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Il percorso verso l’adattamento

1.0 / - Gli organismi internazionali, gli impegni e le 
strategie (a livello internazionale, regionale e locale) 
che riguardano direttamente o indirettamente il 
clima 

2.0 / - I piani di adattamento di altre città europee (e 
non) - buone pratiche: processi di governance, 
coinvolgimento degli stakeholder, partenariati 
pubblico-privato



30/05/2017 3

1.0 / Gli organismi internazionali che 

lavorano sul clima e il loro ruolo 

1.1 / - La Convenzione quadro UNFCC
1.2 / - Gli accordi delle parti COP 
1.3 / - L’Europa – il Consiglio Europeo
1.4 / - L’Europa – la Commissione Europea 
1.5 / - L’Europa – la piattaforma CLIMATE-ADAPT 
1.6 / - L’Europa – l’Agenzia Europea per l’Ambiente
1.7 / - Il patto dei sindaci per il clima e l’energia
1.8 / - L’Italia – il Ministero per l’Ambiente 
1.9 / - La Regione Piemonte
1.10/ - L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
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1.1 / La Convenzione quadro UNFCC

• prodotta dalla Conferenza sull'Ambiente e sullo 
Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED, United Nations
Conference on Environment and Development) nel 
1992, entrata in vigore nel 1994

• obiettivo: "raggiungere la stabilizzazione delle 
concentrazioni dei gas serra in atmosfera a un livello 
abbastanza basso per prevenire interferenze 
antropogeniche dannose per il sistema climatico", senza 
definire limiti alle emissioni di gas serra (non vincolante) 

• ad oggi, la ratifica di 197 stati (compreso UE)

Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici

http://newsroom.unfccc.int/
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1.1 / La Convenzione quadro UNFCC

Conferenza delle Parti COP

• principale organo decisionale

• sono rappresentati tutti gli stati

firmatari

• nell’ambito delle COP sono adotatti

protocolli comuni (Protocollo di Kyoto, 

COP21 Protocollo di Parigi)

• tutti gli stati relazionano

l’avanzamento dell’implementazione

della Convenzione e dei protocolli

ratificati

• sono prese decisioni necessarie per 

promuovere l’implementazione della

Convenzione, incluso aspetti

istituzionali e amministrativi
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1.2 / Gli accordi delle Parti

• riconosce che I paesi sviluppati sono i principali responsabili

degli alti livelli di emissione della CO2 

• molte nazioni industrializzate e alcune economie centroeuropee 

in transizione concordarono sulla riduzione del 5% rispetto ai 

livelli del 1990, nel periodo 2008-2012 

• gli Usa si impegnarono a ridurre le loro emissioni totali del 7% 

rispetto al 1990. 

• nel secondo periodo di validità (2013-2020), gli aderenti si sono 

impegnati a ridurre le emissioni del 18% rispetto ai livelli del 1990 

Il protocollo di Kyoto – COP3 – 1997

• il principio alla base del protocollo di Kyoto è stato quello di “responsabilità comuni 
ma differenziate”. 

• definisce inoltre degli strumenti (International Emissions Trading, Clean
Development Mechanism e Joint implementation) che consentono un vero e proprio 

“mercato” delle emissioni e l’adozione di interventi di mitigazione delle emissioni 

“delocalizzati” da parte dei paesi industrializzati.
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1.2 / Gli accordi delle Parti

Riconosce che il cambiamento climatico rappresenta un’urgente 

e potenzialmente irreversibile minaccia per la società umana

Accordo sul clima – COP21 Parigi - 2015

Accelerazione della 
mitigazione entro il 

2020 

Intraprendere sforzi ambiziosi per:

• contenere l’aumento della temperatura globale del 

pianeta ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli pre-

industriali, perseguendo azioni che la lo contengano al di 

sotto di +1,5°C

• incrementare la capacità di adattamento agli impatti 

avversi del cambiamento climatico, la resilienza climatica e 

l’adeguatezza dei flussi finanziari rispetto a percorsi verso 

uno sviluppo a basse emissioni e resiliente
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1.3 / Il Consiglio Europeo

Obiettivi "20-20-20"

Il primo pacchetto di misure dell'UE per il clima e l'energia
(Direttive 2009) ha fissato tre obiettivi chiave per il 2020:

• una riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra;

• un aumento al 20% della quota di energie rinnovabili;

• un miglioramento dell'efficienza energetica del 20%

www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/
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1.3 / Il Consiglio Europeo

