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IL	PATTO	DEI	SINDACI	PER	IL	CLIMA	E	L’ENERGIA
Roma	– 30	novembre	2017

MATTM Direzione Generale per il Clima e l’Energia
Balestrieri Mara 

Verso il Piano Nazionale di Adattamento 
ai Cambiamenti Climatici 



In termini di proiezioni future, l’IPCC (2007; 2013)
prevede per la regione Mediterranea un innalzamento delle
temperature e una contemporanea contrazione delle
precipitazioni (specie nel periodo estivo), inducendo un
effetto di estremizzazione dei caratteri tipici del clima.
Ciò potrà dar luogo al contemporaneo acuirsi, nelle diverse
stagioni, dei fenomeni estremi di siccità e di piogge
intense in grado di incrementare il rischio idrogeologico

Sono attesi Impatti di vario tipo sui settori economici,
ambientali, sociali

Alla Mitigazione occorre affiancare l’Adattamento 2

Cambiamenti climatici



• Strategia Europea di adattamento ai Cambiamenti Climatici 
(2013)
• definisce un quadro da attuare attraverso un piano/piani di azione 

settoriali per promuovere l'adattamento all'interno dell'Ue, 
migliorando il processo decisionale concentrandosi sui settori più 
vulnerabili

• Accordo di Parigi (21ma Conferenza delle Parti COP21 dell’UNFCCC 
United Nations Framework Convention on Climate Change dicembre 
2015)
• propone una politica climatica globale
• incoraggia tutti i Paesi a mettere in atto azioni e piani di 

adattamento
• punta al contenimento dell’aumento della temperatura media 

globale al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali ed il 
perseguimento di sforzi per limitarla ad 1.5°C
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Obiettivi internazionali in materia di Adattamento



• innalzamento eccezionale delle temperature (soprattutto in
estate)

• aumento della frequenza degli eventi meteorologici estremi
(ondate di calore, siccità, episodi di precipitazioni intense),

• riduzione delle precipitazioni annuali medie e dei flussi
fluviali annui

• possibile peggioramento delle condizioni già esistenti di forte
pressione sulle risorse idriche

• possibili alterazioni del regime idro-geologico
• possibile degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e

desertificazione del terreno
• maggior rischio di incendi boschivi e siccità per le foreste

italiane
• maggior rischio di perdita di biodiversità e di ecosistemi

naturali
• maggior rischio di inondazione ed erosione delle zone costiere

Impatti attesi in Italia
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La Strategia Nazionale di Adattamento ai CC

ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti
climatici

mantenere o migliorare la resilienza e la capacità di
adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici

valutare le opportunità derivanti dalle nuove condizioni
climatiche

elaborare una visione nazionale sui percorsi comuni da
intraprendere per far fronte ai cambiamenti climatici
contrastando e attenuando i loro impatti

individuare prime proposte e indirizzi 

OBJECTIVES

OUTCOMES

Il Ministero dell’Ambiente ha approvato con Decreto del Direttore 
Generale della Direzione per il Clima e l’Energia n. 86 del 16 giugno 
2015 la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 
climatici (SNAC)
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un percorso di multilevel governance

Decreto del Direttore Generale della Direzione per il 
Clima e l’Energia n. 86 del 16 giugno 2015

La Strategia Nazionale di Adattamento ai CC
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Settore SNAC Microsettore

Risorse idriche (qualità e quantità) 

Dissesto idrogeologico 
Desertificazione degrado del territorio e siccità 
Biodiversità ed ecosistemi Ecosistemi terrestri

Ecosistemi marini

Ecosistemi di acque interne e di transizione

Foreste 
Agricoltura, acquacoltura e pesca Agricoltura e produzione alimentare

Pesca marittima
Acquacoltura

Zone costiere 
Turismo 

Salute 

Insediamenti urbani

Infrastruttura critica Patrimonio culturale
Trasporti e infrastrutture
Industrie pericolose

Energia 
Casi speciali Aerea alpina e appenninica (aree montane)

Distretto idrografico del fiume PO

< Settori e micro settori individuati (SNAC, 2015)

Risorse	idriche	(qualità	e	quantità)



