilizzare i funzionari eletti e le equipe tecniche (comunità, riserve, sindacati, ecc.).
Su scala regionale, ecco un esempio di estrazione dei punti di griglia dei modelli Euro-Codex forniti
mediante punti distanziati di 8 km (Figura 5):
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Figura 5. Punti della griglia dei modelli Euro-Cordex a livello regionale e dell'area
metropolitana di Toulon-Provence-Méditerranée (contorno rosso)
I punti griglia a 8 km di distanza tra il comune di Pradet e la metropoli di Toulon-ProvenceMéditerranée sono pochi, ma sufficienti per calcolare gli indicatori climatici.

1.2.3. Lista degli indicatori modellizzati locali e spazializzati messi a disposizione
Per soddisfare le esigenze degli attori locali sul territorio, viene fornita una serie di indicatori locali e
spazializzati del clima attuale e futuro:
o a livello del comune di Pradet per gli indicatori modellizzati locali;
o a livello metropolitano di Toulon-Provence-Méditerranée per gli indicatori modellizzati
spazializzati.

1.2.3.4. Lista degli indicatori modellizzati locali
Per calcolare gli indicatori locali modellizzati e smussare il segnale tenendo conto delle vicinanze, è
stata effettuata una selezione di punti di griglia: 3249, 3251, 3252, da 3392 a 3397. Per orizzonte
futuro e RCP, sono stati preferiti i percentili e/o la mediana dei valori simulati dai vari modelli
climatici regionali Euro-Cordex.
Per orizzonte futuro e RCP, si propongono i seguenti indicatori:
o temperature minime (Tn), massime (Tx) e medie dell'aria (°C), orizzonti 2035, 2055 e 2085,
RCP 4.5 e 8.5, quartili 1, 2 (mediana) e 3;
o cumuli delle precipitazioni (mm), orizzonti 2035, 2055 e 2085, RCP 4.5 e 8.5, quartili 1, 2
(mediana) e 3;
o delta medio (°C) delle temperature minime, massime e medie dell'aria agli orizzonti 2035,
2055 e 2085 rispetto al periodo di riferimento (1996-2015), RCP 4.5 e 8.5, quartili 1, 2 e 3;
o delta medio (%) delle precipitazioni cumulative entro il 2035, 2055 e 2085 rispetto al periodo
di riferimento (1996-2015), RCP 4,5 e 8,5, quartili 1, 2 e 3;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

numero di notti tropicali all'anno (Tn > 20°C);
numero di giorni di gelo all'anno (Tn <= 0°C);
estremo freddo di Tn (10° centile, °C);
numero di ondate di freddo (Tn < più di 5°C sopra la norma per almeno 5 giorni consecutivi);
numero di giornate d'estate all'anno (Tmax > 25°C);
numero di giorni senza disgelo all'anno (Tx <= 0°C );
estremo caldo di Tx (90° centile, °C);
numero di ondate di caldo (Tx > più di 5°C sopra la norma per almeno 5 giorni consecutivi);
numero di giorni stranamente caldi (Tx > più di 5°C rispetto alla norma);
numero di giorni di pioggia all'anno (cumulo >= 1 mm);
numero di giorni all'anno o cumulo di RR >= 20 mm.

1.2.3.5. Lista degli indicatori modellizzati spazializzati
Per l'orizzonte futuro e RCP, la mediana dei valori simulati dai vari modelli climatici regionali EuroCordex è stata utilizzata per produrre gli indicatori spazializzati modellizzati. Questo metodo consente
di evidenziare il valore di soglia per il quale il 50% dei valori di distribuzione sono più elevati. In
totale, sono state consegnate 340 mappe. La lista di indicatori spazializzati messi a disposizione è la
seguente:
per le temperature minime, massime e medie dell'aria:

o mappatura delle medie mensili, stagionali e annuali delle temperature minime,
massime e medie nel periodo 1996-2015;
o mappatura delle medie mensili, stagionali e annuali delle temperature minime,
massime e medie nel periodo 2026-2045: RCP 4.5 e RCP 8,5 dei modelli EuroCordex;
o mappatura delle medie mensili, stagionali e annuali delle temperature minime,
massime e medie nel periodo 2046-2065: RCP 4.5 e RCP 8.5 dei modelli EuroCordex
per le precipitazioni:
o mappatura delle medie mensili, stagionali e annuali delle precipitazioni nel
periodo 1996-2015
o mappatura delle medie mensili, stagionali e annuali delle precipitazioni nel
periodo 2026-2045: RCP 4.5 e RCP 8.5 dei modelli Euro-Cordex
o mappatura delle medie mensili, stagionali e annuali delle precipitazioni nel
periodo 2026-2045: RCP 4.5 e RCP 8.5 dei modelli Euro-Cordex.
Le mappe delle temperature dell'aria sono prodotte ad una risoluzione spaziale di 100 metri e le mappe
delle precipitazioni ad una scala spaziale di 1000 metri. Per le temperature dell'aria è stato possibile
lavorare ad una risoluzione spaziale più fine (ad es. 25 metri) con risultati soddisfacenti, ma l'obiettivo
era quello di fornire i migliori indicatori possibili e quindi di trovare un compromesso tra qualità e
scala spaziale.
Importante: le mappe del clima attuale e futuro non evidenziano le isole di calore urbano (ICU) della
metropoli TPM. Per ottenere questo tipo di mappatura, occorrerebbe in particolare:

• una fitta rete di stazioni urbane, dal centro alla periferia dell'area metropolitana,
rappresentativa dei diversi ambienti urbani in funzione della larghezza e
dell'orientamento delle strade, dell'altezza e dell'orientamento dell'edificio, del tipo di
superficie, della distanza dagli spazi verdi e dal mare, ecc.
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• una occupazione del suolo ad altissima risoluzione spaziale che mette in evidenza i
diversi ambienti urbani.
Data l'ubicazione delle stazioni meteorologiche all'interno del perimetro dell'area
metropolitana TPM, solo la stazione di Tolone può segnalare occasionalmente o regolarmente
il fenomeno di ICU, ma la sua vicinanza al mare limita il suo interesse per questo tipo di
esercizio. Almeno una campagna di misure temporanee dovrebbe essere lanciata in una
stagione estiva per valutare meglio il fenomeno dell'ICU nell'area metropolitana e nel comune
di Pradet, che si trova ai margini dell'area densamente urbanizzata.
I vincoli limitano questo studio del clima attuale e futuro a quattro variabili: temperature minime,
temperature massime, temperature medie e precipitazioni. Il metodo generale di spazializzazione non è
stato messo in atto per altri parametri climatici. Questo era stato testato in occasione di precedenti
studi per l'umidità, ad esempio, ma l'affidabilità dei risultati era scarsa.

1.2.4. Risultati degli indicatori modellizzati locali
I risultati sono declinati mediante variabili climatiche. Essi evidenziano i risultati mediani e i percentili
(quartili e centili).

1.2.4.1. Temperature minime dell'aria
Secondo i modelli Euro-Cordex, le temperature medie minime dell'aria cambieranno
significativamente sul territorio del comune di Pradet (Figura 6, Erreur ! Source du renvoi
introuvable.). In generale, con riferimento alle mediane, le temperature minime aumenteranno,
soprattutto in estate, con un aumento tra +0,8°C e +3,8°C a seconda degli orizzonti futuri e degli RCP.
In primavera, il rialzo sarà più limitato, ma raggiungerà un massimo di 2,6°C. I quartili mettono in
evidenza le incertezze legate ai risultati dei differenti modelli. Se ci riferiamo al Q3, cioè al valore al
quale il 25% dei risultati del modello climatico è maggiore o uguale, l'aumento delle temperature
minime raggiungerà quasi 2,7°C nel 2055 e 4,7°C nel 2085. I Q1 mettono in evidenza al contrario un
rialzo più modesto, ma pur sempre significativo. La differenza tra i valori di Q1 e Q3 (intervallo
interquartile) è talvolta significativa, specialmente per il RCP 8.5, con conseguente dispersione,
un'incertezza relativamente alta associata ai diversi risultati. In altre parole, i modelli climatici
producono risultati contrastanti nel tempo. Così, la mediana dei valori dei risultati del modello ha
senso. Se le emissioni di gas a effetto serra seguono lo scenario pessimistico (RCP 8.5), l'aumento
delle temperature minime dell'aria sarà molto elevato e sarà difficile limitare gli effetti del
cambiamento climatico su orizzonti temporali così brevi. Questa evoluzione delle temperature minime
influenzerà, ad esempio, la fenologia degli alberi e delle colture, e quindi il ciclo vegetativo con un
probabile declino di alcune specie. L'unica via da seguire è lo scenario RCP 4.5, anche se gli effetti
sarebbero gravi, in particolare entro il 2085. Come promemoria, circa 5°C separa un'era glaciale da un
periodo interglaciale, il che dà un'indicazione dell'entità del cambiamento climatico in meno di un
secolo.

22

Figura 6. Delta medio delle temperature minime dell'aria in funzione degli orizzonti futuri e
degli scenari socio-economici in Pradet (Q1: quartile 1 / med: mediana - Q2 / Q3: quartile 3)
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Per comprendere meglio i cambiamenti climatici entro il 2035, 2055 e 2085, sono inoltre forniti
quattro indicatori climatici locali a cadenza annuale (Tabella 6):
Temperatura minima media (Tn)
in °C
Periodo
Numero di notti tropicali all'anno
(Tn > 20°C)
Numero di giorni di gelo all'anno
(Tn <= 0°C)
Estremo freddo di Tn
(10° centile, °C)
Numero di ondate di freddo (Tn <
più di 5°C sopra la norma per
almeno 5 giorni consecutivi);

Valore mediano dei modelli Euro-Codex, RCP 4.5
di
riferimento
(1996-2015)

2035,
RCP 4.5

2035,
RCP 8.5

2055,
RCP 4.5

2055,
RCP 8.5

2085,
RCP 4.5

2085,
RCP 8.5

28,6

39,2

44,8

47,4

61,7

53,6

89,2

7,6

5,0

5,3

4,5

3,1

3,0

0,9

3,4

4,0

4,2

4,3

5,1

4,8

6,6

1,1

0,2

0

0

0

0,1

0

Tabella 6. Evoluzione degli indicatori climatici basati sulle temperature minime nella fase
annuale di Pradet
Il numero di notti tropicali triplica in caso di uno scenario pessimistico, che avrà un impatto definitivo
sul comfort degli abitanti, il numero di giorni di gelo diminuisce significativamente e le temperature
più fredde sono meno marcate.

1.2.4.2. Temperature massime dell'aria
Anche le temperature medie massime dell'aria cambieranno significativamente in Pradet. In generale,
le temperature massime aumenteranno (Figura 7,Erreur ! Source du renvoi introuvable.),
soprattutto in estate e in inverno, ma anche in autunno agli orizzonti 2055 e il 2085 (RCP 8.5). Le
temperature estive aumenteranno, a seconda degli orizzonti futuri e degli RCP, da +0,6°C a +3,9°C e
le temperature invernali da +0,7°C a +2,8°C, con riferimento al valore medio dei risultati del modello
climatico. Come per le temperature minime, l'intervallo interquartile mostra una dispersione dei
risultati. A seconda della fase temporale, dell'orizzonte futuro e del RCP, questa dispersione è molto
variabile. I modelli climatici producono quindi risultati contrastanti, con conseguenti incertezze ma
forti tendenze. Durante i mesi estivi (stagione climatica da giugno ad agosto) e settembre, ad esempio,
l'aumento delle temperature massime sarà vicino a 4,3°C o addirittura +5°C, il che provocherà periodi
di calore intenso (ondate di calore). Questo aumento delle temperature massime, combinato con
precipitazioni scarse o nulle, determinerà un marcato stato di siccità con effetti sull'evapotraspirazione,
sullo stato delle radici degli alberi, sulla salute delle piante, sul rischio di incendi, sulla fenologia.... I
periodi primaverili e autunnali vedranno anche un significativo aumento delle temperature massime
medie.
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Figura 7. Delta medio delle temperature massime dell'aria in funzione degli orizzonti futuri e
degli scenari socio-economici in Pradet (Q1: quartile 1 / med: mediana - Q2 / Q3: quartile 3)
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Per gli orizzonti 2035, 2055 e 2085 (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) è inoltre prevista una
serie di indicatori climatici locali a cadenza annuale:
Temperatura massima media (Tx) in °C
Periodo
Numero di giornate d'estate all'anno: Tmax > 25°C
Numero di giorni senza disgelo all'anno (Tx <=
0°C )
Estremo caldo di Tx (90° centile, °C)
Numero di ondate di caldo (Tx > più di 5°C sopra
la norma per almeno 5 giorni consecutivi)
Numero di giorni stranamente caldi (Tx > più di
5°C rispetto alla norma)

Valore mediano dei modelli Euro-Codex, RCP 4.5
di
riferimento
(1996-2015)
84,4

2035,
RCP 4.5

2035,
RCP 8.5

2055,
RCP 4.5

2055,
RCP 8.5

2085,
RCP 4.5

2085,
RCP 8.5

94,3

97,9

101,1

110,6

104,9

127,7

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,5

29,1

29,4

29,6

30,5

30,2

32,8

0

2,1

2,3

2,7

8,2

6

37,7

8,720

26,8

24,7

34

45,6

48,8

100,9

Tabella 7. Evoluzione degli indicatori climatici basati sulle temperature minime nella fase
annuale di Pradet
Tra il periodo di riferimento e l'orizzonte 2085, RCP 8.5, Le Pradet vivrà altre 40 giornate estive con
un impatto sulla vita locale degli abitanti e sulle abitudini dei turisti, ad esempio. Per quanto riguarda
le temperature più calde, aumenteranno di oltre 4°C. Il numero di ondate di calore aumenterà, in modo
molto allarmante entro l'orizzonte 2085, RCP 8.5. Dopo il 2050, l'estate 2003 torrida non sarà più
eccezionale. Potrebbe addirittura risultare fresca. I valori delle temperature massime saranno
suscettibili di superare i 45°C, persino in riva al mare.

1.2.4.3. Temperature medie dell'aria
Logicamente, dati i risultati sulle temperature minime e massime, le temperature medie dell'aria
aumenteranno complessivamente, con aumenti a volte notevoli a seconda degli orizzonti e degli RCP
(Figura 8,Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Tutte le stagioni e i mesi sono influenzati da
questo aumento della temperatura, soprattutto in estate e in inverno, tutti gli orizzonti e gli scenari
combinati, ma anche l'autunno (settembre) all'orizzonte 2055, RCP 8.5 e 2085. Tenuto conto della
dispersione (rumore), la mediana resta un buon indicatore per valutare il rialzo delle temperature. Se
questi risultati saranno confermati, gli effetti del cambiamento climatico provocheranno notevoli
perturbazioni e costringeranno gli agricoltori, ad esempio, ad adeguare le loro pratiche agricole.
Alcune colture saranno sconsigliate al fine di evitare perdite croniche. Le temperature cambieranno
rapidamente, il che significa che i cambiamenti climatici si accelereranno e si intensificheranno a
livello locale, ma anche a livello globale se i paesi e le società non faranno del loro meglio per limitare
le emissioni di gas a effetto serra. Seguire lo scenario RCP 4.5 sembra essere l'unico modo
ragionevole (o meglio passare allo scenario 2.6, ora considerato utopico) per limitare gli effetti dei
cambiamenti climatici. Questo aumento generalizzato delle temperature influirà sul bilancio e sui
trasferimenti di energia alla superficie terrestre e nell'atmosfera, il che contribuirà al probabile
aumento di eventi estremi, come ad esempio le ondate di calore e la siccità.
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Questo valore è calcolato sul periodo 1976-2005
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Figura 8. Delta medio delle temperature medie dell'aria in funzione degli orizzonti futuri e degli
scenari socio-economici in Pradet (Q1: quartile 1 / med: mediana - Q2 / Q3: quartile 3)
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1.2.4.4. Cumuli medi di precipitazioni
Se ci riferiamo alle mediane (Figura 9,Erreur ! Source du renvoi introuvable.), le precipitazioni
diminuiranno leggermente nel complesso: per i totali annuali, tra -5% e -10%. Tuttavia, alcuni mesi
subiranno un aumento che dovrebbe essere messo in prospettiva: in luglio, secondo il RCP 4.5, ad
esempio, i cumuli delle precipitazioni aumenteranno del +7.5%, ma, dati i bassi cumuli in questo
periodo dell'anno, questo aumento sarebbe molto relativo, anche se sarebbe prezioso durante la
stagione calda. All'orizzonte 2055, i risultati indicano un aumento delle precipitazioni in autunno e,
più precisamente, in ottobre. Inoltre, la dispersione dei risultati, illustrata da un'importante divario
interquartile, mostra come le incertezze sono forti sulle precipitazioni. I quartili 1 e 3 mettono in
prospettiva delle situazioni molto differenti. Il calo di cumuli di precipitazioni è suscettibile di essere
molto importante, in particolare in estate (da -50 a -60%). Al contrario, l'aumento sarebbe significativo
secondo i periodi. Il rischio maggiore identificato dagli scienziati sarebbe la ripetizione della siccità,
che sarebbe più frequente di oggi. Ci sarebbero più anni e stagioni secche e la loro successione
avrebbe un effetto duraturo sui suoli, sulle portate dei fiumi e sui livelli delle falde freatiche, anche se
nel frattempo si verificassero periodi più umidi. Il rischio d'incendio si manifesterebbe con la
probabile moltiplicazione di grandi incendi devastanti difficilmente controllabili, soprattutto nelle aree
periurbane dove la proliferazione urbana è molto diffusa. L'ambiente diventerebbe estremamente
vulnerabile e le distruzioni massicce. Anche la variabilità interannuale sarà un fattore determinante: la
siccità associata alle alte temperature dell'aria imporrà misure di adattamento e di mitigazione.

28

Figura 9. Delta medio delle precipitazioni in funzione degli orizzonti futuri e degli scenari socioeconomici (Q1: quartile 1 / med: mediana - Q2 / Q3: quartile 3)
Per gli orizzonti 2035, 2055 e 2085 (Tabella 8Erreur ! Source du renvoi introuvable.) è inoltre
prevista una serie di indicatori climatici locali a cadenza annuale:
Cumuli medi di precipitazioni
(RR) in mm
Periodo
Numero di giorni di pioggia all'anno
(cumulo >= 1 mm)
Numero di giorni all'anno o il
cumulo di RR >= 20 mm.

Valore mediano dei modelli Euro-Codex, RCP 4.5
di
riferimento
(1996-2015)

2035,
RCP 4.5

2035,
RCP 8.5

2055,
RCP 4.5

2055,
RCP 8.5

2085,
RCP 4.5

2085,
RCP 8.5

68,6

65,4

64,0

65,0

63,8

66,2

60,2

11,6

10,1

10,3

10,6

9,9

11,1

10,2

Tabella 8. Evoluzione degli indicatori climatici basati sulle precipitazioni nella fase annuale di
Pradet
In futuro, il numero di giorni con cumulo di precipitazioni superiori a 20 mm sarà relativamente
stabile, così come il numero complessivo di precipitazioni, con una leggera tendenza al ribasso.
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1.2.4.4. Bilancio
I grafici e gli indicatori delle temperature dell'aria e delle precipitazioni mostrano l'aumento generale
delle temperature minime, massime e medie dell'aria, con delta (o anomalie) eterogenei in funzione
dei tempi e degli RCP. Il segnale è più incerto sulle precipitazioni, anche se sta emergendo una
tendenza al ribasso. Se le emissioni di gas a effetto serra su scala globale, ma anche regionale e locale,
non diminuiscono nel breve termine, il clima mediterraneo di Pradet sarà rafforzato con temperature
dell'aria più elevate e un regime di pluviometrico più caotico. Il fabbisogno di raffreddamento delle
piante, ad esempio, non sarà più soddisfatto come lo è oggi (anche se il clima attuale ha già un impatto
sulla vegetazione), il che sconvolgerà la fenologia. Le estati simili all'anno 2003 diventeranno regolari,
se non addirittura fresche. Un aumento di +2°C (mediana) delle temperature massime estive
all'orizzonte 2055, ad esempio, significa che la temperatura sarà aumentata di circa +4°C dall'inizio
dell'era industriale. L'estate si estenderà da maggio all'inizio di ottobre, l'inverno sarà più breve e i
confini della mezza stagione più sfumati. In quasi 150 anni, la sconvolgimento sarebbe considerevole.
La situazione sarebbe ancora più grave se si realizzasse lo scenario RCP 8.5. Con aumenti suscettibili
di raggiungere quasi 5°C, il clima sarebbe sconvolto. In questa fase, gli scienziati stanno ancora
lottando per valutare le conseguenze sulla biodiversità terrestre e marina, le foreste, le risorse idriche...
Con l'RCP 8.5, le concentrazioni di anidride carbonica nell'atmosfera sarebbero considerevoli, il che
aumenterebbe l'acidificazione del mare. Questo fenomeno avrebbe un impatto sulle risorse ittiche,
sugli ecosistemi marini, sui gusci calcarei di ostriche e cozze che sarebbero attaccati dall'effetto
corrosivo...
Le incertezze sul clima di domani sono ancora grandi, ma i risultati di questo studio permettono di
prendere coscienza dell'entità del cambiamento climatico che aumenterebbe la vulnerabilità del
comune di Pradet e dei territori limitrofi. La gestione delle pratiche forestali, agricole e turistiche
contribuirà a limitare gli impatti e i rischi (ad esempio gli incendi), ma è probabile che le scarse risorse
idriche possano aggravare le difficoltà nei periodi critici. Anche la naturale variabilità interannuale del
clima giocherà un ruolo importante con l'alternanza di anni umidi o asciutti. Il clima tenderà alla
ripetizione di eventi estremi come le ondate di calore. Il rischio di piogge torrenziali sarà alto come
oggi, o addirittura superiore, in quanto l'energia nell'atmosfera sarà potenzialmente più alta.