Obiettivi "20-30"

Il quadro per il clima e l’energia 

2030 (ottobre 2014) fissa tre 

obiettivi principali da conseguire 

entro il 2030:

• una riduzione almeno del 40% 

delle emissioni di gas a effetto serra 

(rispetto ai livelli del 1990)

• una quota almeno del 27% di 

energia rinnovabile

• un miglioramento almeno del 27% 

dell'efficienza energetica

Trasformare l'Europa in un'economia con un'efficienza energetica elevata e a basse 

emissioni di carbonio. L'Unione si è inoltre posta l'obiettivo di ridurre entro il 2050 le 

emissioni di gas a effetto serra dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990.

rendere 

l'economia e il 

sistema 

energetico 

dell'UE più

competitivo, 

sicuro e 

sostenibile
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1.4 / La Commissione Europea

• propone e implementa 

politiche e strategie sul 

clima 

•Assume un ruolo leader 

nei negoziati internazionali 

sul clima 

•Implementa e gestisce 

Emissions Trading System 

(EU ETS) 

• monitora le emissioni 

nazionali dei paesi UE

• promuove tecnologie a 

basse emissioni e misure 

di adattamento 
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1.4 / La Commissione Europea

• Promuovere azioni degli stati membri: 
incoraggia a adottare strategie di adattamento 

(ad oggi 21) e stanziare fondi per attuarle; inoltre 

supporta l’adattamento nelle città attraverso il 

Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia

• rendere l’azione a livello UE 'Climate-
proofing' promuovendo l’adattamento nei settori 

più vulnerabili (agricoltura, pesca, politica di 

coesione) per rendere le infrastrutture più

resilienti e promuovere l’utilizzo dello strumento 

assicurativi contro i disastri naturali e non

• migliorare l’informazione a supporto delle 
decisioni colmando il gap di conoscenza 

attraverso la piattaforma Climate-ADAPT come 

uno ‘sportello unico’ per l’adattamento https://ec.europa.eu/clima/index_en



30/05/2017 12

With the contribution of the LIFE financial

instrument of the European Community

LIFE DERRIS - DisastEr Risk Reduction InSurance

info@derris.eu - www.derris.eu

1.5 / La piattaforma Climate-ADAPT
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
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1.6 / L’Agenzia Europea per l’Ambiente

www.eea.europa.eu/themes/climate-change-adaptation
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1.7 / Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia 

• obiettivo di riduzione del 40% delle emissioni dei gas serra a livello UE al 2030 e 

adottare un approccio congiunto affrontare mitigazione e adattamento

• impegno a sottomettere, entro due anni dall’adesione, il “Sustainable Energy and 

Climate Action Plan (SECAP)” , che definisce la baseline per la valutazione dei 

progressi

• monitorare l’implementazione del piano ogni 2y

www.covenantofmayors.eu

visione : accelerare la decarbonizzazione dei propri territori, 

rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici 

e garantire ai cittadini l’accesso a un’energia sicura, 

sostenibile e alla portata di tutti.
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1.7 / Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia 

La metodologia approvata dal 

Patto dei Sindaci si basa su 

una pianificazione completa 

ed integrata per il clima e 

l’energia nella quale gli 

stakeholder locali possano 

svolgere un ruolo attivo.
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1.7 / Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia 

226,469,439 abitanti
In Italia 3849  firmatari

40 981 516 (70%) popolazione 

3 604 (94%) piani di azione 

sottomessi, 862 (22%) piani di 

azione monitorati
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1.8 / Il Ministero per l’Ambiente

www.minambiente.it/pagina/adattamento-ai-cambiamenti-

climatici-0

Decreto Direttoriale Prot. 86/CLE del 16 

giugno 2015

PNACC in fase di 

valutazione degli 

stakeholder – a 

breve consultazione 

pubblica
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1.9 / La Regione Piemonte

Memorandum of Understanding Under 2°C under2mou.org

accordo tra istituzioni e governi subnazionali per ridurre le emissioni di gas 

serra dall’80 al 95% rispetto ai livelli del 1990 o limitare le emissioni a 2 

tonnellate pro-capite di CO2 equivalente, al 2050. 

