
TAKE IT Programma CPD: modulo 3
Un'agenda sul cambiamento climatico per il futuro

Sviluppato da: CEDRU, PT



Obiettivo
Questo modulo si propone di presentare i principali documenti guida e gli strumenti
per i Paesi Europei riguardo al cambiamento climatico: il Gruppo Intergovernativo sui
cambiamenti climatici (IPCC); la Strategia dell'UE sul cambiamento climatico; I Piani
di Adattamento Nazionali sul cambiamento climatico (NAP), così come i Fondamenti
dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.



Conoscenza

Conoscere il Gruppo 
Intergovernatico 
sul Cambiamento Climatico 
(IPCC), la strategia sul 
cambiamento climatico e i 
Piani di Adattamento Nazionali 
sul cambaimento climatico 
(NAP), così come i fondamenti 
dell'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.

Competenze

Comprendere e spiegare tre 
dei principali documenti 
globali guida e gli strumenti sul 
cambiamento climatico e 
sull'azione per il cambiamento 
climatico: l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile; la 
Strategia dell'UE per il 
cambiamento climatico e il 
NAP.

Responsabilità & Autonomia

Analizzare la relazione tra 
l'agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, la strategia dell'UE 
sul cambiamento climatico ed 
il PAN.



MODULO GUIDA

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Qui potete trovare una sinossi 
che presenta le principali 
informazioni fattuali e 
concettuali sugli argomenti di 
questo modulo, per fornirvi le 
conoscenze necessarie.



Gruppo Intergovernativo sui 
cambiamenti climatici (IPCC)
Organizzazione scientifico-politica, istituita nel 1988 dal WMO (Organizzazione 
Meteorologica Mondiale) e dall'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente).

I suoi obiettivi principali sono fornire una fonte imparziale di informazioni scientifiche 
sui cambiamenti climatici, valutare le conseguenze ambientali e socioeconomiche dei 
cambiamenti climatici e formulare strategie di risposta realistiche.



Gruppo Intergovernativo sui 
cambiamenti climatici (IPCC)

Le relazioni dell'IPCC sono uno dei principali riferimenti mondiali sul cambiamento
climatico, informando il dibattito politico e le risposte in tutto il mondo. Nel 2013,
l'IPCC ha pubblicato il suo quinto rapporto di valutazione ed è stato chiaro sul ruolo
delle attività umane nel cambiamento climatico.

La conclusione è categorica: il cambiamento climatico è reale e le attività umane sono
la sua causa principale.



Strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti 
climatici

Adottato dalla Commissione europea nel 2013, i suoi obiettivi sono:

Promuovere l'azione degli Stati membri: fornire assistenza e finanziamenti per sostenere lo sviluppo di 
capacità di adattamento e l'adozione di misure e strategie

Stimolare un processo decisionale adeguatamente informato: colmare le lacune nelle conoscenze in materia 
di adattamento e sviluppare la piattaforma europea di adattamento al clima come "sportello unico" per 
l'informazione

Promuovere l'adattamento nei principali settori vulnerabili: agricoltura, pesca e politica di coesione, 
garantendo una maggiore resilienza delle infrastrutture ed incoraggiando il ricorso alle assicurazioni contro le 
catastrofi naturali e di origine umana



Strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti
climatici

La sua attuazione si basa su otto azioni:

1. incoraggiare tutti gli Stati membri ad adottare strategie di adattamento

2. fornire finanziamenti LIFE per sostenere lo sviluppo di capacità e l'incremento delle azioni di 
adattamento

3. introdurre l'adattamento nel quadro del Patto dei sindaci

4. colmare le lacune di conoscenza



Strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti
climatici
La sua attuazione si basa su otto azioni (seguito):

5. sviluppare ulteriormente l’adattamento ai cambiamenti climatici, come "sportello unico" per 
l'informazione sull'adattamento in Europa

6. introdurre la componente climatica nelle politiche comuni (agricoltura e pesca)

7. garantire un'infrastruttura più resiliente

8. promuovere l'adozione di prodotti assicurativi e altri prodotti finanziari come investimenti resilienti 
nelle decisioni aziendali



Piano Nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici (NAP)
Il NAP è un piano strategico che consente ai paesi di individuare ed affrontare le loro 
priorità per l'adattamento ai cambiamenti climatici a medio e lungo termine.

Promosso dai governi, comporta l'analisi dei cambiamenti climatici attuali e futuri e la 
valutazione della vulnerabilità ai loro impatti.

Esso consente di individuare e dare priorità alle opzioni di adattamento e alla loro 
attuazione, nonché di monitorarne i progressi e i risultati.



Piano Nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici (NAP)
In definitiva, il PAN mira a rendere le persone, i luoghi, gli ecosistemi e le economie 
più resilienti agli impatti del cambiamento climatico.

Il processo associato mira anche a rendere l'adattamento parte della normale prassi 
di sviluppo, in cui le esigenze di adattamento sono integrate nel modo in cui i paesi 
pianificano il futuro, investono le loro risorse e monitorano i progressi.