1.2.5. Risultati degli indicatori modellizzati spazializzati
La scala spaziale di 8 km dei punti della griglia dei modelli Euro-Cordex è sufficiente per fornire
tendenze generali a livello di un territorio, ma rimane insufficiente per differenziare la distribuzione
delle variabili climatiche su scala di precisione. Per produrre indicatori ad alta risoluzione spaziale, per
questo studio è stato sviluppato un metodo complementare alla modellazione, applicato per
caratterizzare il clima presente e futuro.
Una serie di indicatori spaziali modellizzati sono stati prodotti per supportare il processo decisionale
dalla scala locale a quella metropolitana. Sono disponibili sotto forma di mappe del clima presente e
futuro su una scala spaziale fine che copre l'intera area metropolitana di Toulon-ProvenceMéditerranée a cui è annesso il territorio di Pradet. Lo scopo principale di questi dati è quello di
arricchire i sistemi di informazione geografica (SIG) territoriali per affinare la conoscenza dei
microclimi locali, completare le banche dati (area edificata, foreste, agricoltura, ecc.), contribuire al
dibattito sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici, rafforzare la comunicazione e la
consultazione tra gli attori territoriali (decisori, gestori, servizi tecnici, cittadini, ecc...)... Queste mappe
sono preziose in 2D o 3D.
Prima di presentare esempi di mappe del clima attuale e futuro, di seguito viene presentata una
descrizione metodologica utile per comprendere il calcolo degli indicatori spazializzati.
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1.2.5.1. Quali sono le tecniche per produrre gli indicatori modellizzati
spazializzati?
Molti studi scientifici e tecnici riguardano la conoscenza del clima nei settori dell'agricoltura, della
silvicoltura, del turismo, dell'ecologia, ecc. ma i risultati raramente consentono di definire il clima su
una scala spaziale fine. In genere mirano a mettere in relazione le variabili di interesse con i parametri
climatici per spiegare, ad esempio, lo stress di una coltura o la resistenza di una specie forestale.
Le stazioni meteorologiche e gli osservatori forniscono informazioni locali (temperatura,
precipitazioni, umidità, vento, ecc.) rappresentative di un ambiente soggetto a particolari vincoli fisici
e ambientali: flusso, altitudine, orientamento, pendenza, irraggiamento, incassatura, vicinanza alla
foresta o al mare..... La dimensione locale è intrinseca ad ogni indagine. A lungo termine, questi dati
geolocalizzati, definiti mediante coordinate geografiche, permettono di caratterizzare un clima su scala
temporale. Le stazioni meteorologiche di Météo-France, ad esempio, distribuite su tutto il territorio
regionale e nazionale, sono una risposta perfetta a questo problema.
La modellizzazione, da un punto di vista generale, fornisce una dimensione spaziale bidimensionale o
tridimensionale che permette di stimare il valore di qualsiasi variabile a livello globale, regionale o
locale da qualsiasi punto dello spazio. La qualità delle stime dipende dai dati di input, dagli algoritmi
sviluppati e dalla catena di elaborazione implementata. La modellizzazione ha quindi il vantaggio di
produrre stime spazializzate o locali mediante estrazione dei dati, ad una data scala temporale. Questo
è il caso degli indicatori locali modellizzati sopra presentati. Tuttavia, la risoluzione spaziale rimane
una sfida, anche se i dati sono corretti o adattati in relazione alle osservazioni (il numero di
misurazioni di riferimento locali differisce a seconda della densità della rete di stazioni meteo): i dati
del portale DRIAS, ad esempio, forniscono stime secondo una griglia di punti a 8 km di distanza, il
che significa che un valore "corretto" della temperatura dell'aria o delle precipitazioni rimane una
media su una superficie di 64 km² (8 x 8 km). Nonostante le limitazioni d'uso, questo vincolo può
essere accettabile a seconda della scala spaziale considerata e del profilo del territorio (mancanza di
rilievo che struttura l'area di interesse, ad esempio), come nel caso del comune di Pradet. D'altra parte,
la questione è più difficile non appena il terreno diventa più accidentato e presenta una morfologia più
complessa.
Oltre alle misurazioni locali e alla modellizzazione, le tecniche geostatistiche consentono di
spazializzare i dati locali tenendo conto di variabili esplicative derivate dal modello digitale del terreno
(DTM), occupazione superficiale, variabili biofisiche (es. indice di area fogliare o indice di
vegetazione)... Sulla base di una serie di dati locali e di variabili esplicative, queste tecniche
consentono di stimare un valore in qualsiasi punto dello spazio in funzione del peso di ciascuna
variabile esplicativa.
Per mappare il clima presente e futuro ad alta risoluzione spaziale, in questo studio sono state
combinate misurazioni locali, geostatistica e proiezioni climatiche (Euro-Cordex) derivanti dai nuovi
scenari di emissione di gas a effetto serra (RCP) messi a disposizione sul portale DRIAS.

1.2.5.2. Principio di caratterizzazione del clima presente e futuro del Pradet su
scala spaziale di precisione.
Per mappare il clima futuro del territorio del Pradet e per estensione della metropoli ToulonProvence-Méditerranée (TPM), la metodologia generale applicata in questo studio mira a
caratterizzare il clima attuale (1996-2015) ad alta risoluzione spaziale e ad applicare i delta (o
anomalie) risultanti dagli output del modello regionale secondo gli scenari di emissione di gas
a effetto serra RCP agli orizzonti 2026-2045 (2035) e 2046-2065 (2055). In questa logica, si
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presume che il clima futuro a scala locale risponderà agli stessi meccanismi di oggi (effetto di
altitudine, orientamento, pendenza, asperità, incassamento, distanza dal mare, ecc.) e che le
relazioni tra piccola e grande scala saranno mantenute nel tempo. Questa ipotesi è accettabile
nella misura in cui gli argomenti contrari non sono stati finora dimostrati. Questo approccio
rientra nella categoria dei metodi di regionalizzazione statistica di tipo "delta" o "anomalie".
Le anomalie sono definite come differenze o discrepanze tra i risultati dei modelli regionali in
un dato periodo di riferimento e i risultati degli stessi modelli in un periodo successivo
equivalente alla durata del periodo di riferimento.
Per mappare il clima futuro ad alta risoluzione spaziale, il clima attuale viene "perturbato"
applicando le anomalie ai valori del periodo di riferimento che sono stimati in qualsiasi punto
dello spazio utilizzando un metodo geostatistico collaudato. Questo metodo geostatistico
spazializza le misurazioni locali (punti corrispondenti alle stazioni meteorologiche) tenendo
conto delle variabili fisico-ambientali che spiegano la distribuzione spaziale dei parametri
climatici. Queste variabili esplicative devono rimanere rilevanti nel tempo, il che esclude
l'inserimento di un certo numero di variabili. L'occupazione di superficie, ad esempio, è una
variabile che influenza la distribuzione spaziale delle temperature dell'aria, ma, al variare nel
tempo (urbanizzazione, ritiro o estensione di aree agricole o forestali, ecc....), la variabile qui
non è selezionata per mappare il clima attuale. In caso contrario, i risultati futuri sarebbero
falsati in quanto l'occupazione aumenterà.
D'altra parte, questo metodo di regionalizzazione statistica non prende in considerazione la
dinamica dell'atmosfera su tutta la sua colonna. I valori dei parametri climatici sono stimati al
livello dei sensori meteorologici (2 m di altezza per esempio per le temperature dell'aria).
Per applicare il metodo delle anomalie sopra descritto, è essenziale determinare nel modo più
accurato possibile il clima attuale. Questa è una tappa fondamentale che condiziona la qualità
dei risultati.
1.2.5.3. Metodologia generale per mappare il clima attuale
Per condurre questo studio prospettico del clima e caratterizzare il clima attuale, il software LISDQS,
sviluppato dal laboratorio ThéMA dell'Università di Franche-Comté e del CNRS, è stato utilizzato da
GeographR, che detiene una licenza (n°L12326-01) dal 2013. Questo software permette di
"raccogliere, gestire ed elaborare tutte le informazioni necessarie per il funzionamento delle
interpolazioni". Riunisce in un unico strumento tutte le procedure necessarie per l'interpolazione,
soddisfa le esigenze di ricerca (fattori strutturali degli elementi climatici, ad esempio) e facilita la
produzione di mappe. LISDQS è utilizzato in molti campi: agroclimatologia, energia, chimica
atmosferica, scienze della terra..... Sono stati condotti lavori accademici a diversi livelli di scala:
precipitazioni nel bacino amazzonico; climatologia della Francia: base "Cybergéo"; biogeografia alle
Svalbard; previsioni climatiche (Alpi del Sud, metropoli Aix-Marseille-Provence)...
LISDQS si concentra su due direzioni per migliorare le stime: la ricerca di predittori efficaci e lo
sviluppo di una tecnica innovativa di interpolazione spaziale. I dati di base da integrare in LISDQS
sono misure locali ( meteo, inquinanti....) e il modello digitale del terreno (DTM) da cui derivano
l'altitudine, il pendio, l'orientamento dei versanti, la rugosità, la radiazione solare globale teorica,
incassamento, forme topografiche, coseno e seno dei versanti.... Opzionalmente, a seconda del tipo di
studio, è possibile prendere in considerazione molte variabili esplicative come l'uso del suolo, l'indice
di vegetazione standardizzato (NDVI), l'indice fogliare (LAI), il registro delle emissioni, le emissioni
lineari, le distanze euclidee (verso la foresta, la città, il mare), la densità di popolazione, la densità di
edificazione...
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Per mappare il clima attuale, è stato necessario acquisire una serie di dati climatici su un periodo di
riferimento di almeno 20 anni su tutta l'area di studio. Sono stati consultati i principali produttori
regionali di dati (Météo-France, CIRAME, Inra). Data la disponibilità di archivi e la densità della rete
di stazioni, la scelta di Météo-France è stata ovvia. Per beneficiare di un numero sufficiente di stazioni
locali per l'interpolazione spaziale e di una lunga serie di dati continui, ma anche per limitare le spese
relative all'acquisto di archivi meteorologici, è stata ordinata una storia ventennale di dati mensili per
tutte le stazioni della regione al fine di costruire indicatori affidabili. La serie di dati comprende le
temperature minime dell'aria (Tmin), le temperature massime dell'aria (Tmax) e il cumulo di
precipitazioni (RR), ovvero 3 parametri climatici. Le temperature medie (Tmoy) sono calcolate come
segue: (Tmin + Tmax) / 2. Le temperature sono espresse in gradi Celsius (°C) e le precipitazioni in
millimetri (mm). In assenza di un accordo con Météo-France, non è stato possibile acquisire dati
giornalieri su n stazioni x 7305 giorni x n parametri.
Per questo studio prospettico sono stati ordinati a Météo-France tutti i valori della temperatura dell'aria
e delle precipitazioni delle 140 stazioni meteorologiche in servizio (o meno in determinati periodi) da
dicembre 1995 a novembre 2015. Gli storici iniziano nel dicembre 1995 per tener conto dell'inverno
meteorologico del 1996 (da dicembre 1995 a febbraio 1996). A titolo informativo, i dati grezzi
acquisiti non possono essere trasferiti a terzi, ai sensi dell'accordo tra Météo-France e GeographR.
Per le mappe del clima attuale, le medie stagionali e annuali sono calcolate a partire da dati mensili.
Non tutti i parametri meteorologici sono disponibili per il lotto di stazioni e gli archivi per il periodo di
riferimento non sono completi. Le medie sono calcolate su un numero sufficiente di punti (stazioni
meteorologiche) per applicare il metodo geostatistico: 84 stazioni per le medie della temperatura
dell'aria e 133 stazioni per i cumuli di precipitazioni. Il numero di punti presi in considerazione in
LISDQS può quindi variare a seconda dell'archivio. La Figura 10 indica la posizione delle stazioni
meteo.

Plage des Bonnettes, ©Mairie du Pradet
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Figura 10. La rete di stazioni meteorologiche utilizzate per l'interpolazione spaziale
Sul territorio della metropoli TPM, cinque stazioni di Météo-France effettuano misurazioni
giornaliere, ma nessuna nel comune di Pradet (Figura 11).

Figura 11. La rete di stazioni meteorologiche utilizzata a livello della metropoli
Toulon-Provence-Méditerranée
Questo studio prospettico sul clima comprende quindi tutti e 12 i comuni di Toulon-ProvenceMéditerranée. Questo perimetro consente di garantire la continuità territoriale per l'analisi del clima
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locale e dà la possibilità di aprire un dialogo con i comuni membri al fine di avviare percorsi di
adattamento collettivi e concertati.
Tuttavia, è necessario distinguere tra il territorio metropolitano di TPM e l'area di studio vera e
propria. Infatti, per caratterizzare il clima ad alta risoluzione spaziale, individuare le variabili 21che
spiegano la distribuzione spaziale delle temperature dell'aria e delle precipitazioni, l'area di studio
comprende l'intera regione Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Per media stagionale si intende la media stagionale definita da Météo-France:

o
o
o
o

inverno: da dicembre a febbraio
primavera: da marzo a maggio
estate: da giugno ad agosto;
autunno: da settembre a novembre.

I dati locali vengono inseriti in LISDQS per essere interpolati secondo l'influenza delle variabili fisicoambientali, chiamate "variabili esplicative".

Per identificare i fattori che spiegano la distribuzione spaziale delle temperature medie
dell'aria e delle precipitazioni, sono state integrate nel LISDQS (Figura 12) le variabili derivate
dal modello digitale del terreno22 (DTM) dell'Istituto nazionale per l'informazione geografica
e forestale (IGN). Le variabili esplicative per determinare il clima di riferimento a cui
vengono aggiunti i delta (o anomalie) derivano dal DTM:
o latitudine (in metri)
o longitudine (in metri)
o altitudine (in metri)
o pendenza: valore di inclinazione rispetto all'orizzontale (0°) del piano di regressione
ottenuto dal polinomio di grado 1 delle altitudini contenute in ciascuna finestra.
Teoricamente, i valori vanno da 0 a 90°.
o ruvidità topografica: indicatore di irregolarità del rilievo (nulla in presenza di un piano
o su un pendio rettilineo). È data dalla deviazione standard delle altitudini rispetto al
piano di regressione
o incassamento/sopraelevazione topografica: media aritmetica delle altitudini all'interno
di ciascuna finestra.
o ampiezza verticale dei rilievi emergenti
o ampiezza verticale degli incavi
o volume: somma delle profondità degli incavi calcolati per tutti i pixel situati alla
perpendicolare tra i due picchi adiacenti
o orientamento dei versanti: varia da 0 a 360°
o seno dei versanti: scomposizione dell'orientamento dei versanti (variazione O-E)
o coseno dei versanti: scomposizione dell'orientamento dei versanti (variazione N-S)
o radiazione solare globale teorica: calcolata per l'equinozio, situazione media,
intermedia tra solstizi, tenendo conto delle maschere topografiche fino a 5 km intorno
ad ogni punto.
Tutti i livelli di informazione sono proiettati in Lambert-93, RGF-1993 (esempi di mappe di variabili
esplicative,Figura 12):

21
22

Altitudine, latitudine, longitudine, pendenza, orientamento, incassamento...
BD ALTI® 75 m, IGN, ricampionato a 100 m per le temperature e 1000 m per le precipitazioni
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Pendenza

Altitudine

Ampiezza dei dossi

…
In totale, 13 variabili
esplicative integrate in
LISDQS + variabili a
finestra

Ampiezza degli incavi

Rugosità

Figura 12. Esempi di variabili esplicative integrate in LISDQS
a 100 m di risoluzione spaziale
Queste variabili sono generate automaticamente da LISDQS a partire dal DTM. Dei test sono stati
eseguiti a partire da diverse finestre (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) che vengono utilizzate
per identificare i migliori regressori e la regressione multipla. Per limitare le interruzioni spaziali ai
confini dell'area di studio, la griglia di riferimento si estende oltre i limiti amministrativi regionali.

1.2.5.4. Metodologia generale per mappare il clima futuro
A partire dal clima attuale definito con il metodo geostatistico utilizzando i dati meteorologici delle
stazioni di Météo-France e variabili esplicative, è possibile applicare simulazioni di modelli climatici
Euro-Cordex. Infatti, dai punti della griglia che forniscono dati puntuali, vengono utilizzate tecniche
per spazializzare gli indicatori locali modellizzati.
Una delle soluzioni per spazializzare i dati è quella di convertire i valori dei punti in maglie (formato
raster), come se i valori dei punti fossero riprodotti su una griglia a maglia regolare. La
rappresentazione è sotto forma di pixel (Figura 3, ad esempio). Ma per spazializzare i dati in modo più
omogeneo e regolare (senza interruzioni improvvise) e ottenere un valore in qualsiasi punto dell'area
di studio per le temperature dell'aria e le precipitazioni, si applica qui il metodo di interpolazione
spaziale per vicino naturale (Figura 13). Per stimare un valore mediante interpolazione, la tecnica
definisce il sottoinsieme di campioni in entrata più vicini ad un punto e applica a quest'ultimo una
ponderazione basata su superfici proporzionali23. Con una griglia di punti regolare, questo strumento
di spazializzazione fornisce risultati simili al kriging ordinario, che tende ad arrotondare i valori dei
punti e a ridurre il peso dei vertici. Ma i risultati delle due tecniche sono simili e, in questo caso,
possono essere utilizzati in modo intercambiabile. L'obiettivo è quello di produrre una mappatura
23

Sibson R., 1981, “A Brief Description of Natural Neighbor Interpolation”, in Interpolating multivariate Data
(chapter 2), 21-36, John Wiley & Sons, New York (1981)
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generale delle anomalie tra il clima attuale e quello attuale a partire dai modelli climatici regionali
Euro-Cordex. Data l'ubicazione dei punti della griglia nell'area di studio regionale, l'applicazione del
metodo mediante vicino naturale ha richiesto la creazione di ulteriori punti della griglia (ad esempio in
mare) al di fuori dei confini amministrativi regionali, al fine di garantire la continuità spaziale ai
margini del territorio regionale e di coprire le isole di Hyères. Il valore di questi punti è considerato
equivalente a quello dei punti della griglia più vicini. Questa tecnica non ha impatto significativo sui
risultati intraregionali.

Figura 13. Interpolazione spaziale per vicino naturale di delta o anomalie (°C) delle temperature
medie massime invernali nello scenario RCP 8.5 a partire dai punti della griglia dei modelli
Euro-Cordex (mediana dei risultati inter-modello) tra il 1996-2015 e il 2046-2065 su scala
regionale
La mappatura del clima attuale (periodo di riferimento) a scala spaziale fine, effettuata utilizzando
LISDQS a partire da osservazioni locali e variabili fisico-ambientali esplicative, è ben differenziata
dalla mappatura del clima attuale dai modelli Euro-Cordex, in quanto i risultati del clima "reale" e del
clima modellizzato non possono essere confrontati. Sono rappresentazioni distinte in termini di metodi
di calcolo e di produzione, ma anche in termini di scala spaziale. Solo le anomalie spazializzate dei
modelli Euro-Cordex, osservate tra il periodo di riferimento e gli orizzonti futuri, sono applicate ai dati
generati da LISDQS, che fornisce la mappatura del clima di riferimento attuale per fasi temporali.
Occore quindi fare una chiara distinzione tra le due serie di dati.

1.2.5.5. Esempi di mappe di temperature dell'aria
Le mappe seguenti sono proposte in 2D e 3D (da Figura 14 a Figura 17). Per quanto riguarda le
temperature dell'aria, la visualizzazione 3D in tutta l'area metropolitana consente una migliore
comprensione della distribuzione spaziale delle variabili climatiche e una distinzione più dettagliata tra
aree calde e fredde, oltre ad offrire un maggiore potenziale di comunicazione.
Per garantire la continuità spaziale dei campi termici è stata applicata una zona cuscinetto di 100 m
oltre i confini amministrativi. I valori della temperatura dell'aria sono rilevanti solo sulla superficie
terrestre a causa della mancanza di dati meteo marini. Vale a dire: all'interno del perimetro dell'area
metropolitana TPM, nel periodo di riferimento (1996-2015), i residui tra le temperature dell'aria
osservate e quelle stimate dalla validazione incrociata sono generalmente bassi o molto bassi, il che
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significa che l'intervallo di confidenza è elevato. Per le carte del clima futuro, la meridiana dei valori
stimati dai modelli climatici regionali Euro-Cordex è stata privilegiata.
In generale, le mappe della temperatura dell'aria evidenziano, in base al periodo, le determinanti della
differenziazione spaziale del campo termico : altitudine del rilievo, distanza dal mare, temperatura di
fondo dell'urbanizzazione densa e delle attività umane, insularità..... La "simbologia" può essere
adattata per uniformare o al contrario differenziare le temperature previste: estensione dei valori, limiti
delle classi, gamma di colori...
Nonostante la mancanza di misure urbane (rete né densa, né rappresentativa), si osserva un
abbassamento della temperatura dal nucleo urbano della metropoli verso la periferia, soprattutto per le
temperature minime. I contorni generali dell'ICU sono quindi visibili in base alla fase temporale
considerata.
Il comune di Pradet si trova in un contesto urbano intermedio tra l'ICU caratterizzato da una fitta
urbanizzazione e un'area relativamente più fresca dove gli effetti della città hanno un impatto minore.
La parte ovest del comune è quindi più calda della parte est. Questa osservazione mostra quanto sia
vulnerabile il territorio comunale, soprattutto da aprile a ottobre tra oggi e il 2055, e persino il 2035 a
seconda dello scenario di emissioni di gas a effetto serra, in quanto la politica di urbanizzazione locale
determinerà il punto di svolta in relazione al riscaldamento globale. Le aree di rilievo, spesso meno
edificate e coperte di vegetazione, almeno in parte, sono isolotti di relativa freschezza.
La dinamica dell'atmosfera sulle temperature minime e massime dell'aria è evidenziata anche su
mappe che dovrebbero essere studiate caso per caso in base alle esigenze e agli obiettivi... Sulle
temperature massime, la turbolenza dell'aria causata dall'apporto di energia solare, le brezze, ad
esempio, ha effetti sulla distribuzione spaziale.
Da notare anche la notevole ampiezza termica dell'area metropolitana: fino a circa 6°C tra le isole di
Hyères e il Mont Caume a 804 m di altitudine. Le isole di Porquerolles e Port-Cros hanno un carattere
climatico atipico, probabilmente accentuato dall'approccio geostatistico e dalla finestratura che
probabilmente limita l'influenza del mare.

 Temperature minime medie dell'aria al mese di gennaio per orizzonte
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Figura 14. Temperatura minima dell'aria media in ottobre, periodo 1996-2015
(fonte: GeographR)

Figura 15. Temperatura minima dell'aria media in ottobre, orizzonte 2046-2065, RCP 8.5
(fonte: GeographR)

 Temperature medie massime estive dell'aria (giugno-agosto) per orizzonte
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Figura 16. Temperatura massima dell'aria media in estate, periodo 1996-2015
(fonte: GeographR)

Figura 17. Temperatura massima dell'aria media in estate, orizzonte 2046-2065, RCP 8.5
(fonte: GeographR)

Ogni mappa disponibile deve essere analizzata caso per caso. Qui, non è il caso di descrivere in
dettaglio tutti i risultati. Le tendenze locali sono dati a livello degli indicatori locali. Il commento è lo
stesso per le precipitazioni.
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Ad esempio, una mappa della temperatura massima media (Figura 18) alla scala della metropoli TPM
in 3D (rilievo con scala di altezze leggermente aumentata), escluse le isole di Porquerolles e PortCros):

18,3

22,5°C

Figura 18. Temperatura massima media annuale, periodo 2026-2045, RCP 4.5
(fonte: GeographR)

1.2.5.6. Esempio di mappe di cumuli di precipitazioni
Una serie di cumuli di precipitazioni viene presentata qui a titolo indicativo (da Figura 19 a Figura
22). Per garantire la continuità spaziale dei campi pluviometrici è stata applicata una zona cuscinetto
di 1000 m oltre i confini amministrativi.
Come per le temperature dell'aria, all'interno del perimetro dell'area metropolitana TPM, nel periodo
di riferimento (1996-2015), i residui tra i cumuli di precipitazioni osservati e quelli stimati dalla
validazione incrociata sono generalmente bassi, il che significa che l'intervallo di confidenza è elevato.
Come per le temperature, per il clima futuro, la meridiana dei valori stimati dai modelli climatici
regionali Euro-Cordex è stata utilizzata.
In generale, le precipitazioni sono governate più da un gradiente ovest-est che dall'altitudine, anche se
i totali annuali medi mostrano un gradiente altitudinale. Infatti, i cumuli di precipitazioni più bassi
sono tra Six-Fours-les-Plages e Tolone, e i più alti verso Hyères. Il comune di Pradet, così come per le
temperature dell'aria, si trova in una situazione intermedia. Poiché il segnale del cambiamento
climatico per le precipitazioni è meno pronunciato rispetto alle temperature dell'aria in base agli
orizzonti futuri e agli RCP, è difficile trarre conclusioni generali, anche se le tendenze stanno
emergendo: la stagione estiva, ad esempio, diventerebbe più secca. Occorre analizzare ogni mappa per
orizzonte e RCP.

