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Abstract 

Gli impatti del cambiamento climatico sono inequivocabili e sono diventati 

una delle più importanti e gravi sfide per la società contemporanea.  

Inizialmente la prima risposta è stata quella di aumentare la riduzione delle 

emissioni di gas serra con strategie di mitigazione, e solo con la crescente 

evidenza dell’aumento dell'intensità e della frequenza dei rischi climatici, 

sono apparse nelle strategie politiche le misure di adattamento ai suoi effetti. 

Il cambiamento climatico è un problema globale comune che può essere 

quindi affrontato con strategie di mitigazione e di adattamento, entrambe 

essenziali per la gestione degli impatti presenti e futuri su tutte le scale.  

In questa tesi è stato fatto un confronto tra le strategie di mitigazione e le 

strategie di adattamento di 3 Regioni italiane che si affacciano sull'Adriatico, 

Friuli Venezia Giulia a Nord, Marche al Centro e Puglia al Sud, che 

costituiscono le 3 aree pilota italiane del progetto europeo Interreg 

RESPONSe. I risultati dimostrano che, nonostante la situazione non sia 

omogenea, in quanto emergono differenze locali, nelle 3 Regioni adriatiche 

prese in considerazione, le strategie di adattamento agli impatti dei 

cambiamenti climatici sembrano essere poco consolidate rispetto a quelle di 

mitigazione. Le ragioni risultano ascrivibili a limiti di interazione tra i diversi 

livelli di governance, comunità scientifica e stakeholders.  
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1. Introduzione 

La vita sulla Terra è profondamente influenzata dal tempo metereologico e 

dal clima, i quali sono essenziali per le esperienze quotidiane degli esseri 

umani così come per la salute, la produzione alimentare e il benessere, ma è 

anche vero che, come affermato dal Gruppo Intergovernativo sul 

cambiamento climatico (IPCC), anche le attività umane possono influenzare il 

clima (IPCC, 1996; 2001). Sono molte le attività umane responsabili delle 

emissioni di gas serra (UNFCCC, 2019) e che possono essere considerate una 

forzante esterna (IPCC, 2001). L'interazione tra le componenti del sistema 

climatico è fondamentale per mantenerlo in vita ed inequilibrio: ad esempio, 

se aumenta pericolosamente la concentrazione di gas serra, o allo stesso modo 

la quantità di aerosol nell'atmosfera, il risultato è un cambiamento nella 

forzante radiativa (IPCC, 2001), che innesca quindi un'alterazione dello stato 

precedente. La rivoluzione industriale rappresenta l'inizio della perturbazione 

antropica della composizione dell'atmosfera (IPCC, 2001), i cui effetti sono 

più visibili attraverso l’intensificazione degli impatti del cambiamento 

climatico.  

Il cambiamento climatico, secondo l'IPCC (2014), si riferisce a un 

cambiamento nello stato del clima che può essere identificato (ad esempio, 

utilizzando test statistici) dai cambiamenti nella media e/o della variabilità 
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delle sue proprietà, che persiste per un lungo periodo, tipicamente decenni o 

più. Il cambiamento climatico potrebbe essere dovuto a processi interni 

naturali o forzature esterne come modulazioni dei cicli solari, le eruzioni 

vulcaniche e la persistenza antropica nei cambiamenti nella composizione 

dell'atmosfera o nell'uso del suolo. La Convenzione quadro sui cambiamenti 

climatici (UNFCCC), nel suo articolo 1, definisce il cambiamento climatico 

come: “un cambiamento del clima che è attribuito direttamente o 

indirettamente all'attività umana che altera la composizione dell'atmosfera 

globale e che è in aggiunta alla variabilità naturale del clima osservata in 

periodi di tempo comparabili". L'UNFCCC fa quindi una distinzione tra il 

cambiamento climatico, attribuibile alle attività umane che alterano la 

composizione atmosferica, e la variabilità climatica, attribuibile a cause 

naturali (IPCC, 2014).  

Gli impatti del cambiamento climatico sono inequivocabili (IPCC, 2007) e 

sono diventati una delle più importanti e gravi sfide allo sviluppo sostenibile 

dell'economia globale, provocando preoccupazioni diffuse della comunità 

internazionale (Yu et al.2013). Il cambiamento climatico, inteso come 

problema globale comune, può essere quindi affrontato con strategie di 

mitigazione dei gas a effetto serra e strategie di adattamento ai suoi effetti 

(Nalau, 2015). Sia la mitigazione che l'adattamento sono essenziali per la 
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gestione degli impatti dei cambiamenti climatici su tutte le scale, da globale a 

locale (Denton, F. et al., 2014). Gli impatti del cambiamento del clima hanno 

una natura intersettoriale, quindi l'integrazione e il coordinamento delle 

politiche sono ampiamente considerate parte intrinseca del successo delle 

misure adottate per affrontare queste problematiche (Commissione europea, 

2009).  

Tutte le Regioni europee sono e saranno sempre più colpite dai futuri impatti 

del cambiamento climatico. Inizialmente, nel 2005, la prima risposta 

dell'Unione Europea (UE) è stata quella di aumentare la riduzione delle 

emissioni di gas serra con strategie di mitigazione, per raggiungere gli 

obiettivi del Protocollo di Kyoto, segnando un ruolo fondamentale a livello 

internazionale (Biesbroek, 2010). Solo più avanti, a seguito della crescente 

evidenza dell’aumento dell'intensità e della frequenza dei rischi climatici, le 

misure di adattamento sono apparse nelle strategie politiche (Biesbroek, 2009; 

Fayazi M. et al., 2020). L'UE ha infatti pubblicato il Libro verde (2007) e il 

Libro bianco (2009) con indicazioni per l'adattamento ai cambiamenti 

climatici, giungendo alla conclusione che la salvaguardia del settore 

ambientale è una sfida che richiede la partecipazione e la cooperazione di una 

moltitudine di settori (Biesbroek, 2010). In altre parole, oltre alla prevenzione 

e alla mitigazione, l'adattamento si è conquistato sempre più il centro delle 
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discussioni sulle risposte umane ai cambiamenti climatici (Heyd T. and 

Brooks N., 2008).  

E’ necessario quindi che l'integrazione delle politiche di mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici avvenga ora, prima che i cambiamenti 

climatici diventino troppo importanti e irreversibili da gestire, quindi prima 

che la finestra temporale in cui è ancora possibile far diminuire gli impatti si 

chiuda definitivamente (Xu L., et al., 2019). Questo si traduce nel fatto che la 

complessità e la natura multilivello del cambiamento climatico richiede 

sistemi di governance in grado di gestire e risolvere i conflitti di interesse su 

più scale e tra diversi attori politici. Quindi le attività di pianificazione e 

gestione del rischio climatico richiedono un coordinamento a livello 

nazionale, regionale o locale (Adger et al., 2005). Tuttavia, questo 

coordinamento presenta potenziali limiti di comunicazione e collaborazione. 

Tali ostacoli sono dovuti agli squilibri di potere tra i livelli di governance, che 

riflettono differenze istituzionali tra i sistemi di governo centrale e 

decentralizzato (Di Gregorio M. et al., 2019).  

Inoltre, la pianificazione e l'implementazione delle strategie di adattamento, 

più che quelle di mitigazione, sono processi dinamici di apprendimento 

iterativo che riconoscono il ruolo complementare di strategie e attoridi diversi 

livelli (nazionale, subnazionale e locale) (Mimura, N. et al., 2014). Lo 
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sviluppo di strategie di adattamento richiederà quindi approcci per integrare le 

conoscenze scientifiche e le conoscenze locali, al fine di sviluppare soluzioni 

che tengano conto di valori, rischi e obiettivi significativi nelle comunità, 

multipli e correlati con caratteristiche uniche (Kettle N. P. et al., 2014). 

Questo evidenzia la necessita di una ricerca sullo stato di interazione tra i 

diversi livelli di governance, comunità scientifica e stakeholders, che 

potrebbero essere determinanti per il consolidamento delle strategie di 

adattamento ai cambiamenti climatici.  

Molto è stato dedicato nella letteratura all'analisi dei limiti delle strategie di 

adattamento. Ad esempio, Adger W. N. et al. (2008), affermano che il 

discorso sui limiti all'adattamento è spesso costruito intorno a tre dimensioni: 

limiti ecologici e fisici, limiti economici e limiti tecnologici. Tuttavia, poco è 

stato dedicato in letteratura all'analisi delle strategie di mitigazione e di 

adattamento e dei loro limiti nell’Adriatico, e nello specifico delle strategie 

delle regioni italiane Friuli Venezia Giulia, Marche e Puglia che si trovano 

rispettivamente nel Nord, Centro e Sud del Bacino. In questo contesto si 

inserisce questo studio, il cui obiettivo è stato quello di confrontare le 

strategie di mitigazione e adattamento di queste tre Regioni costiere italiane, 

che fanno parte del Bacino Adriatico e costituiscono le aree pilota del 

progetto europeo Interreg RESPONSe, il cui obiettivo è identificare gli 
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impatti, preparare le comunità e pianificare l’adattamento delle aree marine e 

costiere del mare Adriatico. 
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2. Revisione bibliografica 

2.1 Il cambiamento climatico 

2.1.1 I concetti di base 

Come afferma la "Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici" (UNFCCC, 2019), il clima del mondo sta cambiando a una velocità 

e con un ritmo senza precedenti. Dalla rivoluzione industriale, le attività 

umane hanno emesso gas a effetto serra nell'atmosfera, cambiando così 

l'equilibrio climatico del pianeta e ancora oggi questi gas continuano ad 

accumularsi nell'atmosfera e nell'oceano. Secondo il Gruppo intergovernativo 

sul cambiamento climatico (IPCC, 2018), l'aumento di 1,5°C della 

temperatura superficiale media globale è un limite oltre il quale il 

cambiamento climatico avrà conseguenze devastanti. I gas serra (GHG) 

agiscono sul clima di tutto il pianeta, e non ha importanza da dove o da chi 

vengano emessi. Sono tante le attività umane responsabili delle emissioni di 

gas serra, e il problema del cambiamento climatico sta minacciando le 

generazioni attuali così come quelle future, ma coloro che subiscono 

maggiormente le sue conseguenze sono le persone più povere e vulnerabili in 

ogni società i quali hanno meno possibilità di avere i mezzi per adattarsi ai 

suoi impatti (UNFCCC, 2019).  
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Secondo l'UNFCCC il mondo oggi è di 1,1°C più caldo rispetto al periodo 

preindustriale e le conseguenze di questo riscaldamento sono enormi, come si 

è visto nell'aumento delle inondazioni intense, degli incendi e degli eventi 

meteorologici estremi (UNFCCC, 2019). Le temperature sono aumentate così 

rapidamente che una miriade di specie, già indebolita dalla perdita di habitat o 

dall'uso eccessivo di pesticidi, non riesce ad adattarsi alle nuove condizioni 

abbastanza velocemente. Le Nazioni Unite stimano che 1 milione di specie 

siano sull'orlo dell'estinzione a causa dell'attività umana; il cambiamento 

climatico infatti sta contribuendo alla massiccia perdita di specie animali, di 

insetti e vegetali e alla diffusione di malattie a latitudini più elevate 

(UNFCCC, 2019). L'innalzamento del livello del mare, il ritiro delle calotte 

glaciali e la morte dei coralli sono gli impatti più visibili del riscaldamento del 

pianeta. Proprio come gli esseri umani soffrono di cambiamenti estremi, così 

fanno gli ecosistemi. Dobbiamo quindi modificare la nostra rotta prima che 

sia troppo tardi, mettendo in atto drastici cambiamenti al modo in cui 

produciamo e consumiamo e preleviamo la nostra energia. Dobbiamo 

proteggere gli ecosistemi affinché rimangano sani e resistenti agli stress 

climatici (UNFCCC, 2019). 

Anche l'IPCC stima che le attività umane abbiano causato un riscaldamento 

globale di circa 1,0°C rispetto ai livelli preindustriali ed è probabile che il 
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riscaldamento globale raggiungerà 1,5°C tra il 2030 e il 2052 se continuerà ad 

aumentare al tasso attuale, e afferma che il riscaldamento dovuto alle 

emissioni antropogeniche dal periodo preindustriale ad oggi persisterà per un 

periodo che va da secoli a millenni e continuerà a causare ulteriori 

cambiamenti a lungo termine nel sistema climatico (IPCC, 2018). Rafforzare 

le capacità di azione climatica delle autorità nazionali e sub-nazionali, della 

società civile, del settore privato, delle popolazioni indigene e delle comunità 

locali può facilitare la realizzazione di azioni ambiziose nel limitare il 

riscaldamento globale a 1,5°C. La cooperazione internazionale può creare un 

ambiente che ne permetta la realizzazione in tutti i Paesi e per tutte le persone, 

nel contesto dello sviluppo sostenibile, definito dalla Commissione mondiale 

sull'ambiente e lo sviluppo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU, 

1987) come "... quello che soddisfa le necessità delle attuali generazioni senza 

compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie". 

La cooperazione internazionale è quindi un fattore abilitante cruciale per i 

paesi in via di sviluppo e per le Regioni vulnerabili (IPCC, 2018).  

 

2.1.2 Lo scenario mondiale 

Già nel 2013, l'IPCC annunciava che il riscaldamento del sistema climatico è 

inequivocabile e, a partire dagli anni '50, molti dei cambiamenti osservati 
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erano senza precedenti, su scale temporali che variano da decenni a millenni. 

L'atmosfera e gli oceani si sono riscaldati, le quantità di neve e ghiaccio si 

sono ridotte, il livello del mare si è alzato, e le concentrazioni di gas serra 

sono aumentate. La temperatura atmosferica superficiale mostra che ciascuno 

degli ultimi tre decenni sulla superficie della Terra è stato in sequenza più 

caldo di qualsiasi decennio precedente dal 1850. Nell'emisfero settentrionale, 

il periodo 1983-2012 è stato probabilmente il trentennio più caldo degli ultimi 

1400 anni. Il riscaldamento degli oceani domina l'aumento di energia 

immagazzinata nel sistema climatico, ed è responsabile di più del 90% 

dell'energia accumulata tra il 1971 e il 2010. L'oceano ha assorbito circa il 

30% dell'anidride carbonica di origine antropogenica emessa, causando 

l'acidificazione degli oceani.  

L'influenza umana sul sistema climatico è chiara ed è stata rilevata nel 

riscaldamento dell'atmosfera e degli oceani, nelle variazioni del ciclo globale 

dell'acqua, nella riduzione delle coperture di neve e ghiaccio, 

nell'innalzamento a livello globale del livello medio del mare, e nei 

cambiamenti di alcuni estremi climatici. Le continue emissioni di gas serra 

causeranno un ulteriore riscaldamento e cambiamenti in tutte le componenti 

del sistema climatico (IPCC, 2013). Limitare il cambiamento climatico 
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richiederà una riduzione sostanziale e prolungata nel tempo delle emissioni di 

gas serra.  

È probabile che il cambiamento della temperatura superficiale globale per la 

fine del XXI secolo supererà il 1,5°C, rispetto al periodo 1850-1900, e il 

riscaldamento continuerà oltre il 2100 secondo tutti gli scenari di emissione 

(percorsi rappresentativi di concentrazione, RCP), eccetto l’RCP2.6, ovvero 

lo scenario che ammette lo sforzo maggiore di protezione del clima (IPCC, 

2013).  

Gli RCP (Representative Concentration Pathway), sono scenari che 

includono serie temporali di emissioni e concentrazioni dell'intera serie di gas 

a effetto serra (GHG), aerosol e gas chimicamente attivi (Moss et al., 2008). 

Sono "rappresentativi" perché ogni RCP fornisce solo uno dei tanti possibili 

scenari che porterebbero alle specifiche caratteristiche di forzante radiativa. Il 

termine "percorso" sottolinea che non solo i livelli di concentrazione a lungo 

termine sono di interesse, ma anche la traiettoria presa nel tempo per 

raggiungere quel risultato (Moss et al., 2010). Quattro RCP sono stati 

selezionati dalla letteratura pubblicata e sono utilizzati come base per le 

previsioni e le proiezioni climatiche  (IPCC, 2014b). 

-RCP 2.6: scenario di mitigazione (riduzione emissioni molto elevate)  
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- RCP 4.5: scenario di stabilizzazione (riduzioni consistenti)  

- RCP 6.0: scenario di stabilizzazione (riduzioni blande)  

- RCP 8.5: scenario ad alte emissioni (“business asusual”) 

In tutti gli scenari RCP, il tasso di innalzamento del livello del mare molto 

probabilmente supererà quello osservato nel periodo 1971-2010 per effetto 

dell'aumento del riscaldamento degli oceani e dell'incremento della perdita di 

massa dai ghiacciai e dalle calotte glaciali. Il cambiamento climatico 

influenzerà anche i processi del ciclo del carbonio esacerbando in un certo 

senso l'aumento di CO₂ in atmosfera e l'ulteriore assorbimento di carbonio da 

parte dell'oceano aumenterà l'acidificazione degli oceani stessi (IPCC, 2013).  

Le emissioni totali di gas serra antropogeniche hanno continuato ad 

aumentare tra il 1970 e il 2010 con un aumento assoluto più ampio verso la 

fine di questo decennio. Le emissioni di CO₂ derivanti dalla combustione di 

combustibili fossili e dai processi industriali hanno contribuito per circa il 

78% all'aumento totale di emissioni dei gas serra dal 1970 al 2010, con un 

contributo percentuale simile per il periodo 2000-2010. Circa la metà delle 

emissioni antropiche cumulative di CO₂ tra il 1750 e il 2010 si è verificata 

negli ultimi 40 anni (IPCC, 2014). La crescita della produzione e dei consumi 

pro-capite è uno dei principali motori per l'aumento delle emissioni di GHG a 



22 

 

livello mondiale. La crescita della popolazione aggrava la crescita mondiale 

delle emissioni di GHG. Il comportamento influisce sulle emissioni attraverso 

l'uso di energia, le scelte tecnologiche, gli stili di vita e le preferenze di 

consumo (Blanco G. et al., 2014). A livello globale, la crescita economica e 

demografica continuano quindi a essere i principali motori dell'aumento delle 

emissioni di CO₂ derivanti dalla combustione di combustibili fossili. Il 

contributo della crescita della popolazione tra il 2000 e il 2010 è rimasto più o 

meno identico ai tre decenni precedenti, mentre il contributo della crescita 

economica è aumentato bruscamente.  

Le prove che gli impatti dei recenti cambiamenti climatici su natura e uomo si 

verificano in tutti i continenti e attraverso gli oceani sono aumentate dal 

quarto rapporto di valutazione dell'IPCC (AR4) (IPCC, 2007). La maggior 

parte degli effetti del cambiamento climatico perdureranno per parecchi secoli 

anche se le emissioni di CO₂ saranno fermate, e questo comporterà un 

sostanziale impegno multisecolare per ridurre gli impatti negativi del 

cambiamento climatico, causato dalle emissioni di CO₂ passate, presenti e 

future (IPCC, 2013).  

 



23 

 

2.1.3 Lo scenario europeo 

Il cambiamento climatico osservato in Europa ha avuto effetti di ampia 

portata in tutta la Regione europea, compresa la distribuzione, fenologia e 

abbondanza di specie animalie vegetali. Il cambiamento climatico osservato 

sta complessivamente interessando un'ampia gamma di flora e fauna, 

compresi i parassiti e le malattie delle piante e i vettori e gli ospiti delle 

malattie.  

L'Agenzia europea dell'ambiente (EEA, 2012) afferma che le tendenze 

climatiche osservate e le proiezioni climatiche future mostrano cambiamenti 

di temperatura e precipitazioni variabili a livello regionale in Europa, in 

accordo con i risultati del quarto rapporto di valutazione IPCC (AR4) (IPCC, 

2007).  

Il cambiamento climatico che si è osservato in Europa mostra che la 

temperatura media ha continuato ad aumentare, con tassi di riscaldamento 

maggiori alle alte latitudini del Nord Europa; infatti, dagli anni '80, il 

riscaldamento è stato più forte in Scandinavia, soprattutto in inverno, mentre 

la penisola iberica si è riscaldata principalmente in estate (EEA, 2012). Dal 

1950, in Europa, le temperature estreme elevate (giornate calde, notti tropicali 

e ondate di calore) sono diventate più frequenti, mentre le temperature 

estremamente basse (ondate di freddo, giornate di gelo) sono diventate meno 
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frequenti. I recenti inverni freddi nell'Europa settentrionale e atlantica 

riflettono l'elevata variabilità naturale della Regione. Nell'Europa orientale, 

compresa la parte europea della Russia, l'estate 2010 è stata eccezionalmente 

calda, con un'ampiezza ed estensione spaziale che hanno superato l'ondata di 

calore del 2003. Dal 1950, le  precipitazioni annuali sono aumentate nel Nord 

Europa (fino a +70 mm per decennio) ma sono diminuite in alcune parti 

dell'Europa meridionale (Henderson e Leathers, 2010).  

In Europa si sta verificando quindi un aumento del livello medio del mare con 

variazioni regionali, tranne nel Mar Baltico settentrionale, dove il livello 

relativo del mare è diminuito a causa del movimento verticale della crosta 

(Haigh et al., 2010; Menendez e WoodWorth, 2010; Albrecht et al., 2011; 

EEA, 2012). Riguardo il settore della pesca, il riscaldamento osservato ha 

spostato la gamma di specie ittiche marine a latitudini più elevate e ha ridotto 

le dimensioni della taglia delle specie.  

Le proiezioni climatiche future prevedono aumento della temperatura media 

in Europa, anche se in modo non uniforme, aumento delle precipitazioni in 

Europa settentrionale e diminuzione delle precipitazioni in Europa 

meridionale. Si prevede un marcato aumento delle temperature estreme 

elevate, siccità e forti eventi di precipitazione in tutta Europa e aumento delle 

velocità estreme del vento invernale sull'Europa centrale e settentrionale.  
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Si prevede che l'innalzamento del livello del mare e l'aumento delle 

precipitazioni estreme aumenteranno ulteriormente il rischio di inondazioni 

costiere e fluviali in Europa e, senza misure di adattamento, aumenteranno 

notevolmente i danni provocati.  

Il cambiamento climatico aumenterà la probabilità di disastri nei Paesi 

europei causati da eventi climatici estremi che interessano più settori. 

Per quanto riguarda il settore economico, si prevede che il cambiamento 

climatico ostacolerà l'attività economica nell'Europa meridionale più che in 

altre aree e ciò potrebbe aumentare la futura disparità intra-regionale. Si 

prevede anche che gli eventi meteo estremi dovuti al cambiamento climatico 

influiranno sui trasporti, con conseguenti danni economici e/o costi di 

adattamento, nonché alcuni vantaggi (ad esempio, riduzione dei costi di 

manutenzione) durante l'inverno.  

Il cambiamento climatico influenzerà la produzione e la trasmissione di 

energia future, impattando anche il settore energetico.  

Riguardo il turismo, dopo il 2050, si prevede che l'attività turistica diminuirà 

nell'Europa meridionale mentre aumenterà nel Nord del continente.  

Anche l'agricoltura verrà impattata, ed è probabile che il cambiamento 

climatico aumenti le rese di cereali nel Nord Europa le quali però 
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diminuiranno in Europa meridionale. Il cambiamento climatico cambierà la 

distribuzione geografica anche delle varietà di uve da vino e questo ridurrà il 

valore dei prodotti vitivinicoli e dei mezzi di sussistenza delle comunità 

vinicole locali dell'Europa meridionale e continentale mentre aumenterà la 

produzione nel Nord Europa. Il cambiamento climatico influenzerà i modelli 

di coltivazione e produzione della bioenergia in Europa spostando verso Nord 

la loro potenziale area di produzione.  

Per quanto riguarda gli impatti sulla risorsa idrica, il cambiamento climatico 

aumenterà il fabbisogno di irrigazione, ma la disponibilità di acqua futura sarà 

limitata dalla riduzione del deflusso, richiesta da altri settori, e dai costi 

economici. Come risultato dell'aumento della domanda evaporativa, è 

probabile che il cambiamento climatico riduca significativamente la 

disponibilità di acqua estratta dai fiumi e da risorse idriche sotterranee.  

Il cambiamento climatico e l'innalzamento del livello del mare possono 

danneggiare anche il patrimonio culturale europeo.  

Il cambiamento climatico può influenzare negativamente i livelli di fondo 

(background) dell'ozono troposferico, non assumendo alcun cambiamento 

nelle emissioni.  
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In definitiva, è probabile che il cambiamento climatico influenzi la salute 

umana in Europa (Kovats, R.S. et al., 2014). 

 

2.1.4 Lo scenario italiano 

Allo scopo di acquisire dalle proiezioni dei modelli climatici gli elementi di 

conoscenza e di incertezza più significativi sull’evoluzione del clima futuro in 

Italia, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, 

2015) ha analizzato i risultati delle simulazioni di quattro modelli climatici 

regionali.  

Per quanto riguarda la temperatura, i modelli concordano nel prevedere un 

aumento piuttosto costante nel tempo, di entità all’incirca doppia nello 

scenario RCP8.5 (scenario ad alte emissioni) rispetto all’ RCP4.5 (scenario di 

stabilizzazione). Nel corso del XXI secolo i quattro modelli prevedono un 

aumento della temperatura media in Italia compreso tra 1.8 e 3.1°C (media 

2.5°C) nello scenario RCP4.5 e tra 3.5 e 5.4°C nello scenario RCP8.5 (media 

4.4°C). Il previsto aumento della temperatura media è attribuibile in modo più 

o meno equivalente sia all’aumento delle temperature massime diurne che 

delle temperature minime notturne. Le variazioni previste dai modelli sono 

piuttosto uniformi nello spazio, in virtù del fatto che il riscaldamento ha 
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origine da forzanti e dinamiche a grande scala e quindi interessa in modo 

abbastanza uniforme tutto il territorio nazionale. L’aumento più marcato della 

temperatura media si prevede nella stagione estiva, con variazioni in un 

secolo comprese tra 2.5 e 3.6°C nello scenario RCP4.5 e tra 4.2 e 7.0°C nello 

scenario RCP8.5. In primavera si prevede l’aumento meno marcato, con 

variazioni in un secolo comprese tra 1.3 e 2.7°C nello scenario RCP4.5 e tra 

2.8 e 4.8°C nello scenario RCP8.5.  

Tutti i modelli sono concordi nell’indicare una riduzione dei giorni con gelo e 

un aumento di notti tropicali, giorni estivi e ondate di calore, ma con 

differenze talvolta significative sull’entità delle variazioni.  

Le notti tropicali sono previste in consistente aumento: all’orizzonte 

temporale 2061-2090 si prevede un aumento medio nazionale compreso tra 14 

a 35 giorni l’anno nello scenario RCP4.5 e tra 23 a 59 giorni l’anno nello 

scenario RCP8.5. Analogamente, i giorni con gelo sono previsti in consistente 

diminuzione: all’orizzonte temporale 2061-2090 si prevede una riduzione 

media nazionale compresa tra 10 e 27 giorni l’anno nello scenario RCP4.5 e 

tra 18 e 39 giorni l’anno nello scenario RCP8.5.  

Si prevede altresì un aumento marcato dei giorni estivi e delle ondate di 

calore: all’orizzonte temporale 2061-2090 è previsto un aumento medio 
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nazionale dei giorni estivi compreso tra 19 e 35 giorni nello scenario RCP4.5 

e tra 37 e 56 nello scenario RCP8.5 e un aumento medio nazionale delle 

ondate di calore compreso tra 30 e 93 giorni nello scenario RCP4.5 e tra 76 e 

182 giorni nello scenario RCP8.5.  

Le variazioni medie nazionali delle notti e dei giorni freddi nel trentennio 

2061-2090 sono comprese rispettivamente tra -6.4 e -9.4% e tra -6.0 e - 9.0% 

nello scenario RCP4.5 e sono compresi tra -9.3 e -10% e tra -8.9 e -10% nello 

scenario RCP8.5. Analogamente, le variazioni delle notti e dei giorni caldi 

sono comprese rispettivamente tra +15.2 e +34.3% e tra +13.4 e +32.9% nello 

scenario RCP4.5 e variano da +32.6 a +54.6 e da +29.1 a +56.0% nello 

scenario RCP8.5.  

Riguardo le proiezioni delle precipitazioni, considerando la media nazionale 

della precipitazione cumulata annuale, nello scenario RCP4.5 tre modelli su 

quattro prevedono in un secolo una debole diminuzione e un solo modello un 

debole aumento delle precipitazioni. Complessivamente, le variazioni previste 

al 2061-2090 sono comprese tra una diminuzione di circa l’8% e un aumento 

del 5% circa; tenendo presente un valore medio in Italia di circa 900 mm della 

precipitazione cumulata annuale nel trentennio di riferimento, la media indica 

una riduzione dell’1.5% circa. Nello scenario RCP8.5 tale intervallo si allarga 

(risultando compreso tra -15% e +2%) e la media si sposta nel senso di una 
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riduzione delle precipitazioni. Nell’insieme, emerge l’indicazione che dalla 

riduzione delle precipitazioni sarebbero più probabilmente esentate le Regioni 

Nord-orientali.  

I valori medi nazionali risultano prevalentemente in modesta diminuzione in 

primavera, estate e autunno, e in modesto aumento in inverno. Localmente, la 

variazione della precipitazione cumulata assume valori di rilievo, fino a punte 

di riduzione di 150-200 mm in primavera o in estate, e di aumento di 100-150 

mm in inverno.  

Diversamente dalla temperatura, la distribuzione dei valori di  precipitazione 

non presenta differenze molto marcate tra i due scenari. Per la cumulata 

annuale, al 2061-2090, il modello più “secco” prevede variazioni comprese 

tra -225 e +54 mm nello scenario RCP4.5, contro variazioni comprese tra -47 

e +108 mm nello scenario RCP8.5.  

Le proiezioni della frequenza, dell’intensità e degli estremi di precipitazione 

indicano una futura, progressiva concentrazione delle precipitazioni in eventi 

più intensi e meno frequenti. La più consistente variazione della 

precipitazione massima giornaliera nello scenario RCP8.5 è di circa 50 mm, a 

fronte di valori attualmente osservati dell’ordine di 300-400 mm.  
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Infine, l’analisi dei “giorni secchi consecutivi” indica un probabile aumento 

della durata dei periodi di siccità su quasi tutto il territorio nazionale, con 

aumenti più marcati nello scenario RCP8.5 e al Sud e sulle Isole (fino a +35 

giorni in un secolo) (ISPRA, 2015). 

 

2.1.5 Lo scenario della regione Friuli Venezia Giulia 

Coerentemente con le politiche europee e nazionali, la regione Autonoma del 

Friuli Venezia Giulia ha intrapreso il proprio percorso verso una Strategia 

Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, affidando all'Agenzia 

Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA 

FVG) lo studio delle evidenze dei cambiamenti climatici sul territorio della 

Regione e l’analisi dei loro impatti. Lo studio è stato condotto da ARPA FVG 

nel 2018, tramite la propria struttura dell’Osservatorio Meteorologico 

Regionale del Friuli Venezia Giulia (OSMER FVG) e con la collaborazione 

scientifica delle Università degli Studi di Udine e di Trieste e di enti pubblici 

di ricerca aventi sede in Regione: l’International Centre for Theoretical 

Physics (ICTP) – Centro Internazionale di Fisica Teorica, l’Istituto Nazionale 

di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) e il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR) U.O.S. di Trieste. 
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Dall’analisi dei dati climatici rilevati dalla rete regionale ed elaborati da 

ARPA FVG–OSMER emerge, come tendenza più evidente, l’aumento della 

temperatura media in Friuli Venezia Giulia. Rispetto a una temperatura media 

annua di 12.6°C, che era la norma nel trentennio di riferimento (1961-1990), 

negli ultimi anni si sono raggiunti valori decisamente superiori, con il picco di 

14.6°C del 2014. Nell’intero periodo 1961-2016 l’aumento medio della 

temperatura media è stato pari a 0.3°C ogni 10 anni, con una chiara tendenza 

all’accelerazione nei decenni più recenti. Gli ultimi due decenni sono stati 

decisamente i più caldi della serie in ogni stagione dell’anno, con l’estate che 

mostra il tasso di incremento maggiore (0.4°C per decennio) (ARPA FVG, 

2018). 