• politiche di incentivazione dell’utilizzo di mezzi ad emissioni zero con la 

progressiva riduzione nell’utilizzo dei mezzi con motorizzazione endotermica (trasporto 

pubblico locale, mobilità privata e commerciale) senza riduzione della mobilità dei 

cittadini;

• la riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto, (in particolare 

patrimonio edilizio realizzato tra gli anni ‘60 e ’90), riducendo i costi sostenuti e 

migliorando il comfort degli edifici;

• la promozione dell’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nei nuovi stabilimenti 

industriali e la riqualificazione impiantistica di quelli esistenti con conseguente 

riduzione dei costi di produzione;

• l’utilizzo di tecniche innovative nel comparto agricolo che permettano un 

miglioramento della produttività ed evitino un impoverimento del suolo agricolo, con 

particolare attenzione al sistema dei reflui zootecnici.

Sottoscritto il 27 novembre 2015
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1.10 / L’Agenda 20-30 per lo sviluppo sostenibile

Goal 13: Adottare misure urgenti per 
combattere il cambiamento climatico e le 
sue conseguenze

Il cambiamento climatico rappresenta la più grande minaccia allo sviluppo, e i 
suoi effetti estesi e senza precedenti, pesano in modo sproporzionato sui più

poveri e più vulnerabili. 

GOAL 13 chiede un’azione urgente non solo per combattere il cambiamento 
climatico e i suoi impatti, ma anche per costruire una società più resiliente ai 

rischi legati al clima e ai disastri naturali
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2.0 / - I piani di adattamento

2.1 / - Caratteristiche dell’adattamento urbano
2.2 / - La costruzione del piano di adattamento di un’area 
urbana
2.3 / - Processi di governance, coinvolgimento degli 
stakeholder e partenariati pubblico-privato
2.4 / - Buone pratiche dai piani di adattamento in Europa 
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2.1 / Le caratteristiche dell’adattamento urbano

• Il territorio dell’Unione Europea è densamente 

popolato e quasi il 75% della popolazione vive nelle 
città e questa tendenza è in espansione. 

• Le città europee sono responsabili della parte più

grande dell’output economico dell’Europa. 

• I centri urbani in Europa rappresentano il 69% del 
consumo energetico e sono quindi responsabili 

della maggior parte delle emissioni di gas a effetto 

serra

• La presenza di pressioni aggiuntive dovute 

all’urbanizzazione aggrava i potenziali impatti del 

cambiamento climatico.

A causa della concentrazione di persone e di assetti economici, le città sono 
ambienti particolarmente a rischio dal punto di vista del cambiamento climatico.
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www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016

EEA, Urban Adaptation 2016

Città più resilienti Città più attrattive

2.1 / Le caratteristiche dell’adattamento urbano
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2.2 / - La costruzione del piano di adattamento 
di un’area urbana

climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0

Processo adattivo

www.ramses-cities.eu/
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Fase I – Preparare il terreno

• assicurare il supporto 

istituzionale/politico dell’organizzazione 

e di altre istituzioni potenzialmente 

coinvolte nelle diverse fasi 

• definire team di lavoro interno 

(ruoli/responsabilità) 

• definire tempistiche

• stimare le risorse economiche e 

umane necessarie per ogni fase 

• individuare opportunità di 

finanziamento per ogni fase

Organizzazione 

team e del lavoro 

(project 

management)

Contestualizzazione 

della città in 

relazione al 

cambiamento 

climatico

Portatori di 

interesse

Comunicazione 

esterna

O
b
ie

tt
iv

i

• assicurare l’informazione ai cittadini

• coinvolgere tutti i potenziali interessati 

(settore, pubblico, privato, servizi, 

associazioni…) e definire modalità di 

coordinamento

• responsabilizzare le comunità locali

• definire meccanismi partecipatori di 

soggetti esterni
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Fase I – portatori di interesse – esempio 1

www.coastaladaptation.eu/index.php/en/plan-to-adapt/stakeholder-engagement

• imparare chi è responsabile e per cosa

• conoscerne le aspettative

• condividere le conoscenze e diventare

completamente affidabile

• ricevere supporto per agire in condizioni di

incertezza

• costuire un gruppo di relazioni a lungo termine per 

favorire lo sviluppo dellacapacità adattiva

• conoscerne l’interesse e l’influenza

• pianificare come coinvolgerli

• mantenerli sempre interessati e informati

• riconoscere il loro impegno

• facilitarne il compito
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Fase I – portatori di interesse – esempio 1

www.coastaladaptation.eu/index.php/en/plan-to-adapt/stakeholder-engagement
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Fase I – portatori di interesse – esempio 2

