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Realizzare l'adattamento ai cambiamenti climatici

Sviluppato da: CEDRU, PT. 



Obiettivo

Questo modulo mira a fornire ai partecipanti informazioni sui principi di
adattamento ai cambiamenti climatici e sulle azioni di adattamento che
possono essere adottate per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici.



Conoscenze

Dimostrare la conoscenza 
dell'adattamento ai 
cambiamenti climatici e delle 
azioni necessarie per 
affrontare gli impatti dei 
cambiamenti climatici

Competenze

Spiegare il concetto di 
adattamento ai 
cambiamenti climatici ed 
esemplificare come le 
azioni di adattamento 
intraprese contribuiscono 
ad affrontare gli impatti 
dei cambiamenti climatici

Responsabilità & Autonomia

Avviare un approccio 
strutturato all'adattamento ai 
cambiamenti climatici



MODULO 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.



Adattamento ai cambiamenti climatici: 
domande frequenti
Perchè l'adattamento è necessario?

L'adattamento è stato sempre più discusso. È emerso come una strategia essenziale
per ridurre gli effetti negativi del cambiamento climatico che non possono più essere
evitati, così come per sfruttare le opportunità socioeconomiche, poiché nessuno
sforzo di mitigazione può evitare gli impatti del cambiamento climatico che saranno
osservati nei prossimi decenni.



Adattamento ai cambiamenti climatici:
domande frequenti

Perchè l'adattamento è necessario?

Dobbiamo adattarci, per questi motivi:
▪ per ridurre la vulnerabilità dei sistemi naturali e umani
▪ per migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici
▪ per imparare a convivere con gli impatti del cambiamento climatico



Adattamento ai cambiamenti climatici: domande
frequenti

Quali sono le sfide dell'adattamento?

Le principali sfide sono legate alle questioni economiche per il processo decisionale:

▪ costi di transazione: con l'acquisizione di informazioni e conseguenti azioni di aggiustamento

▪ fallimenti del mercato: comprese esternalità, asimmetrie dell'informazione, azzardo morale e 
insufficiente struttura di incentivazione

▪ questioni etiche e distributive: il legame tra vulnerabilità e capacità di adattamento implica che il 
processo decisionale deve prendere in considerazione sia i benefici netti che gli impatti di equità



Adattamento ai cambiamenti climatici: domande frequenti

Quali sono le sfide dell'adattamento?

Le principali sfide sono legate alle questioni economiche per il processo decisionale:

▪ coordinamento, fallimenti del governo ed economia politica: i responsabili delle decisioni 
devono affrontare ulteriori ostacoli, quali la mancanza di conoscenze e/o risorse

▪ barriere comportamentali: che portano a decisioni inadeguate

▪ incertezza: uno dei maggiori ostacoli all'adattamento in quanto si espande in diverse 
dimensioni: demografia, tecnologia ed economia e cambiamenti climatici futuri



Adattamento ai cambiamenti climatici: domande frequenti
Come stiamo rispondendo ai cambiamenti climatici?

La risposta ai cambiamenti climatici comporta:

• azioni di adattamento: ad es. attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e
cambiamenti nelle abitudini di consumo, e ulteriori sforzi di adattamento sono
necessari. Tuttavia, l'adattamento da solo non è in grado di far fronte a tutti gli
effetti previsti, poiché le opzioni diminuiscono ed i costi aumentano con il
cambiamento climatico



Adattamento ai cambiamenti climatici: domande frequenti

Come stiamo respondendo ai cambiamenti climatici?

La risposta ai cambiamenti climatici comporta:
▪ azioni di mitigazione: hanno lo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra

(GHG) per contribuire ad evitare, ridurre o ritardare gli impatti e che dovrebbero
essere attuate in modo da garantire che la capacità di adattamento non sia
superata



Adattamento ai cambiamenti climatici: domande frequenti

Come stiamo rispondendo ai cambiamenti climatici?

La risposta ai cambiamenti climatici comporta:

▪ sviluppo sostenibile: per aiutare le società a ridurre la loro vulnerabilità ai
cambiamenti climatici. Tuttavia, la vulnerabilità può essere influenzata da altri
fattori come l'inquinamento, i conflitti o le epidemie, ed il cambiamento
climatico stesso può limitare lo sviluppo



Adattamento ai cambiamenti climatici: domande frequenti
Perché le organizzazioni dovrebbero adattarsi al cambiamento climatico?

▪ Il cambiamento climatico rappresenta una sfida unica e le comunità di tutto il 
mondo si trovano ad affrontare nuovi rischi. Le comunità devono essere in grado di 
valutare una serie di aspetti interdipendenti e decidere le azioni appropriate da 
intraprendere. Cosa fare? Come si dovrebbe fare?

