
TAKE IT Programma CPD : modulo 
4I benefici dell'adattamento al cambiamento 
climatico

Sviluppato da: CEDRU; PT



Obiettivo

Questo modulo mira a presentare una panoramica dei vantaggi dell'attuazione 
di azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.



Conoscenza

Dimostrare la conoscenza 
dei benefici 
dell'adattamento ai 
cambiamenti climatici: 
concetti, esempi e buone 
pratiche

Competenze

Spiegare i benefici 
dell'adattamento ai 
cambiamenti climatici

Confrontare esempi di 
benefici e buone pratiche a 
livello locale

Responsabilità & Autonomia

Progettare un programma 
educativo che includa la 
relazione tra le azioni di 
adattamento ai 
cambiamenti climatici ed i 
loro benefici



MODELLO GUIDA

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

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



Vantaggi dell'adattamento:concetto
I benefici dell'adattamento si riferiscono ai costi degli impatti evitati o ai benefici ed
ai vantaggi derivanti dall'adozione e dall'attuazione di misure e azioni per adattarsi ai
cambiamenti climatici.



Vantaggi dell'adattamento:concetto
L'effetto di riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) che deriva dall'adozione di
azioni di mitigazione richiede diversi decenni per manifestarsi, mentre la maggior
parte delle azioni di adattamento può mostrare benefici immediati.



Vantaggi dell'adattamento:concetto
In effetti, l'adattamento può fornire benefici immediati a livello locale. Questi
benefici derivano dall'attuazione di misure di adattamento e di azioni che ci
consentono di vivere e lavorare meglio con la variabilità del clima e gli eventi

estremi.

Viceversa, il mancato adeguamento può comportare la perdita di opportunità e
anche di entrate derivanti dal cambiamento delle preferenze dei consumatori e dal
cambiamento dei mercati.



Vantaggi dell'adattamento:concetto
Di solito, è possibile identificare le azioni di adattamento con chiari benefici,
essendo pratiche, efficaci in termini di costi e perfettamente giustificate di fronte
all'attuale variabilità del clima e trovando ulteriore giustificazione nel contesto del
futuro cambiamento climatico. Tra quelle che più facilmente incontrano queste
caratteristiche troviamo tre tipologie di opzioni/azioni.



Vantaggi dell'adattamento:concetto
Opzioni "senza rimpianti": azioni di adattamento i cui benefici superano i costi,
indipendentemente dall'intensità del cambiamento climatico. Si tratta in genere di
azioni che rispondono adeguatamente all'attuale variabilità climatica e hanno la
capacità di rimanere efficaci una volta che il cambiamento climatico si materializza e
si intensifica. Sono anche 'buoni candidati' per la prima attuazione.



Vantaggi dell'adattamento:concetto
Opzioni di "basso rammarico": azioni di adattamento con costi relativamente bassi
e con benefici relativamente elevati, anche se questi saranno pienamente realizzati
solo dopo che si verificheranno cambiamenti climatici di una certa intensità.



Vantaggi dell'adattamento:concetto
Opzioni "win-win": azioni di adattamento introdotte principalmente per affrontare i
rischi climatici, ma che, oltre ad aumentare la capacità di adattamento, producono
anche altri benefici sociali, economici o ambientali.



Vantaggi dell'adattamento: esempi
Ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute umana

L'adattamento alla maggiore frequenza, durata e intensità degli eventi termici e al
loro impatto sulla salute umana comprende azioni che devono: (i) migliorare le
condizioni di comfort termico degli edifici, delle attrezzature e degli spazi esterni; (ii)
sensibilizzare la popolazione a ridurre al minimo la loro esposizione ai rischi
associati.