 Cumulo mensile medio delle precipitazioni nel mese di marzo per orizzonte
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Figura 19. Cumulo medio mensile delle precipitazioni in marzo, periodo 1996-2015
(fonte: GeographR)

Figura 20. Cumulo medio mensile delle precipitazioni in marzo, orizzonte 2046-2065, RCP 4.5
(fonte: GeographR)

 Cumulo annuale medio delle precipitazioni per orizzonte
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Figura 21. Cumulo annuale medio delle precipitazioni, periodo 1996-2015
(fonte: GeographR)

Figura 22. Cumulo annuale medio delle precipitazioni, orizzonte 2026-2045, RCP 8.5
(fonte: GeographR)

1.2.6. Tendenze climatiche future su scala regionale e valutazione del livello del mare
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Per completare gli indicatori locali e comprendere meglio il contesto regionale in cui sarà situato il
comune di Pradet, si propone una selezione di indicatori regionali. Questi risultati sono estratti dal
portale ClimatHD.
Secondo il modello climatico regionale Aladin utilizzato da Météo-France per produrre i seguenti
indicatori, l'aumento della temperatura minima, massima e media dell'aria sarà generalizzato a livello
regionale fino al 2050, indipendentemente dallo scenario socio-economico considerato. Dopo il 2050,
l'evoluzione della temperatura differisce secondo lo scenario RCP: solo lo scenario RCP 2.6 stabilizza
le temperature. Per lo scenario di RCP 8.5 più pessimistico (senza politica climatica), è probabile che
il riscaldamento globale raggiunga i +5°C entro la fine del XXI secolo.
La temperatura media annuale, per esempio, illustra questa evoluzione (Figura 23) :
Figura 23. Temperatura
media annuale nella
regione Provence-AlpesCôte d'Azur: deviazione
dal riferimento 1976-2005:
osservazioni (stazioni
meteorologiche) e
simulazioni climatiche per
3 scenari di evoluzione
RCP 2.6, 4.5 e 8.5 (fonte:
Météo-France)

La valutazione è la stessa per la temperatura media invernale (Figura 24) con un aumento che può
raggiungere 4-5°C nel 2100:

Figura 24. Temperatura media invernale nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur: deviazione
dal riferimento 1976-2005: osservazioni (stazioni meteorologiche) e simulazioni climatiche per 3
scenari di evoluzione RCP 2.6, 4.5 e 8.5 (fonte: Météo-France)
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Il rialzo è ancora più significativo durante il periodo estivo (Figura 25). Secondo lo scenario RCP 8.5,
essa supererebbe i +6°C, il che è considerevole:

Figura 25. Temperatura media estiva nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur: deviazione dal
riferimento 1976-2005: osservazioni (stazioni meteorologiche) e simulazioni climatiche per 3
scenari di evoluzione RCP 2.6, 4.5 e 8.5 (fonte: Météo-France)
Il rialzo della temperatura sarà effettivo sulle temperature minime e massime. In estate, il
riscaldamento dovrebbe causare un aumento significativo delle giornate calde (superiore o uguale a
25°C) a livello regionale: secondo lo scenario RCP 8.5, alla fine del secolo la regione vivrebbe più di
140 giorni caldi, rispetto a circa 80 nel periodo 1976-2005, con un aumento di 52 giorni. Entro il 2100,
il gelo diminuirebbe di 12 giorni all'anno nelle pianure rispetto al periodo 1976-2005 nello scenario
RCP 4.5 e di 19 giorni nello scenario RCP 8.5.
Per le precipitazioni, il segnale di cambiamento climatico non è particolarmente marcato (Figura 26):

Figura 26. Cumulo annuale delle precipitazioni nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur:
relazione di riferimento 1976-2005: osservazioni (stazioni meteorologiche) e simulazioni
climatiche per 3 scenari di evoluzione RCP 2.6, 4.5 e 8.5 (fonte: Météo-France).
Così, in futuro, le precipitazioni annuali cambierebbero poco su scala regionale, ma questa
osservazione maschera i contrasti stagionali e la variabilità interannuale che ancora caratterizzano il
clima mediterraneo dell'intera regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Questa variabilità è espressa a
livello di osservazioni con una successione di anni e/o periodi secchi e umidi. In inverno, su scala
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regionale, si prevede che i cumuli di precipitazioni medie continueranno fino alla fine del secolo. Al
contrario, in estate, essi diminuiranno secondo lo scenario RCP 8.5 dopo il 2050 (Figura 27). Le estati
più secche saranno quindi ancora più marcate rispetto ad oggi. Con la combinazione di alte
temperature massime dell'aria, l'evapotraspirazione delle piante sarebbe ancora più intensa e le risorse
idriche ne risentirebbero.

Figura 27. Cumulo estivo delle precipitazioni nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur:
relazione di riferimento 1976-2005: osservazioni (stazioni meteorologiche) e simulazioni
climatiche per 3 scenari di evoluzione RCP 2.6, 4.5 e 8.5 (fonte: Météo-France).
L'essiccamento estivo sarebbe quindi accentuato, ma questo fenomeno sarebbe diffuso tutto l'anno,
secondo Météo-France, con un prolungamento del periodo di siccità del suolo, in particolare per
quanto riguarda la vegetazione e le colture non irrigate. L'allungamento medio del periodo di siccità
del suolo varierà da 2 a 4 mesi a seconda degli scenari socioeconomici. L'umidità media del suolo a
fine secolo "potrebbe corrispondere alle situazioni secche estreme di oggi" (Figura 28).

Figura 28. Confronto del ciclo annuale di umidità del suolo in Provence-Alpes-Côte d'Azur tra il
periodo di riferimento climatico (1961-1990) e gli orizzonti temporali vicini (2021-2050) e lontani
(2071-2100) durante il XXI secolo (scenario pessimistico).
Tra gli indicatori climatici regionali che specificano la situazione climatica generale in cui si
troveranno in futuro il comune di Pradet e l'area metropolitana TPM, è importante sottolineare che il
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fabbisogno di condizionamento dell'aria aumenterà fino al 2050, tutti gli scenari combinati. Nella
seconda metà del secolo, le tendenze differeriscono. Nello scenario più pessimistico, i gradi-giorno
annuali di condizionamento dell'aria sarebbero più che triplicati alla fine del secolo rispetto ad oggi
(Figura 29).

Figura 29. Evoluzione dei gradi/giorno annuali di condizionamento dell'aria in Provence-AlpesCôte d’Azur
Al contrario, i fabbisogni di riscaldamento diminuirebbero indipendentemente dallo scenario. Secondo
l'RCP 8.5, il calo sarebbe di circa il 4% per decennio fino al 2100.
Per quanto concerne l’innalzamento del livello del mare, la problematica è ugualmente maggiore24.
L'innalzamento del livello del mare è causato principalmente dall'espansione degli oceani dovuta
all'aumento della temperatura dell'acqua, ma anche dallo scioglimento delle calotte glaciali. Nel
Mediterraneo, la temperatura del mare è aumentata nel corso degli ultimi 30 decenni. Nelle Isole
Medes in Catalogna, ad esempio, la temperatura dell'acqua è aumentata di +0,04°C all'anno dagli anni
'70 e l'aumento del livello del mare a Marsiglia è di circa 2,6 mm all'anno. Entro il 2100, è probabile
che la temperatura del mare aumenti di +4°C e la salinità di 0,5-0,9 PSU 25a seconda delle emissioni di
gas a effetto serra e quindi degli scenari socioeconomici.
L'effetto della dilatazione termica
provocherebbe solo un rialzo del livello del Mare Mediterraneo da 45 a 60 cm. In combinazione con lo
scioglimento dei ghiacci, il livello del Mediterraneo salirebbe di 55 cm secondo lo scenario RCP 4.5 e
di 80 cm secondo RCP 8.5 alla fine del secolo, con un forte impatto sull'erosione delle spiagge
sabbiose (con possibile scomparsa a seconda della configurazione fisica) e rocciose. Ma, secondo gli
scienziati, ci sono ancora molte incertezze sull'accelerazione dello scioglimento delle calotte di
ghiaccio della Groenlandia e dell'Antartide. I ricercatori non escludono un innalzamento di diversi
metri del livello del mare, che avrebbe notevoli ripercussioni sulla costa di Pradet e sulla metropoli di
TPM, in particolare nella penisola di Giens.
Alla fine, il cambiamento climatico a Pradet, come in tutta la regione, si rivelerà problematico con un
aumento generale delle temperature e una tendenza al ribasso delle precipitazioni estive, una
moltiplicazione di eventi estremi (ondate di calore, siccità...). La vicinanza del mare modererà la
temperatura in relazione all'entroterra, ma l'aumento sarà comunque molto significativo con effetti
sugli ecosistemi marini e terrestri, la vita quotidiana degli abitanti di Pradet, le risorse idriche,
24

Il mare e il litorale di Provence-Alpes-Côte d’Azur di fronte a un cambiamento climatico, I quaderni di
GREC-PACA pubblicati dall'Association pour l’innovation et la recherche au service du climat (AIR),
maggio 2017, 48 pagine. ISBN : 9782956006046
25
1 psu: 1 g di sale per kg di acqua di mare
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l'agricoltura, la silvicoltura, il turismo... Tutto deve essere fatto a livello locale e globale per evitare lo
scenario socio-economico più pessimistico (RCP 8.5) al fine di evitare una perturbazione climatica
senza precedenti nell'arco di un secolo. L'innalzamento del livello del mare unito alla dilatazione del
mare e allo scioglimento dei ghiacciai rimane una problematica grave che necessita di un
monitoraggio costante.

2. Caratterizzazione della pianificazione territoriale e delle infrastrutture
2.1. Situazione del comune di Pradet
Le Pradet è un comune costiero situato a
circa dieci chilometri a est di Tolone e 13 km
a ovest di Hyères. Confina a nord con il
comune di La Garde e ad est con il comune
di Carqueiranne. La superficie del territorio
comunale è di 997 ettari.
La composizione dello spazio comunale è in
particolare costituita da:
o a nord: la pianura umida dell'Eygoutier,
chiamata "Le Plan";
o a sud: un litorale lineare di 7 km
composto da vari elementi (spiagge,
scogliere, calette...);
o a est, il massiccio forestale della Colle
Noire

Fonte: PLU diagnostic, p.11, 2017

In questo ambiente, due principali poli di urbanizzazione mostrano differenze marcate nella loro
morfologia:
> il centro, villaggio strada attorno alla quale sono stati costruiti gli ampliamenti;
> il polo Garonne-Oursinières.

2.2. Il contesto in materia di pianificazione
Un comune litoraneo e marittimo

> Legge litorale
Ai sensi degli articoli L.121-21 del codice
dell'urbanistica, "per determinare la
capacità di ricezione degli spazi
urbanizzati o da urbanizzare, i documenti
di pianificazione urbana devono tenerne
conto:

Fonte: PLU diagnostic, p.17,
2017

1/ della conservazione degli spazi e degli
ambienti di cui all'articolo L. 121-23;
2/ della protezione delle zone necessarie
al mantenimento o allo sviluppo delle

48

attività agricole, pastorali, forestali e marittime;
3/ delle condizioni di frequentazione da
parte del pubblico di aree naturali, del
litorale e delle strutture associate.
Nelle zone urbane, queste disposizioni
non impediscono il rinnovamento dei
quartieri o il recupero di abitazioni
esistenti, nonché il miglioramento,
l'ampliamento o la ricostruzione di edifici
esistenti." Inoltre, il piano urbanistico
locale deve prevedere aree naturali che
hanno il carattere di un'interruzione
dell'urbanizzazione.
Le disposizioni della legge litoranea intendono contribuire alla protezione della fascia costiera
dai rischi climatici. La sua revisione, che fa parte del progetto di legge Elan, mira a rafforzare la sua
capacità di agire di fronte ai rischi di erosione e di inondazione. L'obiettivo principale sarebbe quello
di fornire alle autorità locali strumenti giuridici innovativi: locazioni immobiliari lungo la costa
(BRILi), zone commerciali resilienti e temporanee (ZART) e strategia locale di gestione del tratto di
costa.

> Parco nazionale di Port-Cros
Il comune costituisce parte integrante del Parco nazionale di Port-Cros. Prevalentemente marino,
rappresenta 700 ettari di terra ferma e 1288 ettari di superfici marine. Comprende le isole di PortCros, Bagaud, l'isolotto di La Gabinière e Rascas e Le Pradet.
Il parco è organizzato intorno alle isole di Port-Cros e Porquerolles, e tiene conto dell'adiacente area
marittima che comprende il comune di Pradet, che fa parte anche della zona di appartenenza ottimale.
Le restrizioni specifiche alla protezione della zona marittima riguardano principalmente la pesca e le
attività venatorie in mare.
Le raccomandazioni della carta applicabile al Pradet in relazione alle sfide
dell'adattamento ai cambiamenti climatici sono:
• implementare tagli agricoli e di carburante che conciliano le funzioni di prevenzione
incendi e di conservazione della biodiversità;
• riqualificare il lungomare (tenendo conto dei rischi costieri);
• ripensare il modo in cui il territorio è abitato, in particolare il litorale, tenendo conto dei
rischi naturali delle coste, che potrebbero essere aggravati dagli effetti del cambiamento
climatico;
• anticipare le esigenze di circolazione delle specie migratorie attraverso corridoi
ecologici che tengano conto dei cambiamenti climatici.

> Contrat de Baie (2013-2018)
Il Contract de Baie ha per obiettivo di pianificare e implementare un programma di azioni a favore
della qualità degli ambienti acquatici. Definisce gli obiettivi dello SDAGE a livello del bacino
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idrografico. Un monitoraggio è réalizzato a partire da un quadro di bordo. Tuttavia, gli obiettivi del
Contract de Baie non hanno una portata giuridica.
Gli elementi sono stati riassunti al fine di formulare
4 sfide e 10 obiettivi:
• miglioramento della qualità delle acque;
• gestione sostenibile delle risorse e degli

ambienti per conservarne gli usi;
• miglioramento del funzionamento naturale

degli ecosistemi acquatici;
• conservazione di una gestione che associa

stabilmente gli attori del territorio.
Un comune dall'aspetto metropolitano

> SCOT Provence Méditerranée
Le Pradet è uno dei 31 comuni che compongono il Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence
Territoriale Provence Méditerranée (SM du SCoT PM), approvato con decisione del 16 ottobre 2009 e
attualmente in fase di revisione per soddisfare i requisiti della legge Grenelle e ALUR. Il PADD,
attualmente in fase di sviluppo a partire dal giugno 2018, continua e approfondisce gli orientamenti
iniziali dello SCOT. Le grandi sfide individuate sono di 4 tipi:


le sfide ambientali: la gestione del consumo dello spazio – la preservazione del capitale naturale e
agricolo – la mobilitazione e la gestione economica e sostenibile delle risorse – la riduzione
dell'inquinamento e dell'impatto delle attività umane – Una risposta forte alle sfide climatiche
ed energetiche ;



le sfide legate al funzionamento e all'equilibrio del territorio: la gestione dello sviluppo – il
miglioramento degli spostamenti – la limitazione del fenomeno di periurbanizzazione – il
rafforzamento delle centralità urbane e paesane – l’equilibrio tra preservazione e valorizzazione
del territorio e in particolare del litorale;



le sfide sociali : la risposta alla necessità di alloggi – la promozione di un contesto di vita urbana
di qualità – la valorizzazione del patrimonio edilizio e urbano e delle entrate in città – la
valorizzazione della diversità geografica dei luoghi – la riduzione dei rischi e la loro presa in
carico nei progetti di riqualificazione ;



le sfide economiche : l'influenza metropolitana dell'area di Tolone – la performance dell'attività
economica così come l'equilibrio dell'offerta commerciale.

Tutte le sfide identificate in blu sono direttamente collegate alle problematiche di adattamento ai
cambiamenti climatici in termini di gestione del rischio legato ad eventi meteorologici estremi, alla
qualità della vita urbana (isole di calore, inquinamento atmosferico, risorse idriche), alla gestione costiera
in termini di erosione della costa e rischio di inondazione, o ancora alla capacità di resilienza delle aree
naturali e agricole e, in ultima analisi, alla performance dell'attività economica.
Nella PADD, le questioni relative all'adattamento sono esplicitamente incluse negli obiettivi strategici,
che comprendono le sfide elencate di seguito:
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• stabilire gli assi di sviluppo - sviluppare i principali settori economici - valorizzare le attività
agricole: "adattare la produzione e le pratiche alle conseguenze dei cambiamenti climatici e alle
sfide ambientali".

Nel comune di Pradet, lo SCoT
2009 identifica 5 settori che
presentano delle sfide:
• "Batterie de Cap Garonne /
CAPCA - CEFCA": un sito
di estensione in attività o un
sito in mutazione;
• "La Grenouille": area di
estensione prioritaria della
zona di Tolone;
• il "Plan de la Garde" e
l'Eygoutier come zona
umida e corso d'acqua ad
alto valore ecologico e
paesaggistico;
• la pianura agricola lungo la
RD559 come rottura agronaturale
• la zona "Fleuride", il "Bois
de Courbebaisse", il
massiccio del Colle Noire
come punto di interruzione
dell'urbanizzazione da
preservare.
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Plan de Déplacement Urbain (Piano Urbano di Mobilità)
Il PDU metropolitano del 2006 verteva su 5 priorità strategiche. La sua valutazione consente di
redigere il seguente bilancio per obiettivo:
1. trasporti pubblici efficienti e attraenti, compreso un sistema ferroviario

metropolitano:
 autobus urbani - Rete Mistral / Il 90% della popolazione vive a meno di
400 m da una fermata / tariffe stabili dal 2005 / 30% delle fermate
accessibili alle PMR;
 Autobus interurbano "Varlib" / 228 linee dedicate al trasporto regolare,
scolastico o su richiesta. Il 58% degli abitanti del Var si trova a meno di
300 m da una fermata della rete dipartimentale;
 treni espressi regionali (TER): la stazione di Tolone è un vero e proprio
nodo di scambio multimodale;
2. una gestione gerarchica dei parcheggi al servizio del trasferimento modale:

 l'attuazione di misure di gestione dell'offerta che si caratterizzano in due
modi: tariffazione + zone blu e zone blu + gratuità. Il comune di Pradet si
affida alla seconda offerta;
 l'implementazione di parcheggi a staffetta (P+R) e di parcheggi di alimentazione
a favore del car pooling;
3. Una qualità della città ritrovata per i modelli dolci:

strutture ciclabili per facilitare l'uso quotidiano: 240 km di piste ciclabili e
corsie, oltre all'assistenza per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata
assistita (EAB);
 strutture pedonali nel cuore della città per pacificare il centro città e
proteggere i dintorni delle scuole, in particolare con lo sviluppo di zone 30;


4. strutture per auto in armonia con le altre modalità,

soprattutto attraverso la creazione del tunnel di
attraversamento di Tolone, nonché un piano per
ridurre la velocità del traffico. Ciò si riflette
principalmente nel comune di Pradet con lo sviluppo
della zona 30 nel centro città;
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5. Nuove regole per la logistica

urbana.
Il

comune di Pradet è particolarmente
interessato da:
o lo sviluppo di zone di traffico
tranquille nel centro città e nel
centro secondario della Garonna;
o la creazione di una rete di
prossimitàà (20 minuti e più) della
rete
di
autobus
Mistral
(collegamento più efficiente con il
cuore dell'agglomerato di Hyérois);
o la definizione delle priorità della rete
stradale, dalle vie di collegamento
intercomunale alle strade di
collegamento interdistrettuale e ai
servizi locali. A titolo di esempio;

Boulevard de Lattre de Tassigny è un collegamento
interquartiere, la cui sicurezza e le cui modalità attive devono
essere migliorate;
o la riqualificazione del chemin de la Foux tra Le Pradet e La
Garde
o lo sviluppo della pista ciclabile e il miglioramento della rete
nord-sud.
o
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2.3. Caratterizzazione ed evoluzione delle aree urbane
2.3.1. Occupazione del suolo
Evoluzione passata e futura delle aree urbanizzate
Il comune di Pradet ha visto la sua occupazione del suolo e la sua popolazione evolvere
principalmente tra il 1960 e il 2000, da una struttura di villaggio a una piccola e distesa città. Negli
ultimi dieci anni circa, ha assistito ad una stabilizzazione della superficie urbanizzata e della sua
popolazione.

Foto comparativa: territorio del Pradet nel 1960 e insediamento costruito nel dicembre
2017
(fonte: Géoportail, novembre 2018)

Evoluzione del progetto urbano dal 1980 al 2017
(fonte: diagnostic agricole – ZAP Pradet, CA 83, p. 7-14, maggio 2018)
Il lavoro prospettico, realizzato dal Dipartimento del Var nel 2010, prevedeva una crescita
dell'evoluzione delle aree urbanizzate, attraverso un'estensione verso nord con un'influenza sulle aree
agricole della Plaine de la Garde. Tuttavia, le modifiche delle normative nazionali e locali stanno
aumentando la protezione delle aree agricole e limitando l'espansione urbana.
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Prospettiva di evoluzione delle aree urbanizzate all'orizzonte 2030 –
(fonte: synthèse atelier « Quel Var en 2030 ? – Gestion raisonnée de l’espace », p. 9, 2010)

Una artificializzazione controllata e una percentuale elevata di terra ad uso agricolo
Il comune di Pradet è ancora oggi dotato di una topografia eterogenea caratterizzata da un uso del
territorio relativamente equilibrato tra aree agresti e forestali. A causa della forte pressione urbana
metropolitana, le prospettive di crescita a lungo termine delle aree urbanizzate devono ancora essere
considerate.
L'intreccio delle aree naturali, agricole e forestali con le aree residenziali e urbane deve
essere particolarmente monitorato per quanto riguarda i rischi associati agli effetti del
cambiamento climatico, in particolare i rischi di incendi e inondazioni.