▪ Le organizzazioni hanno un ruolo centrale in questo processo, collaborando e 
partecipando alla transizione verso stili di vita più sostenibili, economie verdi e 
società resilienti al clima



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.



Principi guida per un adattamento efficace

Le organizzazioni che desiderano avviare un approccio
strutturato di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare
quelle esposte a rischi climatici, possono definire un processo per
facilitare l'adozione di misure e azioni di adattamento.



Principi guida per un adattamento efficace
Le misure e le azioni di adattamento devono essere adeguate alle loro
finalità. Garantire che una misura o un'azione sia appropriata non è
facile per diverse ragioni. In primo luogo, perché a volte la valutazione
del suo successo può essere fatta solo dopo che è stato in vigore per
qualche tempo. È spesso il caso che il suo successo venga influenzato da
altri fattori esterni o cambiamenti successivi.



Principi guida per un adattamento efficace
Nonostante le difficoltà, l'esperienza dimostra che vi sono alcuni principi 
che, se seguiti, aiutano e informano il processo di identificazione delle 
"buone misure e azioni di adattamento":

▪ Lavorare in partnership: Informare e coinvolgere la comunità, i
fornitori, i clienti o altri stakeholder. Loro hanno prospettive ed
esperienze che saranno utili;



Principi guida per un adattamento efficace

▪ Comprendere i rischi sensibili e le soglie associate ai processi ed alle
attività più rilevanti per il proprio settore/organizzazione;

▪ formulare e comunicare obiettivi SMART (specifici, misurabili,
realizzabili, orientati ai risultati e legati al tempo);

▪ affrontare il problema del clima e di altri rischi in modo equilibrato;



Principi guida per un adattamento efficace

▪ Focalizzare l'attenzione sui rischi climatici con la massima priorità;
▪ Iniziare rispondendo ai rischi dell'attuale variabilità del clima come

punto di partenza per individuare azioni per anticipare i rischi e le
opportunità associate al cambiamento climatico;



Principi guida per un adattamento efficace

▪ Utilizzare strategie sostitutive per affrontare l'incertezza riguardo ai
futuri scenari climatici e riconoscere i vantaggi di un approccio
graduale;

▪ Riconoscere le opzioni di adattamento "no-regret", "low-regret" e
"win-win" come le più convenienti e che offrono molteplici vantaggi;



Principi guida per un adattamento efficace
▪ Evitare azioni di adattamento che precludano altri approcci in

futuro o limitino le opzioni di adattamento di altri settori o attori;
▪ Riesaminare periodicamente le misure di adattamento e le azioni già

attuate.



Partecipazione e coinvolgimento delle parti interessate
Sono soggetti interessati:
▪ Coloro che possono influenzare (positivamente o negativamente)

l'introduzione del cambiamento;
▪ Coloro che possiedono conoscenze o capacità per prendere o attuare

decisioni;
▪ Coloro che sono direttamente interessati dagli stessi rischi climatici o

dalle misure e azioni di adattamento proposte.



Partecipazione e coinvolgimento delle parti interessate

Le più importanti parti interessate dipendono dal tipo di organizzazione,
ma tra le più comuni ci sono clienti, fornitori, persone e comunità
interessate dalle attività della nostra organizzazione, rappresentanti di
organizzazioni professionali, scienziati o rappresentanti di soggetti con
poteri di regolamentazione e di vigilanza.



Partecipazione e coinvolgimento delle parti interessate

Le parti interessate possono essere particolarmente rilevanti per
l'individuazione e l'attuazione di misure e azioni di adattamento e
possono contribuire con le loro prospettive, conoscenze ed esperienze. A
volte possono anche essere mobilitabili come "agenti del cambiamento"
e questo ruolo dovrebbe essere sfruttato.



Partecipazione e coinvolgimento delle parti interessate

Quanto più le parti interessate sono informate e coinvolte nel processo di
adattamento, tanto più è probabile che le misure e le azioni da attuare saranno
accettabili e di successo.

In tal senso, è utile cercare di sviluppare, con le parti interessate, una comprensione
condivisa della natura, del tipo e dell'entità dei rischi climatici più rilevanti,
combinando nello stesso approccio aspetti scientifici e tecnici con conoscenze ed
esperienze locali.



Partecipazione e coinvolgimento delle parti interessate

Garantire un'ampia varietà di soggetti interessati è importante anche
per individuare potenziali effetti sinergici o conflittuali tra diverse
misure o azioni. L'attuazione di misure di adattamento e di azioni in un
settore non dovrebbe, per quanto possibile, limitare le opzioni per altri
settori o attori. Al contrario, laddove può contribuire ad aumentare la
capacità di adattamento di più di un settore, questo dovrebbe essere
esplorato e massimizzato.