Vantaggi dell'adattamento: esempi
Azioni che possono essere adottate per ridurre l'impatto delle ondate di calore 

sulla salute umana:

▪ Miglioramento del comfort termico e dell'efficienza energetica degli edifici

▪ Creazione di spazi ombreggiati nelle aree urbane

▪ Azioni per il raffreddamento dello spazio urbano pubblico

▪ Promozione di misure di autoprotezione contro il calore estremo



Vantaggi dell'adattamento: buona 
praticaClimate Building Design - Redhill School (Inghilterra)
• La Redhill School, Worcestershire, è una delle prime in Inghilterra ad aver

effettuato una valutazione d'impatto sui cambiamenti climatici durante la sua
fase di progettazione e costruzione

• La metodologia UKCIP Adaptation Wizard17 è stata utilizzata all'inizio del
processo di progettazione della scuola, poiché l'architetto responsabile del
progetto ha considerato significativi i rischi associati al cambiamento climatico



Vantaggi dell'adattamento: buona pratica
Climate Building Design - Redhill School (Inghilterra)

▪ I costi del successivo adattamento sarebbero superiori all'investimento nella
costruzione adattativa, pensata e strutturata nella progettazione

▪ Le azioni di adattamento proteggono gli utenti dell'edificio, mantenendo un
ambiente di insegnamento confortevole e sicuro nelle attuali condizioni climatiche,
nonché nell'orizzonte temporale di 60 anni di vita utile dell'edificio, considerando gli
scenari climatici previsti per la regione nello stesso periodo



Vantaggi dell'adattamento: esempi
Promuovere il riutilizzo e la riduzione del consumo di acqua

L'adattamento agli effetti crescenti della siccità e alla diminuzione delle risorse
idriche comprende azioni che dovrebbero: (i) promuovere un uso razionale, una
riduzione generalizzata del consumo idrico, l'adozione di buone pratiche e una
maggiore efficienza nei vari usi dell'acqua; (ii) la diversificazione delle fonti idriche.



Vantaggi dell'adattamento: esempi
Azioni volte a promuovere il riutilizzo e la riduzione del consumo di acqua:
• Promuovere l'efficienza dell'uso dell'acqua nel lavaggio di pavimentazioni e veicoli

• Promuovere l'efficienza dell'uso dell'acqua negli spazi verdi

• Promuovere l'efficienza dell'uso dell'acqua nelle piscine e negli specchi d'acqua

• Riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue trattate

• Utilizzo di specie vegetali indigene a basso fabbisogno idrico



Vantaggi dell'adattamento: buona pratica
Sistema di raccolta delle acque piovane a Brema (Germania)

▪ Le proiezioni climatiche per Brema per il 2100 prevedono un aumento del 44% delle
precipitazioni invernali, combinato con una maggiore frequenza di eventi estremi. Allo
stesso tempo, si prevede una significativa riduzione della disponibilità di acqua potabile

▪ Al fine di promuovere l'uso dell'acqua piovana (tra l'altro per l'acqua di scarico, l'irrigazione
e la pulizia urbana), il comune di Brema incoraggia l'uso dell'acqua piovana



Vantaggi dell'adattamento: buona 
praticaSistema di raccolta delle acque piovane a Brema (Germania)

▪ Pertanto, la tassa sulle fognature è calcolata sulla base della superficie impermeabile 
dell'edificio, e uno degli incentivi è quello di non pagare questa tassa negli edifici 
residenziali che utilizzano acqua piovana per i suddetti usi

▪ Contemporaneamente - e per gli stessi usi - il Comune concede un incentivo finanziario 
fino a 1/3 del costo dei lavori e/o l'acquisto di attrezzature che consentono un sistema 
residenziale di raccolta dell'acqua piovana



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.



Ridurre gli impatti delle ondate di calore sulla 
salute umana

L'Europa ha sperimentato diverse ondate di calore estive e nuove e
continue temperature record dal 2003, che hanno portato a morbilità e
mortalità legate al calore e ad una riduzione della produttività del
lavoro e a vari impatti economici. Le proiezioni prevedono un aumento
del numero e dell'entità delle onde di calore, con una media di uno ogni
due anni in uno scenario di emissioni di gas a effetto serra elevate (RCP
8.5).



Per saperne di più!
Accedi alle informazioni disponibili 
all'indirizzo https://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadata/adapt
ation-options/heat-health-action-plans

Rifletti sugli effetti delle alte 
temperature sulla salute umana, sulle 
azioni che possono essere intraprese e 
sui benefici che possono derivare da 
tali azioni.