Topografia e occupazione del suolo di Pradet nel 2011 (fonte: diagnostic du PLU, 2017)
Stato delle superfici agricole
Dal 1972, il comune di Pradet ha
assistito a una diminuzione del 60%
delle sue superfici agricole, che sono
passate da 426 ettari a 180 ettari nel
2017. La pressione urbana ha
trasformato le aree agricole dividendo e
frammentando le parcelle di terreno,
causando problemi di sfruttamento
come l'accesso, il conflitto di vicinato.
L'economia agricola ha subito un forte
calo tra il 1988 e il 2010, con la
scomparsa di 18 aziende agricole e
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Fonte: Diagnostic agricole –
ZAP Pradet, CA 83, p. 25,
maggio 2018

l'aumento da 21 a 11 equivalenti a tempo pieno nello stesso periodo.
Stato delle superfici agricole
Dal 1972, il comune di Pradet ha assistito a una diminuzione del 60% delle sue superfici agricole, che
sono passate da 426 ettari a 180 ettari nel 2017. La pressione urbana ha trasformato le aree agricole
dividendo e frammentando le parcelle di terreno, causando problemi di sfruttamento come l'accesso, il
conflitto di vicinato.
L'economia agricola ha subito un forte calo tra il 1988 e il 2010, con la scomparsa di 18 aziende
agricole e l'aumento da 21 a 11 equivalenti a tempo pieno nello stesso periodo.
Nel 2018 è stato avviato un progetto di zona agricola protetta. L'obiettivo è quello di preservare i
terreni agricoli limitando la pressione e la speculazione fondiaria e combattendo l'abbandono delle
terre.
L'accesso alle risorse idriche è un fattore decisivo per mantenere e migliorare la qualità delle
aree agricole esistenti e future. Ad oggi, la rete di irrigazione e le risorse mobilitate attraverso la
Société du Canal de Provence (SCP) garantiscono un'adeguata qualità dell'approvvigionamento.
Gli orientamenti individuati come prefigurazione della ZAP mirano a rafforzare la capacità di
irrigazione, in particolare per la ricoltivazione di aree abbandonate situate ad ovest del comune.
Per garantire la vocazione agricola di queste zone, sarà necessario valutarne la
vulnerabilità agli effetti locali del cambiamento climatico, in particolare i periodi di siccità
e le ondate di calore. Inoltre, la scelta e i metodi di coltivazione dovranno tenere conto dei
cambiamenti meteorologici previsti.

Foreste e aree naturali
Il comune di Le Pradet è interessato da imboschimenti mediterranei costieri situati principalmente sul
massiccio del Colle Noire, di cui 152 ha si trovano sul Pradet. Questo massiccio è costituito da una
vasta gamma di specie arboree (pini d'Aleppo, pini marittimi, querce da sughero, lecci.....), arbusti
(corbezzoli, pistacchi...) ed erbe aromatiche. La diversità di questo massiccio è elevata con 160 specie
floreali, tra cui una ventina di orchidee. Il massiccio del Colle Noire è l'unica riserva boschiva di
biodiversità del comune.
Nella parte costiera si sviluppa una vegetazione specifica, adattata all'elevato contenuto di sale.
La zona umida della Plaine de la Garde e comprende le zone agricole del nord-est e gli antichi
terrazzati del massiccio del Colle Noire.
Il ruscello della Règue e le tre valli che attraversano il massiccio del Colle Noire sono identificati
come corridoio ecologico da SCOT e SRCE.
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Vista di Pradet
(fonte: www.le-pradet.fr)

Griglia verde e blu nel comune di Pradet
(fonte: Diagnostic PLU, p.64, 2017)

2.3.2. Demografia
Evoluzione della popolazione
Il comune di Pradet contava 11.319
abitanti nel 2013 (INSEE). Il
comune
ha
conosciuto
un
incremento demografico ininterrotto
dal 1968, quando gli abitanti erano
5658. Durante l'ultimo periodo
intercensuario
(2007-2012),
la
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popolazione è aumentata di 338 abitanti.
Tuttavia, la crescita demografica è stata irregolare:
o
o

dei periodi di intensa crescita: 1982 e 1990 (2,6%)
una quasi stabilizzazione dal 1999, con una crescita zero nel periodo 1999-2007 e una
leggera ripresa allo 0,6% negli ultimi 5 anni.

Le prospettive di cambiamento demografico entro il 2030 sono comprese tra -0,25% e +0,5%.

Caratteristica della popolazione
Una popolazione che invecchia
Nel 2012, Le Pradet aveva il 29,6% della sua
popolazione al di sotto dei 30 anni, il 38,1% al di
sotto dei 30-59 anni e il 32,3% al di sopra dei 60
anni.
Questa distribuzione si è evoluta dal 2007, con
una diminuzione della quota dei 30-44 anni e un
aumento della quota dei 45-59 anni. Più
lievemente, la quota degli 0-14 anni è diminuita,
mentre la quota degli ultrasessantenni è
aumentata.
Rispetto alla distribuzione dipartimentale e intercomunale, la
popolazione del Pradet ha una quota molto più alta di 45-59 anni,
così come una quota leggermente superiore di 60 anni e oltre,
mentre i minori di 45 anni sono generalmente meno numerosi
rispetto alla media del Var e dell'area urbana comunale.
Queste tendenze riflettono un graduale invecchiamento della
popolazione, che si traduce nel 32,7% delle famiglie composte da
una sola persona e nel 10,7% dei pensionati inattivi. Una
proporzione superiore a quella osservata a livello metropolitano e
dipartimentale.

Fonte Diagnostic PLU 2017, P.30

58

Le popolazioni anziane sono
vulnerabili all'esposizione alle alte
temperature.
L'andamento

La quota di attivi in crescita e mobile
Il 60,9% della popolazione attiva dispone di un impiego. Si
è inoltre registrato un forte aumento del numero di
agricoltori, dal 19% al 51%.
Il 68% della popolazione attiva lavora al di fuori del
comune di residenza ed è collegato ai bacini di
occupazione di Tolone e Hyérois. Questo si traduce in un
alto tasso di veicoli a motore personali con il 90% delle
famiglie equipaggiate. Nonostante un miglioramento
dell'offerta di mobilità nell'area metropolitana, la
dipendenza dalle auto private rimane elevata.
Fonte ritratto territorio TPM, INSEE PLU 2012, P.11

2.3.3. Insediamento
Un parco immobiliare stagnante, occupato principalmente dai proprietari
Con 6242 abitazioni nel 2012, la crescita del parco è scesa allo 0,3% tra il 2007 e il 2012, rendendo
Pradet uno dei comuni metropolitani meno attivi in termini di produzione di nuove abitazioni. Il parco
immobiliare è bilanciato tra case e appartamenti e la quota di proprietari-occupanti è la maggioranza.
Il parco di case popolari, in leggero aumento, ha rappresentato nel 2012 l'8,5% dell'offerta. Il parco ha
anche il 12% di seconde case nel 2012 rispetto al 20% del 1982.
Abitazioni relativamente recenti e di grandi dimensioni
Solo l'8,3% delle abitazioni è anteriore al 1946. Le abitazioni con 4 o più stanze costituiscono il 60%
delle residenze principali, mentre le persone singole o in coppia costituiscono il 60% delle famiglie.
Questo evidenzia un'inadeguatezza famiglia/abitazione, anche se il 30% del parco è composto da 3
stanze.
Il parco di case popolari, a gennaio 2014, è costituito da
494 abitazioni, pari al 9,6% delle abitazioni principali.
Inoltre, nei prossimi dieci anni dovranno essere costruite
127 unità abitative per raggiungere l'obiettivo del PLH
metropolitano. Inoltre, la struttura dell'offerta non è
adeguata alla struttura attuale e futura delle famiglie.

Gli orientamenti del PLH 2010-216
Gli obiettivi sul territorio di Pradet sono i
seguenti:
o rispondere a un obiettivo di crescita
misurata: continuare a percepire il
Pradet come un "villaggio";
o facilitare l'accesso all'alloggio per tutti: aumentare e adattare l'offerta abitativa, promuovere
percorsi residenziali e mescolanza, soddisfare le esigenze locali in materia di case popolari in
affitto;
o limitare il consumo di spazio al fine di preservare l'identità;
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o preservare e valorizzare il capitale naturale e agricolo della cintura verde, gialla e blu del Pradet:
preservare e valorizzare il "polmone verde" (agricoltura locale, aree naturali, aree a rischio di
inondazione, ecc.);
o favorire il rinnovamento urbano, estensioni controllate e rispettose dell'ambiente;
o limitare il consumo di spazio controllando la costruzione di estensioni urbane nella continuità
dell'area edificata esistente;
o prendere in considerazione la legge Litorale.
L'obiettivo in 6 anni è quello di offrire 500 nuovi edifici su tutto il territorio comunale, di cui 321 case
popolari di nuova costruzione e 45 in alloggi sovvenzionati.
Nel comune di Pradet, il 50% delle abitazioni ha una superficie abitabile compresa tra i 60 e i
100 m². Il 28% è superiore a 100 m².
L'86% dell'insieme del parco è abitato come residenza principale. Il tasso di abitazioni in
condominio è pari al 46%.
Edifici a bassa densità che si intrecciano con gli spazi naturali
La zona a sud-ovest della Garonne-Oursinières ha un habitat residenziale diffuso che s'inserisce
all'interno di aree naturali boschive. Oltre alle questioni paesaggistiche, si tratta di un fattore di rischio
per gli incendi e l'esposizione delle popolazioni e delle abitazioni a incendi boschivi incontrollati.

Abitazioni residenziali diffuse in un ambiente
boschivo (foto sopra e aree tratteggiate sulla
mappa (a destra).

La composizione del parco edificato, i suoi metodi di progettazione e la sua integrazione nello
spazio urbano e naturale, insieme alla natura delle famiglie occupanti e alla sua evoluzione,
evidenziano una possibile vulnerabilità futura agli impatti locali del cambiamento climatico.
Il Syndicat d'énergie, nell'editoriale RPQS 2016, ha rilevato una diminuzione della domanda
di energia per il riscaldamento, in linea con l'autunno mite e il clima invernale. D'altro canto,
il fabbisogno di aria condizionata è in aumento e, a seconda dei casi, può essere superiore al
fabbisogno di riscaldamento, mentre le popolazioni stanno invecchiando. Se si tiene conto
dell'evoluzione del prezzo dell'energia e in particolare dell'elettricità, è concepibile che la
quota del bilancio domestico dedicata all'energia aumenti significativamente nel lungo
termine. Ciò può diventare una causa della crescita del tasso di famiglie in condizioni di
precarietà energetica o esposte a condizioni abitative che incidono sulla loro salute.
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2.4. Reti umide
2.4.1. Approvvigionamento di acqua potabile
Il comune di Pradet dispone di risorse proprie per l'approvvigionamento di acqua potabile, la
captazione di La Foux (falda freatica) e un sito produttivo omonimo, con una capacità di 2.376 m3/g.
Va notato che nel 2017, questa risorsa non è stata autorizzata amministrativamente, in quanto la
protezione della risorsa è oggetto di indagine da parte dei servizi della prefettura.
La produzione annuale della stazione di la
Foux è di 450 039 m3. Si registra un
aumento della produzione del 27% rispetto
al 2016 per ridurre gli acquisti di acqua.
Poiché questa risorsa copre solo tra il 30 e
il 45% del fabbisogno, il resto è fornito dal
Syndicat Intercommunal La Valette La
Garde Le Pradet (SIAEP).

Volumes annuels produits et achetés (en m3)
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La rete rappresenta 82 km
canalizzazione. Il suo tasso di rinnovo è
0,2% l'anno. L'efficienza del sistema
dell'82% e l'indice di perdita lineare è
4,7 m3/km/g.
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Volume acheté au SIAEP LGLVLP.
Volume produit sur la Foux.

Si noti che il comune non dispone di un
piano regolatore per l'approvvigionamento
di acqua potabile.
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2.4.2. Risanamento
Dal 1° gennaio 2009 il servizio di risanamento collettivo e non collettivo è di competenza
metropolitana. Il risanamento collettivo comprende la raccolta, il trasporto e il trattamento delle
acque reflue e lo smaltimento dei fanghi di depurazione. Risanamento non collettivo: si tratta di
monitorare i sistemi di risanamento individuale e di determinare la suddivisione in zone perimetrali
tra risanamento collettivo e non collettivo. Il metodo di gestione del comune di Pradet è un contratto
di locazione con Veolia come operatore attuale fino ad aprile 2020.
Per quanto concerne il servizio collettivo: il comune di Pradet concentra 5185 abbonati, con un
aumento del 1,5% dal 2015. La rete è costituita da 40.320 ML in gravità e 3428 di scarico, collegati a
8 postazioni di prelievo. Circa il 10% della rete beneficia di una pulitura ogni anno. Le acque raccolte
vengono spinte nell'impianto di trattamento condiviso Amphor1 con una capacità di 106.600
equivalente-abitanti (EA) per un volume in entrata di 4.507.327 m3. La sua attività genera 1944
tonnellate di fanghi, il 75% dei quali viene recuperato mediante incenerimento e il resto mediante
compostaggio. Va notato che il valore dell'indice di conoscenza e di gestione patrimoniale è 29 su
100.
Per quanto riguarda lo SPANC, il progetto di zonizzazione intercomunale, previsto nell'ambito
dell'elaborazione del piano regolatore in materia di risanamento, è stato approvato dal Consiglio
Comunitario nel giugno 2016.

2.4.3. Pluvial
Nel 2010 il comune di Pradet ha intrapreso lo sviluppo di un piano regolatore per la il risanamento
delle acque piovane. Gli scoli pluviali nel comune di Le Pradet possono essere divisi in 2 sottoinsiemi
a seconda del loro sbocco:
o i bacini idrografici dai quali le acque di ruscellamento scorrono direttamente verso il mare. Questi
bacini concernono i seguenti settori: Garonna, Oursinières, Bonnettes ;
o gli altri bacini idrografici che scorrono verso il torrente Eygoutier (centro città, Artaude, Esquirol)
Comportamento in caso di forti precipitazioni e correzioni
Il SDAEP ha identificato le seguenti
vulnerabilità:
o

o

durante le forti piogge, la
maggior parte delle reti che si
dirigono verso l'Eygoutier
sono sature, soprattutto nella
parte a valle, a causa dei
leggerissimi pendii che si
avvicinano alla pianura;
alcune reti come quella del
centro città sono molto
inadeguate. I flussi si
distribuiscono
sulla
superficie su Avenue Gabriel
Péri e Avenue de la 1ère
DFL, quindi attraversano in
parte il
parco Cravéro.
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Alcune attività commerciali sono inondate in modo ricorrente.
Per cercare soluzioni di miglioramento, SDAEP propone diverse soluzioni innovative da considerare
in aggiunta alle soluzioni più tradizionali come ad esempio:
o l'infiltrazione già praticata nei pressi del complesso sportivo di Batie;
o ruscellamento di superficie controllato: a fronte di costi molto elevati, il ruscellamento di
superficie controllato che non crea alcun danno è un'alternativa all'installazione di grandi
collettori;
o la ritenzione dell'acqua a monte mediante bacini di ritenzione;
o la regolazione delle acque mediante argini serbatoi.
Tutte le raccomandazioni contenute nel SDAEP rappresentano un investimento di dieci milioni di
euro, due terzi dei quali devono essere considerati prioritari per risolvere i problemi di inondazione più
diffusi.
Il SDAEP considera 3 aree (costiere, urbane, forestali) sulle quali è necessario regolare l'acqua
applicando i principi di regolazione e ritenzione dei ruscellamenti dalle future urbanizzazioni,
controllo dei deflussi verso il mare, stabilizzazione dei suoli erodibili sul massiccio del Colle Noire.

2.4.4. Irrigazione
La rete di irrigazione beneficia dell'apporto idrico del Canal de Provence, che garantisce un
approvvigionamento sicuro. Questo consente di conservare una diversità delle colture. L'accesso e la
conservazione di questa risorsa devono essere consolidati e rafforzati sia per soddisfare le esigenze
future delle imprese agricole, sia per rafforzare le dinamiche agricole del comune.
Lo studio delle aree agricole protette evidenzia l'importanza di non trascurare le aree agricole
abbandonate. Ciò comporta in particolare l'analisi dell'opportunità di estendere la rete del Canal de
Provence ad ovest del territorio.
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2.5. Mobilità
2.5.1. Rete viaria e parcheggi
Il comune è attraversato da un asse ovest-est dalla RD 559 che collega Tolone a Hyères, attorno alla
quale è organizzata la città. Questa strada è molto trafficata, con un picco di utilizzo nel periodo estivo
(circa 18.000 uvp/giorno).
La rete secondaria collega il centro della città di
Le Pradet ai comuni limitrofi a nord, al comune di
La Garde, ma anche ai quartieri a sud, compresi i
quartieri costieri, in particolare il porto di
Oursinières.
Una rete terziaria a bassa permeabilità è
influenzata dalla geomorfologia aspra del
territorio. Finendo generalmente in un vicolo
cieco, non è molto disponibile per le modalità di
trasporto morbido.
L'auto occupa un posto importante e il relativo
parcheggio è coerente con i 1240 posti nel centro
città e l'intera rete di parcheggi lineari sulle strade.
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La maggior parte delle superfici stradali e degli spazi pubblici è in graniglia bituminosa nera. Questo
materiale ha un'elevata resistenza, ma anche un'elevata capacità di captazione e accumulo del calore, il
che favorisce i fenomeni delle isole di calore urbane.

2.5.2. Trasporti urbani
La rete Mistral / fornire una significativa offerta di trasporto
Il Pradet si trova al crocevia di un'importante offerta di mobilità. Gli
autobus urbani servono la stazione multimodale e l'aeroporto di Tolone;
la SNCF e le stazioni degli autobus (Varlib) di La
Garde e Hyères.
La linea 39 è la linea diretta che collega le stazioni
di Tolone a Hyères. La linea 23 sostiene la
mobilità tra Hyères e Tolone e raddoppia il
servizio verso le stazioni SNCF. La loro frequenza di 30 minuti su
un'ampiezza di servizio che va dalle 5.30 alle 20.00 lo rende un servizio
ad alte prestazioni. Le linee 91 e 92 servono la stazione SNCF de la
Garde. La linea 91 è l'unico servizio CT che collega il centro di Pradet e
Les Oursinières. Con una frequenza di un'ora e interruzioni di servizio tra
mezzogiorno e due, queste linee sono poco attraenti e costringono all'uso
dell'auto per il settore sud-est del comune.

2.5.3. Modalità dolci e alternative

L'uso della bicicletta è interessante nel suo collegamento centrale Pradet-Toulon, che offre una
continuità ciclabile di alta qualità. La pista ciclabile del litorale consente di collegare Tolone in
maniera completamente sicura. La circolazione ciclabile, al di fuori di questo asse, avviene sulla rete
stradale senza un allestimento specifico. Il parcheggio per le biciclette è pressoché inesistente, a
eccezione del piazzale del municipio.
La mobilità pedonale nel centro città non è facilitata dalla pianificazione stradale, tra cui le rotatorie.
D'altra parte, il lungo mare ha sezioni pedonali che seguono il sentiero costiero, così come le strutture
ricreative.
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2.5.4. Mobilità elettrica
Smart IRVE 83: il progetto Smart Irve 83, integrato nel programma regionale Flexgrid, consiste nella
creazione di un'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici che copre
l'intero dipartimento del Var. La rete sarà costituita da 120 stazioni di
ricarica accelerata (22 kVA per stazione, 2 punti di ricarica per stazione)
collegate alla rete ENEDIS e associate ad un software che consentirà di
monitorare l'utilizzo e il funzionamento dei vari terminali:
www.moovelecvar.orios-infos.com
Il comune di Pradet dispone di 2 terminali IRVE, che
permettono la ricarica simultanea di 4 veicoli. Si trovano
vicino al municipio e sul parcheggio situato all'incrocio di rue
René Cassin e Paulin David. A terra sono stati realizzati posti
auto riservati.

2.6. Energie
I dati seguenti sono estratti dalla banca dati CIGALE - Observatoire Régional de l'Énergie, du Climat
et de l'Air (ORECA) Provence-Alpes-Côte d'Azur / AtmoSud inventory, anni 2015 e 2016.

2.6.1. Consumo di energie
Consumo per settore di attività
Nel 2016, le varie attività nella regione di
Pradet hanno consumato 11 KTep di
energia finale, pari a 129 GWh.
Il settore residenziale terziario rappresenta
le due principali fonti di consumo di
energie finali. L settore dei trasporti svolge
un ruolo altrettanto importante con il 43%
dei consumi. Meno dell'1% del consumo di

Pradet
Consomation d'énergie / activité (%)

Agriculture, syl viculture et
aquaculture hors UTCF
2% 2%

0%

Industrie manufacturière,
trai tement des déchets,
construct ion

43%
43%

Modes de transports autr es que
routier
Résidentiel

10%
Tertiaire, commercial et
institutionnel
Transport routier
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questo settore è rappresentato dall'elettricità per il trasporto ferroviario.
Il settore industriale e quello agricolo svolgono un ruolo minore sul territorio. Nel complesso, il
profilo di consumo di Pradet è abbastanza simile a quello di TPM.
Consumo per tipo di energia
I prodotti petroliferi rappresentano il 46% del tipo di energia consumata. Ciò è dovuto principalmente
alla quota relativamente elevata di trasporto degli usi. L'elettricità contribuisce per il 34%, in
particolare per usi residenziali e terziari. Il gas naturale non è molto mobilitato nella misura del 14%.
Pradet
Consommation par Type d'énergie (Tep)

Gaz Naturel
1602,3

Produits pétroliers
5098,3

Electricité (émissions indirectes)
3722,1

Autres
énergies
renouvel
ables…

Boisénergie
(EnR)
322,4

> Zoom sul settore residenziale
Questi consumi coprono il 47% del fabbisogno di riscaldamento, il 31% del fabbisogno specifico di
elettricità e il 22% di acqua calda.
Pradet / résidentiel - consommation (Tep)
L'elettricità è il vettore energetico principale. Copre le
esigenze di caldo e freddo, nonché le esigenze degli usi
domestici. Il 45% delle abitazioni utilizza l'elettricità come
energia di base per il riscaldamento.

11% 7%
20%

62%

Bois-énergie (EnR)

Electricité (émissions indirectes)

Gaz Naturel

Produits pétroliers

2.6.2. Produzione di energie
Oggi la maggior parte della produzione rinnovabile
del territorio è garantita da impianti di
riscaldamento a legna individuali.
Da notare una forte crescita della produzione
fotovoltaica, che è aumentata di 4,5 volte tra il 2012
e il 2015 (322 MWh/anno). Ci sono 93 impianti
collegati alla rete BT con una potenza inferiore a 36
kVA e un solo impianto superiore direttamente
collegato alla rete MT.
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L'energia solare termica non ha visto quasi nessuna crescita nello stesso periodo.
Va notato che la banca dati non consente di identificare l'energia aerotermica nei sistemi EnR.
Tuttavia, questi sistemi sono molto diffusi nel territorio del Pradet.
Su questa base, il tasso di copertura del consumo del territorio da parte delle energie rinnovabili è
stimato al 4% nel 2015.