Il segnale del cambiamento climatico sulla pluviometria della Regione è meno 

chiaro, anche per la forte variabilità inter-annuale di questa grandezza 

meteorologica. Su buona parte della Regione c'è una generale riduzione delle 

precipitazioni durante la stagione primaverile ed estiva che varia dai -2 ai -4 

mm a stagione. D’estate questo trend risulta statisticamente molto 

significativo specie nella bassa friulana e nell’alta pianura friulana. Durante le 

stagioni autunnali e invernali si assiste ad un aumento delle piogge anche se i 

trend non risultano statisticamente significativi. Riguardo il dato annuale, da 

un lato si assiste ad un trend positivo nella parte occidentale della Regione 
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(più marcato in zona alpina) dall’altro a una diminuzione media 

(statisticamente significativa) nelle zone orientali. Per tali aree si può stimare 

una riduzione delle precipitazioni fino al 15-20 % nel periodo considerato.  

Interessante risulta l’analisi del numero di giorni di pioggia, cioè i giorni in 

cui cade almeno 1 mm di pioggia. In buona misura anche questo tasso segue 

quanto mostrato nelle pluviometrie stagionali: su quasi tutta la Regione in 

primavera e in estate dal 1961 al 2015 il trend è risultato negativo, con una 

conseguente diminuzione dei giorni piovosi. Durante l’autunno il trend risulta 

lievemente positivo su tutta la Regione mentre d’inverno mostra un 

comportamento meno caratterizzato a livello territoriale. Comunque è da 

sottolineare che  solamente per la primavera e per l’estate i tassi rilevati 

risultano statisticamente significativi. Anche per questa grandezza il dato 

annuale risulta territorialmente meno chiaro: nella parte occidentale della 

Regione si evidenzia un trend positivo (anche se non statisticamente 

significativo) mentre nelle zone orientali il trend è negativo e, localmente, 

statisticamente significativo (ARPA FVG, 2018). 

Il particolare riscaldamento del trimestre estivo in FVG è rilevabile anche 

dall’aumento delle giornate in cui la temperatura massima supera la soglia dei 

30°C: il numero delle giornate molto calde è passato dai 30 circa degli anni 

‘90 ai quasi 50 nell’ultimo quinquennio. Similmente anche il numero delle 
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notti molto calde (notti tropicali), quelle in cui la temperatura minima supera i 

20°C, è aumentato: si è passati dalle 5 notti circa degli anni ‘90 alle quasi 15 

degli ultimi anni.  

Il segnale di inverni più caldi deriva dall’andamento del numero di giorni di 

gelo, cioè giorni in cui la temperatura minima scende sotto lo zero. Questo 

indice è rimasto praticamente costante nei valori medi quinquennali dal 1991 

fino al 2005 con valori intorno ai 60 giorni, per scendere a poco più di 40 

negli ultimi anni. Sul territorio del FVG la criosfera (porzioni della superficie 

terrestre che si presentano allo stato congelato, ovvero con una temperatura 

inferiore a 0°C) è presente sotto forma di ghiacciai e relitti glaciali o glacio-

nivali, ghiaccio permanente di cavità (icecaves) e permafrost, tutte aree che 

stanno subendo una drastica e straordinariamente veloce riduzione (ARPA 

FVG, 2018). 

Riguardo la temperatura e la salinità del mare, secondo Supić et al. (2004) nel 

1921-2000 non si osservano significative tendenze né nella temperatura né 

nella salinità, tuttavia un aumento di temperatura è osservato almeno dal 

1970, coerentemente con l’analogo aumento della temperatura atmosferica. Si 

deve notare che l’andamento su lungo periodo della temperatura del mare è 

verosimilmente influenzato anche dall’oscillazione atlantica multi-decadale 

(Atlantic MultidecadalOscillation, AMO). Analizzando le temperature 



35 

 

superficiali mediterranee dal 1860 circa in poi, Marullo et al. (2011) 

riscontrano infatti un andamento approssimativamente caratterizzato da un 

periodo di circa 70 anni, simile a quello dell’AMO, e di ampiezza di circa 

0.5°C, che si sovrappone a una tendenza all’aumento dall’inizio del XX 

secolo. L’analisi sul periodo 1970-2000 (Solidoro et al., 2009) indica un 

aumento di salinità in primavera ed estate, potenzialmente legato alla 

riduzione delle portate fluviali (Zanchettin et al, 2008). Tutto ciò è in linea 

con il riscaldamento atmosferico e con il riscaldamento dell’Oceano (ARPA 

FVG, 2018). 

A proposito di livello medio del mare ed eventi estremi, la zona costiera del 

Friuli Venezia Giulia è soggetta a movimenti verticali del suolo, per lo più 

dovuti a subsidenza. In passato, alla subsidenza naturale si è aggiunta anche 

una componente antropica legata all’estrazione di acqua dal sottosuolo. 

Sempre da livellazioni, per la zona di Trieste si hanno indicazioni diverse, con 

prevalente sollevamento del suolo, a velocità media minore di 1 mm/a, dagli 

anni ’50 del secolo scorso, ma recente abbassamento a più di 3 mm/a (Lama e 

Corsini, 2000; Zambon, 2003, comunicazione personale). Coerentemente con 

l’andamento globale, su scala secolare a Trieste si riscontra un aumento del 

livello medio alla velocità media di 1.3 ± 0.2 mm/a (Zerbini et al., 2017) 

(ARPA FVG, 2018). 



36 

 

2.1.6 Lo scenario della regione Marche 

Per lo studio di eventuali mutamenti del clima su base regionale è stata fatta 

un’indagine, nell’ambito degli studi dal titolo "Campo medio della 

precipitazione sulle Marche per il periodo 1950-2000" e "Caratterizzazione 

climatologica delle Marche: campo medio della temperatura per il periodo 

1950-2000" svolti dal Centro di Ecologia e Climatologia - Osservatorio 

Geofisico Sperimentale Macerata (OSGM) in collaborazione con il Servizio 

Protezione Civile della regione Marche, sulla variabilità di indicatori tipici del 

tempo meteorologico, quali le precipitazioni e la temperatura dell’aria in 

prossimità del suolo, nel recente passato (OSGM, 2002).  

Dai risultati è stata rilevata una tendenza decrescente della precipitazione 

annuale, pur con le sue naturali oscillazioni, e una riduzione superiore al 10% 

e minore o uguale al 30%, rispetto al valor medio del periodo 1950-1989. In 

altri termini, una diminuzione del valore medio annuale delle precipitazioni di 

circa 5 mm per anno, nel corso dell’intervallo temporale in studio. 

E' stata determinata anche una tendenza crescente della temperatura massima 

media e minima media. Più precisamente, dall’analisi della temperatura 

massima annuale si evidenzia un netto segno positivo dell’ordine di 

0.5÷1.3°C ogni 50 anni, contro il trend annuale di 0.8÷1.7°C/50 anni per la 

minima, riferita all’intervallo 1950-2000. 

http://protezionecivile.regione.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=568
http://protezionecivile.regione.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=568
http://protezionecivile.regione.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=568
http://protezionecivile.regione.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=568
http://protezionecivile.regione.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=568
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Da quanto così appreso, sembrerebbe essersi delineato un quadro di possibili 

cambiamenti climatici riguardanti la Regione marchigiana, identificabili in 

una diminuzione delle precipitazioni totali annue ed un aumento delle 

temperature (Centro di Ecologia e Climatologia - OSGM, 2002). 

Da un'analisi dell'ARPAM del 2007, si ha che l’estate 2003 è stata tra le più 

calde degli ultimi tre secoli in gran parte delle Nazioni europee e tra queste 

l’Italia. Le temperature ambientali massime di luglio ed agosto in molte città 

italiane si sono mantenute al di sopra dei 30 gradi. Questa condizione ha 

determinato disagi notevoli nella popolazione e ha suscitato preoccupazioni 

sia nell’opinione pubblica che negli organi istituzionali deputati alla tutela 

della salute. Nella regione Marche i valori medi mensili della temperatura nel 

2003 hanno evidenziato in generale un incremento rispetto alla media storica 

del periodo 1958-79. Il fenomeno è risultato particolarmente evidente in 

estate con un aumento di 4.3°C, in particolare nel mese di agosto si è 

raggiunta una temperatura media di 27°C (+4.7°C rispetto alla media storica). 

Il massimo incremento si è verificato nel mese di giugno con +4.9°C. Durante 

il periodo estivo sono state registrate frequentemente temperature massime 

assolute di oltre 40°C lungo la fascia litoranea e medio collinare del territorio 

marchigiano.  
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Nel periodo da giugno a settembre 2003, nelle Marche, si sono avuti 5.472 

decessi con un aumento di 850 casi sullo stesso periodo dell’anno precedente 

pari ad una variazione del 18.4%. In particolare si è osservato un aumento 

della mortalità nel mese di agosto del 39.8%. L’eccesso di mortalità 

concentrato nei mesi estivi dell’anno 2003 sarebbe stato verosimilmente da 

imputare all’anomalia climatica. Gli aumenti dei decessi si sono registrati 

principalmente nella popolazione anziana a causa di una ridotta capacità di 

termoregolazione e nei soggetti con malattie cronico-degenerative, in 

particolare di patologie cardiovascolari, che nell’insieme identificano uno dei 

gruppi di popolazione a maggior rischio. Anche nel gruppo delle malattie del 

sistema circolatorio e quello delle malattie dell’apparato respiratorio è stato 

registrato un incremento dell’occorrenza dell’evento sanitario nell’anno 2003.  

Anche l'estate del 2007 è stata particolarmente calda con quasi 2°C in più 

rispetto alla media del trentennio. Decisamente sopra la media sono stati i 

mesi di giugno e luglio con un incremento di 2.6°C, mentre agosto ha fatto 

registrare un incremento più modesto di 0.5°C. Se si confrontano i valori delle 

temperature medie fatte registrare nelle estati dal 1961 al 2007 si nota che 

quella del 2007 è stata la terza estate più calda degli ultimi 46 anni (ARPAM, 

2007). 



39 

 

La regione Marche ha affrontato organicamente il tema dei cambiamenti 

climatici adottando il “Piano regionale per il clima” (approvato con D.G.R. n. 

225/2010) che fornisce il quadro conoscitivo, programmatico e finanziario 

della politica regionale di contrasto ai cambiamenti climatici prevista per il 

periodo 2007-2013, individuando obiettivi e interventi, nonché le misure 

dimitigazione e di adattamento (Rapporto ambientale POR FESR MARCHE 

2014-2020, 2014).  

Nelle Marche, dal 1990 (anno di riferimento del Protocollo di Kyoto) al 2005, 

le emissioni clima alteranti sono aumentate, in valore assoluto, di 

+1.371.069,71 tCO2eq/anno (+14%). L'analisi sull’andamento annuale delle 

precipitazioni medie sul territorio regionale, mostra un'evidente diminuzione 

delle piogge nel periodo 1961-2008 (-12%), in particolare dagli anni Ottanta, 

con numerosi anni in cui i valori sono al di sotto della media di riferimento 

(anni 1961-1990). Picchi di carenza nelle precipitazioni si sono registrati nel 

1988 (deficit del 30%) e nel 2003 (–29%, sempre rispetto al trentennio di 

riferimento (1961-1990). Oltre la carenza di precipitazioni, risulta utile 

analizzare anche gli eventi estremi: la consistenza delle precipitazioni 

massime orarie è aumentata nel periodo 1999-2008. Le temperature medie 

annuali evidenziano un significativo trend crescente, con un aumento medio 

nel periodo 1961-2008 pari a circa 1.2°C; l’incremento registrato risulta più 
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accentuato a partire dagli anni Ottanta. Tale fenomeno è in linea con quanto si 

è riscontrato a livello nazionale e mondiale. Parallelamente, la temperatura 

massima assoluta annua tendenzialmente in aumento dal 1990 indica di una 

maggiore frequenza e intensità di ondate di calore durante la stagione estiva. 

Per contro la temperatura minima assoluta annua mostra un trend in 

decrescita, in relazione al verificarsi di ondate di freddo più accentuate (POR 

FESR MARCHE 2014-2020, 2014). 

 

2.1.7 Lo scenario della regione Puglia 

Nella regione Puglia, la crescente variabilità e intensità delle precipitazioni, 

con piogge intense concentrate soprattutto in autunno e in inverno, insieme ad 

estati calde e siccitose, stanno ponendo seri problemi per l’impiego (spesso in 

competizione con gli altri usi, industriale, energetico, civile ed ecologico) 

delle risorse idriche (Ronco P. et al. 2017). Raggiungere un equilibrio 

economicamente conveniente e sostenibile tra risorse idriche disponibili e la 

domanda crescente di acqua per l’irrigazione sarà cruciale, ed è 

essenzialmente legato allo sviluppo e alla messa in atto di adeguate azioni e 

strategie di adattamento.  
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Lo studio di Ronco P. et al., pubblicato nel 2017 su Advance in Water 

Resources, esplora i potenziali rischi della scarsità d’acqua, legata ai 

cambiamenti climatici, sull’agricoltura irrigua. 

Le proiezioni climatiche regionali, per due scenari di emissione alternativi (gli 

scenari IPCC RCP4.5 e RCP8.5) e due orizzonti temporali distinti, 2021-2050 

e 2041-2070, rispetto al periodo di riferimento 1976-2005, sono state 

utilizzate per realizzare delle simulazioni sulla disponibilità d’acqua presso gli 

invasi più importanti per l’approvvigionamento idrico della Puglia (Ronco P. 

et al. 2017).  

I risultati evidenziano come, per lo scenario a più alto livello di emissioni 

RCP8.5, una porzione considerevole delle aree agricole irrigate sia ad alto 

rischio di scarsità d’acqua per effetto dei cambiamenti climatici, specialmente 

nel lungo periodo, con danni significativi alla produzione agricola. Le aree 

più a rischio si ritrovano nelle aree Centro-meridionali della Puglia dove si 

concentrano maggiormente le coltivazioni di ortaggi e alberi da frutto (fra le 

colture più vulnerabili agli stress idrici), e in cui sono relativamente alte le 

perdite dalla rete idrica e non è prevista nessuna diversificazione delle fonti 

idriche. Le zone Centro-settentrionali della Puglia presentano una 

vulnerabilità più bassa, principalmente per la predominante presenza di specie 

più tolleranti agli stress idrici (ulivo, vite) (Ronco P. et al. 2017). 
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I dati dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 

(APAT, 2005) mostrano che il livello delle emissioni della Puglia di CO₂ è 

aumentato di circa 3.880.673 milioni di tonnellate con una variazione annua 

maggiore dell’8% rispetto al dato stimato dall’Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il 2004 

(di circa 49.862.000 tonnellate). Secondo i dati APAT nel 2005 la Puglia 

contribuisce per più del 14% alle emissioni complessive nazionali di CO₂ ed è 

seconda solo alla Lombardia che ne produce circa il 19%. Il dato emissivo di 

CO₂ per la Puglia risulta allarmante, in crescita e ben lontano dai livelli 

richiesti per l’attuazione del Protocollo di Kyoto.  

In Puglia i gas serra hanno origine prevalentemente dalle attività industriali 

con un valore complessivo di quasi 60 mila (59.551,1) chilotonnellate emesse 

nel 2005 e pari a circa il 81,4% del totale regionale. Complessivamente risulta 

che il dato regionale di CO₂eq, secondo le stime dell’inventario regionale, è 

pari a circa il 16,5% del dato complessivo nazionale, mentre, secondo i dati 

dell’inventario APAT nazionale risulta inferiore e pari al 12,90%. Per tutti gli 

inquinanti l’apporto emissivo maggiore è sempre quello delle attività 

industriali seguito dai trasporti.  
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La Puglia è la terza regione in Italia, dopo la Lombardia e la Sicilia, in termini 

di contributi emissivi alla formazione dei precursori di ozono e quindi di 

inquinamento fotochimico.  

L’acidificazione, ovvero l’abbassamento del pH delle acque superficiali e dei 

suoli a causa di un apporto di sostanze acidificanti dovuto a deposizione secca 

e umida, provoca effetti dannosi su ecosistemi sensibili, ne aumenta la 

suscettibilità a subire danni da altre cause (es. micro-organismi), e in alcuni 

casi rende l’habitat invivibile per alcune specie di animali e vegetali. Le 

sostanze acidificanti (in particolare quelle che derivano dalle trasformazioni 

degli ossidi di zolfo), inoltre, danneggiano i materiali e provocano quindi 

danni sulle costruzioni e sui manufatti artistici e storici esposti all’aperto. Tra 

le principali sostanze emesse in atmosfera di origine antropica e coinvolte nei 

processi di acidificazione sono gli ossidi di zolfo (SOx), gli ossidi di azoto 

(NOx) e l’ammoniaca (NH3). Le emissioni antropogeniche di SOx, pur 

avendo registrato forte calo nel corso dell’ultimo ventennio, continuano ad 

essere determinanti relativamente alla problematica dell’acidificazione. La 

Puglia si colloca tra le Regioni con il maggior contributo emissivo di 

acidificazione, a parte la quota della Sicilia che da sola copre più dell’80% del 

totale nazionale.  
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Le emissioni in atmosfera di polveri in Puglia si differenzia leggermente dalla 

situazione tipica che si presenta nelle altre realtà regionali dal fatto che il 

traffico non è la principale fonte emissiva ma la seconda, dopo le attività 

industriali e produttive.  

L’ISPRA ha pubblicato l’aggiornamento al 2005 dell’Inventario nazionale 

delle emissioni in atmosfera, a livello provinciale e regionale, in cui viene 

evidenziato che, per quasi tutti gli inquinanti considerati, le emissioni della 

Puglia risultano essere a livello nazionale tra le maggiori, se non la maggiore. 

E’ questo il caso degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e delle diossine 

(ARPA PUGLIA, 2007). 
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2.2 Le strategie di risposta ai cambiamenti climatici: mitigazione e 

adattamento 

2.2.1. La mitigazione 

La mitigazione è definita come “un intervento umano per ridurre le fonti 

(sources) o aumentare i pozzi (sinks) di assorbimento dei gas serra” (IPCC, 

2014).  

Tra le principali strategie per l'abbattimento delle emissioni ci sono la 

mitigazione convenzionale, le emissioni negative e la geoingegneria che 

interviene sul forzante radiativo (Fawzy S. et al., 2020). Le tecnologie di 

mitigazione convenzionali si concentrano sulla riduzione delle emissioni di 

CO₂ di origine fossile. È evidente che gli sforzi di mitigazione convenzionali 

da soli non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall' Accordo 

di Parigi; pertanto, l'utilizzo di percorsi alternativi appare inevitabile. Le 

tecnologie a emissioni negative mirano a catturare e sequestrare il carbonio 

atmosferico per ridurre i livelli di anidride carbonica. Infine, le tecniche di 

geoingegneria che intervengono sul forzante radiativo sono tecniche di 

gestione della radiazione solare le quali alterano il bilancio energetico 

radiativo della terra per stabilizzare o ridurre il livello globale delle 

temperature. Mentre varie tecnologie presentate sono ancora in una fase 

iniziale di sviluppo, le tecniche di sequestro basate sulla biogenica sono in 
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una certa misura mature e possono essere distribuite immediatamente (Fawzy 

S. et al., 2020). 

Senza ulteriori sforzi per ridurre le emissioni di gas serra, oltre a quelli 

attualmente in atto, la crescita delle emissioni dovrebbe persistere, trainata 

dalla crescita della popolazione mondiale e delle attività economiche. Dagli 

scenari di base, quelli senza ulteriore mitigazione, si ottiene un aumento della 

temperatura superficiale media globale nel 2100 da 3.7°C a 4.8°C rispetto ai 

livelli preindustriali (IPCC, 2014). La politica di mitigazione potrebbe 

svalutare le risorse di combustibili fossili e ridurre i ricavi per gli esportatori 

di combustibili fossili. Una riduzione sostanziale delle emissioni 

richiederebbe perciò grandi cambiamenti nei modelli di investimento (IPCC, 

2014).  

La mitigazione, insieme all'adattamento ai cambiamenti climatici, 

contribuisce all'obiettivo espresso nell'articolo 2 della Convenzione quadro 

delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC, 1994): "L’obiettivo 

ultimo della presente Convenzione e di tutti i relativi strumenti giuridici che la 

Conferenza delle Parti può adottare è di stabilizzare, in conformità delle 

pertinenti disposizioni della Convenzione, le concentrazioni di gas ad effetto 

serra nell’atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa 

interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Tale livello deve 
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essere raggiunto entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli 

ecosistemi di adattarsi naturalmente a cambiamenti di clima e per garantire 

che la produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico 

possa continuare ad un ritmo sostenibile." (IPCC, 2014). 

 

2.2.1.1 Le strategie di mitigazione in Europa 

Diverse iniziative dell'Unione Europea (UE) mirano a ridurre le emissioni di 

gas a effetto serra. Dopo aver raggiunto, nell'ambito del protocollo di Kyoto, 

gli obiettivi di riduzione dell'8% delle proprie emissioni di gas serra, rispetto 

ai propri livelli di emissione del 1990 (baseline), per il periodo che va dal 

2008 al 2012, l'UE si è posta come obiettivo, da realizzare entro il 2020, una 

riduzione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Per 

realizzare questo obiettivo, peraltro uno dei principali nel quadro della 

strategia Europa 2020, l'UE ha istituito un sistema per lo scambio di quote di 

gas a effetto serra (Emissions trading system - ETS, 2005) all'interno 

dell'Unione europea e, nell'ambito della proposta di “condivisione dello 

sforzo” (Effort Sharing Decision - ESD, 2013) (Carbon Market Watch, 2014), 

ha definito singoli obiettivi nazionali per le emissioni in settori non 

contemplati da tale sistema. Allo stesso tempo, l'UE ha adottato normative per 

promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili, come quella eolica, solare, 
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idroelettrica e da biomassa, nonché per migliorare l'efficienza energetica di 

una vasta gamma di apparecchiature ed elettrodomestici. L'UE intende inoltre 

sostenere lo sviluppo di tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio per 

intrappolare e immagazzinare la CO₂ emessa dalle centrali elettriche e da altri 

impianti di grandi dimensioni. Nell'ambito di un quadro di politiche in 

materia di clima ed energia, l'UE si è inoltre impegnata a ridurrele emissioni, 

entro il 2030, del 40% rispetto ai livelli del 1990 (EC, 2015). Questo è un 

obiettivo vincolante. 

Il volume complessivo dei gas serra che possono essere emessi ogni anno 

dalle centrali elettriche, dalle fabbriche e da altre società coperte dal sistema 

EU ETS è soggetto a un limite fissato a livello dell'UE. All'interno di questo 

limite a livello europeo, le aziende ricevono o acquistano quote di emissioni 

che possono scambiare se lo desiderano; ciascuna indennità dà diritto al 

titolare di emettere una tonnellata di CO₂ o la quantità equivalente di altri due 

potenti gas serra, N₂O e PFC. Le indennità possono essere utilizzate una sola 

volta. Le aziende devono restituire le quote per ogni tonnellatadi CO₂ (o la 

quantità equivalente di N₂O o PFC) coperti dall'EU ETS che hanno emesso 

nell'anno precedente. Se non restituiscono indennità sufficienti per coprire le 

proprie spese, vengono loro inflitte pesanti ammende. Le aziende possono 

ricevere alcune indennità dai governi gratuitamente. Per coprire il resto delle 
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loro emissioni, devono fare una o una combinazione delle seguenti: acquistare 

quote aggiuntive o attingere alle indennità in eccesso che hanno risparmiato 

negli anni precedenti. Entro certi limiti, possono anche acquistare crediti da 

determinati tipi di progetti di riduzione delle emissioni approvati in tutto il 

mondo. La necessità di attingere alle loro riserve di indennità e crediti crea un 

incentivo permanente per le aziende di ridurre le proprie emissioni investendo 

in tecnologie più efficienti o riducendo le fonti energetiche tradizionali basate 

sui combustibili fossili. Le aziende possono anche vendere quote e crediti, ad 

esempio se ritengono di avere più del necessario: questo consente loro di 

scegliere le opzioni più convenienti per affrontare le proprie emissioni. 

L'EU ETS ha imposto un prezzo al carbonio e ha dimostrato che lo scambio 

di emissioni di gas a effetto serra funziona. Il mercato del carbonio crea un 

incentivo a investire in tecnologie che riducono le emissioni e guidano anche 

investimenti puliti nei paesi in via di sviluppo.  

Il primo periodo (2005-2007) ha stabilito con successo lo scambio di quote di 

emissioni in tutta l'UE, ha creato l'infrastruttura necessaria e sviluppato un 

mercato dinamico del carbonio. Il beneficio ambientale della prima fase può 

essere limitato a causa dell'eccessiva assegnazione di quote in alcuni Stati 

membri e in alcuni settori. Quando la pubblicazione dei dati sulle emissioni 

verificate per il 2005 ha evidenziato questa "sovra-assegnazione", il mercato 
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ha reagito come ci si sarebbe aspettato, abbassando il prezzo di mercato delle 

quote.  

La disponibilità di dati verificati sulle emissioni ha consentito alla 

Commissione di garantire che il massimale delle assegnazioni nazionali nella 

seconda fase (2008-2012) siano fissate a un livello che si traduce in riduzioni 

reali delle emissioni.  

Oltre a sottolineare la necessità di avere dati verificati, l'esperienza finora ha 

dimostrato che la maggiore l'armonizzazione all'interno dell'EU ETS è 

fondamentale per garantire che l'UE raggiunga i suoi obiettivi di riduzione 

delle emissioni al minimo costo e con distorsioni concorrenziali minime. Il 

bisogno di più armonizzazione è più chiaro per quanto riguarda il modo in cui 

viene fissato il massimale per le quote di emissioni complessive. I primi due 

periodi di scambio mostrano anche metodi nazionali molto diversi per 

l'assegnazione delle quote alle installazioni minacciano la concorrenza leale 

nel mercato interno (EC, 2015).  

L'Unione dell'energia (2015), strategia europea che mira a garantire 

un'energia sicura, accessibile e rispettosa del clima per l'EU, persegue lo 

stesso obiettivo, che è quello di un'Unione dell'energia resiliente, articolata 

intorno a una politica ambiziosa per il clima, che consentirebbe di fornire ai 
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consumatori dell'UE - famiglie e imprese - energia sicura, sostenibile e 

competitiva a prezzi accessibili. Per raggiungere quest'obiettivo occorrerà 

operare una drastica trasformazione del sistema energetico europeo (C.E., 

2015). 

Nell'Unione dell'energia che la Commissione Europea (C.E.) vuole costruire 

gli Stati membri sono consapevoli di dipendere gli uni dagli altri per garantire 

ai loro cittadini un approvvigionamento energetico sicuro, fondato su 

un'effettiva solidarietà e un'autentica fiducia, e l'Unione dell'energia che 

auspichiamo si esprime con una sola voce sulla scena mondiale. La C.E. mira 

ad un sistema energetico integrato a livello continentale che consenta ai flussi 

di energia di transitare liberamente attraverso le frontiere, si fondi sulla 

concorrenza e sull'uso ottimale delle risorse e disciplini efficacemente i 

mercati dell'energia a livello di UE ove necessario, auspicando un'Unione 

dell'energia che si concretizzi in un'economia sostenibile, a basse emissioni di 

carbonio e rispettosa del clima, concepita per durare nel tempo (C.E., 2015). 

Ma soprattutto, la visione della C.E. è quella di un'Unione dell'energia che 

metta in primo piano i cittadini che svolgono un ruolo attivo nella transizione 

energetica, si avvantaggiano delle nuove tecnologie per pagare di meno e 

partecipano attivamente al mercato, e che tutela i consumatori vulnerabili. Per 

raggiungere questo obiettivo occorre prendere le distanze da un'economia 
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basata sui combustibili fossili, con una gestione centralizzata dell'energia 

incentrata sull'offerta, che si avvale di tecnologie obsolete e si fonda su 

modelli economici superati. Dobbiamo consentire ai consumatori di assumere 

un ruolo attivo mettendo nelle loro mani le informazioni e la possibilità di 

operare delle scelte, garantendo la flessibilità per gestire non solo l'offerta ma 

anche la domanda. Dobbiamo superare l'attuale sistema frammentato, 

caratterizzato da un'assenza di coordinamento delle politiche nazionali, da 

barriere di mercato e da zone geografiche isolate dal punto di vista energetico 

(C.E., 2015). 

La strategia dell'Unione dell'energia si articola in cinque dimensioni, 

strettamente interconnesse e che si rafforzano a vicenda, intese a migliorare la 

sicurezza, la sostenibilità e la competitività dell'approvvigionamento 

energetico: 1) sicurezza energetica, solidarietà e fiducia, 2) piena integrazione 

del mercato europeo dell'energia, 3) efficienza energetica per contenere la 

domanda, 4) decarbonizzazione dell'economia, 5) ricerca, innovazione e 

competitività (C.E., 2015). 

 



53 

 

2.2.1.2 Le strategie di mitigazione nazionali 

L'Italia nel 2018, tramite il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, ha emanato la strategia nazionale "Proposta di 

Pianificazione Integrata Nazionale per l'Energia e il Clima (NIPEC)". 

L'obiettivo generale della strategia è il raggiungimento obiettivi europei in 

materia di energia e ambiente, riduzione delle emissioni di gas serra: 

l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al 2030 di almeno 

il 40% a livello europeo rispetto al 1990 è ripartito tra i settori ETS (industrie 

energetiche, settori industriali energivori e aviazione) e non ETS (trasporti, 

residenziale, terziario, industria non ricadente nel settore ETS, agricoltura e 

rifiuti) che dovranno registrare rispettivamente un -43% e un -30% rispetto 

all’anno 2005 (MISE, 2018). 

Obiettivo raggiungibile grazie alla diffusione delle energie rinnovabili e 

dell'efficienza energetica, legate alla riduzione delle emissioni inquinanti e 

climalteranti, al miglioramento della sicurezza energetica e alle opportunità 

economiche e occupazionali per le famiglie e il sistema produttivo. 

L'approccio intende mettere al centro il cittadino, sia come produttore che 

come consumatore, e le imprese, soprattutto medie e piccole. Allo stesso 

tempo, viene valutata la compatibilità tra energia e obiettivi climatici, di 
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protezione del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, di 

salvaguardia della biodiversità e di protezione del suolo. 

Le finalità della strategia sono: rafforzare la diffusione di tecnologie a basse 

emissioni e rinnovabili; promuovere l'innovazione tecnologica per sviluppare 

nuovi strumenti ad alto potenziale; migliorare l'efficienza energetica 

contenendo i costi di sistema; arrivare al ritiro graduale delle centrali termiche 

a carbone entro il 2025 in completa sicurezza; garantire la sicurezza e la 

flessibilità delle reti gas ed elettriche; cancellare il divario sui prezzi 

dell'elettricità per famiglie e imprese; ridurre il rischio di ricollocazione di più 

aziende ad alta intensità energetica. Nello specifico, procedure di valutazione 

ambientale strategica (VAS) sono previste in ogni settore.  

La riduzione delle emissioni nel settore dei rifiuti è principalmente legata 

all'aumento della raccolta differenziata e successivo riciclaggio.  

