
BOLLETTINO CLIMATICO – AGRIGENTO

Il  bollettino  climatico  di  Legambiente  è  lo  strumento  studiato  dall’Associazione  per  mettere  in
evidenza come il  cambiamento climatico,  oltre  ad essere una questione globale,  è  un tema che
sempre di più riguarda da vicino le nostre città e i nostri territori. I dati presi in esame raccontano, in
particolare, come il clima stia cambiando, non solo nelle temperature sempre più elevate, ma anche
nel regime delle piogge sempre più intense e che stanno provocando danni e disagi alle infrastrutture
urbane, ai settori produttivi come l’agricoltura, ma anche ai cittadini che si trovano sempre più spesso
in situazioni di insicurezza con città poco idonee ad accogliere eventi climatici estremi, che siano essi
legati a piogge intense, forti venti o ondate di calore. 

I dati messi in evidenza da Legambiente, in particolare, prendono in esame le temperature medie
della Città di Agrigento dal 1978, anno in cui si è registrata una temperatura media di 16,8 °C al 2018,
anno che ha, invece, registrato una temperatura media di 19,4 °C. 

Negli ultimi 40 anni, la temperatura media della città di Agrigento è aumentata di 2,6 °C, quella
minima fa registrare un aumento di 3,4 °C, mentre quella massima di circa 2 °C.

ANDAMENTO DELLE TEMPERATURE CITTA’ DI AGRIGENTO 1978 - 2018

Elaborazione Legambiente su dati meteo.it

Per  meglio  comprendere  cosa  sta  accadendo  alle  temperature  della  Città  di  Agrigento,  basta
soffermarsi sull’andamento delle temperature medie nei mesi più caldi e freddi.  Come è possibile
vedere dal grafico, che prende in esame le temperature medie registrate nei mesi di luglio si è passati
dai 24°C del 1978 a 28°C del 2018. Questa stessa temperatura media è stata registrata in maniera
costante negli ultimi 4 anni, dal 2015 al 2018. 



ANDAMENTO TEMPERATURE MEDIE MESE DI LUGLIO 1978 - 2018

Elaborazione Legambiente su dati meteo.it

La stessa tendenza di aumento delle temperature si registra nei mesi invernali. Infatti prendendo in
esame  le  temperature  medie  del  mese  di  gennaio  dal  1978  al  2018  ne  esce  un  quadro  di
innalzamento delle temperature medie di 4°C. In pratica l’innalzamento della temperatura media sta
procedendo al ritmo di circa 1 grado a decade.

ANDAMENTO TEMPERATURE MEDIE MESE DI GENNAIO 1978 - 2018

Elaborazione Legambiente su dati meteo.it

Un ulteriore dato interessante arriva dalla classifica dei mesi di luglio più caldi.  Come è possibile
vedere dalla tabella, è significativo come l’80% delle temperature medie più alte si sia verificata dopo
il 2000, mentre il 40% agli ultimi 10 anni. 

CLASSIFICA TEMPERATURE MEDIE MESI DI LUGLIO 1978 - 2018
ANNO T media T min T max
1998 29,35 24,6 34,1

2003 29,2 24,4 33,9



2001 28,9 24,2 33,7

1988 28,75 24,2 33,3

2012 28,6 23,9 33,3

2015 28,4 24,8 32

2005 28,1 23,4 32,8

2000 28 23,3 32,7

2017 28 24,2 31,5

2018 28 24 31,8

Elaborazione Legambiente su dati meteo.it

Altro parametro interessante è quello relativo alle precipitazioni. Nel grafico sottostante viene preso in
esame il  numero di  giorni  medio di precipitazioni  annuali,  che dal 1978 mostra una tendenza ad
aumentare progressivamente. Si passa, infatti, da una media di 4,9 giorni di pioggia dal 1978 al 1988,
ai 5,5 dell’ultimo decennio. 

ANDAMENTO GIORNI DI PIOGGIA CITTA’ DI AGRIGENTO 1978 - 2018

Elaborazione Legambiente su dati meteo.it

L’andamento delle temperature e delle precipitazioni  registrato da Legambiente è confermato anche
da quanto accade a livello regionale.  Infatti  anche in questo caso si  registra una riduzione delle
precipitazioni, con un calo nel 2017 quasi del 40% rispetto al 2009. Accompagnato da una aumento
dei  valori  di  evapotraspirazione,  che  passano  da  1064,5  mm registrati  nel  2009  a  1299,1  mm,
facendo registrare  un  incremento  di  circa  il  22%.  La  scarsità  di  precipitazioni  e  l’aumento  delle
temperature aumento i processi di evapotraspirazione, e quindi di riduzione del contenuto di acqua
nei terreni provocando siccità e favorendo processi di desertificazione. Con tutte le conseguenze in
tema ad esempio di agricoltura, prodotti tipici e turismo. 