2.6.3. Reti e distribuzioni
Rete elettrica BT
Il comune di Pradet ha delegato la concessione della rete
elettrica HTA e BT al Syndicat mixte de l'énergie des
communes du Var. Il rapporto di ispezione della concessione
elettricità 2014 evidenzia la conformità della rete Pradet agli
standard del decreto qualità. D'altra parte, si stabilisce che "i
violenti eventi climatici locali influenzano direttamente il
luogo e il numero di clienti isolati". HTA e la sua rete di
distribuzione che rifornisce il comune di Pradet sono
considerati vulnerabili ai rischi estremi.
La rete è costituita da circa 80 sottostazioni di trasformazione
che forniscono un totale di 650 sezioni di linee aeree a bassa
tensione. La densità della rete aerea comporta una maggiore
vulnerabilità ad eventi meteorologici estremi.

Rete aerea HTA/BT
(fonte: https://www.enedis.fr)

Nel 2014, il 22% delle interruzioni prolungate dell'HTA sono dovute a fulmini e il 13% delle
interruzioni prolungate della rete BT sono dovute a inondazioni e a carichi anomali dovuti a tempeste
di vento o pioggia.
Rete Gas di città
Il comune di Pradet è rifornito di gas di città dal distributore GRDF. Quattro settori sono alimentati:
Pradet centro, sud, nord e ovest. Nel 2017, questo porta il numero totale dei punti di consegna a
1654, con un consumo 21.700 MWh di gas di città.

2.7. Rifiuti
2.7.1. La raccolta
La particolarità del CA TPM è la diversità delle modalità operative a seconda delle città. La raccolta
viene effettuata da un fornitore di servizi privato o "gestito" internamente. A volte, per ottimizzare la
raccolta selettiva, entrambi sono fatti simultaneamente. Il fornitore di servizi raccoglie una parte e il
resto viene fatto a livello comunale. L'operatore privato del comune di Le Pradet è Onyx
Méditerranée secondo le modalità sotto indicate.
La popolazione servita dal servizio di raccolta sul Pradet è di 10.217 abitanti. Esistono diversi metodi
di raccolta: in PAP per OMr e rifiuti ingombranti, in contributo volontario per i materiali riciclabili e
in discarica per i rifiuti specifici. I contributi sono limitati a 1 m3/giorno nel comune di Le Pradet.
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2.7.2. La prevenzione
Oltre al riciclaggio e recupero, la gestione sostenibile dei rifiuti domestici e simili richiede ora una
politica di prevenzione attiva ai sensi dell'articolo 194-VII della legge n. 2010-788 del 12 luglio
2010. Si tratta inoltre della principale misura della Grenelle II volta a prevenire e ridurre i rifiuti alla
fonte. Entrata in vigore in agosto 2015, la legge della Transizione Energetica per la Crescita Verde
(TECV) prevede un rafforzamento significativo degli obblighi in materia di riduzione alla fonte e
valorizzazione.
In conformità ai requisiti di questa legge, la CA TPM, attraverso SITTOMAT, ha definito un piano
d'azione e sta attuando una politica di riduzione dei rifiuti domestici. Questa è diventata una priorità
per qualsiasi collettività competente nella gestione dei rifiuti domestici. Tale piano si traduce
attraverso:
o distribuzione di compostiere individuali alle famiglie;
o distribuzione di sacchi di pre-raccolta;
o guide fornite per la raccolta differenziata;
o la distribuzione di sacchi di pre-raccolta ai nuovi arrivati;
o la distribuzione di etichette autoadesive "STOP PUB";
o la creazione di ambasciatori per la raccolta differenziata.

2.7.3. Il recupero
Gli OMr vengono recuperati in un inceneritore
che produce energia trasformata in elettricità o
vapore. La maggior parte dell'elettricità viene
reimmessa nella rete ENEDIS e utilizzata per
alimentare l'UVE e gli edifici del
SITTOMAT. Il vapore acqueo viene
trasformato in energia termica per le reti di
riscaldamento.
Prospettive: Per raggiungere gli obiettivi fissati
dalla legge TEPCV, TPM ha definito una
tabella di marcia per il 2020 che prevede il
rilancio degli ambasciatori, la messa in
conformità dei centri di raccolta dei rifiuti,
l'estensione del compostaggio nei condomini, l'estensione del canone speciale, la raccolta dei rifiuti
organici e lo studio di fattibilità di un centro risorse.

3. Gli episodi di ondate di caldo e le isole di calore
3.1. Spiegazione di un fenomeno di isola di calore urbano
3.1.1. Definizioni
Per comprendere al meglio i fenomeni di isola di calore urbano (ICU), occorre conoscere le tre
definizioni seguenti:
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o isola di calore urbano (ICU): si tratta di un "fenomeno atmosferico molto localizzato,
dinamico, il cui ciclo è rapido e continuo. Il calore accumulato durante il giorno nella città
minerale viene rilasciato di notte. Questo fenomeno impedisce il raffreddamento dell'aria
in città di notte e in modo permanente. L'isola di calore urbano è caratterizzata dal delta di
temperatura osservato tra il centro città e la sua periferia allo stesso tempo" (AGAM 2018);
o ondata di calore: Météo-France si riferisce ad una "ondata di calore" quando "si osservano
temperature anormalmente elevate per diversi giorni consecutivi. Non esiste una
definizione universale del fenomeno: i livelli di temperatura e la durata dell'episodio che
possono essere utilizzati per caratterizzarlo variano, in particolare a seconda delle regioni
del mondo e dei campi considerati (caratterizzazione da un punto di vista climatologico,
attività di ricerca, sistema di vigilanza meteorologica)". (Météo-France).
"Così, per qualificare un evento come "ondata di calore", Météo-France utilizza i dati
dell'indicatore termico nazionale (una media di 30 stazioni regolarmente distribuite sul
territorio nazionale) disponibili dal 1947. I climatologi osservano un picco di calore,
corrispondente al superamento di una temperatura media molto elevata rispetto alla Francia
(valore incrociato statisticamente una volta ogni 200 giorni). Calcolano quindi la durata
dell'evento a partire da un valore di soglia, caratterizzando l'inizio e la fine dell'episodio.
"(Météo-France);

Figura 30. Caratterizzazione di un'ondata di calore a partire dall'indicatore termico giornaliero
sulla Francia per durata (data di inizio e fine), intensità massima e gravità (parte marrone della
curva della temperatura), © Météo-France

o canicola : "episodio di temperature elevate, sia di giorno che di notte, per un periodo
prolungato. Nell'ambito della vigilanza meteorologica si tiene conto dell'eccezionale natura
delle temperature notturne. Quando queste sono elevate per diversi giorni consecutivi, il
rischio di mortalità aumenta nelle persone fragili. Come il freddo estremo, la canicola
rappresenta un pericolo per la salute. "(Météo-France).
3.1.2. Spiegazione generale dell'ICU
Come ricorda l'opuscolo "città" del GREC-SUD (2017): "Le città mediterranee, per la loro
configurazione spaziale e geografica (vicinanza alla costa, forte domanda idrica, clima favorevole alla
siccità estiva ed eventi meteorologici estremi come le forti piogge) e per la loro crescita, sono
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considerate ambienti particolarmente vulnerabili". Gli episodi di forte calore fanno parte della gamma
di pericoli cui sono esposte le città del Mediterraneo.
Questo opuscolo precisa che le specificità del clima urbano sono caratterizzate da una temperatura più
elevata rispetto alle zone rurali circostanti (soprattutto a fine giornata e di notte), venti specifici,
presenza di inquinamento urbano, esposizione al sole con ombre, zone fresche, ecc.
Inoltre, vi sono particolari caratteristiche delle città mediterranee, con contrasti terra/mare o
montagna/valle che provocano brezze termiche e microclimi specifici. Inoltre, l'architettura delle città
del Sud gioca un ruolo significativo, con materiali luminosi e vecchi edifici alti e stretti che
permettono all'aria calda di defluire verso l'alto. Le strette vie dei centri cittadini provenzali sono
protette dai raggi del sole (estate fresca, piccole strade ombreggiate delle città antiche, ecc.). Infine,
l'estesa periferia di abitazioni a un piano favorisce un maggiore utilizzo dell'auto privata rispetto ad
altri mezzi, quindi fonte di inquinamento.
Tutte queste caratteristiche particolari evidenziano l'isola di calore urbano, vale a dire la differenza di
temperatura osservata tra le aree urbane e le zone rurali circostanti (Guigère, 2009). Il meccanismo è il
seguente: durante il giorno, il centro urbano è una delle principali fonti di calore (riscaldamento, aria
condizionata, motori), a cui si aggiunge un fenomeno di amplificazione dovuto all'inquinamento
atmosferico. Infine, l'inerzia termica della città è più importante per la sua particolare materialità:
cattura più calore che in ambienti più vegetali dove l'evapotraspirazione permette una migliore
regolazione termica. Di conseguenza, di notte, la temperatura scende meno velocemente che in
periferia e in campagna, ed è anche in questo momento che l'intensità del fenomeno ICU, la differenza
di temperatura tra la città e la campagna circostante, è la più significativa.
Le osservazioni già fatte hanno dimostrato che questa differenza tra aree urbane e zone rurali
periferiche può raggiungere i 12°C (Guigère, 2009) e si attesterebbe in media a 2°C nell'emisfero
settentrionale (Taha, 1997). Si tratta quindi di un effetto di amplificazione del cambiamento climatico
con una serie di conseguenze negative, ad esempio, sulla salute, sulle reti urbane (energia, trasporti) e
sul funzionamento socioeconomico della città nel suo complesso.

Figura 31. Illustrazione del fenomeno dell'ICU
(fonte EPA, UHI Basics, 2008 a partire da Voogt, 2000)
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Figura 32. Esempio di un fenomeno di ICU su Parigi (Météo-France, DRIC)

3.1.1. Differenti livelli di osservazione dell'ICU
Differenti scale concernenti l'ICU. Oke (2004) distingue tre osservazioni:

o la superficie del terreno: la temperatura si riferisce ai raggi infrarossi emessi e riflessi
dalle superfici. Il telerilevamento e la lettura diretta con telecamere termiche consentono
ad esempio di osservarlo;
o la copertura urbana: si tratta dello strato d'aria tra il suolo e il tetto dell'area edificata. La
scala di studio è intraurbana (alta dieci metri). Essa riguarda quindi la massa d'aria nella
quale ci muoviamo.
o lo strato limite urbano: corrisponde allo strato d'aria che si sovrappone allo strato di
copertura urbana. Qui l'osservazione è più "macro" e si estende su una cupola a diverse
centinaia di metri.
In questo studio, siamo ci siamo particolarmente interessati alle prime due scale.

3.1.2. I fattori suscettibili di aggravare un ICU.
Due equazioni spiegano l'ICU: il bilancio radiativo e il bilancio energetico (Allegato 7). Il bilancio
radiativo è il primo aspetto da comprendere. La superficie della terra riceve dell'energia del sole,
misurata in watt per m2. Questa energia viene in parte riflessa nello spazio e in parte catturata in forme
diverse. In sostanza, il bilancio radiativo è la differenza tra l'energia solare catturata sulla Terra e
reinviata nello spazio. Questo bilancio radiativo è una fonte di energia e, quindi, di calore.
Queste radiazioni solari sono:

o diminuite dall'effetto albedo: la quantità di radiazione solare riflessa dalla superficie
terrestre è chiamata "albedo" o "fattore di riflessione". Più una superficie assorbe le
radiazioni, più si riscalda. Gli oggetti neri, come l'asfalto, hanno un albedo basso e
assorbono gran parte dei raggi solari, determinando un'elevata temperatura superficiale;
o diminuite dall'energia che la terra rinvia verso l'atmosfera;
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o aumentate dalle onde inviate dall'atmosfera alla Terra (effetto serra che ci permette di
avere una terra per il momento a 15°C invece che a -18°C).

Figura 33. Schema del bilancio radiativo globale annuo medio della Terra (Trenberth et al. 2009)
Questa "energia solare" produce del calore al quale si aggiunge il calore delle energie di origine
antropica. Essa viene restituita o integrata all'interno dell'ambiente urbano mediante differenti flussi di
circolazione o di stoccaggio.
Per comprendere questo fenomeno, ora occorre interessarsi al bilancio energetico nell'ambiente
urbano. Esso è aumentato da un insieme di fattori quali:

o il bilancio radiativo aumentato della maggiore superficie di radiazione dovuta
all'esistenza di "canyon urbani";
o una riserva di calore più elevata in quanto l'albedo dei materiali è generalmente scarso
nell'ambiente urbano;
o l'apporto di calore di origine antropica: aria condizionata, elettricità, trasporto,
riscaldamento, ecc.;
o una dissipazione di calore latente relativamente bassa per evapotraspirazione delle piante:
le piante sono per definizione meno numerose nelle aree urbane;
o una dissipazione di calore relativamente bassa per flusso sensibile (la morfologia urbana
crea una particolare circolazione dell'aria).
Queste diverse dinamiche sono legate principalmente a 4 cause di origine urbana (Roux, 2014) sulle
quali è quindi necessario lavorare (vedere capitolo 5 sulle azioni):

o la morfologia urbana;
o la scelta dei materiali;
o la scarsa presenza di vegetazione;
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o le attività umane.
La problematica della morfologia urbana
Oke (1981) dimostra che esiste una forte relazione tra l'intensità dell'ICU e "l'aspect ratio", cioè il
rapporto tra altezza degli edifici e larghezza delle strade. Un primo fattore è infatti che i canyon
urbani svolgono un ruolo importante nel riscaldamento dell'area a causa dei disturbi che causano
all'irraggiamento radiativo (Figura 34). I canyon urbani sono strade delimitate da edifici a più piani
(foto sotto).

Esempio di canyon urbano, boulevard de Strasbourg a Tolone.
Fondamentalmente, c'è un assorbimento e una riemissione radiativa del calore di superficie in
superficie (rimbalzi) che non si verificherebbe su una superficie piana. L'altezza, la larghezza del
canyon e l'orientamento rispetto al sole sono dati che influenzano la "trappola radiativa" del canyon
urbano. Abbiamo visto, ad esempio, nel transetto che le strade strette, quasi sempre all'ombra della
città vecchia, rappresentano maggiormente un'isola di freschezza.
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Centro città di Tolone
La nozione di "trappola radiativa", dove il calore rimane intrappolato a causa del successivo gioco di
assorbimento e riemissione dei raggi infrarossi da parte delle diverse superfici del canyon, è ben
schematizzata nella Figura 34 (Catherine Dubois, 2014).

Figura 34. Illustrazione di una trappola radiativa dei canyon urbani (Catherine Dubois, 2014)
Un altro contributo della morfologia urbana è quello della perturbazione dei flussi d'aria. Infatti, il
calore è intrappolato nella copertura urbana in mezzo ai canyon urbani e sfugge solo lentamente verso
strati più alti dell'atmosfera rispetto alle superfici piane, la cosiddetta rugosità della città è maggiore di
quella della campagna. I movimenti dell'aria sono quindi interrotti dagli edifici e impediscono il
corretto flusso di calore al di fuori della città.
L'impatto dei materiali
L'albedo dei materiali gioca un ruolo essenziale. Esso corrisponde al fenomeno di riflessione di una
superficie esposta alla luce. Si tratta del rapporto dell'energia solare riflessa da una superficie e dalla
sua energia ricevuta (Parmentier, 2010). Quindi, in funzione dei materiali, una superficie ha una
proprietà ottica e termica che favorisce il trattenimento del calore. E' questa proprietà ottica che
influenzerà l'accumulo di calore emesso dalla radiazione solare diretta, e quindi la temperatura delle
superfici, e, infine, il fenomeno della dell'ICU.
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L'albedo è un valore compreso tra 0 (per una superficie che assorbe tutta la luce incidente: corpo nero)
e 1 (per una superficie che riflette tutta la luce incidente). Le nostre città hanno un albedo medio che
va da 0,15 a 0,30. Un aumento a 0,3 o 0,4 può portare a significative riduzioni di temperatura di
diversi gradi.

Figura 35. Gli albedo urbani (fonte: Huang and Taha, 1990)
Riassumiamo nell'elenco seguente esempi di diverse superfici durante le misurazioni effettuate a
Tolone e a Le Pradet ( vedere il report transect). Esse sono coerenti con gli albedo rilevanti nella
letteratura:

o
o
o
o
o
o
o
o

arredo urbano del porto: 64°C;
acciaio auto: 64°C;
bitume fresco nero: 63°C;
bitume stradale: 52°C;
lastre, place de la Liberté : grigia 43°C, bianca 37°C;
muro intonacato: 39°C;
muro con rivestimento misto in pietra: 33°C;
erba, place de la liberté: 32°C.

Figura 36. Materiali e albedo26 (fonte: Grand Lyon)
26

https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/voirie/referentiel-espacespublics/20091201_gl_referentiel_espaces_publics_thematique_lutte_contre_ilots_chaleur_urbains.pdf
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Ora, negli ambienti urbani, gli albedo sono generalmente bassi. Ne consegue, una riserva di calore
importante durante il giorno, che viene rilasciato di notte. Questo è uno dei motivi per cui la differenza
di temperatura tra aree urbane e rurali è maggiore di notte: i materiali riemettono il calore
immagazzinato durante il giorno.
Il consumo di energia
I flussi antropici sono importanti nelle zone urbane ad alta densità. Infatti, qualsiasi consumo di
energia genera del calore. Così, il consumo di energia nei trasporti, per l'industria, per il riscaldamento
in inverno e la climatizzazione in estate, per la luce e le tecnologie digitali e domestiche
(elettrodomestici) e, infine, semplicemente dal metabolismo umano aggiunge calore in più alla
radiazione solare. Quanto più una zona è densamente popolata e dotata di macchine (automobili,
autobus, TIC, ecc.), in particolare nei paesi OCSE, tanto maggiore è il contributo del calore antropico.
Attenuare i gas a effetto serra nel centro città è altresì uno strumento per lottare contro il fenomeno
delle ICU.
Flusso sensibile / convettivo
Il calore sensibile è la quantità di calore che viene scambiato tra diversi corpi. È "sensibile" nella
misura in cui il trasferimento termico avviene senza cambiamento di fase (liquefazione,
vaporizzazione, condensazione) del corpo in questione anche se la temperatura cambia. "Il flusso di
calore sensibile scambiato tra la superficie terrestre e l'atmosfera corrisponde alla quantità di calore
scambiato per conduzione. Corrisponde in media a 30 watt/m2 e contribuisce a riscaldare gli strati
inferiori dell'atmosfera dalla superficie terrestre. Le masse d'aria, riscaldate, diventano più leggere e
salgono (convezione) verso gli strati troposferici superiori. "(CNRS).
Nell'ambiente urbano, si tratta di un elemento essenziale del bilancio energetico. Le superfici artificiali
raggiungono temperature superficiali elevate e provocano una dinamica energetica tra la superficie e
l'aria, quindi tra l'aria e gli strati superiori dell'atmosfera. Per questo motivo il calore superficiale
influenza il calore della copertura urbana (scala di quartiere), che a sua volta influenza lo strato limite
urbano (scala metropolitana).
Un elemento importante dell'ICU è la formazione di una cupola urbana. L'aria calda urbana genererà
flussi "in salita": l'aria calda della città sale perché è più leggera. Se il vento è relativamente forte (> 3
m/s), questo strato di aria calda viene evacuato (pennacchio urbano) verso la campagna; ma se il vento
è debole (< 3 m/s), si formano cellule convettive (cupola urbana) nello strato limite urbano (Mestayer,
1998). Questo fenomeno favorisce la stagnazione dell'aria calda in città, soprattutto perché la
morfologia urbana tende a ridurre la velocità del vento, che permette la fuoriuscita di inquinanti. In
assenza di vento (Figura 37), il fenomeno provoca quindi un fenomeno di "cupola urbana" dove il
calore ridiscende meno, ma anche dove gli inquinanti ristagnano.
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Figura 37. Illustrazione del pennacchio e della cupola urbana (fonte: Mestayer et Anquetin,
1995)
Flusso di calore latente debole per mancanza di acqua e di evapotraspirazione
A differenza del calore sensibile, il flusso di calore latente è un trasferimento di energia tra due corpi
che provoca un cambiamento di stato: l'energia necessaria per far evaporare l'acqua a 100°C. Questo
flusso è chiamato evapotraspirazione perché corrisponde all'evaporazione dell'acqua nell'ambiente
(suolo, foglie, acqua libera) e alla traspirazione delle foglie (Luquet in Kotchi, 2004).
Nell'ambiente urbano, il flusso di calore latente dipende principalmente dall'evapotraspirazione delle
aree vegetali. Nell'ambiente vegetale, l'evapotraspirazione comporta un effetto di raffreddamento
dell'aria. Poiché ci sono poche aree vegetali a causa del confinamento della natura ai parchi e
dell'artificializzazione del suolo, che non consente lo stoccaggio dell'acqua piovana nel suolo, il flusso
di calore latente si riduce.
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Figura 38. Rappresentazione grafica dell'evapotraspirazione (APUR 2012)
Pertanto, durante il giorno e in città, il deficit idrico per il flusso di calore latente associato all'eccesso
del flusso di calore sensibile (trasmesso dal suolo all'atmosfera) fa sì che l'aria urbana si riscaldi a
partire dalla metà della giornata.

3.1.1. Il Pradet: territorio di freschezza all'interno della metropoli di Tolone?
Spostarsi dal centro di Tolone a Pradet significa spostarsi da una zona relativamente a basso reddito ad
aree residenziali più ricche dove la vegetazione e le spiagge della costa sono più abbondanti. Il Pradet
occupa così una posizione particolare all'interno della metropoli di Tolone. Infatti questo comune
principalmente residenziale in riva al mare, gode di un'abbondante vegetazione rispetto al centro della
metropoli.
Situato tra le zone agricole, il massiccio del Colle Noire, le spiagge e circondato da zone boscose che
entrano nel comune (Bois de Courbebaisse), Le Pradet è una città "verde" che è abbastanza coerente
con l'aspetto rurale del suo nome: Pradet che significa "piccolo prato".
Questa qualità della vita si riflette in un'attività di turismo balneare locale, e si riflette anche nella
strategia urbanistica del comune, che è piuttosto in una dinamica di santuarizzazione delle diverse aree
naturali (cfr. SCOT).
LaFigura 39 illustra il passaggio dal centro città molto denso ad un'area residenziale con aree boschive
lungo la costa intorno a Fort Cap Brun fino a Pradet. Possiamo quindi distinguere un territorio
composto principalmente da case (zone di colore rosso chiaro) alternate ad una zona boschiva nel
cuore del comune (tra la "parte alta" della città e le spiagge della "parte bassa").
Pradet è a priori al di fuori dell'ICU, il cui "epicentro" si trova sul centro città di Tolone. Infatti, il
comune di Pradet combina diversi fattori che dovrebbero essere fonti di regolazione termica rispetto al
cuore della metropoli:
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o l'evacuazione dell'aria non è troppo influenzata dalla morfologia della città;
o la vicinanza al mare assicura la termoregolazione almeno dei quartieri più bassi (porto di
Les Oursinières, ecc.);
o ci sono pochi veri e propri canyon urbani che si comporterebbero come "trappole
radiative", tranne forse l'avenue de la Première Division Française Libre, davanti al
municipio;
o la presenza di parchi e boschi permette una significativa evapotraspirazione (flusso
latente).
All'interno del Pradet stesso, invece, c'è un centro urbano intorno alla D559 che attraversa la città: più
urbanizzato e con superfici più impermeabili rispetto ai quartieri residenziali che costeggiano le
spiagge e le colline del Colle Noire.
La densità delle aree verdeggianti e l'ubicazione del Pradet ci porta a credere che il comune si trovi al
di fuori o entro i limiti dell'ICU di Tolone. Cercheremo di verificare questo nella parte seguente
utilizzando i risultati del lavoro svolto da GeographR nella parte 1, confrontando le temperature tra le
stazioni meteorologiche di Tolone e, infine, effettuando una "passeggiata urbana" il 9 agosto 2018 in
occasione di un'ondata di calore durante la quale sono state effettuate da noi misurazioni della
temperatura dell'aria e della superficie dei materiali.