Per dare attuazione alla Strategia, nel 2016 il Ministero dell’Ambiente 
ha intrapreso, con analoghe modalità partecipative della SNAC, la 
stesura del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici (PNACC)
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< Il Piano Nazionale di Adattamenti ai CC

La finalità principale del Piano è di contenere la vulnerabilità
dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei
cambiamenti climatici, incrementando l’adattabilità e la
resilienza degli stessi, migliorando lo sfruttamento delle
eventuali opportunità e favorendo il coordinamento delle azioni
ai diversi livelli di governo

SNACC PNACC aggiornamenti	e	revisioni



q analisi della condizione climatica attuale 
E-OBS - mappe a scala nazionale di indicatori climatici, 25 km di 
risoluzione, periodo di riferimento 1981 - 2010. Individuazione di 
6 macroregioni climatiche

q analisi delle condizioni climatiche future 
COSMO-CLM - con risoluzione 8 km; RCP 4.5 e 8.5 calcolati per i 
periodi 2021-2050 e 2071-2100. Mappe a scala nazionale delle 
principali variabili climatiche e indicatori. Calcolo anomalie future 
e individuazione 5 aree con stessa anomalia

q individuazione di aree climatiche omogenee 
dall’intersezione delle macroregioni e delle anomalie si identificano  
le  aree climatiche omogenee (in particolare sono state 
identificate 13 aree principali)

Il Piano Nazionale di Adattamenti ai CC
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Contenuti del Piano: quadro aggiornato delle tendenze
climatiche



Italia nel 2100: un hotspot

Il Piano Nazionale di Adattamenti ai CC

Anomalie stagionali delle temperature nel periodo 2071-2100; le anomalie
sono relative alla media del periodo 1981-2010. (fonte: elaborazione CMCC 
per il MATTM)
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… alluvioni al nord e siccità al sud

Il Piano Nazionale di Adattamenti ai CC
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Anomalie stagionali delle precipitazioni nel periodo 2071-2100; le anomalie
sono relative alla media del periodo 1981-2010. (fonte: elaborazione CMCC per 
il MATTM)



Contenuti del Piano: valutazione della vulnerabilità e degli 
impatti settoriali 

1.	RISORSE	IDRICHE
2.	DESERTIFICAZIONE,	DEGRADO	DEL	
TERRITORIO	E	SICCITA’
3.	DISSESTO	GEOLOGICO,	IDROLOGICO	E	
IDRAULICO
4.	BIODIVERSITA’	ED	ECOSISTEMI
•	ECOSISTEMI	TERRESTRI
•	ECOSISTEMI	MARINI
•	ECOSISTEMI	DI	ACQUE	INTERNE	E	DI	
TRANSIZIONE
5.	SALUTE
6.	FORESTE
7.	AGRICOLTURA,	ACQUACOLTURA	E	PESCA
•	AGRICOLTURA	E	PRODUZIONE	ALIMENTARE
•	PESCA	MARINA
•	ACQUACOLTURA
8.	ENERGIA

9.	ZONE	COSTIERE
10.	TURISMO
11.	INSEDIAMENTI	URBANI
12.	INFRASTRUTTURA	CRITICA
•	INDUSTRIE	E	INFRASTRUTTURE	PERICOLOSE
•	TRASPORTI	
•BENI	CULTURALI

Ø Impatto dei Cambiamenti Climatici
per	ciascun settore

Ø Connessioni inter-settoriali
Ø Azioni per	l’adattamento

Il Piano Nazionale di Adattamenti ai CC
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Ciascuna azione proposta è classificata per: 

Ø tipologia (green, soft, grey) 
Ø obiettivo di adattamento principale
Ø area climatica omogenea (ove possibile) 
Ø anno o il periodo entro cui è opportuno 

implementarla 
Ø possibilità di finanziamento
Ø soggetto responsabile per l’implementazione 
Ø indicatori per il monitoraggio 
Ø intersettorialità e livello di priorità 

Contenuti del Piano: Azioni
Il Piano Nazionale di Adattamenti ai CC
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Identificazione di pacchetti di azioni di adattamento 
e individuazione della preferibilità relativamente alle 
diverse aree identificate 



Il Piano Nazionale di Adattamenti ai CC
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< La road-map del PNACC