Obiettivo 13 per lo sviluppo 
sostenibile
L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite 
nel 2015, è un progetto comune per lo sviluppo del pianeta, contenente circa 17 Obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG), tra cui un obiettivo per il cambiamento climatico (SDG 13).



TUTORIAL 

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40

Qui puoi trovare una serie di 
task-card autoesplicative, 
specificamente progettate per 
fornire esempi reali e 
informazioni pratiche per 
sviluppare le tue abilità.



Ruolo delle attività umane nel cambiamento climatico

Report di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti 
climatici (IPCC)

Si stima che le attività umane abbiano causato circa 1,0 p.m.C di riscaldamento
globale sopra i livelli pre-industriali. Il riscaldamento globale raggiungerà
probabilmente l'1,5 C tra il 2030 e il 2052, se continuerà ad aumentare al ritmo
attuale, e il 2,0 C entro la fine del secolo attuale.



Ruolo delle attività umane nel cambiamento climatico

Report di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (I
PCC)

Tutti i paesi si sono impegnati a rispettare l'obiettivo stabilito nell'accordo di Parigi di 
limitare l'aumento della temperatura globale tra 1,5 e 2 ºC entro la fine del secolo.

Le relazioni sono disponibili su: https://www.ipcc.ch/reports/

https://www.ipcc.ch/reports/


Cosa sai sull'IPCC?

Cerca informazioni e rispondi alle 
seguenti domande:
• Su cosa sono le relazioni di 

valutazione dell'IPCC?
• Quali sono gli obiettivi principali?

Perché sono così importanti?

Per saperne di più!

Analizza l'articolo "8 Cose da sapere sul 
Rapporto IPCC 1.5 C“, focalizzato su:
• le azioni necessarie per limitare il 

riscaldamento a 1,5 C
• l'importanza di ridurre le emissioni 

di CO2 per controllare l'aumento 
della temperatura dell'aria

• l'importanza del coinvolgimento di 
tutti gli attori per raggiungere 
questo obiettivo



Rifletti!
Cerca due articoli con opinioni opposte 
sul ruolo delle attività umane nel 
cambiamento climatico: uno che si 
riferisce alle attività umane come sua 
causa principale e uno che si riferisce ad 
altre ragioni per giustificare i 
cambiamenti climatici che osserviamo.

Sintetizza le informazioni raccolte in una 
lista a due colonne con le viste principali 
delle due posizioni.

Scrivi e condividi!
Prepara una breve nota, che non superi 
una pagina A4, riassumendo le vostre 
opinioni sul ruolo delle attività umane 
nel cambiamento climatico.

Una volta che hai completato e rivisto 
la tua breve nota, ti consigliamo di 
condividere i tuoi appunti attraverso la 
pagina Facebook di TAKE IT. Poi segui i 
commenti ed impegnati.
www.facebook.com/TAKEitClimateChange

http://www.facebook.com/TAKEitClimateChange


Alcuni impatti del cambiamento climatico 
sulle regioni europee

▪ Artico: l'aumento della temperatura supera di gran lunga la media globale
▪ Europa nord-occidentale: crescente rischio di inondazioni fluviali e costiere
▪ Nord Europa: diminuzione della copertura di neve, dei laghi e dei fiumi
▪ Europa centrale e orientale: aumento dei picchi di temperatura
▪ Regione mediterranea: habitat in espansione per i vettori delle malattie meridionali
▪ Zone costiere e mari: aumento del livello del mare
▪ Zone di montagna: crescente rischio di erosione del suolo



Quadro europeo di valutazione 
dell'adattamento ai cambiamenti climatici
Come parte della strategia di adattamento dell'UE, il 2018 ha visto la 
valutazione delle strategie nazionali di adattamento dei singoli Stati 
membri.

Le sintesi di ciascuna valutazione sono disponibili 
su: https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en


Leggi

Accedi al Quadro di valutazione 
della preparazione 
all'adattamento - Schede nazionali
e cerca il quadro di valutazione 
della preparazione 
all'adattamento per il tuo paese.

Leggi il capitolo "Step D. 
Implementazione delle Azioni di 
Adattamento".

Identifica
Identifica ed elenca le principali 
azioni o tipologie di azioni proposte.

Presta particolare attenzione a 
quelle azioni che possono 
influenzare la regione in cui si 
trovano.



Rifletti

Prenditi del tempo per riflettere se le 
azioni individuate contribuiscono a 
ridurre al minimo gli impatti dei 
cambiamenti climatici nella regione in 
cui vi trovate.

Prendi nota delle azioni che possono 
influenzare positivamente o 
negativamente la tua regione.