Figura 39. Dal centro città ad alta densità al ricco Pradet residenziale
(Fonte: OCSOL CRIGE-PACA 2014, Google Earth)

3.2. Tendenze passate, presenti e future del fenomeno
3.2.1. Fa sempre più caldo.
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Le ondate di calore in Francia tendono ad essere più frequenti, aumentando in numero e durata.

Figura 40. Evoluzione delle ondate di calore in Francia 1947-2017 (fonte: Météo-France)
Questo fenomeno denota una tendenza già osservata su scala nazionale di un riscaldamento globale.
L'andamento della temperatura media delle città è quindi in aumento: per illustrare, possiamo
considerare che il clima di Algeri sarà quello di Marsiglia a partire dal 2050 (AGAM, 2018).
Fa quindi complessivamente più caldo e i climi futuri che abbiamo osservato nella sezione 1
tendono a dimostrare che il comune di Pradet e la metropoli di Tolone non sfuggiranno a questa realtà:
la città mediterranea è infatti uno spazio sensibile a questo pericolo. Così, le ondate di calore saranno
più numerose e calde, il che darà origine origine a ondate di calore amplificate nelle città dall'effetto
isola di calore urbano (ICU).

3.2.2. Caratterizzazione dell'ICU attuale
Le mappe delle temperature prodotte dall'ufficio di progettazione GeographR mostrano l'ICU di
Tolone (temperatura di fondo) e il posizionamento di Pradet. Tolone e il suo fitto centro città si
trovano in un'area con una Tmax (temperatura massima) dell'aria media tra il 1996-2015 che va da
29,26 a 29,75°C e il Pradet in un'area di 1°C più bassa (28,26-28,75°C) per la parte più urbanizzata.
Osserviamo anche (in linea con le osservazioni fatte durante le nostre indagini in situ) che quanto più
ci dirigiamo verso il porto di Les Oursinières, tanto più fresche sono le zone con temperature medie.
Infatti, questo indicatore scende addirittura da -3 a -4°C nelle zone residenziali confinanti con le
colline boscose (Colle Noire).
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Figura 41. Temperatura massima media dell'aria in estate: 1996-2015
(Fonte: GeographR, 2018)
La dinamica rimane la stessa in uno scenario pessimistico di riscaldamento globale RCP 8.5, con
tuttavia una temperatura media al centro dell'ICU che passa da 29°C-29,75°C a 31,26-31,75°C, ovvero
+2°C in media per i mesi estivi entro la metà del secolo.

Figura 42. Temperatura massima media dell'aria in estate: 2046-2055, RCP 8.5
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(GeographR, 2018)
Il confronto delle diverse stazioni sul territorio per caratterizzare l'ICU non è conclusivo perché le
stazioni di Météo-France sono situate quasi equidistanti da Pradet (da Tolone a Cap Cénet e Hyères
all'aeroporto, vedere parte I) e perché sono soggette a microclimi piuttosto specifici (Cap Cénet di
fronte al mare tipicamente).
In compenso, a livello metropolitano, c'è qualcosa di interessante. Il confronto delle temperature
minime e massime delle due stazioni di Tolone (situata a Cap Cénet) e Hyères (aerodromo), una
situata in un'area rurale e l'altra in un'area urbana, nell'agosto 2018 fornisce due informazioni
sull'esistenza del fenomeno ICU:

1) nell'agosto 2018, la temperatura minima a Tolone è quasi sistematicamente superiore a
quella della stazione di Hyères. In media, la temperatura minima a Tolone è di
+1,55°C rispetto a quella della stazione di Hyères. Un record di +4,8°C è stato
osservato il 12 agosto 2018. Vi è dunque una discesa di temperatura minima la notte
sulla stazione di Tolone rispetto a quella di Hyères, il che è coerente con la
spiegazione del fenomeno di ICU in cui l'energia termica accumulata nella città viene
rilasciata durante la notte e quindi la temperatura dell'aria ambiente si abbassa meno;
2) la temperatura massima è in compenso più elevata a Hyères durante il giorno. La
stazione di Tolone supera di soli 5 giorni quella di Hyères nell'agosto 2018;

Figura 43. Tmin et Tmax delle stazioni Météo-France di Hyères e di Tolone
(fonte: Météo-France)

3.2.3. Telerilevamento: temeperatura della superficie
Completiamo questa analisi dell'ICU a livello metropolitano mediante l'utilizzo del telerilevamento.
Risulta infatti possibile produrre una mappa della temperatura di superficie a partire da un canale
infrarossi di immagini satellitari Landsat. Molto interessante per ottenere una visione spazializzata
delle zone più suscettibili di essere vulnerabili al fenomeno del surriscaldamento urbano.
Si raccomanda, prima di interpretare questa carta, di non perdere di vista i punti di vigilanza seguenti:

o come visto in precedenza, la temperatura della superficie è uno dei fattori esplicativi
dell'ICU. La morfologia (canyon urbano) e i flussi d'aria contribuiscono, tra gli altri
parametri, alla formazione di un'ICU;
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o l'immagine di Landsat 8 utilizzata non ha subito la correzione atmosferica "consistente
nel sottrarre dal segnale misurato al sensore quello indotto dagli effetti dell'atmosfera in
termini di assorbimento e di processi di diffusione dovuti a gas come ozono, aerosol e
vapore acqueo" (Berthé, UQAM, 2013). Detto in altri termini, questi gas alterano il
segnale delle superfici ricevuto dai sensori del satellite. La correzione di tradurrebbe in
una temperatura della superficie più elevata e più vicina alla realtà (Berthé, 2013);
o l'immagine di Landsat 8 utilizzata risale al 6 agosto 2018 tra le 10:16 e le 10:19, in piena
ondata di calore, in un giorno in cui la qualità dell'aria è stata descritta come "mediocre"
da AtmoSud e senza copertura nuvolosa (2%).
A livello della metropoli di Tolone, alle ore 10.15 del 6 agosto 2018, la mappa delle temperature di
superficie mostra che:

o le temperature superficiali sono elevate nelle aree commerciali (centro commerciale VarIkea lungo la A57 e la zona industriale di Seyne-sur-Mer all'uscita della A50), indicate
con cerchi neri punteggiati (Figura 44);
o esse sono ugualmente elevate nelle zone agricole con serra;
o infine, aree urbane dense, come i centri urbani, ma anche aree residenziali altamente
impermeabilizzate, hanno già accumulato molto calore;
o il ruolo delle aree naturali come aree di raffreddamento è dimostrato. Infatti, il Mont
Faron, il Colle Noire, le foreste intorno al Col du Serre, così come le aree boschive vicino
alla costa hanno i valori complessivi più bassi.

Figura 44. Temperatura di superficie il 6 agosto 2018 (fonte: GeographR)
Lo zoom della stessa immagine satellitare (i codici colore della temperatura sono cambiati) su Pradet
ci aiuta a determinare quali sono le aree che possono soffrire di più per le ondate di calore e
l'accumulo di calore. Non a caso, si tratta delle aree più dense e urbanizzate a nord del comune,
compresa l'area commerciale all'estremità orientale della città e le aree residenziali intorno al
complesso scolastico di Charles Sandro.
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Figura 45. Identificazione dei punti caldi e freddi a partire dalla temperatura di superficie il 6
agosto 2018 (fonte: GeographR)

3.2.1. Realizzazione di un censimento su una giornata
Infine, in considerazione dei limitati dati disponibili in situ, abbiamo proposto di realizzare un
censimento, una "passeggiata urbana", dotati di un dispositivo di misurazione della temperatura che
consentisse di valutare in modo molto concreto le differenze di temperatura tra i diversi ambienti
urbani della metropoli di Tolone.
La misurazione della temperatura è stata realizzata mediante:

o un Datalogger di temperatura (°C) utilizzato nell'industria alimentare, in particolare per il
rispetto della catena del freddo (+/-0,5°C);
o un Thermoflash Evolution per la temperatura di superficie (+/- 0,25°C a una distanza
inferiore a 5 cm);
o un sensore IGERESS per misurare l'umidità e la temperatura. Poiché questo dispositivo è
normalmente utilizzato negli hangar, abbiamo scelto di effettuare le letture per "punti" al
riparo dalla brezza. Le misurazioni dell'umidità sono coerenti con le sensazioni avvertite
durante il percorso.
Il Datalogger si trovava nella rete esterna dello zaino, che veniva regolarmente portato a mano per
controllare le temperature. Lo svolgimento del censimento è disponibile in allegato. Ecco i principali
risultati.
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Le informazioni principali tratte da questa esperienza sono che:

o le isole di freschezza sono reali e possono portare fino a 4°C in meno rispetto alle strade
adiacenti (caso della fontana del municipio di Pradet sottostante), così come le zone
d'ombra (caso di un platano lungo il porto di Tolone vicino alla CCI);

o la scelta delle superfici è decisiva, le deviazioni possono arrivare fino a 20°C di
differenza a pochi centimetri;
o l'arredo urbano deve essere progettato nei minimi dettagli (pensiline per autobus,
superficie dell'arredo urbano nel porto, rivestimento degli edifici);
o Le zone residenziali non sono necessariamente meno calde durante il giorno: la forte
impermeabilizzazione del terreno e l'assenza di ombra oltre i giardini privati ne fanno
delle fornaci;
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o abbiamo registrato tra il centro città di Tolone e il Pradet circa +1,5°C a fine giornata.
Sarebbe stato interessante fare il test la mattina presto, quando le differenze devono
essere maggiori;

o all'interno del Pradet stesso, il viale principale è più caldo (+3,5°C misurati) rispetto alla
parte "bassa" della città in riva al mare.
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3.2.1. Identificazione degli impatti delle ondate di calore e del fenomeno ICU in un
contesto di cambiamento climatico
La tendenza all'aumento della temperatura media, del numero di ondate di calore e della loro
lunghezza porterebbe ad un aggravarsi degli impatti elencati di seguito.
Deterioramento del comfort termico nell'area edificata e negli spazi pubblici: l'aumento previsto
delle temperature e l'aumento delle ondate di calore sollevano la questione del comfort termico
nell'area edificata e negli spazi pubblici. Durante le alte temperature, il comfort termico dipende
fortemente dalle caratteristiche dell'urbanistica e dell'area edificata. L'effetto delle isole di calore
urbane (ICU) (aumento localizzato della temperatura rispetto alla media regionale) può avere
conseguenze sulla qualità e sul ritmo di vita, a casa e sul lavoro.
Nel caso del comune di Pradet, questa realtà sarà più vera per i quartieri situati intorno alla D559.
Potrebbe anche esserci un impatto sul turismo con uscite e ristorazione in fasce orarie più tardive,
come già praticato in alcuni paesi caldi.
Alcuni edifici pubblici dovranno essere ristrutturati/isolati e potrebbero anche essere dotati di sistemi
di raffreddamento. Anche edifici come gli EPHAD e i gruppi scolastici dovranno probabilmente essere
ristrutturati per tener conto di questo aspetto.
Infine, l'aumento delle temperature e, in particolare, delle ondate di calore, porterà probabilmente ad
un aumento significativo di installazione di impianti di condizionamento dell'aria da parte delle
famiglie, con conseguente aumento del surriscaldamento urbano da un lato e picchi di consumo estivo
dall'altro.
Rete di trasporto terrestre: degrado delle infrastrutture e dei servizi connessi alle ondate di
calore
L'aumento della frequenza e dell'intensità delle ondate di calore comporterebbe un deterioramento
delle infrastrutture delle reti di trasporto ferroviario e stradale. Sulla rete ferroviaria, le alte
temperature provocano l'espansione del metallo delle rotaie (deformazione) e delle catenarie in rame
(diminuzione della trasmissione di corrente, rischio di toccare i treni e causare un guasto), nonché
problemi di segnalazione (cortocircuito). Sulla rete stradale, le alte temperature possono causare
l'ammorbidimento del bitume, creando buche e solchi che degradano le strade. Inoltre, i motori
sottoposti a scarsa manutenzione si surriscaldano più velocemente: i veicoli vecchi o con scarsa
manutenzione si guastano (il 13% delle chiamate in agosto a seguito di guasti all'automobile
nell'agosto scorso).
La rete stradale di Pradet, e in particolare la rete stradale secondaria, può essere potenzialmente più
colpita, richiedendo alle autorità competenti budget aggiuntivi per le strade. Questo è tanto più vero in
quanto le ondate di calore in estate potranno alternarsi a forti piogge.
La rete degli autobus e dei trasporti pubblici può essere fortemente sollecitata in termini di consumo di
carburante per la climatizzazione, che è già percepita come un servizio essenziale: dovrà essere
rinnovata, a maggior ragione se i cittadini utilizzano i loro veicoli privati nei periodi caldi, il che
contribuisce a peggiorare la situazione, l'effetto dell'ICU e l'inquinamento.
Eccesso di mortalità/salute: il cambiamento climatico provocherà un aumento dell'intensità e della
frequenza delle ondate di calore e di conseguenza un aumento del numero di giorni di alte temperature
che favoriscono un aumento dell'inquinamento da ozono troposferico. Ciò si tradurrà in un aumento
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dei problemi respiratori associati a questi episodi. Le difficoltà di adattamento alle alte temperature
durante le ondate di calore portano a patologie (disidratazione, colpo di calore, ipertermia) e possono
condurre ad un aumento della mortalità abituale, in particolare nelle popolazioni più sensibili (-5 anni
e +65 anni).

Figura 46. Illustrazione dell'incidenza del calore sul corpo umano
La demografia di Pradet, abbastanza anziana è, di conseguenza, più vulnerabile a queste incidenze. I
dispositivi di allerta e di sorveglianza sono stati migliorati a partire dall'ondata di calore del 2003.
L'episodio del 2018 sembra aver dimostrato che i meccanismi in atto funzionano a fianco delle
famiglie e degli individui che hanno imparato a rispettare i gesti di buon senso (non andare in spiaggia
nel bel mezzo del pomeriggio per le persone vulnerabili, uscire la mattina e la sera, idratarsi, chiedere
notizie, ecc.)
Aumento degli episodi di forte inquinamento: l'effetto combinato del sole, del calore e dell'assenza
di vento caratteristico delle ondate di calore porta ad una concentrazione di inquinanti e di
conseguenza a picchi di ozono. Questo comporta l'aggravamento dei problemi di salute legati alla
qualità dell'aria.
L'uso massiccio di veicoli personali tende ad aggravare questi episodi a livello di Pradet, città sensibile
a questo fenomeno, soprattutto per la sua vicinanza alle principali aree di emissione (autostrada, centro
città, porto). Tuttavia, la maggior parte degli episodi di inquinamento provengono da altre attività
metropolitane, come quelle del porto.
Indebolimento dell'infrastruttura di rete elettrica: le cabine elettriche soggette ad un elevato calore
e possono prendere fuoco.
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3.2.1. Quali sono le capacità di adattamento attuali e future della città di Pradet?
 La città ha diverse aree naturali, "protette" da una diversa pianificazione urbana come lo
SCOT. E' inoltre circondata da zone agricole e dal mare, che sono spazi che si rinfrescano
di notte.
 Il parco del municipio, nel cuore dell'area più fitta, è una vera e propria isola di
freschezza.
 L'istituzione di sistemi d'allarme con la CCAS e in collaborazione con la prefettura e il
suo piano per le ondate di calore sono di natura tale da consentire di informare le
popolazioni. Abbiamo visto che i sistemi di allerta con l'uso delle moderne tecnologie
(ICT) hanno permesso di raggiungere direttamente le popolazioni. Il manifesto del
municipio che indica le azioni giuste per gestire l'ondata di calore trarrebbe beneficio da
una più ampia distribuzione.
 Il potenziale di sviluppo del settore della Grenouillère richiederà un'attenzione
particolare. Tuttavia, i piani di progetto così come configurati nel 2011 e disponibili sul
sito web del municipio mostrano una preoccupazione primaria per l'organizzazione di una
rete verde e blu della natura per consentire il raffreddamento delle aree urbanizzate.
 Lavori più consistenti potrebbero essere realizzati nelle aree residenziali, nel complesso
scolastico e nell'area commerciale con l'implementazione di varie soluzioni
(principalmente per "de-impermeabilizzare" il suolo, incoraggiare gli individui ad
utilizzare determinati materiali, creare aree ombreggiate, ecc.).

Figura 47. Catena d'impatti ICU e ondate di calore
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4. Il sistema idraulico, i rischi idrogeologici e i rischi litoranei
4.1. Un territorio già soggetto a rischi idrogeologici e litoranei
4.1.1. Un territorio fortemente interessato dalle inondazioni e colate di fango
L'analisi del decreto di calamità naturale (banca dati GASPAR) per il periodo 1982-2017 mostra una
prevalenza di inondazioni e colate di fango, in particolare in autunno.

Figura 48. Bilancio dei decreti di calamità naturale sul comune di Pradet tra il 1982 e il 2017
(fonte: base GASPAR (http://www.georisques.gouv.fr)
In particolare, lo stato di calamità naturale per inondazione è stato dichiarato 7 volte dal 2010 e 4 volte
nel 2014.

Figura 49. Numero di decreti di calamità naturale legati a delle inondazioni all'anno sul comune
di Pradet tra il 1982 e il 2017 (fonte: base GASPAR (http://www.georiques.gouv.fr)
Il territorio è infatti fortemente influenzato dalle inondazioni dovute alla presenza del fiume Eygoutier
a nord del comune (allagamento per tracimazione dell'Eygoutier e dei suoi affluenti) e al suo regime
pluviometrico, caratterizzato da precipitazioni intense (grandi volumi concentrati in poche ore) in
autunno e all'inizio dell'anno (inondazioni per ruscellamento in seguito al tracimazione e/o
malfunzionamento della rete di acque piovane).
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Nel 2014, delle forti piogge sono state registrate in gennaio e degli episodi eccezionali hanno avuto
luogo in autunno (19 settembre e 7 ottobre). Il comune è stato quindi interessato da inondazioni e
colate di fango, che hanno causato danni materiali importanti. I danni sono stati causati
principalmente dal trabocco di strutture interrate, ostruite da materiali o da ostruzioni di corsi
d'acqua. Nel caso del residence citato di seguito, di cui una parte del parcheggio è crollata, una
struttura interrata progettata per una piovosità trentennale ha ceduto il posto mentre la pioggia
misurata corrispondeva ad un evento di periodo di ritorno di 5 anni.

"Temporali e forti piogge hanno colpito il Var
ieri sera e meno intensamente questo martedì
mattina. Una trentina di persone sono state
evacuate (.....) Una parte del pavimento delle
abitazioni è crollata nel parcheggio".
Fonte: France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur,
07/10/2014.

Figura 50. Danni causati dalle piogge del 7 ottobre 2014 (fonte: foto dei residenti locali tratte dalla
Perizia idraulica dei bacini idrografici del massiccio del Colle Noire, Artelia, 2016).
Il 6 dicembre 2014, nella Calanque du Pin de Galles si è verificato un crollo del terreno che ha
causato l'evacuazione di 25 persone e ha colpito quattro abitazioni. Una ventina di capannoni
rimangono inaccessibili a causa di un decreto municipale di pericolosità.
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"Dopo le forti piogge delle
ultime settimane, parte della
scogliera si è staccata nel
Pradet.
Un'impressionante
colata di fango si è diffusa
nella Calanque du Pin de
Galle. Almeno 4 abitazioni
sono state interessate, 60
persone sono state evacuate."
Fonte: France 3 ProvenceAlpes-Côte d’Azur,
07/12/2014.

Prima delle registrazioni dei decreti di calamità naturale, le inondazioni del gennaio 1978, l'alluvione
centenaria dell'Eygoutier, hanno avuto un forte impatto sul territorio: dopo 5 giorni di pioggia, un
episodio di 160 mm di pioggia in 24 ore ha aumentato il flusso dell'Eygoutier a 200 m3/s e il Plan de la
Garde è rimasto allagato per 18 giorni.

Figura 51. Foto delle inondazioni al Plan de la Garde e all'uscita del tunnel Clue durante la
piena centenaria del gennaio 1978. Fonte: Association Intercommunal des Riverains de
l’Eygoutier27

4.1.1. Siccità e risorse idriche: un territorio naturalmente povero d'acqua, ma
assicurato dal sistema Durance-Verdon.
Nell'ambito di questo studio, è stato possibile raccogliere poche informazioni sulle recenti gravi siccità
(in particolare 2003-2007 e 2016-2017). In ragione della sua connessione con il sistema DuranceVerdon attraverso la Société du Canal de Provence (SCP), l'approvvigionamento idrico del comune di
Le Pradet sembra essere relativamente sicuro.
Tuttavia, occasionalmente possono essere sorte delle tensioni. Ad esempio, nel rapporto di
presentazione del PLU 2011 si nota la seguente osservazione: "Nell'estate del 2005 il lago di Carces è
vuoto, la falda freatica da cui il comune attinge è al suo livello più basso". Tuttavia, è stato nell'agosto
2005 che è scoppiato l'incendio nel massiccio del Colle Noire.

27

http://eygoutier.free.fr/inondation78.html
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Un'analisi più precisa dei ritorni di esperienza sembrerebbe opportuna al fine di anticipare
meglio le conseguenze della siccità agricola e idrologica sul territorio.