Per il settore energetico, l'Italia ha previsto il graduale cessare della 

produzione di energia elettrica dal carbone entro il 2025, con un primo 

significativo passaggio al 2023, compensato, oltre che dalla forte crescita 

delle energie rinnovabili, da un piano di interventi alle infrastrutture da 

realizzare nei prossimi anni.  
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Per quanto riguarda le misure nel settore agricolo e settori zootecnici, le 

Regioni hanno l'obbligo di applicare pratiche volte alla riduzione delle 

emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura degli impianti di 

stoccaggio dei liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento del 

liquame e l'interramento delle superfici del suolo soggette all'applicazione di 

fertilizzanti, ove tali pratiche siano tecnicamente fattibili ed economicamente 

sostenibili.  

Per quanto riguarda il settore forestale, occorre conoscere le foreste italiane, 

quindi la formazione per gli operatori è fondamentale nel riconoscere lo stato 

di abbandono del bosco; linee guida di gestione e pianificazione del bosco 

sono obbligatorie.  

Tutti i settori dovrebbero ridurre gli inquinanti atmosferici come anidride 

solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca 

e particolato fine. Il budget stanziato dall'UE nel periodo 2017-2030 è di 180 

miliardi di euro per il sistema nazionale energetico (MISE, 2018). 

In Europa, anche gli altri Stati membri si sono dotati, più o meno 

recentemente, di strategie di mitigazione nazionali. 

La Germania ha adottato il "Programma di protezione del clima per il 2030". 

Il governo, infatti, ha approvato nel 2019 una legge che affronta in modo 



56 

 

organico il tema della lotta alcambiamento climatico (Klimaschutzgesetz), 

oltre al programma dettagliato di misure (Klimaschutzprogramm) per 

raggiungere gli obiettivi ambientali al 2030 in tutti i settori economici 

(Governo federale, Bundesregierung, 2019). 

In generale, la legge intende assicurare che la Germania soddisfi i traguardi 

climatici nazionali/europei in linea con gliaccordi di Parigi (limitare il 

surriscaldamento globale sotto i 2°C); inoltre, fa riferimento all’impegno di 

“perseguire” l’obiettivo di lungo termine volto a realizzare entro il 2050 

un’economia neutrale in termini di gas a effetto serra. Più in dettaglio, il 

provvedimento sancisce il traguardo nazionale di tagliare le emissioni di 

anidride carbonica di almeno il 55% nel 2030 in confronto al 1990. Poi la 

legge fissa gli obiettivi di riduzione della CO₂ nei singoli settori: energia, 

edifici, trasporti, industria, agricoltura, in modo da scendere, nel 2030, a 543-

562 milioni di tonnellate equivalenti di anidride carbonica, MtCO₂e (nel 

2018: 866 MtCOe, il 31% in meno in confronto al 1990) (Bundesregierung, 

2019). 

Per il programma di protezione climatica, il governo tedesco ha previsto, in 

particolare, un mercato nazionale del carbonio in due settori, edifici e 

trasporti, che non sono coperti dal mercato europeo ETS (Emissions Trading 

Scheme). E' un meccanismo di carbon pricing: lo scopo è far pagare le 
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emissioni di anidride carbonica a chi inquina di più. Si partirà con un prezzo 

di 10 euro per la singola tonnellata di CO₂ nel 2021, per poi salire 

progressivamente fino a 35 €/tCO₂ nel 2025 (Bundesregierung, 2019). 

Ma lo scambio dei certificati di CO₂ partirà solo dal 2025, e dal 2026 la 

Germania stabilirà un budget prefissatoper le emissioni, che diminuirà ogni 

anno in linea con gli obiettivi climatici al 2050; le quote di CO₂ saranno 

assegnate all’asta con dinamiche di mercato, entro un corridoio minimo-

massimo di 35-60 €/tCO₂ (Bundesregierung, 2019). 

Poi la Germania è favorevole a estendere il sistema ETS a tutti i settori, in 

modo da creare un mercato continentale della CO₂ con l’eventuale fissazione 

di un determinato valore minimo (floor price) per ogni tonnellata di anidride 

carbonica nei comparti già inclusi nell’ETS (Bundesregierung, 2019). 

Il programma tedesco prevede anche diverse misure di compensazione per 

cittadini e imprese. Ad esempio il governo intende ridurre gradualmente il 

prezzo dell’energia elettrica attraverso un alleggerimento di alcune voci che 

gravano sulla bolletta, come gli oneri di rete e il sovrapprezzo con cui si 

finanziano le fonti rinnovabili; queste ultime andranno invece supportate con i 

proventi del carbon pricing. La strategia per il clima inoltre comprende 

agevolazioni e incentividi vario tipo per favorire gli interventi di efficienza 
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energetica negli edifici (isolamento termico, sostituzione degli infissi e dei 

vecchi generatori di calore con impianti più moderni) e per promuovere la 

diffusione delle auto elettriche (Bundesregierung, 2019). 

La Croazia ha adottato nel 2020, tramite il Ministro dell'Ambiente e 

dell'Energia, la "Strategia per lo sviluppo a basse emissioni di carbonio della 

Repubblica di Croazia - libro bianco consultazioni pubbliche (LCDS)". Gli 

obiettivi generali della strategia sono quelli di raggiungere uno sviluppo 

sostenibile basato su una conoscenza e un'economia competitiva con basse 

emissioni di carbonio ed efficienza delle risorse; aumentare la sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico e la sostenibilità dell'approvvigionamento 

energetico, aumentare la disponibilità di energia e riduzione della dipendenza 

energetica; adempimento degli obblighi della Croazia ai sensi degli accordi 

internazionali, nel quadro della politica dell'Unione europea e contribuire agli 

obiettivi globali; riduzione dell'inquinamento atmosferico. Il documento 

fornisce il quadro giuridico per lo sviluppo della strategia e spiega l'attuale 

situazione in Croazia. La strategia definisce obiettivi di emissione per i 

periodi fino al 2020, fino al 2030 e al 2050 e fornisce valori modellizzati per 

le emissioni. Sono definiti scenari a basse emissioni di carbonio per ogni 

settore (traffico, agricoltura, industria ...) (MZOE, 2019). 
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2.2.1.3 Le strategie di mitigazione nelle aree costiere 

La gestione delle coste nel 21° secolo ci richiederà di affrontare molteplici 

problemi, compreso il cambiamento del clima e gli impatti dell'innalzamento 

del livello del mare. La conservazione dei sistemi costieri e degli ecosistemi 

richiede input multidisciplinari nonché studi e approcci integrati (Contestabile 

P e Vicinanza D., 2020). 

In considerazione di ciò, i seguenti temi di ricerca meritano maggiore 

attenzione per accelerare lo sviluppo di adeguate strategie di gestione costiera: 

a) relazione tra ecosistemi costieri e idrodinamica: Le lagune costiere e i 

delta dei fiumi sono ambienti complessi dove l'idrologia e le dinamiche 

costiere lavorano insieme per il funzionamento dell'ecosistema (Contestabile 

P e Vicinanza D., 2020).  

Tran Anh et al. (2018) hanno combinato differenti modelli per simulare 

l'idrodinamica e la distribuzione della salinità nell'estuario del fiume Hau 

(Bassac) del delta del Mekong, Vietnam meridionale. Le simulazioni del 

modello indicano che una combinazione di riduzioni dello scarico a monte, 

variazioni delle precipitazioni e innalzamento del livello del mare 

aggraveranno sostanzialmente l'intrusione di salinità. 
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L'interazione tra la vegetazione delle mangrovie e l'idrodinamica gioca un 

ruolo importante in molti ambienti intercotidali tropicali e subtropicali 

costieri, compresa la protezione costiera. La vegetazione costiera è infatti 

efficace nel dissipare l'energia delle onde incidenti durante le condizioni di 

tempesta, che si verificano nelle comunità costiere. Montgomery et al. (2018) 

ha esplorato l'influenza della canalizzazione sull'attenuazione delle 

inondazioni in foreste di  mangrovie, confrontando gli eventi di alta marea in 

due foreste di mangrovie della Nuova Zelanda. Il grado di canalizzazione e la 

capacità delle mangrovie di ridurre le inondazioni dipende dall'elevazione 

della vegetazione. Le osservazioni da siti con lo stesso tipo di vegetazione 

suggeriscono che le proprietà delle mangrovie sono importanti per la 

dissipazione delle onde lunghe solo se il trasporto dell'acqua attraverso la 

vegetazione è il meccanismo dominante di trasporto dei fluidi. 

Tan et al. (2019) hanno studiato la propagazione delle onde e le caratteristiche 

di turbolenza attraverso vegetazione con rigidità diversa per mezzo di un 

modello fisico in un canale d'onda di laboratorio. I risultati hanno mostrato 

modelli diversi nell'intensità della turbolenza di propagazione delle onde in 

diversi baldacchini; tale conoscenza può sostenere la selezione di specie 

vegetali con rigidità adeguata ai fini della protezione delle coste. 
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b) effetto del cambiamento climatico sulle zone costiere: Eventi marini  

meteorologici estremi (onde di tempesta, tsunami, innalzamento del livello 

del mare, temperatura dell'aria, vento e precipitazioni atmosferiche) nelle 

zone costiere ne hanno evidenziato gli effetti distruttivi (Contestabile P e 

Vicinanza D., 2020). 

Molina et al. (2019) ha analizzato un set di dati sul clima di 35 anni 

riguardante quattro posizioni equidistanti lungo la costa mediterranea 

dell'Andalusia (sud della Spagna). Sono stati registrati un totale di 2.961 

eventi di tempesta e classificati in funzione del loro flusso energetico 

associato. In particolare, sono stati registrati nove anni tempestosi, cioè anni 

con un'elevata energia cumulativa. 

Tylkowski et al. (2018) ha determinato i valori di soglia per eventi marini 

meteorologici estremi nella costa baltica polacca. I valori di soglia possono 

essere utilizzati per prevedere i cambiamenti climatici e le condizioni 

idrologiche (temperatura dell'aria massima e media giornaliera, somma 

giornaliera delle precipitazioni e livello del mare massimo e medio) nella 

zona costiera baltica. Condizioni idro-meteorologiche particolarmente 

favorevoli all'intensificazione dei processi eolici sono le principali 

determinanti dei cambiamenti geomorfologici nella zona costiera.  
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Hojan et al. (2018) hanno presentato la variabilità temporale e spaziale delle 

condizioni idro-meteorologiche favorevoli ai processi eolici nella zona 

costiera del Baltico meridionale in Polonia. Hanno riscontrato che nei periodi 

tra le tempeste, il vento costiero diminuisce l'equilibrio dei sedimenti della 

spiaggia e abbassa l'area della spiaggia. 

c) morfodinamica costiera: Le tempeste estreme possono influenzare in 

modo significativo l'ambiente costiero, soprattutto in termini di erosione e 

trasporto di sedimenti. La zona di sciabordio è quella parte della spiaggia 

alternativamente coperta ed è caratterizzata da flussi forti e instabili, alta 

turbolenza, grandi velocità di trasporto dei sedimenti e rapido cambiamento 

morfologico (Contestabile P e Vicinanza D., 2020). 

Medellin et al. (2018) hanno studiato la resistenza e la resilienza del litorale 

associate a un transitorio disturbo (un inguine temporaneo) in una spiaggia 

dominata dalla brezza marina micro-marea situata nella penisola dello 

Yucatan settentrionale. I risultati suggeriscono che la resistenza della spiaggia 

associata alla presenza di una struttura diminuisce con l'aumentare lungo la 

costa del potenziale di trasporto dei sedimenti, mentre la resilienza dopo la 

rimozione della struttura è positivamente correlata la diffusività lungo la 

costa. 
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d) vulnerabilità costiera: La vulnerabilità costiera è un concetto spaziale che 

identifica persone e luoghi suscettibili alle perturbazioni derivanti dai pericoli 

costieri. Pericoli nell'ambiente costiero, come tempeste costiere, erosione e 

inondazioni rappresentano minacce significative per le coste fisiche, per i 

sistemi economici e sociali. 

Gaeta et al. (2018) afferma che i rischi di inondazioni sono già oggi 

significativi durante eventi estremi e si prevede che aumenteranno 

ulteriormente in futuro. Il più alto contributo a la vulnerabilità costiera della 

spiaggia è dovuto al relativo innalzamento del livello del mare, soprattutto 

quando questo è combinato con mareggiate estreme. 

e) gestione costiera integrata: La gestione costiera include la conservazione 

della natura, l'attività ricreativa, la conservazione degli habitat e il ripristino 

delle specie e la difesa costiera (protezione dall'inquinamento costiero, 

dall'erosione costiera e dall'allagamento) (Contestabile P e Vicinanza D., 

2020). 

Ruol et al. (2018) ha descritto il recente Piano Costiero della Regione Veneto 

(Italia) che propone criteri di mitigazione dell'erosione. I risultati hanno 

mostrato vulnerabilità e potenziali pericoli e sono stati proposti criteri di 

progettazione per la difesa costiera e l'uso del suolo per i vari tipi di rischi 
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affrontati. I pericoli costieri sono principalmente costituiti da mareggiate e 

cedimenti del suolo e, quindi, vengono proposte sia un'implementazione di 

misure di ingegneria che di misure di controllo non ingegnerizzate. 

Anche l'inquinamento costiero è un elemento significativo di vulnerabilità. La 

valutazione delle fonti di inquinamento è fondamentale per la gestione del 

costiera e, se necessario, per le azioni correttive. 

Giglioli et al. (2020) ha analizzato le concentrazioni dei contaminanti (cioè 

metalli pesanti e idrocarburi) nei sedimenti dei fondali marini in un'area post-

industriale, Bagnoli (Golfo di Napoli, Italia meridionale). La principale fonte 

di contaminazione è stata trovata correlata all'attività antropogenica ma, per 

quanto riguarda l'arsenico e altri metalli, è stata segnalata l'esistenza di 

molteplici fonti antropiche e geogeniche che potrebbero originarsi dalle rocce 

vulcaniche presenti nell'area. 

Cioffi et al. (2018) ha sviluppato un approccio di modellazione metodologica 

per valutare l'affidabilità di infrastrutture idrauliche per il controllo dei rischi 

di allagamento in un'area lagunare del Sud Italia con un'altitudine uguale o 

inferiore al livello medio del mare. Lo studio di modellazione mostra che la 

capacità della rete idraulica a valle del sistema di pompaggio è insufficiente 
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per far fronte al futuro innalzamento del livello del mare e intensificazione 

delle precipitazioni. 

Quindi, diversi fattori di stress influiscono sulla zona costiera, determinando 

nuove sfide per ridurre al minimo la vulnerabilità costiera attraverso strategie 

di mitigazione (Contestabile P e Vicinanza D., 2020). 

 

2.2.1.4 Limiti delle strategie di mitigazione 

Le strategie di mitigazione hanno dei limiti che devono essere considerati in 

fase di implementazione. Ad esempio, nel caso della strategia EU-ETS si nota 

come durante il primo periodo di scambio, il numero di quote, in base al 

fabbisogno stimato, è risultato essere eccessivo; durante il secondo periodo di 

scambio il numero di quote è stato ridotto del 6.5%, ma la recessione 

economica deprime ancora di più le emissioni, e quindi la domanda: questo ha 

portato ad un surplus di quote e crediti inutilizzati che continua a pesare sul 

prezzo del carbonio. Inoltre può verificarsi la "rilocalizzazione delle emissioni 

di carbonio", ovvero la situazione per cui, per ragioni di costi legati alle 

politiche climatiche, le imprese trasferiscono la produzione ad altri paesi che 

hanno vincoli più permissivi sulle emissioni di  gas serra e questo potrebbe 

portare ad un aumento delle loro emissioni totali (EC, 2015). 
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2.2.2. L'adattamento 

Fino a poco tempo la risposta primaria al cambiamento climatico è stata la 

mitigazione, attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra. Solo con la 

crescente evidenza degli impatti climatici (ad es. scioglimento del ghiaccio 

marino artico e dei ghiacciai di montagna, disgelo del permafrost, ondate di 

caldo estremo, inondazioni, danni provocati dalle tempeste), l'adattamento ha 

scalato l'agenda politica, senza essere più considerata una "strategia 

fatalistica" (Schipper, 2006; Biesbroek et al., 2009) quanto invece una 

risposta politica esplicita per gestire l'inevitabilità degli impatti (EEA, 2008). 

Secondo Biesbroek G. R. et al. (2010), è ormai ampiamente riconosciuto che, 

anche in seguito ad una rigorosa riduzione delle emissioni a livello globale e 

se gli sforzi di mitigazione nei prossimi decenni dimostreranno di avere 

successo, ulteriori cambiamenti climatici saranno inevitabili (IPCC, 2007; 

CEC, 2009a).  

Secondo l'IPCC, con il termine adattamento si intende "il processo di 

adattamento al clima attuale o previsto e ai suoi effetti" (IPCC, 2014). La 

capacità adattativa è quindi la capacità di sistemi, istituzioni, umani e altri 

organismi di adattarsi a potenziali danni, sfruttare opportunità o rispondere 

alle conseguenze. 
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L'IPCC definisce "adattamento incrementale" l'insieme delle azioni di 

adattamento dove lo scopo centrale è mantenere l'essenza e l'integrità di un 

sistema o processo a una data scala, e definisce invece "adattamento 

trasformazionale" quello che cambia gli attributi fondamentali di un sistema 

in risposta al clima e ai suoi effetti. Gli approcci alla selezione delle opzioni 

di adattamento continuano a enfatizzare il modello incrementale per ridurre 

gli impatti ottenendo al contempo i benefici, ma ci sono prove crescenti che 

potrebbero essere necessari modelli trasformativi per prepararsi agli impatti 

climatici. 

C'è un crescente riconoscimento che l'adattamento al cambiamento del clima 

e la riduzione del rischio di catastrofi stanno convergendo per la maggior 

parte dei rischi e che sono sempre più correlati (Solecki et al., 2011, Baills A., 

et al., 2020). C'è la consapevolezza generale tra i decisori e gli stakeholders 

dei rischi climatici e dell’esigenza delle opzioni di adattamento, tuttavia, tale 

consapevolezza spesso non si è tradotta in azioni di adattamento (IPCC, 

2014). L'adattamento implica la riduzione del rischio e della vulnerabilità, la 

ricerca di opportunità, il rafforzamento della capacità di Nazioni, Regioni, 

Città, settore privato, comunità, individui e sistemi naturali per far fronte agli 

impatti del clima, nonché la mobilitazione di tale capacità mediante 

l'attuazione delle decisioni e azioni (Tompkins et al., 2010). 
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Le esigenze di adattamento sorgono quando i rischi previsti o gli impatti 

sperimentati dei cambiamenti climatici richiedono un'azione per garantire la 

sicurezza delle popolazioni e la sicurezza dei beni, inclusi gli ecosistemi e i 

loro servizi. Le opzioni di adattamento ingegneristico e tecnologico sono 

ancora le risposte adattive più comuni, sebbene siano in crescita le misure 

ecosistemiche, istituzionali e sociali.  

Il mal-adattamento è motivo di crescente preoccupazione per i pianificatori, 

dove l'intervento in un luogo o in un settore potrebbe aumentare la 

vulnerabilità di un altro luogo o settore o aumentare la vulnerabilità del 

gruppo target ai futuri cambiamenti climatici (Noble I.R. et al., 2014).  

L'adattamento ai cambiamenti climatici sta passando da una fase di 

consapevolezza della sua necessità alla costruzione di strategie e piani reali. Il 

livello nazionale gioca un ruolo chiave nella pianificazione e nell'attuazione 

dell'adattamento, ma le risposte operative all'adattamento comprendono 

principalmente processi e risultati di livello inferiore, quello regionale e 

locale.  

Non esiste un unico approccio alla pianificazione dell'adattamento al 

cambiamento climatico a causa della natura complessa, diversificata e 

dipendente dal contesto. Sebbene gli approcci dall'alto verso il basso (top-
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down) e dal basso verso l'alto (bottom-up) siano ampiamente riconosciuti, le 

azioni nella pratica sono combinazioni di questi approcci (Mimura N. et al., 

2014). Inoltre, sia il settore privato che quello pubblico hanno un ruolo da 

svolgere nello sviluppo e nell'attuazione delle misure di adattamento 

(Chambwera M. et al., 2014).  

 

2.2.2.1 Le strategie di adattamento in Europa 

Come afferma Biesbroek G. R. et al. (2010), fino agli ultimi anni, l'Unione 

Europea, il cui intento principale era raggiungere gli obiettivi di Kyoto, ha 

svolto un ruolo piuttosto limitato nell'adattamento. Tuttavia, con la 

pubblicazione del Libro verde della Commissione Europea "L'adattamento ai 

cambiamenti climatici in Europa - opzioni per l'UE" del giugno 2007 (CEC, 

2007) e il successivo Libro bianco "Adattamento ai cambiamenti climatici: 

verso un quadro europeo per l'azione" dell'aprile 2009 (CEC, 2009b), la 

Commissione Europea ha riconosciuto la necessità di strategie di adattamento 

globali negli Stati membri. Ma anche prima che le attività iniziassero a livello 

europeo, dall'inizio del secolo, i responsabili politici a livello nazionale e ad 

inferiori livelli di governance hanno iniziato ad avviare pratiche di 

adattamento dedicate a contrastare gli impatti negativi (Biesbroek G. R. et al., 

2010).  



70 

 

L'Unione Europea ha emanato nel 2013 la strategia di adattamento "Strategia 

di adattamento dell'UE (EU Adapt)", che ha come obiettivo generale quello di 

contribuire a un'Europa più resiliente al clima e migliorare la preparazione e 

la capacità di rispondere agli impatti dei cambiamenti climatici a livello 

locale, livello regionale, nazionale e dell'UE, sviluppando un approccio 

coerente e migliorando il coordinamento. La Commissione incoraggia tutti gli 

Stati membri ad adottare strategie di adattamento nazionali (15 avevano 

strategie già a partire dalla metà del 2013) e fornisce orientamenti e 

finanziamenti per aiutarli a sviluppare le proprie capacità di adattamento e 

metterle in atto. La Commissione dal 2008 sostiene anche l'adattamento nelle 

città lanciando un impegno volontario basato sull'iniziativa del Patto dei 

Sindaci (Covenant of Mayors, https://www.pattodeisindaci.eu/it/), 

un’iniziativa mirata a riunire in una rete permanente le città che intendono 

avviare un insieme coordinato di iniziative per la lotta ai cambiamenti 

climatici; è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità 

locali e regionali che si impegnano volontariamente ad aumentare l'efficienza 

energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. 

Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e 

superare l'obiettivo europeo di riduzione del 40% delle emissioni di anidride 

carbonica entro il 2030. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_energetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_energetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fonti_energetiche_rinnovabili
https://it.wikipedia.org/wiki/Anidride_carbonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Anidride_carbonica
https://it.wikipedia.org/wiki/2030
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 La Commissione ha sviluppato la piattaforma di adattamento europeo al 

clima (Climate-ADAPT, https://climate-adapt.eea.europa.eu/) come "sportello 

unico" per le informazioni sull'adattamento in Europa. Inoltre, ha promosso 

l'adattamento nei principali settori vulnerabili attraverso l'agricoltura, la pesca 

e la politica di coesione, garantendo che le infrastrutture europee siano rese 

più resilienti e incoraggiandol'uso di un'assicurazione contro i disastri.  

Le misure coinvolte riguardano: incoraggiare tutti gli Stati membri ad adottare 

strategie di adattamento nazionali; fornire finanziamenti per sostenere lo 

sviluppo di capacità e intensificare l'azione di adattamento in Europa (2014-

2020); introdurre l’adattamento nel quadro del Patto dei sindaci (2013/2014); 

colmare il divario di conoscenza; sviluppare la piattaforma Climate-ADAPT 

per unificare le informazioni sull'adattamento in Europa; garantire 

infrastrutture più resilienti; promuovere assicurazioni e altri prodotti finanziari 

per investimenti e decisioni aziendali resilienti.  

La strategia ha raggiunto i suoi obiettivi. I principali punti di forza sono stati 

la collaborazione tra diverse politiche e piattaforme e il coinvolgimento delle 

autorità e delle comunità locali per partecipare alla discussione degli Stati 

membri, secondo l'approccio bottom-up. La strategia è stata un punto di 

riferimento per preparare l'Europa agli impatti sul clima. La Commissione 

continuerà a lavorare per conseguire i suoi obiettivi.  



72 

 

L'adattamento a livello della strategia UE è ancora molto pertinente e 

aggiunge valore agli sforzi di adattamento nazionali, regionali e locali. La 

strategia è riuscita a concentrare i responsabili delle decisioni sulla necessità 

di prepararsi per i pericoli del clima. La strategia ha agito come punto di 

riferimento, ovvero focalizzare e catalizzare l'azione su altri livelli di 

governance. Inoltre, ha canalizzato con successo gli sforzi per continuare a 

garantire che le politiche e i bilanci a livello dell'UE integrino considerazioni 

sui cambiamenti climatici (UE, 2013). 

 

2.2.2.2 Le strategie di adattamento nazionali 

Secondo Biesbroek G. R. et al. (2010), con la scienza e la Commissione 

Europea che spingono l'agenda politica verso l'adattamento, dal 2005 in poi 

gli Stati membri dell'UE hanno iniziato a sviluppare e adottare strategie 

nazionali di adattamento (NAS) per incoraggiare, facilitare e coordinare 

ulteriormente l'adattamento all'interno dei paesi. La struttura e l'obiettivo delle 

NAS sono diversi tra i paesi, ma spesso forniscono una panoramica esauriente 

dei principali impatti e vulnerabilità in un paese e propongono misure per 

adattarsi agli impatti previsti. Ben prima che le NAS fossero prese in 

considerazione, alcune Regioni e settori vulnerabili avevano già iniziato ad 
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adattarsi e le esperienze di apprendimento sonostate utilizzate in altri settori e 

Regioni (Biesbroek G. R. et al., 2010)  

Alcuni paesi, come la Lettonia, aspettavano intenzionalmente queste iniziative 

europee per conformarsi al futuro standard europeo, ma la maggior parte dei 

paesi ha chiaramente preferito sviluppare una politica quadro in una fase 

precedente (Biesbroek G. R. et al., 2010)  

Altri paesi industrializzati hanno iniziato a sviluppare strategie di 

adattamento, in particolare Canada e Australia, che si considerano molto 

vulnerabili. Ad esempio, il Consiglio dei governi australiani (COAG) ha 

approvato un National Adaptation Framework nel 2007, che ha come 

obiettivo a lungo termine quello di far sì che il paese possa ridurre i rischi di 

impatti sui cambiamenti climatici e realizzare tutte le opportunità, e come 

obiettivo a medio termine (5–7 anni) quello di migliorare la capacità di 

affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici e ridurre la vulnerabilità nei 

settori chiave e nelle Regioni attraverso strategie mirate (COAG, 2007).  

Negli USA e Giappone, le valutazioni d'impatto stanno attualmente aprendo 

la strada allo sviluppo di strategie di adattamento. La condivisione della 

conoscenza tra i Paesi europei e questi altri Paesi industrializzati fornirebbe 

opportunità per imparare dalle esperienze degli altri. Il ritmo rapido della 
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politica dello sviluppo suggerisce che questo è urgentemente necessario per 

diminuire il rischio di mal-adattamento. Inoltre, pur riconoscendo grandi 

differenze, le esperienze dei paesi industrializzati possono essere utile per 

favorire lo sviluppo della capacità di adattamento ai paesi che ne hanno più 

bisogno (Biesbroek G. R. et al., 2010). 

La Croazia, solo nel 2020 ha adottato la strategia di adattamento "Strategia di 

adattamento al clima nella Repubblica di Croazia per il periodo fino al 2040, 

con visione al 2070 (CAS)". Il valore di questa strategia di adattamento è che 

per la prima volta un documento strategico fornisce una valutazione dei 

cambiamenti climatici per la Croazia entro la fine del 2040 e del 2070. Lo 

sviluppo della strategia di adattamento è stato preceduto dallo sviluppo del 

Libro verde, basato su documenti tecnici: "modelli climatici con proiezioni 

climatiche per la Repubblica di Croazia" fino al 2040 e al 2070, 

rispettivamente. L'obiettivo della strategia è promuovere un piano che renda 

la Croazia resiliente al cambiamento climatico. L'obiettivo a lungo termine è 

ridurre le vulnerabilità dei sistemi naturali e della società agli impatti negativi 

del cambiamento climatico, cioè aumentare la resilienza e la capacità di 

ripresa da quegli impatti. La strategia intende preparare tutti i segmenti 

importanti dell'economia e della società croata per i cambiamenti climatici. La 

parte importante della strategia include misure di adattamento ai cambiamenti 
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climatici, attuazione del piano e valutazione dell'impatto ambientale 

complessivo della strategia. La strategia include misure soft, di progetto e 

infrastrutturali. L'azione immediata di tutte le parti interessate rilevanti è 

considerata obbligatoria negli sforzi per preparare la società all'imminente 

cambiamento climatico (MZDE, 2020). 

Uno studio fatto da Baffo F. et al. nel 2009 ha messo a confronto le strategie 

di alcuni paesi europei, la Francia, la Finlandia, la Danimarca e la Spagna.  

La strategia francese (Stratégie nationale d’adaptation au changement 

climatique), pubblicata nel 2007, è stata elaborata nell’ambito di una vasta 

concertazione condotta dall’Osservatorio nazionale sugli effetti del 

riscaldamento climatico (Observatoire national sur les effets du 

réchauffement climatique, ONERC) e nella quale sono stati coinvolti la 

società civile e i vari settori d’attività. Il Parlamento e il Governo francese 

hanno dimostrato la volontà di dare risalto alla questione degli effetti del 

cambiamento climatico, conferendo alla lotta contro l’effetto serra e alla 

prevenzione dei rischi legati al riscaldamento globale la qualifica di priorità 

nazionale, istituendo l’ONERC quale organismo deputato a trattare questo 

tema. L’ONERC contribuisce anche al dialogo sul cambiamento climatico 

con i paesi in via di sviluppo (Nord Africa, Oceano Indiano, Caraibi, Oceano 

Pacifico) particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici.  
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Per quanto riguarda la Finlandia, nel 2001 il Governo finlandese ha presentato 

al Parlamento il rapporto sulla strategia nazionale sul clima. Il Parlamento ha 

risposto disponendo l’avvio del processo di implementazione di tale strategia 

e contemporaneamente esprimendo la necessità di formulare un programma 

specifico per l’adattamento al cambiamento climatico. Il compito di 

coordinare le attività per la preparazione di una strategia di adattamento è 

stato assegnato nel 2003 al Ministero dell’agricoltura e delle foreste. È stata 

stabilita una task force costituita da rappresentanti di diversi ministeri: 

agricoltura e foreste, commercio e industria, ambiente, trasporti e 

comunicazioni, affari sociali e salute, ognuno responsabile della revisione nel 

proprio settore di azione. Alla task force hanno preso parte anche istituti di 

ricerca nazionali: l’Istituto meteorologico ha prodotto scenari di cambiamento 

climatico, l’Istituto per le ricerche economiche uno studio di base sugli 

scenari economici di lungo termine. La preparazione della strategia di 

adattamento è iniziata nella seconda metà del 2003. Al fine di coinvolgere i 

vari stakeholders nel processo di formulazione, sono stati organizzati seminari 

in diversi settori. La strategia (Finland’s National Adapation Strategy) è stata 

pubblicata dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste a gennaio del 2005. 