ANDAMENTO DELLE PRECIPITAZIONI REGIONE SICILIA
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Eventi estremi Agrigento 2010-2020
Sono 42 gli eventi climatici estremi, individuati da Legambiente attraverso l’Osservatorio CittàClima,
che hanno coinvolto il comune di Agrigento dal 2010 ad oggi.

In particolare, sui 42 eventi totali, 14  sono stati quelli legati a piogge intense che hanno provocato
allagamenti,  8  gli  eventi  legati  a  forti  raffiche di  vento  con conseguenti  danni,  una  esondazione
fluviale, una frana da piogge intense, 12 gli eventi climatici estremi che per le piogge hanno provocato
danni alle infrastrutture. 6 gli eventi legati a intense piogge e vento senza registrare particolari danni.

Questi eventi, come visto, portano con sé non solo danni, ma anche disagi alla popolazione. Basti
pensare  che,  secondo i  dati  presi  in  esame da  Legambiente,  il  40% degli  eventi  estremi  siano
avvenuti  nella  zona litorale,  in  particolare  zona Villaggio  Mosè e San Leone,  creando non pochi
disagi. Ma anche al fatto che negli ultimi 8 anni per ben 5 volte il sindaco è stato obbligato a disporre
la chiusura delle scuole a causa dell’allerta meteo. Misure di prevenzione, estreme, che mettono in
evidenza la necessità di rendere le nostre città più resilienti ai cambiamenti climatici, fenomeno ormai
in atto, mettendo in sicurezza anche i cittadini. 

Forti raffiche di vento che insieme alle forti precipitazioni causano sradicamenti di alberi e cedimenti di
rami limitando la viabilità in molte  strade e causando danni  ad auto in sosta e alle infrastrutture
stradali ed edilizie sono solo esempi di alcuni dei disagi che il territorio ha subito in questi momenti.
Fino ad arrivare ad episodi più gravi come nel novembre del 2018 quando a causa delle forti piogge
gli abitanti del villaggio Peruzzo (più di 50 famiglie) sono stati costrette a lasciare la propria casa per
l’esondazione del fiume Arkagas.

Nei contesti  urbani appare evidente come sia necessario agire con urgenza e concretezza
anche  attraverso  l’aiuto  di  strumenti  di  pianificazione  come  i  Piani  locali  di  adattamento  ai
cambiamenti climatici, in grado non solo di mettere in evidenza le criticità della città ma anche di
pianificare azioni integrate e concrete di adattamento e mitigazione. Tra queste lo sviluppo di piani di
riqualificazione del  patrimonio edilizio (pubblico e  privato),  la  produzione di  energia da fonti
rinnovabili approfittando anche dell’apertura ai nuovi modelli energetici come le comunità energetiche.
Due soluzioni che oltre che ad aiutare il clima sono in grado anche di ridurre i costi in bolletta per le
famiglie.

Un'altra  misura  possibile  per  il  contrasto  ai  cambiamenti  climatici  è  la  salvaguardia  della
permeabilità dei suoli, che investe il tema della gestione delle acque soprattutto nei contesti urbani.
Sarebbe poi necessario vietare l'utilizzo dei  piani interrati come abitazioni, come anche qualsiasi
edificazione  nelle  aree  a  rischio  idrogeologico  e  in  quelle  individuate  da  Enea  come  aree  di
esondazione al 2100 per l'innalzamento del livello dei mari. Sarebbe infine necessario delocalizzare
gli edifici in aree a rischio 1.

È fondamentale mettere in sicurezza le infrastrutture urbane dai fenomeni meteorologici estremi,
compiendo anche scelte importanti come il divieto assoluto di intubamento dei corsi d'acqua.

Altre  misure  per  il  contrasto  ai  cambiamenti  climatici  sul  territorio  sono il  recupero,  riutilizzo e
risparmio dell'acqua in tutti  gli interventi edilizi,  l'utilizzo dei materiali  capaci di ridurre l'effetto
“isola di calore” nei quartieri, o idee coraggiose e innovative come, ad esempio, l'insediamento di
vasche  sotterranee di  recupero  e  trattenimento  delle  acque  piovane  negli  interventi  di
riqualificazione o creazione di spazi pubblici, come piazze e parcheggi.