4.2. Tendenze idroclimatiche future e loro impatti
4.2.1. Proiezioni
Evoluzione dei fenomeni di siccità
Il termine "siccità" può riferirsi a tre fenomeni che devono essere distinti per comprendere meglio le
diverse situazioni, le loro cause e conseguenze:

•

la siccità meteorologica si traduce in un prolungato e anormale deficit di
precipitazioni: lunghi periodi senza pioggia. Dagli anni '70, si sono ripetuti periodi di
grandi deficit, e in particolare la ricorrenza di anni successivi di grave siccità nel
1989-1990, 2006-2007 e 2016-2017, un fenomeno raramente osservato nel secolo
scorso. Oggi, i modelli non ci permettono di dire se questi anni fanno parte di una
tendenza all'aumento degli anni secchi a causa del cambiamento climatico. D'altra
parte, l'aumento della durata e dell'intensità della siccità estiva, legata ai cambiamenti
climatici, è quasi una certezza nell'ambiente mediterraneo con una diminuzione delle
precipitazioni e un aumento delle temperature;

•

per monitorare più da vicino l'impatto della siccità sulle piante (agricoltura,
silvicoltura), la siccità può essere affrontata anche attraverso l'umidità del suolo: si
parla di siccità edafica (dei terreni) o siccità agricola. Il progetto di ricerca
Climsec, i cui risultati sono disponibili sul portale Climat HD28, si è focalizzato
sull'evoluzione della siccità sotto il cambiamento climatico sviluppando simulazioni
dell'umidità del suolo. L'umidità del suolo tiene conto non solo delle precipitazioni,
ma anche dei fenomeni di evapotraspirazione. Il tempo caldo e/o ventoso aumenterà
notevolmente la siccità causata dall'assenza di pioggia.
Per la regione, l'evoluzione prevista dai modelli climatici per l'indicatore di umidità del suolo
è preoccupante, soprattutto se non si fa nulla per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Nel
corso del XXI secolo, qualunque sia lo scenario climatico considerato, l'essiccamento del
suolo è prevista in tutte le stagioni, con conseguente prolungamento del periodo di
terreno molto secco (anticipo netto in primavera) e diminuzione del periodo favorevole
alla ricarica. A partire dagli anni 2080, l'umidità media del suolo tra marzo e settembre
potrebbe corrispondere alle attuali condizioni di estrema siccità, che aumenterebbe
notevolmente la necessità di irrigazione delle colture e quindi la pressione sulle risorse idriche.

Infine, la siccità idrologica si riferisce alla carenza delle cosiddette risorse idriche "blu", cioè l'acqua
dei fiumi e delle falde sotterranee. In generale, essa fa seguito alla siccità meteorologica e alla siccità
agricola. Questo punto sarà trattato più in dettaglio nei paragrafi seguenti.

28

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
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Figura 52. Anomalia idrologica di 20 bacini idrografici della Durance. Questa figura mostra la
proporzione di bacini idrografici in uno stato di anomalia tra il 1883 e il 2010 (un segno meno
indica un periodo di basso livello dell'acqua, il simbolo è proporzionale anche al numero di
bacini interessati). Fonte: opuscolo « Ressources en eau », GREC-SUD, www.grec-sud.fr
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Le conseguenze del cambiamento climatico sul rischio incendi
Il massiccio della Colle Noire:
Situato sulle prime propaggini occidentali del massiccio dei Moures, il Colle Noire è un massiccio
conservato tra gli agglomerati costieri di Tolone e Hyérois. 152 ettari dei 157 che compongono questo
massiccio sono situati nel comune di Pradet (e 5 ettari nel comune di Carqueiranne). "Polmone verde"
della metropoli, questo massiccio è un'area ricreativa e turistica, ma anche uno spazio ad alto valore
ecologico e paesaggistico. Classificato come ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique), il massiccio è gestito in collaborazione con il Conservatoire du littoral,
l'Office national des forêts, i comuni di Le Pradet e Carqueiranne e TPM.
L'incendio del 2005:
in agosto 2005, un incendio di grandi dimensioni ha
devastato la quasi totalità del massiccio.
"L'incendio scoppiato giovedì 4 agosto sul massiccio del
Colle Noire, tra i comuni di Pradet e Carqueiranne nel
Var, ha bruciato quasi 250 ettari di vegetazione e ha
richiesto l'evacuazione preventiva di 1500 persone, si
apprende dal CODIS (Centre opérationnel d'incendie et
de secours). "A cura di L'Obs pubblicato il 07 agosto
2005 alle 10:26
Dopo questo incendio, il massiccio è stato oggetto di un
ampio programma di riabilitazione e messa in sicurezza. I
lavori di ripristino dei terreni incendiati così come la sua
posizione gli hanno permesso di ritrovare rapidamente una Figura 53. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto, un
devastava il massiccio del Colle Noire.
vegetazione abbondante. Oggi il massiccio è costituito incendio
Foto: Var Matin.
essenzialmente da una macchia mediterranea, costellata di
querce da sughero sopravvissute.
Evoluzione recente del rischio di incendio
Oggi, e negli ultimi anni, è già stato osservato un impatto del cambiamento climatico sul pericolo del "
fenomeno degli incendi boschivi". Situazioni di alte temperature combinate con forti venti e siccità
sono sempre più frequenti associate ad un prolungamento della stagione meteo ad alto rischio che si
sta evolvendo da luglio/agosto a inizio giugno/fine settembre. Nonostante la diminuzione del numero
di aree bruciate, grazie alla prevenzione e al controllo degli incendi, si registra un aumento degli
incendi di grandi dimensioni nella nostra regione a causa delle alte temperature (2003) e degli
anni di grave siccità (2016, 2017). Durante questi lunghi periodi di continua siccità, la vegetazione e i
letti profondi del suolo si seccano molto profondamente, aumentando notevolmente l'intensità e la
propagazione dell'incendio. Queste condizioni rendono il controllo molto difficile e generano forti
impatti sulle questioni umane, economiche ed ecologiche.
Evoluzione futura del rischio incendio
Diversi fattori suggeriscono che gli incendi aumenteranno in futuro, in particolare gli incendi di grandi
dimensioni, soprattutto l'evoluzione dei paesaggi che mostrano una tendenza alla chiusura e alla
sterpaglia associati al cambiamento climatico. Le proiezioni climatiche indicano una siccità estiva più
intensa e prolungata e un significativo aumento della temperatura estiva associato a ripetute ondate di
calore. Ciò crea le condizioni per lo scoppio di incendi devastanti che rappresentano una minaccia per
le persone, le infrastrutture e gli ecosistemi. Entro il 2080, le condizioni eccezionali del 2003 e del
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2017 dovrebbero quindi diventare gradualmente normali o addirittura "fresche" a seconda degli
scenari. Sulla base degli scenari dell'IPCC, la frequenza dei grandi incendi osservati nel 2003, 2016 e
2017 potrebbe già aumentare nei prossimi tre decenni.
Le conseguenze legate al rischio di incendio
Messa in pericolo della vita delle persone, chiusura delle reti di trasporto, danni alle infrastrutture
(abitazioni, rete elettrica), inquinamento atmosferico (particelle), conseguenze post-incendio (caduta di
alberi, frane, ecc.). In particolare nel comune di Pradet, la distruzione della vegetazione del
massiccio del Colle Noire a causa dell'incendio del 2005 ha sicuramente accentuato i fenomeni di
allagamento per ruscellamento nelle zone residenziali a valle del massiccio, a causa della minore
ritenzione idrica del suolo e della vegetazione.
La difficoltà di prevedere l'evoluzione futura della risorsa idrica
Innanzitutto, per quanto riguarda l'evoluzione delle precipitazioni, le proiezioni climatiche fornite
dai modelli mostrano evoluzioni contraddittorie nella nostra regione, sia in termini di quantità
complessiva di precipitazioni annue che di numero di giorni di precipitazioni abbondanti
(precipitazioni superiori a 20 mm, ovvero 20 litri/m² in un giorno).
Nonostante queste forti incertezze, un esame più attento dell'andamento delle piogge estive mostra una
tendenza al ribasso più marcata rispetto alle altre stagioni, con un aumento del numero di giorni
consecutivi senza precipitazioni. In combinazione con il significativo aumento delle temperature
dell'aria, ciò aggraverà la siccità del suolo in estate e avrà conseguenze significative a lungo termine
sulla gestione delle risorse idriche e sulla sensibilità agli incendi boschivi in una regione già altamente
vulnerabile.
Le previsioni dei cambiamenti nelle risorse idriche non derivano direttamente dalle simulazioni
delle precipitazioni, ma da modelli che mirano a quantificare i cambiamenti nel funzionamento del
bacino idrografico e della sua componente "portata" soggetta a disturbi climatici (studio Explore 2070)
e della componente antropica, in particolare attraverso un aumento della domanda (caso di R2D2) e un
disturbo di questi input (qui, il clima). Questa molteplicità di ipotesi rende difficile studiare queste
evoluzioni e quindi l'intensità dei cambiamenti previsti varia da uno studio all'altro.
Evoluzione futura della risorsa
È quindi ancora difficile fornire un quadro quantificato della futura risorsa idrica di un determinato
territorio. D'altra parte, nonostante queste difficoltà di modellizzazione e vincoli (che devono essere
tenuti presenti), è possibile individuare tendenze "pesanti" riguardanti l'evoluzione della risorsa
nella regione e sul territorio di Pradet:
o la diminuzione estiva delle precipitazioni e l'aumento significativo delle temperature
(evapotraspirazione) porterà ad un forte aumento della durata e dell'intensità delle siccità estive.
L'aumento della domanda (aumento della domanda di irrigazione precoce, turismo) aumenterà la
pressione sulla risorsa;
o una diminuzione complessiva delle risorse idriche su scala annuale e soprattutto nel periodo
estivo; per la regione del Pradet, lo studio Explore 2070 prevede una diminuzione annua del 10 20% della portata fluviale entro il 2065, ma con una concordanza dei modelli molto bassa;
o un'intensificazione dei contrasti stagionali con bassi livelli d'acqua estivi più severi, in particolare
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per i bacini con un regime basato sulle precipitazioni;
o anche gli studi "ricarica 1 e ricarica 2" sull'evoluzione della ricarica delle falde sotterranee
mostrano una diminuzione della ricarica dal 10 al 20% entro il 2050;
o Risultati del progetto Climsec: l'umidità del suolo entro il 2060 sarà equivalente agli attuali
estremi di siccità.

Evoluzione futura degli estremi idrologici con il cambiamento climatico
La maggior parte degli estremi idrologici (ruscellamenti, inondazioni torrenziali, inondazioni
improvvise, ecc.) sono per definizione eventi rari causati da piogge molto intense ma anche molto
localizzate (episodi del Mediterraneo o delle Cévennes). Le loro caratteristiche rare e localizzate le
rendono quasi impossibili da modellizzare e quindi da prevedere. È quindi oggi impossibile prevedere
la loro evoluzione in termini di frequenza e intensità nel contesto del cambiamento climatico e
individuare una tendenza per una data regione. La loro evoluzione resta quindi molto incerta. Ma
questo non significa che non avverrà alcuna evoluzione.
Infatti, se ci si basa sulla teoria, se la temperatura aumenta, uno stesso volume d'aria sotto le stesse
condizioni di pressione può contenere acqua sotto forma di vapore (relazione di Clausius-Clapeyron).
È questa quantità di vapore che può essere precipitato durante i forti temporali. E' stato possibile
valutare il contenuto effettivo di vapore acqueo in media al 7% per °C supplementare.
Poiché le proiezioni prevedono diversi gradi di aumento della temperatura, la teoria suggerisce quindi
che in futuro le piogge abbondanti potrebbero essere molto più intense di oggi e che quindi le
inondazioni potrebbero essere più devastanti. A questa teoria non può essere associata alcuna certezza.
Inoltre, la posizione dell'IPCC su questi temi sta cambiando. Infatti, alcuni modelli prevedono un
aumento della variabilità del ciclo dell'acqua o della velocità del vento, che potrebbe quindi portare a
più siccità, inondazioni e tempeste o a una loro intensificazione. Secondo alcuni modelli, sembrerebbe
quindi che il cambiamento climatico stia portando ad un aumento e ad un'intensificazione di alcuni
eventi meteorologici estremi, almeno in termini di ondate di calore, siccità e inondazioni.

4.2.2. Dai rischi climatici ai potenziali impatti
Le tendenze idroclimatiche sopra descritte possono avere molteplici impatti potenziali su tutti i settori
del territorio.
Impatti legati alle piogge e alle inondazioni
Rischi per la sicurezza delle persone e dei beni legati alle inondazioni (ruscellamento)
Il moltiplicarsi e l'intensificarsi di forti precipitazioni potrebbe portare ad un aumento dell'impatto
delle inondazioni da ruscellamento. Tempi molto brevi di allerta o di evacuazione in caso di
allagamento mettono a rischio le persone: allagamento stradale con il rischio di deflusso che trasporta
tutto ciò che si trova sul suo percorso o isola la popolazione a seguito dell'interruzione dell'accesso e
delle comunicazioni; rischio di ritardo nell'intervento dei servizi di emergenza; danni ai beni mobili. I
danni indiretti, spesso superiori ai danni diretti, si aggiungono al bilancio: perdita di attività,
disoccupazione tecnica, ecc.
Rischi per la sicurezza delle persone e dei beni legati alle inondazioni (straripamento)
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L'evoluzione dei fenomeni di alluvione nell'ambito del cambiamento climatico è incerta. Le
inondazioni dei fiumi che straripano possono mettere in pericolo le persone, nonché i beni mobili e
immobili che possono essere danneggiati o trasportati via. Come per il ruscellamento, i danni indiretti
vengono aggiunti al bilancio (perdita di attività, disoccupazione tecnica, ecc.).
Rischi per la sicurezza di persone e cose in relazione a crolli del terreno e colate di fango
Le cause esatte dei crolli del terreno devono ancora essere determinate, ma sembrano essere innescate
almeno in parte durante le forti piogge. Questi crolli del terreno e colate di fango possono mettere in
pericolo le persone, nonché i beni mobili e immobili che possono essere distrutti o trasportati via.
Allagamento delle reti: elettricità, trasporti terrestri (stradale e ferroviario), reti idriche e
fognarie
L'allagamento delle reti idriche e fognarie può porre problemi di gestione delle eccedenze. Eventuali
interruzioni delle reti di trasporto e delle reti elettriche durante le inondazioni incidono anche
sull'accessibilità e sul funzionamento degli impianti di trattamento e delle stazioni di depurazione, con
conseguenti rischi di inquinamento dell'ambiente naturale a causa dello straripamento.
Impatti legati ai periodi di siccità, alle risorse e agli utilizzi
Sfruttamento eccessivo della falda
La diminuzione della ricarica combinata con un possibile aumento dei prelievi potrebbe portare ad un
eccessivo sfruttamento della falda freatica, con conseguente diminuzione della produttività di
pompaggio, aumento dei problemi di qualità dell'acqua ed, eventualmente, intrusione salina e
salinizzazione delle acque sotterranee.
La sensibilità delle falde acquifere all'intrusione salina dipende dalle loro proprietà fisiche (tipo di
falda: carsica o alluvionale ad esempio, permeabilità, omogeneità), ma anche da fattori esterni come i
volumi di acqua prelevata (acqua potabile, irrigazione, industria....) che hanno un impatto sul carico
piezometrico dell'acqua dolce. La ricarica della falda acquifera legata alle precipitazioni è anche un
fattore determinante per l'intensità del fenomeno dell'intrusione salina.
Con le conseguenze dei cambiamenti climatici, come l'innalzamento del livello del mare e le mutevoli
condizioni di ricarica, l'alterazione della qualità dell'acqua dolce per intrusione salina nell'ambiente
costiero è quindi un problema che probabilmente aumenterà.
Diminuzione delle risorse disponibili che incidono sulla capacità di accogliere il turismo
stagionale
La diminuzione della disponibilità idrica (soprattutto in estate) e l'aumento della domanda idrica
(soprattutto per l'irrigazione a causa delle condizioni climatiche secche) possono comportare
restrizioni all'uso dell'acqua, con un impatto sulla capacità di accoglienza del turismo stagionale.
Diminuzione delle risorse disponibili che incidono sulla capacità di AEP
Una diminuzione significativa della risorsa disponibile può anche avere un impatto sulla capacità di
approvvigionamento di acqua potabile: restrizioni all'uso domestico e/o interruzioni del servizio in
periodi di siccità, diminuzione della qualità dell'acqua...
Limitazione dell'accesso all'acqua per l'irrigazione, con un impatto sulla produzione e sul
reddito
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L'accesso all'acqua per l'irrigazione può essere limitato in caso di tensione sulla risorsa (risorsa
insufficiente, uso non prioritario quindi limitato prima in caso di restrizioni...). Le restrizioni possono
avere un impatto sulla produzione (diminuzione delle rese o addirittura perdite, deperimento dei
vigneti...) e sui ricavi, il che mette in discussione la vitalità di determinate produzioni agricole. Nel
caso del Pradet, l'irrigazione è fornita dalla rete della Société du Canal de Provence.

Tensioni aumentate sulla condivisione della risorsa idrica
La diminuzione della disponibilità idrica (soprattutto in estate) e l'aumento della domanda idrica
(soprattutto per l'irrigazione a causa delle condizioni climatiche secche) possono comportare
restrizioni all'uso dell'acqua, influenzando gli utilizzi economici dell'acqua. Di conseguenza si possono
verificare conflitti in merito agli utilizzi di acqua. Ciò solleva questioni di governance e di
condivisione delle risorse, che possono avere un impatto o modificare gli attuali metodi di gestione.
Impatti sul litorale: tempeste, sommersione ed erosione
Nella Francia metropolitana, 140.000 abitanti vivono a meno di 250 m dalle coste in erosione e
850.000 persone (570.000 unità abitative) vivono in aree cosiddette "basse", cioè ad un'altitudine
inferiore a quella raggiunta dal mare durante una tempesta ad occorrenza centenaria29. L'innalzamento
del livello medio del mare e il potenziale aumento dell'intensità e della frequenza delle tempeste e
delle mareggiate potrebbero avere un impatto significativo sulle attività e le infrastrutture costiere,
nonché sulla sicurezza dei beni e delle persone.
Erosione del tratto di costa: sicurezza delle persone (sprofondamenti)
L'innalzamento del livello medio del mare e il potenziale aumento dell'intensità e della frequenza delle
tempeste e delle mareggiate potrebbero aumentare l'erosione della linea di costa e il rischio di
sprofondamenti sul litorale del Pradet, mettendo a rischio la sicurezza delle persone e dei beni nelle
zone sensibili.
Tempeste e sommersioni marine: danni alle infrastrutture e alle cose che si trovano sulla
spiaggia (porti, stazioni di primo soccorso, abitazioni, ecc.).
Alcune tempeste passate hanno già causato danni alle infrastrutture e alle cose presenti sulla spiaggia:
stazioni di primo soccorso danneggiate (inverno 2016-2017 a Le Pin de Galle e inverno 2017-2018
sulla spiaggia di Les Bonnettes), banchina del Port des Oursinières sommersa, ecc. L'innalzamento del
livello medio del mare e il potenziale aumento dell'intensità e della frequenza delle tempeste e delle
mareggiate possono aggravare questo danno.

4.3. Analisi degli impatti: fattori aggravanti e di resilienza
4.3.1. Metodo d'analisi
Per ciascuno degli impatti descritti nella sezione precedente, la relazione descrive i fattori aggravanti e
di resilienza caratteristici del comune di Pradet. Le catene di impatti sono sviluppate per illustrare lo
scopo. Si tratta di rappresentazioni schematiche delle interazioni tra fattori climatici e fattori non
29

Colas, S., Duvernoy, J., Lasfargues, S., 2015. Introduzione: il litorale, un'area dalle grandi sfide, Il litorale nel
contesto del cambiamento climatico. La Documentazione Francese.
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climatici (fattori aggravanti o di resilienza) che influenzano la gravità di ciascuno degli impatti del
cambiamento climatico. Adattate al contesto locale, queste catene d'impatto offrono una visione
sintetica delle sfide legate ai cambiamenti climatici e delle potenziali leve di adattamento.

Figura 54. Principio delle catene d'impatto

4.3.2. Gli impatti legati alle piogge e alle inondazioni
Presentazione del sistema idrico
Il comune di Le Pradet è situato nel bacino idrografico dell'Eygoutier, un fiume costiero che nasce a
La Crau e scorre sull'asse NE-SO attraverso la Plaine de la Garde e poi verso la città di Tolone.
L'Eygoutier riceve 5 affluenti a livello della Plaine de la Garde: il Lambert, il Réganas e il Planquette
sulla riva destra, e l'Artaude e il Règue sulla riva sinistra, entrambi provenienti dal comune di Pradet.
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Figura 55. Mappa della rete idrografica del bacino idrico dell’Eygoutier (fonte: Étude du
fonctionnement de l’Eygoutier et de ses affluents, approche hydraulique et morphologique en lien avec
le milieu. Fase 1: lavori preliminari, febbraio 2018, Ingérop-Géorives)
Il bacino di Eygoutier è fortemente segnato dall'antropizzazione. I corsi d'acqua attuali sembrano
provenire principalmente da costruzioni antropiche passate, costruite principalmente per drenare la
vasta pianura alluvionale storicamente paludosa della metà a monte del bacino (sul Plan de la
Garde)30. La foce naturale del fiume, che ha insabbiato il porto di Tolone, è stata deviata da un tunnel
scavato sotto il Forte Lamalgue, scavato nel 1856, che conduce al Mourillon. Una seconda deviazione
è stata scavata da Pas de la Clue ad Anse San Peyre (il tunnel del Pont de la Clue) alla fine del 19°
secolo per limitare le frequenti inondazioni di Tolone.31 Infine, la forte urbanizzazione del settore dal
dopoguerra ha saputo modificare i flussi sul bacino, con l'aumento del numero di superfici
impermeabilizzate.
Lo scopo del Syndicat de Gestion de l'Eygoutier è di gestire gli ambienti acquatici e prevenire le
inondazioni nel bacino idrografico di Eygoutier. Gestisce principalmente gli sviluppi idraulici nel
bacino idrografico. In particolare, l'unione ha realizzato un piano di sviluppo di Eygoutier nel 1993,
studi di fattibilità e di impatto degli sviluppi idraulici (compreso il raddoppio del tunnel del Pont de la
Clue) negli anni 2000 e un nuovo piano di sviluppo dell'Eygoutier nel 2007. Nel 2017, una
riqualificazione del Pont de la Clue ha permesso di reindirizzare i bassi corsi d'acqua verso Tolone
piuttosto che nel tunnel.
L'Eygoutier è descritto come "Massa d'Acqua Fortemente Modificata" e il suo stato ecologico è stato
valutato come scadente nel 2009 e medio nel 2015, a causa delle pressioni legate alla morfologia,
all'idrologia e alla qualità dell'acqua (pesticidi e sostanze pericolose).
Impermeabilizzazione e risposta idrologica nel comune di Pradet

30

Studio del funzionamento dell'Eygoutier e dei suoi affluenti, approccio idraulico e morfologico in relazione
all'ambiente. Fase 1: lavori preliminari. Febbraio 2018, Ingérop – Géorives.
31
Eygoutier.free.fr/la_riviere.html
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Oltre alle inondazioni causate dallo straripamento del fiume Eygoutier al livello del Plan de la Garde,
il comune di Pradet è soggetto a inondazioni causate dal ruscellamento in caso di forti precipitazioni.
Quest'ultime concernono delle zone residenziali che si trovano ai piedi dei pendii.
Secondo la perizia idraulica dei bacini idrografici del massiccio del Colle Noire realizzata nel 201732:
"Le situazioni idrologiche più temute nell'area di studio sono gli episodi di precipitazioni intense
(durata 1 o 2 ore) che si verificano dopo un lungo periodo di pioggia che porta alla saturazione del
suolo, oppure dopo un lungo periodo di siccità perché i ripidi pendii del massiccio del Colle Noire
abbinati ad un substrato molto secco non permettono all'acqua piovana di penetrare efficacemente nel
terreno."
Se il bacino idrografico dell'Eygoutier è relativamente impermeabile, lo è soprattutto nei settori a valle
(a sud di Pradet, Tolone...). Tuttavia, il comune di Pradet beneficia della presenza di aree agricole,
naturali e forestali relativamente grandi nei settori a monte, che consentono di rallentare i flussi.
Tuttavia, l'incendio del 2005, che ha distrutto tutta la vegetazione del massiccio del Colle Noire,
potrebbe aver determinato un'accelerazione dei flussi a causa di una minore capacità di ritenzione
dell'acqua. Ancora oggi, la vegetazione rimane giovane sul massiccio. La dinamica di gestione
forestale in corso dovrebbe consentire di integrare il problema della ritenzione idrica e del
rallentamento del deflusso, costituendo così un fattore di resilienza di fronte al rischio di inondazioni
da ruscellamento.
Per quanto riguarda la rete e le strutture di gestione delle acque pluviali, esse tendono ad essere
dimensionate per eventi ad occorrenza decennale.
Mentre il livello di impermeabilizzazione del suolo rimane relativamente basso nel comune, con un
sovrappiù di limitazione di nuovi progetti di pianificazione urbana, si può notare che i pochi nuovi
progetti di pianificazione urbana non tengono conto di una possibile intensificazione delle forti
piogge. Inoltre, i pochi nuovi progetti di pianificazione urbana sembrano prevedere bacini di
ritenzione con un volume inferiore alle raccomandazioni della MISEN del 201433,34.
Alcuni piani di gestione e progetti in corso potrebbero limitare l'impatto delle inondazioni sul comune
di Pradet:

• lo schema di drenaggio delle acque piovane con lavori realizzati o previsti per porre
rimedio agli attuali malfunzionamenti della rete idrica (cfr. studi idraulici);
• la gestione del ruscellamento a monte nei massicci forestali, in particolare nell'ambito
del progetto ADAPT.

