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▪ 7 persone su 10 vivono in città 

▪ Entro il 2050 1,5 miliardi di persone esposte  ai 

rischi 

▪ Perdite economiche per inondazioni e  alluvioni da 

6 mld USD del 2005 a 52 del 2050 

▪ In Europa ¾ della popolazione vive in aree  

urbanizzate e l’85% del PIL è generato in  

città 

▪ Le città utilizzano circa l’80% dell’energia  

consumata in UE 

mailto:info@derris.eu
http://www.derris.eu/
http://www.derris.eu/
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Le perdite economiche complessive documentate generate da 

eventi atmosferici e climatici estremi nei 33 Stati membri 

dell’AEA nel periodo 1980-2016 hanno superato i 450 miliardi 

di euro.  

 

La quota maggiore delle ripercussioni economiche è stata 

causata dalle inondazioni (circa il 40 %), seguite dalle 

tempeste (25 %), dalla siccità (circa il 10 %) e dalle ondate di 

calore (circa il 5 %). 

mailto:info@derris.eu
http://www.derris.eu/
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In Europa... 

2013  

- Strategia Europea di Adattamento ai cambiamenti climatici, che 

introduce un quadro normativo e meccanismi atti a rendere l’Europa 

capace di affrontare gli effetti attuali e futuri dei cambiamenti;  

- Libro verde per la strategia sulle assicurazioni per le catastrofi naturali, 

che lancia una consultazione pubblica sul grado di adeguatezza e 

disponibilità dei tipi di assicurazione attualmente sul mercato 

 

 

Ottobre 2014 il Consiglio europeo ha fissato il quadro di politica climatica 

ed energetica a orizzonte 2030. 



Quadro Energia e Clima 2030 

 -7 
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In Europa... 

2016 Accordo di Parigi => introduce l’istituzione un obbligo giuridicamente 

vincolante in virtù del quale le Parti devono varare misure nazionali di 

mitigazione per conseguire gli obiettivi dei rispettivi INDC; 

 

Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia: attuazione completa dei 

piani climatici comporterà investimenti in efficienza energetica e tecnologie 

a basse emissioni dell’ordine di 13 500 miliardi di dollari USA dal 2015 al 

2030, pari a una media annua di 840 miliardi.  
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Comuni in aree a rischio 

6.633 i comuni italiani in cui sono 

presenti aree a rischio  

idrogeologico, l’82% del totale 

5  milioni di cittadini 

 

 

 

 

Persone in aree a rischio 

7 milioni - tot Italia 

Nel 50% dei comuni

 intervistati  meno di 100 

le persone presenti in  aree a 

rischio; 

nel 26% fra le 100 e le 1.000 unità 

e nel 9% fra 1.000 e 

10.000  persone 

Comuni che hanno partecipato a 

indagine 

1.518 (il 26% dei comuni a rischio 

d’Italia) 

Abitazioni in aree a rischio In 1.121 comuni 

Impianti industriali in aree a rischio Nel 56% dei comuni intervistati 

Strutture sensibili (scuole ospedali 

ecc) 

Nel 20% dei comuni intervistati 

Strutture commerciali Nel 26% dei comuni intervistati 

mailto:info@derris.eu
http://www.derris.eu/
http://www.derris.eu/
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Il Piano Nazionale di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici (PNACC) 

 
In Italia: giugno 2016 approvata al SNAC 

In fase di consultazione: 

Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

(PNACC) 

 

Obiettivi generali del Piano: 

contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed 

economici agli impatti dei cambiamenti climatici,  

incrementare la capacità di adattamento degli stessi,  

migliorare lo sfruttamento delle eventuali opportunità: 

favorire il coordinamento delle azioni a diversi livelli. 
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 Quali fonti di finanziamento?  

LIFE + 

Horizon 2020 

UIA  

CEF 

Programmi Cooperazione Territoriale (Interreg, Spazio Alpino) 

 

PON  

 

POR 

 

Feis 
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