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Executive summary
The main objective of the Life ESA ADAPT project is to contribute increase the climate resilience of
European urban areas, and to facilitate their shift towards low-carbon and resource-efficient forms
of economy.
In its phase C. 2 aims to provide the municipalities involved in the project a detailed assessment of
the risks on climate change and the vulnerability for their territories in order to identify the best
actions and strategies for future adaptation.
For the municipality of Jesi are identified 3 areas of analysis related 1) to the urban structure,
which develops predominantly according to a south-west/northeast axis parallel to the course of
the river valley of the Esino, for which we estimate the Hydrogeological risk; 2) to the rural
environment variously used and on which a sparse urban structure is settled, for which we
estimate the risk of Water Scarcity and Erosion is assessed; 3) to the resident population in terms
of Public Health.
The three sectors of analysis are identified through the elaboration of a series of indicators that
tend to return the assessment through the construction of Coropletiche maps.
Sintesi
L’obiettivo principale del progetto Life Sec Adapt, è contribuire ad incrementare la capacità di
resilienza climatica delle aree urbane europee, ed agevolare il loro passaggio verso forme di
economia a basse emissioni di carbonio ed efficienti nell’uso delle risorse.
Nella sua fase C.2 si pone l'obiettivo di fornire ai comuni coinvolti nel progetto una valutazione
dettagliata dei rischi sui cambiamenti climatici e della vulnerabilità per i loro territori al fine di
individuare le migliori azioni e strategie di adattamento future.
Per il Comune di Jesi vengono individuati 3 settori di analisi relativi alla struttura urbana, che si
sviluppa prevalentemente secondo un asse Sud-Ovest/Nord-Est parallelamente al corso della valle
fluviale del fiume Esino, per la quale si valuta il rischio di tipo idrogeologico; all’ambito rurale
variamente utilizzato e su cui si installa una struttura urbana di tipo diffuso, per il quale si valuta il
rischio di carenza idrica ed erosione; alla popolazione residente in termini di salute pubblica.
I tre settori di analisi vengono individuati attraverso l’elaborazione di una serie di indicatori che
tendono a restituire le valutazioni effettuate attraverso la costruzione di mappe coropletiche di
insieme.
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1. INTRODUZIONE
1.1 Obiettivi del progetto Life Sec Adapt
L’obiettivo principale del progetto Life Sec Adapt, è contribuire ad incrementare la capacità di
resilienza climatica delle aree urbane europee, ed agevolare il loro passaggio verso forme di
economia a basse emissioni di carbonio ed efficienti nell’uso delle risorse. Gli sforzi per le attività di
mitigazione sono necessari al fine di creare condizioni sostenibili che consentano agli enti locali sia
l’adattamento ai cambiamenti climatici, sia l’adesione e l’attiva partecipazione all’iniziativa quadro
europea “Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia”, ed integrare in tal modo gli obiettivi climatici
nelle politiche e nelle pratiche locali.
Il progetto Life SEC Adapt prevede inoltre l’adozione e l’aggiornamento del modello delle
Sustainable Energy Communities – SEC nel supportare il miglioramento della governance climatica,
modello che rappresenta una buona pratica per gli enti locali che intendano sviluppare un virtuoso
processo di adattamento ai cambiamenti climatici coordinati dalle autorità e dalle agenzie di
sviluppo a livello regionale.
.

1.2 Azione C.2: Analisi di Vulnerabilità e Rischio
L'obiettivo dell'azione C.2 è fornire ai comuni coinvolti nel progetto una valutazione dettagliata dei
rischi sui cambiamenti climatici e della vulnerabilità per i loro territori. Attraverso la valutazione
degli impatti che i cambiamenti climatici hanno sui settori locali selezionati i Comuni individuano le
migliori azioni per limitare o ridurre i rischi e i relativi costi economici e sociali, quindi orientare
successivamente le loro strategie di adattamento future.
Secondo la metodologia fornita da IDA, i comuni effettuano l’analisi di vulnerabilità e la valutazione
del rischio in due fasi consecutive. Il primo passo riguarda la valutazione della vulnerabilità a
partire da fattori di esposizione, sensibilità e capacità di adattamento sui cambiamenti climatici di
ciascun settore individuato.
I risultati sono poi abbinati all'analisi della valutazione della pericolosità che, attraverso la
valutazione delle conseguenze e della probabilità di un impatto sui cambiamenti climatici sugli
stessi settori precedentemente individuati, consente di stimare il rischio del sistema (alto, medio,
basso).
Una matrice finale, che combina i risultati di vulnerabilità e pericolosità di ciascun sistema, fornisce
una chiara panoramica degli interventi con cui la strategia di adattamento dovrà confrontarsi per le
procedure di riduzione degli impatti conseguenti ai cambiamenti climatici in atto.
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2. EFFETTI

DI CAMBIAMENTO CLIMATICO NEL COMUNE DI JESI: VALUTAZIONE DI
IMPATTO SU SETTORI SPECIFICI.

Le analisi di valutazione della vulnerabilità e dei rischi avvengono su settori specifici scelti sulla
base delle principali criticità locali. È inevitabile tuttavia la considerazione che gli effetti sui
cambiamenti climatici possono riguardare ogni settore di attività umana, ogni tipologia sistemica
funzionale, ogni morfologia spaziale che caratterizza il contesto di analisi.
Si è ritenuto opportuno valutare prioritariamente la struttura urbanistica nella sua complessità
confinata all’interno del perimetro amministrativo ed identificare le caratteristiche macrosistemiche che la caratterizza, evitando in tal senso di sintetizzare una valutazione di tipo
speculativa su un ambito specifico, prima ancora di porre la basi per una pianificazione di tipo
strutturale.
Il Comune di Jesi comprende una consolidata e accentrata struttura urbana che si sviluppa
prevalentemente secondo un asse Sud-Ovest/Nord-Est, ossia parallelo al corso della valle fluviale
del fiume Esino; tale struttura, variamente organizzata secondo funzioni tipologiche, è circondata
da un ambito rurale esteso, anch’esso variamente utilizzato e su cui si installa una struttura urbana
di tipo diffuso. Da un punto di vista ampio ciò che è comune ai due sistemi è quello che si assume,
in questa sede, essere il terzo sistema: la popolazione residente.
È necessario però fare una corretta premessa: il lavoro che segue tenta di quantificare una serie di
valutazioni con la chiara consapevolezza che gli aspetti descritti sono legati da relazioni
complementari la cui specifica trattazione impone un approccio di tipo olistico, con un
approfondimento interdisciplinare in cui lo spazio al progetto dovrebbe contemplare
singolarmente ogni aspetto. Qui non si rinuncia all’approccio multidisciplinare, ma si dedica
priorità a quelli che si ritiene i principali sistemi di riferimento, evidenziandone le relazioni
attraverso la scelta di alcuni indicatori descrittivi, in grado cioè di attivare procedure adattative che
possano garantire un sempre più crescente impatto migliorativo sui modi di vita delle persone che
ne usufruiscono.
Il cambiamento climatico in atto chiede l’accrescimento del livello di resilienza dell’ambiente
utilizzato. Ma il concetto steso di utilizzo, strettamente collegato a quello del bisogno che ognuno
ha, o dovrebbe avere, per sviluppare la propria vita, impone una giusta considerazione verso tutti i
cittadini che agiscono in tal senso e prioritariamente verso coloro che sono particolarmente
sensibili agli effetti procurati dalle variazioni climatiche.
Per tale ragione il presente lavoro rivolge attenzione al settore della Salute Pubblica, nei termini in
cui qualsiasi attività che si svolge nello spazio a disposizione ha ricadute, dirette o indirette, sulle
persone che abitano quello stesso spazio. Altresì sono le persone stesse che con i propri stili di vita,
con le proprie percezioni culturali e sociali, con le proprie attività, determinano le modificazioni
dello spazio che vivono, l’evoluzione delle relazioni di sistema, le trasformazioni delle proprie
esigenze.
La salute pubblica (benessere fisico e sociale) attraversa ogni ambito di analisi e la fase di
elaborazione ha richiesto la discretizzazione di quantità di dati il cui reperimento è stato
complesso, ancorchè parziale a causa della discontinuità del flusso di informazioni, per altro non
LIFE SEC ADAPT
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sempre eterogeneo a seconda delle fonti di derivazione.
Ciononostante la georeferenziazione delle informazioni sul suolo amministrativo permette di avere
un quadro esaustivo dei risultati, i quali, graficizzati sulla planimetria comunale, restituiscono
un’ampia visione delle analisi condotte.
Il successivo approfondimento delle valutazioni sulla struttura urbana e quella rurale permette di
caratterizzare sia gli aspetti legati al rischio idrogeologico, particolarmente influenzato dalla rete
idrica principale e secondaria, sia gli aspetti legati al suolo rurale ove i cambiamenti climatici
influiscono sul livello di erosività e di siccità dei suoli in rapporto alla tipologia d’uso attuale.
Il quadro sistematico di insieme offre molteplici spunti per l’elaborazione del Piano di Adattamento
Climatico, inevitabilmente legato alle risultanze raggiunte in questa fase; le previsioni di
monitoraggio all’interno del Piano saranno di riferimento per l’implementazione dei livelli di
resilienza necessaria ove si rilevano gli impatti maggiormente critici.

SISTEMI E SETTORI DI INTERVENTO IN JESI
popolazione

settore
Salute Pubblica

ambito rurale

settore

ambito urbano

Agricoltura

settore

(erosione siccità)

Rischio
Idrogeologico

analisi delle
variazioni
climatiche

analisi rischi e
vulnerabilità

piano di
adattamento

TERRITORIO COMUNALE
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3. VALUTAZIONE DI VULNERABILITA’ E RISCHIO
La metodologia utilizzata per la valutazione della vulnerabilità e del rischio segue il flow chart
contenuto nella “Methodology for vulnerability and risk assessment in Region Marche and Istria”
sviluppata all’interno del progetto LIFE SEC ADAPT, implementato a sua volta prendendo di
riferimento metodologie specifiche del settore di carattere internazionale.
Una volta determinati gli impatti eventuali che possono affliggere il territorio comunale in esame
nei settori di interesse, vengono individuati specifici indicatori che rappresentano al meglio
l’Esposizione, la Sensitività, la Capacità di Adattamento (la cui definizione puntuale è declinata
nella metodologi di riferimento sopra richiamata) e la Pericolosità la cui composizione determina la
stima del rischio e l’attribuzione della relativa classe.
Esposizione: is “the nature and degree to which a system is exposed to significant climatic
variations where the exposure unit is ‘an activity, group, region, or resource that is subjected to
climatic stimuli’”, IPCC,2001;
Sensitività: is “the degree to which a system or species is affected, either adversely or beneficially ,
by climati variability or change”, IPCC 2014;
Capacità di adattamento: is “the ability of systems, institutions, human, and other organism to
adjust to potential damage, to take advantage of opportunities, or to respond to consequences”,
IPCC 2001.
Gli indicatori scelti nei diversi ambiti tali da caratterizzare al meglio la variabile in esame, sono
sottoposti alla procedura di normalizzazione, generalmente tra 0 e 1, attraverso il metodo del minmax; alla inversione, nel caso in cui il valore espresso dall’indicatore sia in direzione opposta al
valore della variabile; all’ aggregazione, nel caso di utilizzo di diversi sub-indicatori o nel caso del
calcolo dell’Impatto e della Vulnerabilità.
Il metodo dell’aggregazione prevede anche la possibilità di attribuire dei pesi ai diversi indicatori
analizzati, pesi scaturiti da esperienze o da fonti bibliografiche, a cui tuttavia non sempre ci si è
avvalsi, in quanto non avendo dati a disposizione per avvalorare la loro stima, sono stati attributi
pesi della stesso valore.
Nelle pagine che seguono vengono riportate le procedure analitiche e metodologiche attraverso le
quali sono state ottenute le informazioni relative all’intensità degli eventi oggetto dell’analisi, con
l’obiettivo di identificare dapprima la vulnerabilità e la conseguente esposizione al rischio
dell’intero territorio del Comune di Jesi nei tre settori di interesse presentati.
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3.1. Settore della salute pubblica (sector of Publich Health)
Da oltre un ventennio sono sempre più crescenti le evidenze scientifiche sugli effetti dei
cambiamenti climatici sulla salute nonché sulla comprensione dei meccanismi diretti e indiretti
attraverso i quali si realizzano. La loro conoscenza è parte integrante di Rapporti e documenti
istituzionali prodotti a livello nazionale, europeo e internazionale sia nell’ambito dell’attuazione di
politiche di mitigazione (misure per la riduzione delle emissioni) che di strategie d’adattamento
(misure per la riduzione di rischi e impatti avversi).
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3.1.1. La salute pubblica nella valutazione dei danni derivanti dalle alterazioni del clima.

Nella valutazione delle vulnerabilità e dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici il settore della
pubblica salute diviene particolarmente rilevante se trattato secondo un approccio di tipo
integrato e multidisciplinare, come proposto con l’indirizzo della Strategia Europea ai cambiamenti
climatici sorta dal 2013, ma anche con le prerogative di medio e lungo termine descritte dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito dell’identificazione dei
Settori di Azione per la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
Nella ricerca degli indicatori di analisi di seguito proposta si prende in considerazione da un lato
che i fattori di rischio debbano essere gestiti, ma anche monitorati, in ambiti diversi da quello
prettamente sanitario e che di conseguenza le strategie di adattamento non possono “esaurirsi in
un esclusivo potenziamento di sistemi di risposta alle emergenze e dei servizi sanitari”; dall’altro
che ai danni diretti dei cambiamenti climatici derivanti dai sempre più frequenti eventi
metereologici avversi, si sommano altri rischi, di rilevanza sanitaria, indiretti. Questi ultimi si
identificano in una serie di patologie croniche che altro non sono che malattie già riconosciute i cui
effetti vengono amplificati dal permanere di condizioni di benessere sfavorevoli, conseguenti
all’esposizione dei rischi prodotti dai cambiamenti del clima (asma, allergie respiratorie, malattie
cardiovascolari, etc.).
Gli impatti socio-economici che scaturiscono da tali fenomeni inducono in tal senso ad
intraprendere misure di adattamento su “aree di azioni prioritarie” che riguardano: gli “strumenti
di governance; la resilienza dei sistemi di prevenzione, allarme e risposta; la ricerca, lo sviluppo e
l’uso di tecnologie e materiali resilienti ai cambiamenti climatici”, questi fondati su una robusta
base informativa, tutt’ora in via di sviluppo in diverse realtà territoriali.
3.1.2. Le unità minime di riferimento

Le analisi che introducono studi di valutazione a livello territoriale, incluse quelle confinate entro i
limiti amministrativi comunali, sono sovente realizzate, quando i dati a disposizione lo consentono,
attraverso l’individuazione di unità minime di riferimento. Queste possono essere variamente
individuate nel territorio in cui si opera (sistemi a griglia dimensionata, geometrie di dati
omeogeni, confini cartografici di dataset tipologici, etc.) ma sempre permettono di riferire i dati
trattati ad entità spaziali che restituiscono le informazioni cartograficamente.
Per il settore della pubblica salute viene preso in considerazione un prioritario corpo di dataset che
deriva dalle elaborazioni dei censimenti ISTAT. L’Istituto ha messo a disposizione la serie completa
delle unità di censimento in formato.shape file onde permettere il collegamento con i dati censuari
rilevati ed ottenere conseguentemente elaborazioni cartografiche specifiche. Si coglie pertanto
l’opportunità di riferire le implementazioni delle informazioni utilizzate per le finalità del progetto
di cui trattasi a tali elementi geometrici che divengono, in questo settore, utili anche per le
informazioni derivanti da altre fonti già cartografabili e predisposte con opportuni database
informativi (vedasi PRG, USO DEL SUOLO, PIANI SOVRACOMUNALI, etc.); in questo caso specifico
esse possono essere considerate anche parzialmente rispetto allo loro estensione di superfice, alla
condizione che rappresentino sempre una definizione geografica in continuità con le altre
elaborazioni cartografiche.
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3.1.3. Gli indicatori del settore della Pubblica Salute

11
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3.1.4. Lo schema di riferimento per le valutazioni dei settori

Il calcolo delle valutazioni segue lo schema sotto riportato, il quale nella sua prima parte di
attuazione (exposure – sensitivity - adaptive capacity) fa riferimento al complesso dei dataset
rilevati in maniera specifica. Lo schema, già descritto accuratamente nel documento metodologico
(http://www.lifesecadapt.eu/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_LIFESECADAPT/EXCHANGE/C2_Risk_and_Vulnerability_Assessment
_analysis/METHODOLOGY_FOR_VULNERABILITY_AND_RISK_ASSESSMENT.pdf), viene sviluppato in questa sede
attraverso una matrice redatta in maniera specifica, in particolare nella considerazione della
totalità delle unità minime di riferimento. I risultati ottenibili sono i medesimi di quelli che si
ottengono attraverso l’applicazione del metodo GIZ già richiamato nella metodologia, ma in questo
caso la matrice comprende tanti record quante sono le stesse unità di riferimento.