Identificazione di misure ed azioni 
di adattamento

Le risposte a opportunità e rischi climatici sono generalmente sostenute da misure di
adattamento e da azioni che tentano genericamente di:
▪ Creare capacità di adattamento contribuendo alla creazione o alla diffusione di

informazioni (raccolta ed elaborazione di dati, sensibilizzazione), sostenere le
strutture sociali (sviluppo di organizzazioni, collaborazione, miglioramento delle
relazioni istituzionali) o migliorare il quadro normativo delle organizzazioni
(regolamenti, legislazione, ecc.);



Identificazione di misure di adattamento e azioni

Le risposte ad opportunità e rischi climatici sono generalmente
sostenute da misure di adattamento e da azioni che tentano
genericamente di:
▪ Attuare risposte concrete mediante misure e azioni che riducano la

vulnerabilità e l'esposizione ai rischi climatici, aumentino la resilienza
agli eventi meteorologici estremi o migliorino la capacità di risposta
alle emergenze.



Tipi di misure e azioni di adattamento

Le misure e le azioni di adattamento possono essere suddivise in quattro grandi
categorie:
▪ Accettare gli impatti e sopportare le perdite: riflette una decisione consapevole di

non azione su un determinato rischio climatico, nella misura in cui i sistemi o le
procedure attuali sono considerate sufficienti. Può anche comportare l'accettazione
che alcuni beni o servizi interessati non possano essere mantenuti, data l'entità dei
rischi coinvolti ed il costo (o anche la possibilità fisica) di alternative per mantenerli;



Tipi di misure e azioni di adattamento

Le misure e le azioni di adattamento possono essere suddivise in quattro grandi
categorie:
▪ Prevenire gli effetti e ridurre i rischi: per consentire la continuazione dei sistemi,

dei comportamenti e delle attività esistenti riducendo l'esposizione ad un aumento
dei rischi. Questo approccio dovrebbe essere considerato quando i beni o servizi a
rischio hanno un valore sufficiente per la società da giustificare un aumento del
livello di protezione;



Tipi di misure e azioni di adattamento
Le misure e le azioni di adattamento possono essere suddivise in quattro grandi
categorie:
▪ Compensazione delle perdite mediante la distribuzione e la condivisione dei rischi

o delle perdite: finalizzata a ridurre le perdite finanziarie e sociali o l'esposizione ai
rischi, utilizzando l'assicurazione o istituendo o rafforzando partnership e
cooperative al fine di ripartire rischi e perdite. In questa tipologia rientrano anche i
piani di emergenza e di soccorso sotto la responsabilità del governo, dei comuni,
delle organizzazioni non governative o di altri soggetti;



Tipi di misure e azioni di adattamento

Le misure e le azioni di adattamento possono essere suddivise in quattro grandi
categorie:
▪ Sfruttare le opportunità positive: finalizzate all'introduzione di nuove attività,

comportamenti o pratiche che sfruttano la riduzione di alcuni rischi climatici (es.
meno giorni di gelo). Possono anche essere considerate come misure o azioni volte
a spostare attività verso nuove località, sfruttando le nuove condizioni climatiche.



Tipi di misure e azioni di adattamento

In pratica, l'adattamento comporterà una combinazione di queste diverse
strategie, probabilmente introdotte in una sequenza prestabilita: alcune
aumentando la resilienza ai cambiamenti climatici (ad es. regolamenti edilizi), altre
aumentando la capacità di convivere con il rischio (ad es. maggiore preparazione e
pianificazione di emergenza), altre ancora accettando perdite (ad es. accettando
perdite occasionali o riduzioni temporanee della qualità di alcuni servizi).



Valutazione e selezione delle opzioni di adattamento

Per affrontare adeguatamente un dato rischio climatico, di solito si possono sviluppare
diverse strategie. Le misure e le azioni di adattamento ben definite dovrebbero essere
in grado di rispondere ai tre criteri seguenti:
▪ Equità: si dovrebbe dare priorità alle esigenze dei gruppi più vulnerabili ed esposti

ai cambiamenti climatici e la loro attuazione non dovrebbe sovraccaricare o
limitare la propria capacità di adattamento;



Valutazione e selezione delle opzioni di adattamento

Per affrontare adeguatamente un dato rischio climatico, di solito si possono sviluppare
diverse strategie. Le misure e le azioni di adattamento ben definite dovrebbero essere
in grado di rispondere ai tre criteri seguenti:
▪ Efficacia: si riducono i rischi del cambiamento climatico e non si hanno effetti

negativi;
▪ Efficienza: il costo di attuazione dovrebbe essere giustificato in relazione alla

prevista riduzione dei danni sociali, ambientali o economici causati dal
cambiamento climatico.