www.icleicanada.org

Mappa degli stakeholders

settore (pubblica 

amministrazione, 

settore privato, 

accademia…)

organizzazione ruolo nome e-mail, telefono

informazioni 

richieste allo 

stakeholder

influenza (membro 

del team, influenza 

diretta, indiretta , 

comunità più 

ampia)

altri dipartimenti municipali, staff e capi 

dipartimento( pianificazione, politiche 

socilia, salute pubblica, protezione 

civile…)

associazioni, gruppi, comunità locali

sindaco e consiglio media

servizi
altri livelli di governo (nazionale, 

regionale)

università locali e altre competenze settore privato e business locale

ospedali autorità di trasporto (locali, aeroporti…)
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Fase I – Preparare il terreno

• Raccogliere e analizzare le informazioni disponibili sul cambiamento climatico, 

incluso gli eventi storici e gli studi locali

• Raccogliere le info sulle minacce attuali del cambiamento climatico e identificare I 

potenziali impatti, evidenziare quelli più significativi

• Definire un piano per la gestione delle incertezze nel processo di adattamento e 

considerare le possibilità di “maladattamento”

Organizzazione 

team e del lavoro 

(project 

management)

Contestualizzazione 

della città in 

relazione al 

cambiamento 

climatico

Portatori di 

interesse

Comunicazione 

esterna

O
b
ie

tt
iv

i

Partnership e fontiProcesso adattivo
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Fase I – Preparare il terreno -
contestualizzare alla scala urbana

Identificare:

- i cambiamenti

attesi

- i settori coinvolti

- gli impatti 
diretti/indiretti 

(catena degli 
impatti)

cambiamento dela 

condizione climatica

area 

geografica

entità del 

cambiamento atteso 

ad una certa data

entità del 

cambiamento rispetto 

alla situazione attuale

fonte

cambiamento 

climatico

DIMINUZIONE DELLA 

PRECIPITAZIONE 

ESTIVA
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aumento della domanda di 

acqua a causa della siccità D I I D I D D D I D I I D D I

aumento delle esigenze di 

irrigazione a causa della 

minore disponibilità di 

acqua D D D D D D

servizi
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Identificare: i driver non climatici

Fase I – Preparare il terreno -
contestualizzare alla scala urbana
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Fase I – Preparare il terreno -
contestualizzare alla scala urbana



30/05/2017 32

With the contribution of the LIFE financial

instrument of the European Community

LIFE DERRIS - DisastEr Risk Reduction InSurance

info@derris.eu - www.derris.eu

Qualità della vita

• minore utilizzo spazi pubblici 
• limitazioni vita sociale
• disagio nell’uso del trasporto pubblico

Ondate di calore: aumento della frequenza e della durata (siccità)

Salute

• incremento 
mortalità soggetti 
fragili
• incremento 
morbilità
• condizioni di 
disagio diffuse
• malattie da vettori
• periodo di 
pollinazione 
anticipato e 
persistente

Energia

• aumento della 
domanda
• picchi di 
richiesta 

Acqua

• condizioni di 
scarsità
• portate ridotte 
(DMV)
•

peggioramento 
qualità
• impatti sugli 
ecosistemi
• scarichi 
industriali

Verde Urbano

• degradazione 
• maggiore 
necessità di 
irrigazione
• manutenzioni 
adeguate
• diffusione 
malattie
• specie 
invasive 

Aria

• potenziale 
aumento 
inquinamento 
da ozono 
• effetti 
combinati sulla 
salute
• effetti sulla 
vegetazione

Industria

• influenza sui 
processi 
• incremento 
rischio incendi
• acqua di 
raffreddamento 
impianti 

Sistema socio-economico

• interruzioni/ritardi 
nell’erogazione di servizi 
• diminuzione produttività
• effetti negativi sul turismo

Fase I – Preparare il terreno -
contestualizzare alla scala urbana
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Eventi di precipitazione intensa: aumento della frequenza e 
dell’intensità

Rete di 
smaltimento 

acque

• difficoltà di 
smaltimento
• rigurgiti 
sistema fognario
• allagamenti 
improvvisi

Infrastrutture

• danni alle 
coperture e agli 
edifici
• problematiche 
alle infrastrutture 
temporanee 
• insegne e 
cartellonistica
• inondazioni e 
allagamenti zone 
depresse
• erosione strade

Circolazione 
stradale

• condizioni di 
generale disagio
• aumento 
incidenti
• allagamenti 
sottopassi
• indisponibilità
servizi pubblici

Verde Urbano

• effetto 
distruttivo 
grandine e 
vento
• schianti  

Vita cittadina

• disagi
• ritardi
• mancata 
fruizione spazi 
comuni

Fase I – Preparare il terreno -
contestualizzare alla scala urbana
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Fase II – determinare rischio e vulnerabilità

Cambiamento 

climatico

- esposizione

- vulnerabilità (sensitività/resilienza)

RISCHIO 

CLIMATICO
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Le città hanno di fronte sfide ambientali, sociali ed economiche complesse. 

