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Il Pianeta si sta riscaldando e l’Europa di più
Global (left) and European land (right) average near-surface temperatures relative to the pre-industrial period

GLOBAL EUROPEAN LAND

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-european-temperature-10/assessment

Fonte: NOAA, Met Office Hadley Centre and NASA

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-european-temperature-10/assessment


Eventi 
estremi in 
EU: perdite 
economiche

Sono aumentate

Oltre 12 miliardi di EUR all'anno

Aumento di 3 °C  rispetto LPI- perdita annua di 
170 miliardi di EUR (1,36 % del PIL dell'UE)

innalzamento livello del mare - rischio per zone 
costiere (40 % del PIL dell'UE e 40 % della
popolazione)
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Europa: calo di impollinatori
Grassland butterflies: population index (1990 = 100)

Calo del 39 % in 1990-2017

Fonte: EEA, SOER2020



Coronavirus caused a 
dramatic drop in pollution 
in China in January -
February 

La Natura sta meglio senza di noi! 
• Riduzione di inquinamneto atm
• Riduzione di emission climalteranti
• Fauna selvatica che torna nei prpri ecosistemi

• Dare fiducia al sapere scientifico

• Ascoltare I cittadini

• Lavorare insieme

• Più resilienza è necessaria

• Più prevenzione è necessaria

Cosa impariamo dalla crisi Covid-19? 

by NASA



Il contesto globale e Europeo: 

• UNFCCC Paris Agreement
• Sendai Framework for Disaster 

Risk Reduction
• Sustainable Development 

Goals
• CBD
• Urban Agenda

• EU Green Deal
• Strategia Europea di adattamento
• Strategia Europea per la Biodiversità
• EU Civil Protection Mechanism
• EU Action Plan on Sendai Framework for DRR
• Direttiva EU Alluvioni
• EU Green Infrastructure Strategy
• EU Urban Agenda



§ Identificazione e comprensione di:
• Punti di non ritorno
• implicazioni prodotte dai limiti delle istituzioni coinvolte nell’adattamento
• limiti di resilienza delle comunità
• limiti delll’adattamento incrementale

• Misurare con indicatori consistenti il successo delle azioni e quanto
sono e non sono sufficienti.

• Metrica quantitativa e qualitativa .
• Come valutare?    
• Come comunicare?

Limiti dell’adattamento:

Monitoraggio e valutazione dell’adattamento: 
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Fonte: EEA, 2016

• oltre i limiti dell’adattamento incrementale

• approccio sistemico, cambiamento sostanziale

• cambia gli attributi fondamentali di un sistema in risposta al 
clima

• Innovazione, espansione, riorganizzazione, riorientamento

• parte integrante dello sviluppo e della rigenerazione urbana

• agire sulle vulnerabilità sociale (urbanizzazione crescente,                
invecchiamento della popolazione, povertà, indebolimento
welfare, diminuzione investimenti pubblici)

• nuovi strumenti finanziari, finanza sociale, strategie sociali

Adattamento trasformazionale:                                       
trasformare la sfida in un'opportunità



9

Soluzioni ispirate alla Natura 
(Nature-based Solutions): 
preservano la Natura e contrastano i cambiamenti climatici

© Treibhaus Landschaftsarchitektur and Mathias Friedel

© Stefan Grossert

• Multifunzionalità 

• Molteplici vantaggi
o Ambientali
o Sociali
o Economici

• Soluzioni win-win, o 'no regrets' 



SOER2020

Transizione verso la sosteniblità

©Daniel Kusak, My City/EEA

Nuove sfide richiedono
politiche ambiziose sostenute

da migliore conoscenza



European Green Deal  
• Arrestare la perdita di biodiversità e ripristinare gli 

ecosistemi

• Raggiungere zero emissioni nette di gas a effetto serra 
nel 2050

• Diventare resilienti ai cambiamenti climatici nel 2050

• Raggiungere l'ambizione di inquinamento zero per un 
ambiente privo di sostanze tossiche

• Raggiungere l'efficienza in un'economia circolare

• Integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell'UE

Recovery Plan             
for Europe



Strategia EU 2030 sulla biodiversità
• Creazione di una più ampia rete di aree protette UE
• L'UE amplierà le aree Natura 2000 esistenti, proteggendo rigorosamente le zone ad altissima

biodiversità e con un valore climatico molto elevato

• Piano dell'UE per il ripristino della natura (EU Nature 
Restoration Plan)

• Attraverso impegni e azioni concreti, l'UE mira a ripristinare gli ecosistemi degradati entro il 
2030 e a gestirli in modo sostenibile, affrontando le cause principali della perdita di biodiversità

• Obiettivi vincolanti per il ripristino della Natura (Nature 
Restoration Targets) entro la fine del 2021

• Introduzione di misure per consentire il ‘transformative 
change’
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plant 3 billion trees across Europe, with a focus on greening cities, which 
supports adaptation to climate change