Aggiornamento, stima e revisione

Il modo per mantenere una strategia di adattamento efficace è aggiornarla e rivederla
in una logica di miglioramento continuo. Tra i motivi per la revisione può esserci:
▪ Fornire nuove conoscenze scientifiche sulle tendenze in materia di cambiamenti

climatici, compresa l'incertezza delle proiezioni climatiche;
▪ Risultati della valutazione del successo delle misure già attuate, nell'organizzazione

stessa o in altre organizzazioni con preoccupazioni analoghe;



Aggiornamento, stima e revisione

Il modo per mantenere una strategia di adattamento efficace è aggiornarla e rivederla
in una logica di miglioramento continuo. Tra i motivi per il riesame può essere:
▪ Emergenza o massificazione di nuove tecnologie che consentono l'attuazione di

misure e azioni di adattamento non disponibili in precedenza;
▪ Eliminazione degli ostacoli giuridici, regolamentari o amministrativi che ostacolano

l'attuazione di alcune misure e azioni;



Aggiornamento, stima e revisione

Il modo per mantenere una strategia di adattamento efficace è aggiornarla e rivederla
in una logica di miglioramento continuo. Tra i motivi per il riesame può esservi:

▪ Sfruttare le possibili strutture di incentivazione per l'adozione di misure e azioni di
adattamento.



Strategia di adattamento
Si suggerisce un possibile quadro per lo sviluppo di una strategia o di un 
piano di adattamento (per un settore o un'organizzazione).

È strutturato in sette capitoli, ognuno dei quali descrive il tipo di questioni 
che devono essere affrontate dall'organizzazione. Se vi sarà una risposta 
completa, queste domande e questa strategia/piano costituiranno uno 
strumento importante per avviare una risposta adeguata alle sfide 
dell'adattamento ai cambiamenti climatici.



Strategia di adattamento
Capitolo 1. Funzioni interessate dal cambiamento climatico:
▪ Quali sono le funzioni, la missione, gli obiettivi della vostra

organizzazione?
▪ Quali obiettivi sono suscettibili di essere influenzati dall'attuale

cambiamento climatico?
▪ Sono state valutate soglie critiche che, se superate, comprometterebbero

funzioni specifiche della tua organizzazione e che dovrebbero pertanto
dare luogo ad una risposta specifica?

▪ Chi sono i principali stakeholder della tua organizzazione? Sono stati
valutati i loro impatti sul cambiamento climatico?



Strategia di adattamento
Capitolo 2. Approccio e metodologia:
▪ Quali prove, dati, metodi e competenze sono stati utilizzati per

valutare i futuri impatti climatici? Elenca fonti e riferimenti.
▪ Come avete quantificato, stimato, caratterizzato o qualificato

l'impatto e la probabilità di rischi in vari punti del futuro?
▪ Come vengono valutati i costi e i benefici delle misure e delle azioni

di adeguamento proposte?



Strategia di adattamento
Capitolo 3. Sintesi dei rischi che incidono sulle funzioni 
dell'organizzazione:

▪ Elenca tutti i rischi strategici per la tua organizzazione in una matrice 
probabilità/conseguenze, comprese le soglie critiche, se applicabili.

▪ Quali sono stati gli impatti nel breve, medio e lungo termine derivanti 
dai rischi climatici individuati? Come sono stati integrati nella 
strategia?



Strategia di adattamento

Capitolo 3. Sintesi dei rischi che incidono sulle funzioni 
dell'organizzazione:
▪ Quali sono i rischi identificati come di massima priorità? Specificare il 

livello di impatto sulle attività dell'organizzazione ed i relativi costi.
▪ Quali opportunità sono state individuate a seguito del cambiamento 

climatico?



Strategia di adattamento

Capitolo 4. Azioni proposte per affrontare i rischi:
▪ Quali sono le azioni di adattamento ai rischi prioritari (compreso il

relativo calendario di attuazione)?
▪ Come saranno attuate le azioni di adattamento? Spiegare il livello di

responsabilità, gli investimenti necessari e la scala temporale.
▪ Quali sono i costi e i benefici che ci si aspetta da essi?



Strategia di adattamento

Capitolo 4. Azioni proposte per affrontare i rischi:
▪ Con la sua applicazione, qual è la riduzione del rischio e quando sarà

raggiunta?
▪ Come garantirai che la gestione del rischio climatico sia integrata

nella gestione quotidiana della tua organizzazione?