In Danimarca, nel 2008 il Governo danese ha pubblicato la strategia danese 

per l’adattamento (Danish Strategy for Adaptation to a Changing Climate). In 
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essa è sottolineata l’importanza di un adattamento immediato al cambiamento 

climatico e un peso rilevante è dato a misure autonome. Nei casi in cui 

l’adattamento autonomo non sia possibile o non sia condotto in maniera 

ottimale, si rimarca la necessità di intraprendere misure pianificate 

politicamente, cioè avviate sulla base di decisioni prese dal Governo centrale. 

Innanzitutto è predisposto uno scenario di riferimento, senza tenere conto 

degli effetti climatici. A questo sono aggiunti gli impatti climatici attesi e 

l’adattamento autonomo. Ai ministeri competenti di ogni settore individuato 

nella strategia, è affidata la responsabilità di assicurare l’adattamento 

all’interno del proprio ambito di intervento ma, poiché l’adattamento è una 

materia trasversale, occorre che vi sia un coordinamento tra i diversi ministeri 

e regolamenti in ambito nazionale e internazionale. Ai fini dell’attuazione 

della strategia, l’intenzione del Governo è quella di coinvolgere tutti i settori 

di interesse che, insieme, possano portare avanti questo compito. Lo scopo è 

quello di pervenire, attraverso l’azione sinergica di tutti i soggetti coinvolti, 

ad una effettiva implementazione della strategia.  

Riguardo la Spagna, Il Piano nazionale spagnolo (Plan Nacional de 

Adaptaciòn al Cambio Climatico) ha ricevuto l’approvazione formale nel 

2006. L’unità responsabile del coordinamento, della gestione, del 

monitoraggio e dell’implementazione del piano nazionale di adattamento è 
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l’OECC (Ufficio spagnolo sui cambiamenti climatici), organo amministrativo 

del Ministero dell’ambiente. Esso coordina la partecipazione delle differenti 

amministrazioni e dei settori sociali implicati e propone programmi di lavoro 

alla Commissione di coordinamento delle politiche sui cambiamenti climatici 

per lo sviluppo delle misure di adattamento in Spagna. A livello nazionale 

esistono due organi principali di coordinamento, con competenze sulle misure 

e sulle politiche in materia di cambiamenti climatici. Il primo organo, interno 

all’Amministrazione Generale dello Stato, è il Gruppo interministeriale sui 

cambiamenti climatici, costituito nel maggio 2004. Il secondo è un organo di 

coordinamento dell’Amministrazione Generale dello Stato, delle comunità 

autonome e dell’ambito locale, denominato Commissione delle politiche sui 

cambiamenti climatici, che ha come obiettivo il monitoraggio dei 

cambiamenti climatici e dell’adattamento ai suoi effetti. Insieme ad essi, il 

Consiglio nazionale sul clima è un organo di coordinamento e di 

partecipazione che ha, tra le varie funzioni, quella di elaborare proposte e 

raccomandazioni per le strategie di adattamento. L’attuazione del piano si 

svilupperà attraverso programmi di lavoro proposti dall’OECC, i quali 

conterranno le attività ed i progetti da sviluppare, così come un calendario 

degli stessi, la cui durata può essere variabile in funzione della loro natura. I 

programmi di lavoro saranno revisionati annualmente e saranno informati allo 
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stesso tempo gli organi principali di coordinamento. Attraverso la 

partecipazione si raggiunge l’obiettivo di integrare l’adattamento nelle distinte 

politiche settoriali. L’identificazione degli agenti interessati e la definizione 

dei processi di partecipazione devono realizzarsi nelle prime fasi di ciascuno 

dei progetti di valutazione degli impatti. La presentazione ed il dibattito sui 

risultati dei progetti contutti gli interessati è parte del vero adattamento ai 

cambiamenti climatici, poiché costituisce un processo di valutazione della 

fattibilità delle opzioni e delle misure identificate. L’informazione, la 

comunicazione, la formazione e la sensibilizzazione sono strumenti sociali 

che, insieme alla partecipazione, sono indispensabili per ottenere risultati 

efficaci.  

Dall'analisi di questi casi studio emerge che una delle iniziative attuate in via 

preliminare da tutti i paesi è stata la definizione di un soggetto coordinatore, 

che in alcune circostanze sono stati istituiti organismi ad hoc all’interno dei 

ministeri competenti. Un’altra attività di rilievo intrapresa durante le prime 

fasi di elaborazione, è stata la consultazione, attività indispensabile per il 

successo di una strategia, in quanto ne facilita la comprensione, e quindi una 

più rapida accettazione da parte di tutti i portatori di interessi. In generale 

risulta essere piuttosto generalizzata la consapevolezza che per il 

raggiungimento degli obiettivi sia necessario migliorare la conoscenza sul 
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tema dei cambiamenti climatici, dei loro impatti e soprattutto delle possibili 

soluzioni. La definizione degli obiettivi e della struttura rappresentano 

l’elemento centrale di qualsiasi strumento di pianificazione. L’obiettivo 

generale in tema di adattamento, che è quello di rafforzare ed accrescere la 

capacità di adattamento di un territorio agli impatti del cambiamento 

climatico, può essere adeguatamente dettagliato attraverso obiettivi specifici 

che ne consentano il raggiungimento e facilitino, successivamente, il 

monitoraggio delle attività. Per la definizione degli obiettivi è necessario 

tenere ben presenti quali siano le priorità di adattamento, cioè quelle 

situazioni ritenute critiche, in base al livello conoscitivo esistente, e che 

necessitano di azioni tempestive. Alla base della pianificazione di tali misure 

dovrà essere posta la questione dei costi e dei benefici degli interventi da 

attuare, intesi in termini economici, ma anche di sostenibilità sociale ed 

ambientale. La valutazione periodica dello stato di attuazione dello strumento 

pianificatorio e quella finale, in merito al raggiungimento degli obiettivi, 

permetterà di monitorare nel tempo la riuscita dell’iniziativa (Baffo F. et al., 

2009). 

L'Italia dal canto suo ha adottato nel 2015 la strategia di adattamento 

"National Adaptation Strategy (NAS)". L'obiettivo della strategia è fornire un 

quadro per l'adattamento alle conseguenze del cambiamento del clima e 
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gettare le basi per: migliorare le attuali conoscenze sui cambiamenti climatici 

e sui loro impatti; descrivere la vulnerabilità del territorio e le opzioni di 

adattamento; promuovere la partecipazione; sostenere la consapevolezza e 

l'informazione sull'adattamento ai cambiamenti climatici; specificare gli 

strumenti da utilizzare. La strategia considera inizialmente gli impatti attesi 

dei cambiamenti climatici e le principali vulnerabilità in Europa e nel 

Mediterraneo; quindi si concentra sugli impatti previsti del cambiamento 

climatico e le principali vulnerabilità in Italia con riferimento ai settori di 

importanza socio-economica e ambientale più vulnerabili ai cambiamenti 

climatici. Infine, valuta lo stato delle conoscenze degli impatti e delle 

vulnerabilità di questi settori e degli eventuali aspetti intersettoriali. Le azioni 

si dividono in due tipologie: da attuare entro il 2020 e da attuare oltre il 2020, 

e per ogni periodo di tempo hanno specificato il tipo di azione da 

intraprendere: soft (azioni non strutturali intervenendo su conoscenza, ricerca, 

studi, comunicazione, sensibilizzazione, informazione, linee guida, politiche, 

normative), grigia (azioni di tipo infrastrutturale e tecnologiche) e verde 

(azioni basate su un approccio ecosistemico).  

In generale, le azioni a breve termine riguardano la pianificazione, la 

valutazione, l'ottimizzazione della gestione delle risorse, e la pianificazione 

degli strumenti economici per la gestione del rischio climatico. Le azioni a 
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lungo termine prevedono la definizione di indici specifici delle variabili del 

cambiamento climatico, l'adozione di nuovi codici e misure relative ai diversi 

settori, l'adozione dei più sofisticati sistemi informatici e tecnologici e 

l'implementazione di campagne di consapevolezza (MATTM, 2015).  

Sempre l'Italia, nel 2016, ha adottato il "Piano nazionale per l'adattamento ai 

cambiamenti climatici (NPACC)", con l'obiettivo generale di offrire uno 

strumento di supporto a livello nazionale, regionale e locale per 

l'individuazione e la selezione delle azioni più efficaci nelle aree con diverse 

condizioni climatiche in relazione alle criticità che le caratterizzano 

maggiormente e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e 

negli strumenti esistenti. L'obiettivo generale si declina in quattro obiettivi 

specifici: i) limitare la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici 

agli impatti del cambiamento climatico, ii) aumentare la capacità di 

adattamento, iii) migliorare lo sfruttamento di eventuali opportunità e iv) 

facilitare il coordinamento delle azioni a diversi livelli (MATTM, 2016). 

 

2.2.2.3Le strategie di adattamento nelle aree costiere 

Una percentuale significativa della popolazione mondiale vive nelle zone 

costiere e le tendenze demografiche tendono a mostrare che sempre più 
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persone vivranno in aree a rischio nei prossimi decenni (Bunce et al., 2010; 

Ferro-Azcona et al., 2019). Le zone costiere sono altamente vulnerabili agli 

effetti dei cambiamenti globali (Lewis, 2013; Mehvar et al., 2018; Ferro-

Azcona et al., 2019). Molte comunità e città costiere sanno del crescente 

impatto delle inondazioni e delle tempeste costiere dovute al livello del mare 

in aumento (Nicholls e Cazenave, 2010; IPCC, 2014; Carson et al., 2016; 

Wdowinski et al., 2016; van Dongeren et al., 2018; Gibbs, 2019).  

Oltre al suo impatto sull'innalzamento del livello del mare, il cambiamento 

climatico è molto probabile che influenzerà la frequenza e l'intensità dei 

disastri costieri (IPCC, 2001; Ferro-Azcona et al., 2019).  

Klein R. J. T. et al. (1999) hanno raccolto le esperienze esistenti in vari paesi 

del mondo. Per quanto riguarda l'Olanda, nel corso dei secoli, gli olandesi 

hanno trasformato il delta basso e paludoso dei fiumi Reno, Mosa e Schelda 

in un paese densamente popolato e fortemente industrializzato. Il drenaggio e 

la costruzione di dighe hanno fornito sicurezza per le abitazioni umane e 

l'agricoltura in una ex zona inabitabile. Tuttavia, queste attività hanno anche 

impedito i processi costieri naturali come la formazione di torba e la 

sedimentazione, mentre continuava il cedimento naturale e veniva creato 

nuovo terreno pianeggiante bonificandolo dai laghi e dal mare. Attualmente, 

circa il 55% della superficie terrestre dei Paesi Bassi si trova al di sotto del 
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livello medio del mare, comprese molte grandi città e strutture infrastrutturali. 

Chiaramente, proteggere queste zone basse dalle inondazioni è di 

fondamentale importanza e le prime segnalazioni di cambiamento climatico e 

accelerato innalzamento del livello del mare hanno causato grande 

preoccupazione (ad esempio, Hekstra, 1986). Un elemento chiave della 

risposta è stata una nuova legge, che prescrive che la costa olandese sia 

mantenuta alla posizione che aveva nel 1990, indipendentemente dal livello 

del mare futuro e da altre condizioni (Koster e Hillen, 1995) Tuttavia, la 

sicurezza fornita da una rigorosa gestione delle dune e la costruzione di 

strutture rigide a difesa del mare hanno i loro svantaggi. Recenti misurazioni 

hanno dimostrato che lungo la maggior parte della costa olandese si è 

verificata una netta perdita di sabbia negli ultimi tre decenni, in particolare 

dalle parti più profonde della costa (Rijkswaterstaat, 1996). Le implicazioni 

precise di questa perdita di sabbia non sono ancora chiare, ma si teme che 

rendano la costa più suscettibile a eventi di tempesta e all'accelerato aumento 

del  livello del mare (De Ruig, 1997). Sta gradualmente diventando chiaro che 

il mantenimento dell'attuale costa potrebbe non essere la risposta ottimale a 

futuri sviluppi ambientali e sociali incerti come il cambiamento climatico (ad 

esempio, Louisse e Van derMeulen, 1991; De Ruig, 1997; Klein et al., 1998). 

Saranno necessari maggiori sforzi e denaro per mantenere la costa nella sua 
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posizione attuale, ma i Paesi Bassi potrebbero diventare più vulnerabili 

all'erosione, inondazioni e perdita di habitat costieri. Questo dilemma è stato 

esplicitato nello studio "Crescere con il mare - Growing with the Sea" 

(Helmer et al., 1996). Per la prima volta non è stato interpretato come una 

minaccia, ma come un'opportunità di cambiamento. Lo studio si propone di 

costruire con il mare, piuttosto che combatterlo, cosa che sarebbe una rottura 

significativa con le tradizioni olandesi.  

Come gli olandesi, anche gli inglesi hanno una lunga tradizione di rigide 

difese contro l'erosione e i rischi di allagamento. Gran parte dell'Inghilterra 

orientale sarebbe stata inondata ad ogni alta marea senza tali difese (Steers, 

1953; Steers et al., 1979). La gestione del litorale ha assunto una prospettiva a 

lungo termine per molti anni e l'innalzamento secolare del livello del mare è 

stato considerato nella progettazione di difese contro le inondazioni, come la 

barriera del Tamigi (ad esempio, Gilbert e Horner, 1984). Tuttavia, la 

pianificazione è avvenuta su piccola scala spaziale e le conseguenze a lungo 

termine delle difese sulle coste vicine non sono state prese in considerazione. 

Per una serie di ragioni, inclusa la minaccia di un aumento accelerato del 

livello del mare, questo è cambiato sostanzialmente nel 1990 ed è stata 

avviata una pianificazione più strategica (MAFF et al., 1995; Leafe et al., 

1998). La costa dell'Inghilterra e del Galles è stata suddivisa in 11 celle 
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costiere e ulteriormente suddivise in sotto-celle, basate sul trasporto di sabbia 

e sedimenti più grossolani. Sulla base di queste sotto-celle, sono stati utilizzati 

circa 40 piani di gestione della costa definiti per coprire l'intera linea costiera. 

Ogni piano di gestione della costa ha una visione strategica della futura difesa 

del litorale e valuta quattro politiche: (i) non fare niente; (ii) far avanzare la 

linea; (iii) mantenere la linea; o (iv) far ritirare la linea.  È importante 

sottolineare che tali piani sono documenti "viventi" e le revisioni 

quinquennali dovrebbero riflettere il cambiamento di politica e una migliore 

comprensione dei fenomeni.  

In Giappone, poiché la maggior parte delle principali città come Tokyo, 

Osaka e Nagoya si trovano in una zona bassa, le zone costiere e le terre 

costiere sono state utilizzate in modo intensivo, ne risulta che la prevenzione 

di disastri naturali come mareggiate, onde alte e tsunami è stata fondamentale 

per il Giappone. Questo è riflesso nel Coast Act, che è stato emanato nel 

1956. Circa 15.950 km, pari al 46% della costa giapponese è designata come 

bisognosa di protezione. Strutture di difesa costiera sono state costruite lungo 

9.320 km, pari al 27% della costa totale. Quindi, una notevole caratteristica 

della costa giapponese è la crescente influenza umana. Tradizionalmente, la 

protezione delle coste dipendeva in larga misura da strutture come dighe, 

pennelli e frangiflutti. Nelle prime fasi, di solito venivano costruite dighe 
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verticali per proteggere quanto prima ampie porzioni di costa. Quando è stato 

riconosciuto che tali strutture hanno spesso provocato una maggiore erosione 

della spiaggia, altri tipi di strutture sono state introdotte, come dighe in 

pendenza e frangiflutti distaccati e sommersi. Pratiche recenti includono il 

ripascimento delle spiagge e la costruzione di spiagge artificiali e piane di 

marea.  

Sta emergendo una nuova politica costiera combinata agli obiettivi della 

prevenzione delle catastrofi, dell'uso delle risorse umane e della 

conservazione della natura (Klein R.J.T. et al., 1999). Questa nuova politica è 

principalmente motivata dalla crescente necessità di preservare gli ecosistemi 

costieri naturali. Tuttavia, si concentra anche su come mantenere l'attuale 

livello di sicurezza e le correnti funzioni costiere in condizioni climatiche e al 

mutevole livello del mare. Pertanto, le preoccupazioni relative all'adattamento 

sono integrate in un contesto politico più ampio (Klein R.J.T. et al., 1999). 

Secondo Klein R. J. T. et al. (2000) una volta considerate tutte le opzioni per 

l'adattamento costiero e quando la strategia ottimale è stata selezionata e 

progettata, la fase successiva è l'implementazione.  

Una strategia di adattamento all'innalzamento del livello del mare può 

comprendere una o più opzioni che cadono sotto le tre grandi categorie 

(proteggere, ritirarsi e accogliere). Ad oggi, la valutazione delle possibili 
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strategie di risposta si è concentrata principalmente sulla protezione. La 

gamma di opzioni appropriate varierà tra e all'interno dei Paesi e diversi 

settori socioeconomici possono preferire opzioni di adattamento contrastanti 

per la stessa area.  

Le opzioni tecnologiche possono essere implementate efficacemente solo in 

un contesto economico, istituzionale, legale e socio-culturale appropriato 

(Klein e Tol, 1997). Attraverso il loro apparato normativo e decisionale, i 

governi nazionali possono stimolare l'attuazione di tecnologie di adattamento 

costiero fornendo incentivi. Governi nazionali di molti piccoli Paesi e/o i 

Paesi in via di sviluppo non hanno né la risorsa finanziaria né le risorse umane 

per facilitare lo sviluppo di tecnologie per l'adattamento costiero. Il dilemma 

che si pone di conseguenza è che tali Paesi devono dipendere da altri Paesi o 

su Paesi sviluppati e agenzie internazionali per la produzione tecnologie 

appropriate. I governi possono assumere un ruolo proattivo nel trasferimento 

tecnologico e nell' incoraggiare i rapporti di collaborazione dei laboratori 

nazionali e delle università con attività affiliate all'estero, nonché il 

coinvolgimento di cittadini stranieri nella ricerca sostenuta pubblicamente. 

Invece, la forza trainante del trasferimento di tecnologia costiera è spesso la 

condivisione di informazioni e, in un contesto economico, entrambe le parti 
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beneficiano solo quando la nuova conoscenza, viene scambiata allo stesso 

modo (Rollwagon, 1990; Klein R. J. T., 2000). 

 

2.2.2.3 Limiti delle strategie di adattamento 

Secondo quanto affermano Adger W. N. et al. (2008), il discorso sui limiti 

all'adattamento è spesso costruito intorno a tre dimensioni: i) limiti ecologici e 

fisici, ii) limiti economici e iii) limiti tecnologici. L'attenzione ai limiti 

ecologici o fisici dell'adattamento offre la prospettiva di investigare tali limiti 

attraverso modelli fisici, ad esempio, dell'agricoltura e della biodiversità in 

condizioni climatiche mutevoli. Riguardo i limiti economici all'adattamento si 

parla dell'utilizzo dell'analisi costi-efficacia o analisi costi-benefici. Nel 

discorso tecnologico, i limiti di adattamento diventano sinonimo di soglie 

ecologiche, dove una soglia si riferisce a uno stato sensibile ecologico o fisico 

dei sistemi oltre i quali il cambiamento diventa irreversibile. Tali soglie 

stanno iniziando ad essere identificate nella letteratura ecologica e fanno 

riferimento a gamme di habitat, funzioni ecosistemiche e minacce di 

estinzione di particolari specie (Parmesan e Yohe 2003; O’Neill e 

Oppenheimer 2002; Fischlin e Midgeley 2007). Inoltre, i limiti di adattamento 

possono emergere anche dalle analisi dei costi economici dell'adattamento (ad 
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esempio, Agrawala e Fankhauser 2008) o dalle prospettive di innovazione 

tecnologica per l'adattamento.  

Se si pensa ai modi in cui le società sono organizzate, ai valori che detengono, 

la conoscenza che costruiscono e le relazioni che esistono tra gli individui, 

Istituzioni e Stato, questi accordi organizzativi e sociali includono valori che 

possono variare ampiamente all'interno e tra le società ed è probabile che 

cambino significativamente nel tempo (Inglehart 1997; O’Brien 2009) (Adger 

W. N et al., 2008). La capacità di adattamento in Europa è elevata rispetto ad 

altre Regioni del mondo, ma ci sono differenze importanti negli impatti e 

nelle capacità di rispondere tra e all'interno delle sotto-Regioni europee. 

Alcuni impatti saranno inevitabili a causa dei limiti all'adattamento (fisici, 

tecnologici, sociali, economici o politici).  

Verso la fine del secolo, è probabile che i limiti di adattamento saranno 

raggiunti prima con tassi di riscaldamento più elevati (Kovats R.S. et al., 

2014). Anche Adger, W.N. et al., nel 2007 affermano che un'elevata capacità 

di adattamento non si traduce necessariamente in azioni che riducono la 

vulnerabilità. Ad esempio, nonostante l'elevata capacità di adattamento e gli 

investimenti significativi nella pianificazione, eventi di ondate di caldo 

estremo continuano a provocare alti livelli di mortalità e interruzione delle 

infrastrutture e forniture elettriche in Europa, Città Nord americane e dell'Asia 
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orientale (Klinenberg, 2003; Mohanty e Panda, 2003; Lagadec, 2004; 

Poumadère et al., 2005). 

Esistono quindi barriere significative nell'attuazione dell'adattamento. Queste 

includono sia l'incapacità dei sistemi naturali di adattarsi al tasso e all'entità 

del cambiamento climatico, nonché vincoli di tipo tecnologico, finanziario, 

cognitivo e comportamentale, sociale e culturale. Ci sono anche significative 

lacune di conoscenza per l'adattamento nonché impedimenti ai flussi di 

conoscenza e informazioni rilevanti per le decisioni di adattamento. I limiti 

sono definiti come condizioni o fattori che rendono l'adattamento inefficace 

come risposta al cambiamento climatico e sono in gran parte insormontabili 

(AdgerW.N. et al., 2007).  

Nei paragrafi seguenti verranno illustrati i principali tipi di limiti 

all’adattamento climatico. 

a. Limiti fisici ed ecologici: Secondo Adger W. N. et al. (2007) ci sono 

prove crescenti da studi ecologici che la resilienza dei sistemi socio-ecologici 

accoppiati ai cambiamenti climatici dipenderà dalla velocità e dall'entità del 

cambiamento climatico, e potrebbero esserci soglie critiche oltre le quali 

alcuni sistemi possono non essere in grado di adattarsi alle mutevoli 

condizioni climatiche senza alterare radicalmente il loro stato funzionale e 
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l'integrità del sistema. Cambiamenti climatici drammatici possono portare a 

trasformazioni dell'ambiente fisico di una Regione che limita le possibilità di 

adattamento (Nicholls e Tol 2006; Tol et al., 2006).  

Tol et al. (2006) sostengono che è tecnicamente possibile adattarsi a cinque 

metri di innalzamento del livello del mare ma che le risorse necessarie siano 

distribuite in modo così disomogeneo che in realtà questo rischio è al di fuori 

del campo di applicazione di adattamento.  

Nella regione Sudano-Sahel dell'Africa, le persistenti precipitazioni sotto la 

media e la siccità ricorrenti alla fine del 20esimo secolo hanno ristretto i limiti 

fisici ed ecologici contribuendo al degrado del suolo, diminuendo i mezzi di 

sussistenza e causando insicurezza alimentare, sfollamento di persone, 

migrazioni transfrontaliere e conflitti civili (Mortimore e Adams, 2001; Leary 

et al., 2006; Osman-Elasha et al., 2006).  

La perdita del ghiaccio marino artico minaccia la sopravvivenza degli orsi 

polari, anche se la caccia degli orsi venisse ridotta (Derocher et al., 2004).  

La perdita di specie chiave di volta possono ricadere nel sistema socio-

ecologico, influenzando infine i servizi degli ecosistemi su cui gli esseri 

umani fanno affidamento, inclusi quelli di approvvigionamento, regolazione, 

cultura e servizi di supporto (Millennium  Ecosystem Assessment, 2006).  
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Folke et al. (2005) dimostrano che ci sono sfide significative per la gestione 

delle risorse da cambiamenti dell'ecosistema e che questi sono spesso al di 

fuori dell'esperienza delle istituzioni. 

Peterson G. (2008) spiega che il dominio umano degli ecosistemi terrestri 

impone limiti ecologici alla capacità dell'umanità di adattarsi ai cambiamenti 

climatici. L'umanità utilizza già una parte sostanziale dei servizi ecosistemici 

della terra e ci sono limiti sul fatto che l'umanità possa aumentare 

ulteriormente questo uso, in particolare nel contesto della modificazione del 

clima. Ci sono due ragioni per questo: in primo luogo, la modifica umana 

degli ecosistemi fa diminuire l'offerta e mina l'affidabilità di molti di questi 

servizi, e il cambiamento climatico probabilmente amplificherà questi 

cambiamenti. Secondo, la semplificazione degli ecosistemi terrestri ha ridotto 

la capacità degli ecosistemi di autoregolarsi, il che aumenta le possibilità di 

bruschi cambiamenti nel funzionamento ecologico. E' molto più difficile 

adattarsi ai bruschi cambiamenti rispetto ai cambiamenti graduali.  

Le politiche di adattamento dovrebbero considerare e mirare a ridurre i limiti 

ecologici all'adattamento concentrandosi sulla costruzione della resilienza 

ecologica in combinazione con la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti 

climatici. 
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La maggior parte degli impatti del cambiamento climatico sul benessere 

umano possono verificarsi attraverso i cambiamenti nei servizi ecosistemici. 

Questa situazione è problematica, perché gli scienziati non sono in grado di 

prevedere in dettaglio le conseguenze ecologiche del cambiamento ambientale 

globale e la civiltà umana è rapidamente andata degradando la capacità degli 

ecosistemi di produrre servizi, in particolare i servizi di regolazione che 

aiutano gli esseri umani e gli ecosistemi a far fronte a shock e cambiamenti. 

Però, il ripristino o il miglioramento dei servizi ecosistemici offrono anche un 

meccanismo di adattamento ai cambiamenti climatici e aumentano l'offerta di 

servizi ecosistemici (Peterson G., 2008). Secondo Onofri L. e Nunes P. A. L. 

D. (2020) la valutazione economica per il supporto politico nel contesto 

dell'adattamento ai cambiamenti climatici basato sull'ecosistema (Ecosystem-

based Adaptation, EbA) include una serie di misure basate sul capitale 

naturale per adattarsi ai cambiamenti climatici.  

Negli ultimi decenni è stata svolta una notevole mole di lavoro sulla 

valutazione monetaria dei servizi forniti dall'ambiente al benessere umano. La 

monetizzazione dei servizi ecosistemici è stata sostenuta come un modo per 

rendere visibili i benefici nascosti che la natura offre. La speranza è che se i 

servizi della natura (compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici) 

possano essere espressi in somme di denaro, i decisori politici e i mercati ne 
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vedranno il valore e agiranno per assicurare che siano utilizzati in modo 

sostenibile (Onofri L. e Nunes P. A. L. D., 2020). 

b. Limiti tecnologici: Adger, W.N. et al. (2007) affermano che gli 

approcci tecnologici possono servire come un potente mezzo di adattamento 

alla variabilità e ai cambiamenti climatici. Nuove tecnologie possono essere 

sviluppate per adattarsi ai cambiamenti climatici e il trasferimento di 

tecnologie adeguate ai paesi in via di sviluppo costituisce una componente 

importante dell'UNFCCC (Mace, 2006). Però, ci sono anche potenziali limiti 

alla tecnologia come risposta al cambiamento climatico.  

In primo luogo, la tecnologia viene sviluppata e applicata in un contesto 

sociale, e il processo decisionale in condizioni di incertezza può inibire 

l'adozione o lo sviluppo di soluzioni tecnologiche all'adattamento al 

cambiamento climatico (Tol et al., 2006). Sebbene alcuni adattamenti possano 

essere tecnologicamente possibili, potrebbero non essere economicamente 

fattibili o culturalmente auspicabili. Ad esempio, nel contesto dell'Africa, le 

misure di ingegneria su larga scala per la protezione delle coste sono fuori 

portata di molti governi a causa dei costi elevati (Ikeme, 2003).  La tecnologia 

esistente o nuova è improbabile che sia ugualmente trasferibile a tutti i 

contesti e a tutti i gruppi o individui, indipendentemente dall'entità dei 

trasferimenti di tecnologia da paese a paese (Baer, 2006). Adattamenti che 
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sono efficaci in un luogo possono essere inefficaci in altri luoghi, o creare 

nuove vulnerabilità per altri luoghi o gruppi, in particolare attraverso effetti 

collaterali negativi. Ad esempio, anche se tecnologie come motoslitte e GPS 

hanno facilitato l'adattamento al cambiamento climatico tra alcuni cacciatori 

Inuit delle Regioni artiche, queste non sono ugualmente accessibili a tutti e 

hanno potenzialmente contribuito alle disuguaglianze all'interno della 

comunità attraverso accesso differenziale alle risorse (Ford et al., 2006). 

Secondo Klein R. J. T. et al. (2000), le politiche governative aiutano a definire 

e modellare i mercati per le tecnologie di adattamento costiero, ma spesso 

mancano quadri normativi e incentivi per l'applicazione di tecnologie 

innovative e possono includere disincentivi allo sviluppo e all'adozione di 

nuove tecnologie (NSTC, 1995).  

Un trasferimento tecnologico efficace dipende dalla capacità del fornitore di 

tecnologia di fornire la tecnologia desiderata e dalla capacità del destinatario 

della tecnologia di utilizzarla.  La mancanza di collaborazione all'interno e tra 

le parti interessate ostacola in modo significativo la diffusione di tecnologie di 

adattamento costiero. Inoltre, man mano che i mezzi per sviluppare le 

informazioni diventano più sofisticati, il processo di trasferimento è ritardato 

dalla mancanza di verifica della tecnologia per informare i funzionari pubblici 

delle prestazioni della tecnologia e dalla mancanza di formazione per 
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mantenere una forza lavoro tecnicamente competente nell'applicazione delle 

nuove tecnologie. I paesi ospitanti spesso non dispongono delle infrastrutture 

necessarie per sviluppare un mercato per la tecnologia. Inoltre, i funzionari 

governativi potrebbero non disporre di consapevolezza tecnologica, mentre la 

forza lavoro può mancare di competenze tecniche (BCSD, 1992).  

