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Definizioni: strategia e piano di adattamento!

Strategia Nazionale di Adattamento (SNA): !
•  Sensibilizzazione di stakeholders e decisori politici!
•  Analisi delle possibilità di integrazione dell’adattamento 

nelle varie agende politiche (mainstreaming)!
•  Raccomandazioni e linee guida per costruire capacità 

adattiva in vari settori e varie scale territoriali (nazionale,  
regionale e locale) e ridurre i costi  per la società!

•  Revisione dopo x anni!

Piano Nazionale di Adattamento:              !
•  Implementazione SNA con allocazione di responsabilità 

(governance) e risorse economiche!
•  Valutazione della implementazione!



Libro Bianco EU: una agenda per l’adattamento!

•  Quadro d’azione attraverso cui ridurre la 
vulnerabilità dell'UE e dei suoi Stati membri agli 
impatti dei cambiamenti climatici, con un approccio 
graduale in due fasi!

•  Gli Stati Membri sono esortati a creare e 
potenziare ulteriormente le loro strategie di 
adattamento nazionali e regionali!

•  Forse in futuro il monitoraggio dei relativi progressi 
nazionali potrebbe diventare obbligatorio!



Quadro d'azione 

adattamento 
Obiettivo 

PRIMA FASE  

(2009-2012) 

Preparazione di una 

strategia europea di 

adattamento 

SECONDA FASE  

(dal 2013) 

Attuazione della 

strategia europea – 

MARZO 2013 

Libro Bianco EU: una agenda per l’adattamento!



11 Paesi Membri EU hanno 
adottato una SNA:!
Finlandia (2005), Spagna (2006), 
Francia (2007), Ungheria (2008), 
Danimarca (2008), Olanda (2008), 
Regno Unito (2008), Germania 
(2008), Svezia (2009), Belgio 
(2010), Portogallo (2010)!

2 Paesi Europei non EU hanno 
adottato una SNA: !
Norvegia (2008), Svizzera (2012)!

Alcuni Paesi Membri EU stanno 
finalizzando una SNA:!
Irlanda (entro 2012), Repubblica 
Ceca (entro 2012), Austria 
(entro 2012)!

Strategie di adattamento nazionali in Europa!

Da CLIMATE-ADAPT (settembre 2012)!



Nuovi rapporti tecnici in 
supporto alla conoscenza 
sull’adattamento in corso 
di pubblicazione dalla 
Agenzia Europea per 
l’Ambiente (EAA) nel 2012 !

14/05/12 - “Urban adaptation to 
climate change in Europe”!

Ottobre - “Climate change, impacts 
and vulnerability in Europe, An 
indicator-based report”!

Ottobre – “Adaptation in Europe” !

Ottobre – “Freshwater assessment 
report (floods & droughts and 
water scarcity)”!

 Ottobre – “Coastal assessment 
report”!

Supporto all’adattamento in EU: EEA reports!



Supporto all’adattamento in EU: CLIMATE-ADAPT!
http://climate-adapt.eea.europa.eu/!



Settembre 2007 – Conferenza 
Nazionale sui Cambiamenti Climatici 
(Atti della Conferenza)!

Aprile 2010 - “I cambiamenti climatici 
in Italia: evidenze, vulnerabilità e 
impatti” (a cura di S.Castellari e V.Artale)!

2010 - Strategia Nazionale per la 
Biodiversità: processo di condivisione e 
partecipazione della bozza di Strategia 
(MATTM con altri Ministeri e le Regioni e 
P.A), poi con stakeholders.!

Settembre 2011 – Libro Bianco “Sfide  
ed opportunità dello sviluppo rurale 
per la mitigazione e l’adattamento  ai 
cambiamenti climatici” (MIPAAF e Rete 
rurale)!

Italia: iniziative utili in preparazione di una SNA!



Il MATTM ha iniziato il processo di 
pianificazione dei lavori per una SNA 
italiana!

27/02/2012 – MATTM, Roma: 
Incontro preliminare “Stato delle 
conoscenze riguardo ai 
cambiamenti climatici in Italia”!

06/07/12 – Convenzione MATTM e 
CMCC per l’elaborazione dei 
contenuti tecnico-scientifici della 
SNA: Sergio Castellari (CMCC) 
coordinatore del Tavolo Tecnico per  
la SNA.!

La strategia di adattamento in Italia: processo!