Fase II – determinare rischio e vulnerabilità

Aumenta la 
vulnerabilità

Gli impatti del cambiamento climatico possono innescare: 

• conflitti;

• impatti economici;

• aumento della segregazione e dell’esclusione sociale;

• migrazioni;

• aumento della dipendenza da fonti esterne di energia, cibo e acqua;

• declino della biodiversità urbana;

• inasprire altre pressioni ambientali nelle città (qualità dell’aria, rifiuti…) 

- maggiore delega di responsabilità dai governi nazionali 

- risorse limitate 

- Invecchiamento della popolazione

- espansione della città anche in aree più soggette ai rischi

- aumento dell’urbanizzazione

- l’influenza dell’economia sulla capacità di risposta
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Fase II – Definire rischio e vulnerabilità – es. 1 

Possibili interruzioni stradali per allagamenti, Newcastle, UK
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Fase II – Definire rischio e vulnerabilità – es. 2 

Numero di giorni in ondata di caldo

1986 - 2005 RCP8.5, 2081 - 2100

Condizioni fisiche
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Percentuale media di superficie impermeabile nelle aree urbane 
europee

Fase II – Definire rischio e vulnerabilità – es. 3 

2006 58,23 %
2009 59,38 %
2012 62,93 %
Trend 1,35 %/anno

Condizioni fisiche
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Fase II – Definire rischio e vulnerabilità – es. 4 

Land-use
Lyon, Torino

Condizioni fisiche
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Fase II – Definire rischio e vulnerabilità – es. 4 

Mappa temperatura 27 marzo 2017 Torino - landsat

Condizioni fisiche
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Condizioni socio economiche

La povertà rende più vulnerabili al 
cambiamento climatico 

•Più sensibili agli impatti negativi

•Meno risorse per fronteggiarli e 

meno capacità di adattarsi 

•Minor accesso all’informazione, alle 

tecnologie e alle risorse necessarie 

per un adattamento efficace 

(conoscenza, abitazioni adeguate, 

assicurazioni e mezzi di trasporto…)

•Spesso le condizioni di povertà

sono associate a bassi livelli di 

preparazione scolastica e a maggiori 

fattori di rischio sanitario

Fase II – Definire rischio e vulnerabilità – es. 5

La frazione di persone con un basso reddito fornisce anche un’indicazione (proxy) del 

gettito e quindi delle risorse pubbliche disponibili per le misure di adattamento.
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Fase II – Definire rischio e vulnerabilità – es. 5

Percentuale di residenti di età superiore a 65 anni dal 2005 al 2015

Over 60 nuovi iscritti sistema 
bibliotecario nel 2015 1034 (su 12835) 

Quasi la metà dei nuclei familiari è di 
una persona sola (200.000 su 447000)

Nel 2014:

• il 28,5% delle famiglie italiane è a rischio di povertà o di esclusione sociale

• il 22,8% delle persone sole con 65 anni e più risulta a rischio di povertà e l'11,2% si 
trova in condizioni di grave deprivazione materiale 

• fra le persone sole di 65 anni e più il 43,1% non riesce a sostenere spese impreviste 
pari a 800 euro; il 57,0% non può permettersi una settimana di ferie all’anno; il 5,4% 
ha arretrati per il mutuo, l'affitto, le bollette o altro; il 14,5% non può permettersi un 
pasto adeguato 

Condizioni socio economiche
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Fase II – Definire rischio e vulnerabilità – es. 6