Da quando gli esseri umani hanno vissuto vicino al mare si sono sviluppate 

tecnologie applicate per ridurre la loro vulnerabilità ai pericoli legati alle 

coste. Le stesse tecnologie possono essere applicate per adattarsi agli impatti 

previsti del cambiamento climatico. Tuttavia, l'accesso a queste tecnologie in 

aree vulnerabili può essere un problema senza un efficace trasferimento 

tecnologico. Migliorare e facilitare il processo di trasferimento di tecnologia è 

una sfida fondamentale per ridurre la vulnerabilità costiera in tutto il mondo. I 

quattro principali ostacoli generali ai trasferimenti tecnologici di adattamento 

costiero sono i seguenti: 1) mancanza di dati, informazioni e conoscenze per 

identificare le esigenze di adattamento e le tecnologie appropriate; 2) 

mancanza di capacità locale e conseguente dipendenza da clienti su fornitori 

di tecnologia per il funzionamento, la manutenzione e la duplicazione; 3) 

relazioni organizzative e istituzionali disconnesse tra attori rilevanti; 4) 

accesso a mezzi finanziari. Inoltre, lo stesso adattamento costiero è spesso 

ostacolato da alcuni fattori: l'incertezza sulla posizione, il tasso e l'entità di 
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impatti del cambiamento climatico; la natura locale dei requisiti di 

adattamento costiero; l'assenza di vantaggi globali dell'adattamento costiero, 

che limita il suo finanziamento internazionale; il fatto che l'adattamento 

spesso non è considerato un obiettivo di sviluppo (Klein R. J. T., 2000). 

c. Barriere finanziarie: Adger, W.N. et al. (2007) affermano che 

l'attuazione delle misure di adattamento deve affrontare una serie di barriere 

finanziarie. A livello internazionale, stime preliminari dalla Banca Mondiale 

indicano che i costi totali potrebbero arrivare da 10 a 40 miliardi di dollari US 

$ per anno (Banca mondiale, 2006) e la scala di investimento costituisce una 

barriera finanziaria significativa. A livello più locale, individui e comunità 

possono essere in modo simile vincolati dalla mancanza di risorse finanziarie 

adeguate. Nelle indagini sul campo e nei focus group, gli agricoltori spesso 

citano come un fattore importante la mancanza di risorse finanziarie adeguate, 

fattore che limita l'uso di misure di adattamento che comportano investimenti 

significativi, come i sistemi di irrigazione o nuove varietà di colture e 

diversificazione delle operazioni agricole (Smit e Skinner, 2002). La 

mancanza di risorse può anche limitare la capacità di gruppi a basso reddito di 

permettersi meccanismi di adattamento proposti come le assicurazioni contro 

i rischi climatici. È probabile che anche il cambiamento climatico aumenti 

l'incertezza  nella valutazione del rischio di disastri (Mills, 2005). 
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d. Barriere informative e cognitive: Secondo Adger W.N. et al. (2007) 

ampie prove dalla ricerca psicologica indicano che l'incertezza sul futuro 

cambiamento climatico si combina con le percezioni individuali e sociali del 

rischio, opinioni e valori che influenzano il giudizio e il processo decisionale 

in materia di cambiamento del clima (Oppenheimer e Todorov, 2006). E' 

sempre di più chiaro che le interpretazioni del pericolo e del rischio associati 

ai cambiamenti climatici sono specifici del contesto (Lorenzoni et al., 2005) e 

che le risposte di adattamento ai cambiamenti climatici possono essere 

limitate dalla cognizione umana (Grothmann e Patt, 2005; Moser, 2005).  

Quattro prospettive principali sull'informazione e sui vincoli cognitivi sulle 

risposte individuali (compreso l'adattamento) al cambiamento climatico 

emergono dalla letteratura.  

La prima prospettiva è che conoscenza delle cause, degli impatti e delle 

possibili soluzioni ai cambiamenti climatici non portano necessariamente 

all'adattamento. L'interpretazione individuale dell'informazione è mediata da 

valori personali e sociali e dalle priorità, dall'esperienza personale e altri 

fattori contestuali (Irwin e Wynne, 1996). Di conseguenza, consapevolezza e 

preoccupazione di un individuo non si traducono necessariamente in azione, o 

in un'azione limitata (Baron, 2006; Weber, 2006).  
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La seconda prospettiva è che le percezioni dei rischi del cambiamento 

climatico sono differenti. Per esempio, Niemeyer et al. (2005) hanno 

riscontrato che le soglie del rapido cambiamento climatico possono indurre in 

individui diversi risposte influenzate dalla fiducia negli altri (ad es. istituzioni, 

azione collettiva, ecc.), risultando in comportamenti adattivi, non adattivi, e 

disadattivi. Hansen et al. (2004) hanno trovato prove di un pool finito di 

preoccupazioni tra gli agricoltori in Pampa argentina. Come la 

preoccupazione per un tipo di rischio aumenta, la preoccupazione per altri 

rischi diminuisce. Di conseguenza, le preoccupazioni per conflitti violenti, 

malattie e fame, il terrorismo e altri rischi possono mettere in ombra le 

considerazioni sugli impatti del cambiamento climatico e dell'adattamento. 

Come indica il lavoro di Moser e Dilling (2004), gli individui tendono a dare 

la priorità ai rischi che devono affrontare, concentrandosi su quelli che 

considerano il massimo significativo per loro in quel particolare momento. 

Inoltre, una mancanza di esperienza di eventi legati al clima può inibire 

risposte adeguate. È stato dimostrato, per esempio, che la capacità di 

adattamento tra le società dipendenti da risorse nell'Africa meridionale è 

elevata se basata su adattamenti ai cambiamenti precedenti (Thomas et al., 

2005).  
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La terza prospettiva è che le percezioni di vulnerabilità e capacità di 

adattamento sono importanti. Le percezioni da parte dei soggetti vulnerabili 

alle barriere all'adattamento effettivo limitano le azioni adattive, anche 

quando ci sono capacità e risorse per adattarsi. Grothman e Patt (2005) hanno 

esaminato le popolazioni che vivono a rischio di alluvioni in Germania e 

agricoltori che si occupano del rischio di siccità nello Zimbabwe per 

comprendere meglio i vincoli cognitivi e hanno trovato che l'azione era 

determinata dalle capacità percepite di adattarsi e dalle capacità osservabili di 

adattarsi. Concludono che come divergenza tra capacità di adattamento 

percepita e effettiva c'è una vera barriera all'azione adattativa. Moser (2005) 

allo stesso modo rileva che le barriere all'azione percepite sono un vincolo 

importante nella pianificazione costiera per l'innalzamento del livello del 

mare negli Stati Uniti. 

La quarta prospettiva è che fare appello alla paura e al senso di colpa non 

motiva in modo appropriato un comportamento adattivo (Moser e Dilling, 

2004). Rendere il cambiamento climatico personalmente rilevante attraverso 

messaggi di consigli pratici su azioni individuali, aiuta a incorporare le 

risposte delle persone. Le percezioni di rischio, vulnerabilità, motivazione e la 

capacità di adattamento influenzerà anche il cambiamento comportamentale. 

Queste percezioni variano tra individui e nei gruppi all'interno di popolazioni. 
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I responsabili politici devono essere consapevoli di queste barriere, fornire 

supporto strutturale per superarle. 

e. Barriere sociali e culturali: Secondo Adger W.N. et al. (2007) i limiti 

sociali e culturali all'adattamento possono essere correlati ai modi diversi in 

cui persone e gruppi vivono, interpretano e rispondono ai cambiamenti 

climatici. Individui e gruppi possono avere diverse tolleranze di rischio e 

preferenze in merito a misure di adattamento, a seconda delle loro visioni del 

mondo, valori e credenze. Comprensioni contrastanti possono impedire azioni 

adattive. Il potere differenziale e l'accesso ai decisori possono favorire 

risposte adattive da parte di alcuni, limitandole per altri.  

Alcuni studi hanno esaminato la necessità e il potenziale di migrazione, 

reinsediamento e ricollocazione come strategia adattativa, per esempio, ma le 

implicazioni culturali della migrazione su larga scala non sono non ben 

comprese e potrebbero rappresentare limiti significativi all'adattamento. 

Mentre la ricollocazione e la migrazione sono state utilizzate come 

adattamento in passato, con questi sono spesso associati grandi costi sociali e 

inaccettabili impatti in termini di diritti umani e sostenibilità (Orlove, 2005).  

La percezione del rischio tende ad essere maggiore per le donne rispetto agli 

uomini ma i livelli di preoccupazione più elevati delle donne possono essere 

soffocati o semplicemente essere inespressi in un ambiente fortemente 
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dominato dagli uomini (Davidson et al., 2003). I valori sociali, secondo Adger 

W. N. et al. (2008) si riferiscono al giudizio personale o sociale di ciò che è 

prezioso e importante nella vita.  

I limiti all'adattamento dipendono quindi da obiettivi, valori, rischi e scelte 

sociali. Questi limiti sono mutevoli, soggettivi e socialmente costruiti. Questa 

concezione dei limiti all'adattamento ci suggerisce quattro domini i cui ruoli 

devono essere esplorati in questa costruzione sociale dei limiti 

all'adattamento: i) etica (come e cosa apprezziamo), ii) conoscenza (come e 

cosa sappiamo), iii) rischio (come e cosa percepiamo) e iv) cultura (come e 

perché viviamo). Ciascuno di questi quattro domini interagisce con le realtà e 

i vincoli introdotti dal mondo fisico, compreso il tempo e il clima che 

sperimentiamo, le conseguenze dei cambiamenti del sistema climatico e gli 

impatti materiali causati da questi cambiamenti. Quello che potrebbe essere 

un limite in una società potrebbe non esserlo in un'altra, a seconda del punto 

di vista etico, dell'accento posto sulle proiezioni scientifiche, delle percezioni 

del rischio della società e della misura in cui luoghi e le culture sono 

apprezzate.  

Nonostante i limiti fisici ed ecologici che incidono sui sistemi naturali, 

l'adattamento ai cambiamenti climatici non è solo limitato da tali forze 

esogene, ma soprattutto da fattori sociali che potrebbero essere superati.  
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La capacità di adattamento è determinata in parte dalla disponibilità di 

tecnologia e dalla capacità di apprendimento ma fondamentalmente dall'etica 

del trattamento delle persone e dei luoghi vulnerabili all'interno della società 

(Adger W. N., et al., 2008).  

Anche Adger et al. (2009b) sostengono che le caratteristiche sociali e 

individuali possono allo stesso modo agire come barriere profonde 

all'adattamento. I valori individuali e sociali sono una dimensione interiore e 

soggettiva dell'adattamento. In contrasto con sistemi e comportamenti che 

possono essere misurati e osservati oggettivamente, i valori influenzano 

soggettivamente gli adattamenti che sono considerati desiderabili e quindi 

prioritari. La capacità interiore o soggettiva di adattamento degli attori umani 

può essere molto diversa dalla capacità oggettiva, e queste differenze possono 

contribuire alla sottostima o alla sovrastima della capacità di adattamento 

(Grothmann e Patt, 2005).  

I valori prioritari cambiano quando gli individui e le società cambiano, quindi 

qualsiasi risultato dell'adattamento ai cambiamenti climatici che sia 

considerato accettabile oggi può essere valutato diversamente in futuro. E' 

quindi necessario valutare la variazione dei valori. Come osserva Williams 

(1979, p. 17), i valori sono contemporaneamente componenti di processi 

psicologici, di interazione sociale e di modelli culturali e di 
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immagazzinamento. Mentre c'è poco accordo tra le discipline su cosa si 

intende per valori e come essi si formano, sembra esserci un consenso sul 

fatto che possano essere considerati importanti predittori di comportamenti e 

atteggiamenti, che siano condizionati contestualmente ma un po' resistenti al 

cambiamento e che siano trasmessi a livello intergenerazionale e apprezzati in 

tutte le culture (Pakizeh et al., 2007).  

Sorprendentemente, c'è un presupposto implicito nella maggior parte delle 

discussioni attuali sull'adattamento al cambiamento climatico, cioè che ciò 

che è apprezzato dagli individui e dalle società di oggi è probabile che sia 

ugualmente valorizzato dalle generazioni future. La capacità di rispondere a 

differenti e dinamici valori può essere strettamente collegata alle prospettive 

di coloro che detengono il potere, coloro che prendono decisioni di 

adattamento e coloro che eseguono gli adattamenti. I valori e le visioni del 

mondo dei cosiddetti stakeholders che sono direttamente coinvolti 

nell'adattamento al cambiamento climatico quindi sono importanti, sia per le 

generazioni presenti che per quelle future. Man mano che i valori cambiano, è 

probabile che gli esiti del cambiamento climatico vengano rivalutati (O’Brien 

K. L. et al, 2008). 

Anche secondo Heyd T. and Brooks N. (2008) la cultura svolge un ruolo 

importante nella mediazione delle risposte umane al cambiamento ambientale. 
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La cultura comprende i modi di vivere che coinvolgono valori, credenze, 

pratiche e artefatti materiali che condizionano la produzione sia di materiale 

tangibile che intangibile e quindi i beni e servizi necessari per soddisfare i 

bisogni e i desideri di un gruppo. La cultura di qualsiasi gruppo è un concetto 

dinamico, soggetto a costante trasformazione e in regolare interazione con 

quello di altri gruppi, soprattutto data l'interrelazione di popolazioni umane 

nell'attuale contesto sempre più globalizzato (Heyd T. and Brooks N., 2008). 

Noll B. et al. (2020) affermano che la cultura gioca un ruolo importante nel 

definire il modo in cui gli individui sperimentano i pericoli e si comportano 

nei loro confronti. Il contesto culturale è da considerare fondamentale quando 

si progettano e si implementano politiche di adattamento al cambiamento 

climatico. Le percezioni individuali dei rischi indotti dal clima, le decisioni 

sull'adattamento e quali sono le azioni da intraprendere sono mediate dalla 

cultura.  

Studi recenti transnazionali  sulla percezione del cambiamento climatico e 

l'adattamento evidenziano la necessità di considerare le differenze culturali e 

geografiche quando si guarda alla percezione individuale e all'adattamento ai 

cambiamenti climatici in tutti i paesi. La cultura può produrre una migliore 

comprensione del comportamento individuale attraverso la 

contestualizzazione delle norme e dei valori a cui si intrecciano con esso.  “La 
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cultura è la programmazione collettiva della mente umana che distingue i 

membri di un gruppo umano da quelli di un altro. La cultura in questo senso è 

un sistema di valori detenuti collettivamente" (Noll B. et al., 2020). Questa 

definizione sottolinea il ruolo che un costrutto collettivo come la cultura può 

giocare nell'influenzare le azioni di un individuo. Come un individuo 

sperimenta un pericolo naturale e il modo in cui una società prepara, subisce 

l'impatto e si riprende da un evento è fortemente influenzato da aspetti della 

cultura. In generale, l'esperienza personale con un'inondazione è un forte 

indicatore di adattamento futuro. Tuttavia, l'entità dell'effetto sembra essere 

mediata dalla cultura (Noll B. et al., 2020). 

Anche secondo Adamson G. C. D. et al. (2018) c'è un crescente 

riconoscimento del fatto che l'adattamento al cambiamento climatico richiede 

una comprensione dei processi sociali che si svolgono attraverso estese 

traiettorie temporali. Tuttavia, nonostante un tentativo di riconcettualizzare 

l'adattamento come "percorsi di cambiamento e risposta" con una dimensione 

temporale più profonda, il passato rimane generalmente scarsamente integrato 

negli studi sull'adattamento. Ciò è legato al disconoscimento del 

determinismo ambientale nel campo accademico della storia, che ha fatto sì 

che il passato sia stato affrontato da altre prospettive disciplinari all'interno 
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della letteratura sul cambiamento climatico, portando ad un'eccessiva 

semplificazione e neo-determinismo (Adamson G. C. D. et al., 2018). 

f. limiti alla predizione del clima e incertezze dei modelli climatici: 

Stando a quanto affermano Dessai S. et al. (2008) le proiezioni del clima 

futuro e dei suoi impatti sulla società e sull'ambiente sono cruciali per far 

emergere il cambiamento climatico come problema globale per la politica 

pubblica e il processo decisionale. Le proiezioni climatiche si basano su una 

varietà di scenari, modelli e simulazioni che contengono una serie di 

presupposti incorporati. Al centro della discussione sull'adattamento ai 

cambiamenti climatici c'è l'affermazione che i decisori hanno bisogno di 

valutazioni accurate e sempre più precise degli impatti futuri dei cambiamenti 

climatici per adattarsi con successo. Secondo Füssel (2007), "l'efficacia 

dell'adattamento proattivo ai cambiamenti climatici dipende spesso 

dall'accuratezza delle proiezioni del clima regionale e delle proiezioni di 

impatto, che sono soggette a notevole incertezza". Allo stesso modo, Gagnon-

lebrun e Agrawala (2006) notano che il livello di certezza associato ai 

cambiamenti climatici e alle proiezioni di impatto è spesso la chiave per 

determinare la misura in cui tali informazioni possono essere utilizzate per 

formulare risposte di adattamento appropriate (Dessai S. et al., 2008). 
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Secondo Baills A., et al. (2020) al momento, restano incertezze sull'entità, 

l'evoluzione e impatti del cambiamento climatico su scala regionale nel breve 

(2030-2050), medio (2080–2100) e lungo termine (2100–2300 e oltre) (Wong 

et al., 2014). Infatti, nonostante i grandi cambiamenti nei modelli climatici nel 

corso degli ultimi 30 anni sono rimaste incertezze sui cambiamenti fino al 

2100 simili a quelli dei primi rapporti IPCC (esempio: aumento del livello del 

mare tra poche decine di cm e più di 1 m). Roe e Baker (2007) hanno 

dimostrato che l'entità di queste incertezze è correlata agli effetti di feedback 

dal sistema climatico che sono non sempre ben riprodotti dai modelli. Quindi, 

le incertezze nelle proiezioni di tutte le variabili climatiche non diminuiranno 

in modo significativo nei prossimi anni.  

Rimangono quindi molte domande su come dovrebbe essere capito 

l'adattamento e messo in pratica in questo contesto altamente incerto. Ci sono 

quindi molte possibilità di adattamento a breve e medio termine (2030-2050, 

2080–2100) e c'è la necessità di anticipare e pianificare l'adattamento, in 

particolare quando c'è un ritardo tra l'attuazione di una misura e i suoi benefici 

attesi.  

Lo sviluppo di percorsi di adattamento adatti ai contesti geografici locali 

devono essere basati su rischi più dettagliati e sulle proiezioni per specificare 

l'aspettativa di vita delle misure applicate. Qualsiasi decisione sulle misure di 
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adattamento deve essere presa considerando il contesto locale per fare una 

valutazione approfondita dei diversi criteri scelti (Baills A., et al., 2020). 

Anche Klein R. J. T. (2000) spiega che vi è una grave carenza di informazioni  

adeguate e accurate sugli impatti del cambiamento climatico sui sistemi 

costieri e sulle possibilità di adattamento. La disponibilità dei dati non si 

traduce automaticamente in un aumento dell'uso delle informazioni per il 

processo decisionale. Le informazioni sul clima spesso coinvolgono enormi 

set di dati non elaborati e a meno che non esista un'organizzazione ponte per 

"tradurre" i dati in prodotti informativi utilizzabili, come analisi o valutazioni 

GIS, e presentarlo alla comunità degli utenti (ad es. tramite programmi di 

formazione), questi set di dati non vengono utilizzati (Klein R. J. T., 2000). 

g. Limiti di governance, barriere politiche e istituzionali 

all'adattamento: Fayazi M. et al. (2020) affermano che si sa ancora poco 

delle barriere politiche e istituzionali, più specificatamente delle sfide 

politiche nelle comunità indigene che tipicamente annullano l'effetto delle 

strategie di adattamento. Un'esperienza è quella della comunità Mohawk di 

Kanesatake in Canada, durante e dopo le inondazioni del 2017 e del 2019 in 

Quebec (Fayazi M. et al., 2020). Le ferite non rimarginate nelle relazioni tra 

le nazioni generano ostacoli politici ed istituzionali, che alla fine orchestrano 

il verificarsi di molteplici barriere: la mancanza dei diritti di proprietà della 
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terra, assicurazioni e istituzioni sociali come forze di polizia e vigili del fuoco, 

solo per citarne alcune. Rapporti di potere ineguali nell'economia politica 

globale e gli incentivi allo sviluppo impediscono una diminuzione sufficiente 

delle emissioni di gas serra che alla fine richiedono un adattamento.  

Il discorso sulle barriere spesso gira intorno a cinque dimensioni, dimostrando 

come vincoli di bilancio, tecnologia non disponibile, mancanza di 

conoscenza, frammentazioni istituzionali multilivello e valori, credenze e le 

esperienze nelle società minacciano le strategie di adattamento (Fayazi M. et 

al., 2020). 

Scoville-Simonds, Jamali e Hufty (2020, p. 1) hanno distinto tre problemi 

fondamentali di adattamento politico, "legati alla responsabilità differenziale, 

alla produzione globale ineguale di vulnerabilità e alle relazioni ineguali di 

potere nel processo decisionale di adattamento ".  

Esaminando le barriere all'adattamento ai cambiamenti climatici nelle 

comunità indigene del Quebec meridionale, in Canada, che in genere soffrono 

di tensioni socio-politiche di lunga data, si è notato come tali popolazioni 

potrebbero essere colpite in modo sproporzionato dal cambiamento climatico 

a causa di esistenti gradienti sociali di salute, strette relazioni con un ambiente 

in rapida evoluzione per i mezzi di sussistenza e il benessere e sfide di 

capacità e eredità coloniali (Fayazi M. et al., 2020). La tendenza a 
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marginalizzare i diritti degli indigeni nella pianificazione per lo sviluppo delle 

risorse di petrolio e gas nel Nord America esacerba la loro sensibilità al 

cambiamento climatico e costituisce sfide acute per il sostentamento. Le 

prime Nazioni e le popolazioni Inuit del Canada sono state citate come più 

vulnerabili ai cambiamenti mediati nel loro ambiente perché, in parte, hanno 

una forte connessione biofisica e culturale e dipendenza dalla terra. Ad 

esempio, le comunità Inuit sono sensibili agli impatti negativi dei 

cambiamenti climatici dovuti alla loro dipendenza dalla fauna selvatica per il 

cibo di sostentamento, alle condizioni del terreno per l'integrità 

infrastrutturale degli edifici, che richiede la presenza del permafrost e ai 

trasporti come i ponti di ghiaccio. Le disconnessioni tra strategie di 

adattamento su scala più alta e le comunità Inuit Nord-americane sono 

coerenti con altri esempi dall'India e dal Brasile, dove le politiche top-down 

minano e svalutano le capacità di adattamento tradizionali. Le comunità 

indigene canadesi sono esempi significativi in cui eventi storici come la 

colonizzazione hanno avuto un impatto sul loro benessere e capacità (Fayazi 

M. et al., 2020).  

Come afferma Di Gregorio M. et al. (2019), altri principali ostacoli alla 

comunicazione e collaborazione a livello transnazionale tra livello nazionale e 

subnazionale sono dovuti agli squilibri di potere tra i livelli di governance che 
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riflettono differenze istituzionali più ampie tra i sistemi di governo federale e 

decentralizzato. Il coinvolgimento degli attori a livello nazionale è più ampio 

nella mitigazione e quello degli attori locali nel dominio delle politiche di 

adattamento. La complessità e la natura multilivello del cambiamento 

climatico richiede sistemi di governance in grado di gestire e risolvere i 

conflitti di interesse su più scale e tra diversi attori politici.  

Nel settore dell'uso del suolo troviamo barriere all'interazione trasversale 

dovute a fattori istituzionali e vincoli politici. Una migliore integrazione della 

mitigazione, gli obiettivi di adattamento e sviluppo possono aiutare a ridurre 

la divergenza di interessi degli attori che si trovano a diversi livelli di 

governance rispetto alle risposte ai cambiamenti climatici. Sforzi per superare 

le discrepanze tra le strutture di governance organizzate attorno alle 

giurisdizioni con la scala più ampia del cambiamento climatico richiede 

soluzioni su misura che sfruttino le istituzioni esistenti e sviluppino nuove 

istituzioni con esplicite funzioni trasversali. Un passo verso la policentricità e 

sistemi di governance più adattivi potrebbe aiutare a superare le barriere 

esistenti alle interazioni a più livelli.  

L'evidenza suggerisce anche che tali istituzioni innovative devono essere 

progettate in modo specifico e dedicate all'integrazione degli interessi locali 

più deboli nei processi politici dominati a livello centrale. Gli attori del 
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cambiamento climatico a livello internazionale e nazionale mantengono 

un'importante responsabilità al riguardo (Di Gregorio M. et al., 2019). 

Come afferma Ampaire E. L. et al. (2017) nonostante i notevoli progressi 

compiuti nell'ultimo decennio verso la costruzione di sistemi di governance 

per l'adattamento al cambiamento del clima in Africa, l'attuazione limita 

ancora le risposte positive. C'è anche una comunicazione disconnessa tra 

livello nazionale, distrettuale e comunitario. Insieme a capacità tecniche e 

finanze limitate, interferenze politiche e assenza di strutture di 

implementazione funzionali a questi livelli, l'adattamento al cambiamento del 

clima diventa vincolato. Occorre quindi sviluppare nuove politiche o rivedere 

quelle esistenti in modo più partecipativo e inclusivo. C'è un bisogno di 

applicare approcci partecipativi significativi che consentano l'inclusione di 

stakeholders di tutti i livelli di governance durante il processo di revisione o 

formulazione (Ampaire E. L. et al., 2017). 

 

  



115 

 

3. Ipotesi di ricerca 

Dall’analisi di letteratura svolta emerge la necessità di un’analisi comparativa 

dello stato attuale e dei limiti allo sviluppo di strategie di mitigazione e 

adattamento in Italia e specificatamente nelle Regioni adriatiche prese in 

esame: Friuli Venezia Giulia per il Nord, Marche per il Centro e Puglia per il 

Sud.  

L’ipotesi principale di questa ricerca è che, nelle tre Regioni prese in esame, 

i limiti di interazione tra governance, comunità scientifica e stakeholders, 

rendono le strategie di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici 

poco consolidate rispetto a quelle di mitigazione.  

A questa ipotesi segue una prima sotto-ipotesi, la quale presuppone che nelle 

tre Regioni adriatiche prese in esame siano diffuse un maggior numero di 

strategie di mitigazione, rispetto a quelle di adattamento, perché queste ultime 

sono state avviate più recentemente, in recepimento alle tempistiche delle 

Direttive Europee e Leggi italiane. 

Le domande di ricerca associate a questa prima sotto-ipotesi sono:  

- Le strategie di adattamento europee sono state emanate più recentemente 

rispetto alle strategie di mitigazione? 
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- L’eventuale ritardo delle strategie di adattamento europee rispetto a quelle di 

mitigazione da cosa dipende? 

- Le strategie di adattamento nazionali sono state emanate più recentemente 

rispetto alle strategie di mitigazione? 

- Le strategie di adattamento e mitigazione nazionali sono integrate in 

politiche settoriali nuove o esistenti? 

- Le strategie di adattamento regionali sono meno numerose delle strategie di 

mitigazione? 

- Le strategie di adattamento regionali sono state emanate più recentemente 

rispetto alle strategie di mitigazione? 

- Le strategie di adattamento e mitigazione regionali sono integrate in 

politiche settoriali nuove o esistenti? 

- Le strategie di adattamento e mitigazione regionali sono state stimolate da 

politiche di livello superiore? 

La seconda sotto-ipotesi presuppone che nelle tre Regioni adriatiche prese in 

esame le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici abbiano 

disponibilità di budget minore rispetto alle strategie di mitigazione. 

Le domande di ricerca associate alla seconda sotto-ipotesi sono:  
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- Le strategie di adattamento regionali hanno minore budget assegnato rispetto 

alle strategie di mitigazione? 

- Tra i punti di debolezza riconosciuti delle strategie di adattamento regionali 

vi sono riferimenti al contesto socio-economico locale? 

La terza sotto-ipotesi presuppone che nelle tre Regioni adriatiche prese in 

esame le strategie di adattamento siano più difficilmente implementabili 

perché necessariamente soggette all’incertezza delle previsioni degli impatti 

climatici locali. 

Le domande di ricerca associate alla terza sotto-ipotesi sono:  

- Le strategie regionali di mitigazione e adattamento si basano su scenari e 

proiezioni climatiche, tenendo conto delle specificità geografiche e della 

migliore scienza disponibile? 

- Sono state coinvolte organizzazioni/istituzioni di collegamento tra scienza e 

politica nello sviluppo delle strategie di mitigazione e adattamento? 

- Nelle strategie di adattamento regionali si riconosce come limite la 

disponibilità di dati e l'incertezza delle predizioni degli impatti climatici? 
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Infine, con la quarta sotto-ipotesi si presuppone che nelle tre Regioni 

adriatiche prese in esame le strategie di adattamento prevedano un 

coinvolgimento limitato degli stakeholders. 

Le domande di ricerca associate alla quarta sotto-ipotesi sono:  

- L’approccio comunicativo prevalente nelle strategie regionali di adattamento 

è diverso da quello presente nelle strategie di mitigazione? 

- Rispetto alle strategie di mitigazione, quelle di adattamento considerano 

meno le esigenze degli stakeholders e le opportunità derivanti dal loro 

coinvolgimento nell’implementazione? 

Questa indagine rappresenterà un riferimento per la scelta di azioni da 

intraprendere per implementare mitigazione e adattamento nelle Regioni 

analizzate. In questo modo, lo studio rappresenta un primo passo per ulteriori 

ricerche collaborative in quest'area emergente, al fine di migliorare lo 

scambio di esperienze tra Regioni, stabilire un dialogo tra istituzioni, scienza 

e cittadinanza e accrescere quindi la coesione sociale. 
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4. Metodologia di studio (materiali e metodi) 

4.1 Aree di studio 

Lo studio è stato condotto in 3 Regioni italiane che si affacciano 

sull'Adriatico, Friuli Venezia Giulia a Nord, Marche al Centro e Puglia al Sud 

(figura 1), le quali costituiscono le aree pilota italiane del progetto Interreg 

Italia-Croazia RESPONSe - Strategies to adapt to climate change in Adriatic 

regions (https://www.italy-croatia.eu/web/response) (figura 2). 

 

Figura 1 - Le 3 aree pilota italiane del Progetto RESPONSe  
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Figura 2 - Logo del Progetto RESPONSe (Fonte: https://www.italy-croatia.eu/web/response) 

 

Il progetto RESPONSe è un progetto europeo interregionale, ovvero un 

progetto finanziato dall'Unione Europea, tramite fondi transfrontalieri, che 

coinvolge stati confinanti e mira a migliorare la cooperazione internazionale. 

Nello specifico RESPONSe si occupa di tematiche di adattamento e resilienza 

ai cambiamenti climatici, prendendo in esame dei casi studio in Italia e in 

Croazia. Il lead partner è Informest, l’Agenzia per lo sviluppo e la 

cooperazione economica internazionale del Friuli Venezia Giulia 

(http://www.informest.it/) e i partners di progetto sono: Università Politecnica 

delle Marche (https://www.univpm.it/), Agenzia per la Gestione dell'Energia 

del Friuli Venezia Giulia (http://www.ape.fvg.it/), Agenzia Regionale per la 

Protezione e la Prevenzione dell'Ambiente del Veneto 

(http://www.arpa.veneto.it/), regione Puglia (http://www.regione.puglia.it/), 

Istituto per l'Energia Hrvoje Požar (http://www.eihp.hr/), Servizio 

meteorologico e idrologico croato (DHMZ) (https://meteo.hr/), Istituto di 

oceanografia e della pesca (IOF) (http://www.izor.hr/). Il progetto è iniziato il 

1 gennaio 2019 e si concluderà il 31 dicembre 2021. 

http://www.informest.it/
https://www.univpm.it/
http://www.ape.fvg.it/
http://www.arpa.veneto.it/
http://www.regione.puglia.it/
http://www.eihp.hr/
https://meteo.hr/
http://www.izor.hr/
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Tra gli obiettivi del progetto c'è quello di migliorare la conoscenza del clima 

in Adriatico, ma anche quello di coinvolgere gli stakeholders locali per 

pianificare ed incrementare l'adattamento nei piani locali municipali. Le aree 

pilota sono 6 (3 per l'Italia e 3 per la Croazia) divise fra Nord, Centro e Sud 

Adriatico per permettere un confronto geografico. Friuli Venezia Giulia, 

Marche e Puglia sono state selezionate come Regioni rappresentative delle tre 

macroaree per la parte italiana, mentre le contee di Primorsko-Goranska, 

Šibensko-Kninska e Dubrovačko-Neretvanska sono state selezionate come 

Contee rappresentative delle tre macroaree per il versante croato. In queste 

Regioni sono collocate i comuni pilota del progetto. 

Le attività del progetto si dividono in 4 parti: analisi dei cambiamenti 

climatici nelle aree costiere del Mare Adriatico; raccolta delle misure di 

mitigazione e adattamento climatico già esistenti (approccio top-down); 

selezione delle misure preferite dagli stakeholders locali (approccio bottom-

up); integrazione di tali misure nelle politiche locali.  