32

Programma europeo Interreg MARITTIMO-IT FR-MARITME / Progetto ADAPT: Perizia idraulica dei bacini
idrografici del massiccio del Colle Noire, Gestione del progetto per la definizione e il monitoraggio di un sito
pilota nel Bois de Courbebaisse. Rapporto di sintesi Fase 1, 2 & 3. Ottobre 2017, Egis – Artelia.
33
Perizia idraulica sul settore dell’Artude, Relazione provvisoria Versioen 2, Egis, Maggio 2015.
34
Regole generali da prendere in considerazione nella progettazione e realizzazione di reti e strutture idrauliche
per il dipartimento del Var, scheda riassuntiva. Mission InterServices de l’Eau et la Nature du Var – MISEN 83,
Gennaio 2014 (www.var.gouv.fr)
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Figura 56. Catena di impatti per le inondazioni da ruscellamento
Sulle inondazioni e le colate di fango: la zonizzazione è aggiornata? (in fase di
aggiornamento per le inondazioni da straripamento, studio in corso su Galle Pine per gli
sprofondamenti). E' stato rispettato?

4.3.3. Impatti legati ai periodi di siccità, alle risorse e agli utilizzi
Sfruttamento eccessivo della falda
L'acqua potabile del comune di Pradet proviene in parte (circa la metà) dal bacino idrografico di La
Foux, situato nelle alluvioni della pianura di Eygoutier.
La falda freatica è ora classificata in buone condizioni quantitative ed è in corso di definizione un
perimetro di protezione della captazione35.
Sotto l'impatto di una possibile diminuzione delle precipitazioni e
dell'evapotraspirazione, il tasso di ricarica della falda freatica potrebbe diminuire.

di

un

aumento

Nel rapporto di presentazione del PLU 2011 si legge a proposito dell'approvvigionamento di acqua
potabile: "Gli ultimi 3 anni hanno dimostrato che le risorse del comune stanno diventando limitate, il
deficit pluviometrico sta effettivamente causando un ricorrente abbassamento del livello della falda
freatica. La prefettura del Var, come altre in Francia, ha emanato un decreto per limitare il consumo
degli utenti durante i periodi più caldi. Gli incendi puntualmente aumentano il fabbisogno idrico.
35

Studio per la protezione dall'inquinamento dell'aria di alimentazione delle captazioni: captazione della Foux,
captazione della Foncqueballe, captazione dell'Arquets, captazione del Golf Hôtel, captazione del Père Eternet.
Programma d'azioni, versione 2. Alliance Environnement, Toulon Provence Méditerranée, Agosto 2018.
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Nell'estate del 2005, il lago di Carces era vuoto e la falda freatica da cui la città ha attinto era al suo
livello più basso. Il comune prosegue la politica di rinnovamento dei vecchi condotti e raccordi per
ridurre il volume della perdita. (...) Inoltre, la città sta perseguendo una politica attiva per ridurre il
consumo di acqua potabile utilizzata per l'irrigazione degli spazi verdi, firmando un contratto per un
contatore di acqua non depurata con la Société du Canal de Provence. Negli ultimi anni, il comune di
Pradet con la SIAE sta valutando le possibilità di mobilitare nuove risorse, in particolare avviando nel
2006 uno studio per creare una nuova trivellazione al confine tra i comuni di Pradet e La Garde in una
zona meglio situata nella falda acquifera, consentendo così di ottenere una maggiore portata durante il
periodo estivo."
Pertanto, il rischio di un eccessivo sfruttamento delle falda freatica, anche se non nullo, sembra
limitato in ragione della diversificazione delle risorse idriche per l'AEP, dell'efficienza delle reti di
acqua potabile e della relativa stabilità recente e futura della popolazione servita.
Qual è lo stato quantitativo del lago di Carces? Qual è la percentuale di AEP provieniente
dal lago di Carcès? E questa percentuale evolverà negli anni a venire?

Figura 57. Catena di impatti per lo sfruttamento eccessivo della falda freatica
Diminuzione delle risorse disponibili con un impatto sulla capacità di accoglienza turistica
stagionale e sulla capacità di AEP
Nel piano dipartimentale per le risorse idriche e l'approvvigionamento idrico nel Var (aggiornamento
2011/2012), la sicurezza delle risorse idriche a Pradet è considerata come media, a causa della
vulnerabilità di captazione del Foux all'inquinamento agricolo, in parte compensata dalla
diversificazione delle risorse con il collegamento alla SIAE La Garde - Le Pradet - La Valette. La
sicurezza di queste risorse potrebbe essere influenzata da una diminuzione della ricarica e quindi della
produttività di captazione della Foux, e dai possibili impatti dei cambiamenti climatici e dei
cambiamenti nella gestione delle risorse nel sistema Durance-Verdon e nel lago di Carcès.
Tuttavia, per quanto riguarda la capacità di approvvigionamento di acqua potabile, la sensibilità del
comune di Pradet potrebbe essere limitata da diversi fattori. Infatti, con l'aumento dell'efficienza della
rete idrica dal 2011 e all'84% nel 2017, e una stabilità relativamente recente e prevista della
popolazione, la domanda di acqua potabile non dovrebbe aumentare, ma potrebbe portare a una
diminuzione. Inoltre, con un volume di fatturazione piuttosto elevato, pari a 197 litri per abitante al
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giorno, il consumo unitario potrebbe essere relativamente facilmente ridotto mediante azioni di
sensibilizzazione o di modernizzazione delle attrezzature.
Per quanto riguarda la capacità di accogliere il turismo stagionale, l'importanza dell'impatto sembra
limitata. Infatti, se il territorio può essere considerato turistico, l'aumento della domanda di acqua nel
periodo estivo non sembra essere una questione particolarmente rilevante per l'AEP.

Figura 58. Catena di impatti per la capacità di AEP e di accoglienza del turismo stagionale
Limitazione dell'accesso all'acqua per l'irrigazione, con un impatto sulla produzione e sul
reddito
Le superfici agricole irrigate nel comune di Pradet sono principalmente destinate alle produzioni
orticole, viticole, e in misura minore, all'orticoltura. Esse sono approvvigionate di acqua dalla rete
della Société du Canal du Provence.
Le proiezioni del cambiamento climatico mostrano uno spostamento verso condizioni idroclimatiche
di maggiore essiccamento, vale a dire una diminuzione delle precipitazioni nei mesi più caldi, e un
forte aumento dell'evapotraspirazione, diretta conseguenza dell'aumento delle temperature. Queste
condizioni potrebbero portare ad un aumento del fabbisogno idrico per le aree irrigate esistenti o
addirittura all'emergere di nuove esigenze per le aree attualmente non irrigate. Tuttavia, nonostante
l'impatto reale delle condizioni climatiche sul fabbisogno idrico, va sottolineato che il progetto R2D2
36
sulla simulazione della gestione del sistema Durance-Verdon in funzione degli scenari climatici e
dei cambiamenti socioeconomici ha dimostrato che i cambiamenti nei prelievi in scenari prospettici
potrebbero essere più sensibili ai cambiamenti socioeconomici che alle condizioni climatiche.

36

E. Sauquet. R2D2 2050 Rischio, risorse idriche e gestione sostenibile della Durance nel 2050. Riferimenti: La
conoscenza scientifica al servizio della Direzione Ricerca e Innovazione (DRI) dell'Ufficio del Commissariato;
General au Développement Durable (GSDD), pp. 47-55, 2015.
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Figura 59. Catena di impatti sulla limitazione dell'accesso all'acqua per l'irrigazione.
Le aree agricole e forestali: una grande sfida di pianificazione per il comune di fronte al
cambiamento climatico
La conservazione di grandi aree agricole e forestali, mantenute e non interrotte dalla proliferazione
urbana, è una sfida importante in un contesto di cambiamento climatico, sia per limitarne gli impatti
(adattamento) che per contribuire a limitare le emissioni di gas a effetto serra (GES) o a mitigarne gli
effetti.
In effetti, queste aree svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione delle inondazioni e nella gestione
dei flussi, un problema che è prevalente nel Pradet e che potrebbe essere esacerbato dal cambiamento
climatico. Le zone agricole a monte delle aree urbanizzate, in particolare il Plan de la Garde per il
Pradet, formano zone di espansione delle inondazioni e, a causa dell'estensione delle superfici
permeabili, limitano il ruscellamento a valle in caso di forti piogge. La presenza di siepi o, certamente,
di pratiche di tipo "agroforestali" migliora notevolmente questo ruolo aumentando la permeabilità e
favorendo l'infiltrazione dell'acqua nel suolo. Lo stesso vale per le aree forestali, dove la distruzione
causata da un recente incendio ha dimostrato di avere un forte impatto sul ruscellamento in caso di
forti precipitazioni piogge.
Anche le aree agricole e forestali del comune svolgono un ruolo importante per il mantenimento di
un'elevata qualità della vita. In un contesto di cambiamento climatico con la moltiplicazione e
l'intensificazione delle ondate di calore, la presenza di isole di raffreddamento nel comune rappresenta
una risorsa significativa per la resilienza del territorio e della sua popolazione. Il mantenimento
dell'agricoltura di prossimità contribuisce anche alla resilienza del territorio in un contesto di
cambiamenti globali, favorendo i circuiti brevi e limitando i rischi di precarietà alimentare.
Infine, le aree agricole, quando le pratiche agricole sono favorevoli, in particolare l'agroecologia,
partecipano attivamente agli sforzi per mitigare il cambiamento climatico attraverso lo stoccaggio del
carbonio nel suolo. L'abbandono dell'attività agricola potrebbe avere un impatto significativo sul
bilancio netto del territorio in termini di emissioni di gas a effetto serra.
Pertanto, il mantenimento di un'agricoltura fiorente sul territorio (che richiederà in parte
l'implementazione di soluzioni per soddisfare il crescente fabbisogno idrico di fronte ad un potenziale
declino della risorsa per l'irrigazione) non può che migliorare la sua resistenza nei confronti del
cambiamento climatico. Anche il mantenimento delle aree forestali e la lotta contro l'espansione
urbana in queste aree rappresenta una sfida importante, per le ragioni sopra menzionate, ma anche in
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un contesto di condizioni climatiche mutevoli verso situazioni che favoriscono una maggiore
frequenza di incendi di grande entità.

Aumento delle tensioni sulla condivisione, problemi di governance
In caso di maggiore pressione sulle risorse che incidono sugli usi dell'acqua, l'attuale governance
dell'acqua sul territorio potrebbe essere messa in discussione. In assenza di ritorni d'esperienza sulle
siccità del passato, non è stato possibile analizzare in dettaglio il sistema in vigore.
Tuttavia, possiamo notare alcuni fattori di resilienza come la diversificazione delle risorse e la
gestione dell'acqua in relazione alla metropoli di Tolone e al sistema Durance-Verdon. D'altro canto,
l'attuale comfort relativo alle risorse idriche potrebbe rappresentare un ostacolo all'anticipazione delle
tensioni future e all'istituzione di una governance equa ed efficace in situazioni di carenza idrica.

Figura 60. Catena di impatti per le tensioni sulla condivisione della risorsa idrica
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Viticoltura, Le Pradet (fonte: www.le-pradet.fr/)
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Il sistema Durance Verdon
I bacini idrografici a monte dei fiumi Durance e Verdon dispongono di notevoli risorse, regolate da
grandi dighe di sbarramento (Serre-Ponçon, Castillon...). D'altro canto, a valle del sistema e fino alle
zone costiere, le risorse idriche sono fragili e sono associate ad un aumento della domanda di acqua
legato allo sviluppo economico e demografico. Queste condizioni hanno portato alla costruzione di
molte infrastrutture per il trasferimento delle risorse idriche. Così, nonostante le specificità
geografiche della regione, i trasferimenti si sono moltiplicati e hanno esteso il territorio dell'acqua
della Durance ben oltre il suo bacino idrografico. La metropoli di Tolone e quindi la città di Pradet
fanno parte di questi territori "fuori bacino", che sono assicurati e alimentati con acqua dal
sistema Durance-Verdon. Nel complesso, questo sistema idrico è la principale zona di produzione
d'acqua e copre un terzo del fabbisogno di acqua potabile della regione Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Questi sviluppi hanno ridotto notevolmente
le disuguaglianze territoriali nell'accesso
alle risorse idriche e hanno permesso, grazie
allo stoccaggio, di superare alcuni dei
vincoli stagionali. Tuttavia, in alcuni anni,
le tensioni rimangono percepibili durante il
periodo estivo nel quale si consuma molta
acqua. Pertanto, anche in assenza di conflitti
di utilizzo, le siccità del 2003-2007 e del
2016-2017 hanno dimostrato la fragilità
delle attuali regole di assegnazione delle
risorse idriche e delle modalità di gestione.
Il 2007 è stato caratterizzato da un forte
deficit pluviometrico durante la stagione
Figura 61. I trasferimenti d'acqua nella regione Provenceestiva
e autunnale, che ha comportato
Alpes-Côte d'Azur (tratto da SOURSE 2013)
un'eccezionale ulteriore riduzione di una
parte del volume dell'invaso di Serre-Ponçon, inizialmente riservato alla produzione idroelettrica.
Questo sistema sarà in grado di continuare a rendere sicuri questi territori costieri anche in
futuro? Questa è la domanda a cui il progetto di ricerca nazionale "Rischio, risorse idriche e gestione
sostenibile della Durance nel 2050" (R2D2 205037) intendeva rispondere. L'obiettivo era quello di
quantificare i potenziali futuri squilibri tra domanda e offerta di acqua nei settori di alimentati dai
fiumi Durance e Verdon, sulla base di un approccio che combina la modellizzazione dell'impianto
idrico e la sua componente antropica associata. Al di là delle inevitabili incertezze, il progetto R2D2
2050 ha rivelato che il cambiamento climatico porterà probabilmente ad un significativo declino
della risorsa naturale entro il 2050. Notevole diminuzione, soprattutto in primavera, dovuta, tra
l'altro, alla dinamica della formazione e dello scioglimento del manto nevoso. Al di là delle incertezze
legate alle precipitazioni, nei prossimi anni i metodi di gestione e di governance delle risorse idriche e
la loro condivisione saranno decisivi per la capacità del sistema Durance-Verdon di rifornire e
proteggere in futuro i territori costieri al di fuori dei bacini.

37

R2 D2 2050. Risk, water Resources and sustainable Development within the Durance river basin in 2050.
Coord. Eric Sauquet, IRSTEA, Lyon. Final report, 243p
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4.3.4. Gli impatti sul litorale: tempeste, sommersione ed erosione
Il 28 aprile 2017, nei 27 comuni costieri del dipartimento del Var, è stata effettuata un'indagine sulla
prevenzione del rischio di sommersioni marine, tenendo conto del cambiamento climatico. L'indagine
prevedeva la delimitazione delle "Zone Basse Litoranee" sulla base di mappe elaborate nell'ambito
dell'attuazione della Direttiva Alluvioni38 e tenendo conto di un rischio di riferimento di 100 anni che
include 60 cm di sovracosta legati agli effetti del cambiamento climatico entro il 2100.

Figura 62. Estratti dell'indagine: sommersione marina – Direttiva Alluvioni, Territorio ad Alto
Rischio – TRI Toulon-Hyères, marzo 2017
(fonte: DREAL PACA/EAIP-SM)
38

Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007
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Le zone più colpite dalla sommersione sul comune di Pradet sono la spiaggia della Garonna e Cap de
Carqueiranne, con il porto di Les Oursinières. Queste due zone concentrano ugualmente problematiche
turistiche ed economiche.

Figura 63. La spiaggia della Garonna nel Pradet (fonte: www.hyeres-tourisme.com)
Il comune di Pradet sta attualmente conducendo una riflessione a lungo termine sull'erosione e le
sommersioni marine. In effetti, il sentiero costiero è in fase di riposizionamento in alcune zone e sarà
avviato uno studio per mettere in sicurezza e valorizzare il porto di Les Oursinières.

64. Catena di impatti sul litorale
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Conclusione generale
La valutazione dei rischi e della vulnerabilità del comune di Pradet al cambiamento climatico,
effettuata in questo studio, permette di comprendere meglio e anticipare i vari cambiamenti che
possono avere un impatto sulle popolazioni e sul patrimonio naturale, urbano e agricolo del territorio
nel corso del XXI secolo.
L'attuale clima mediterraneo di Pradet, caratterizzato da un inverno mite e umido, un'estate secca e
calda, precipitazioni irregolarmente distribuite durante tutto l'anno, eventi estremi dipendenti in
particolare dall'elevata variabilità interannuale, è già da decenni oggetto di cambiamento climatico.
Infatti, è stato osservato un riscaldamento di +0,3°C per decennio dal 1960, con una serie di estati
anormalmente calde negli ultimi anni (2003, poi 2015, 2017 e 2018).
La metodologia di regionalizzazione applicata sul territorio dimostra che questa evoluzione sta
accelerando. Rimane l'incertezza sull'intensità dei cambiamenti a seconda delle politiche di
mitigazione dei gas a effetto serra, dalla scala globale a quella locale che porta ad uno scenario socioeconomico intermedio (RCP 4.5) o pessimista (RCP 8.5), ma il cambiamento climatico, un fattore che
indebolisce gli equilibri ecologici, sociologici ed economici del territorio, sarà maggiore. Ad esempio,
l'aumento di +2°C (mediana derivante dalle simulazioni del modello climatico europeo) delle
temperature massime estive all'orizzonte 2055 significherebbe un aumento di +4°C dall'inizio dell'era
industriale (1880). In uno scenario intermedio (RCP 4.5), l'estate durerebbe da maggio all'inizio di
ottobre e il comune vivrebbe da 2 a 3 ondate di calore all'anno. Se lo scenario RCP 8.5 è purtroppo
la traiettoria seguita, questi sconvolgimenti già notevoli diventerebbero ancora più gravi.
All'orizzonte 2085, ad esempio, l'aumento medio della temperatura estiva aumenterebbe a Pradet +5°C
(mediana): la temperatura supererebbe i 25°C per circa 4 mesi e Le Pradet soffrirebbe, per effetto
soglia, da 37 a 38 ondate di calore all'anno alla fine del secolo!
Di fronte ai cambiamenti annunciati che sono ancora difficili da immaginare a misura d'uomo, il
comune ha la capacità di limitare gli effetti del cambiamento climatico: Le Pradet dispone infatti di
reti di qualità (trasporti, energia, acqua), la sua espansione urbana (comune periurbano) è ora
relativamente stabile grazie ad un insieme di misure e regolamenti di protezione (litorale, SCOT, PLU,
ecc.), la ricchezza e la qualità dell'ambiente con la sua cintura marittima, agricola e forestale sono
eccezionali... Tuttavia, delle vulnerabilità reali esistono:

o l'esposizione di una popolazione sempre più anziana alle ondate di calore;
o la pressione dei cambiamenti climatici sull'ambiente forestale, agricolo, urbano...;
o l'aggravamento di alcuni rischi legati, da un lato, a tempeste (sommersioni), inondazioni e
colate di fango e, dall'altro, all'impatto dell'aumento della temperatura durante i picchi di
calore sulla salute e sullo sviluppo socioeconomico.
Queste vulnerabilità richiedono l'attuazione di un piano d'azione di adattamento per prevenire i vari
sconvolgimenti menzionati.
Preservare la qualità della vita di Pradet richiederà quindi sforzi: le scelte di governance, le linee guida
tecniche e gli studi scientifici per migliorare l'adattabilità del comune devono essere attuati secondo
una serie di assi tematici. Gli esempi includono il comfort termico urbano e gli edifici da rafforzare
con misure efficaci e riconosciute (isolamento), percorsi esplorativi (nuovi arredi urbani)... Le aree
devono essere ripensate in termini di materiali (aree residenziali, EPHAD e scuole) e impermeabilità.
Quest'ultimo tema è in linea con le problematiche di gestione dell'acqua individuate come prioritarie in
questo studio: evitare l'impermeabilizzazione del suolo per una migliore infiltrazione d'acqua,
ottimizzare l'infiltrazione a monte delle aree urbane nel Pradet, ecc. Infine, l'aumento dei rischi
climatici già presenti nella zona richiede azioni quotidiane, come il progetto di riabilitazione del porto
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di Les Oursinières, ad esempio, che deve tener conto di una visione a lungo termine del cambiamento
climatico e delle sommersioni marine, nonché studi in corso sugli sprofondamenti del terreno dopo la
tragedia a Pin de Galle.
Il cambiamento climatico continua giorno dopo giorno, rapide modifiche sono all'opera e minacciano
gli ecosistemi che forniscono servizi alla natura e all'uomo, gli equilibri sociologici ed economici del
Pradet e della sua metropoli Toulon-Provence-Méditerranée. Le conoscenze evidenziano più
ampiamente la portata del cambiamento climatico e del cambiamento globale. Le società non possono
più permettersi di aspettare ad agire e devono prendere la misura del disastro imminente, sapendo che
scenari ottimistici sono quasi impossibili da realizzare a meno che nei prossimi anni non si verifichi
una rivoluzione verde globale, il che è poco probabile. È quindi essenziale che tutti i livelli del
processo decisionale pubblico continuino le loro azioni e agiscano di concerto, a partire da oggi, per
preparare il futuro e guidare l'adattamento ai cambiamenti nei territori insieme ai cittadini.
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