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Il Concetto di Adattamento 

“Ridurre il rischio e i danni derivanti dagli impatti negativi (presenti e futuri) 

dei c.c.  in maniera efficace e efficiente dal punto di vista economico 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.”                                                                

 

 

(Libro Bianco della Commissione, 2009; Strategia Europea di Adattamento, 2013)  
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Temperatura media annuale per l’Italia nel 
periodo 1800–2011. I dati sono espressi in 
termini di anomalie rispetto al periodo 1961-
1990 (Fonte: ISAC-CNR). 

Proiezioni di cambiamento climatico della 
temperatura massima durante la stagione 
estiva, periodo 2021-2050, scenario A1B 
(Fonte: risultati del progetto Italiano 
AGROSCENARI). 
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Precipitazioni cumulate in Italia nel periodo 1800-2011. I dati sono espressi 
in termini di anomalie moltiplicative rispetto al periodo 1971-2000 (Fonte: 
ISAC-CNR). 

• Aumento del trend 
nelle temperature 

• Diminuzione del trend 
nelle precipitazioni con 
repentina variazione 
negli ultimi anni 

• Aumento della 
probabilità di avere 
eventi estremi (sia di 
tipo siccitoso che 
alluvionale) 
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Danni economici stimati per l’alluvione del Veneto del Novembre 2010 (Fonte: Il Sole 24 Ore). 
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http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_rapporto
_stato_conoscenze.pdf  

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_elementi
.pdf  

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_rapporto_stato_conoscenze.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_rapporto_stato_conoscenze.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_elementi.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_elementi.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_elementi.pdf


8 



Strategia Nazionale Adattamento 
 

Italia: possibili impatti attesi e principali vulnerabilità: 

 risorse idriche: possibile peggioramento delle condizioni già esistenti di forte pressione. 

 regime idro-geologico: aumento del rischio di frane, flussi di fango e detriti, crolli di roccia 

e alluvioni lampo. Aree più vulnerabili: bacino del fiume e aree alpine ed appenniniche. 

 degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e desertificazione del terreno, con 

una parte significativa del Sud del Paese classificato a rischio di desertificazione e diverse 

regioni del Nord che mostrano condizioni preoccupanti. 

 maggior rischio di incendi boschivi e siccità per le foreste italiane (zona alpina e le 

regioni insulari); 

 maggior rischio di perdita di biodiversità e di ecosistemi naturali, soprattutto nelle 

zone alpine e negli ecosistemi montani; 

 maggior rischio di inondazione ed erosione delle zone costiere a causa di una 

maggiore incidenza di eventi meteorologici estremi e dell’innalzamento del livello del mare 

(anche in associazione al fenomeno della subsidenza, di origine sia naturale sia antropica); 
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Strategia Nazionale Adattamento 
 

Italia: possibili impatti attesi e principali vulnerabilità: 

 potenziale riduzione della produttività agricola:  

o colture di frumento, ma anche di frutta e verdura;  

o coltivazionI di ulivo, agrumi, vite e grano duro potrebbero essere possibili nel nord dell’Italia, 

mentre nel Sud la coltivazione del mais potrebbe peggiorare e risentire ancor più  della 

scarsa disponibilità di acqua irrigua; 

 possibili ripercussioni sulla salute umana: specialmente per i gruppi più vulnerabili della 

popolazione, per via di un possibile aumento di malattie e mortalità legate al caldo, di 

malattie cardio-respiratorie da inquinamento atmosferico, di infortuni, decessi e malattie 

causati da inondazioni e incendi, di disturbi allergici e cambiamenti nella comparsa e 

diffusione di malattie di origine infettiva, idrica ed alimentare; 

 potenziali danni per l’economia italiana nel suo complesso, dovuti alla possibilità di un 

ridotto potenziale di produzione di energia idroelettrica; a un’offerta turistica invernale 

ridotta (o più costosa) e minore attrattività turistica della stagione estiva; a un calo della 

produttività nel settore della pesca;  ad effetti sulle infrastrutture urbane e rurali con 

possibili interruzioni o inaccessibilità della rete di trasporto con danni agli insediamenti 

umani e alle attività socio-economiche. 
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Strategia Nazionale Adattamento: 
settori coinvolti 

• Risorse idriche (quantità e 
qualità) 

• Desertificazione, degrado del 
territorio e siccità 

• Dissesto idrogeologico 

• Biodiversità ed ecosistemi 

• Salute 

• Foreste 

• Agricoltura, acquacoltura e 
pesca 

• Energia (produzione e 
consumo) 

• Zone costiere 

• Turismo 

• Insediamenti urbani 

• Infrastrutture 

• Casi speciali 

Coinvolgimento stakeholders 
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