Quali azioni può promuovere 
la tua organizzazione?

Rifletti sulle azioni che la tua 
organizzazione può intraprendere 
per ridurre gli impatti delle alte 
temperature sulla salute umana.

Individua l'azione principale che 
dovrebbe essere svolta a breve 
termine (fino a 1 anno).

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/heat-health-action-plans


Promuovere il riutilizzo e la riduzione del 
consumo d'acqua

L'aumento della scarsità d'acqua limiterà sempre più determinati usi,
come l'irrigazione degli spazi verdi, il lavaggio delle automobili, il
riempimento delle piscine o il lavaggio dei pavimenti. Ma le restrizioni
idriche e, in misura minore, il razionamento sono già frequentemente
utilizzati in situazioni di temporanea carenza idrica (ad es. a causa di
episodi di siccità) in diversi paesi europei.



Per saperne di più!
Accedi alle informazioni disponibili
all'indirizzo https://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadata/adapt
ation-options/water-restrictions-and-
consumption-cuts

Rifletti sulle azioni che possono essere 
intraprese per promuovere il riutilizzo 
e la riduzione del consumo di acqua e 
sui benefici che possono derivare da 
queste azioni.

Quali azioni può promuovere 
la tua organizzazione?

Rifletti sulle azioni che la tua 
organizzazione può intraprendere per 
promuovere il riutilizzo e la riduzione 
del consumo di acqua.

Individua l'azione principale che 
dovrebbe essere svolta a breve 
termine (fino a 1 anno).

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/water-restrictions-and-consumption-cuts


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



❑Sviluppare un progetto curricolare specifico per i tirocinanti 
per studiare il rapporto tra le azioni di adattamento ai 
cambiamenti climatici ed i loro benefici a livello locale

❑Fare un elenco di piccole azioni di adattamento ai 
cambiamenti climatici che puoi prendere personalmente e 
professionalmente, individuando i benefici ed i vantaggi, e 
definire un piano a breve termine per iniziare ad attuarli



❑Essere un'ispirazione ed usare i social media per consigliare i tuoi 
amici e condividere i tuoi risultati nell'adattamento al cambiamento 
climatico e i benefici che hai raggiunto o raggiungerai

❑Andare oltre e, oltre alle azioni di adattamento che hai 
precedentemente considerato per la consegna a breve termine 
all'interno della tua organizzazione, andare 
su www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf e 
iniziare un approccio strutturato all'adattamento ai cambiamenti 
climatici

http://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf


LETTURE UTILI

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

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Benefici 
dell'adattamento 
ai cambiamenti 

climatici

https://www.preventionweb.
net/publications/view/36768

Analisi pratica, su 
scale diverse, dei 
benefici 
dell'adattamento 
ai cambiamenti 
climatici.

https://www.preventionweb.net/publications/view/36768


Ridurre gli 
impatti delle 

ondate di 
calore sulla 

salute umana

www.wien.gv.at/umweltschut
z/raum/pdf/uhi-strategieplan-
englisch.pdf

Urban Heat 
Island - Vienna 
City Strategy 
(Austria).

http://www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/pdf/uhi-strategieplan-englisch.pdf


Benefici 
dell'adattamento

https://www.ukcip.org.uk/wp
-
content/Wizard/UKCIP_Redhill
_CS.pdf

Climate Building 
Design - Redhill 
School 
(England).

https://www.ukcip.org.uk/wp-content/Wizard/UKCIP_Redhill_CS.pdf


Promuovere 
il riutilizzo e 
la riduzione 
del consumo 

di acqua 

http://www.sfrpc.com/Climat
e%20Change/11.pdf

Adattamento al 
cambiamento 
climatico: elenco 
per lo sviluppo 
(capitolo 
sull'acqua) -
Greater London 
Authority

http://www.sfrpc.com/Climate%20Change/11.pdf


Benefici 
dell'adattamento

https://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadat
a/case-studies/rainwater-
saving-and-use-in-households-
bremen (europa.eu)

Sistema di 
raccolta delle 
acque piovane a 
Brema 
(Germania)

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/rainwater-saving-and-use-in-households-bremen


"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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