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Centro Euro-Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici 

 Ente di ricerca no-profit fondato nel 2005  con il supporto 
finanziario del MIUR, MATTM, MIPAAF e MEF.  

 Centro di eccellenza sullo studio integrato di temi riguardanti i 
cambiamenti climatici. 

 Missione - realizzare studi e modelli del sistema climatico e 
delle sue interazioni con la società per sviluppare politiche di 
adattamento e mitigazione fondate su conoscenze 
scientifiche. 

 Focal point dell’IPCC (Comitato Intergovernativo sui 
Cambiamenti Climatici)  – Sergio Castellari 

 Membro del Consorzio  MC-4  (The Mediterranean City 
Consortium on Climate Change) 



CMCC a Bologna:  
Divisione “Servizi Climatici” 



La Sfida: 

Anche se si riducono le emissioni 
di gas-serra, alcuni impatti dei 
cambiamenti climatici saranno 

inevitabili.  

Dobbiamo adattarci. 



 “ridurre il rischio e i danni derivanti dagli impatti 
negativi (presenti e futuri) dei c.c.  in maniera efficace e 
cost-effective e sfruttare i potenziali benefici della 
situazione. Sono necessarie strategie e piani nazionali, 
regionali e locali. Anticipare gli impatti può ridurre i costi 
futuri dei danni.”                                                               
(EC Adaptation White Paper, 2009, EU Adaptation Strategy) 
 

Il concetto di  Adattamento: 

1: UNDP - Adaptation Policy Frameworks for Climate Change. Developing Strategies, Policies and Measures. (2005) 

 “adjustment of natural or human systems to  actual 
or expected climate change or its  effects in order to 
moderate harm or exploit  beneficial                        
opportunities” (IPCC AR4-WGII, 2007)  

 “process by which strategies to moderate, cope with and 
take advantage of the consequences of climatic events are 
enhanced, developed, and implemented” (UNDP, 2005)1 

 



Adattamento: le incertezze 
 Conoscenza scientifica non sufficiente: 

o Difficile valutare alcuni sistemi 
o I fattori non climatici 

 

 Osservazioni ancora non adeguate:  
o Alcune banche dati non hanno le scale spaziali e 

temporali appropriate 
 

 Sviluppi socio-economici: 
o Scenari globali di emissioni 

 



EUROPA: 
l’adattamento 



 European Commission  
– DG Climate Action 

 

 European Environment 
Agency (EEA) 
 

 Stati Membri 
 

 Stati Membri (EIONET) 
 

 Stakeholder 

Adattamento UE: principali attori 



EEA 

ETC/ACM 
European Topic Centre for Air Pollution and 

Climate Change Mitigation  

ETC/BD 
European Topic Centre on Biological Diversity 

ETC/CCA 
European Topic Centre on Climate Change 

impacts, vulnerability and Adaptation  

ETC/ICM 
European Topic Centre on Inland, Coastal                

and Marine waters  

ETC/SIA 
European Topic Centre for Spatial information 

and Analysis  

ETC/SCP 
European Topic Centre on Sustainable 

Consumption and Production  

 Coordinato dal CMCC 
 

 13 Istituzioni Europee 
 

 2011 – 2013 
 

Anche nel 2014-2018  

EEA:  
sostenuta da European Topic Center  

Climate-ADAPT 
European Climate 

Adaptation Platform  



• Green Paper  “Adapting to climate change in Europe - 
options for EU action” – 29 giugno 2007 

• White Paper  “Adapting to climate change: Towards a 
European framework for action” –  4 aprile 2009  

• Water Framework Directive  - Floods Directive: 
o River basin management plans - 2009  e 2015,  

o flood risk assessment  - 2011,  plans  entro 2015  

• Water Scarcity and Droughts strategy, assessment 
• Nature protection directives -  Post-2010 Strategy on 

Biodiversity 
• Marine Strategy Framework Directive; Integrated Coastal Zone 

Management (ICZM)  

Politiche europee - adattamento 



2012:  
“Urban adaptation to climate change in Europe - 
Challenges and opportunities for cities together with 
supportive national and European policies” 

2012:  
“Climate change, impacts and vulnerability 
in Europe, An indicator-based report” 

2013:  
“Adaptation in Europe” 

http://www.eea.europa.eu/publications#c14
=&c12=&c7=en&c9=all&c11=5&b_start=0 

EEA: ultimi rapporti tecnici 



European Climate Adaptation 
Platform (Climate-ADAPT) 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/ 
Una piattaforma web per  migliorare il 
processo decisionale per l'adattamento 
dedicata alla raccolta/scambio di dati e 
informazioni a livello  EU, nazionale e locale. 
CA contiene metadata che descrivono le 
fonti di informazione disponibili in Europa 
su: 
 scenari e le osservazioni dei   
   cambiamenti climatici. 
 

 gli impatti e le vulnerabilità. 
 

 piani e le strategie di adattamento. 
 

 le misure concrete di adattamento     
   esistenti. 