Exposure

Sensitivity

Impact
Adaptive
Capacity

Vulnerability
Hazard

risk
Schema IPPC4 – AR4 (flow chart)
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Unità di
censimento

ESPOSIZIONE SENSITIVITA'
IMPATTO
VALORE

VALORE

CAPACITA' DI
ADATTAMENTO
VALORE

PERICOLOSITA'
VULNERABILITA'

RISCHIO
VALORE

Sintesi della matrice di calcolo riferita a singola unità di riferimento

I valori assegnati a ciascuna unità di censimento costruiscono l’uscita cartografica mediante
successive coropletiche tematiche.
Merita qui fare opportune puntualizzazioni in merito alle elaborazioni conseguenti alla matrice di
calcolo degli indicatori sopra esposti.
Le UC n. 39-73-116-309-314-315-321 non sono contemplate nei database dei dati ISTAT e di conseguenza non
contengono informazioni alle quali attingere per il calcolo della maggior parte degli indicatori e sub-indicatori utilizzati
nella metodologia della analisi rischio e vulnerabilità della SALUTE. Inoltre:
a) ESPOSIZIONE: si fa riferimento ai parametri di esclusiva provenienza meteoclimatica, quindi le suddette UC hanno
tutte un valore EXP=3.
b) SENSITIVITA’: riferendosi alla sensitività, per tali UC sono state eseguite delle modifiche nella determinazione
analitica, per evitare di ottenere delle valutazioni false e non discutibili. Gli indicatori SI01 SI02 SI03 SI06 non avendo
nessun dato sono stati esclusi dal calcolo della media pesata di aggregazione. Per stimare la sensitività ci si è avvalsi
solo dei dati in SI04 e SI05 in quanto provenienti da analisi PRG.
c) CAPACITA’ ADATTIVA: per l’analisi della capacità di adattamento in queste particolari UC gli indicatori che possono
essere calcolati sono AC01, non potendo avvalersi della AC03 in quanto in questo ultimo indicatore si fa riferimento
alla popolazione da dati ISTAT non disponibili e nemmeno di AC02 in quanto i dati sul numero degli edifici presenti al
suo interno non sono a disposizione.
d) PERICOLOSITA’: non potendo disporre di dati sulla popolazione, l’indicatore della pericolosità, composto da due
sub-indicatori, in questo caso tiene conto solo di quello scaturito dall’analisi dell’LST.
Ulteriori considerazioni casi di UC particolari (che ricadono in ambito agricolo E del PRG)
Alcune UC sono caratterizzate dall’appartenere ad un ambito completamente rurale agricolo, individuato dall’ambito E
del PRG vigente del comune di Jesi, e per questo motivo la metodologia di calcolo (soprattutto nel campo della
capacità di adattamento) deve essere modificata per essere rispondente e conforme all’analisi onde evitare errate
interpretazioni. Le UC in esame sono 88-159-164-177-278-315-317-318-319-320-321-328-330-337-340-343-344-345346-348-349-350-352.
a) ESPOSIZIONE: in merito alla esposizione si fa riferimento ai parametri di esclusiva provenienza meteoclimatica,
quindi le suddette UC hanno un valore EXP=3, come tutte le altre.
b) SENSITIVITA’: riferendosi alla sensitività, per tali UC è stata applicata la metodologia uguale per tutte le altre UC,
tranne per la 315 e 321 che ricadono nella casistica analizzata sopra.
c) CAPACITA’ ADATTIVA: per l’analisi della capacità di adattamento in queste particolari UC l’unico indicatore che può
essere calcolato è AC03, in quanto gli indicatori AC01 e AC02 non contemplano nel loro calcolo le aree agricole e il cui
utilizzo invece porterebbe a dei falsi numerici. La metodologia di calcolo dell’CA aggregata viene quindi modificata con
l’attribuzione automatica del valore normalizzato ottenuto dalla AC03. Il caso delle UC 315 e 321 richiede un ulteriore
dettaglio in quanto in questo caso particolare anche l’indicatore AC03 non è quantificabile, in tale contesto si decide di
attribuire il valore 1 cautelativo (invece di 0 non classificabile) per il proseguo della valutazione.
d) PERICOLOSITA’: si applica la metodologia di calcolo standard per le UC non particolari (tranne per le UC 315 e 321
per le quali vale quanto scritto sopra).
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3.1.5. Gli indicatori di esposizione (EXPOSURE)

Di tutti i componenti che contribuiscono alla verifica della vulnerabilità e dei rischi, l'esposizione è
la sola direttamente collegata ai parametri climatici. Per tale ragione la scelta degli indicatori
avviene in relazione alle risultanze più importanti, o ritenute tali, scaturite nella fase A1
(http://www.lifesecadapt.eu/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_LIFESECADAPT/EXCHANGE/A1_Working_teams_and_cl
imate_baseline_assessment_definition/CLIMATE_BASELINE/italian_municipalities/Jesi_baseline_report.pdf).
Le valutazioni della fase A1, nel caso specifico di Jesi, riportano come dati statisticamente
significativi quelli relativi ai valori di TM (trend delle Temperature Medie) e TR20 (indice di Notti
Tropicali).
TM - Dalla disamina dei dati rilevati (tabella 4b.1- Fase A1) il segnale termico relativo al periodo
oggetto dello studio - 1961-2015, calcolato sull’anomalia relativa al CLINO 1971-2000 mostra un
trend di crescita sia annuale che stagionale, a conferma di un segnale riconosciuto anche a livello
di bacino mediterraneo. Gli incrementi termici medi annui risultano dunque di +0.043°C/anno per i
valori minimi (Tn), di +0.005°C/anno per i valori massimi (Tx) e di +0.022°C/anno per i valori medi
(Tm).
Considerando l’intero periodo oggetto dello studio, dal 1961 l’aumento delle TM risulta di circa
1.2°C, con un aumento di circa 0.9°C in autunno e primavera, e circa 1.4°C in estate e inverno.

TM

Dall’osservazione del grafico si
evidenzia che i trend delle Tm sono
sempre positivi, sia nel riferimento
annuale che stagionale. La massima
pendenza del trend si riscontra
comunque in estate, dove si ha uno
slope di +0.027°C/anno, indicando
che è in tale stagione che si assiste
al
maggior
aumento
della
temperatura media. Tendenza
simile si riscontra per le Tm
invernali.

TR20 - L'indice di notti tropicali (TR20) ha mostrato un’evidente crescita (+0.394 giorni/anno, pari a
circa 22 giorni per l’intero periodo analizzato).

TR20
L’andamento della polinomiale
evidenzia una crescita variabile, con
un primo periodo di crescita
moderata fino agli ‘70, seguito dal
ventennio ‘75-’95 in cui si registra
una forte crescita, ed un periodo di
crescita minima dalla fine degli anni
‘90 ad oggi.
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Nell’assegnazione dei valori di esposizione vengono considerati i risultati dei Comuni partner dal
confronto dei quali si calcolano le classi di valutazione.
tabella degli indici rilevati in Fase A.1
Ascoli Piceno
Pesaro
Urbino
Jesi

FD0
-0,046
-0,244
-0,494
-0,375

SU25
0,544
0,849
0,784
-0,108

TR20
0,361
0,588
0,681
0,394

TN10P
-0,071
-0,169
-0,229
-0,56

TN90P
0,213
0,256
0,345
0,22

TX10P
-0,113
-0,266
-0,093
-0,002

TX90P
0,282
0,238
0,318
0,047

SU30
0,8
0,595
0,685
-0,052

WSDI
0,501
0,193
0,558
-0,068

Tm
0,032
0,039
0,047
0,022

Tn
0,021
0,033
0,048
0,043

Tx
0,04
0,045
0,038
0,005

Macerata
SMN
SPJ
Senigallia
Fermo
Offida
Fabriano

-0,099
-0,375
-0,375
-0,21
0,683
-0,046
0,16

0,653
-0,108
-0,108
0,83
1,339
0,544
0,269

0,542
0,394
0,394
0,397
0,024
0,361
0,043

-0,084
-0,56
-0,56
-0,24
0,173
-0,071
0,029

0,199
0,22
0,22
0,178
0,026
0,213
0,042

-0,097
-0,002
-0,002
-0,322
-0,259
-0,113
0

0,341
0,047
0,047
0,241
0,596
0,282
0,117

0,797
-0,052
-0,052
0,611
1,404
0,8
0,4

0,616
-0,068
-0,068
0,3
1,027
0,501
0,408

0,033
0,022
0,022
0,037
0,035
0,032
0,015

0,03
0,043
0,043
0,032
-0,015
0,021
0,005

0,037
0,005
0,005
0,045
0,083
0,04
0,023

Annuali
legenda
FDO
SU25
TR20
TN10P
TN90P
TX10P
TX90P
SU30
WSDI
Tm
Tn
Tx

FROST DAYS
SUMMER DAYS
TROPICAL NIGHTS
COLD NIGHTS
WARM NIGHTS
COLD DAYS
WARM DAYS
HOT DAYS
WARM SPELL DURATION INDEX
TEMPERATURE MEDIE
TEMPERATURE MINIME
TEMPERATURE MASSIME

CLASSIFICAZIONE DEL VALORE DI ESPOSIZIONE
TR20

TM

valore

classe

lieve

0 - 0,14

1

lieve

2

bassa

0,14 - 0.28

2

bassa

0,02- 0.03

3

moderata

0,28 - 0,42

3

moderata

0,03- 0,04

4

alta

0,42 - 0.56

4

alta

0,04-0,05

5

elevata

0,56-0,70

5

elevata

valore

classe

0 - 0,01

1

0.01- 0.02

L’assegnazione della classe di valutazione per il Comune di Jesi è pari a 3. Questo è il valore che
viene poi utilizzato in aggregazione con quello integrato degli indicatori della sensitività per il
calcolo del valore dell’impatto, come previsto dalla metodologia sopra indicata.
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3.1.6. Gli indicatori di sensitività (SENSITIVITY)

Gli indicatori di sensitivity tendono ad integrare tre sistemi di informazione che identificano le
condizioni di benessere della popolazione. Il primo sistema è relativo alla tipologia della
popolazione; il secondo è relativo alla tipologia strutturale della città, per quelle parti che più
facilmente presentano margini resilienti ai fenomeni conseguenti agli stress termici stagionali; il
terzo è relativo alla caratterizzazione degli accessi al pronto soccorso che identificano la quantità di
coloro che si rivolgono alla struttura ospedaliera in concomitanza al manifestarsi di condizioni
patologiche legate a stress termico, ad esclusione di quelle traumatiche.
Il connubio sistemico di queste informazioni tende ad identificare il livello di influenza sfavorevole
alla variabilità climatica in termini di salute pubblica, confinando tuttavia tali informazioni
all’interno di un target di popolazione specifica (>65 - <5), secondo una consolidata prassi di analisi
e ricerca che, tuttavia, oggi si sintetizza maggiormente nei piani di sorveglianza nazionale.
Indicatore SI01: DENSITA’ DI RESIDENTI DISTIBUITI PER UNITA' DI CENSIMENTO
Numero totale di residenti in ogni Unità di Censimento. Calcolo effettuato sulla base del dato Istat
suddiviso per la poligonale dell’UC e successiva normalizzazione dei valori con suddivisione in 5
classi.

SI01

P1

NORMALIZZAZIONE

Area UC

Dove:
P1 Popolazione residente totale
base dati: 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, Istat 2011.
Link al sito: http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx

Indicatore SI02: NUMERO DI RESIDENTI OVER 65 ANNI DISTIBUITI PER UNITA' DI CENSIMENTO
Numero totale di residenti che rappresentano tre fasce di età superiore a 65 anni in ogni Unità di
Censimento. Calcolo effettuato sulla base del dato Istat riportato su singola UC e successiva
normalizzazione dei valori con suddivisione in 5 classi

SI02

tot. P27+P28+P29

Dove:
P27 Popolazione residente – età 65 - 69 anni
P28 Popolazione residente – età 70 - 74 anni
P29 Popolazione residente – età > 74 anni
base dati: 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, Istat 2011.
Link al sito: http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
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Indicatore SI03: NUMERO DI RESIDENTI UNDER 5 ANNI DISTIBUITI PER UNITA' DI CENSIMENTO
Numero totale di residenti che rappresentano la fascia di età inferiore a 5 anni in ogni Unità di
Censimento. Calcolo effettuato sulla base del dato Istat riportato su singola UC e successiva
normalizzazione dei valori con suddivisione in 5 classi.

SI03

tot. P14

NORMALIZZAZIONE

Dove:
P14 Popolazione residente – età <5 anni
base dati: 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, Istat 2011.
Link al sito: http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx

Indicatore SI04: LIVELLO DI AREE VERDI IN AREE URBANE PER UNITA' DI CENSIMENTO
La discussione sulla valorizzazione, sulla dotazione, sulla manutenzione del verde urbano occupa
una vastità di considerazioni e studi di merito che ribadirne in questa sede l’importanza strategica
a favore della calmierizzazione degli effetti dei cambiamenti climatici in atto risulta superfluo. Si
predilige pertanto un approccio diretto teso alla definizione di una base operativa su cui sviluppare
e integrare una logica di “green and blue infrastructure”, garantendo successivamente la
predisposizione di misure di contenimento degli impatti climatici sul verde pubblico esistente e
salvaguardando la biodiversità in ambito urbano.
Il dato utilizzato deriva dal rapporto delle poligonali di aree verdi indicate nel PRG rispetto alle UC
(dato cartografato dall’ufficio SIT del Comune di Jesi, anche se diverse sono le fonti ove rilevare tali
informazioni). Per questo indicatore vengono prese in considerazione solo le Unità di Censimento
rientranti nelle categorie A B C D F del PRG vigente, ossia quelle ricadenti all’interno dell’ambito
urbano. Il rapporto viene normalizzato e invertito.

SI04

Aree Verdi
Area UC

NORMALIZZAZIONE %

Inversione

Aree Verdi Urbane: estratto PRG Comune d Jesi, su concessione dell’Ufficio SIT per LIFE SEC ADAPT PROJECT 2016/18
Base cartografica CTR Regionale – Regione Marche, P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali, tema “edifici”
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Indicatore SI05: COMPATTEZZA INSEDIATIVA PER UNITA' DI CENSIMENTO
Il livello di compattezza insediativa, che nella fattispecie misura il livello di concentrazione di edifici
in unità di riferimento geografico (UC) in planimetria, ossia a verifica della superfice impermeabile
impegnata per le costruzioni, rimanda alla valutazione che in aree a maggior edificato il sistema
infrastrutturale urbano è sicuramente più incidente e ciò a favore di una più articolata resilienza da
perseguire, ossia di un più complesso sistema di interventi adattativi visto il livello di
consolidamento urbano in cui si trovano gran parte dei settori delle città in genere.
Il dato deriva dal rapporto delle poligonali di aree di copertura degli edifici indicati nella CTR
rispetto alle UC. Per questo indicatore vengono prese in considerazione solo le Unità di
Censimento rientranti nelle categorie A B C D F del PRG vigente, ossia quelle ricadenti all’interno
dell’ambito urbano. Il rapporto viene poi normalizzato.

SI05

Area Edificio
Area UC

NORMALIZZAZIONE %

Base cartografica CTR Regionale – Regione Marche, P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali, tema “edifici”

Indicatore SI06: INTENSITA' DI ACCESSO AL PS DI OVER 65 NEL PERIODO INDICATO DAL PIANO
OPERATIVO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (1° MAGGIO-30 SETTEMBRE) PER PATOLOGIE NON
TRAUMATICHE CORRELATE A TEMPERATURE ESTREME - ANNUALITA' 2011.
Le caratteristiche descrittive di questo indicatore derivano non solo dalla bibliografia di merito, ma
anche dalle indicazioni riportate nel documento Metodologico del Progetto. Si prevede da un lato
di selezionare le informazioni relative alla tipologia di popolazione >65 anni di età (e <5 anni) da
fonte ISTAT e con riferimento cartografico in UC elementari. Dall’altro si selezionano le informazioni
relative agli accessi al pronto soccorso per patologie non traumatiche e correlate a temperature
estreme. L’arco di tempo considerato viene confinato dal 1 maggio al 30 settembre, periodo questo
coincidente con l’ultimo aggiornamento del Piano di Sorveglianza Nazionale. La correlazione delle
informazioni (tipologia di popolazione-accesso al PS) descrive pertanto un’informazione numerica,
cartografabile attraverso l’UC, che restituisce il grado di sensitività di particolari classi di
popolazione che accedono al PS durante un determinato periodo dell’anno. Tale informazione si
consolida nella letteratura di riferimento ma anche nell’attuazione di misure già operative a livello
nazionale.
LIFE SEC ADAPT
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Supposto infatti che propedeutica a questa fase è l’analisi e la valutazione della conformazione
della popolazione e la sua distribuzione territoriale così come si affronta negli indicatori
precedenti, risulta rilevante l’immissione sistematica di una serie di dati che caratterizzano le fasce
di popolazione maggiormente esposte alle variazioni climatiche, non solo, ad esempio, per classi di
età, quelle sopra identificate, ma anche rilevando le patologie critiche che risultano
particolarmente influenzate dagli stress termici che si verificano, così l’integrazione dei dati della
popolazione residente con i dati di accesso al PS offre la possibilità di una valutazione differente
nell’ambito di una caratterizzazione dello stato di salute delle fasce più deboli della popolazione.
Gli effetti del caldo sulla salute vanno da sintomi che non arrivano all’attenzione clinica (ad
esempio riduzione delle capacità fisiche) fino ad effetti più gravi che possono determinare il ricorso
al Pronto Soccorso e il ricovero in ospedale; l’occorrenza di questi effetti è quantificabile attraverso
l’uso di sistemi informativi sanitari, ai quali ci si è rivolti per l’ottenimento dei data base relativi.
La vulnerabilità della popolazione agli effetti delle alte temperature e delle ondate di calore è
dunque relazionata al livello di esposizione (intensità e durata), alla «suscettibilità» individuale
(stato di salute, caratteristiche socio-demografiche e ambientali) e alla capacità di adattamento sia
a livello individuale che di contesto sociale e ambientale (percezione/riconoscimento del rischio,
disponibilità di risorse).
In letteratura si riconoscono due tipi di effetto conseguente allo stress termico: quelli diretti e
quelli indiretti che dipendono dall’aggravamento delle condizioni morbose preesistenti.
Effetti diretti
INSUFFICENZA RESPITORIA
INSUFFICENZA CARDIOVASCOLARE
COLPI DI SOLE

Ma anche: obnubilamento del sensorio, difficoltà nel respiro, mal di testa, collasso da calore,
crampi, nausea e sensazione di vertigine, fino a possibile perdita di conoscenza
Effetti indiretti
L´eccesso di calore provoca scompensi (e può condurre a morte) in modo indiretto quando preesistenti condizioni patologiche impediscono di beneficiare dei meccanismi compensativi della
termoregolazione o quando questi, paradossalmente, fanno precipitare una situazione instabile.
Gli effetti indiretti sono peraltro di importanza sanitaria nettamente preponderante rispetto a
quelli diretti. Mentre infatti gli effetti diretti sono spesso episodi isolati, in occasione di periodi di
caldo intenso si verifica un aggravamento nella popolazione delle condizioni patologiche preesistenti che può comportare anche un aumento della mortalità generale e per cause specifiche.
Tra le condizioni patologiche registrate in associazione con episodi di onde di calore si possono
annoverare:
CARDIOPATIA ISCHEMIA
ACCIDENTE VASCOLARE CEREBRALE
DIABETE
BRONCOPNEUMOPATIA