Calo progressivo della popolazione da 60,7 

milioni al 1°gennaio 2016 fino a 53,7 

milioni di residenti nel 2065 

NW - % +65y

Condizioni demografiche
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Fase II – Definire rischio e vulnerabilità – es. 5
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Fase II – Definire rischio e vulnerabilità
Matrice del rischio

probabilità che si 

verifichi un impatto

insignificanti minori moderate importanti catastrofiche

quasi certo medio medio alto estremo estremo

probabile basso medio alto alto estremo

possibile basso medio medio alto alto

improbabile basso basso medio medio medio

raro basso basso basso basso medio

conseguenze dell'impatto

rischio climatico
probabilità che si 

verifichi
conseguenze rischio

l'aumento della precipitazione causa il 

congelamento dell'acqua nelle tubazioni probabile importanti alto

l'aumento della precipitazione 

danneggia l'infrastruttura per 

ladistribuzione dell'acqua possibile moderate medio
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Fase III – Individuare opzioni di adattamento

a partire dalla matrice dei rischi definire gli obiettivi, anche a a lungo termine, 

dell’adattamento e costruire una VISIONE 

(convertire le sfide definite dalla catena degli impatti in affermazioni positive)

Catena degli 
impatti

Obiettivi 
dell’adattamento

Criteri di valutazione

Salute per ondate di 

caldo

•Evitare l’eccesso di 

mortalità e morbilità

dovuta al caldo 

•Massimizzare il 

comfort

• Diminuire la 

differenza nella 

massima temperatura 

notturna tra la città e 

le aree rurali

•Riduzione nella mortalità dovuta al caldo

•Riduzione nell’accesso alle strutture 

ospedaliere per patologie legate al caldo 

•Riduzione dell’insorgenza di patologie 

legate al caldo

•Miglioramento degli indici di comfort

• Riduzione dellatemperatura nel centro 

della città

a1
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Fase III – Individuare opzioni di adattamento

esaminare le opzioni applicate/disponibili/buone pratiche  

GREY

GREEN AND 

BLUE 

SOFT

Infrastrutture, interventi ingegneristici per rendere la città più

resiliente agli estremi climatici

Infrastrutture verdi che rendono la città più resiliente e 

contribuiscono a raggiungere la sostenibilità attraverso il

miglioramento della qualità della vita e le condizioni

ambientali delle aree urbane

misure che facilitano l’applicazione delle misure “grey” e 

“green” e includono la definizione e l’applicazione delle

politiche (controllo del land-use, disseminazione

dell’informazione, incentivi economici per ridurre la 

vulnerabilità, sistemi di allerta…)

Ecosystem

based 
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Fase III – Individuare opzioni di adattamento

… riflettere sul 
potenziale che 

diverse misure hanno 
di contribuire allo 

sviluppo positivo a 
lungo termine della 

città nel suo 
complesso. 
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Fase III – Individuare opzioni di adattamento

Eventi alluvionali

MISURE INCREMENTALI

• costruire più argini e terrapieni

• rinforzare gli argini esistenti

• predisporre sistemi di pompaggio

• costruire terrapieni a difesa degli 

edifici

MISURE TRASFORMAZIONALI

• creare spazio per l’acqua, aree di ritenzione, 

inondazioni controllate

• ridurre la frazione di suolo impermeabile per 

favorire il drenaggio

• sopraelevare le infrastrutture

• delocalizzare dalle aree più a rischio

• sviluppare infrastrutture temporaneamente 

allagabili al piano inferiore

• infrastrutture galleggianti
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Fase III – Individuare opzioni di adattamento

MESSAGGI CHIAVE

• considerare costi e benefici a breve e lungo termine per scegliere 
un mix di misure che mitighino i rischi più elevati e riducano la 
vulnerabilità in futuro (coordinamento con DDR)

• optare per misure “no regret”, che si basano su piani/progetti 
esistenti per la città e che determinano benefici in altri settori

• misure soft come la responsabilizzazione sociale attraverso I 
processi partecipatori può favorire cambiamenti comportamentali e 
rappresenta un “facilitaore” dell’adattamento

• la modifica di politiche, piani e procedure è adattamento  

• la costruzione o l’adeguamento di infrastrutture è adattamento 

• aumentare la consapevolezza pubblica è adattamento 



30/05/2017 51

With the contribution of the LIFE financial

instrument of the European Community

LIFE DERRIS - DisastEr Risk Reduction InSurance

info@derris.eu - www.derris.eu

Alti livelli di istruzione favoriscono la consapevolezza del problema del 

cambiamento climatico e contribuiscono positivamente alla coscienza dell’impatto 

e della necessità di adattamento. Indirettamente rappresentano un  proxy della 

capacità di sviluppare delle risposte.