Dal marzo 2012 



3 key tools have been developed 
for CLIMATE-ADAPT  

Adaptation support tool 

Overview of countries activities 

Case study search tool 



 Assistere gli utenti nello sviluppo di politiche 
di adattamento (supporto, link a fonti di 
informazione). 
 Policy Cycle (l’adattamento è un processo 

iterativo). 
 Basato su: UKCIP Adaptation Wizard 

Monitoring & 
Evaluation  

Implementation  

Getting started  

Assessing risks 
and vulnerability 
to climate change  

Identifying adaptation 
options 

Assessing adaptation 
options  

Climate-ADAPT:  
“Adaptation Support Tool” 



Source: CLIMATE-ADAPT, 2013 

16 European countries with 
NAS:  
Austria, Belgium, Denmark, 
Finland, France, Germany, 
Hungary, Ireland, Lithuania, Malta, 
The Netherlands, Portugal, 
Sweden, Switzerland, Spain, UK 

Norway, Ceck Republic and 
Italy.  

ONGOING! 

Climate-ADAPT:  
Le esperienze in Adattamento a livello nazionale 



April  2013: 
EU Adaptation Strategy  

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm 

• Obiettivo generale: 
 rafforzare la preparazione e la capacità a rispondere  

agli impatti dei cambiamenti climatici a livello europeo, 
nazionale, regionale e locale. 

• La base: 
 White Paper (2009) 
 



EU Adaptation Strategy: objectives 
 Promoting action by Member States:  

o encourage all MS to adopt comprehensive adaptation strategies, 
o provide funding to help them build up their adaptation capacities and take 

action, 
o support adaptation in cities by launching a voluntary commitment based 

on the Covenant of Mayors initiative.  

 'Climate-proofing' action at EU level: 
o further promoting adaptation in key vulnerable sectors, 
o ensuring that Europe's infrastructure is made more resilient,  
o promoting the use of insurance against natural and man-made disasters. 

 Better informed decision-making: 
o addressing gaps in knowledge about adaptation, 
o further developing the European climate adaptation platform. 
 

If the development in adaptation policies of EU MS will not be adeguate by 
2017 – EU adaptation directive … 

 



EU Adaptation Strategy:  
Creating jobs and Saving Costs 

 Emphasis on adaptation options, low-cost, good for the 
economy as well as the climate. 

 

 Promote sustainable growth,  
 stimulate climate-resilient investment, 
 create new jobs, particularly in sectors such as construction, 

water management, insurance, agricultural technologies and 
ecosystem management. 

 

 Estimates of future costs and benefits indicate that each euro spent on flood 
protection could save six euros in damage costs. 

 

 The minimum cost of not adapting to climate change for the 
whole EU is estimated at €100 billion a year in 2020 and €250 
billion in 2050. © UKCIP 2011 





EU Guidelines on developing 
adaptation strategies 

 
pagina 5 footnote: 

“Strategies shall be understood in this document as an umbrella term for adaptation 
policies (including strategies, action plan and potentially sectoral plans).   

 

Linee guida per le politiche di 
adattamento nazionali (strategie, 
piani di azione e piani settoriali) 



1. Step 1: Preparing the ground for 
adaptation 

• Step 1.a. Obtain high-level support                      Step 1.b. Set up the process 
• Step 1.c. Estimate human and financial resources needed and identify potential sources 

of funding for the long term 
• Step 1.d. Collect information                 Step 1.e. Communicate and raise awareness 
• key principles for adaptation 
2. Step 2. Assessing risks and 

vulnerabilities to climate change 
• Step 2.a. Analyse how past weather events have affected your country 
• Step 2.b. Undertake a climate change risks and vulnerability assessment 
• Step 2.c. Take trans-boundary issues into account 
• Step 2.d. Develop an approach for addressing knowledge gaps and for dealing with 

uncertainties 

• Select your country’s main concerns and set 
your strategic direction 

 