Nelle stesse occasioni viene registrato (secondo la letteratura specifica) un significativo aumento
degli accessi al pronto soccorso e alle cure ospedaliere per le stesse cause sopra elencate ma
anche per nefropatie, disordini del sistema nervoso centrale, enfisema ed epilessia.
Non si considera nel presente progetto le conduzioni patologiche dovute a CAUSE VIOLENTE.
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E’ interessante notare che dal 2012 il Ministero della Salute ha attivato, in via sperimentale, il
monitoraggio degli accessi al Pronto Soccorso in 10 città; il sistema prevede la trasmissione al CCN
dei dati relativi agli accessi al Pronto Soccorso per cause non traumatiche della popolazione
residente nel periodo di attività dei sistemi di allarme (15 maggio-15 settembre). Le informazioni
sono rilevate, a seconda della disponibilità dei dati, su base aggregata (n° accessi giornalieri per
genere e classe di età) o su base individuale anonima (informazioni rilevate: genere, data di
nascita, età, diagnosi principale di dimissione, esito, comune di residenza). L’analisi dei dati in
occasione di ondata di calore permette di stimare l’incremento del numero di accessi giornalieri
come differenza tra il numero di accessi osservati e di quelli attesi sulla base dei dati della serie
storica resa disponibile per ogni città. I risultati evidenziano un incremento degli accessi al Pronto
Soccorso durante i periodi di ondata di calore tra la popolazione anziana (età ≥75 anni) e i bambini
di età compresa tra 0 e 4 anni.
Metodo di valutazione di SI06
Si prevede l’utilizzo dei dati di accesso al PS dei cittadini residenti per patologie legate a
temperature estreme nel periodo maggio-settembre, distinti nelle tre fasce di età indicate
dall'istat. Per ognuna delle tre categorie di età viene calcolata la percentuale di accesso al PS
rispetto alla popolazione anziana totale (somma di P27-28-29). Si individuano quanti degli anziani
residenti per ogni UC, suddivisi nelle fasce di età, hanno fatto ricorso al PS locale per sintomi legati
a temperature estreme.
Partendo dai dati a disposizione sulla popolazione residente ISTAT 2011, si considerano nello
specifico le categorie P27 (anziani residenti con età 65-69), P28 (anziani residenti con età 70-74) e
P29 (anziani residenti con età>75). Di queste stesse fasce di età si calcola l’afflusso al PS per
patologie strettamente collegate alle anomalie di temperatura e stress termico, prendendo in
considerazione le patologie con codice ICD-9 come da riferimento allegato, utilizzate anche per il
monitoraggio dal dipartimento DEP Lazio.
- Lista 1 (Michelozzi et al. 2005):
• malattie delle ghiandole endocrine e degli elettroliti; codici IDC-9 (International Classification of Disease, 9th revision) (ISTAT
1975) 240-246, 250, 276;
• malattie del sistema nervoso6, 093.2, 401.405, 420-427, centrale; codici IDC.9 220.349;
• malattie cardiovascolari e cerebrovascolari: codici IDC-9 394.0 – 397.1, 424,746.3 – 746.6, 093.2, 401-405, 410-417, 427-428;
• malattie polmonari croniche: codici IDC-9 490-496;
• malattie del fegato: codici IDC-9 570-572;
• insufficienza renale: codici IDC-9 584-588;
- Lista 2 (Stafoggia et al. 2006):
• Disturbi psichici: codici IDC-9 290-299;
• Depressione: codici IDC-9 300.4, 301.1, 309.0, 311;
• Disturbi della conduzione cardiaca: codici IDC-9 426;
• Disturbi circolari dell’encefalo: codici IDC-9 430-438.

Da queste considerazioni sono stati ottenuti i rapporti di accesso al PS nel periodo di osservazione
critico (come richiesto dal Piano Nazionale di Sorveglianza) distinti per le tre fasce di età. Tali
percentuali di accesso (1% per P27; 1,5% per P28; 3,9% per P29) sono state poi ridistribuite nelle
unità di riferimento fondamentali, le Unità di Censimento.
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Esemplificazione dati Jesi

SI06

ACCESSI AL PS IN TUTTO 2011 (con patologie vedi DEP
lazio)
ACCESSI AL PS PERIODO 1 MAGGIO-30 SETTEMBRE
2011 (con patologie legate a stress termico)
RESIDENTI JESI PER FASCIA DI Età (DATI ISTAT 2011)
RAPPORTO ACCCESSI PER FASCE DI Età
RAPPORTO ACCCESSI PER FASCE DI Età (%)

mappa coropletica della sensitività
S aggr
CLASSI 1-5

AREA ha

1

3.979,60

36,6%

2

6.648,29

61,2%

3

235,98

2,2%

4

0

0,00%

5

0

0,00%

5,6%
70,6%

3

2.251
28.411
9.587

4

0

0,00%

5

0

0,00%

CLASSI 1-5
1
2

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

RESIDENTI

23,8%

65-69

70-74

>75

62

108

564

22

36

209

2.279
0,0097
1,0

2.434
0,0148
1,5

5.345
0,0391
3,9

21

Unità
minima di
riferimento

3.1.7. Calcolo del fattore Impatto
3.1.8.
ESPOSIZIONE SENSITIVITA'

CAPACITA' DI
ADATTAMENTO

IMPATTO
VALORE

VALORE

PERICOLOSITA'
VULNERABILITA'

VALORE

RISCHIO
VALORE
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Una volta determinati i valori specifici di esposizione e sensitività per ciascuna unità di riferimento
viene calcolato l’impatto sommando i valori dei suddetti indicatori.
Il fattore impatto è il primo degli indicatori che si ottiene dalla combinazione di altri fattori. Nel
caso in esame la combinazione dei fattori di esposizione e sensitività sono riferiti a ciascuna delle
unità di censimento trattate.
Si indica di seguito un estratto dalla metodologia di analisi che esemplifica le modalità della
combinazione di cui sopra.
Aggregation of exposure and sensitivity to potential impact
Once you derived a composite indicator for the two vulnerability components exposure and sensitivity,
these two components must be combined to form the vulnerability component potential impact. Because
we have five sectors: environmental protection/biodiversity, water resources and quality, health,
agriculture and tourism, potential impact for each sector must be calculated separately and then
aggregated in to one. Weighted arithmetic aggregation is once more applied to calculate the potential
impact composite indicator, using the following formula for health sector:

∗

∗

...where PI is the potential impact composite indicator, EX is the vulnerability component exposure, SE is the
vulnerability component sensitivity and w is the weight assigned to the vulnerability components.
Weighting in this case is simple because it uses two vulnerability components. You have to determine
significance of one component compared to other. For example, if you determine that exposure has 65%
significance of the potential impact, wex would be 0,65 and wse would be 0,35. If you determine that they
are equal than they would be both 0,5.
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3.1.9. Gli indicatori di capacità adattiva (ADAPTIVE CAPACITY)

Gli indicatori di Adaptive Capacity esprimono il potenziale di adattamento di un sistema di analisi
date alcune sue caratteristiche tipologiche attuali di manifestazione.
Per quanto concerne il settore della pubblica salute si assume in queste sede che il potenziale di
adattamento si esprime nella capacità di trasformazione di una infrastruttura sistemica in funzione
del miglioramento del confort ambientale, relativo a sistemi pubblici di uso comune; ovvero nella
capacità di trasformazione del proprio confort abitativo, che si può manifestare anche nella
capacità di percezione al miglioramento da parte delle persone che abitano in un dato contesto.
Nel primo caso il livello di capacità di trasformazione influenza prettamente la sfera pubblica e
quello che una amministrazione programma in termini di interventi pubblici; nel secondo caso il
livello di influenza è maggiormente operativo e meno programmatorio, dipendendo in tal caso
dalla volontà o dalla possibilità del singolo utente. Perciò: da un lato le azioni di adattamento
dipendono dalla politica pianificatoria locale legata, o meno, ad una visione eco-sistemica di
gestione territoriale; visione in cui l’amministrazione verifica anche le proprie previsioni in
relazione ad ambiti e a connessioni dipendenti tra sistemi infrastrutturali sovracomunali. Dall’altro
tali azioni sono rivolte all’incentivazioni di interventi migliorativi che possono trovare compimento
sia nella strutturazione di campagne informative variamente organizzate, sia nella promulgazione
di attività premianti per interventi di adeguamento edilizio e tecnologico teso al miglioramento del
confort abitativo, attività questa già parzialmente operante a livello comunale.
Per la definizione degli indicatori di AC saranno pertanto essenziali le verifiche relative agli
strumenti di pianificazione comunale, alla struttura ambientale e in particolare vegetazionale
all’interno del contesto urbano, allo stato manutentivo generale degli edifici, alla capacità ricettiva
della popolazione sulle attività di adattamento e in generale di miglioramento delle condizioni del
proprio confort abitativo.
Indicatore AC01: STRUTTURA AMBIENTALE PER UNITA' DI CENSIMENTO IN AREE URBANE
L’indicatore tende a verificare il rapporto che si stabilizza tra le superfici impermeabili e le superfici
permeabili, in funzione della definizione di interventi che possano incrementare, migliorare,
valorizzare, ovvero riqualificare le strutture vegetazionali, ma anche il livello di biodiversità,
all’interno dell’infrastruttura urbana, con uno sguardo alle relazioni intercorrenti con le strutture a
maggior vocazionalità ambientale e paesaggistica al di fuori dello stesso contesto urbano. È insito
in ciò il concetto che il miglioramento e il mantenimento di tali strutture vegetazionali, qualificabili
anche come aree prevalentemente naturali in ambiti a forte pressione urbana, favorisce il livello di
confort ambientale in determinate condizioni di stress termico. In un caso come quello di Jesi
(tuttavia comune a tutti seppur con modalità diversificate) ad esempio, la superfice agricola può
essere valutata come area in parte naturale e in parte semi-naturale; quella naturale investe cunei
ambientali trasversali agli ambiti urbani e di collegamento ambientale, rappresentati in particolare
dai fossi minori (anche se tutto l’Esino di per se va interpretato come una struttura ecosistemica), a
loro volta collegati (o collegabili) ai sistemi di verde urbano. A tal proposito è lecito citare il nuovo
piano REM della Regione Marche, che da quanto emerge dalla sua lettura, a cui si rimanda, esso è
particolarmente attento ai collegamenti potenziali o già esistenti tra strutture ambientali e contesti
urbani. Interessante risulta anche l’attenzione posta al concetto di “regione significativamente
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rurale” riferita alla Regione Marche contenuta nel JRC Scientific and Technical Reports 2007 dove si
chiarisce che il significato di ruralità perde il suo carattere settoriale per assumerne uno trasversale
(la multifunzionalità dell’agricoltura [cit.]) e orientato alla tutela ambientale e al miglioramento
della qualità della vita dei residenti e dei fruitori, a dimostrazione di come l’implementazione delle
connessioni tra gli ambiti antropici e quelli naturali possano essere virtuosi in funzione del
miglioramento delle condizioni di benessere della popolazione. Per ottenere una quantificazione
numerica di tale indicatore vengono combinati alcuni dati informativi tutti confinati comunque
all’interno degli ambiti urbani, la cui definizione segue la classificazione delle aree omogenee (AO)
dello strumento generale di pianificazione (PRG); pertanto le aree A – B – C – D – F. Le aree E
(quelle agricole) vengono tralasciate in quanto ovviamente si ritiene utile intervenire solo in
contesti urbanizzati, tuttavia alcuni lembi di aree E permangono ove risultano intercluse tra spazi
abitati e vie di comunicazione; in questo caso, la cui valutazione è di dettaglio, esse possono
assumere un apprezzabile valore qualitativo. L’unità minima di riferimento è sempre identificata
nelle UC, quelle che ricadono all’interno dello stesso ambito urbano, ciò in virtù del fatto che i dati
implementati sono rapportati sempre alla porzione di superficie considerata, che, appunto, in
questo caso assume solo il ruolo di identificazione cartografica in continuità con le elaborazione di
altri indicatori.
Le stesse AO definiscono un primo livello base di valutazione, in quanto si considera che al loro
interno sono possibili trasformazioni adattive apprezzabilmente relazionate agli specifici livelli
normativi prescrittivi. Ad esempio: contenuti e/o di maggior impegno tecnico/finanziario sono gli
interventi in aree A vincolate, per altro maggiormente dense, nonché vetuste, sotto il profilo
infrastrutturale; mentre assai più agevole risulta un intervento adattivo nelle aree C (quelle di
nuova espansione) verso le quali un’amministrazione attenta può imporre regole insediative
compatibili; o addirittura le aree destinate a servizi ove l’intervento pubblico può esercitarsi con
efficacia evidente. Un secondo livello di valutazione, da intendersi come secondo sub-indicatore
aggregabile o incrementabile a quello delle AO, deriva dalla quantificazione delle superfici
impermeabili rispetto alla superfice di riferimento, espresse come sommatoria di strade veicolari,
pedonali, in genere marciapiedi, parcheggi ed edifici. Si rileva che la sommatoria prende in
considerazione solo le superfici pubbliche (quelle per altro ove l’attività pianificatoria potrebbe
essere più incidente), tralasciando la valutazione delle aree pertinenziali la cui analisi
richiederebbe un’attenzione interpretativa non supportabile in questa sede. Il peso di tale
sommatoria, all’interno di ogni UC si esprimersi attraverso il processo di normalizzazione dati
derivanti dal rapporto con la superfice totale di riferimento. Un terzo sub-indicatore deriva dalla
valutazione di uso del suolo. Il CUS RM 2007 è discretamente definito per individuare aree seminaturali all’interno dell’ambito urbano, ma anche per mettere in evidenza le principali e
preferenziali connessioni ambientali con le aree esterne alla stessa struttura urbana. Esso
rappresenta la base informativa ormai solida a livello regionale seppur variamente aggiornata nel
tempo nella sostanza e nelle metodologie di analisi. Ai fini del presente progetto le informazioni ivi
contenute sono in grado di esprimere un valore in merito al rapporto tra la superfice antropica e
quella semi-naturale. A supporto di questo ultimo aspetto viene introdotto un ultimo subindicatore (ACcoll), in questo caso come specificità del Comune di Jesi, che si esprime attraverso
un’area a “buffer” che perimetra l’attraversamento trasversale dei fossi minori (transetti di
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collegamenti ambientali); viene in tal senso verificata una valutazione numerica della quantità
d’area investita dal buffer di 100 ml su area di UC.
Metodo di valutazione di AC01
Calcolo su Aree Omogenee di PRG
AO mq

LCA

A
B
C
D
E
F

1
3
4
2
5
5

def
Bassa
Discreta
Buona
Media
Ottima
Ottima

25

AOA*1+ AOB*3+ AOC*4+ AOD*2+ AOE*5+ AOF*5
AOA+ AOB+ AOC+ AOD+ AOE+ AOF

AC PRG

NORMALIZZAZIONE

Calcolo di aree impermeabili (ai) su superfice di unità di censimento (UC)
tip
ED
PED
VEI

Def
Area edifici
Area strade
pedonali
Area strade
veicolari

AC ai

ED+PED+VEI
Area UC

NORMALIZZAZIONE

INVERSIONE

Calcolo di aree buffer (coll) su superfice di unità di censimento (UC)

AC coll

CUNEI AMBIENTALI
UC

Abstract, PRG Jesi – Urbanistica 128 – INU, 2005
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Calcolo di aree naturali o semi-naturali su superfice di unità di censimento (UC)
Cod. CUS

11
12
13
14
21
22
23
24
31
32
33
51

definizione
Zone urbanizzate di tipo residenziale
Zone industriali, commerciali e infrastrutturali
Zone estrattive, cantieri, discariche
Zone verdi artificiali non agricole
Seminativi;
Colture permanenti
Prati stabili
Zone agricole eterogenee
Zone boscate
Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea
Zone aperte con vegetazione rada o assente
Acque continentali

AC cus

14+21+22+23+24+31+32+33+51
11+12+13

AC 01

ACPRG + ACAI + ACCOLL + ACCUS
4

AGGREGATO

AC01
CLASSI 1-5

AREA ha

1

3.978,75

36,6%

2

2.202,53

20,3%

3

3.233,54

29,8%

4

844,39

7,8%

5

604,66

5,6%

CLASSI 1-5
1

RESIDENTI
1.536

4%

2

3.510

9%

3

14.658

36%

4

16.416

41%

5

4.129

10%
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NORMALIZZAZIONE

CLASSI 1-5

Indicatore AC02: STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE
Tale indicatore tende a verificare lo stato di conservazione del fabbricato residenziale come
evidenziato dalle rilevazioni ISTAT, tentando di dedurre anche in questo caso un’informazione
numerica cartografabile attraverso una unità minima di riferimento (UC). L’AC02 è anch’esso un
dato combinato da tre diverse valutazioni, ovvero tre diversi sub-indicatori. Il primo è dipendente
dal livello di conservazione ISTAT ed è conseguente all’assegnazione di un valore in scala 0.5 da 0,5
a 2. L’analisi viene però specificata a seconda dell’area omogenea in cui si trova. Per esse, le AO,
valgono le analoghe considerazioni fatte per l’AC01: si ritiene infatti che la capacità adattiva di un
fabbricato è, a livello locale, fortemente condizionata dal grado prescrittivo della norma dello
strumento generale di pianificazione. A differenza che nell’AC01 qui l’analisi è più rivolta al
fabbricato che non all’area, pertanto i pesi assegnati sono diversi, anche se espressi sempre in una
scala da 1 a 5. Si presume che un edificio varia la sua capacità adattativa a seconda del suo livello
di conservazione; il E, a cui si assegna un peso incrementale da 0.5 a 2.0, è un dato di fatto che
l’ISTAT esprime formalmente; a questo si aggiunge un valore assegnato in relazione all’AO che è
discrezionale ed è legato al livello prescrittivo previsto per quel tipo d’area; pertanto peggiori sono
le condizioni di conservazione più complicato è l’adeguamento del fabbricato dato il vincolo che gli
compete. Il caso peggiore si verifica ad esempio in area A di PRG dove l’AC è limitata data la non
applicabilità di tutte le migliorie tecniche prevedibili, ovvero possono essere applicati piani
attuativi specifici che superano in questo caso il livello di intervento diretto. Un ulteriore valore
incrementale viene infine individuato nel costo di adeguamento (CdA), assegnando anche qui un
peso numerico con scala 0.5 da 0,5 a 2. Il costo è strettamente legato al grado di conservazione,
pertanto un ottimo grado di E presuppone un irrilevante costo di intervento. Un alto peso del costo
è pertanto indice di bassa AC e la sua assegnazione determina un discostamento più incisivo tra i
valori finali di AC.
Metodo di valutazione di AC02
La formula che permette il calcolo di AC02 considera il numero di edifici residenziali presenti all’interno dell’UC che può
comprendere più AO; il risultato finale deriva alla media del prodotto degli indici sopra descritti assegnati a seconda del
grado di conservazione rilevato dall’ISTAT.
SCHEMA PRODOTTO DEI PESI
E