Rischio,	vulnerabilità	e	
impatti

Azioni	di	
adattamento Definizione del	PNACC

Clima
attuale

Scenari
climatici
RCP4.5	
RCP8.5

Aree
climatiche
omogenee

Pressioni
e	vulnera-

bilità
settoriali

Azioni di	
adatta-
mento

Azioni
preferibili
per	aree
omogenee

Modelli di	
governan-
ce per	

l’attuazion
e del	
Piano

Risorse
umane e	
finanziarie

Indicatori
di	efficacia

delle
azioni

integrate

Monito-
raggio e	
valutazio-
ne	degli
effetti

Program-
ma	di	

partecipa-
zione degli
stake-
holder

Definizio-
ne	del	
PNACC 15
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La condivisione del Piano

§ Consultazione presso i vari Ministeri interessati, gli Enti di 
Ricerca, il Tavolo Interregionale

§ Questionario rivolto a tutti i cittadini
§ Consultazione pubblica online
§ Revisione scientifica da parte di esperti di particolare ed 

elevata qualificazione
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<

Tra i settori di interesse nazionale ai fini dell’adattamento il Piano 
considera di rilievo il settore degli insediamenti urbani. 

La strategia prima e il Piano ora riconoscono gli insediamenti urbani 
tra i maggiori responsabili e nel contempo le principali vittime 
del cambiamento climatico:

q hanno prodotto e producono la maggior parte delle emissioni 
climalteranti (domanda di politiche di mitigazione)

q sono i luoghi ove la concentrazione della popolazione rende gli 
effetti dei cambiamenti climatici particolarmente severi per la 
società umana (domanda di politiche di adattamento)

Adattamento e Aree Urbane
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<

Tra gli impatti dei CC sulle aree urbane possiamo citare:

Øimpatti sulla salute e sul benessere insediativo - incremento dei picchi di 
temperatura (ondate di calore) amplificazione (isola urbana di calore);  
peggioramento della qualità dell’aria;

Øimpatti sulle risorse idriche carenze negli approvvigionamenti idropotabili
dovuti ai mutati regimi delle piogge, e in particolare all’allungamento dei 
periodi siccitosi estivi;

Øimpatti sulle infrastrutture e sulle reti tecnologiche; 
Øimpatti sul settore energetico – incrementi improvvisi della domanda 

energetica; 
Øimpatti sulla biodiversità urbana - aumento dello stress di habitat 

naturali o seminaturali presenti nel perimetro urbano;
Øimpatti sulle aree di verde pubblico –siccità estiva e incremento della loro 

frequentazione indotta dalla offerta di più favorevoli (rispetto al costruito) 
condizioni climatiche;

Øimpatti sulle condizioni di socialità -minore frequentazione (causa 
temperature eccessive) di spazi pubblici e luoghi di incontro

Øimpatti sulla competitività e sulle opportunità economiche soprattutto 
negli insediamenti dove il sistema produttivo è basato su agricoltura, 
selvicoltura, pesca e turismo; 

Adattamento e Aree Urbane
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< Adattamento e Aree Urbane

Øimpatti particolarmente severi sulla qualità di vita di determinate fasce
della popolazione ovvero quelle a minor reddito, i malati, gli anziani soli, gli
immigrati recenti, le persone con condizioni abitative precarie;

Øimpatti connessi alle esondazioni fluviali in quanto il mutato regime delle
piogge può comportare un incremento delle portate di piena rispetto alle
statistiche storiche e dunque mettere in pericolo anche aree in passato
considerate sicure;

Øimpatti connessi all’aumento della franosità indotti dalle piogge
concentrate;

Øimpatti generati dall’innalzamento del livello del mare - allagamento 
degli insediamenti costieri poco elevati, con rischi anche per il patrimonio 
storico e artistico (es.Venezia)

Øimpatti sulle strutture sociali e politiche dovuti alla necessità di 
destinare ingenti risorse umane e finanziarie a servizi pubblici sanitari e di 
prevenzione dei rischi, nonché al ripristino di strutture danneggiate dagli 
eventi estremi;
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Gli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi urbani sono inoltre 
diversificati e variabili:

§ in funzione della magnitudine dei mutamenti stessi (exposure);
§ di un insieme di elementi di contesto propri di ciascun

insediamento (sensitivity) quali la localizzazione altimetrica e il
regime dei venti, la dimensione del costruito, lo stato delle dotazioni
infrastrutturali, il grado di disponibilità di risorse idriche ed
energetiche, la natura delle attività economiche, i livelli di reddito e
istruzione della popolazione, l’entità delle criticità pregresse in
materia di rischio idrogeologico, di dotazioni di verde urbano e di
servizi, le condizioni di mobilità.