Strategia di adattamento

Capitolo 5. Incertezze e ipotesi:
▪ Quali sono le principali incertezze nelle prove, nell'approccio e nel

metodo utilizzati nella strategia/piano di adattamento della tua
organizzazione?

▪ Quali presupposti sono stati utilizzati nel suo sviluppo?



Strategia di adattamento

Capitolo 6. Ostacoli all’ adattamento e all’ interdipendenza:
▪ Quali sono gli ostacoli all'attuazione del Piano di

Strategia/Adattamento della tua organizzazione?
▪ Come saranno affrontate queste barriere?
▪ Ci sono interdipendenze tra le misure e le azioni proposte nella

Strategia/Piano di Adattamento e gli altri stakeholder? Con
cosa/chi?



Strategia di adattamento

Capitolo 7. Monitoraggio e valutazione:
▪ Come saranno tracciati e monitorati i risultati della Strategia di

Adattamento /Piano di Adattamento?
▪ Come saranno monitorate e integrate le soglie critiche nelle future

valutazioni del rischio, oltre le quali i cambiamenti comporteranno
gravi rischi per la tua organizzazione?



Strategia di adattamento

Capitolo 7. Monitoraggio e valutazione:
▪ Come garantirai che la gestione del rischio climatico sia

saldamente integrata nella tua organizzazione?
▪ Questa strategia/piano ha portato a qualche cambiamento nella

tua organizzazione?



Per saperne di più!

Accedi e leggi il seguente documento 
sulle opzioni di adattamento:
https://www.ukcip.org.uk/wp-

content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf

Rivedi e rifletti!
Torna ai moduli precedenti e rivedi 
le tue note sulle letture che hai fatto 
finora.

Rifletti sul ruolo che tu e la tua 
organizzazione puoi avere sul 
cambiamento climatico. Cosa puoi 
fare veramente? Annota i primi 
pensieri che ti vengono in mente! 
Salva le note ai passi successivi!

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


Progettazione

Dalle tue letture e riflessioni, 
progetta una strategia di 
adattamento o un piano per la tua 
organizzazione.

Sii realistico! Concentrati su ciò che 
puoi realmente fare e incorporare 
le lezioni apprese nei moduli 
precedenti.

Attuazione

Assumi un vero impegno per 
implementare la Strategia o Piano di 
Adattamento della tua 
organizzazione.

Inizia con una strategia/piano che 
puoi attuare in un anno, rivedilo e sii 
ambizioso sui tuoi contributi al 
cambiamento climatico!



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



❑Installa l'app Earth Now sul tuo smartphone, imposta i tuoi 
obiettivi verdi e condividi le tue azioni

❑Ispira le persone nella tua organizzazione. Diventa 
l'influencer per avviare un approccio strutturato per 
l'adattamento ai cambiamenti climatici



❑Scopri come coinvolgere al meglio gli stakeholder nel 
processo di adattamento ai cambiamenti climatici a 
https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Country%20Documents
/General/apf%20technical%20paper02.pdf

❑Vai a Climate adapt search (europa.eu) e sfoglia centinaia di 
casi studio di strategie e piani di adattamento ai cambiamenti 
climatici per sviluppare la strategia di adattamento / Piano 
per la tua organizzazione

https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Country%20Documents/General/apf%20technical%20paper02.pdf


ULTERIORI 
APPROFONDIMENTI

Ecco un elenco di risorse online 
pertinenti, organizzato per 
argomenti del modulo.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Opzioni di 
adattamento 

ai 
cambiamenti 

climatici

https://www.ukcip.org.uk/wp
-
content/PDFs/ID_Adapt_optio
ns.pdf

Programma 
britannico sugli 
impatti climatici: 
individuare le 
opzioni di 
adattamento

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


Opzioni di 
adattament

o ai 
cambiament

i climatici

https://climate-
adapt.eea.europa.eu/knowled
ge/tools/urban-ast/step-3-0

Climate Adapte 
Site: 
identificazione 
delle opzioni di 
adattamento

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-3-0


Adattamento 
ai 

cambiamenti 
climatici

https://sustainabledevelopme
nt.un.org/content/documents
/951013_Toolkit%20for%20De
signing%20Climate%20Change
%20Adaptation%20Initiatives.
pdf

Toolkit per la 
progettazione di 
iniziative di 
adattamento ai 
cambiamenti 
climatici

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/951013_Toolkit%20for%20Designing%20Climate%20Change%20Adaptation%20Initiatives.pdf


"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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