CdA

2
1,5
1
0,5

0,5
1,0
1,5
2,0

Val_AOA

Val_AOB

4
3
2
1

5
4
3
2

Val_AOC/D/F
5
5
4
3

CdA - Costo di Adeguamento
irrilevante
basso
medio
alto

0,5
1
1,5
2

E - Livello di Conservazione
ottimo
buono

2
1,5

mediocre
pessimo

1
0,5
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Val_AOE
4
4
3
2

27

n.ED x (∑supAO x val_AO x CdA x E)
UCmq
+
n.ED x (∑supAO x val_AO x CdA x E)
UCmq

E28

AC 02
E30

+

E29

+

E31

n.ED x (∑supAO x val_AO x CdA x E)
UCmq
+
n.ED x (∑supAO x val_AO x CdA x E)
UCmq

/

4

NORMALIZZAZIONE

Dove:
E28

+

E29

+

E30

+

E31

base dati: 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, Istat 2011.
Link al sito: http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx

E28 Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottimo
E29 Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione buono
E30 Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre
E31 Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo

AC02
CLASSI 1-5

AREA ha

1

2.985,45

27,5%

2

56,28

0,5%

3

1.887,70

17,4%

4

2.628,73

24,2%

5

3.305,70

30,4%

CLASSI 1-5

RESIDENTI

1

2.806

7%

2

1.480

4%

3

5.938

15%

4

10.958

27%

4

19.067

47%

Come sopra accennato i sub-indicatori AC01 AC02 si esprimo, per le caratteristiche dei dati
considerati, solo all’interno delle aree urbane definite dallo strumento generale. Al fine restituire una
visione di insieme della capacità adattativa a livello comunale l’incidenza del peso nelle aree rurali sul
livello AC viene espresso dall’indicatore AC03 che considera il livello di istruzione della popolazione;
ciò in funzione del miglioramento e della sensibilizzazione ai processi di raggiungimento della
mitigazione del cambiamento climatico, dell’adattamento, della riduzione dell’impatto e dell’allerta
tempestiva in caso di eventi estremi, anche da parte di quel segmento di popolazione che vive in
aree “distanti” dai luoghi urbani compatti.
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Indicatore AC03: LIVELLO DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE
L’indicatore rappresenta un dato relazionato alla consapevolezza e conoscenza dei cambiamenti
climatici e alle forme di adattamento, in particolare contestualmente a periodi di heat stress.
Al di là della quantificazione numerica del livello di istruzione della popolazione residente
l’indicatore tende anche ad evidenziare la necessità alla comprensione di una adeguata
comunicazione delle strategie di adattamento e delle implicazioni dell’incertezze associate alle
informazioni climatiche, che anche il Piano Nazionale di Adattamento, già citato, reputa un
impegno fondamentale da parte degli amministratori. In particolare il Piano recita: “La maggior
parte dei Paesi europei [sviluppa] materiale di orientamento per i decisori che si occupano di
adattamento. Sono tuttavia necessari ulteriori sforzi per migliorare la considerazione delle
incertezze nelle proiezioni del clima e impatto sul clima da parte di decisori politici e del pubblico in
generale. Strumenti interattivi dinamici in portali web sono potenzialmente una parte importante
della “cassetta degli attrezzi” per coloro che sono di fronte alla sfida dell’adattamento ai
cambiamenti climatici”. Ciò induce a valutare la capacità di apprendimento di tali informazioni,
capacità che diviene essa stessa una forma di adattamento a sistemi di comunicazione e
informazione dinamici che permettono aggiornamenti esaustivi in grado di supportare, anche dal
punto visto economico, il livello decisionale degli utenti finali.
Metodo di valutazione di AC03
Il calcolo prevede la combinazione tra i dati presenti nelle colonne P47-48-49-50. I pesi assegnati
dipendono dalla somma dal rapporto di ciascuna classe rispetto alla somma delle classi
considerate.
P47 * 2

AC 03

P47+P48+P49+P50

P48 * 1.5

+

P49 * 1

P47+P48+P49+P50

+

P47+P48+P49+P50

P50 * 0.5

+

P47+P48+P49+P50

NORMALIZZAZIONE

Dove:
P47 Pop.res.con laurea vecchio e nuovo ord. + diplomi universitari + diplomi terziari di tipo non universitario vecchio e nuovo ord.
P48 Popolazione residente con diploma di scuola secondaria superiore (maturità + qualifica)
P49 Popolazione residente con media inferiore
P50 Popolazione residente con licenza elementare
base dati: 15° Censimento generale 2011Link al sito: http://dati- censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx

AC 03
CLASSI 1-5

AREA ha

1

133,34

1,2%

2

9.836,14

90,5%

3

710,41

6,5%

4

0,83

0,0%

183,15

1,7%

5
CLASSI 1-5
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RESIDENTI
3893

10%

33743

84%

2612

6%

1

0%

0

0%
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mappa coropletica della capacità di adattamento
AC aggr
CLASSI 1-5

AREA ha

1

17,03

0,2%

2

3.623,20

33,4%

3

6.243,23

57,5%

4

875,13

8,1%

5

105,27

1,0%

1

18

0%

2

5278

13%

3

22584

56%

4

12358

31%

5

11

0%

CLASSI 1-5
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3.1.10. Calcolo della vulnerabilità (VULNERABILITY)
CAPACITA' DI
ESPOSIZIONE SENSITIVITA'
PERICOLOSITA'
Unità
ADATTAMENTO
minima di
IMPATTO
VULNERABILITA'
RISCHIO
riferimento VALORE
VALORE
VALORE
VALORE

La vulnerabilità è il prodotto tra la capacità di adattamento per l’impatto, così come si descrive
nella Metodologia di Analisi, di cui segue l’abstract di riferimento.
Aggregation of potential impact and adaptive capacity to vulnerability
Potential impact composite indicator is aggregated with adaptive capacity in order to arrive at a composite vulnerability indicator
for the system under review. Here, again, weighted arithmetic aggregation is applied:

∗

∗

...where V is the vulnerability indicator, PI is the potential impact indicator, AC is the vulnerability component adaptive capacity, and
w is the weight assigned to the vulnerability components.
After we have achieved vulnerability for each sector, next goal is to achieve summarized vulnerability.

La classificazione del valore ottenuto determina la mappa cloropletica di valutazione, rapportando
i valori ottenuti alle informazioni territoriali o statistiche.

mappa coropletica della vulnerabilità
V aggr
CLASSI 1-5

AREA ha

1

0.00

0,0%

2

1.609,29

11,8%

3

8.406,25

77,4%

4

848,33

7,8%

5

0.00

0,0%

CLASSI 1-5
1

RESIDENTI
0

0%

2

479

1%

3

27.885

69%

4

11.885

30%

5

0

0%
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Sezioni Urbane – STATO DI VULNERABILITA’
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3.1.11. Gli indicatori di pericolosità (HAZARD)

In questa sede si assume che gli indicatori esprimano una valutazione sulle possibilità che eventi
infausti possano incrementare il livello di criticità degli ambenti di analisi.
Si valuta in tal senso che 2 sono gli aspetti che maggiormente risentono di tali probabilità: 1)
l’aumento della tipologia della popolazione più sensibile al cambiamento climatico (pericolosità
all’incremento della tipologia considerata); 2) gli effetti causati dalle caratteristiche dell’ambiente
urbano in concomitanza all’aumento delle temperature (pericolosità all’aumento delle ondate di
calore). Entrambi gli aspetti conseguono, nel loro significato, alla tipologia degli indicatori
considerati per la valutazione della vulnerabilità; da un lato le valutazioni prendono in esame gli
aspetti sociali particolarmente influenzati dal mutamento di determinate condizioni ambientali;
dall’altro le caratteristiche fisiche delle strutture urbane. Entrambi considerano che i trend dei
fattori climatici presi in esame confermano gli scenari futuri dell’aumento delle temperature,
seppur con caratteristiche diversificate a seconda delle aree (dei Comuni) considerate.
Per il primo indicatore ci si rivolge alle stime di previsione dell’istituto Istat. L’istituto mette a
disposizione il calcolo probabilistico dell’andamento demografico della popolazione italiana,
suddivisa per singole Regioni, sino alla data del 2066. Si è pertanto calcolato il valore medio
dell’Indice di Vecchiaia (IdV) all’interno di singole decadi (2016-2025/2026-2035/2036-2045/20462055/2056-2065) e verificato la dinamica del cambiamento dell’indice in percentuale di variazione
tra una decade e la sua precedente, su base regionale. A seconda della dimensione della variazione
viene assegnata una classe di valutazione. La dimensione della variazione indica in sostanza
l’andamento dell’IdV per ogni decade. I dati rilevano che tale indice è in aumento, pur presentando
una leggera flessione nell’ultima decade. Il calcolo che ipotizza l’aumento dell’IdV indica che nei
prossimi 50 anni è prevedibile una crescita apprezzabile della popolazione over 65 rispetto alla
fascia più giovane; ma dall’analisi dei dati si evidenzia anche una graduale diminuzione della fascia
intermedia (15-64) ossia la fascia maggiormente occupata in termini di lavoro. La flessione
dell’ultima decade vede un paraggiamento delle tipologie estreme ed una contrazione della
tipologia intermedia (similitudine rilevata anche a livello nazionale). L’inclinazione all’aumento
della fascia più anziana induce a serie valutazioni in merito ad aspetti socio-assistenziali (di ogni
genere) che si dovranno affrontare nel medio lungo periodo, non ultimo quello relativo
all’andamento del cambiamento climatico previsto.
Il valore dell’indicatore considerato per le valutazioni di progetto è tuttavia quello riferito all’anno
2050, anno di riferimento del “Patto dei Sindaci” in cui si presume l’annullamento di consumo di
suolo inducendo pertanto a ritenere che le modificazioni delle strutture urbane le si possano
considerare come un miglioramento del servizio pubblico e non come un mero ed incauto
accrescimento planimetrico.
Nella tabella di sintesi sotto riportata si evidenzia il valore di riferimento generale.
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tab. IDV in previsione 2065

1° decade

assegnazione valore di riferimento

2° decade

3° decade

4° decade

5° decade

0-14

12,5%

10,9%

10,6%

10,5%

10,3%

15-64

62,4%

59,8%

54,5%

51,9%

52,8%

over65

25,2%

29,3%

35,0%

37,5%

36,9%

IdV

201,67
17,1%

267,84
32,8%

331,48
23,8%

355,91
7,4%

360,06
1,2%

<5
06--15

1
2

16-- 25
26--30
>30%

3

anno 2050

4
5

Onde discretizzare tale valore sulle unità censuarie di riferimento, ad esso vengono assegnati dei
pesi in relazione allo stato attuale delle analisi delle classi di valutazione dell’indicatore SI2
(presenza over 65). I pesi si esprimono in una scala -0.4/+0.4 in rapporto a singola classe di
valutazione: il pericolo è maggiore ove la presenza attuale degli over 65 è già alta; tab. sotto.
tab. pesi
Valore
individuato

Peso
assegnato

SI02-1
SI02-2
SI02-3
SI02-4
SI02-5

-0,4
-0,2
0
0,2
0,4

Valore
assegnato

2,6
2,8
3
3,2
3,4

Il risultato viene poi normalizzato per prepararlo all’aggregazione con l’altro indicatore di
pericolosità derivante dalla lettura delle LST (Land Surface Temperature).
In questo secondo indicatore, come accennato, l’attenzione è rivolta in primo luogo agli aspetti
tipologici, geometrici, e strutturali del tessuto urbano, quelli in cui possono intervenire
efficacemente la varie politiche decisionali e di pianificazione nell’ambito delle strategie locali di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Utilizzando un procedimento a base
semiempirica il metodo del “remot sensing” è in grado di restituire una mappatura
semiautomatica delle classi di pericolosità, individuando aree che, in particolari condizioni
climatiche, vengono investite da ondate di calore la cui caratterizzazione dipende da particolari
caratteristiche d’uso del suolo. L’individuazione di uso del suolo, pur effettuata con l’esperienza e la
conoscenza del caso, rimane la fase discrezionale del procedimento e per questa condizione si
ricorre al confronto con le mappe di uso del suolo elaborate dalla Regione Marche, o da altri istituti
accreditati a livello nazionale. Nello specifico tale lettura viene effettuata su un’immagine Landsat
8 OLI in volo sopra la Regione al giorno 17/06/2017, durante l’inizio di un periodo estivo
estremamente caldo e siccitoso (rif. Semi-Automatic Classification Plugin).
Ottenuta la mappatura graduata a seconda delle temperature rilevate, con il supporto del software
Gis viene calcolata una temperatura media per ciascuna UC, seguendo l’obiettivo costante di
restituire le informazioni attraverso una mappa coropletica. Il dato della temperatura media viene
normalizzato sull’intera serie delle unità di riferimento e aggregato con media aritmetica all’altro
indicatore, ottenendo in conclusione una mappa della pericolosità in relazione alla proiezione
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dell’aumento della popolazione over 65 in aree sottoposte ad apprezzabili aumenti di temperatura
in grado di causare ondate di calore.

abstract Mappa LST

abstract choropleth delle temperature medie

35

Tab. abstract Aggregazione hazard 1 e 2

uc

TM-LST

HTM-normalizzato

Cl_OVER 65

1

41,85

0,77

2

2,8

0,25

0,51

3

2

42,34

0,83

2

2,8

0,25

0,54

3

3

43,00

0,91

1

2,6

0,00

0,45

3

4

43,08

0,92

4

3,2

0,75

0,83

5

…

…

…

…

…

…

…

…

mappa coropletica della pericolosità
H aggr
CLASSI 1-5

AREA ha

1

1.399,33

12,9%

2

6.491,80

59,8%

3

2.897,42

26,7%

4

72,82

0,7%

5

2,50

0,0%

CLASSI 1-5

RESIDENTI

1

751

2%

2

15442

38%

3

20966

52%

4

2523

6%

5

567

1%
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3.1.12. Calcolo degli indicatori del rischio (RISK)
CAPACITA' DI
ESPOSIZIONE SENSITIVITA'
PERICOLOSITA'
Unità
ADATTAMENTO
minima di
IMPATTO
VULNERABILITA'
RISCHIO
riferimento VALORE
VALORE
VALORE
VALORE

Il rischio è il prodotto della vulnerabilità per la pericolosità, ottenuto attraverso la matrice della
pericolosità, che ne classifica i valori. Dalla classificazione si ottiene poi la mappa coropletica.
The concepts of hazard, vulnerability and disaster risk are dynamically related i.e.
hazards and vulnerability have to be both present in the same location to create
risk1. The relationship of these elements can be expressed as a simple formula that
illustrates the concept that the greater the potential occurrence of a destructive
hazard and the more vulnerable an exposed population, then the greater the risk. It
is also important to note that human vulnerability to disaster is inversely related to
human capacity to withstand the effects of disasters i.e. the more capacities a
community has the less vulnerable it is (that is why valuation of adaptive capacities
are important).

Risk = Hazard x Vulnerability [or R= H*]
This is not the only formula in use but certainly the most widely spread. It is
relatively straightforward to apply (subsuming exposure and capacity under
vulnerability) and at the core of risk matrices produced in many European
countries.
After this procedure risk (R) for the region is calculated.

Abstract della Metodologia di Analisi

Si possono poi relazionare i valori ottenuti sia all’estensione delle aree che al numero di
popolazione secondo classi di valutazione.

mappa coropletica del rischio
R aggr
CLASSI 1-5

AREA ha

1

0

0%

2

400,70

3,7%

3

2.207,22

20,3%

4

7.491,58

69,0%

5

764,37

7,0%

CLASSI 1-5

RESIDENTI

1

0

0%

2

118

0%

3

994

2%

4

29.207

73%

5

9.930

25%
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Sezioni Urbane – STATO DI RISCHIO
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3.1.13. Sintesi delle elaborazioni e dei dati

38

CA

H

V

R

Nel confronto delle principali mappe di valutazione (Capacità Adattiva – Vulnerabilità – Pericolosità) la
prima percezione è conseguente al rapporto di sommatoria che si stabilisce (come previsto dalla
metodologia di analisi) tra le aree evidenziate, che quasi sempre determina passaggi da livelli valutati a
quelli immediatamente successivi. Ciò è particolarmente ricorrente nelle aree più dense, sia in termini di
struttura urbana che in termini di quantità e/o densità di popolazione. Difficile aspettarsi una previsione
diversa quando la percentuale di consumo del suolo tende a determinare areali di addensamento del
calore che, tuttavia, nella fattispecie risulta positivamente smorzato dagli ambiti con prevalenza di
superfici a copertura di verde pubblico.
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A stati critici di rischio spesso corrispondono stati mediamente negativi di capacità adattiva. Tale
situazione evidenzia moderati miglioramenti nelle fasce urbane più esterne a contatto con la struttura
ambientale rurale, dove per altro si riconoscono tre situazioni particolari: 1) un’area esterna con un
importante livello di capacità adattiva nella zona di Sud-Ovest; 2) un’area particolarmente critica, in
prevalenza per livelli di esposizioni, nella zona di ingresso Nord-Ovest; 3) un’area corrispondente alla
zona SIC/ZPS in direzione Nord-Est che costituisce un filtro ecosistemico di tutto rispetto, ancora più
ampio della limitazione istituita.
La somma delle informazioni così combinate sembra costituire un apprezzabile base per lo sviluppo delle
procedure del piano di adattamento propedeutiche al quale saranno le implementazioni necessarie delle
risultanze sopra ottenute.
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3.1.14. Indagini qualitative per un approccio alla valutazione economica dei rischi per la Salute Pubblica.