Fase III – Individuare opzioni di adattamento

Education

Rappresenta anche un proxy

relativo alla presenza di 

università o scuole superiori in 

grado di creare innovazione a 

trasferimento di conoscenze 

(importanti per l’adattamento)

Un elevato livello di istruzione 

può bilanciare bassi livelli di 

reddito e assicurare capacità

adattive anche con basse risorse 

economiche



30/05/2017 52

With the contribution of the LIFE financial

instrument of the European Community

LIFE DERRIS - DisastEr Risk Reduction InSurance

info@derris.eu - www.derris.eu

Istituzioni efficienti e competenti facilitano l’adattamento. Le città con queste 

condizioni sono considerate avere un elevato livello di risposta potenziale. 

Fase III – Individuare opzioni di adattamento

Fiducia

Alti livelli di fiducia, negli 

altri o nelle istituzioni,  

aumentano la probabilità

che le persone lavorino 

insieme per fronteggiare 

emergenze o problemi 

comuni
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Fase III – Individuare opzioni di adattamento

lista delle opzioni

rischio
opzione di 

adattamento
classificazione approccio benefit

diversificare le 

forniture
grey - soft trasformazionale

servizi pubblici 

(acqua), protezione 

civile, salute 

pubblica, 

comunicazione

migliorare la 

conservazione
green resistenza

servizi pubblici 

(acqua), salute 

pubblica, 

comunicazione

aumentare le 

preparazione 

istituzionale e della 

popolazione alla 

siccità

soft incrementale

servizi pubblici 

(acqua) protezioen 

civile, salute 

pubblica, 

comunicazione

incremento 

della 

domanda di 

acqua in 

situazioni di 

scarsità
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Fase III – Individuare opzioni di adattamento

criterio
indicatore / 

sottocriterio
domanda 

funzione 

dell'adattamento

la misura fornisce adattamento in termini di riduzione dell'impatto, 

dell'esposizione, aumentando la resilienza o le opportunità?

robustezza rispetto 

all'incertezza

la misura è efficace anche in differenti scenari climatici o 

socioeconomici?

Flessibilità
Gli aggiustamenti possono essere fatti più tardi se le condizioni 

cambiano ancora o se i cambiamenti sono diversi da quelli attesi oggi? 

No regret
La misura contribuisce ad una più sostenibile gestione delle risorse e 

determina dei vantaggi alleviando dei problemi già esistenti?

Win-win (or win-lose)

La misura determina dei benefici collaterali per altri obiettivi economici 

o sociali, ad esempio:                                                                                               

- contribuisce a colmare ilo gap tra disponibilità e domanda di acqua?      

- Influenza positivamente il raggiungimeno di altri obiettivi come quelli 

della Direttiva Acque?                                                                                                 

- crea sinergie con la mitigazione?

La misura influenza la capacità adattiva in altri settori?

La misura causa o intensifica altre pressioni ambientali?

Efficienza / costi e 

benefici
Low-regret

I benefici determinati dalla misura saranno superiori ai costi? 

(considera anche gli effetti distributivi - costi pubblici vs privati- i valori 

non monetizzati e gli impatti begativi in altre politiche)

Chi vince e chi perde dall'applicazione della misura di adattamento?

Chi sarà influenzato dalla misura positivamente o negativamente è 

stato coinvolto nel processo di definizione della misura?

Facilità di 

implementazione

Esistono barriere all'implementazione della misura? Tecnologiche, 

sociali (numero di stakeholder, diversità di valori, livello di resistenza), 

istituzionali (conflitti tra regolamenti, grado di cooperazione, necessità 

di modifiche ai regolamenti amministrativi...)

Alternative
Esistono misure alternative che potrebbero essere meno costose o 

avere meno effetti collateralii?

quanto severi sono gli impatti a cui la misura si riferisce rispetto ad altri 

impatti nella stessa area?

Quando è atteso il verificarsi dell'impatto? 

A che scala di tempo deve essere intrapresa la misura di adattamento?