3. Step 3. Identifying adaptation options 
• Step 3.a. Collect appropriate adaptation options given your country´s 

main concerns 
• Step 3.b. Explore good practices and existing measures 
• Step 3.c. Describe adaptation options in detail 
 

4. Step 4. Assessing adaptation options 
• Step 4.a. Assess possible options in terms of time, cost, benefits and 

efforts. 
• Step 4.b. Assess cross-cutting issues, trade-offs and synergies of 

adaptation options 
• Step 4.c. Prioritise adaptation options and select preferred ones 
• Prepare a strategy document and get 

political approval 



5. Step 5: Implementation 
• Step 5.a. Identify and make use of entry points for adaptation into 

existing instruments and/or create new instruments for adaptation 
(Mainstreaming) 

• Step 5.b. Seek agreements with stakeholders responsible for 
implementation 

• Develop an action plan 
 
6. Step 6: Monitoring and evaluation 
• Step 6.a. Develop appropriate M&E provisions for both adaptation 

policy´s objectives and selected adaptation options 
• Step 6.b. Identify indicators 



Finanziamenti per l’adattamento:             
da dove verranno?  (1) 

 Quadro finanziario pluriennale dell’UE (2014-
2020):                                                                        
esiste una proposta per aumentare la spesa relativa a mitigazione a adattamento ad almeno il 
20% del budget (circa 190 miliardi di Euro), con contributi provenienti da diverse linee di budget 
delle politiche settoriali (http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm)  

 

 Fondi strutturali e d’investimento:  
– Fondo di Coesione 

(http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24233_it.htm)     
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24234_it.htm)  
– Fondo Sociale Europeo 

(http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24232_it.htm)  
– Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale 

(http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm) 
– Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 

(http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_it.htm)  

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24233_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24234_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24232_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_it.htm


Finanziamenti per l’adattamento:             
da dove verranno?  (2) 

 HORIZON 2020:                                                                                                                     
la spesa relativa al clima è prevista al 35% 
(http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm) 

 
 Programma LIFE  
      http://ec.europa.eu/environment/life/ 
  

 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/


Italia: 
adattamento 



Alcune definizioni: NAS and NAP 

National Adaptation Strategy (NAS):  
• Elaborazione da parte della comunità scientifica con il 

coinvolgimento di stakeholders e di decisori politici.  
• Analisi di possibile integrazione dell’adattamento nelle differenti 

politiche settoriali.  
• Raccomandazioni e linee-guida per costruire capacità adattiva in 

differenti settori e a differenti scale spaziali (nazionale, regionale, 
locale) e per ridurre I costi sociali. 

• Revisione periodica. 
• Una piattaforma nazionale sull’adattamento.  

 
 

National Adaptation Plan  (NAP):               
• Implementazione della NAS (governance e allocazione 

fondi). 
• Valutazione dell’implementazione (indicatori).  

STRATEGIA ITALIANA  
 



• Coordinazione  istituzionale: MATTM 
• Coordinazione tecnica: CMCC 
• Coordinatore Tecnico: Sergio Castellari 
• Progetto Nazionale:  
 SNAC “Elementi per l’elaborazione di una 

Strategia nazionale di Adattamento ai 
Cambiamaneti Climatici” 

• Inizio: luglio 2012            Fine: Inizi 2014 
 

La Strategia Nazionale di Adattamento Italiana (SNAC): 



 
Tavolo Tecnico– circa 100 scienziati 

 

Tavolo Istituzionale – ministeri, regioni, 
provincie, comuni, protezione civile 

 
 

Processo partecipativo – trasparenza, 
condivisione con stakeholder nazionali 

TOP DOWN: 

BOTTOM-UP: 

SNAC – ITALIA: approccio 



 
 APPROCCIO PARTECIPATIVO: 
1.  ottobre – novembre 2012: On-line survey con un questionario  
2.  ottobre 2013: Prima Consultazione pubblica (revisione on-line)  
3.  febbraio 2014: Seconda Consultazione Pubblica – Incontro 

Roma 
 

    3 DOCUMENTI: 
1. Rapporto -  “Stato delle conoscenze scientifiche su impatti, 

vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici” 
 

2. Rapporto – “Analisi della normativa per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici: quadro comunitario e quadro 
nazionale” 

 

3. Documento Strategico – “Elementi per una Strategia 
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici” 

 

SNAC – ITALIA: approccio 



Significato di adattamento: 
 Necessità di modificare lo stile di vita, riduzione del consumo delle 
risorse. 