La procedura adottata determina un valore di rischio finale in termini discreti e riferiti a singole unità di
censimento quali unità minime di riferimento a livello comunale. Si restituisce in questo modo una
valutazione di tipo quantitativo che distribuisce spazialmente la possibilità di orientare aspetti decisionali
nell’ambito dei futuri piani di adattamento.
Fondamentale è che la ricognizione spaziale delle indagini e delle valutazioni possano essere sempre
rapportate non solo alle estensioni del territorio di studio ma anche, soprattutto, alla popolazione
residente. Le stime finali del rischi, seppur con le limitazioni e le approssimazioni evidenziate, prendono in
considerazione un target ben specifico della popolazione e su questo esse sono confinate. Tale
confinamento è tuttavia suffragato dalla letteratura di merito che vede tra la popolazione a maggior rischio
da eventi metereologici avversi gli over 65. A tale riguardo vi sono due considerazioni importanti da
sottolineare a conclusione del lavoro svolto.
La prima. Come già ampiamente specificato tra gli effetti diretti sulla salute da cambiamenti climatici son
ben noti, anche nella percezione comune, quelli associati all’esposizione ad alte temperature nelle ondate
di calore. Ma al verificarsi di condizioni di rischio di danni diretti a causa di ondate di calore, come anche di
gelo, ovvero di aumento di incendi boschivi e, non in ultimo, dei sempre più frequenti eventi meteorologici
avversi come alluvioni, piogge intense, frane, valanghe, inondazioni costiere, trombe d’aria, vanno a
sommarsi altri rischi di rilevanza sanitaria, ovvero quelli mediati dagli impatti dei fattori meteoclimatici su
ecosistemi, biodiversità, acque potabili e di balneazione, suolo, aria outdoor e indoor.
Tale determinanti ambientali e meteoclimatici che investono l’intera fascia di popolazione: 1) Influenzano il
rischio di malattie trasmissibili clima-sensibili quali quelle trasmesse da insetti vettori (emergenti e
riemergenti), tossinfezioni alimentari e malattie trasmesse con l’acqua; 2) Amplificano, anche tramite
meccanismi sinergici con l’inquinamento atmosferico, l’aumento del rischio di malattie già riconosciute
come associate a fattori di rischio ambientali tipo asma e allergie respiratorie, malattie cardiovascolari e
respiratorie; 3) Influiscono sulle pratiche agricole aumentando il rischio di esposizione a contaminanti
chimici negli alimenti e per i lavoratori addetti; pregiudicano la produzione, la sicurezza e la qualità
nutrizionale di alimenti fondamentali.

quadro d’insieme (Fonte: EEA, 2012)
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Pertanto tra i danni diretti associati ai cambiamenti climatici non vanno solo annoverati gli effetti da ondate
di calore, quelli evidenziati, in quanto fondamentali, nello studio di cui trattasi, “[ma anche quelli
conseguenti] all’aumento degli incendi boschivi, ad una maggiore esposizione a radiazioni UV (favorita
anche da maggior tempo speso all’aperto per le temperature più miti) nonché agli eventi meteorologici
avversi come alluvioni, frane, valanghe, inondazioni costiere, trombe d’aria. Di quest’ultimi, nonostante il
loro visibile aumento nel nostro Paese, specie negli ultimi anni, non si dispone ad oggi di un’informazione
sistematica dei loro impatti. L’analisi di fonti varie (elaborazione CRESME) stima che tra il 2002 e il 2012 gli
eventi di dissesto che hanno provocato danni diretti alla popolazione (con vittime, feriti e sfollati) hanno
provocato circa 290 morti (128 dovuti alle alluvioni e 165 alle frane). Stress acuto e ansia negli eventi
climatici estremi possono essere causa d’infarti e cardiopatie stress correlate. Tra gli effetti di eventi
disastrosi va anche menzionata l’insorgenza di disturbi psichici (disturbo post traumatico da stress) di durata
variabile (Stanke et al., 2012)”.
La seconda considerazione merita una trattazione di diversa natura.
Che cosa significa considerare una fascia di popolazione over 65 come principale target degli effetti
conseguenti a variazioni climatiche apprezzabili? Quali sono le conclusioni da valutare dopo aver analizzato
e messo in rapporto gli attuali andamenti demografici con gli effetti georeferenziati o georeferenziabili dei
cambiamenti climatici, ancorché in un perimetro amministrativo locale? In effetti in ultima analisi la
valutazione del rischio si basa sulla considerazione, inequivocabile sulla base di metodi statistici certificati,
che l’andamento demografico prevede un importante invecchiamento della popolazione nazionale, ma
anche europea; questo fenomeno rimanda ad una serie di considerazioni che in questa sede, circostanziata
per competenze ed obiettivi, possono descriversi solo ad ampio spettro.
Per invecchiamento della popolazione si intende l’aumento del peso relativo degli anziani rispetto al totale
della popolazione residente. Il processo di invecchiamento che coinvolge la maggior parte dei paesi
dell’Unione Europea è in atto da ormai diversi decenni ed è determinato dall’aumento della sopravvivenza e
dalla contemporanea riduzione della natalità, quest’ultima non neutralizzata dalle pur consistenti migrazioni
internazionali.
Negli ultimi decenni si è molto dibattuto sulle ripercussioni che il processo di invecchiamento della
popolazione avrà sul mercato del lavoro, sull’integrazione sociale della popolazione anziana, sulla
sostenibilità dei sistemi di welfare e sanitari. In particolare si pone sempre più in primo piano, per molti
paesi, il problema della sostenibilità futura dei sistemi pensionistici alla luce della progressiva
trasformazione della struttura per età delle popolazioni, prima fra tutti l’Italia che ha dovuto negli anni
modificare le proprie regole pensionistiche per garantire una copertura finanziaria anche nel futuro.
Per tali ragioni l’invecchiamento della popolazione ha importanti ripercussioni sull’organizzazione sociale ed
economica dei paesi e di grande interesse sono le conseguenze che l’aumento degli over 65 può avere sulla
domanda di beni e servizi che il sistema sanitario deve e dovrà soddisfare. È quindi importante affiancare
alle misure demografiche di invecchiamento altri indicatori che misurano la condizione di salute della
popolazione anziana.
L’invecchiamento demografico che ha finora interessato l’Unione Europea, in particolare i paesi che per
primi hanno aderito all’UE, proseguirà anche in futuro; secondo le previsioni EUROSTAT (2014) ai paesi con
una struttura per età tradizionalmente più invecchiata si aggiungeranno i Paesi di nuova adesione, che
vedranno aumentare notevolmente la quota della popolazione residente over 65.
Le previsioni demografiche ci dicono che entro il 2030 quasi un quarto della popolazione europea avrà 65
anni o più, su una popolazione totale di circa 518 milioni, poco più numerosa di quella attuale (circa 507
milioni nel 2013), ma molto più anziana. Da un lato, l’aumento della longevità (imputabile all’adozione di
stili di vita più salubri, alla maggiore prevenzione in ambito sanitario e ai progressi nell’efficacia delle cure e
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delle caratteristiche tecniche delle attrezzature mediche disponibili) rappresenta una grande conquista sia
dal punto di vista sociale sia medico-sanitario; dall’altro ciò potrebbe porre pressanti problemi alle
economie e ai sistemi previdenziali dei paesi europei. L’altra faccia della medaglia è infatti che ci si attende
una riduzione delle persone in età lavorativa: la quota della popolazione tra i 15 e i 64 anni di età, infatti,
scenderà dal 67% al 56%. Ciò implica che invece di circa 4 persone in età lavorativa per ogni persona in età
da pensione ce ne saranno appena 2.
A livello europeo si prevede che il massimo incremento della quota di popolazione anziana si dovrebbe
registrare proprio tra il 2020 e il 2040, con l’invecchiamento dei baby boomers. Nel 2020, infatti, i demografi
ricordano che la generazione del baby boom, nata negli anni Sessanta, raggiungerà i 60 anni e aumenterà
l’incidenza delle pensionate e dei pensionati rispetto alla popolazione attiva. Nel frattempo, continuerà la
riduzione generalizzata della popolazione in età giovanile, in particolare nelle aree del Mediterraneo, Italia
in testa.
È inevitabile che questi cambiamenti demografici avranno notevoli conseguenze per le finanze pubbliche
dei Paesi dell’Unione. Ferme restando le attuali politiche economico-previdenziali, si prevede che la spesa
pubblica direttamente legata all’età (pensioni, sanità e long term care) crescerà tra il 2010 e il 2060 di 4,1
punti percentuali del PIL, ossia ci si attende che passerà dall’attuale 25% a circa il 29% del PIL. In particolare,
la sola spesa per le pensioni dovrebbe salire dall’11,3% attuale a quasi il 13% del PIL entro il 2060. Le
ripercussioni dell’invecchiamento della popolazione presente e futura avrà un peso rilevante sul mercato
del lavoro, sull’integrazione sociale della popolazione anziana, sulla sostenibilità dei sistemi di welfare e
sanitari. Quel che è necessario valutare non è tanto la crescita in termini assoluti e relativi della popolazione
che supera una certa età-soglia, quanto piuttosto quali saranno le future condizioni salute di tale
popolazione e quali i bisogni sanitari che questi esprimeranno. Un aumento considerevole della
popolazione anziana non necessariamente è accompagnato da un proporzionale aumento del numero
assoluto di persone con disabilità o in cattiva salute. In un contesto di generalizzato aumento della
longevità, è di fondamentale importanza per la pianificazione di efficaci servizi sanitari capire se l’aumento
della speranza di vita sia accompagnato o meno da un parallelo aumento (ma anche da una accelerazione)
degli anni vissuti in buona salute. Questo aspetto ha infatti delle ripercussioni anche su altri ambiti di vita,
quali quelli della partecipazione sociale ed economica degli anziani. Che saranno sempre più istruiti e
potranno godere delle nuove scoperte sia tecnologiche che nel campo della medicina. I progressi in campo
medico così come il diffondersi di stili di vita più salubri e una maggiore diffusione della prevenzione
potrebbero portare ad ulteriori guadagni in termini di aspettativa di vita in buona salute.
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L'invecchiamento della popolazione, quale tratto caratteristico della dinamica demografica dei decenni a venire, può essere opportunamente
colto grazie alla lettura di alcuni indicatori molto performanti:

• la popolazione residente in Italia attesa per il prossimo futuro sarà caratterizzata da una composizione per età significativamente invecchiata:
se nel 2015 le persone fra 0 e 14 anni rappresentano il 13,8% della popolazione, nel 2065 (secondo lo scenario centrale) si attesteranno al
12,7%. La popolazione di 65 anni e più, di converso, fra il 2015 e il 2065 crescerà dal 21,7% al 32,6%. La popolazione di 85 anni e più, ancora,
che nel 2015 rappresenta il 3,2% della popolazione, nel 2065 si dovrebbe attestare al 10,0%. La popolazione in età attiva (fra i 15 e i 64 anni),
infine, si contrarrà dal 64,6% del 2015 al 54,7% del 2065

• il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione in età attiva fra i 15 e i 64 anni (l'indice di dipendenza degli anziani), nel 2015
pari al 33,7%, raggiungerà il 37,9% già nel 2025 e il 59,7% nel 2065, serrando con forza ancora maggiore i nodi tuttora non sciolti della
sostenibilità del Sistema Paese

• l'indice di vecchiaia della popolazione, ossia il rapporto di composizione tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più
giovane (0-14 anni), tra il 2015 e il 2065 si incrementerà da 157,7 a 257,9. Tale indicatore verrà sospinto verso l'alto, nei prossimi decenni, dalla
variazione in senso opposto del numeratore e del denominatore, esaltando l’effetto dell’invecchiamento della popolazione

• anche l'età media della popolazione subirà un ulteriore incremento nell’arco temporale previsionale considerato, passando dai 44,4 anni del
2015 agli attesi 49,7 al 2065

• la speranza di vita alla nascita e la speranza di vita a 65 anni, che già hanno raggiunto livelli altissimi in termini assoluti e comparativi,
continueranno a crescere ancora nei prossimi cinquanta anni. La speranza di vita alla nascita delle donne passerà dagli 85 anni del 2014 agli
attesi 91,5 del 2065 (+7,6%), mentre quella degli uomini da 80,3 anni a 86,6 (+7,8%). La speranza di vita a 65 anni passerà da 22,3 anni a 27,6
per le donne (+23,7%) e da 18,9 a 23,5 per gli uomini (+24,3%).

Le descrizioni sopra esposte tracciano la direzione sulla quale collocare la valutazione del costo prodotto
dalle modificazioni della struttura demografica nel futuro. Su tali modificazioni si inserisce inevitabilmente
la componente integrativa conseguente agli effetti negativi dovuti ai cambiamenti climatici in relazione al
target di popolazione maggiormente a rischio. Tuttavia, come già chiarito, la trattazione finale che segue
tende principalmente a delineare il panorama generale sul quale tale questione specifica si inserisce, onde
garantire lo spunto apprezzabile per le elaborazioni di opportuni ambiti decisionali.
La valutazione della spesa sanitaria è sicuramente l’argomento principale per comprendere il complesso
panorama, sociale e macroeconomico, nel quale inscrivere le questioni di cui trattasi.
Si propone di seguito una sintesi dalla relazione dell’RGS aggiornata a 2013.
Var 2013-2060
Proiezioni demografiche
Tasso di fertilità
Migrazioni nette
Popolazione (mln)
Quota di pop. anziana (15-64)
% di over 65 su 15-64
Aspettativa di vita: maschi

0,2
-939,1
6,1
2,3
20
5,7

Aspettativa di vita: femmine

5,1

Assunti macroeconomici
Crescita del Pil
1,3
Crescita dell'occupazione
0,1
Tasso occupazione
4,8
Tasso disoccupazione
-4,9
Proiezioni spese (% del Pil, scenario base)
Spesa lorda per le pensioni
-1,9
Spesa sanitaria
0,7
Spese per l'educazione
-0,2
Spese per sussidi disocc.
-0,3

2013

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

1,43
1,47 1,49 1,51 1,53 1,55 1,56 1,58
1,6
1,61
1135,5 348,1 368,4 382,4 367,7 335,9 277,8 214,8 206,9 196,4
60,2
62,1 63,1 64,2 65,3 66,3 66,9
67
66,8 66,3
19,2
21,6 23,6 24,3 23,4 21,6 20,8
21
21,2 21,4
33
35
37
41
46
50
52
53
53
53
79,8
80,8 81,4 82,1 82,7 83,3 83,9 84,4
85
85,5
84,7

85,5

86,1

86,6

87,2

87,7

88,2

88,7

89,2

89,7

-0,4
-0,2
55,5
12,4

1,3
1,2
58,4
10,6

1,1
0,5
59,6
9,2

1,3
0,1
59,9
8,6

1,6
-0,1
60,2
8

1,5
-0,3
60,4
7,5

1,5
-0,2
60,4
7,5

1,6
0
60,4
7,5

1,6
0
60,3
7,5

1,5
0
60,3
7,5

15,7
6,1
3,7
0,9

15,3
6,2
3,5
0,9

15,5
6,3
3,4
0,7

15,7
6,4
3,3
0,7

15,8
6,5
3,3
0,6

15,8
6,6
3,4
0,6

15,5
6,7
3,5
0,6

14,8
6,8
3,6
0,6

14,2
6,8
3,6
0,6

13,8
6,7
3,5
0,6

Dal punto di vista degli enti erogatori, la spesa sanitaria pubblica corrisponde, sostanzialmente, alle
prestazioni sanitarie erogate dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), dalle Aziende Ospedaliere (AO), dagli
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Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e dai Policlinici universitari. A queste, si aggiungono
altre componenti di spesa erogate da enti minori, come la Croce Rossa Italiana e la Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori, o da altri enti che erogano, marginalmente, prestazioni che possono avere un contenuto
sanitario, come nel caso dei comuni, delle province e delle regioni. L’OCSE adotta una definizione di spesa
sanitaria pubblica leggermente diversa, finalizzata a fornire una stima dell’ammontare dei costi sanitari
effettivamente sostenuti nell’anno, a prescindere se destinati a spese di consumo o di investimento.
Le previsioni vengono elaborate secondo due approcci metodologici: quello del “pure ageing scenario” e
quello del “reference scenario”.
Il primo approccio assume l’invarianza nel tempo del profilo dei consumi specifici per età, sesso e tipologia
di prestazione e l’adeguamento del costo unitario delle prestazioni al PIL pro capite. Ciò rende la previsione
del rapporto spesa sanitaria/PIL dipendente dalle sole dinamiche demografiche. Il secondo approccio
integra il primo mediante un’opportuna combinazione di fattori esplicativi, più avanti evidenziati.
Le ipotesi demografiche e macroeconomiche dello scenario nazionale base utilizzato ai fini della previsione
della spesa sanitaria sono le stesse impiegate nell’ambito delle previsioni della spesa pensionistica. Ne
consegue che i risultati ottenuti nei due esercizi previsionali sono omogenei e aggregabili in funzione anche
che l’approccio metodologico etichettato come pure ageing scenario, coglie gli effetti sul rapporto
spesa/PIL derivanti esclusivamente dalla modificazione della struttura demografica.
Secondo uno schema consolidato, i risultati delle previsioni vengono analizzati tramite due indicatori: la
spesa pubblica per prestazioni sanitarie in percentuale del PIL e l’indice di variazione del CPS in rapporto al
PIL pro capite. Il primo indicatore misura la quota delle risorse prodotte dal paese necessarie al
finanziamento del sistema sanitario. Il secondo indicatore evidenzia in che misura le variazioni del reddito
pro capite vengono destinate, in media, al soddisfacimento dei bisogni sanitari dei singoli individui.
Assumendo che il rapporto fra CPS e PIL pro capite (linea in grassetto) resti costante rispetto al livello
raggiunto nel 2017, la previsione del rapporto spesa sanitaria/PIL passa dal 7,1% del 2012 all’8,2% del 2060
con un aumento di 1,1 punti percentuali. A partire dal 2018, la curva presenta un andamento crescente con
incrementi annui abbastanza stabili nel tempo. Solo nell’ultimo decennio la progressione, pur restando
positiva, presenta un rallentamento nel ritmo di crescita fino ad annullarsi alla fine del periodo di
previsione. La dinamica del rapporto si spiega essenzialmente con il progressivo aumento della popolazione
anziana, in termini assoluti e relativi, che caratterizza l’intero periodo di previsione.