Strategia EU di adattamento (2021)
1 - Adattamento più intelligente: migliorare le conoscenze e gestire le 
incertezze
• Trasformazione digitale

2 - Adattamento più sistemico: sviluppo di politiche di sostegno a tutti i
livelli e in tutti i settori
• Promuovere la resilienza locale, individuale e giusta
• Integrare la resilienza climatica nei quadri di bilancio nazionali
• Promuovere soluzioni per l'adattamento basate sulla natura

3 - Adattamento più rapido: accelerare l'adattamento a livello
trasversale
• Più soluzioni pratiche
• Colmare il deficit di protezione dal clima – più assicurazioni
• Garantire la disponibilità e la sostenibilità dell'acqua potabile

4 – Piu’ azioni internazionali per la resilienza climatica



Mission on adaptation to climate 
change, including societal challenges 
• Preparing:

o by 2030, all European should have access to clear information on 
present and future climate risks in their region.

o support local authorities in developing plans to manage and be 
prepared to deal with such risks

• Designing: 
o by 2030, 200 communities and regions should have designed plans 

to not only reduce climate risks, but to also ensure a transformation 
towards a healthy and prosperous life.

• Demonstrating:
o by 2030, 100 pilots of innovative solutions should be in place, 

thereby increasing the climate resilience of regions and communities



Mission on climate-neutral and smart cities

• 100 climate neutral cities by 2030 - by and 
for the citizens

• New city governance

• New role for citizens

• Climate City Contract

• New role for innovation, experimentation and 
learning



Elaborare una 
VISIONE NAZIONALE

su come affrontare gli impatti dei 
cambiamenti climatici sui sistemi naturali 

e sui settori socio-economici

Fornire un 
QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO 

per l’adattamento agli impatti dei cambiamenti 
climatici in Italia

Individuare un 
SET DI AZIONI ED INDIRIZZI

per far fronte agli impatti dei cambiamenti 
climatici 

Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 
(SNAC)

• Coordinamento istituzionale 
MATTM ora MITE

• Coordinamento tecnico-scientifico
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 

• Durata 
Luglio 2012 – Luglio 2014

• Approvazione e adozione 
(Decreto Direttoriale MATTM) Giugno 2015



STRATEGIA NAZIONALE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

RAPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO 
“Stato delle conoscenze 

su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia”

878 Pag.
230 esperti

RAPPORTO TECNICO-GIURIDICO
“Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli 

impatti, la vulnerabilità e l’adattamento ai cambiamenti climatici”

155 Pag.
5 esperti

DOCUMENTO STRATEGICO
“Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 

climatici”

245 Pag.
35 esperti

SNAC: I rapporti
Fonte: https://www.minambiente.it/notizie/strategia-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-0

https://www.minambiente.it/notizie/strategia-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-0


Procedura di VAS in corso: consultazione sul Rapporto preliminare ambientale

Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNAC)



MISURE SOFT - Esempi 

IN PROGRESS

Piattaforma Nazionale sull’adattamento ai 
cambiamenti climatici

PLANNING FOR ADAPTATION TO CLIMATE 
CHANGE

Guidelines for Municipalities
(Progetto LIFE ACT, 2013)

LINEE GUIDA, PRINCIPI E PROCEDURE 
STANDARDIZZATE PER L’ANALISI CLIMATICA E LA 
VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ A LIVELLO 

REGIONALE E LOCALE 
(Progetto LIFE MASTER-ADAPT, 2018 )

Linee Guida per l’adattamento locale

LINEA D’INTERVENTO 5 
Rafforzamento della capacità amministrativa per l’adattamento ai 

cambiamenti climatici
(Progetto CReIAMO PA, in corso )

Rafforzamento della capacità adattiva



MISURE VERDI - Esempi  

Art. 4, comma 2, lettera e)
“documentata stima delle capacità 
delle specie botaniche utilizzate in 
termini di…adattamento al 
cambiamento climatico, in termini 
di resistenza e resilienza dei lembi di 
foresta urbana di progetto…”

18 MILIONI DI EURO PER IL 2021

RIFORESTAZIONE URBANA: 
Città metropolitane



MISURE GRIGIE - Esempi  

262 MILIONI DI EURO PER 119 
INTERVENTI NELLE REGIONI

PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI PER LA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO



• Per quanto tempo una strategia/piano 
sarà efficace?

• Quanto è difficile cambiare una 
strategia/piano se le condizioni climatiche
cambiano?

• Per quali condizioni climatiche i nostri
obiettivi non sono raggiunti?

Per i decisori politici:



‘L’intelligenza è la capacità di adattarsi al cambiamento’ 
Stephen Hawking

Sergio Castellari
Email: sergio.castellari@ingv.it

‘C'è meno disordine nella natura che nell'umanità.’ 
Edgar Morin

Grazie per l’attenzione!

mailto:sergio.castellari@ingv.it