Obiettivo di SNAC:  
salvaguardare il nostro territorio 

 

Il Questionario: 

  



• Definizione e individuazione  di settori. 
 

• Valutazione degli impatti (presenti e attesi) dei cambiamenti 
climatici per ogni settore.  

 
 

• Valutazione della vulnerabilità di ogni settore agli impatti 
presenti e futuri dei cambiamenti climatici. 

 

• Valutazione della capacità adattiva di ogni settore. 
 
• Valutazione delle misure di adattamento già implementate per 

settore.  
 

• Stima dei costi dell’inazione e adattamento per ogni settore.  
 

SNAC – ITALIA: Rapporto tecnico 



1. RISORSE IDRICHE (qualità e 
quantità) 
 

2. DESERTIFICAZIONE, DEGRADO DEL 
TERRITORIO E SICCITÀ 
 

3. DISSESTO IDROGEOLOGICO 
 

4. BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI: 
• ECOSISTEMI TERRESTRI  
• ECOSISTEMI MARINI  
• ECOSISTEMI DI ACQUE INTERNE E DI 

TRANSIZIONE 

5. SALUTE 
6. FORESTE  

7. AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA 
E PESC A: 

• AGRICOLTURA, PRODUZIONE ALIMENT  
• PESCA MARITTIMA  
• ACQUACOLTURA  

8. ENERGIA  
9. ZONE COSTIERE  
10. TURISMO  
11. INSEDIAMENTI URBANI  
12. INFRASTRUTTURA CRITICA:  
• PATRIMONIO CULTURALE  
• Trasporti e infrastrutture 

 

CASI SPECIALI:  
• AREA ALPINA E APPENNINICA (AREE MONTANE) 
• Distretto idrografico padano 

SNAC – ITALIA: settori 



SNAC – ITALIA:  
Analisi della normativa per l’adattamento ai cambiamenti 

climatici: quadro comunitario e quadro nazionale 

 Politiche di adattamento in Europa 
– Analisi delle strategie di adattamento nazionali (impostazioni della 

strategia, approcci settoriali) 
– Analisi della Strategia Europea di Adattamento  (disponibile dal 29 

aprile 2013) e overview della legislazione europea per l’integrazione 
dell’adattamento nelle politiche chiave EU (prospettiva per settori, 
urgenza di revisione vs possibilità di una nuova direttiva su 
adattamento) 
 

 Acquis communautaire e sua implementazione in 
Italia 
 

– Competenze in materia ambientale nell’ordinamento italiano 
(quadro generale) 

– Stato della ricezione delle normative europee rilevanti per 
l’adattamento (2 casi studio: Risorse idriche e Zone Costiere, 
individuazione criticità)  

 



SNAC ITALIA: “Elementi per una Strategia Nazionale 
di Adattamento ai Cambiamenti Climatici” 

 Principi generali e obiettivi 
 Allineamento con la Strategia Europea di 

Adattamento 
 Lesson learnt da altri  Paesi Europei 
 Linee-guida  per costruire capacità adattiva 

nei settori e a scale spaziali differenti 
 Considerazioni delle azioni intersettoriali  
 Considerazione delle incertezze 

 
 



Quasi Conclusioni (1):  

 Che cosa è in realtà l’adattamento?  
 Che cosa è la “scienza dell’adattamento”?  
 L’adattamento deve seguire un approccio 

pragmatico. 
 L’adattamento è interdisciplinare: si deve 

costruire su una base di evidenze scientifiche 
proveninete da varie discipline, expertise e 
espeienze pratiche.  
 L’adattamento è un processo dinamico e il 

risultato di un “mutual learning”. 

 



Quasi Conclusioni (2):  
 Si devono affrontare le possibili barriere 

all’adattamento in maniera proattiva.  
 

 Si deve affrontare la gestione delle incertezze 
includendo anche la loro comunicazione.  

 

 Per fare un “buon adattamento” è necessario 
stabilire un chiaro legame al processo politico e 
alle strutture esistenti. 

 

 Si deve costruire un sistema di monitoraggio e 
valutazione.   
 
 

 



Adattamento 
Positivo, negativo? 

 
L’Adattamento è  per lo 

 

Sviluppo sostenibile                       
del nostro territorio  

 
 
 

 

Quasi Conclusioni (3):  
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