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VULNERABILITÀVULNERABILITÀ

Rischi emergenti e crescenti 
di natura climatica 

RISCHIORISCHIO

ESPOSIZIONEESPOSIZIONE

PERICOLOSITÀPERICOLOSITÀ



EVENTI ESTREMI DI PRECIPITAZIONE

Forti temporali che hanno
investito la Liguria e il Piemonte
(fra le province di Genova e
Alessandria) con precipitazioni di

Registrate piogge abbondanti in
Liguria, nelle province di Genova
e Savona con massimi superiori
ai 400 mm in 12 ore.

Alessandria) con precipitazioni di
intensità eccezionale sugli
intervalli di 12 e 24 ore
(cumulate nelle 24 ore comprese
fra i 400 e i 500 mm).

In Liguria picchi precipitativi
hanno causato allagamenti,
esondazioni, frane con danni a
strade e autostrade in diversi
tratti cittadini

Precipitazione massima giornaliera
nel 2019 (ISPRA)

Fonte: ISPRA, 2020



VENTI, TROMBE D’ARIA E MAREGGIATE

23-24 Febbraio 2019 – Sicilia: anemometro di
Pachino (SR) ha registrato una raffica massima a
10 m dal suolo di 114km/h il valore più alto
dall’installazione avvenuta nel 2002.

Fonte: ISPRA, 2019 e 2020

29-30 ottobre 2018 – costa ligure: forti
mareggiate hanno provocato cedimenti
di alcuni tratti della viabilità, passeggiata
di Nervi e danni alle strutture del Borgo
marinaro di Boccadasse.

Novembre 2013 – Catanzaro:
fenomeni di erosione costiera legati alla
violenza del moto ondoso (7-8 m).
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INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL MARE A VENEZIA E 
NUMERO DI SUPERAMENTI QUOTA +110 CM
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n. casi ≥ + 110 cm L.m.m. Venezia - Punta della Salute

Con il trend in atto di innalzamento del livello medio del mare relativo, nell’ultimo
periodo sono sufficienti eventi meteorologici di minore entità per provocare
allagamenti della città.

Fonte: ISPRA, 2020



ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

Genova, 2014
Catania, 2018

Fonte: ISPRA, 2020

Genova, 2014
Catania, 2018



SCENARI FUTURI

Variazione dei valori massimi 
di precipitazione giornaliera

Innalzamento del livello del mare

Tendenza all’aumento delle 
precipitazioni massime giornaliere 

specie per lo scenario RCP8.5

Variazioni del livello del mare 
attese per il periodo 2021-

2050  evidenziano una 
diversa dinamica tra il bacino 

orientale e occidentale del 
Mediterraneo, che si riflette 
nei valori attesi per il Mare 
Adriatico (+6cm) e il Mar 

Tirreno (+8cm)

Fonte: CMCC, 2020



CONSUMO DI SUOLO NELLA FASCIA COSTIERA

La percentuale maggiore di suolo consumato al 2019 viene
raggiunta a una distanza di 110 m dalla linea di costa,
superata la quale tale percentuale comincia a decrescere con
andamento parabolico fino a raggiungere, dopo i 4 km, un
valore perlopiù costante fino a 10 km.

Fonte: ISPRA, 2020

La percentuale maggiore di suolo consumato
si ha nella fascia delimitata a 300 m dalla linea
di costa.

Tali aree sono le più vulnerabili ai fattori di
rischio meteo-marino, in cui si svolge la
maggior parte delle attività turistiche e
produttive legate al mare, nonché le aree più
ambite per la costruzione di case vacanze e
villaggi turistici.



QUALI RISCHI PER LE CITTÀ COSTIERE?

Perdita habitat, ecosistemi, biodiversitàAccelerazione fenomeni erosiviIncremento rischi per la salute

Incremento allagamenti e inondazioni Danni attività produttive

Danni al patrimonio culturale

Perdita di aree a potenziale 
sviluppo turistico Danni alle infrastrutture



DANNI ECONOMICI ATTESI 
Innalzamento del livello del mare e inondazioni costiere

900 milioni di euro 5,7 miliardi di euro

Fonte dati: CMCC, 2020

650 milioni di euro

2050 2100

3 miliardi di euro 



Nel 2016 il MATTM ha istituito un Tavolo nazionale con il compito di definire le Linee
Guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei
cambiamenti climatici con il coinvolgimento delle 15 regioni rivierasche e il
coordinamento tecnico di ISPRA.

LINEE GUIDA – EROSIONE COSTIERA

Obiettivo: esaminare le problematiche per quanto
possibile nel loro complesso e offrire specifiche “linee
guida” e indirizzi agli operatori del settore, tenendo conto
delle concause e delle possibili azioni di adattamento o
prevenzione anche in relazione agli effetti attesi dei
cambiamenti climatici a medio e lungo termine.



LINEE GUIDA – ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Analisi del clima passato e 
presente e proiezioni 

climatiche future

Valutazione delle vulnerabilità

Valutazione delle vulnerabilità e
individuazione degli elementi di rischio
secondo l’approccio IPCC, 2014

COORDINAMENTO: ISPRA
PARTNER: Regione Autonoma della Sardegna, Ambiente Italia, Università di Sassari, 

Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Analisi climatiche

Le Linee Guida sono basate sull’esperienza acquisita e hanno come
obiettivo principale quello di fornire agli amministratori regionali e locali gli
elementi indispensabili alla definizione di un quadro delle conoscenze
scientifiche propedeutico alla pianificazione delle più opportune ed
efficaci misure di adattamento.

Realizzazione delle Linee Guida
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