Spesa sanitaria in rapporto al PIL
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La previsione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL scaturisce dall’interazione di una pluralità di fattori i
quali possono essere opportunamente raggruppati in tre diversi indicatori che misurano, rispettivamente,
l’effetto delle scelte di politica economica nella sanità pubblica, l’evoluzione dei tassi di occupazione e le
dinamiche demografiche.
Il primo fattore esprime la variazione del rapporto fra il consumo sanitario medio, non dipendente da
ragioni demografiche, e la produttività media del lavoro. Il secondo fattore esprime l’effetto sul PIL
imputabile alla variazione del numero di occupati indotta da una modificazione dei tassi di attività e dei
tassi di disoccupazione, a prescindere dalla dimensione delle generazioni coinvolte. Il terzo fattore misura
l’effetto della ricomposizione per età e sesso della popolazione sul consumo sanitario e sulla produzione.
La figura che segue consente di analizzare i risultati della previsione, ottenuta con lo scenario nazionale
base (curva continua in grassetto), in funzione dei fattori esplicativi sopra illustrati. Come emerge dai
grafici, la componente demografica costituisce un fattore di forte espansione del rapporto fra spesa
sanitaria e PIL (Sez. D). Tale spinta risulta solo parzialmente contrastata dall’effetto di contenimento
prodotto dall’aumento del tasso di occupazione (Sez. C) e, nel breve periodo, dal criterio di politica
economica adottato ai fini dell’evoluzione del CPS (Sez. B). In assenza di tale contenimento, il rapporto
spesa sanitaria/PIL sarebbe cresciuto, alla fine del periodo di previsione, di circa il 50%.
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Sez. A – spesa in rapporto al PIL

Sez. B – rapporto fra CPS e produttività
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Sez. C – effetto tassi di occupazione

Sez. E – effetto demografico sulla spesa

Aggiornamento 2012

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

Aggiornamento 2013

Sez. D – effetto demografico complessivo

Sez. F – effetto demografico sul PIL

È utile osservare che l’effetto della componente demografica opera sia al numeratore che al denominatore
del rapporto. Nel primo ventennio del periodo di previsione, l’impatto sulla spesa sanitaria (Sez. E) risulta
preponderante rispetto a quello esercitato sulla dinamica del PIL (Sez. F). Ciò dipende dal fatto che, mentre
la popolazione anziana aumenta fin da subito (invecchiamento assoluto), il calo della popolazione in età di
lavoro (invecchiamento relativo) risulta abbastanza contenuto fino al 2025. Negli anni successivi, fino al
2045 circa, quest’ultimo fenomeno subisce una forte accelerazione in conseguenza della transizione delle
generazioni del baby boom alla fascia di popolazione anziana. Negli ultimi 15 anni del periodo di previsione
l’impatto del fattore demografico sul rapporto spesa sanitaria/PIL tende a rallentare vistosamente con il
concorso di entrambi i fattori esplicativi.
Un’analisi quantitativa del contributo di ciascuno dei fattori esplicativi alla dinamica del rapporto fra spesa
sanitaria e PIL è contenuta nella tabella seguente:
Scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL

scenario nazionale base

Spesa/PIL

2020/2010
2030/2020
2040/2030
2050/2040
2060/2050
-5,6%
6,5%
6,3%
4,3%
1,2%

-CPS/ produttività

-7,3%

5,9%

-1,7%

-2,0%

2,0%

-Attivi/ occupati

-5,4%

-7,6%

-5,1%

-3,4%

-2,0%
1,2%

-Pop. Equivalenti/ attivi

-7,6%

8,8%

14,1%

10,2%

-Interazione

-0,5%

-0,6%

-0,9%

-0,5%

0,0%

-5,8%

5,7%

5,5%

3,9%

1,4%

-CPS / produttività

-8,2%

0,8%

-4,7%

-1,8%

2,0%

-Attivi / occupati

-3,6%

-2,1%

-1,0%

-2,3%

-0,9%

-Pop. Equivalenti/ attivi
-Interazione

6,5%
-0,5%

7,1%
-0,1%

11,8%
-0,6%

8,3%
-0,3%

0,3%
0,0%

Spesa/PIL

Pure ageing scenario

Ciò che interessa è l’invecchiamento quantificato dall’età anagrafica quanto quello definito dalla presenza
di limitazioni fi siche o psichiche che impediscono il normale svolgimento delle attività quotidiane e la
partecipazione attiva alla vita economica e sociale nella vita del proprio paese. Infatti, relativamente alle
alternative circa l’evoluzione dei profili del consumo sanitario, il dibattito scientifico ha evidenziato
essenzialmente due argomenti in base ai quali la spesa sanitaria complessiva potrebbe crescere
significativamente meno di quanto emerge dall’ipotesi di invarianza della struttura per età dei consumi
sanitari.
Una prima teoria sostiene che la domanda di prestazioni sanitarie dipende, più che dall’età in sé, dalle
condizioni di salute della popolazione, evidentemente correlate con l’età. Poiché le previsioni demografiche
scontano un aumento consistente della speranza di vita, occorre preliminarmente valutare se, e in che
misura, gli anni di vita guadagnati siano anni vissuti in buona salute. Nelle ipotesi del pure ageing scenario, i
profili di spesa restano invariati nel tempo e questo significa assumere che gli anni di vita guadagnati siano
tutti anni vissuti in cattiva salute (expansion of morbidity). Tale prospettiva è sembrata eccessivamente
pessimistica, per cui si è ritenuto ragionevole esaminare scenari alternativi. Fra questi, quello che ha
incontrato maggiori consensi assume che gli anni di vita guadagnati siano anni vissuti in buona salute
(dynamic equilibrium). Data la forma crescente del profilo per età del consumo sanitario, tale scenario
genera in previsione un significativo contenimento della dinamica della spesa sanitaria rispetto all’ipotesi di
costanza dei profili.
Una seconda linea di pensiero giunge ad un’analoga conclusione partendo da un presupposto diverso. In
merito, si fa osservare che una percentuale molto elevata del totale dei consumi sanitari conteggiati
nell’arco della vita di un soggetto si concentra nell’anno antecedente la morte. Ciò significa che la
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componente di spesa sanitaria relativa alla fase terminale della vita non risulterà significativamente
condizionata dall’aumento degli anni di vita guadagnati. Tale approccio metodologico, che prende il nome di
“death-related costs”, viene generalmente considerato come un’alternativa rispetto all’approccio del
“dynamic equilibrium” di cui si è detto in precedenza.
Il secondo approccio, il reference scenario, costituisce una particolare combinazione dei fattori evolutivi
della spesa sanitaria evidenziati sopra. Tale combinazione riflette, sostanzialmente, le scelte metodologiche
operate in ambito EPC-WGA con l’unica differenza rappresentata dall’ipotesi di dinamicità dei profili della
spesa ospedaliera. In particolare, il reference scenario prevede:
• per la componente acute della spesa sanitaria: i) l’applicazione della metodologia del death-related
costs alla componente ospedaliera e l’applicazione “parziale” della metodologia del dynamic
equilibrium, alle altre prestazioni, ii) la dinamica del CPS agganciata al PIL pro capite e iii) l’elasticità
del CPS rispetto al PIL pro capite superiore all’unità, secondo le modalità illustrate nel paragrafo
precedente;
• per la componente LTC della spesa sanitaria, invece, le ipotesi adottate sono: i) l’applicazione
“parziale” della metodologia del dynamic equilibrium113, ii) la dinamica del CPS agganciata alla
produttività e iii) l’elasticità del CPS alla produttività per occupato pari ad 1 per tutto il periodo di
previsione.
Scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL
2020/2010

scenario nazionale base

Spesa/PIL

-5,9%

2030/2020

2040/2030

2050/2040

5,6%

6,1%

4,3%

2060/2050
0,6%

-CPS/ produttività

-6,7%

6,1%

-1,1%

-1,4%

1,9%

-Attivi/ occupati

-5,4%

-7,6%

-5,1%

-3,4%

-2,0%

-Pop. Equivalenti/ attivi

7,6%

8,8%

14,1%

10,2%

1,2%

-Effetto consumi specifici

-1,0%

-1,0%

-0,8%

-0,7%

-0,5%

-0,5%
-6,0%

-0,7%
5,5%

-0,9%
5,8%

-0,5%
4,0%

0,0%
0,9%

-CPS / produttività

-7,7%

1,5%

-3,7%

-1,1%

2,1%

-Attivi / occupati

-3,6%

-2,1%

-1,0%

-2,3%

-0,9%

-Pop. Equivalenti/ attivi

6,5%

7,1%

11,8%

8,3%

0,3%

-Effetto consumi specifici

-0,8%

-0,9%

-0,8%

-0,7%

-0,6%

-Interazione

-0,4%

-0,1%

-0,6%

-0,3%

0,0%

-Interazione
Spesa/PIL

reference scenario

I risultati delle simulazioni sono illustrati nelle figure seguenti (Sez. a e b), le quali si riferiscono,
rispettivamente, all’adozione dello scenario nazionale base e dello scenario EPC-WGA baseline. In entrambe
le figure, vengono messe a confronto le metodologie del pure ageing scenario e del reference scenario,
nelle due varianti sopra descritte. L’aspetto più evidente che emerge dall’analisi dei grafici è la modesta
differenza fra le curve rappresentate: nel confronto fra le metodologie del pure ageing e del reference
scenario, si evidenzia uno scostamento di circa 0,1 punti percentuali, alla fine del periodo di previsione.
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Sez.A – scenario nazionale di base

Pure ageing scenario
Reference scenario
Reference scenario EPC-WGA
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Sez.B – scenario EPC-WGA baseline