TOP DOWN:!
Tavolo Tecnico 

(esperti settoriali)!
Tavolo Istituzionale 
(Ministeri, Regioni, 
Province, Comuni)!

BOTTOM-UP:!
Condivisione e partecipazione della 

bozza di Strategia con altri 
stakeholders:!

Questionario on-line!
2 Consultazioni pubbliche con 
stakeholders non istituzionali!

La strategia di adattamento in Italia: approccio!



La strategia di adattamento in Italia: tempistiche!

Inizio 
lavori: 

luglio 2012!

Questionario, 
produzione di 

Rapporti 
tecnici!

Consultazioni 
pubbliche!

Versione 
finale dei 

documenti 
della SNA!

Fine 
lavori: 

dicembre 
2013!



•  AZIONE 1: Analisi e sintesi delle conoscenze riguardo 
ai cambiamenti climatici, impatti ed adattamento 
settoriali nel territorio nazionale!

•  AZIONE 2: Definizione di una proposta di governance!

•  AZIONE 3: Individuazione e coinvolgimento degli 
stakeholder e supporto al MATTM per la gestione del 
dialogo con le istituzioni (Ministeri competenti/
Regioni)!

•  AZIONE 4: Definizione degli elementi per 
l’elaborazione della Strategia Nazionale di 
Adattamento!

La strategia di adattamento in Italia: programma di lavoro!



•  Rapporto di 
sintesi su impatti 
e vulnerabilità 
settoriali, costi/
benefici delle 
azioni/misure di 
adattamento 
settoriali!

SNA - AZIONE 1: Rapporto sulle conoscenze scientifiche !

Elementi per ogni settore:!

• Valutazione della sensitività al clima attuale e 
al clima futuro; !
• Valutazione e stima degli impatti presenti e 
attesi; !
• Valutazione dei rischi; !
• Stima dei costi socio-economici degli 
impatti (se dati sono disponibili); !
• Valutazione della capacità di adattamento;!
• Valutazione della vulnerabilità di ogni 
settore; !
• Valutazione delle azioni di adattamento già 
avviate; !
• Valutazione dei costi e benefici delle 
opzioni di adattamento;!
• Implicazioni intersettoriali (se esistono);!
• Aspetti normativi e di governance (se 
applicabile/rilevante)!



•  Rapporto 
“Proposta di 
governance per 
una Strategia 
Nazionale di 
Adattamento”!

SNA – AZIONE 2: Proposta di governance!

Obiettivo generale:!

Individuare nell'esperienza di 
altri Paesi europei più avanzati 
in termini di adattamento, e con 
strutture istituzionali simili a 
quella del nostro Paese, le 
migliori pratiche di governance 
e coordinamento delle misure di 
adattamento, che possano 
risultare compatibili con le 
specifiche circostanze nazionali !



•  Coinvolgimento 
di stakeholders  
(settore 
pubblico, privato 
e società civile) 
nel processo di 
elaborazione di 
una Strategia 
nazionale di 
adattamento !

SNA – AZIONE 3: Coinvolgimento degli stakeholders!

Obiettivo generale:!

Aprire un dialogo strutturato 
con le parti interessate e la 
società civile per studiarne le 
necessità specifiche e le 
barriere per eventuali azioni/
misure di adattamento. !

• Questionario on-line dal 
24/09/12 al 31/10/2012!
https://www.cmcc.it/
questionario/questionario !

• 2 Consultazioni pubbliche nel 
2013!



•  Rapporto 
“Elementi della 
Strategia 
Nazionale di 
Adattamento”!

SNA – AZIONE 4: Elementi per una strategia nazionale !

Obiettivi generali:!

• Individuazione delle possibili 
azioni/misure di adattamento per 
ogni settore!

• Stima dei costi-benefici, se 
possibile su differenti scale 
territoriali, di queste azioni/misure 
di adattamento rispetto all'assenza 
di interventi!

• Analisi intersettoriali!

•  Come fare affinché le misure 
proposte abbiano un'incidenza e 
interagiscano con le politiche in 
altri settori?!

Risultato finale: linee-guida per azioni/misure 
prioritarie di adattamento settoriale a corto 

(2020-2030) e medio termine (2040-2050)	  



Grazie per l’attenzione!
Focal point per la SNA al CMCC:!

Sergio Castellari 

Indirizzo:   Viale A. Moro 44, 40127 Bologna !
Telefono:   051 3782618 !
Cell.          334 1155037!
E-mail:      sergio.castellari@bo.ingv.it !


