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Sviluppo Sostenibile

Obiettivo 13: Azione per il Clima

Intraprendere azioni urgenti per contrastare i cambiamenti climatici ed i

suoi impatti

By acting now, we save lives, money, and avoid setbacks in the

progress we have achieved to date.

(Fonte: Climate Action: Why it matters

http://www.un.org/sustainabledevelopment

http://www.un.org/sustainabledevelopment


Cambiamenti climatici

Fonte: IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate 

Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of 

Working Group I to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change

“It is extremely likely that human influence has been the dominant

cause of the observed warming since the mid-20th century.”

“Warming of the climate system is unequivocal”



Cambiamenti climatici - Rischio

Fonte: IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: Climate

Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part

A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working

Group II to the Fifth Assessment Report of the

Intergovernmental Panel on Climate Change



Politiche internazionali

La Strategia UE sull’Adattamento ai cambiamenti 

climatici

L’Accordo di Parigi
Articolo 7

Le Parti stabiliscono che la meta comune consiste nell’aumentare la

capacità di adattamento, aumentare la resilienza e ridurre la

vulnerabilità al cambiamento climatico.

Le Parti riconoscono che l’adattamento rappresenta una sfida globale

affrontata da tutti, avente dimensioni locali, subnazionali, nazionali e

regionali. Ognuna delle Parti deve impegnarsi nell’implementazione di

azioni e iniziative di adattamento e nella formulazione ed

implementazione di piani nazionali.

Mitigazione e Adattamento



Strategia Nazionale di Adattamento ai

Cambiamenti Climatici (SNAC)

Obiettivo principale della SNAC: elaborare una visione nazionale sui

percorsi comuni da intraprendere per far fronte ai cambiamenti

climatici, contrastando ed attenuando i loro impatti

Tavolo 

istituzionale
Tavolo tecnico

Partenariato 

socio-economico 

e portatori di 

interesse

Misure dell’Italia per l’adattamento



Decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015

Articolo 1

La Strategia Nazionale di Adattamento indica i principi e le misure per

ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici,

proteggere la salute, il benessere e i beni della popolazione, preservare

il patrimonio naturale, mantenere o migliorare la resilienza e la

capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici,

nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno

presentare con le nuove condizioni climatiche



Decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015

Articolo 2

Il Ministero dell’ambiente definisce, mediante accordo da concludere

in sede di Conferenza Stato -Regioni:

 ruoli per l’attuazione delle azioni e delle misure di adattamento

nonché strumenti di coordinamento tra i diversi livelli di governo del

territorio;

 criteri per la costruzione di scenari climatici di riferimento alla scala

distrettuale/regionale;

 opzioni di adattamento preferibili valorizzando opportunità e

sinergie;

 stima delle risorse umane e finanziarie necessarie;

 indicatori di efficacia delle misure di adattamento;

 modalità di monitoraggio e valutazione degli effetti delle azioni di
adattamento.



Piano Nazionale di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici (PNACC)

Obiettivo principale del PNACC: dare attuazione alla SNAC attraverso

proposte di azioni di adattamento nei settori individuati

Risorse idriche
Ecosistemi marini 
Ecosistemi di acque interne e di transizione
Zone costiere 
Dissesto geologico, idrologico e idraulico 

Desertificazione 
Ecosistemi terrestri 
Foreste 

Agricoltura e produzione alimentare 
Pesca marittima 
Acquacoltura 
Turismo 
Insediamenti urbani 
Trasporti 
Industrie e infrastrutture pericolose 
Patrimonio culturale 
Energia
Salute



Struttura del PNACC

Soft: implicano approcci gestionali, giuridici e politici

Green: prevedono approcci basati sugli ecosistemi

Gray: includono soluzioni tecnologiche e ingegneristiche

Analisi di contesto, scenari climatici e vulnerabilità climatica

Azioni di adattamento

Strumenti per la partecipazione, il monitoraggio e la valutazione



Processo Partecipativo

Osservatorio Nazionale composto dai rappresentanti delle Regioni e

delle rappresentanze locali, per l’individuazione delle priorità territoriali

e settoriali, nonché per il successivo monitoraggio dell’efficacia delle

azioni di adattamento

Forum Permanente per la promozione dell’informazione, della

formazione e della capacità decisionale dei cittadini e dei portatori

d’interesse

United Nations Conference on Environment and Development
(Earth Summit) - 1992, Rio de Janeiro. Dichiarazione di Rio

Tavolo 

interministeriale

Tavolo 

interregionale

Confronto a 

livello locale



Multilevel Governance

Strategie regionali

Piani locali

Strategie regionali di adattamento ai cambiamenti climatici

Tavoli inter-assessoriali per il governo del territorio

Strumenti di programmazione e pianificazione ordinaria

Programmazione nazionale

Strategie e piani di adattamento

Ad esempio: Piani d’azione per l’energia sostenibile ed il clima (PAESC)

Politiche di adattamento su scala globale e nazionale

Politiche e azioni di risposta a scala regionale e locale



Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia

Fonte: www.covenantofmayors.eu

Gli impegni e la visione dei firmatari
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