Una delle principali sfide affrontate dal progetto Interreg RESPONSe è quindi 

la raccolta delle migliori pratiche di mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici da incorporare nei processi di pianificazione locale. In 

tale contesto è inserito questo studio. Per raggiungere questo obiettivo, le 

azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici più 
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all'avanguardia previste o implementate a livello di governance europea, 

nazionale e regionale nel bacino Adriatico sono state raccolte, analizzate e 

capitalizzate. L'analisi di questo lavoro fa riferimento alle strategie europee, 

italiane e alle strategie regionali italiane. 
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4.2 Raccolta dati 

La prima fase di questo studio è costituita dalla raccolta delle strategie di 

mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici già esistenti a livello 

regionale. Per avvalersi di una maggiore conoscenza del territorio, ai partner 

di progetto è stato chiesto di analizzare la propria Regione di competenza e di 

selezionare le Strategie regionali già implementate o in fase di realizzazione.  

Per standardizzare le informazioni raccolte da tutte le strategie analizzate e 

avere una guida durante l'analisi del lavoro è stato realizzato un questionario 

uniformato, con domande a risposta aperta o chiusa, singola o multipla 

(Allegato 1). Tale questionario è stato suddiviso in diverse sezioni o aree 

tematiche.  

1) INFORMAZIONI GENERALI 

Nome della Strategia 

Tipo di Strategia 

Tipo di documento che fa riferimento alla Strategia 

Agenzia che ha emesso la Strategia 

Anno di emissione 

Area geografica coperta dalla Strategia 
 

Tabella 1 - Elenco delle domande relative alle INFORMAZIONI GENERALI delle Strategie 

La prima sezione è quella delle informazioni generali sulla strategia (Tabella 

1), in cui si richiede di fornire: il nome, il tipo di strategia (mitigazione o 

adattamento), il tipo di documento che fa riferimento alla Strategia (es: 

Direttiva Europea, Strategia Nazionale, Legge Regionale, ...), l’ente che ha 
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emanato la strategia e l’anno di emanazione, l’area geografica coperta dalla 

Strategia (es: regione Marche, ...). 

 

2) CONTESTO 

Obiettivi generali della Strategia 

Descrizione della Strategia 

Fattori motivanti della Strategia 

 

Tabella 2 - Elenco delle domande relative al CONTESTO delle Strategie 

Nella seconda sezione (Tabella 2) viene chiesto di descrivere il contesto in 

cui è stata sviluppata la Strategia: gli obiettivi generali della strategia (es: 

promuovere l'uso di energie rinnovabili, ...), la descrizione della strategia (es: 

promuovere il trasferimento di conoscenza, valutare le possibili conseguenze 

del cambiamento climatico, ...) e i fattori motivanti della strategia (es: ricerca 

scientifica, eventi/impatti estremi, media, ...). 

Molti dei fattori motivanti possono spiegare perché i governi decidono di 

sviluppare e promuovere una strategia. Questi fattori includono pressioni 

mediatiche, informazioni costringenti o eventi chiave che singolarmente o in 

combinazione hanno convinto governi e altri stakeholders della necessità di 

un'azione pianificata.  
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3) RILEVANZA 

La strategia si basa su scenari e proiezioni climatiche, tenendo conto 

delle specificità geografiche e della migliore scienza disponibile? 

Vengono effettuate solide valutazioni delle vulnerabilità/rischi climatici 

per supportare il processo decisionale di adattamento? 

La strategia tiene esplicitamente conto dei rischi transfrontalieri, se 

pertinente? 

Qualche organizzazione/istituzione scientifica partecipa alla Strategia? 

Quale? 

Alla Strategia partecipano organizzazioni/istituzioni di collegamento 

tra scienza e politica? Quale? 

 

Tabella 3 - Elenco delle domande relative alla RILEVANZA delle Strategie 

Nella terza sezione (tabella 3) vengono fornite informazioni sulla rilevanza 

della strategia. Si vuole sapere se: la strategia si basa su scenari e proiezioni 

climatiche, tenendo conto delle specificità geografiche e della migliore 

scienza disponibile; vengono effettuate solide valutazioni delle 

vulnerabilità/rischi climatici per supportare il processo decisionale di 

adattamento; la strategia tiene esplicitamente conto dei rischi transfrontalieri; 

qualche organizzazione/istituzione scientifica partecipa alla Strategia ed 

eventualmente quale (es: ENEA, ARPA, ...); alla Strategia partecipano 

organizzazioni/istituzioni di collegamento tra scienza e politica ed 

eventualmente quale (es: ENEA, GSE, ...). 

Questa sezione intende quindi analizzare quali sono state le interazioni tra 

scienza e politica nello sviluppo e attuazione della Strategia, esaminando: a) 

la base scientifica attorno alle misure, cioè il collegamento con la ricerca 
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scientifica su sistema climatico, vulnerabilità, impatti e disastri; b) il 

coinvolgimento di organizzazioni ponte tra scienza e politica che possono 

soddisfare il ruolo di coordinamento, fornire consulenza sulla definizione 

delle politiche di adattamento o può essere responsabile della redazione della 

strategia. 

4) IMPLEMENTAZIONE 

Settori vulnerabili e temi coinvolti nella strategia 

Periodo di tempo della strategia (dall'inizio alla fine dell'implementazione) 

Tipo di misure previste 

Descrizione delle misure previste 

Strumenti politici previsti per attuare la strategia 

 

Tabella 4 - Elenco delle domande relative all'IMPLEMENTAZIONE delle Strategie 

Nella quarta sezione (tabella 4) vengono fornite informazioni 

sull'implementazione della strategia: settori vulnerabili e temi coinvolti nella 

Strategia (es: agricoltura, conservazione dell'ecosistema/biodiversità, 

comunicazioni, ...); arco temporale della strategia dall'inizio alla fine 

dell'implementazione (breve, medio o lungo termine, rispettivamente 1 anno, 

1-5 anni, più di 5 anni); tipo di misure previste (gray, green o soft), 

descrizione delle misure previste (es: strutturali e non strutturali, passaggio da 

sistemi di energia tradizionale a sistemi di energia più sostenibili, ...); 

strumenti politici previsti per attuare la strategia (es: normative, strumenti 
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economico/finanziari, comunicazioni, ...). Si chiede quindi di valutare lo stato 

di attuazione della Strategia. 

5) INTERAZIONI 

Quali stakeholders pubblici e privati (es. enti, istituzioni, cittadini) sono 

coinvolti nello sviluppo e nell'attuazione della Strategia? 

Quali sono i loro ruoli e le loro responsabilità? 

Qual è il tipo di flusso di comunicazione prevalente? 

 

Tabella 5 - Elenco delle domande relative alle INTERAZIONI delle Strategie 

Nella quinta sezione (tabella 5), viene chiesto di identificare / evidenziare le 

interazioni multi-livello nello sviluppo e attuazione della strategia 

considerando: quali stakeholder pubblici e privati (es. enti, istituzioni, 

cittadini) sono coinvolti nello sviluppo e nell'attuazione della Strategia 

(Regioni, Protezione Civile, ENEA, ...);quali sono i loro ruoli e le loro 

responsabilità (es: valutazione delle criticità ambientali, coinvolgimento nelle 

misure di diminuzione delle emissioni, partecipazione, ...); qual è il tipo di 

flusso di comunicazione prevalente (approccio top-down, bottom-up). 

 
  

 

 
Tabella 6 - Elenco delle domande elative alla COERENZA delle Strategie 

Nella sesta sezione (tabella 6) vengono richieste informazioni sulla coerenza 

della strategia ovvero se la strategia è integrata in politiche di settore nuove o 

6) COERENZA 

La strategia è integrata in politiche di settore nuove o esistenti? Quali?  
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esistenti ed eventualmente quali (es: Strategia europea 2020, Decreti 

ministeriali, ...). Viene quindi chiesto di valutare se la strategia è coerente con 

altri paesi dell'UE, con politiche nazionali e regionali, così come con altre 

strategie di mitigazione o adattamento. 

 

7) EFFICIENZA 

Date iniziali e finali di attuazione previste 

Stato dell'implementazione 

Motivi delle deviazioni, se presenti 

Finanziamento 

Budget assegnato [€] 

 

Tabella 7 - Elenco delle domande relative all'EFFICIENZA delle Strategie 

Nella settima sezione (tabella 7) sono richieste informazioni riguardo 

l'efficienza della strategia: le date iniziali e finali di attuazione previste; lo 

stato dell'implementazione (es: non iniziata, in corso, ritardata, completata, 

...); i motivi delle deviazioni (se presenti); il tipo finanziamento utilizzato (es: 

europeo, regionale, ...); il budget assegnato. Viene quindi chiesto di descrivere 

i tempi, il budget, i finanziamenti e i costi effettivi della strategia. 
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8) RISULTATI RAGGIUNTI 

I risultati della Strategia vengono valutati? 

Come vengono valutati i risultati della Strategia? 

È stato istituito un organismo incaricato del monitoraggio e della 

revisione della Strategia? Quale? 

Quali sono i principali punti di forza della Strategia? 

Quali sono i principali punti deboli della Strategia? 

Qual è la principale lezione appresa dalla Strategia? 

 

Tabella 8 - Elenco delle domande relative ai RISULTATI RAGGIUNTI dalle Strategie 

Nell’ottava sezione (tabella 8) vengono richieste informazioni sui risultati 

raggiunti dalla strategia, in particolare: se i risultati della strategia vengono 

valutati e come (es: monitoraggio, indicatori, ...); se è stato istituito un 

organismo incaricato del monitoraggio e della revisione della strategia ed 

eventualmente quale (ARPA, Regione, ...); quali sono i principali punti di 

forza e di debolezza della strategia; qual è la principale lezione appresa dalla 

strategia. 

9) RIFERIMENTI 

Link alla Strategia 

 

Tabella 9 - Domanda relativa ai RIFERIMENTI delle Strategie 

Nell’ultima sezione (tabella 9) vengono richiesti i riferimenti alla strategia. 

Si chiede quindi di inserire link e allegati dei documenti originali in cui è 

possibile trovare la strategia descritta. 
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5. Analisi dei risultati 

5.1 Le strategie di mitigazione e adattamento 

A livello europeo, sono state emanate 3 Strategie, 1 dedicata all'adattamento 

(EU Adaptation Strategy, EU Adapt, 2013) e 2 alla mitigazione (EU 

Emissions Trading System, EU ETS, 2005 e Energy Union, 2015). L'Italia ha 

emanato 2 Strategie di adattamento (National Adaptation Strategy, NAS, 

2015 e National Plan for Adaptation to Climate Change, NPACC, 2016) e 1 

Strategia di mitigazione (Proposal of National Integrated Planning for Energy 

and Climate, NIPEC, 2018) (tabella 10). 

Lo studio ha portato alla raccolta di 31 Strategie regionali Italiane, distribuite 

tra Friuli Venezia Giulia, Marche e Puglia (figura 3 e tabella 10). 

STRATEGIE EUROPEE 

1) Strategia di adattamento dell'UE (EU Adapt) 

2) Sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) 

3) Unione dell'Energia (Energy Union) 

 

STRATEGIE NAZIONALI: ITALIA 

1) Strategia nazionale di adattamento (NAS) 

2) Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico (NPACC) 

3) Proposta di pianificazione integrata nazionale per l'energia e il clima (NIPEC) 

 

STRATEGIE NORD ADRIATICO:                                                        

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
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1) Condivisione deli oneri Friuli Venezia Giulia (Burden Sharing) 

2) Impatti del cambiamento climatico sul territorio fisico regionale (Climate 

Change) 

3) Piano geo-idrologico (Piano Assetto idrogeologico -PAI) 

4) Piano energetico regionale (Energy Plan) 

5) Programma di sviluppo rurale (PSR) 

6) Piano regionale per il miglioramento della qualità dell'aria (Air quality) 

7) Studio cognitivo dei cambiamenti climatici e alcuni dei loro impatti in Friuli 

Venezia Giulia (Cognitive Study) 

8) Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, mobilità merci e logistica 

(Transport infrastructure) 

9) La Carta di Budoia 

10) Transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio riducendo 

l'inquinamento urbano e aumentando la produzione di energia da fonti rinnovabili 

(NOEMIX) 

11) Piano regionale - Piano d'azione della regione Friuli Venezia Giulia per gli 

acquisti verdi (Green purchases) 

12) Pedaggio per la valutazione su scala regionale del miglioramento dello 

stoccaggio delle acque sotterranee nell'adattamento ai cambiamenti climatici 

(TRUST) 

13) Principali criticità ambientali e azioni di risposta per il territorio della regione 

Friuli Venezia Giulia (Environmental criticalities) 

 

STRATEGIE CENTRO ADRIATICO:                                              

REGIONE MARCHE 

1) Piano di gestione integrata della zona costiera (GIZC Plan) 

2) Piano energetico ambientale regionale (PEAR 2020) 

3) Strategia di azione ambientale regionale per la sostenibilità 2006-2010 

(Sustainability) 

4) Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) 

5) Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (Rural 2014-2020) 

6) Piano straordinario di sviluppo, promozione e valorizzazione delle Marche per 
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la X legislativa (Development) 

7) Piano forestale regionale (PFR) 

8) Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi -2017 2019 (Forestfires - 2017 2019) 

9) Tavola forestale regionale (ForestTable) 

10) Piano regolatore per gli acquedotti (Aqueducts) 

 

STRATEGIE SUD ADRIATICO:                                                       

REGIONE PUGLIA 

1) Adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi (Asse 

V - Azione 5.1. - Sottoazione 5.1.3) (POR Apulia 2014‐2020) 

2) Sistema di monitoraggio per prevenire gli incendi "Piattaforma operativa per la 

prevenzione dei pericoli di incendio" (OFIDIA) 

3) Programma Regionale di Sviluppo Rurale - Puglia (Rural Development) 

4) Recupero e riutilizzo di eccedenze, rifiuti alimentari e prodotti farmaceutici 

(Waste) 

5) Aiuti agli investimenti delle Piccole e Medie Imprese nel risparmio energetico, 

nella cogenerazione ad alto rendimento e nell'utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili (Enterprise) 

6) Standard per una vita sostenibile (Living) 

7) Misure urgenti per contenere l'inquinamento luminoso e risparmiare energia 

(Pollution) 

8) Puglia - Programma Operativo Regionale - POR FESR e FSE 2014-2020 

 

Tabella 10 - Elenco complessivo delle Strategie di mitigazione e adattamento raccolte  
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Figura 3 - Elenco delle Strategie di mitigazione e adattamento regionali italiane raccolte 

 

La regione Friuli Venezia Giulia ha emanato 13 Strategie (figura 4), di cui 5 

strategie di adattamento, 5 di mitigazione e 3 sia di adattamento che di 

mitigazione. La regione Marche ha emanato un totale di 10 strategie (figura 

5), di cui 1 di adattamento, 3 di mitigazione e 6 Strategie di adattamento e 

mitigazione. La regione Puglia ha pubblicato 8 Strategie (figura 6), di cui 3 di 

adattamento e 5 di mitigazione.   
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Figura 4 - Strategie di mitigazione e adattamento raccolte nella regione Friuli-Venezia Giulia 

 

Nello specifico, le 13 strategie adottate dal Friuli Venezia Giulia sono le 

seguenti: 1) Condivisione degli oneri Friuli Venezia Giulia (Burden Sharing, 

2012) di mitigazione, 2) Impatti del cambiamento climatico sul territorio 

fisico regionale (Climate Change,  2015) di adattamento, 3) Piano geo-

idrologico (Piano Assetto idrogeologico - PAI, 2016) di adattamento, 4) Piano 

energetico regionale (Energy Plan, 2015) di mitigazione, 5) Programma di 

sviluppo rurale (PSR, 2015) di mitigazione e adattamento, 6) Piano regionale 

per il miglioramento della qualità dell'aria (Air quality, 2007) di mitigazione e 

adattamento, 7) Studio cognitivo dei cambiamenti climatici e alcuni dei loro 

impatti in Friuli Venezia Giulia (Cognitive study, 2018) di adattamento, 8) 
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Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, mobilità merci e logistica 

(Transportinfrastructure, 2011) di mitigazione, 9) La Carta di Budoia (Budoia 

Charter, 2017) di adattamento, 10) Transizione verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio riducendo l'inquinamento urbano e aumentando la 

produzione di energia da fonti rinnovabili (NOEMIX, 2017) di mitigazione, 

11) Piano regionale - Piano d'azione della regione Friuli Venezia Giulia per 

gli acquisti verdi (Green purchases, 2018) di mitigazione, 12) Pedaggio per la 

valutazione su scala regionale del miglioramento dello stoccaggio delle acque 

sotterranee nell'adattamento ai cambiamenti climatici (TRUST, 2009) di 

adattamento, 13) Principali criticità ambientali e azioni di risposta per il 

territorio della regione Friuli Venezia Giulia (Environmental criticalities, 

2013) di mitigazione e adattamento. 
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Figura 5 - Strategie di mitigazione e adattamento raccolte nella regione Marche 

Le 10 strategie delle Marche sono: 1) Piano di gestione integrata della zona 

costiera (GIZC Plan, 2004) di adattamento e mitigazione, 2) Piano energetico 

ambientale regionale (PEAR 2020, 2012) di mitigazione, 3) Strategia di 

azione ambientale regionale per la sostenibilità 2006-2010 (Sustainability, 

2010) di adattamento e mitigazione, 4) Piano Regionale di Gestione dei 

Rifiuti (PRGR, 2006) di adattamento e mitigazione, 5) Programma di 

sviluppo rurale 2014-2020 (Rural 2014-2020, 2015) di adattamento e 

mitigazione, 6) Piano straordinario di sviluppo, promozione e valorizzazione 

delle Marche per la X legislativa (Development, 2017) di adattamento, 7) 

Piano forestale regionale (PFR, 2005) di adattamento e mitigazione, 8) Piano 

regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi -

2017 2019 (Forest fire-2017 2019, 2017) di mitigazione, 9) Tavola forestale 

1

3

6

Marche

Adattamento

Mitigazione

Adattamento e

Mitigazione



137 

 

regionale (Forest Table, 2005) di adattamento e mitigazione, 10) Piano 

regolatore per gli acquedotti (Aqueducts, 2014) di mitigazione. 

 

 

Figura6 - Strategie di mitigazione e adattamento raccolte nella regione Puglia 

 

Le strategiedella Puglia sono: 1) Adattamento ai cambiamenti climatici, 

prevenzione e gestione dei rischi, Asse V - Azione 5.1. - Sottoazione 5.1.3 

(POR Apulia 2014‐2020, 2014) di adattamento, 2) Sistema di monitoraggio 

per prevenire gli incendi "Piattaforma operativa per la prevenzione dei 

pericoli di incendio" (OFIDIA, 2015) di adattamento, 3) Programma 

Regionale di Sviluppo Rurale - Puglia (Rural Development, 2014) di 

adattamento), 4) Recupero e riutilizzo di eccedenze, rifiuti alimentari e 

prodotti farmaceutici (Waste, 2017) di mitigazione, 5) Aiuti agli investimenti 
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delle Piccole e Medie Imprese nel risparmio energetico, nella cogenerazione 

ad alto rendimento e nell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (Enterprise, 

2008) di mitigazione, 6) Standard per una vita sostenibile (Living, 2008) di 

mitigazione, 7) Misure urgenti per contenere l'inquinamento luminoso e 

risparmiare energia (Pollution, 2006) di mitigazione, 8) Puglia - Programma 

Operativo Regionale (FESR e FSE 2014-2020, 2014) di mitigazione. 
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5.2 Diffusione delle strategie di mitigazione e adattamento 

La prima sotto-ipotesi presuppone che nelle tre Regioni adriatiche prese in 

esame siano diffuse un maggior numero di strategie di mitigazione, rispetto a 

quelle di adattamento, perché queste ultime sono state avviate più 

recentemente, in recepimento alle Direttive Europee e Leggi italiane. 

Per validare questa ipotesi si sono andate ad analizzare nel dettaglio le 

strategie di mitigazione e adattamento europee, nazionali e regionali. Per 

quanto riguarda le strategie regionali sono state utilizzate le informazioni 

ricavate dalle seguenti domande del questionario: tipo di strategia, anno di 

emissione, integrazione della strategia in politiche settoriali nuove o esistenti; 

fattori motivanti della strategia. 

I risultati mostrano che a livello europeo la strategia europea di adattamento 

"EU Adapt" è stata emanata più recentemente (2013) rispetto alla strategia di 

mitigazione "EU ETS" (2005), ma è meno recente della strategia di 

mitigazione "Energy Union" (2015). Tale ritardo nelle politiche europee ha 

denotato fino al 2015 un'inversione di tendenza basata su evidenze 

scientifiche che reputano gli sforzi di mitigazione insufficienti ad invertire la 

crisi climatica. Infatti, negli ultimi 10-20 anni sono aumentate le evidenze del 

cambiamento climatico, e si è capito che la mitigazione è insufficiente a 
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combattere tale problematica. Ciò ha portato ad una progressiva apertura delle 

politiche europee all'adattamento climatico. 

A livello nazionale invece, si evince come le strategie di adattamento non 

siano state emanate più recentemente ("NAS", 2015 e "NPACC", 2018) 

rispetto alla strategia di mitigazione ("NIPEC", 2018). 

Analizzando se le strategie di mitigazione e adattamento nazionali siano 

integrate in politiche settoriali si scopre che le strategie recepiscono leggi già 

esistenti, tranne la strategia di adattamento "NPACC". Infatti, la strategia di 

adattamento "NAS" recepisce un Decreto Direttoriale del 16 giugno 2015 

(Direzione Generale per il clima e l'energia - MATTM), la strategia di 

adattamento "NPACC" è ancora in fase di sviluppo e di approvazione. La 

strategia di mitigazione "NIPEC" non è ancora stata approvata dall'UE. 

Analizzando le strategie regionali si evince come le strategie di adattamento 

siano meno numerose delle strategie di mitigazione (tabella 11). Nello 

specifico, le strategie di mitigazione regionali sono 13: 5 sono del Friuli 

Venezia Giulia ("Burden Sharing", "Energy Plan", "Transport infrastructure", 

"NOEMIX", "Green purchases"), 3 delle Marche ("PEAR 2020", "Forestfires 

2017-2019", "Aqueducts"), 5 sono della Puglia ("Waste", "Enterprise", 

"Living", "Pollution", "POR ERDF"). Le strategie di adattamento regionali 
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sono 9: 5 sono del Friuli Venezia Giulia ("Climatechange", "PAI", "Cognitive 

study", "Budoia Charter", "TRUST"), 1 delle Marche ("Development"), 3 

della Puglia ("POR Apulia 2014-2020", "OFIDIA", "Rural Development"). 

 

 

Tabella 11 - Distribuzione delle Strategie di mitigazione e adattamento regionali italiane raccolte 

 

L’analisi delle strategie regionali di adattamento mostra come queste siano 

state emanate più recentemente rispetto alle strategie regionali di mitigazione.  
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Per quanto riguarda le strategie di mitigazione del Friuli Venezia 

Giulia,"Burden Sharing" è stata emanata nel 2012, "Energy Plan" nel 2015, 

"Transport infrastructure" nel 2011, "NOEMIX" nel 2017 e"Green purchases" 

nel 2018. Riguardo invece le strategie di adattamento, "Climatechange" è 

stata emanata nel 2015, "PAI" nel 2016, "Cognitive study" nel 2018 e"Budoia 

charter" nel 2017 (tabella 12). 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

ANNO DI EMISSIONE 

STRATEGIA 

MITIGAZIONE   

Burden Sharing  2012 

Energy Plan  2015 

Transportinfrastructure 2011 

NOEMIX  2017 

Green purchases 2018 

ADATTAMENTO   

Climatechange 2015 

PAI  2016 

Cognitive study  2018 

Budoia Charter  2017 

 

Tabella 12 - Anno di emissione delle Strategie di mitigazione e adattamento raccolte nella regione 

Friuli Venezia Giulia 
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Per quanto riguarda le strategie di mitigazione delle Marche, "PEAR 2020"è 

stato emanato nel 2012, "Forest fires 2017-2019" nel 2017 e "Aqueducts" nel 

2014. Dalla situazione relativa alla strategie di adattamento risulta che l'unica 

strategia di adattamento, "Development", è stata emanata nel 2017 (tabella 

13). 

MARCHE 
ANNO DI EMISSIONE 

STRATEGIA 

MITIGAZIONE   

PEAR 2020 2012 

Forestfires 2017-2019 2017 

Aqueducts 2014 

ADATTAMENTO   

Development 2017 

 

Tabella 13 - Anno di emissione delle Strategie di mitigazione e adattamento raccolte nella regione 

Marche 
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Riguardo le strategie di mitigazione della regione Puglia, emerge che "Waste" 

è stata emanata nel 2017, "Enterprise" nel 2008, "Living" nel 2008, 

"Pollution" nel 2006 e "POR ERDF" nel 2014. Riguardo invece le strategie di 

adattamento risulta che "POR Apulia 2014-2020" è stata emanata nel 2014, 

"OFIDIA" nel 2015 e "Rural Development" nel 2014 (tabella 14). 

PUGLIA 
ANNO DI EMISSIONE 

STRATEGIA 

MITIGAZIONE   

Waste 2017 

Enterprise 2008 

Living 2008 

Pollution 2006 

POR ERDF 2014 

ADATTAMENTO   

POR Apulia 2014-2020 2014 

OFIDIA 2015 

Rural Development 2014 

 

Tabella 14 - Anno di emissione delle Strategie di mitigazione e adattamento raccolte nella regione 

Puglia 
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Analizzando se le strategie di mitigazione e adattamento regionali siano 

integrate in politiche settoriali nuove o già esistenti emerge che, per il Friuli 

Venezia Giulia, le strategie di mitigazione sono integrate in 5 politiche 

europee, 3 politiche nazionali e 1 politica regionale, mentre le strategie di 

adattamento sono integrate in 1 politica internazionale, 3 politiche europee, 2 

politiche nazionali e 1 politica regionale (tabella 15). 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

INTEGRAZIONE IN POLITICHE SETTORIALI 

Internazionali Europee Nazionali Regionali 

MITIGAZIONE   

Burden Sharing    X X   

Energy Plan    X     

Transport infrastructure   X X X 

NOEMIX    X     

Green purchases   X X   

TOTALE 0 5 3 1 

ADATTAMENTO   

Climate Change X       

PAI    X X X 

Cognitive study      X   

Budoia Charter    X     

TRUST    X     

TOTALE 1 3 2 1 

 

Tabella 15 - Integrazione in politiche settoriali delle Strategie di mitigazione e adattamento raccolte 

nella regione Friuli Venezia Giulia  
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Per le Marche, le strategie di mitigazione sono integrate in 1 politica 

internazionale, 1 politica europea, 2 politiche nazionali, 1 politica regionale, 

mentre la strategia di adattamento delle Marche non è integrata in nessuna 

politica settoriale, né nuova né esistente (tabella 16).  

MARCHE 
INTEGRAZIONE IN POLITICHE SETTORIALI 

Internazionali Europee Nazionali Regionali 

MITIGAZIONE   

PEAR 2020 X X X   

Forest fires 2017-2019     X   

Aqueducts       X 

TOTALE 1 1 2 1 

ADATTAMENTO   

Development         

TOTALE 0 0 0 0 

 

Tabella 16 - Integrazione in politiche settoriali delle Strategie di mitigazione e adattamento raccolte 

nella regione Marche 
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Per la Puglia, le strategie di mitigazione sono integrate in 2 politiche europee, 

1 politica nazionale, 2 politiche regionali, mentre la strategia di adattamento 

"POR Apulia 2014-2020" è integrata in 1 politica regionale. Delle altre 2 

strategie di adattamento il dato non è reperibile (tabella 17). 

PUGLIA 
INTEGRAZIONE IN POLITICHE SETTORIALI 

Internazionali Europee Nazionali Regionali 

MITIGAZIONE   

Waste   X     

Enterprise       X 

Living   X     

Pollution     X   

POR ERDF       X 

TOTALE 0 2 1 2 

ADATTAMENTO   

POR Apulia 2014-2020       X 

OFIDIA         

Rural Development         

TOTALE 0 0 0 1 

 

Tabella 167 - Integrazione in politiche settoriali delle Strategie di mitigazione e adattamento raccolte 

nella regione Puglia 

 

Analizzando i fattori motivanti delle Strategie in Friuli Venezia Giulia (tabella 

18) si nota che per le strategie di mitigazione solo la strategia "Burden 

Sharing" ha come fattore motivante quello relativo agli eventi/impatti 

meteorologici estremi, tutte e 5 le strategie di mitigazione hanno come fattore 

motivante il rispetto delle politiche europee, solo la strategia "Energy Plan" ha 
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come fattore motivante il riconoscimenti delle opportunità, solo la strategia 

"NOEMIX" ha tra i fattori motivanti quello relativo all'esempio da altri 

Paesi/Regioni e 3 strategie ("Energy Plan", "Transport infrastructure" e 

"Green purchases") hanno come fattore motivante quello relativo al rispetto 

delle raccomandazioni e dei trattati in seguito ai vertici/reports delle Nazioni 

Unite. Per quanto riguarda le strategie di adattamento, tutte e 5 le strategie 

hanno come fattore motivante quello relativo agli eventi/impatti meteorologici 

estremi, 3 strategie ("Climate Change", "PAI" e "Budoia Charter") hanno 

come fattore motivante quello relativo al rispetto delle politiche europee, e 2 

strategie ("Climate Change" e "TRUST") hanno come fattore motivante la 

ricerca scientifica. 

Analizzando nel complessivo le strategie del Friuli Venezia Giulia risulta che, 

per quanto riguarda le strategie di mitigazione, tra i fattori motivanti compare 

5 volte quello relativo alle politiche europee, 3 volte i trattati e le 

raccomandazioni delle Nazioni Unite, 1 volta il riconoscimento di 

opportunità, 1 volta gli impatti/eventi meteo estremi e 1 volta gli esempi 

forniti da altri Paesi/Regioni. Riguardo le strategie di adattamento 

complessive, compare 5 volte il fattore motivante relativo agli eventi/impatti 

meteo estremi, 3 volte le politiche europee e 2 volte la ricerca scientifica. 
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FRIULI           

VENEZIA        

GIULIA 

FATTORI MOTIVANTI DELLE STRATEGIE 

Ext EU Eco Sci Med NGO Pri Rec Exa UN  Altro 

MITIGAZIONE   

Burden Sharing  X X                   

Energy Plan    X           X   X   

Transport 

infrastructure 
  X               X   

NOEMIX    X             X     

Green purchases   X               X   

TOTALE 1 5 0 0 0 0 0 1 1 3 0 

ADATTAMENTO   

Climate Change X X   X               

PAI  X X                   

Cognitive study  X                     

Budoia Charter  X X                   

TRUST  X     X               

TOTALE 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabella 18 - Elenco dei Fattori motivanti delle strategie di mitigazione e adattamento raccolte nella 

regione Friuli Venezia Giulia 

Legenda: 

o Ext = Extreme weather events/impacts 

o EU = European policies 

o Eco = Economic costs of inaction 

o Sci = Scientific research 

o Med = Media 

o NGO = Non-Governmental Organization advocacy 

o Pri = Private sector interests 

o Rec = Recognizing opportunities 

o Exa = Examples from other countries/regions… 

o UN = United Nation Summits/Reports 
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Analizzando i fattori motivanti delle strategie di mitigazione delle Marche, si 

denota come per tutte e 3 le strategie compaia tra i fattori motivanti il rispetto 

delle politiche europee, il costo economico della non-azione e il rispetto dei 

trattati/raccomandazioni delle Nazioni Unite, mentre per 2 strategie di 

mitigazione ("Forest fires 2017-2019" e "Aqueducts") compare il fattore 

relativo agli eventi/impatti meteo estremi, e solo per 1 strategia ("Forest fires 

2017-2019") compare la ricerca scientifica. Analizzando invece la strategia di 

adattamento ("Development") tra i fattori motivanti compaiono gli 

impatti/eventi meteo estremi, il costo economico dell'inazione, la ricerca 

scientifica, interessi del settore privato e il riconoscimento di opportunità 

(Tabella 19). 