Ogni insediamento urbano esprime inoltre una capacità di risposta
(capacità adattiva) che può favorire il contenimento di alcuni
impatti; sono in tal senso influenti anche il grado di consapevolezza
dei cittadini e la capacità di governo delle amministrazioni locali.

Adattamento e Aree Urbane
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I centri abitati di grandi dimensioni (> 100.000 ab.) sono 46 e
ospitano circa un quarto della popolazione (13.700.000 persone),

I centri abitati di medio-grandi dimensioni (da 40.000 a 100.000
ab.) sono 151 (popolazione totale di 8.845.000 abitanti circa, pari al
15% circa del totale nazionale).

Si tratta in generale dei luoghi ove le problematiche climatiche
risulteranno maggiori (almeno in termini quantitativi), ma anche delle
realtà presumibilmente più attrezzate sotto il profilo
amministrativo e tecnico, ovvero delle realtà che potranno farsi
soggetti attivi nella sperimentazione dei percorsi di adattamento
climatico.

Adattamento e Aree Urbane
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La componente della struttura urbana costituita dai centri medio-
piccoli e piccoli risulta in Italia maggioritaria

I centri urbani di medio-piccole dimensioni (dai 10.000 ai 40.000
abitanti) sono in totale 1.007 ed ospitano circa il 30% della
popolazione italiana (18.206.000 persone);

L’insieme dei centri di piccole dimensioni (fino a 10.000 abitanti)
ospitano una popolazione complessiva analoga (18.714.000 persone;
31.5% del totale nazionale) ma distribuita in 6.888 realtà comunali.

in questi centri potranno concretizzarsi impatti climatici anche
significativi, ma le iniziative di adattamento climatico potrebbero
essere frenate da aspetti legati alla piccola dimensione (carenze
di informazione, di competenze interne alle amministrazioni, di
risorse) e di conseguenza sarà indispensabile dedicare loro adeguata
attenzione da parte dei soggetti (Stato, Regioni, Province, Associazioni
di enti locali) interessati a promuovere percorsi di adattamento.

Adattamento e Aree Urbane
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< Obiettivi Nazionali di adattamento ai CC per le aree 
urbane

q Favorire la redazione dei Piani locali di adattamento ai cambiamenti
climatici (Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’energia 2015) per poter
essere operativi entro il 2020 avviando le azioni utili per raggiungere gli
obiettivi fissati

q Inserimento dei criteri di resilienza al cambiamento climatico negli
atti di pianificazione del territorio e nella progettazione di opere
infrastrutturali pubbliche e private.

q Integrazione tra tematiche dell’adattamento e sicurezza del territorio.
q Rigenerazione urbana, coordinamento degli interventi sulle periferie,

per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e per la
sicurezza sismica e idrogeologica.

q Coordinamento tra le politiche dei diversi soggetti e dei diversi
livelli di governo (Ministero dello Sviluppo economico, Ministero
dell’Ambiente, Enea, Ispra, Regioni ed enti locali) che devono costituire
un vero e proprio Sistema nazionale per la sostenibilità climatica ed
energetica, con precisi obblighi per supportare adeguatamente i comuni
aderenti al Covenant of Mayors europeo

q ……….
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L’Adattamento a Livello Locale

Il MATTM si sta proponendo per promuovere attraverso un’intesa
che è attualmente in fase di definizione con la commissione europea
finalizzata alla diffusione dei piani locali per l’energia e il clima
in seno al patto dei sindaci.

Il Progetto “Creiamo Pa - Competenze e Reti per l’integrazione
Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA” a
valere sul Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 che
prevede la linea di Intervento L5 - Rafforzamento della capacità
amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici
finalizzata alla definizione e diffusione di linee guida e metodologie
per l’attuazione di percorsi di adattamento ai cambiamenti climatici
a livello regionale e locale



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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