Equità e 

legittimazione

Priorità e urgenza

Quadro delle 

condizioni per il 

decisionmaking

Efficacia 

dell'adattamento

Ricadute

Benefici aggiuntivi
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Fase III – Individuare opzioni di adattamento

Aumento della ventilazione meccanica

•Uso del condizionamento (fino a non avere impatti sul lavoro indoor)

•Oscuranti solari (automatici con irradianza > 75 W/m2)

•Aumento dell’isolamento

•Edifici che favoriscono la ventilazione

•Greening alla scala di quartiere

•Greening alla scala del parco urbano (impatto sulla T delle superfici e su T aria)

•Greening attraverso l’alberatura: impatto sul comfort termico urbano 

•Greening a livello dei canyon urbani: analisi comparative di misure di greening

•Greening delle coperture

•Distribuzione più omogenea del verde urbano

•Modifica dell’orario di lavoro: dall’attuale (9h-13h;14h-17h) a (7h-11h; 17h-20h)

•Implementazione di sistemi di allerta precoce

•Incremento delle forme assistenziali per persone fragili in caso di ondate di calore

•Partnership con privati per campagne informative

•Coinvolgimento distributori medicinali nella sorveglianza

ondate di caldo
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Fase III – Individuare opzioni di adattamento 
– es.1

Greening a livello dei canyon urbani: analisi comparative di misure di greening

ondate di caldo
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Fase III – Individuare opzioni di adattamento 
– es.2 ondate di caldo & mitigazione

White roof, innovative solar shadings and bioclimatic design in Madrid (2015) 

Standard 

LEED

Architettura bioclimatica per ridurre al minimo 

necessità di illuminazione e condizionamento 

nei giorni più caldi

Climate resilient retrofit of a Rotterdam building (2015) 

L’edificio consuma il 63% in 

meno dell’energia rispetto alla 

media degli uffici dell’olanda
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Fase III – Individuare opzioni di adattamento 
– es.3 alluvioni

Multifunctional water management and green infrastructure development in an 

ecodistrict in Rouen (2015) 
•Sistema di gestione delle acque (canali a diversa 

gerarchia aperti)

• misure di greening (lungo i canali, tetti, corridoi 

alberati.. 30% della superficie)
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Fase III – Individuare opzioni di adattamento 
– es.4 alluvioni

Realisation of flood protection measures for the city of Prague (2016) 

• infrastrutture GREY (mobili, fisse)
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Fase III – Individuare opzioni di adattamento 
– es.5 Strumenti finanziari

Hamburg’s Green Roof Strategy: financial incentive, (2016) 

• contributo del 60% sull’installazione

• benefit accessori (isolamento, 50% riduzione 

delle tasse sullo smaltimento delle acque)

Climate bond financing adaptation actions in Paris (2016)



30/05/2017 61

With the contribution of the LIFE financial

instrument of the European Community

LIFE DERRIS - DisastEr Risk Reduction InSurance

info@derris.eu - www.derris.eu

Benefici dell'adattamento
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Fase IV – Scegliere le opzioni di adattamento

•Efficacia (analisi di scenario)

•Flessibilità

•Benefici in altri settori o per altri rischi

•Costi

•Tempi

stakeholders
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Fase V – Implementare l’adattamento

Adaptation pathway
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Fase V – Implementare l’adattamento

Adaptation pathway
Pathway 10

Greening & costruzioni Baseline 2030s 2050s 2080s
incremento dei tetti verdi 0 25 50 50

ristrutturazione edifici 0 25 50 50

aumento spazi verdi 0 13 25 25

condizionamento aree residenziali 0 0 0 0

Variazione percentuale
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Fase V – Implementare l’adattamento

MESSAGGI CHIAVE 

•l’adattamento è un “affare” politico 

• considerare la dimensione sociale è fondamentale per un adattamento di 

successo

• l’adattamento deve essere centrato sulle persone (qualità della vita della 

popolazione urbana e diritti delle persone più vulnerabili)  

• la società non è un recettore passivo delle misure ma un player e un 

acceleratore 

• una governance inclusiva favorisce soluzione innovative (co-creational

thinking) e porta ad autoregolamentazioni della società civile

• sperimenta diversi modelli di business / cessione di sovranità

Governance
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Fase V – Implementare l’adattamento

EU

Stato

Regione

Governo della città Comuni limitrofi
Organizzazioni 

nazionali e 

internazionali

• Verticale

• Orizzontale

• Intrasettoriale

• Intrafunzionale

Esperti

(Università, 

Agenzie, Centri di 

Competenza)

Privati, settori 

economici

Gestori di servizi

Associazioni, 

ONG

Regione cittadini

Governance

• equa

• affidabile

• trasparente

• efficiente (skills)
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Fase V – Implementare l’adattamento
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Fase VI – Monitorare e valutare  l’adattamento
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