MARCHE 
FATTORI MOTIVANTI DELLE STRATEGIE 

Ext EU Eco Sci Med NGO Pri Rec Exa UN  Altro 

MITIGAZIONE   

PEAR 2020   X X             X   

Forestfires 2017-2019 X X X X           X   

Aqueducts X X X             X   

TOTALE 2 3 3 1 0 0 0 0 0 3 0 

ADATTAMENTO   

Development X   X X     X X       

TOTALE 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

 

Tabella 19 - Elenco dei Fattori motivanti delle strategie di mitigazione e adattamento raccolte nella 

regione Marche 

 



151 

 

Legenda: 

o Ext = Extreme weather events/impacts 

o EU = European policies 

o Eco = Economic costs of inaction 

o Sci = Scientific research 

o Med = Media 

o NGO = Non-Governmental Organization advocacy 

o Pri = Private sector interests 

o Rec = Recognizing opportunities 

o Exa = Examples from other countries/regions… 

o UN = United Nation Summits/Reports 

 

Analizzando le strategie della regione Puglia (tabella 20) si nota che, per 

quanto riguarda le strategie di mitigazione, 4 strategie ("Waste", "Enterprise", 

"Living" e "POR ERDF") hanno come fattore motivante il rispetto delle 

politiche europee, 4 strategie ("Enterprise", "Living", "Pollution" e "POR 

ERDF") hanno come fattore motivante gli interessi del settore privato, 2 

strategie ("Pollution" e "POR ERDF") hanno come fattori motivanti sia la 

ricerca scientifica che il riconoscimento di opportunità, 1 sola strategia ("POR 

ERDF") ha come fattore motivante il rispetto dei trattati/raccomandazioni 

delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda le strategie di adattamento della 

Puglia, emerge che tutte e 3 le strategie ("POR Apulia 2014-2020", "OFIDIA" 

e "Rural Development") hanno come fattore motivante gli impatti/eventi 

meteo estremi, 2 strategie ("OFIDIA" e "Rural Development") hanno come 

fattore motivante la ricerca scientifica, solo 1 strategia ("Rural Development") 

ha come fattori motivanti il rispetto delle politiche europee, gli interessi del 

settore privato e il riconoscimento di opportunità, solo la strategia "POR 
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Apulia 2014-2020" ha come fattore motivante quello relativo al rispetto dei 

trattati e raccomandazioni delle Nazioni Unite. 

PUGLIA 
FATTORI MOTIVANTI DELLE STRATEGIE 

Ext EU Eco Sci Med NGO Pri Rec Exa UN  Altro 

MITIGAZIONE   

Waste   X                   

Enterprise   X         X         

Living   X         X         

Pollution       X     X X       

POR ERDF   X   X     X X   X   

TOTALE 0 4 0 2 0 0 4 2 0 1 0 

ADATTAMENTO   

POR Apulia 2014-

2020 
X                 X   

OFIDIA X     X               

Rural Development X X   X     X X       

TOTALE 3 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 

 

Tabella 20 - Elenco dei Fattori motivanti delle strategie di mitigazione e adattamento raccolte nella 

regione Puglia 

 

Legenda: 

o Ext = Extreme weather events/impacts 

o EU = European policies 

o Eco = Economic costs of inaction 

o Sci = Scientific research 

o Med = Media 

o NGO = Non-Governmental Organization advocacy 

o Pri = Private sector interests 

o Rec = Recognizing opportunities 

o Exa = Examples from other countries/regions… 

o UN = United Nation Summits/Reports 
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5.3 Budget delle strategie di mitigazione e adattamento 

La seconda sotto-ipotesi presuppone che nelle tre Regioni adriatiche prese in 

esame le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici abbiano 

disponibilità di budget minore rispetto alle strategie di mitigazione. 

Per validare questa ipotesi si sono andate ad analizzare nel dettaglio le 

strategie di mitigazione e adattamento regionali. Per quanto riguarda le 

strategie regionali sono state utilizzate le informazioni ricavate dalle seguenti 

domande del questionario: budget assegnato; principali punti deboli della 

strategia. 

I risultati mostrano che in Friuli Venezia Giulia,tra le strategie regionali di 

adattamento, "TRUST" ha un budget di 1.838.380 €, mentre la strategia "PAI" 

ha un budget assegnato di 242.000.000 €. Tra le strategie di mitigazione, 

"Energy Plan" ha un budget di 13.000.000 € e la strategia "NOEMIX" ha un 

budget di 14.000.000 €. Le 2 strategie di mitigazione per le quali si hanno 

informazioni hanno quindi un budget complessivo di 27.000.000 €, mentre le 

2 strategie di adattamento per le quali si hanno informazioni hanno un budget 

complessivo di 243.838.380 €, per quanto molto più sbilanciato verso il "PAI" 

(tabella 21). 
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FRIULI VENEZIA 

GIULIA 
BUDGET DELLE STRATEGIE 

MITIGAZIONE   

Burden Sharing    

Energy Plan  € 13.000.000 

Transportinfrastructure   

NOEMIX  € 14.000.000 

Green purchases   

TOTALE € 27.000.000 

ADATTAMENTO   

Climatechange   

PAI  € 242.000.000 

Cognitive study    

Budoia Charter    

TRUST  € 1.838.380 

TOTALE € 243.838.380 

 

Tabella 21 - Elenco dei Budget delle Strategie di mitigazione e adattamento raccolte nella regione 

Friuli Venezia Giulia 

 

Analizzando le strategie della regione Marche si evince come le strategie di 

mitigazione "PEAR 2020", "Forestfires 2017-2019" e "Aqueducts" abbiano 

un budget rispettivamente di 32.763.381,83 €, 2.000.000 € e 150.000.000 €. 

La strategia di adattamento "Development" ha un budget assegnato di 

35.450.000 €. Le 3 strategie di mitigazione hanno quindi un budget 

complessivo si 184.763.381,83 €, di molto maggiore rispetto alla strategia di 

adattamento (35.450.000 €) (tabella 22). 
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MARCHE BUDGET DELLE STRATEGIE 

MITIGAZIONE   

PEAR 2020 € 32.763.381,83 

Forestfires 2017-2019 € 2.000.000,00 

Aqueducts € 150.000.000,00 

TOTALE € 184.763.381,83 

ADATTAMENTO   

Development € 35.450.000,00 

TOTALE € 35.450.000,00 

 

Tabella 22 - Elenco dei Budget delle Strategie di mitigazione e adattamento raccolte nella regione 

Marche 

 

Analizzando le Strategie della Puglia per le quali si hanno informazioni al 

riguardo, risulta che la strategia di mitigazione "Waste" ha un budget 

assegnato di 600.000 € e la strategia di mitigazione "POR ERDF" ha un 

budget assegnato di 7.120.958.992 €. Le strategie di adattamento "POR 

Apulia 2014-2020", "OFIDIA" e "Rural Development" hanno un budget 

assegnato rispettivamente di 16.000.000 €, 1.301.263 € e 1.637.900.000 €. 

Dalla somma si denota come le strategie di mitigazione abbiano un budget 

complessivo di 7.121.558.992 €, di molto maggiore rispetto al budget delle 

strategie di adattamento (1.655.201.263 €) (tabella 23). 
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PUGLIA BUDGET DELLE STRATEGIE 

MITIGAZIONE   

Waste € 600.000 

Enterprise   

Living   

Pollution   

POR ERDF € 7.120.958.992 

TOTALE € 7.121.558.992 

ADATTAMENTO   

POR Apulia 2014-2020 € 16.000.000 

OFIDIA € 1.301.263 

Rural Development € 1.637.900.000 

TOTALE € 1.655.201.263 

 

Tabella 23 - Elenco dei Budget delle Strategie di mitigazione e adattamento raccolte nella regione 

Puglia 

 

Se si vanno ad analizzare i punti di debolezza nelle strategie di mitigazione 

regionali, quando riconosciuti, vi sono riferimenti al contesto socio-

economico locale. Nello specifico, per quanto riguarda la strategia di 

adattamento "Budoia Charter" del Friuli Venezia Giulia emerge come punto 

di debolezza quello relativo al reperimento di risorse. In effetti, tale strategia 

non aveva un budget specifico assegnato. Analizzando invece la strategia di 

adattamento "Development" delle Marche, emerge come punto di debolezza 

quello riguardante il contesto economico sociale in difficoltà a causa della 
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crisi strutturale in atto nel 2017. In questo caso però la strategia individuava 

un budget ben definito, proveniente da fondi europei, statali e regionali. 

Per quanto riguarda le strategie di mitigazione della regione Friuli Venezia 

Giulia, i punti di debolezza non vengono mostrati. Quindi, tali debolezze 

relative al contesto socio-economico locale si riscontrano soltanto in una 

strategia di adattamento ("Budoia Charter"). 

Nelle Marche, nella strategia di mitigazione "PEAR 2020", come punto di 

debolezza viene riscontrato quello relativo alla mancanza di opportunità di 

lavoro qualificato e la mancanza di infrastrutture energetiche in grado di 

supportare lo sviluppo di aziende sostenibili e innovative, la mancanza di enti 

locali di tecnici specializzati nella pianificazione degli interventi, nel seguire 

le pratiche di riconoscimento degli incentivi, ecc. Nella strategia di 

mitigazione "Forest fires 2017-2019" emerge il punto di debolezza relativo 

all'obiettivo di coprire un vasto territorio. Nella strategia di mitigazione 

"Aqueducts" emerge come punto di debolezza quello della ricerca di fondi. 

Quindi, nelle Marche, in 2 strategie di mitigazione ("PEAR 2020" e 

"Aqueducts") e in 1 strategia di adattamento ("Development") si riscontrano 

debolezze relative al contesto socio-economico locale. 
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Nella Puglia, le strategie di adattamento non hanno debolezze relative al 

contesto socio-economico locale, mentre le uniche 2 strategie di mitigazione 

per le quali si hanno tali informazioni sono la strategia "Enterprise", che come 

punto di debolezza mostra quello del rapporto tra agevolazioni fiscali e tempo 

di ritorno sull'investimento, e la strategia "POR ERDF" , che ha come 

debolezza il degrado insediativo, sociale e ambientale delle periferie urbane, 

le condizioni estreme di disagio ed emergenza abitativa soprattutto nelle città, 

il sotto-inverdimento di aree e servizi, lo spopolamento, declino demografico 

ed emarginazione delle aree interne. Quindi, anche nella Puglia, 2 strategie di 

mitigazione hanno debolezze legate al contesto socio-economico locale. 
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5.4 Difficoltà nell'implementazione delle strategie di mitigazione e 

adattamento 

La terza sotto-ipotesi presuppone che nelle tre Regioni adriatiche prese in 

esame le strategie di adattamento siano più difficilmente implementabili 

perché necessariamente soggette all’incertezza delle previsioni degli impatti 

climatici locali. 

Per validare questa ipotesi si sono andate ad analizzare nel dettaglio le 

strategie di mitigazione e adattamento regionali. Per quanto riguarda le 

strategie regionali sono state utilizzate le informazioni ricavate dalle seguenti 

domande del questionario: scenari e proiezioni climatiche su cui si basa la 

strategia, tenendo conto delle specificità geografiche e della migliore scienza 

disponibile; organizzazioni/istituzioni di collegamento tra scienza e politica 

coinvolte; principali punti deboli della strategia. 

I risultati mostrano in primo luogo che per la regione Friuli Venezia Giulia e 

per le Marche, tutte le strategie regionali di mitigazione e adattamento si 

basano su scenari e proiezioni climatiche e tengono conto delle specificità 

geografiche e della migliore scienza disponibile. Anche analizzando la 

situazione della regione Puglia, si nota che tutte le strategie di adattamento si 

basano su scenari, proiezioni climatiche e considerano le specificità 

geografiche così come la migliore scienza disponibile, fatta eccezione per 2 
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strategie di mitigazione ("Waste" e "Pollution"), le quali non tengono in 

considerazione tali fattori. 

Analizzando il coinvolgimento di organizzazioni/istituzioni di collegamento 

tra scienza e politica nello sviluppo delle strategie di mitigazione ed 

adattamento regionali, emerge che nel Friuli Venezia Giulia tutte le strategie 

di mitigazione ammettono il coinvolgimento di tali organizzazioni/istituzioni, 

mentre per le strategie di adattamento "ClimateChange" e "PAI" non c'è stato 

questo tipo di coinvolgimento. Nelle Marche solo la strategia di mitigazione 

"Aqueducts" ammette questo tipo di coinvolgimento, mentre per le altre 

strategie non c'è stato un tale coinvolgimento. Per quanto riguarda la Puglia, 

su 5 strategie di mitigazione, solo 3 ("Living", "Pollution", "POR ERDF") 

ammettono un tale coinvolgimento, mentre per tutte e 3 le strategie di 

adattamento sono state coinvolte queste organizzazioni/istituzioni di 

collegamento tra scienza e politica. 

Infine si è analizzato se nelle strategie di adattamento regionali venga 

riconosciuto il limite della disponibilità di dati e l'incertezza delle predizioni 

degli impatti climatici. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia emerge il 

seguente quadro: sia la strategia di adattamento "Climate Change" che 

"TRUST" ammettono come punto di debolezza il fatto che i dati per le 

relative aree di studio sono spesso scarsi o non disponibili, ma "TRUST" 
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ammette anche che i limiti connessi alle incertezze relative alle simulazioni 

climatiche, idrologiche e geo-idrologiche coinvolti nella costruzione degli 

scenari di pericolo devono ancora essere superati. Per quanto riguarda le 

strategie di mitigazione del Friuli Venezia Giulia, non vengono mostrati punti 

di debolezza delle strategie. 

Nelle Marche, riguardo la strategia di adattamento "Development", non c'è 

alcun riferimento a questo tipo di limite connesso alla disponibilità di dati e 

all'incertezza delle predizioni degli impatti climatici. Le strategie di 

mitigazione delle Marche non ammettono punti di debolezza riguardanti la 

disponibilità di dati e l'incertezza delle predizioni degli impatti climatici. 

Per quanto riguarda la Puglia, la strategia di adattamento "OFIDIA" ha come 

punto di debolezza quello relativo alla possibilità di una previsione accurata 

delle condizioni meteorologiche. La strategia di adattamento "Rural 

Development" invece ammette come debolezza la mancanza di serie storiche 

di dati sulla qualità dell'aria, per alcuni inquinanti, ai fini della valutazione 

dell’efficacia di piani e programmi già applicati. Le strategie di mitigazione 

non ammettono questa tipologia di debolezze. 
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5.5 Coinvolgimento degli stakeholders delle strategie di mitigazione e 

adattamento 

Con la quarta sotto-ipotesi si presuppone che nelle tre Regioni adriatiche 

prese in esame le strategie di adattamento prevedano un coinvolgimento 

limitato degli stakeholders. 

Per validare questa ipotesi si sono andate ad analizzare nel dettaglio le 

strategie di mitigazione e adattamento regionali. Per quanto riguarda le 

strategie regionali sono state utilizzate le informazioni ricavate dalle seguenti 

domande del questionario: stakeholder pubblici e privati coinvolti nello 

sviluppo e nell'attuazione della strategia e loro ruoli e responsabilità; tipo di 

flusso comunicativo prevalente. 

Analizzando se rispetto alle strategie regionali di mitigazione, quelle di 

adattamento considerano meno le esigenze degli stakeholderse le opportunità 

derivanti dal loro coinvolgimento nell’implementazione, emerge il seguente 

quadro. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento di stakeholders pubblici e privati nello 

sviluppo e attuazione delle strategie di mitigazione del Friuli Venezia Giulia, i 

risultati mostrano che: per la strategia "Burden Sharing" sono state coinvolte 

tutte le Regioni italiane con l'obiettivo di raggiungere la percentuale di 
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riduzione delle emissioni di gas serra. Per la strategia "Energy Plan" sono stati 

coinvolti l'ENEA che ha fornito i dati energetici regionali reali , il Consiglio 

delle Autonomie Locali (CAL) che adotta la strategia, la regione FVG 

provvede all'attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Per 

la strategia "Transport infrastructure" sono stati coinvolti l'ARPA, l'Agenzia 

Sanitaria Regionale, l'Agenzia per la protezione della pesca, le Province il cui 

territorio è interessato dal Piano e dal Programma, gli Enti Parco il cui 

territorio è interessato dal Piano e dal Programma, i quali devono dare un 

contributo collaborativo all'introduzione di elementi di sostenibilità 

ambientale alle scelte progettuali individuate dal Piano. Per la strategia 

"NOEMIX" sono stati coinvolti la regione FVG, l'Università degli Studi di 

Trieste, l'Associazione Nazionale Industria dell'Autoveicolo e Servizi 

Automobilistici (ANIASA), Promoscience, BIT-Servizi per l'Investimento sul 

Territorio S.p.A, per creare un modello di gestione della flotta. Per la strategia 

"Green purchases" sono stati coinvolti la regione FVG e la Direzione centrale 

ambiente, energia e sviluppo sostenibile, che  elaborano il piano. 

I risultati relativi al coinvolgimento di stakeholders pubblici e privati nello 

sviluppo e attuazione delle strategie di adattamento nel Friuli Venezia Giulia 

mostrano che: per la strategia "Climate Change" sono stati coinvolti la 

regione Friuli Venezia Giulia, il Dipartimento di matematica e geoscienze, 
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l'Università di Trieste che hanno svolto gli studi nella Regione e l'OSMER-

ARPA che ha fatto azioni di monitoraggio. Per la strategia "PAI" sono stati 

coinvolti la Protezione Civile, il Servizio Geologico, i Consorzi di Bonifica di 

Ledra-Tagliamento, il Basso Friuli e la Piana dell'Isonzo che hanno fornito 

informazioni sui fiumi. Per la strategia "Cognitive Study" sono stati coinvolti 

l'ARPA FVG, la regione FVG e gruppi scientifici, i quali hanno realizzato gli 

studi e le analisi. Per la strategia "Budoia Charter" sono stati coinvolti i 

cittadini, l'Alleanza Alpina, il Comune di Budoia e il MATTM, i quali devono 

creare un patto tra i Sindaci per affrontare gli effetti del cambiamento 

climatico e trovare soluzioni ai rischi derivanti. Per la strategia "TRUST" è 

stato istituito un comitato tecnico che include le principali parti interessate 

alla gestione e sfruttamento delle acque sotterranee, come Autorità del Brenta, 

Bacchiglione, Piave, Livenza,Bacini dei fiumi Tagliamento e Isonzo e Centro 

Euro-Mediterraneo per il Cambiamento Climatico (CMCC), Italia SGI Studio 

Galli Ingegneria S.p.A., Italia, la cui partecipazione si è rivelata fondamentale 

per garantire la coerenza delle attività di progettoe del raggiungimento degli 

obiettivi del progetto e dei risultati di sostenibilità a lungo termine del 

progetto. Sono stati firmati accordi con le parti interessate per la fornitura dei 

dati e l'implementazione del flusso delle campagne di monitoraggio e 

dimostrazioni gestite della ricarica degli acquiferi. Complessivamente risulta 
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che sia nelle strategie di mitigazione che quelle di adattamento c'è stato il 

coinvolgimento degli stakeholders. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento di stakeholders pubblici e privati nello 

sviluppo e attuazione delle strategie di mitigazione delle Marche, i risultati 

mostrano che: per la strategia "PEAR 2020" sono stati coinvolti la regione 

Marche, che ha aggiornato il piano energetico studiando la situazione 

energetica regionale, i Comuni, che dovevano adottare il Piano energetico 

locale, le Comunità Montane, lo "Sviluppo Marche Srl" (SVIM) che ha 

coordinato un progetto europeo finanziato nell'ambito dell'IEE (Intelligent 

Energy for Europe), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 

sviluppo economico sostenibile (ENEA) che ha analizzato il bilancio 

energetico. Per la strategia "Forestfires 2017-2019" sono stati coinvolti la 

regione Marche, i Vigili del Fuoco Regionali, il Comando Regionale 

Carabinieri forestali Marche, i quali hanno organizzato la pianificazione 

strategica e svolgono azioni di prevenzione, le Università delle Marche che 

hanno collaborato allo studio del territorio, dell'ambiente e del clima. Per la 

strategia "Aqueducts" è stato coinvolto personale qualificato della regione 

Marche per studiare il territorio, la disponibilità di acqua e redigere il piano. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento di stakeholders pubblici e privati nello 

sviluppo e attuazione della strategia di adattamento delle Marche 
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"Development", i risultati mostrano che sono stati coinvolti i cittadini, le 

imprese, le associazioni e media nelle Marche; l'Amministrazione e il 

Consiglio Regionale delle Marche insieme ai responsabili dei Comuni e degli 

enti locali; le Autorità Europee e nazionali coinvolte nella Strategia e nel 

Piano, dalla Commissione governativa straordinaria presso le Direzioni 

generali dei Ministeri del Governo italianoe la Commissione Europea ai 

media nazionali e internazionali, per ciascuno di questi "canali" di relazioni e 

flussi di dati, politiche, contenuti, marketing e strumenti di comunicazione 

saranno sviluppati insieme a metodi specifici di monitoraggio del feedback. 

Anche nelle Marche, dai risultati si denota come ci sia stato un adeguato 

coinvolgimento degli stakeholders. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento di stakeholders pubblici e privati nello 

sviluppo e attuazione delle strategie di mitigazione della Puglia, i risultati 

mostrano che: per la strategia "Waste" sono stati coinvolti il Distretto della 

regione Puglia; i Comuni associati in aree territoriali sociali; gli enti privati; le 

imprese manifatturiere; distributori e rivenditori; imprenditori agricoli singoli 

o associati; organizzazioni di produttori agricoli; associazioni di 

organizzazioni di produttori agricoli; enti gestori di scuole, aziende, ospedali, 

mense sociali e comunitarie, i cui ruoli e responsabilità sono legati a ruoli 

civici e solidali, responsabilità sociale d'impresa negli interventi a favore della 



167 

 

lotta contro lo spreco alimentare. Per la strategia "Enterprise" sono stati 

coinvolte le piccole e le medie imprese, e i cittadini, per responsabilità 

tecniche e professionali. Per la strategia "Living" sono stati coinvolti i 

Comuni della regione Puglia, i cittadini e le imprese edili, per una  più 

efficace cooperazione scientifica tra gli istituti di ricerca del territorio, a 

vantaggio della popolazione. Per la strategia "Pollution" sono stati coinvolti le 

Città metropolitane; i Comuni della regione Puglia, i Parchi Regionali, i 

Cittadini, gli Osservatori Astronomicie le associazioni; le società elettriche e 

gli installatori; i designer, i quali collaborano insieme per identificare gli 

impianti di significativo inquinamento luminoso e impatto ambientaleda 

sottoporre a bonifica. Devono avere un'attenta e scrupolosa valutazione 

dell'illuminazione degli impianti per il verde delle aree urbane ed extraurbane, 

al fine di evitare, in particolare, perturbazioni dell'attuale avifauna e delle 

piante e conseguenti perturbazioni del lorociclo biologico. Per la strategia 

"POR ERDF" sono stati coinvolti i Comuni della regione Puglia, le aziende 

private e i cittadini che collaborano insieme per una crescita intelligente: 

sviluppare un'economia basata sulla conoscenza sull'innovazione, 

concentrandosi sull'istruzione, formazione continua e società digitale; crescita 

sostenibile: promuovere una economia più efficiente in termini di risorse, più 

verde e più competitiva, agendo sulla competitività, sulla lotta al 
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cambiamento climatico, sull'energia pulita ed efficiente; crescita inclusiva: 

promuovere un' economia ad alto tasso di occupazione che favorisce la 

coesione sociale e territoriale, la diffusione culturale e la costruzione di 

risorse civiche concentrandosi su occupazione, competenze, lotta alla povertà, 

maggiore accessibilità ai servizi per le persone e qualità della vita. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento di stakeholders pubblici e privati nello 

sviluppo e attuazione delle strategie di adattamento della Puglia, i risultati 

mostrano che: per la strategia "POR Apulia 2014-2020" sono stati coinvolti 

Operatori economici, Centri di competenza (CNR, ARPA, INGV, ecc.), Enti e 

Pubbliche Amministrazioni, Volontariato, Ordini professionali, i quali hanno 

ruoli e responsabilità professionali affidati ai Tecnici, pubblici e privati; 

pubblico rapporto tra istituzione pubblica e cittadini. Per la strategia 

"OFIDIA" sono stati coinvolti il Comune di Bari, di Brindisi, di Lecce, di 

Ioannina, la protezione civile italiana e greca per una più efficace 

cooperazione scientifica tra gli istituti di ricerca del territorio, a vantaggio 

della popolazione. Per la strategia "Rural development" sono stati coinvolti i 

potenziali beneficiari e attuali beneficiari; le organizzazioni professionali; le 

parti economiche e sociali; autorità locali e altre autorità pubbliche 

competenti a livello territoriale; i centri di informazione; gli organismi per 

promuovere l'inclusione sociale, l'uguaglianza di genere e la non 
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discriminazione; gli operatori o promotori di progetti; le organizzazioni di 

protezione ambientale; i consumatori, i quali hanno ruoli e responsabilità 

professionali dei Tecnici, pubblici e privati; pubblico rapporto tra istituzione 

pubblica e cittadini. Complessivamente, anche nella Puglia c'è stato il 

coinvolgimento degli stakeholders pubblici e privati. 

Risulta quindi che in tutte e 3 le Regioni prese in esame gli stakeholders 

pubblici e privati siano stati adeguatamente coinvolti nelle strategie. 

I risultati mostrano inoltre che l'approccio comunicativo prevalente è top-

down per tutte le strategie regionali sia di mitigazione che di adattamento, ad 

eccezione di 2 strategie di adattamento del Friuli Venezia Giulia ("Climate 

Change", che è uno studio regionale sullo stato dell'arte degli impatti del 

cambiamento climatico in Friuli Venezia Giulia e "Cognitive study", che è 

un'analisi regionale dell'ARPA FVG) in cui il flusso di comunicazione 

prevalente non è né top-down né bottom-up in quanto si tratta di uno studio 

esplorativo. La strategia "Climate Change" non è completata in quanto ancora 

in corso di implementazione. La strategia "Cognitive study" non è ancora 

implementata perché ancora in fase di studio. Sempre riguardo il Friuli 

Venezia Giulia la strategia di mitigazione NOEMIX, che è un progetto 

regionale per un'economia a basso carbonio, non è avviata in quanto è ancora 

una proposta. 
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6. Interpretazione e discussione 

Lo scopo dello studio è stato quello di fare un confronto tra le Strategie di 

mitigazione e adattamento del Friuli Venezia Giulia, delle Marche e della 

Puglia, per capire se nelle tre Regioni prese in esame, i limiti di interazione tra 

i diversi livelli di governance, comunità scientifica e stakeholders, rendono le 

strategie di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici poco 

consolidate rispetto a quelle di mitigazione. 

 

6.1 Prima sotto-ipotesi 

Nella prima sotto-ipotesi è stato ipotizzato che nelle Regioni italiane che si 

affacciano sull'Adriatico sono diffuse meno strategie di adattamento rispetto 

alle strategie di mitigazione perché sono state avviate più recentemente, in 

recepimento alle Direttive Europee e Leggi italiane. 

Per dimostrare questa prima sotto-ipotesi ci siamo chiesti se: i) le strategie di 

adattamento europee sono state emanate più recentemente rispetto alle 

strategie di mitigazione; ii) l’eventuale ritardo delle strategie di adattamento 

europee rispetto a quelle di mitigazione dipende da un'inversione di tendenza 

basata su evidenze scientifiche che reputano gli sforzi di mitigazione 

insufficienti ad invertire la crisi climatica; iii) le strategie di adattamento 
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nazionali sono state emanate più recentemente rispetto alle strategie di 

mitigazione; iv) le strategie di mitigazione e adattamento nazionali sono 

integrate in politiche settoriali nuove o esistenti; v) le strategie di adattamento 

regionali sono meno numerose delle strategie di mitigazione; vi) le strategie 

di adattamento regionali sono state emanate più recentemente rispetto alle 

strategie di mitigazione; vii) le strategie di mitigazione e adattamento 

regionali sono integrate in politiche settoriali nuove o esistenti; viii) le 

strategie di mitigazione e adattamento regionali sono state stimolate da 

politiche di livello superiore. 

 

L'analisi dei risultati mostra che a livello europeo, la strategia di adattamento 

"EU Adapt" è stata emanata nel 2013, la strategia di mitigazione "EU ETS" è 

stata emanata nel 2005 e la strategia di mitigazione "Energy Union" è stata 

emanata nel 2015. 

In Europa, negli ultimi 10-20 anni, essendo aumentate le evidenze del 

cambiamento climatico, si è capito che per combattere tale problematica vi 

sarebbe stato bisogno di integrare le strategie di mitigazione con quelle di 

adattamento. Quindi, solo con la crescente evidenza degli impatti climatici (ad 

es. scioglimento del ghiaccio marino artico e dei ghiacciai di montagna, 
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disgelo del permafrost, ondate di caldo estremo, inondazioni, danni provocati 

dalle tempeste), l'adattamento ha scalato l'agenda politica, senza essere più 

considerata una "strategia fatalistica" (Schipper, 2006; Biesbroek et al., 2009) 

quanto invece una risposta politica esplicita per gestire l'inevitabilità degli 

impatti (EEA, 2008). Dall'entrata in vigore della convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) nel 1994, che attribuiva 

un ruolo prioritario ai meccanismi di mitigazione, l’importanza delle misure 

di adattamento è cresciuta sempre più, in considerazione dell'impossibilità di 

evitare che i cambiamenti climatici già in atto avanzino ulteriormente, anche 

nell'ipotesi teorica che le emissioni antropiche di gas serra possano essere 

azzerate. Le ragioni di questo risultato sono ascrivibili al fatto che la tematica 

dell'adattamento è relativamente nuova nell'agenda politica dell'Unione 

Europea, ma in molti Paesi sono state già definite strategie e piani a livello 

nazionale, o programmi su aspetti settoriali quali, ad esempio, le risorse 

idriche, la protezione delle coste, la gestione del patrimonio forestale, così 

come affermato da Baffo F. et al. (2009). 

Dal 2015 invece, dopo 10 anni dalla prima, l'Europa pubblica una nuova 

strategia di mitigazione ("Energy Union"), per dare una ulteriore "spinta" nel 

garantire un'energia sicura, accessibile e rispettosa del clima per l'EU 

operando una drastica trasformazione del sistema energetico europeo (C.E., 
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2015). Questo dimostra come le strategie di mitigazione e di adattamento 

vengano sviluppate di pari passo, in quanto non sono alternative ma 

complementari. 

Le strategie di mitigazione e adattamento nazionali sono integrate in politiche 

settoriali e quindi tali strategie recepiscono leggi esistenti, tranne la strategia 

di adattamento "NPACC". La strategia di adattamento "NAS", emanata nel 

2015, recepisce infatti un Decreto Direttoriale del 16 giugno 2015 (Direzione 

Generale per il clima e l'energia - MATTM); la strategia di adattamento 

"NPACC", emanata nel 2018, è ancora in fase di sviluppo e approvazione; la 

strategia di mitigazione "NIPEC" non è ancora stata approvata dall'U.E. 