Dunque con l’invecchiamento della popolazione tende ad aumentare non solo la spesa pensionistica ma
anche quella socio-sanitaria, sia nella componente a carico della collettività, evidenziata dai bilanci pubblici,
sia in quella a carico diretto delle famiglie. Quest’ultima componente viene spesso sottovalutata, o
addirittura esclusa dalle analisi su cui politici e governi si basano per formulare piani di spesa e programmi
d’intervento, nonostante la stretta relazione tra le due sfere. Nel corso degli decenni si è, infatti, osservata
una tendenza alla crescita della spesa privata in concomitanza con gli interventi di contenimento della spesa
pubblica. Sorge quindi l’esigenza di creare una maggiore sensibilità nei confronti di queste importanti voci di
spesa da parte di governi ed istituzioni.
Metodologie di analisi di spesa sanitaria viene applicata con un sguardo più di dettaglio alla componente
acute care anche attraverso l’analisi di accesso al pronto soccorso. Tale metodologia soffre oggi della
mancanza della divulgazione e diffusione strutturale dei dati archiviati, benché nel presente lavoro sia stata
tentato un approccio di verifica grazie alla disponibilità della struttura ospedaliere locale. Anche in presenza
di una apprezzabile serie storica di dati dovranno essere tuttavia elaborati adeguati modelli statistici ad hoc
che ne permettano l’analisi in termini di scenari a livello locale o intercomunale; attività non prevista in
questa sede. La scheda sotto proposta, benché aggiornata al 2012, offre un’utile panoramica della
componente acute della spesa sanitaria pubblica.
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Tuttavia al fine di preparare efficaci procedure per la realizzazione dei piani di adattamento locale rimane
utile, in ultima analisi, una verifica generale di alcune attività in nuce a livello nazionale, con una particolare
considerazione all’aspetto degli accessi al Pronto Soccorso. Particolarmente adeguata allo scopo è la scheda
sotto proposta a conclusione dello studio.
Proposta metodologica per la valutazione dei costi dell’emergenza – Regione Lazio, Regione Liguria
OBIETTIVI
Definire una metodologia standardizzata per la determinazione dei costi del PS, con l’obiettivo di rendere disponibili dati
confrontabili tra Regioni da utilizzare per le diverse necessità conoscitive dei livelli della programmazione sanitaria nazionale,
regionale e aziendale ed anche per la definizione di un eventuale sistema di finanziamento.
DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA
La metodologia per la stima dei costi dell’emergenza sanitaria è stata definita sulla base della normativa nazionale relativa alla
remunerazione delle prestazioni sanitarie ed alla normativa regionale relativa al finanziamento delle prestazioni di emergenza e del
sistema 118. Si è tenuto conto, inoltre, dei risultati dell’analisi organizzativa condotta sulla base della normativa regionale in
materia di emergenza sanitaria.
ANALISI DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
Normativa nazionale
Il Dlgs. 502/92 e succ. mod. “Riordino della disciplina in materia sanitaria” stabilisce che le “funzioni assistenziali”, costituite, tra le
altre fattispecie, da attività con rilevanti costi di attesa, siano remunerate in base al costo standard di produzione, mentre le altre
prestazioni siano remunerate sulla base di tariffe per prestazione.
Il DM 15 aprile 2004 “Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica,
riabilitativa ed ospedaliera”, prevede che le tariffe delle prestazioni siano determinate sulla base del costo standard di produzione,
tenendo conto delle seguenti componenti: costo del personale direttamente impiegato, costo dei materiali consumati, costo delle
apparecchiature utilizzate, costi generali della unità produttiva della prestazione, ossia il costo dei fattori di produzione attribuiti alla
unità produttiva ma non direttamente utilizzati nella produzione della singola prestazione. Il decreto prevede, inoltre, che alla
somma di tali costi deve essere aggiunta una quota dei costi generali dell’azienda di appartenenza, al fine di tener conto dei costi di
funzionamento generale.
Normativa regionale relativa ai sistemi di finanziamento dell’emergenza e del sistema 118
Dall’analisi della normativa regionale le Regioni privilegiano il finanziamento a prestazioni sebbene, in molti casi, siano previste
ulteriori integrazioni determinate da:
- quote forfetarie (proporzionali ai valori dei ricoveri per acuti) (Lazio);
- finanziamenti legati alla funzione (Lombardia);
- maggiorazioni sui ricoveri eseguiti (Toscana).
In altre regioni (Emilia Romagna, Provincia autonoma di Bolzano), il finanziamento dell’emergenza è compreso nella quota capitaria.
La Calabria utilizza un finanziamento misto, a prestazione per le sole Aziende Ospedaliere, mentre prevede un finanziamento
compreso nella quota capitaria per le Aziende USL. In Liguria è previsto un fondo specifico per il pronto soccorso, che corrisponde al
costo complessivo risultante dall’analisi organizzativa. Tale fondo è ripartito in base agli accessi e a specifici criteri. Un ultimo dato
da considerare è l’utilizzo di una remunerazione stabilita in maniera forfetaria in base a criteri di complessità che vengono
periodicamente aggiornati in Friuli Venezia Giulia e un finanziamento a budget per quanto attiene i costi fissi oltre ad una
maggiorazione delle tariffe DRG e ad una valorizzazione delle prestazioni per accessi non seguiti da ricovero in Piemonte.
ANALISI ORGANIZZATIVA DEL PRONTO SOCCORSO E DEL SISTEMA 118
L’analisi organizzativa è stata svolta sulla base della normativa nazionale e regionale in materia di emergenza sanitaria.
In particolare, si è osservato che le regioni hanno adottato modelli differenti. Alcune regioni hanno aderito al modello organizzativo
indicato nelle linee guida 1/1996 prevedendo:
- un sistema di allarme sanitario assicurato dalle Centrali Operative dotate di numero unico telefonico nazionale “118”;
- un sistema territoriale di soccorso;
- una rete di servizi e presidi ospedalieri, funzionalmente differenziati e gerarchicamente organizzati.
Altre regioni, invece, pur garantendo gli standard funzionali, hanno sviluppato impianti diversi.
Pronto soccorso: Caratteristiche strutturali e prestazioni erogate
Verranno di seguito illustrate le caratteristiche strutturali relative ai quattro livelli di operatività in cui si articola la risposta
all’emergenza – urgenza così come individuati dalle linee guida ministeriali (n. 1/1996), ossia:
- Punti di Primo Intervento
- Pronto Soccorso Ospedaliero
- Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione di primo livello
- Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione di secondo livello
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Le dotazioni strutturali relative a personale medico (afferente a diverse specifiche specialità), infermieristico ed ausiliario, alla
disponibilità di apparecchiature, alla ubicazione ed alle caratteristiche degli ambienti dedicati, all’orario di attività, sono differenziate
tra le diverse tipologie di emergenza.
Per ciò che attiene i Punti di primo intervento (PPI) è emerso che, la gran parte delle regioni ha previsto questa articolazione
operativa all’interno del sistema di emergenza. Caratteristica diffusa è la loro collocazione presso i presidi ospedalieri anche se sono
previsti PPI territoriali situati in sedi o strutture prive di altre risorse mediche ed infermieristiche, e PPI stagionali/occasionali, con
postazioni fisse o mobili. L’orario di attività è diversamente articolato, alcune regioni garantiscono l’arco delle 12/24 ore, altre
coprono l’intera giornata. L’ulteriore livello considerato è quello relativo al Pronto Soccorso. Questa struttura garantisce, in linea
generale, gli interventi diagnostico - terapeutici di urgenza, attraverso un organico autonomo ed è, in prevalenza, articolata in Servizi
o Unità Operativa.
Diverse regioni hanno chiaramente indicato la necessità che il pronto soccorso assicuri la presenza di guardia attiva o reperibilità in
specifiche discipline. La gran parte delle regioni ha previsto l’istituzione di posti letto finalizzati all’osservazione e stabilizzazione dei
pazienti. Alcune regioni hanno attivato, inoltre, l’area della medicina d’urgenza.
L’ultima osservazione riguarda i Dipartimenti di Emergenza - Urgenza – Accettazione.
La maggior parte delle regioni sono dotate di DEA di I e II livello (tranne Umbria e Valle d’Aosta che hanno previsto un solo DEA),
anche se sussistono alcune specifiche peculiarità. In Lombardia sono stati istituiti i Dipartimenti di urgenza emergenza ed
accettazione di alta specializzazione (EAS), mentre, in Sicilia i Dipartimenti di Emergenza di II e III livello, che tuttavia hanno
caratteristiche identiche alla classificazione riportata nelle linee guida ministeriali.
Alcune regioni hanno indicato quali organi del DEA il Comitato direttivo ed il Responsabile, mentre altre regioni hanno previsto il
Consiglio del Dipartimento.
Attività e Prestazioni erogate
I Punti di Primo Intervento sono chiamati a garantire:
- il primo intervento sanitario;
- la stabilizzazione dei parametri vitali;
- l’attivazione del trasporto protetto.
Per quanto riguarda il Pronto Soccorso (PS) alcune regioni hanno indicato le seguenti attività:
- accettazione per i casi elettivi e/o programmati (Abruzzo, P.A. Bolzano);
- accettazione e trattamento dei casi che si presentano spontaneamente e non rivestono carattere d’urgenza (Abruzzo, Emilia
Romagna, Fiuli Venezia Giulia, Veneto, P.A. Bolzano);
- accettazione di pazienti in condizione di urgenza differibile (Abruzzo, Emilia Romagna, Veneto, P.A. Bolzano);
- accettazione di pazienti in condizione di urgenza indifferibile (Abruzzo, Emilia Romagna, Veneto, P.A. Bolzano);
- accettazione di pazienti in condizione di emergenza (Abruzzo, Emilia Romagna, Veneto, P.A. Bolzano).
Secondo la programmazione di altre regioni il PS deve assicurare:
- interventi diagnostico – curativi d’urgenza (Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria, Veneto, P.A.
Bolzano e Trento);
- primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente
(Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria, Veneto, P.A. Bolzano e Trento);
- trasporto protetto (Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Veneto, P.A. Bolzano e Trento);
Per concludere, il Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione (DEA) deve:
- assicurare adeguati livelli di assistenza fin dal primo intervento (Abruzzo, Piemonte);
- assicurare i collegamenti tecnico-organizzativi con gli altri ospedali sede di DEA e di Pronto Soccorso situati nel territorio di
riferimento (Abruzzo);
- organizzare e gestire un sistema di valutazione continua e di promozione della qualità dell’assistenza e della appropriatezza di
utilizzo delle risorse umane e tecnologiche (Abruzzo, Piemonte);
- favorire, con opportuna programmazione, il più elevato livello di aggiornamento continuo del personale (Abruzzo, Piemonte);
- promuovere e contribuire alla educazione sanitaria dei cittadini finalizzata ad un corretto utilizzo del sistema di emergenza
sanitaria (Abruzzo, Piemonte);
- garantire, ove necessario, il ricovero terapeutico nelle sedi più appropriate (Piemonte);
- proseguire iniziative finalizzate all’umanizzazione dell’assistenza (Piemonte);
- garantire i raccordi ed il funzionamento della rete su tutto il territorio aziendale (Umbria);
- assicurare un intervento completo e multidisciplinare (Umbria);
- promuovere la ricerca (Umbria);
- favorire il collegamento tra didattica e assistenza (Umbria);
- assicurare i collegamenti tra le strutture e le competenze (ospedaliere e non) esistenti per dare risposte immediate nelle
emergenze-urgenze (Umbria);
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- assicurare l’integrazione funzionale delle unità operative ospedaliere necessarie ad affrontare il problema diagnostico e
terapeutico posto dal malato in stato di urgenza o emergenza sanitaria (Marche);
- garantire il coordinamento delle unità operative che lo costituiscono (Marche);
- assicurare i necessari collegamenti con le unità operative appartenenti ad altri dipartimenti (Marche);
ma deve, altresì, garantire le seguenti funzioni:
- pronto soccorso (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto, P.A. Bolzano e
Trento);
- interventi diagnostico – terapeutici di emergenza in:
• medicina (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Marche, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto);
• chirurgia (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Marche, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto);
• ortopedia (Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto);
• ostetricia (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Valle d’Aosta, Veneto);
• ginecologia (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Valle d’Aosta, Veneto);
• pediatria (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Valle d’Aosta, Veneto);
• cardiologia (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Veneto);
• rianimazione (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Veneto, P.A. Bolzano);
• radiologia (Friuli Venezia Giulia, Veneto);
• laboratorio di analisi (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sicilia, Veneto, P.A. Bolzano);
• medicina trasfusionale (Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Veneto, P.A. Bolzano);
• prestazioni strumentali di immagini (Lazio, Sicilia, P.A. Bolzano);
• neurologia (Liguria);
- osservazione temporanea (Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, P.A. Bolzano).
In sintesi, gli aspetti delle modalità organizzative dei PS e dei DEA che devono essere considerati in sede di valutazione dei costi del
servizio, riguardano:
• il periodo di attività (tutti i giorni per 24 ore per PS e DEA),
• la previsione di specifiche dotazioni strutturali e di personale,
• la previsione di tipologie diversificate di prestazioni e di servizi sanitari da assicurare, rispetto ai quali non è possibile definire i
tempi ed i volumi di erogazione,
• l’accesso dei pazienti, non predefinibile in termini di volumi, tempi, necessità assistenziali,
• lo svolgimento anche di attività non correlate all’emergenza (accettazione per i ricoveri di elezione)
• la previsione di alcuni posti letto dedicati all’Osservazione Breve in emergenza.
Tutte le Regioni e le Province Autonome hanno istituito ed attivato le Centrali Operative e il numero unico telefonico nazionale
“118”.
Alle Centrali Operative (CO) è, sostanzialmente, demandato il compito di:
- coordinare l’intervento di soccorso;
- attivare la risposta ospedaliera.
Le Centrali Operative sono di norma organizzate su base provinciale, tuttavia, si segnalano dei casi di strutture subprovinciali
(Campania) e di regioni (Basilicata, Molise, Valle d’Aosta) con un’unica Centrale Operativa.
Si puntualizza, altresì, l’istituzione presso tre regioni (Campania, Lazio, Marche) della Centrale Operativa regionale, con funzioni di
coordinamento generale del sistema. La maggior parte delle CO risultano dotate di sistemi informativi, di standard di comunicazione
e di servizi organizzati secondo criteri di compatibilità tra le centrali del territorio regionale e quelle delle altre regioni, i servizi
sanitari dell’emergenza e i mezzi di soccorso.
La responsabilità della Centrale Operativa è affidata, nella maggior parte dei casi, ad un dirigente medico con documentata
esperienza nel settore dell’emergenza – urgenza; in alcune regioni la responsabilità è affidata ad un dirigente medico con idoneità in
anestesia e rianimazione.
Attività e Prestazioni erogate
Per quanto concerne le prestazioni erogate sostanzialmente risulta che, in linea con i riferimenti nazionali, le principali funzioni delle
Centrali Operative sono:
- ricezione delle chiamate di soccorso;
- valutazione della gravità dell’evento e della complessità dell’intervento;
- attivazione e coordinazione l’intervento.
Dotazioni strutturali del 118
Le dotazioni strutturali del 118 sono costitute dai mezzi di soccorso (ambulanze, automediche, motomediche, mezzi speciali), da
sistemi informativi e di comunicazione, da apparecchiature mediche.
METODOLOGIA PER LA STIMA DEI COSTI DEL PRONTO SOCCORSO
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Le caratteristiche organizzative dei PS che sono state considerate ai fini dell’analisi riguardano due aspetti: l’impossibilità di
programmare l’attività (i PS sono attivi tutti i giorni per 24 ore, i pazienti vi accedono senza prenotazione, non vi è la possibilità di
prevedere né il volume né la tipologia né la distribuzione nel tempo della casistica) e la previsione di dotazioni organizzativostrutturali minime obbligatorie (in relazione alla dotazione di personale medico ed infermieristico e alla disponibilità di
apparecchiature sanitarie), stabilite dalla normativa nazionale e regionale, differenziate in base alla tipologia di emergenza (PS, DEA
I, DEA II).
L’attività di emergenza è costituita, quindi, da una funzione di attesa e da una attività di erogazione delle prestazioni.
Dall’analisi svolta appare evidente che il costo complessivo dei PS è dato dalla somma dei costi fissi, ossia di quei costi che la
struttura deve sostenere indipendentemente dalla quantità di prestazioni erogate, e dei costi variabili, il cui ammontare è legato alla
numerosità delle prestazioni erogate.
I costi fissi sono correlati alle modalità organizzative dei PS, possono subire variazioni nel solo caso in cui muti l’organizzazione (ad
es. variando la numerosità del personale addetto, variando la disponibilità di apparecchiature dedicate, ecc.).
I costi variabili si riferiscono ai materiali utilizzati, alle prestazioni (es. consulenze) da parte di personale non dedicato al PS, alle
prestazioni diagnostiche (es. radiologia o laboratorio), terapeutiche o di sala operatoria. Pertanto, si è stabilito di definire una
metodologia in grado di consentire la stima del complessivo costo del servizio, valutando distintamente i costi fissi, attribuibili alla
funzione di attesa, ed i costi variabili, attribuibili all’erogazione delle prestazioni. Si è stabilito, inoltre, di proporre un metodo per la
stima del costo delle singole prestazioni. In particolare, le prestazioni sono state identificate dai singoli accessi di PS. Ai fini della
stima dei costi si è stabilito di considerare:
• accessi senza riferimento ad alcun sistema di classificazione,
• accessi classificati secondo il sistema triage,
• accessi classificati secondo il sistema IR-DRG sperimentato nell’ambito del progetto.
Si è stabilito di proporre la stima del costo degli accessi per codice triage in quanto tale sistema è diffuso nella maggioranza delle
regioni e dei PS. La conoscenza del costo degli accessi per codice triage risulta utile sia a livello locale, sia ai fini della
programmazione regionale.
La stima del costo degli accessi classificati secondo il sistema IR-DRG è stata proposta in quanto la sperimentazione di tale sistema
nell’ambito del progetto ne ha dimostrato l’utilità ai fini dell’eventuale definizione di sistemi di remunerazione.
La metodologia proposta è stata sperimentata nella Regione Lazio con la collaborazione di un campione di 6 ospedali sede di PS /
DEA I / DEA II, utilizzando le informazioni relative ai singoli accessi di PS ed ai costi relativi al triennio 2000-2003.
METODOLOGIA PER LA STIMA DEI COSTI COMPLESSIVI DEL PRONTO SOCCORSO
La metodologia proposta prevede che i complessivi costi del PS siano rilevati aggregando le informazioni presenti nella contabilità
analitica per centri di costo secondo specifiche categorie, articolate in modo da consentire la corretta stima dei costi fissi e dei costi
variabili.
Si ritiene opportuno articolare la rilevazione dei dati in modo da distinguere i costi del Pronto Soccorso, dai costi della Osservazione
Breve Intensiva eventualmente presente. E’ opportuno, inoltre, prevedere analisi differenziate secondo la tipologia delle strutture di
emergenza (PS, DEA I, DEA II).
In tal modo si rendono disponibili informazioni che possono essere utilizzate per le diverse finalità della programmazione, per il
controllo di gestione, per la definizione di adeguati sistemi di remunerazione, ecc.
In particolare, con riferimento al complessivo costo del servizio di PS devono essere rilevati:
- i costi fissi relativi ai fattori produttivi impiegati in modo esclusivo o parziale (personale, apparecchiature),
- i costi variabili ad esso direttamente attribuiti (consumo di materiali sanitari e non sanitari, farmaci, presidi),
- i costi determinati da prestazioni non erogate direttamente dal PS (es. consulenze, radiologia, laboratorio, sala operatoria, ecc.),
- i costi generali del PS (es. pulizie, utenze, lavanderia, ecc.), ossia il costo dei fattori di produzione attribuiti alla unità produttiva ma
non direttamente utilizzati nella produzione della singola prestazione,
- i costi di funzionamento generale della struttura di appartenenza del PS da attribuire al PS stesso.
Per la rilevazione dei costi dell’Osservazione Breve Intensiva dovrebbero essere considerati:
- i costi fissi relativi ai fattori produttivi direttamente impiegati, in modo esclusivo o parziale (personale medico, infermieristico ed
ausiliario, apparecchiature, servizi sanitari acquistati, ecc.),
- i costi variabili ad esso direttamente attribuiti (consumo di materiali sanitari e non sanitari, farmaci, presidi),
- i costi determinati da prestazioni e servizi non erogati direttamente dall’OBI (es. consulenze, radiologia, laboratorio, sala
operatoria, ecc.),
- i costi alberghieri (es. pulizie, utenze, lavanderia, pasti dei degenti, ecc)
- i costi di funzionamento generale della struttura (Azienda ASL o Ospedaliera) di appartenenza dell’OBI da attribuire all’OBI stesso.
I costi, ove possibile, dovranno essere imputati direttamente. Nei casi in cui non sia possibile estrarre direttamente i costi relativi
all’attività di interesse (PS o OBI), dovranno essere utilizzati specifici criteri di imputazione. Al fine di ottenere informazioni
omogenee e, quindi, confrontabili, è necessario che i criteri di imputazione siano uniformi e condivisi, ancorché differenziati a
seconda della tipologia di costo e delle informazioni disponibili. In particolare, anche in considerazione dell’incidenza sul complesso
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dei costi, riteniamo di particolare importanza la definizione di un criterio uniforme per l’attribuzione dei costi del personalemedico
di guardia che opera sia per il pronto soccorso, sia per il reparto di appartenenza.
LA STIMA DEL COSTO DELLE SINGOLE PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
Con il termine prestazione si intendono, ai fini della stima dei costi, i singoli accessi in PS, seguiti o non seguiti da ricovero (ad
esclusione dei ricoveri programmati), classificati con opportuni sistemi di classificazione delle prestazioni (in particolare con il
sistema IR-DRG sperimentato nell’ambito del progetto o con sistemi di classificazione dei pazienti (triage).
In letteratura sono descritti metodi alternativi per la determinazione dei costi delle prestazioni.
In particolare, per il PS possono essere individuati i seguenti approcci:
• determinazione del costo con un procedimento bottom-up,
• determinazione del costo con un procedimento top-down,
• adozione del sistema dei Pesi Relativi.
Determinazione del costo con il procedimento bottom-up
Il metodo consiste nella rilevazione analitica dei costi per ciascun caso trattato, a partire dai costi sostenuti per il trattamento dei
singoli pazienti in un numero ampio di ospedali, in modo da poter calcolare il costo standard attraverso l’analisi empirica dei costi
sostenuti per il trattamento dei singoli casi.
Determinazione del costo con il procedimento top-down
Il metodo consiste nella ripartizione dei costi complessivamente sostenuti dagli erogatori sulle prestazioni erogate, classificate
secondo opportuni sistemi isorisorse. L’algoritmo di ripartizione dei costi dovrebbe essere desunto empiricamente (o facendo
eventualmente ricorso a statistiche relative all’allocazione dei costi) dall’osservazione dei costi effettivamente sostenuti per ciascun
caso trattato in un gruppo di ospedali campione della realtà di interesse. In tal modo la stima dei costi è decisamente attendibile,
mentre nel caso in cui si ricorra a statistiche allocative la stima sarà meno precisa.
Il metodo è stato adottato dal Ministero della salute per la determinazione delle tariffe DRG, in parte utilizzando statistiche
allocative calcolate a livello nazionale, ed in parte sfruttando le statistiche allocative del programma Medicare degli USA.
Adozione del sistema dei Pesi Relativi
Il metodo si utilizza nel caso in cui non si disponga di statistiche allocative dettagliate per tipologia di costo, ma il sistema di
classificazione utilizzato per la casistica in esame attribuisca a ciascun caso un “peso” che rappresenti sinteticamente l’assorbimento
di risorse.
Il livello di precisione delle stime ottenute dipende dal sistema di pesi adottato. Ove, infatti, i pesi siano stati determinati nell’ambito
dell’area di interesse, la stima risulta sufficientemente precisa. Nel caso in cui i pesi siano stati calcolati in aree diverse, sarà
necessario valutare i risultati alla luce delle specificità locali.
E’ un metodo che risulta essere particolarmente economico; è stato adottato da alcune regioni per la determinazione delle tariffe
dei ricoveri ospedalieri.
Dal raffronto tra le metodologie esaminate, si nota che applicando il procedimento bottom-up si ottiene la massima precisione, ma
con costi e tempi elevati; inoltre, è necessario disporre di informazioni dettagliate relative alle risorse assorbite dai singoli pazienti
trattati in PS, difficilmente adeguatamente reperibili nei sistemi contabili delle strutture ospedaliere.
Per quanto riguarda il sistema top-down, al momento non sono disponibili statistiche allocative per l’emergenza, né a livello
nazionale, né internazionale.
Si è stabilito, pertanto, di adottare il sistema dei pesi relativi, con l’obiettivo di stimare il costo delle prestazioni di PS con riferimento
alla classificazione secondo il sistema triage e con riferimento alla classificazione IR-DRG.
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3.2. Settore dell’Agricoltura (sector of Agricolture)
L’analisi del settore agricolo è stata rivolta all’approfondimento di due tematiche ritenute tra le più
impattanti a scala locale: il problema della carenza idrica per l’irrigazione e il rischio di erosione dei
suoli.
INDICE
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6

Carenza idrica in agricoltura
Indicatori di esposizione
Indicatori di sensitività
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Analisi degli scenari di rischio
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3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.5
3.2.2.6
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Indicatori di esposizione
Indicatori di sensitività
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Ulteriori fattori di sensitività
Ulteriori fattori di capacità di adattamento
Analisi degli scenari di rischio
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3.2.1.1 Carenza idrica in agricoltura
Tra i problemi legati al cambiamento climatico inerenti il settore agricolo veste un ruolo di
interesse l’analisi della riduzione della disponibilità idrica. Questo fenomeno sembra essere
confermato dall’analisi climatologica delle serie storiche delle precipitazioni nei Comuni
marchigiani, poiché sembrano aumentare i periodi di siccità prolungata (soprattutto nel periodo
estivo) e parallelamente le precipitazioni sono concentrate in poche ore (aggravando
ulteriormente la situazione, con il danneggiamento delle colture e l’asportazione di suolo fertile).
Per calcolare la vulnerabilità sono necessari dati di dettaglio sugli estremi climatici termopluviometrici, sulle colture presenti a livello locale, sulle pratiche di irrigazione utilizzate e sulle
principali caratteristiche dei centri aziendali agricoli. Questi dati possono essere ottenuti dai rilievi
del Censimento dell’Agricoltura del 2010, che presenta uno spaccato molto dettagliato degli usi e
delle pratiche agricole su base comunale. Interessante è anche il progetto SIGRIA, il Sistema
Informativo Gestione Risorse Idriche in Agricoltura, progetto finanziato dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF) nell’ambito dei Programmi Interregionali, il quale prevede
che ogni Regione realizzi il proprio Sistema Informativo e che l’INEA ne curi il coordinamento e ne
detti le linee guida.
3.2.1.2 Indicatori di esposizione
La siccità meteorologica può essere valutata attraverso indici meteorologici (pluviometrici o
termo-pluviometrici) che indicano sinteticamente, attraverso delle scale standardizzate, lo
scostamento da condizioni considerate come la norma. Tra gli indici per il monitoraggio della
siccità i più utilizzati nell’analisi del settore agricolo sono lo Standardized Precipitation Index (SPI)1
e lo Standardized Precipitation Evapotraspiration Index (SPEI)2
L´indice SPI (Standardized Precipitation Index), sviluppato da McKee et al. (1993) è uno degli
indicatori maggiormente utilizzato a livello internazionale per il monitoraggio della siccità
(meteorologica, idrologica e agricola). L´SPI esprime la rarità di un evento siccitoso (inteso come
deficit di precipitazione) ad una determinata scala temporale, di solito dell´ordine dei mesi, sulla
base dei dati storici.
L’indice SPI può essere calcolato per diverse scale temporali (3, 6, 12, 24 e 48 mesi) ed ognuna di
esse riflette l´impatto della siccità sulla disponibilità di differenti risorse d´acqua. L´umidità del
suolo risponde alle anomalie di precipitazione su scale temporali brevi (1-3 mesi siccità
meteorologica o agricola), mentre la disponibilità di acqua in falda e nei fiumi tende a rispondere
su scale temporali medio-lunghe (6-12 mesi, siccità idrologica) e quella negli invasi maggiori su
tempi ancor più lunghi (24 e 48 mesi, siccità idrologica o socio-economica).
L´indice necessita, per il suo calcolo, dei dati di precipitazione cumulata nei mesi precedenti. Esso
è calcolato considerando la deviazione della precipitazione rispetto al suo valore medio su una
1 McKee, T.B., N.J. Doesken and J. Kleist, 1993: The Relationship of Drought Frequency and Duration to Time Scales. Proceedings of

the 8th Conference on Applied Climatology, 17–22 January 1993, Anaheim, CA. Boston, MA, American Meteorological Society.
2
Vicente-Serrano, S.M., S. Begueria and J.I. Lopez-Moreno, 2010: A multi-scalar drought index sensitive to global warming: the
Standardized Precipitation Evapotranspiration Index. Journal of Climate, 23: 1696–1718.
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data scala temporale, divisa per la sua deviazione standard. Dato che la precipitazione non è
normalmente distribuita, almeno su scale temporali minori dell´anno, viene eseguito un
aggiustamento della variabile in modo che lo SPI abbia distribuzione gaussiana con media nulla e
varianza unitaria. Avere un indice con media e varianza fissata, consente di rendere confrontabili i
valori dell´indice calcolati per diverse regioni. Inoltre, esso consente di considerare periodi umidi e
siccitosi nello stesso modo.
Il calcolo mensile dell´indice SPI è stato effettuato sulla serie storica della stazione di Jesi; il
periodo di riferimento climatologico è 1961-2015 normalizzato al CLINO 1971-2000.
L´indice SPEI (Standardized Precipitation Evapotraspiration Index), sviluppato da Vicente-Serrano
et al. (2010), nasce come estensione del più diffuso indice SPI: oltre alle precipitazioni, si considera
anche l´evapotraspirazione potenziale di riferimento (ET0) come secondo elemento del bilancio
idroclimatico. L´indice SPEI contempla anche l´effetto della componente evapotraspirativa nel
monitoraggio degli eventi siccitosi.
Analogamente allo SPI, il calcolo si può effettuare su più scale temporali, solitamente 1 o più mesi,
considerando le cumulate di precipitazioni ed ET0. Il procedimento di calcolo è del tutto simile
all´SPI, tranne per la scelta della distribuzione probabilistica che descrive i valori cumulati di
bilancio idroclimatico (log-logistica), che è differente rispetto a quella usata nell´SPI per le
cumulate di precipitazioni (gamma). L´utilizzo della distribuzione log-logistica, come descritto e
suggerito dagli autori, è relativo anche al fatto che il bilancio idroclimatico può assumere valori
anche negativi.
L´evapotraspirazione potenziale mensile viene ottenuta come somma dei valori giornalieri di ET0,
calcolati attraverso la formula di Hargreaves, che ne permette la stima utilizzando i soli valori di
temperatura minima e massima giornaliere.
Nella definizione della Climate Baseline svolta a livello locale (Azione di progetto A1), tramite il
pacchetto “Climpact2” del software R (WMO, 2014), sono stati calcolati sia l´indice SPI che l’indice
SPEI per 3, 6, 12 e 24 mesi.
Nella tabella che segue sono indicate le categorie di siccità in funzione dei valori dell´indice3:
Valore SPI e SPEI
>2.00
1.5 / 1.99
1.0 / 1.49
-0.99 / 0.99
-1.49 / -1.00
-1.50 / -1.99
<-2.00

