
Risorse su Adattamento ai Cambiamenti Climatici        

Titolo Tipo Anno Lingua Autore Breve descrizione 
SCIA - Sistema nazionale per la raccolta, 
l'elaborazione e la diffusione dei dati Climatici 
di interesse ambientale

Database n.a. Italiano ISPRA Rende disponibili gli indicatori utili alla rappresentazione dello stato del 
clima in Italia e della sua evoluzione.

GELSO Database n.a. Italiano ISPRA Buone pratiche sull'adattamento ai cambiamenti climatici.

Gli indicatori del clima in Italia Report 2015 (Report annuali 
2005-2015) Italiano ISPRA Raccoglie e illustra le caratteristiche nel corso dell’anno dei principali 

indicatori climatici.

Il clima futuro in Italia: analisi delle proiezioni 
dei modelli regionali Report 2015 Italiano ISPRA

Variazioni climatiche sul territorio italiano, in corso e previste, 
presupposto fondamentale della valutazione degli impatti e della 
strategia di adattamento ai cambiamenti climatici.

Annuario dei dati ambientali 2014-2015 Report 2015 Italiano ISPRA
Tra gli indicatori dell'Annuario sono numerosi quelli che rivestono 
particolare interesse per la valutazione della vulnerabilità e degli impatti 
dei cambiamenti climatici.

Tematiche in Primo Piano - Annuario dei Dati 
Ambientali 2014-2015

Report 2015 
(annuale) Italiano ISPRA

Tratta alcune problematiche ambientali prioritarie attraverso una lettura 
ragionata degli indicatori dell’Annuario. La maggior parte degli argomenti 
considerati corrispondono ai temi trattati nel VI Piano di Azione 
Ambientale dell’UE.

   Cap.: Clima stato e cambiamenti

Report 2015 
(annuale) Italiano ISPRA

Focus - Adattamento ai cambiamenti climatici: i documenti di supporto e 
la Strategia nazionale.

Qualità dell’ambiente urbano – X Rapporto – 
Focus su Le città e la sfida ai cambiamenti 
climatici 

Report 2014 Italiano ISPRA/ARPA/APPA

Il Focus “Le città e la sfida dei cambiamenti climatici” propone una 
lettura trasversale delle risposte che i cambiamenti climatici esigono già 
oggi dalle realtà urbane dando spazio alle esperienze degli addetti ai 
lavori, sia pubblici che privati. Una sezione è dedicata all'adattamento.

Adattamento ai cambiamenti climatici: 
strategie e piani in Europa Report 2009 Italiano ISPRA

Il Rapporto analizza e confronta alcune tra le più significative iniziative 
intraprese da alcuni Paesi europei (Francia, Spagna, Finlandia, 
Danimarca), al fine di tracciare un percorso che, a partire dalle 
esperienze pregresse, possa fornire elementi utili per la definizione di 
politiche, strategie e piani di adattamento ai cambiamenti climatici.

Comprendere i cambiamenti climatici. 
Pianificare per l’adattamento

Quaderno 
tematico 2014 Italiano

Università Roma3
A cura di
Andrea Filpa & Simone 
Ombuen

I contributi contenuti nel volume offrono un panorama sullo stato della 
ricerca nell'adattamento.

Pianificazione urbanistica e clima urbano.
Manuale per la riduzione dei fenomeni
di isola di calore urbano

Manuale 2014 Italiano
Regione Veneto, IUAV, 
Euris S.r.l. - UHI Project 
Technical Secretariat

Il volume affronta attraverso un approccio interdisciplinare il tema delle 
isole di calore urbano (UHI), ponendo l’accento sul contributo 
dell’urbanistica, dalla pianificazione territoriale alla mitigazione degli 
impatti del surriscaldamento delle aree urbane, e sulla predisposizione di 
opportune soluzioni di adattamento nella prospettiva di 
un’intensificazione del fenomeno nei prossimi anni.
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"Planning for adaptation to climate change. 
Guidelines for Municipalities" Linee guida 2013 Inglese

ISPRA nell’ambito del 
progetto europeo ACT - 
Adapting to Climate 
change in Time - all’interno 
del programma LIFE, in 
collaborazione con le 
municipalità di Ancona 
(Italia), Bullas (Spagna) e 
Patrasso (Grecia)

Obiettivo delle Linee Guida non è solo quello di fornire i concetti teorici 
di base sulle questioni chiave dell’adattamento ai cambiamenti climatici 
ma anche di proporre un supporto pratico ed operativo alle 
amministrazioni locali che siano interessate ad avviare un processo di 
adattamento e ad elaborare Piani di Adattamento ai cambiamenti 
climatica livello Locale (PAL).

Pianificazione climatica per le autorità locali 
e regionali

Quaderno 
tematico 2012 Italiano

ARPAE Emilia Romagna.
Realizzato nell’ambito del 
progetto europeo 
EnercitEE-Clipart

Il manuale ‘Pianificazione climatica per le autorità locali e regionali’, 
realizzato nell’ambito del progetto europeo EnercitEE-Clipart è uno 
strumento pensato per sindaci e amministratori locali, che li aiuti a 
inquadrare il tema del cambiamento climatico e a programmare 
interventi e piani d’azione.
Il volume espone in sintesi i concetti di base sul cambiamento climatico 
e sulla pianificazione per la mitigazione e l’adattamento.

Adattamento al cambiamento climatico in
Europa

Executive 
Summary 2009 Italiano European Environment 

Agency

La relazione fornisce una serie di informazioni utili ai responsabili politici 
di tutta Europa per mettere a punto la pianificazione e l'attuazione delle 
politiche di adattamento ai cambiamenti climatici nelle diverse fasi di 
decisione delle politiche e di formulazione delle leggi. Pertanto, la 
relazione contiene sezioni specifiche rivolte a pubblici diversi. La 
relazione completa è disponibile solo in inglese.

SEAPAlps: Piattaforma di Formazione per gli 
Enti Locali Piattaforma 2015 Italiano

Progetto nell’ambito del 
Programma Spazio Alpino, 
priorità 3, ambiente e 
prevenzione rischi. Lead 
partner Città Metropolitana 
di Torino

L'obiettivo del progetto è stato quello di promuovere la pianificazione 
energetica a livello locale, aumentando la capacità dei partner del 
progetto nel sostenere i piccoli e medi Comuni nella redazione dei Piani 
d’Azione per l'Energia Sostenibile (PAES). Particolare attenzione è stata 
data alla definizione di interventi finalizzati alla mitigazione e 
all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Piano di adattamento del Comune di Ancona Piano di 
adattamento 2014 Italiano

Progetto LIFE "ACT 
Adapting to Climate 
Change in time"

Piano di adattamento del Comune di Bologna Piano di 
adattamento 2015 Italiano Progetto LIFE BlueAp
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