Nelle Regioni analizzate le strategie regionali di adattamento sono meno 

numerose delle strategie di mitigazione: infatti queste ultime sono 13 (5 del 

Friuli Venezia Giulia, 3 delle Marche, 5 della Puglia), mentre quelle di 

adattamento regionali sono 9 (5 del Friuli Venezia Giulia, 1 delle Marche, 3 

della Puglia). C'è quindi una complessiva prevalenza numerica (13 contro 9) 

delle strategie di mitigazione su quelle di adattamento. Questa prevalenza 

numerica si riscontra nelle Marche (3 strategie di mitigazione e 1 strategia di 

adattamento) e nella Puglia (5 strategie di mitigazione e 3 strategie di 

adattamento), mentre non si riscontra nel Friuli Venezia Giulia, in cui le 

strategie di mitigazione sono 5, come quelle di adattamento. 
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Per quanto riguarda l'anno di emissione delle strategie regionali del Friuli 

Venezia Giulia, si può affermare che le strategie di adattamento del Friuli 

Venezia Giulia sono, salvo alcuni casi, più recenti delle strategie di 

mitigazione. Le 2 strategie meno recenti sono infatti entrambe di mitigazione 

("Burden sharing" e "Transportinfrastructure"), emesse rispettivamente nel 

2012 e 2011. Le 2 strategie più recenti sono la strategia di mitigazione "Green 

purchases" e la strategia di adattamento "Cognitive study", entrambe emesse 

nel 2018. Per quanto riguarda le strategie di mitigazione, solo 3 sono state 

emesse dopo il 2015 ("Energy Plan" nel 2015, "NOEMIX" nel 2017 e "Green 

purchases" nel 2018) mentre tutte le strategie di adattamento sono state 

emesse dopo il 2015. 

Dalla situazione relativa alla strategie delle Marche risulta che l'unica 

strategia di adattamento “Development” è stata emanata nel 2017, ed è la 

strategia più recente, al pari della sola strategia di mitigazione "Forestfires 

2017-2019" la quale è stata anch'essa emanata nel 2017, mentre le altre 2 

strategie di mitigazione sono entrambe meno recenti. 

Riguardo le strategie della regione Puglia, in questo caso invece la strategia 

più recente è la strategia di mitigazione "Waste", emessa nel 2017. Tranne 

questa eccezione, tutte e 3 le strategie di adattamento sono più recenti di 

quelle di mitigazione. 
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Complessivamente, sia nella regione Friuli Venezia Giulia che nella regione 

Marche, le strategie di adattamento sono più recenti delle strategie di 

mitigazione. Nella regione Puglia invece la strategia più recente è una 

strategia di mitigazione. 

Analizzando l'integrazione delle strategie regionali di mitigazione e 

adattamento si può affermare che le strategie del Friuli Venezia Giulia sono 

per lo più integrate in politiche europee e politiche nazionali piuttosto che 

regionali, e solo la strategia di adattamento "Climate Change" è integrata con 

una politica internazionale (Strategia globale per l'adattamento al 

cambiamento climatico). 

Nella regione Marche l'unica strategia di adattamento "Development" non è 

integrata in politiche settoriali nuove o esistenti, a differenza delle strategie di 

mitigazione. 

Anche nella Puglia, le strategie di mitigazione sono maggiormente integrate 

in politiche settoriali nuove o esistenti, rispetto alle strategie di adattamento. 

Analizzando i fattori motivanti le strategie regionali si può affermare che nel 

Friuli Venezia Giulia, tutte le strategie di mitigazione sono motivate dal 

recepimento delle politiche europee, 3 strategie di mitigazione su 5 sono 

motivate dai trattati e raccomandazioni in seguito ai vertici/rapporti delle 



176 

 

Nazioni Unite e solo 1 strategia di mitigazione su 5 ("Burden Sharing") è 

legata agli eventi/impatti meteo estremi. Invece, solo 3 strategie di 

adattamento sono motivate dal rispetto delle politiche europee, nessuna 

strategia di adattamento è motivata dai trattati/raccomandazioni delle Nazioni 

Unite, mentre tutte e 5 le strategie di adattamento sono legate agli 

eventi/impatti meteo estremi. Quindi nel Friuli Venezia Giulia si può 

affermare che le strategie di mitigazione sono maggiormente motivate dal 

recepimento di leggi di livello superiore compresi trattati/raccomandazioni 

(EU, UN), mentre le strategie di mitigazione sono più  legate all'evidenza 

degli impatti. 

Nelle Marche, la situazione è simile, in quanto tutte e 3 le strategie di 

mitigazione sono motivate dal recepimento di politiche europee e dal rispetto 

dei trattati e raccomandazioni delle Nazioni Unite, 2 strategie di mitigazione 

su 3 sono legate agli eventi/impatti meteo estremi. La strategia di adattamento 

delle Marche ("Development"), invece, non è motivata dal recepimento di 

politiche europee o dal rispetto dei trattati/raccomandazioni delle Nazioni 

Unite, ma è legata all'evidenza degli impatti estremi. 

Nella Puglia, 4 strategie di mitigazione su 5 sono motivate dal recepimento di 

politiche europee, 1 strategia ("POR ERDF") è motivata dai 

trattati/raccomandazioni delle Nazioni Unite, nessuna strategia di mitigazione 
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è legata agli eventi/impatti meteo estremi. Anche qui, tutte e 3 le strategie di 

adattamento sono invece legate all'evidenza degli impatti, 1 strategia di 

adattamento ("Rural Development") è motivata dal recepimento delle 

politiche europee e 1 strategia di adattamento ("POR Apulia 2014-2020") è 

motivata dai trattati e raccomandazioni delle Nazioni Unite. 

Si può affermare che in tutte e 3 le Regioni, le strategie di mitigazione sono 

per lo più motivate dal recepimento di politiche europee (tutte le strategie nel 

Friuli Venezia Giulia, tutte le strategie nelle Marche e 4 strategie su 5 nella 

Puglia, 12 strategie su 13 in totale, quindi il 92%, ripartito così: 100% delle 

strategie nel Friuli Venezia Giulia e nelle Marche, 80% delle strategie nella 

Puglia) e dei trattati/raccomandazioni delle Nazioni Unite (3 strategie su 5 nel 

Friuli Venezia Giulia, tutte le strategie nelle Marche, 1 strategia su 5 nella 

Puglia, 7 strategie su 13 in totale, quindi il 54%, ripartito così: il 60% delle 

strategie del Friuli Venezia Giulia, il 100% delle strategie delle Marche e il 

20% delle strategie della Puglia).  

Riguardo le strategie di adattamento si può affermare che in tutte e 3 le 

Regioni sono più motivate dall'evidenza degli impatti/eventi meteo estremi 

(tutte le strategie del Friuli Venezia Giulia, l'unica strategia delle Marche, 

tutte le strategie della Puglia). Quindi tutte e 9 le strategie di adattamento 

regionali (100%) hanno come fattore motivante quello legato all'evidenza 
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degli impatti, mentre solo 3 strategie di mitigazione (1 su 5 del Friuli Venezia 

Giulia e 2 su 3 delle Marche) su 13 (23%, ripartito così: il 20% delle strategie 

del Friuli Venezia Giulia, 67% delle strategie delle Marche e 0% delle 

strategie della Puglia) ammettono tale fattore motivante. 

Complessivamente quindi, le strategie di mitigazione sono più motivate dal 

recepimento di leggi di livello superiore (EU), trattati/raccomandazioni (UN), 

mentre le strategie di adattamento sono più legate all’evidenza degli impatti. 

Questo può spiegarne la minore diffusione, legata all’accorgersi degli impatti 

crescenti. 
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6.2 Seconda sotto-ipotesi 

Nella seconda sotto-ipotesi è stato ipotizzato che nelle regioni italiane che si 

affacciano sull'Adriatico le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici 

hanno disponibilità di budget minore rispetto alle strategie di mitigazione. 

Per dimostrare la seconda sotto-ipotesi ci siamo chiesti se: i) le strategie di 

adattamento regionali hanno minore budget assegnato rispetto alle strategie 

di mitigazione; ii) tra i punti di debolezza riconosciuti delle strategie di 

adattamento regionali vi sono riferimenti al contesto socio-economico locale. 

L'analisi dei risultati mostra che a livello delle strategie regionali, nel Friuli 

Venezia Giulia, il budget assegnato per le strategie di adattamento è superiore 

a quello delle strategie di mitigazione. 

Nelle Marche, invece, il budget delle strategie di mitigazione è superiore di 

quello predisposto per la strategia di adattamento. 

Anche nella regione Puglia la somma dei budget delle strategie di mitigazione 

è maggiore rispetto al budget delle strategie di adattamento. 

Complessivamente, anche se non sempre viene individuato, la somma dei 

budget relativi alle strategie di mitigazione è maggiore della somma dei 

budget relativi alle strategie di adattamento nelle regioni Marche e Puglia. In 
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Friuli Venezia Giulia, al contrario, è maggiore il budget assegnato per le 

strategie di adattamento. 

Dai punti di debolezza riconosciuti dalle strategie di adattamento regionali, vi 

sono riferimenti al contesto socio-economico locale. Il contesto socio-

economico è l'insieme dei rapporti o delle interrelazioni sociali ed 

economiche di una società. Tale contesto potrebbe vivere situazioni locali di 

difficoltà e avere problemi di vario tipo, sia sociali che economici (degrado 

insediativo sociale e ambientale delle periferie, disagi ed emergenze abitative, 

declino demografico, mancanza di lavoro qualificato, mancanza di 

infrastrutture, mancanza di risorse o problemi riguardo gli investimenti). 

Questi problemi potrebbero portare a difficoltà e debolezze nelle strategie di 

mitigazione e adattamento, talvolta limitando lo sviluppo e l'attuazione delle 

stesse. 

Per quanto riguarda le strategie di mitigazione della regione Friuli Venezia 

Giulia, i punti di debolezza non vengono mostrati. Nella strategia di 

adattamento "Budoia Charter" del Friuli Venezia Giulia emerge invece il 

problema del reperimento delle risorse, infatti la strategia non ha un budget 

assegnato.  
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Anche nelle Marche si possono riscontrare limiti correlabili al contesto socio-

economico locale, sia nelle strategie di mitigazione che in quelle di 

adattamento. Infatti nella strategia di mitigazione "PEAR 2020" si riscontra 

mancanza di opportunità di lavoro qualificato, di mancanza di infrastrutture 

energetiche in grado di supportarelo sviluppo di aziende sostenibili e 

innovative, mancanza di enti locali di tecnici specializzati nella pianificazione 

degli interventi, nel seguire le pratiche di riconoscimento degli incentivi. 

Nella strategia di mitigazione "Aqueducts" emerge la problematica relativa 

alla ricerca di fondi. Nella strategia "Development" delle Marche si nota come 

debolezza quella relativa al contesto socio-economico in difficoltà a causa 

della crisi strutturale in atto nel 2017. Tale problematica quindi coinvolge 

quindi 2 strategie di mitigazione ("PEAR 2020" e "Aqueducts") e 1 strategia 

di adattamento ("Development"). 

Nella Puglia, in 2 strategie di mitigazione emergono debolezze legate al 

contesto socio-economico locale. Infatti, nella strategia "Enterprise" si parla 

di debolezze legate al rapporto tra le agevolazioni fiscali e il tempo di ritorno 

sull'investimento. Per la strategia "POR ERDF" si parla di degrado insediativo 

sociale e ambientale delle periferie urbane, disagio ed emergenza abitativa, 

spopolamento e declino demografico. Le strategie di adattamento, invece, non 

riportano debolezze legate a questo tipo di contesto. 
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Complessivamente, sia nel Friuli Venezia Giulia che nelle Marche si può 

affermare che il contesto socio-economico è riconosciuto come un limite 

all’implementazione delle strategie di adattamento. Nelle Marche è stato 

riconosciuto anche nelle strategie di mitigazione, mentre in Puglia solo nelle 

strategie di mitigazione. 
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6.3 Terza sotto-ipotesi 

Nella terza sotto-ipotesi è stato ipotizzato che le strategie di adattamento sono 

più difficilmente implementabili perché necessariamente soggette 

all’incertezza delle previsioni degli impatticlimatici locali. 

Per dimostrare la terza sotto-ipotesi ci siamo chiesti se: i) le strategie 

regionali di mitigazione e adattamento si basano su scenari e proiezioni 

climatiche, tenendo conto delle specificità geografiche e della migliore 

scienza disponibile; ii) sono state coinvolte organizzazioni/istituzioni di 

collegamento tra scienza e politica nello sviluppo delle strategie regionali di 

mitigazione e adattamento; iii) nelle strategie di adattamento regionali si 

riconosce come limite la disponibilità di dati e l'incertezza delle predizioni 

degli impatti climatici. 

L'analisi dei risultati mostra che, complessivamente, solo in 2 strategie di 

mitigazione della Puglia ("Waste" e "Pollution") non vengono considerati gli 

scenari e le proiezioni climatiche e non si tiene conto delle specificità 

geografiche locali e della migliore scienza disponibile. Invece, tutte le 

strategie di mitigazione e adattamento del Friuli Venezia Giulia e delle 

Marche considerano tali fattori. 
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A livello delle strategie regionali, nel Friuli Venezia Giulia per tutte le 

strategie di mitigazione sono state coinvolte organizzazioni/istituzioni di 

collegamento tra scienza e politica, mentre per 2 strategie di adattamento 

("Climate Change" e "PAI") non è stato così. 

Nelle Marche solo la strategia di mitigazione "Aqueducts" ammette questo 

tipo di coinvolgimento, mentre per tutte le altre strategie non c'è stato un tale 

coinvolgimento. 

Per quanto riguarda la Puglia, solo 3 strategie di mitigazione ("Living", 

"Pollution", "POR ERDF") ammettono un tale coinvolgimento, mentre per 

tutte e 3 le strategie di adattamento sono state coinvolte queste 

organizzazioni/istituzioni di collegamento tra scienza e politica. 

Complessivamente, si denota come questo coinvolgimento sia più spinto nelle 

strategie di mitigazione, rispetto alle strategie di adattamento, e ciò vale per 

tutte e 3 le Regioni italiane. 

Per quanto riguarda le strategie di mitigazione del Friuli Venezia Giulia, non 

vengono mostrati punti di debolezza delle strategie, mentre 2 strategie di 

adattamento ("ClimateChange" e "TRUST") ammettono come punto di 

debolezza proprio quello relativo alla disponibilità di dati e all'incertezza delle 

predizioni degli impatti climatici. 



185 

 

Nelle Marche, né la strategia di adattamento né le strategie di mitigazione 

ammettono punti di debolezza riguardanti la disponibilità di dati e l'incertezza 

delle predizioni degli impatti climatici. 

Per quanto riguarda la Puglia, le strategie di mitigazione non ammettono 

questa tipologia di debolezze, le quali sono invece presenti in 2 strategie di 

adattamento ("OFIDIA" e "Rural Development"). 

Si nota quindi che le debolezze relative alla mancanza di dati e legate 

all'incertezza delle predizioni degli impatti climatici si riscontrano nelle 

strategie di adattamento del Friuli Venezia Giulia e della Puglia, non si 

riscontrano invece in nessuna strategia delle Marche. 

Le ragioni di questi risultati sono ascrivibili alla grande importanza che 

rivestono nell'adattamento le proiezioni climatiche e le loro accurate e precise 

valutazioni, così come affermato da Dessai et al. (2008), i quali infatti 

sostengono che le proiezioni del clima futuro e dei suoi impatti sulla società e 

sull'ambiente sono cruciali per far emergere il cambiamento climatico come 

problema globale per la politica pubblica e il processo decisionale. Infatti le 

proiezioni climatiche si basano su una varietà di scenari, modelli e 

simulazioni che contengono una serie di presupposti incorporati. Dessai et al. 

(2008) affermano inoltre che al centro della discussione sull'adattamento ai 
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cambiamenti climatici c'è la necessità - esplicita o implicita - che i decisori 

hanno bisogno di valutazioni accurate e sempre più precise degli impatti 

futuri dei cambiamenti climatici per adattarsi con successo. Anche secondo 

Füssel (2007), "l'efficacia dell'adattamento proattivo ai cambiamenti climatici 

dipende spesso dall'accuratezza delle proiezioni del clima regionale e delle 

proiezioni di impatto, che sono soggette a notevole incertezza". Allo stesso 

modo, Gagnon-lebrun e Agrawala (2006) notano che il livello di certezza 

associato ai cambiamenti climatici e alle proiezioni di impatto è spesso la 

chiave per determinare la misura in cui tali informazioni possono essere 

utilizzate per formulare risposte di adattamento appropriate (Dessai S. et al., 

2008). 

A conferma di questi risultati, che evidenziano incertezze relative alla 

predizione degli impatti climatici, Wong et al. (2014), affermano che "al 

momento, restano incertezze sull'entità, l'evoluzione e impatti del 

cambiamento climatico su scala regionale nel breve (2030-2050), medio 

(2080–2100) e lungo termine (2100–2300 e oltre)". Infatti, nonostante i 

grandi cambiamenti nei modelli climatici nel corso degli ultimi 30 anni sono 

rimaste incertezze sui cambiamenti fino al 2100. Roe e Baker (2007) hanno 

dimostrato che l'entità di queste incertezze è correlata agli effetti di feedback 

dal sistema climatico che sono non sempre ben riprodotti dai modelli. Quindi, 
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le incertezze nelle proiezioni di tutte le variabili climatiche non diminuiranno 

in modo significativo nei prossimi anni (Baills A., et al., 2020). Anche Klein 

R. J. T. (2000) spiega che vi è una grave carenza di informazioni  adeguate e 

accurate sugli impatti del cambiamento climatico sui sistemi costieri e sulle 

possibilità di adattamento e la disponibilità dei dati non si traduce 

automaticamente in un aumento dell'uso delle informazioni per il processo 

decisionale. (Klein R. J. T., 2000). 

  



188 

 

6.4 Quarta sotto-ipotesi 

Nella quarta sotto-ipotesi è stato ipotizzato che nelle Regioni italiane che si 

affacciano sull'Adriatico le strategie di adattamento non prevedano un 

adeguato coinvolgimento degli stakeholders. 

Per dimostrare la quarta sotto-ipotesi ci siamo chiesti se: i) l’approccio 

comunicativo prevalente nelle strategie regionali di adattamento è diverso da 

quello presente nelle strategie di mitigazione; ii) rispetto alle strategie 

regionali di mitigazione, quelle di adattamento considerano meno le esigenze 

degli stakeholders e le opportunità derivanti dalla loro implementazione. 

L'analisi dei risultati mostra che nel Friuli Venezia Giulia, nelle Marche e 

nella Puglia gli stakeholders pubblici e privati sono stati adeguatamente 

coinvolti nelle diverse strategie e non si denotano importanti differenze 

riguardo il loro coinvolgimento nelle strategie di mitigazione e adattamento. 

Dai risultati sembra però emergere un maggiore coinvolgimento delle autorità 

nazionali nelle strategie di mitigazione, e un maggior coinvolgimento delle 

autorità locali nelle strategie di adattamento.  

Infatti, come affermato da Di Gregorio et al. (2019), la complessità e la natura 

multilivello del cambiamento climatico richiede sistemi di governance in 

grado di gestire e risolvere i conflitti di interesse su più scale e tra diversi 
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attori politici. Una migliore integrazione della mitigazione, gli obiettivi di 

adattamento e sviluppo possono aiutare a ridurre la divergenza di interessi 

degli attori che si trovano a diversi livelli di governance rispetto alle risposte 

ai cambiamenti climatici. i principali ostacoli alla comunicazione e alla 

collaborazione tra diversi livelli di governance sono dovuti agli squilibri di 

potere che riflettono differenze istituzionali più ampie tra i sistemi di governo 

federale e decentralizzato. Di Gregorio et al. (2019) affermano infatti che il 

coinvolgimento degli attori a livello nazionale è più ampio nella mitigazione e 

quello degli attori locali nel dominio delle politiche di adattamento. 

Analizzando quale tipo di approccio comunicativo sia prevalente nelle 

strategie regionali di mitigazione e di adattamento, si notacome l'approccio 

comunicativo sia per tutte le strategie di mitigazione e adattamento di tipo 

top-down, fatta eccezione per 2 strategie di adattamento ("Climate Change" e 

"Cognitive study") e 1 di mitigazione ("NOEMIX") del Friuli Venezia Giulia. 
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7. Conclusioni 

Lo scopo del presente studio è stato quello di fare un confronto tra le strategie 

di mitigazione e adattamento del Friuli Venezia Giulia, delle Marche e della 

Puglia, per capire se nelle tre Regioni prese in esame, i limiti di interazione tra 

i diversi livelli di governance, comunità scientifica e stakeholders, rendono le 

strategie di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici poco 

consolidate rispetto a quelle di mitigazione. 

Nella prima sotto-ipotesi è stato supposto che nelle Regioni italiane che si 

affacciano sull'Adriatico sono diffuse meno strategie di adattamento rispetto 

alle strategie di mitigazione perché sono state avviate più recentemente, in 

recepimento alle Direttive Europee e Leggi italiane. Nella seconda sotto-

ipotesi è stato supposto che nelle Regioni italiane che si affacciano 

sull'Adriatico le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici hanno 

disponibilità di budget minore rispetto alle strategie di mitigazione. La terza 

sotto-ipotesi presupponeva che le strategie di adattamento siano più 

difficilmente implementabili perché necessariamente soggette all’incertezza 

delle previsioni degli impatti climatici locali. Infine, con la quarta sotto-

ipotesi si presupponeva che nelle Regioni italiane che si affacciano 

sull'Adriatico le strategie di adattamento non prevedano un adeguato 

coinvolgimento degli stakeholders. 
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I risultati della prima sotto-ipotesi dimostrano che nelle Regioni italiane prese 

in esame sono diffuse complessivamente meno strategie di adattamento (9) 

rispetto alle strategie di mitigazione (13). Nel Friuli Venezia Giulia, le 

strategie di adattamento sono più recenti di quelle di mitigazione, ma ciò non 

si traduce in un numero minore di strategie di adattamento. Nelle Marche, la 

strategia di adattamento è più recente di quelle di mitigazione, e ciò potrebbe 

spiegare il maggior numero di strategie di mitigazione rispetto a quelle di 

adattamento, a conferma della prima sotto-ipotesi. Nella Puglia, invece, 

nonostante siano diffuse meno strategie di adattamento, la strategia più 

recente è una di mitigazione. Di queste strategie regionali, solo quelle di 

mitigazione sono integrate in politiche settoriali di livello regionale o 

superiore. Al contrario, quelle di adattamento, soprattutto nelle Marche e nella 

Puglia, non risultano essere integrate in politiche settoriali nuove o esistenti. 

A dimostrazione ulteriore di ciò, i risultati sui fattori motivanti delle strategie 

mostrano che, per tutte e 3 le Regioni, le strategie di mitigazione sono state 

incentivate dal recepimento di leggi, raccomandazioni/trattati di livello 

superiore (E.U., U.N.), mentre le strategie di adattamento sono state 

incentivate dall’evidenza degli impattie degli eventi meteo estremi. Pertanto, 

lo studio ha riportato meno strategie regionali di adattamento e più recenti. 

Questo sembrerebbe derivare non tanto dal recepimento delle politiche di 
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livello superiore, quanto dal fatto che tali strategie sono state emanate a 

seguito della crescente percezione degli impatti dei cambiamenti climatici e 

quindi è stato necessario più tempo sia per accorgersi di questi impatti che per 

integrare le risposte in politiche strutturali. 

I risultati della seconda sotto-ipotesi dimostrano che i budget delle strategie di 

mitigazione delle Marche e della Puglia sono maggiori dei budget delle 

strategie di adattamento. Tuttavia, solo nelle Marche il contesto socio-

economico locale viene riconosciuto come un limite per le strategie di 

adattamento. In Friuli Venezia Giulia, al contrario, è maggiore il budget delle 

strategie di adattamento e, nonostante questo, viene altresì riconosciuto il 

limite del contesto socio-economico locale per le strategie di adattamento.  

I risultati della terza sotto-ipotesi dimostrano che tutte le strategie di 

mitigazione e adattamento delle 3 Regioni in esame considerano gli scenari, le 

proiezioni climatiche e tengono conto della migliore scienza disponibile, ad 

eccezione di 2 strategie di mitigazione della Puglia. Tuttavia, in Friuli 

Venezia Giulia e in Puglia si riconosce che la mancanza di informazioni di 

dettaglio locale e l’inevitabile presenza di incertezze nella predizioni degli 

impatti climatici, siano dei limiti per l’implementazione delle strategie di 

adattamento. Per di più, il coinvolgimento di organizzazioni/istituzioni di 

collegamento tra scienza e politica nello sviluppo delle strategie è stato 
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maggiore nelle strategie di mitigazione per tutte e 3 le Regioni. Nonostante 

quindi le strategie di adattamento per essere efficaci abbiano bisogno di dati 

scientifici costantemente aggiornati, il rapporto tra scienza ed istituzioni viene 

spesso a mancare.  

I risultati della quarta sotto-ipotesi dimostrano che nelle strategie regionali di 

adattamento non c'è stato un minore coinvolgimento degli stakeholders 

rispetto alle strategie di mitigazione, ma nelle strategie di mitigazione sembra 

esserci un maggior coinvolgimento delle autorità nazionali e nelle strategie di 

adattamento un maggior coinvolgimento delle autorità locali. L'approccio 

comunicativo prevalente comunque è di tipo top-down per tutte le strategie 

regionali, fatta eccezione per 2 strategie di adattamento e 1 di mitigazione del 

Friuli Venezia Giulia, cosa che condiziona in effetti l’efficacia del 

coinvolgimento degli stakeholders. 

In conclusione, lo studio ha dimostrato che, nelle 3 Regioni adriatiche prese in 

considerazione, le strategie di adattamento agli impatti dei cambiamenti 

climatici sembrano essere poco consolidate rispetto a quelle di mitigazione. 

Nonostante la situazione non può considerarsi omogenea, in quanto emergono 

differenze tra Regioni, le motivazioni di questa carenza sono principalmente 

ascrivibili a: i) una diffusione più recente, dovuta al fatto che tali strategie 

sono state avviate principalmente a seguito della crescente percezione degli 
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impatti dei cambiamenti climatici; ii) una minor disponibilità di budget, 

associata a situazioni socio-economiche locali in difficoltà; iii) l’inevitabile 

presenza di incertezze nella predizioni degli impatti climatici e la mancanza di 

collegamento tra scienza ed istituzioni; iv) una gestione comunicativa 

prevalentemente top-down, non sufficiente a garantire il vero coinvolgimento 

degli stakeholders.  

 

Un certo numero di possibilità per ricerche future è stato aperto dai risultati di 

questo studio, e sarebbe auspicabile analizzare la situazione delle Regioni a 

distanza di tempo, verificando lo sviluppo e l'implementazione di eventuali 

nuove strategie o i benefici ambientali, sociali, economici delle strategie già 

esistenti. Sarebbe inoltre interessante capire se questa marcata tendenza, che 

ha portato al progressivo passaggio dalla mitigazione delle cause 

all'adattamento agli impatti del cambiamento climatico, proseguirà in futuro, 

o ci sarà un'inversione di rotta che porterà ad un ritorno alla mitigazione o un 

cambiamento radicale verso qualcosa di nuovo. 
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9. Allegato 1 

 

QUESTIONARIO UNIFORMATO  

SUDDIVISO IN SEZIONI O AREE TEMATICHE  

CON DOMANDE NECESSARIE  

PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI  

DELLE STRATEGIE DI  MITIGAZIONE E ADATTAMENTO 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Nome della Strategia 

Tipo di strategia  
Mitigazione 

Adattamento 

Tipo di Documento che fa riferimento alla Strategia  

(Direttiva Europea, 

Strategia Nazionale, Legge 

Regionale, …) 

Agenzia che ha emesso la Strategia 

Anno di emissione 

Area geografica coperta dalla Strategia 
Croazia, regione Marche, 

… 

   

CONTESTO 

Obiettivi generali della Strategia 

Descrizione della Strategia 

Fattori motivanti della Strategia 

Eventi/impatti 

meteorologici estremi  

Politiche dell'UE 

Costi economici 

dell'inazione 

Ricerca scientifica 

Media 

Patrocinio delle ONG 

Interessi del settore privato 

Riconoscimento delle 

opportunità 

Esempi da altri 

Paesi/Regioni/… 

Vertici/Rapporti delle NU 

Altro 
   

RILEVANZA 

La strategia si basa su scenari e proiezioni climatiche, tenendo conto delle specificità 

geografiche e della migliore scienza disponibile? 

Vengono effettuate solide valutazioni delle vulnerabilità/rischi climatici per supportare il 

processo decisionale di adattamento? 

La strategia tiene esplicitamente conto dei rischi transfrontalieri, se pertinente? 

Qualche organizzazione/istituzione scientifica partecipa alla Strategia? Quale? 

Alla Strategia partecipano organizzazioni/istituzioni di collegamento tra scienza e politica? 

Quale? 
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IMPLEMENTAZIONE 

Settori vulnerabili e temi coinvolti nella Strategia 

Agricoltura 

Conservazione della 

biodiversità e 

dell'ecosistema 

Gestione costiera 

Comunicazioni 

Desertificazione e siccità 

Servizi di emergenza e 

soccorso 

Fornitura di energia 

elettrica 

Pesca 

Inondazioni e smottamenti 

Politica estera 

Salute umana 

Industria 

Uso del suolo 

Responsabilità e 

assicurazione 

Turismo e tempo libero 

Trasporti e infrastrutture 

Insediamento urbano 

Gestione delle risorse 

idriche 

Altro 

Periodo di tempo della Strategia (dall'inizio alla fine 

dell'implementazione) 

Breve termine (fino a 1 

anno) 

Medio termine (1-5 anni) 

Lungo termine (oltre 5 

anni) 

Altro 

Tipo di misure previste 

Misure "grigie", basate su 

soluzioni ingegneristiche 

(ad es. Costruzione di 

infrastrutture) 

Strategie "verdi", basate sul 

miglioramento dei servizi 

ecosistemici (es. 

Piantumazione di alberi) 
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Strategie "soft" (non 

strutturali), incentrate sul 

comportamento individuale 

e sociale (ad es. 

Consapevolezza, 

informazioni, 

regolamentazione e 

pianificazione, gestione, 

economia e finanziamento) 

Altro 

Descrizione delle misure previste 

Strumenti politi previsti per attuare la Strategia 

Regolatori 

Economici/finanziari 

Volontari 

Relativi alla comunicazione 

Altro 
   

INTERAZIONI 

Quali stakeholder pubblici e privati (es. enti, istituzioni, cittadini) sono coinvolti nello 

sviluppo e nell'attuazione della Strategia? 

Quali sono i loro ruoli e le loro responsabilità? 

Qual è il tipo di flusso di comunicazione prevalente? 

Approccio Top-down 

Approccio Bottom-up 

Altro 
   

COERENZA 

La strategia è integrata in politiche di settore nuove o esistenti? Quali? 
   

EFFICIENZA 

Date iniziali e finali di attuazione previste 

Stato dell'implementazione 

Non avviata 

In corso 

Ritardata 

Completata 

Altro 

Motivi delle deviazioni, se presenti 

Finanziamento 

Budget assegnato [€] 
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RISULTATI RAGGIUNTI 

I risultati della Strategia vengono valutati? 

Si 

No 

Non si sa 

Altro 

Come vengono valutati i risultati della Strategia? 

È stato istituito un organismo incaricato del monitoraggio e della revisione della Strategia? 

Quale? 

Quali sono i principali punti di forza della Strategia? 

Quali sono i principali punti di debolezza della Strategia? 

Qual è la principale lezione appresa dalla Strategia? 
   

RIFERIMENTI 

Link alla Strategia 

 