Impegnati
È tempo di essere seriamente 
coinvolti nelle questioni del 
cambiamento climatico! Iscriviti alla 
newsletter Climate-ADAPT 
all'indirizzo https://climate-
adapt.eea.europa.eu/newsletter

Impegnati a leggere articoli mensili 
sulle politiche, le azioni, le strategie 
che si stanno adottando per 
sostenere l'adattamento al clima in 
Europa.

https://climate-adapt.eea.europa.eu/newsletter


Piano nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici (NAP)

Il processo di elaborazione del PAN può aiutare i paesi a:
▪ migliorare le pratiche di sviluppo e adeguare l'adattamento
▪ migliorare l'accesso e l’uso dell'adattamento del finanziamento
▪ attuare l''Accordo di Parigi'
▪ promuovere il progresso verso gli SDG
▪ individuare i rischi e costruire la resilienza al clima



Come sono i NAP nel tuo 
paese?

Scarica il documento "National 
Adaptation Strategy and National 
Adaptation mapping" disponibile 
sul sito web TAKE IT. Leggi gli 
obiettivi e le azioni prioritarie e 
l'agenda per l'attuazione delle 
azioni di adattamento nel tuo 
paese.

Sono in corso azioni di 
adattamento?

Dopo aver letto la sintesi del tuo 
paese NAP, accedi al sito web 
dell'organizzazione responsabile 
della sua attuazione. Quindi, 
controlla le informazioni recenti sui 
progressi NAP nel tuo paese.



Sensibilizzazione per il raggiungimento degli 
SDG 13
Il 2019 è stato il secondo anno più caldo dall'inizio dei record. Con una
temperatura globale media di 1,1° C superiore ai livelli preindustriali stimati,
gli obiettivi 1,5° C o 2° C stabiliti nell'Accordo di Parigi sono lungi dall'essere
raggiunti. Anche se le emissioni di gas a effetto serra (GES) dovrebbero
diminuire del 6% entro il 2020 e la qualità dell'aria è migliorata a causa delle
restrizioni di viaggio e del rallentamento economico derivante dalla
pandemia COVID-19, questo miglioramento sarà temporaneo.



Per saperne di più!

Accedi al seguente link: 
https://sdgs.un.org/goals/goal13

Leggi le informazioni e registra gli 
effetti della pandemia COVID-19 
sulla riduzione delle emissioni di 
GHG e il suo contributo agli 
obiettivi 1,5°C o 2°C fissati 
nell'accordo di Parigi.

Rifletti!

Fornisci tre esempi di come è 
possibile sviluppare e incoraggiare 
comportamenti sostenibili come 
risultato dell'apprendimento e 
dell'esperienza della pandemia 
COVID-19.

Prepara una breve nota che 
riassuma la tua riflessione e 
pubblicala sui tuoi social media 
preferiti.

https://sdgs.un.org/goals/goal13


CONSIGLI PRATICI

Qui puoi trovare una lista di punti per 
aiutarti a sviluppare ulteriormente i 
valori ed i comportamenti per fornire 
un'educazione reale agli adulti sul 
cambiamento climatico.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



❑Partecipa ed incoraggia i processi di partecipazione pubblica
promossi dalle autorità pubbliche per piani e progetti 
ambientali nazionali, regionali e locali e per promuovere 
l'adattamento ai cambiamenti climatici

❑Sii attivo sui social media. Utilizza la pagina Facebook di TAKE 
IT per condividere informazioni rilevanti sul cambiamento 
climatico e sulla tua esperienza.



❑Sviluppa un questionario per i tuoi tirocinanti in modo che 
possano valutare le loro attuali azioni ed i comportamenti 
sostenibili

❑Sviluppa un progetto curricolare specifico per i tirocinanti per 
indagare ed identificare le azioni climatiche che possono 
attuare nel contesto della loro attività professionale e della 
vita personale



LETTURE UTILI
Qui puoi trovare un elenco 
delle risorse online pertinenti, 
organizzate in base agli 
argomenti del modulo.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



GRUPPO 
INTERGOVERNATIV

O SUI 
CAMBIAMENTI 

CLIMATICI

www.ipcc.ch/

Sito web 
dell'IPCC: 
obiettivi, 
informazioni e 
report di 
valutazione sui 
cambiamenti 
climatici

https://www.ipcc.ch/


Sviluppo 
sostenibile
Obiettivo 

13

www.undp.org/content/undp
/en/home/sustainable-
development-goals/goal-13-
climate-action.html

Sito web SDG 
13: obiettivi e 
informazioni 
sull'azione per il 
clima

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html


Strategia di 
adattamento

dell'UE

https://ec.europa.eu/clima/po
licies/adaptation/what_en

Sito web della 
strategia di 
adattamento 
dell'UE: obiettivi 
e informazioni 
sulle azioni da 
intraprendere

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en


Piani di 
adattamento 

Nazionale

https://unfccc.int/topics/adap
tation-and-
resilience/workstreams/natio
nal-adaptation-plans

Sito delle 
Nazioni Unite -
Cambiamento 
Climatico: 
obiettivi e 
informazioni sui 
Piani Nazionali 
di Adattamento

https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans


"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.“
2019-1-BE01-KA204-050400
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