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Obiettivi condivisi 

Contribuire a mantenere attiva l’attenzione e l’azione sul 
cambiamento climatico

Fornire una sintesi delle conoscenze scientifiche su impatti, 
rischi e interazioni per diversi gradi di riscaldamento e modelli 
di sviluppo

Delineare le principali opportunità finanziarie per ridurre la 
vulnerabilità territoriale anche con esempi di buone 
pratiche attuate a diversi livelli amministrativi

Contribuire alla definizione di strategie di sviluppo concrete, 
capaci di apportare trasformazioni radicali verso obiettivi di 
resilienza e sostenibilità

Concorrere ad aumentare l’accessibilità e la comunicazione dei 
risultati per contribuire a costruire comunità consapevoli e 
informate



Informazioni per contribuire

Processo 
decisionale

Programmazione 

Pianificazione

Allocazione risorse

Negoziati

Conferenze delle 
Parti su

Clima e lotta alla 
Desertificazione

Informazione

Partecipazione 

Aumentare la 
consapevolezza 
dei singoli

Coinvolgimento 
dei portatori 
d’interesse e 

componenti della 
società



1 Report esteso

1 Executive summary

(italiano e inglese)

7 infografiche

30 autori

5 settori chiave 

focus su costi economici 

e risorse finanziarie



Quale clima futuro per l’Italia?       

Aumento medio delle temperature 

annuali al 2100

circa 3,2 °C (RCP4.5) 

circa 6,3 °C (RCP8.5)

Sud

Centro

Nord

1973 2098

Aumento della temperatura fino a

2°C nel periodo 2021-2050 (RCP

4.5) rispetto al periodo 1981-2010



Quale clima futuro per l’Italia?       

Sud

Centro

Nord

1973 2098

< precipitazioni durante la stagione

estiva al Sud e Centro Italia

> precipitazioni in inverno nell’area

settentrionale

> precipitazione max giornaliera in

estate e autunno



EVENTI ESTREMI

Quale clima futuro per l’Italia?       



Il rischio aggregato per l’Italia

Rischio climatico    +    Riduzione del rischio di disastri
(>resilienza)



Il rischio aggregato per l’Italia

Valutazione del rischio climatico e della resilienza 
basate su 3 indici



Capacità di adattamento

per regioni e province
Indice di rischio climatico (CRI)

Capacità di adattamento 

Indice Climatico

Attuariale (ACI) Indice di resilienza ai Disastri (DRI)



Il rischio aggregato per l’Italia

Interessa tutto il territorio nazionale. Anche se il Sud 
evidenzia bassi livelli di resilienza ai disastri, le regioni del 
Nord non sono immuni agli impatti dei cambiamenti 
climatici e si devono preparare

Numeri già in crescita. Per gli eventi estremi, la 
probabilità del rischio è aumentata del 9% negli ultimi 
vent’anni

Locale, regionale, nazionale. Gli indici compositi 
vanno applicati a diverse scale di governance per 
portare a politiche di adattamento ottimali.

Ricerca avanzata per risultati più raffinati



Hot-spot per 

vulnerabilità ed 

esposizione

Forti impatti negativi 

per fenomeni 

climatici estremi 

Principali rischi

1.Ondate di calore

2.Eventi di precipitazione 

intensa



L’Italia è un 

paese ad alto 

rischio

Aggravamento di una situazione

di per sé molto complessa,

specialmente per fenomeni di

frana



L’Italia è un paese

con stress idrico

medio-alto

Rischi per qualità e disponibilità delle

risorse idriche in Italia, più evidenti nei

mesi estivi e nelle zone semi-aride

Fenomeni attesi

Aumento competizione fra settori

(consumi civili, comparto agricolo,

industria, energia, turismo) per

domanda di acqua

Inadeguatezza dell’infrastruttura

(perdite di acqua fino al 50% in

agricoltura)



Dati ad 8 km per analisi su scala nazionale e regionale

Simulazioni innovative 
ad altissima risoluzione 
(2 Km) per avere una 
rappresentazione 
esplicita e una 
valutazione del 
Cambiamento climatico 
nelle aree urbane

Caratteristiche morfologiche delle aree urbane

Caratteristiche 
geometriche

Elevata densità di 
costruzione

Proprietà termiche ed 
idrauliche
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Costi, strumenti e risorse

Aumenti di temperatura inferiori ai 2°C implicano perdite di circa
lo 0,5% del PIL nazionale, un aumento medio di 4°C perdite di
PIL pro capite > al 2,5% nel 2050 e tra il 7-8% nel 2100

Aumenta la disuguaglianza economica tra regioni con
impatti economici negativi più elevati nelle aree più povere.
Nello scenario a elevate emissioni, gli indicatori di
"uguaglianza" peggiorano del 16% nel 2050 e del 61% nel
2080

Investimenti. Rappresentano per l'Italia un'opportunità per
investire in uno sviluppo sostenibile che il Green Deal
europeo riconosce come unico modello di sviluppo per il
futuro

.

Un’occasione. Per nuovi modi di fare impresa e nuove modalità
di gestione sostenibile del territorio per imprese ed enti
pubblici, locali e nazionali



Rischio
Obiettivi generali di 

adattamento
Obiettivi specifici di 

adattamento
Azioni

❑ Competenze specializzate e multidisciplinari
❑ Strumenti, metodi e modelli per analisi del rischio e 

valutazione delle azioni
❑ Coinvolgimento di tutte le componenti nel processo 

decisionale: decisori politici, comunità scientifica, portatori di 
interesse, comunità

Pianificare l’adattamento

• Pericolosità

• Esposizione

• Vulnerabilità 
(sensibilità e 
capacità di 
adattamento)
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Preparare il terreno per l’adattamento

Analisi di contesto, stima di vulnerabilità e rischio

Identificazione degli obiettivi e delle opzioni di 
adattamento

Valutazione e scelta delle azioni prioritarie

Implementazione delle azioni

Monitoraggio, reporting e valutazione

Nazionale

Regio-

nale

Loca-

le

Pianificare l’adattamento



L’Adattamento

L’adattamento è un investimento ad alto 
rendimento (strategia win win) con importanti 
co-benefici ambientali, sanitari e 
socioeconomici

È necessario perseguire la massima 
integrazione tra i diversi Piani e Strategie 
attualmente a disposizione del Governo per 
evitare incongruenze e sovrapposizioni

Attuare il mainstreaming, inserimento 
dell’adattamento nei programmi di sviluppo, 
nelle politiche e nelle strategie di gestione del 
territorio e integrazione con lo sviluppo 
sostenibile
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