3

Classe
Estremamente umido
Severamente umido
Moderatamente umido
Vicino al normale
Moderatamente siccitoso
Severamente siccitoso
Estremamente siccitoso

Classe di esposizione
1
2
3
4
5

World Meteorological Organization, 2012: Standardized Precipitation Index User Guide (WMO-No. 1090, World Meteorological
Organization, ), Geneva, Switzerland.
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Nelle tabelle seguenti sono, invece, riportati i risultati delle analisi condotte sulla serie storica
1961-2015 dei dati di precipitazioni e temperature degli indici SPI e SPEI calcolati a 3, 6, 12 3 24
mesi scaturiti dalla fase A1, con i dati della stazione meteo sul territorio jesino.
Periodo (mesi)

SPI

SPEI

59
3

6

12

24
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Indice

SPI

SPE
I

Periodo
(mesi)
3
6
12
24
3
6
12
24

Slope

STD of slope

P-value

Valore medio
1961-1990

Valore medio
1990-2015

Valore medio
1961-2015

0
0
0
0
+0,001
+0,001
+0,002
+0,002

0
0
0
0
0
0
0
0

0,407
0,283
0,161
0,17
0
0
0
0

-0,13
-0,18
-0,32
-0,51
-0,01
-0,01
-0,07
-0,10

0,15
0,20
0,27
0,30
0,13
0,16
0,20
0,19

0,01
0,01
-0,03
-0,10
0,07
0,09
0,09
0,08

I trend degli indici estremi calcolati e sopra riportati, mostrano un buon livello di significatività
(p-value prossimo a 0) solo per l’indice SPEI. Dagli “slope” relativi alle singole variabili analizzate
a 3, 6, 12 e 24 mesi non si osservano tendenze ben definite ed accentuate. Per il territorio di
Jesi solo l’indice SPEI per tutti i periodi calcolati sembrerebbe avere una tendenza lievemente
accennata mentre è nulla per l’indice SPI. Tale tendenza risulta più evidente nella seconda metà
della serie storica esaminata (vedi valori medi periodo 1990-2015) rispetto alla prima metà
(vedi valori medio periodo 1961-1990), tuttavia, pur considerando la media dell’intero periodo
analizzato, il valore di tutti gli indici di siccità calcolati risulta compreso fra -0,99 e 0,99. Gli indici
SPI e SPEI per il Comune di Jesi nei periodi 3, 6, 12 e 24 mesi sono, quindi, compresi nella classe
“Vicino al normale”, che, coma da tabella sopra riportata, può essere assimilata ad un grado di
esposizione pari a 3.
EXP = 3
Dai risultati sopra esposti si evince come sia i trend che i valori degli indici SPI e SPEI risultano
nella norma, pertanto il rapporto tra eventi umidi ed eventi siccitosi in linea di massima è
prossimo all’unità, ma ciò non esclude l’avvenimento di eventi siccitosi anche di notevole
entità. Difatti, a seguito di un’analisi condotta sui dati giornalieri di temperatura e
precipitazione discretizzando gli eventi con giorni consecutivi di pioggia P<1 mm e temperatura
T>30°C, ne risulta che dal 1961 al 2015 si sono verificati nel Comune di Jesi 152 eventi siccitosi
(durata>5gg) caratterizzati da una durata prevalente compresa fra 8 e 14 giorni e una
temperatura massima media compresa fra 32 e 34°C. nelle tabelle seguenti sono riassunti i vari
eventi siccitosi verificatisi nel Comune di Jesi dal 1961 al 2015 suddivisi per classi di durata (in
giorni) e classi di temperatura massima media registrata per singolo evento.
DURATA
(giorni)
<5
5-8
8-15
15-22
22-28
>28

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

N. EVENTI
214
42
52
32
10
16

%
___
27,6
34,2
21,1
6,6
10,5
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TEMPERATURA MEDIA MASSIMA SINGOLO
EVENTO (°C)
30-32
32-34
34-36
36-38
>38

N. EVENTI

%

8
98
46
0
0

5,3
64,5
30,3
0
0

3.2.1.3 Indicatori di sensitività
SI_A – Superficie Agricola Utilizzata sul totale della superficie comunale. La superficie agricola
utilizzata è la superficie che viene utilizzata per realizzare le coltivazioni di tipo agricolo, escluse
quindi le coltivazioni per arboricoltura da legno (pioppeti, noceti, specie forestali, ecc.) e le
superfici a bosco naturale (latifoglie, conifere, macchia mediterranea). Dal computo della SAU sono
escluse le superfici delle colture intercalari e quelle delle colture in atto (non ancora realizzate). La
SAU comprende invece la superficie delle piantagioni agricole in fase di impianto. L’estensione di
queste superfici può costituire un buon indicatore di sensitività, poiché maggiore è la SAU,
maggiore è il peso del settore agricolo nell’economia locale e maggiori sono le aree del territorio
che necessitano di processi di adattamento.
Il valore della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) disponibile nei dati del 6° Censimento ISTAT
dell’Agricoltura, messo in relazione con il totale della superficie comunale, ci permette di valutare
la sensitività del settore agricolo rispetto alla superficie totale del territorio comunale. Tale indice è
stato valutato in maniera assoluta e si osserva che il rapporto SAU/Totale Superficie Comunale
risulta pari al 80%, pertanto, a seguito di una normalizzazione da 0 a 100 e della suddivisione in 5
classi, è possibile attribuire un valore di sensitività molto alto pari a 5.
SI_A = 5
Località

Jesi
Media regionale

Sensitività Relativa
SAU/Sup. totale
[%]
80%
50%

Sensitività
Assoluta
SAU [ha]
8.722
470.510

SI_B – Consumo idrico medio teorico. Il consumo idrico medio viene calcolato come rapporto tra la
domanda idrica delle colture agrarie presenti (rilevate nel Censimento) e la loro superficie
utilizzata. La presenza di colture agrarie ad elevata intensità idrica aumenta la sensitività dei centri
aziendali localizzati nel territorio comunale, poiché in caso di riduzione della disponibilità, si
ridurrebbe più che proporzionalmente il raccolto o, in casi più estremi, si renderebbe impossibile la
coltivazione. I dati di consumo idrico per ettaro non rappresentano la quantità d’acqua erogata alle
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colture indicate nella prima colonna, bensì la domanda idrica media che ciascuna coltura avrebbe
se fosse irrigata. Si parla pertanto di un consumo idrico teorico, che mira a mettere in evidenza
l’intensità idrica teorica delle colture praticate in un certo territorio.
Colture praticate
Mais
Altri cereali
Legumi secchi
Patata
Colza e ravizzone
Girasole
Barbabietola da
zucchero
Ortive
Altri seminativi
Foraggere
avvicendate
Vite
Olivo
Fruttiferi
Prati permanenti e
pascoli
Arboricoltura da
legno
Terreni a riposo
Vivai
Totale

Superficie utilizzata
[ettari]
158,3
5585,2
124,9
0,1
24,1
628,1

Consumo idrico medio
[m3/ettaro]
3.621
2.517
2.570
403
1.000
3.280

95,3

2.387

273,84
4,0

1.753
2.890

270,6

3.693

153,79
173,0
44,6

1.253
2.344
3.261

125,9

3.514

25,7

5.557

227,9
4,4
7919,8

3.323
2.526 (medio)

Da un’analisi delle colture praticate nel territorio comunale di Jesi secondo quanto dichiarato nel 6°
censimento ISTAT 2010 dai diversi centri aziendali, risulta che il consumo medio idrico teorico è
pari a 2.526 m3/ha su una media regionale 2.781 m3/ha. Pertanto individuando classi di sensitività
secondo i seguenti valori di consumi C, C<2.000 , 2.000<=C<2.500, 2.500<=C<3.000,
3.000<=C<3.500, C>=3.500, la sensitività in una scala da 1 a 5 è pertanto pari a 3. Per calcolare
questo indicatore sono stati utilizzati i dati del Censimento Agricoltura, il quale fornisce la
Superficie agricola utilizzata totale (SAU), la ripartizione per categorie di coltura (seminativi, vite,
altre coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli) e la quantità d’acqua
richiesta per coltura, di seguito elencate.
SI_B = 3
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Località

Consumo idrico
medio [m3/ettaro]
2.526
2.781

Jesi
Media regionale

SI_C – Fonte di approvvigionamento idrico. L’analisi della fonte di approvvigionamento riveste un
ruolo importante nella valutazione della vulnerabilità dell’agricoltura rispetto ai cambiamenti
climatici. La dipendenza delle colture agricole dalle acque superficiali può essere molto
problematica nel periodo estivo nella Regione Marche, poiché in assenza dello scioglimento dei
ghiacciai (non presenti) o dei nevai (ugualmente non presenti) e in presenza di lunghi periodi
siccitosi, le acque superficiali rappresentano la fonte primaria a risentire della situazione. Anche le
acque sotterranee sono ugualmente sensibili, poiché l’effetto di prosciugamento e abbassamento
delle falde è determinato da cause simili. In questo caso tuttavia, l’effetto è ritardato e diluito nel
tempo e quindi la vulnerabilità ne risulta inferiore. La presenza di enti irrigui garantisce invece una
sensitività inferiore poiché vi è un controllo ed una gestione più oculata della risorsa e la possibilità
di una sua ottimizzazione anche attraverso la creazione di bacini artificiali per lo stoccaggio
dell’acqua.
Località
Jesi
Media regionale

Acque sotterranee
67%
28%

Acque superficiali
25%
35%

Enti irrigui
6%
16%

Altro
2%
8%

Nel caso del Comune di Jesi, i dati forniti dai centri aziendali nel censimento dell’agricoltura del
2010 evidenziano la prevalente dipendenza dai prelievi da acque sotterranee tramite pozzi, mentre
solo una minima parte del territorio comunale risulta servito dalla rete di distribuzione del
Consorzio Idrico. Questo sub-indicatore è stato calcolato attraverso una aggregazione dei diversi
contributi pesati per tener in considerazione la maggiore sensitività delle acque superficiali (5)
rispetto a quelle sotterranee (peso 3) e alle altre (peso 1 per entrambi), ottenendo un valore medio
pesato di 3,4 il quale normalizzato fornisce un valore 4.
SI_C = 4
SI_D – Numero di occupati in agricoltura. Il numero di occupati in agricoltura contribuisce
all’analisi della vulnerabilità del settore agricolo nel territorio comunale jesino, essendo una
espressione della sensitività del sistema in esame. Nel caso in cui il cambiamento climatico
determini un peggioramento della produttività agricola, ciò potrebbe di riflesso tradursi in
un’ulteriore compressione del numero di occupati. La sensitività si esprime, in questo caso, come
rapporto tra il numero di occupati in agricoltura ed il numero totale di occupati a livello comunale.
Più è elevato questo dato, maggiore è la sensitività poiché maggiore sarà il peso economico del
settore agricolo nel sistema produttivo locale. Parallelamente si valuta il numero di occupati nel
settore in esame in termini assoluti. Il numero di occupati viene desunto dal Censimento della
Popolazione e delle Abitazioni del 2011 – http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx).
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Località
Jesi
Totale regionale

Numero totale di
occupati
16.719
649.593

Numero di occupati
nel settore agricolo
968
28.025

% occupati nel
settore agricolo
5,8%
4,3%

In termini assoluti il Comune di Jesi ha una percentuale di occupati nel settore agricolo sul totale
pari al 5,8% rispetto ad un valore regionale del 4,3%. Pertanto, in una scala da 1 a 5, la sensitività
per il territorio comunale di Jesi è pari a 1,0 (sensitività molto bassa).
SI_D = 1
SI_E – Colture di pregio. Un altro importante fattore di sensitività è la presenza di colture agricole
di pregio tra quelle gestite dai centri aziendali localizzati nel territorio comunale. La presenza di
colture di pregio fornisce indicazioni sulla sensitività, poiché si tratta di punti di forza del territorio
che possono essere minati dal cambiamento climatico, mettendo talvolta in difficoltà un intero
comparto produttivo. In questo caso sono state considerate le certificazioni DOP e IGP
(probabilmente esse non sono sufficienti a descrivernee il valore, ma sono un buon punto di
partenza). Il censimento fornisce dati su base comunale per le aziende aventi queste certificazioni.
Località
Jesi
Totale regionale

Superficie colture
di pregio (ha)
824
86.983

% sulla SAU
10%
18,4%

Per questo sub_indicatore il Comune di Jesi evidenzia una bassa sensitività poiché sia in termini
percentuali che in termini assoluti, l’estensione di aree agricole con certificazione DOC e IGP è
minima sul totale delle aree agricole utilizzate (10% sulla SAU). In una scala da 1 a 5, il Comune di
Jesi ottiene il punteggio pari a 1,0 (sensitività molto bassa).
SI_E = 1
SI_F – Aree irrigabili. L’estensione delle superfici irrigabili, dichiarate dalle aziende agricole nel
Censimento, può essere un ulteriore e utile indicatore della fragilità del territorio alla crisi idrica nel
settore agricolo. Maggiore è l’estensione di queste aree, maggiore è la probabilità che un certo
numero di aziende possa risentire, anche pesantemente, della riduzione della disponibilità idrica.
Località

Jesi
Totale regionale
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SAU irrigabile
(estensione in
ettari)
1239,3
41.708

% SAU irrigabile
su SAU totale
15%
8,8%
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Il dato percentuale di aree irrigabili raccolto dal Censimento dell’Agricoltura per il territorio di Jesi è
quasi il doppio della media regionale: il 15% delle aree agricole utilizzate è apparentemente
irrigabile (secondo la dichiarazione delle aziende agricole ivi stabilite). Prendendo evidentemente il
dato con le relative cautele, è possibile tuttavia stabilire che il Comune di Jesi presenta un dato di
sensitività relativo all’estensione delle aree irrigabili basso in termini assoluti. Per questo fattore il
Comune ottiene quindi un punteggio pari a 1,0 (sensitività molto bassa).
SI_F = 1
Sintesi dei sub_indicatori di sensitività. Ai fini del calcolo di un valore globale della sensitività del
territorio (e nello specifico dei centri aziendali localizzati nel Comune di Jesi), è necessario
provvedere alla pesatura dei sei sub-indicatori considerati. Considerando che l’impatto principale
analizzato in questo paragrafo è la riduzione della disponibilità idrica in agricoltura, si è deciso di
dare un peso maggiore alla domanda irrigua (0,3); alla fonte di approvvigionamento e la SAU è
stato attribuito un peso di 0,2, mentre al resto degli indicatori un pesi di 0,1. Globalmente il valore
di sensitività SI_aggregato del sistema aziendale agricolo jesino è pari a 3 che normalizzato in una
scala da 1 a 5 esprime una sensitività di classe 3.

SI_A

SI_B

SI_C

SI_D

SI_E

SI_F

SENSITIVITA'
Indicatore
aggregato

0.2
5

0.3
3

0.2
4

0.1
1

0.1
1

0.1
1

3

Pesi
Valore sub_indicatore

SI = 3 (classe 3)
3.2.1.4 Indicatori della capacità di adattamento
Il Censimento fornisce anche un dettaglio a livello comunale sulla struttura e organizzazione dei
centri aziendali. Questo aspetto può incidere apprezzabilmente sulla resilienza del settore
agricolo, in tal senso analizzato anche dall’Osservatorio Regionale dei Suoli della Regione Marche,
il quale tuttavia sostiene che l’agricoltura è un settore poco incline a subire gli impatti del
cambiamento climatico poiché fortemente adattabile a lungo termine.
CA_A – Età del titolare del centro aziendale. L’età media dei titolari dei centri aziendali, seppur
non così rilevante nel definire la capacità adattiva del settore agricolo, può aiutare a descrivere la
propensione delle aziende del territorio ad introdurre tecniche e metodi innovativi e quindi a
modificare i paradigmi applicati dall’agricoltura tradizionale.
Località
Jesi
Totale regionale

Età < 39 anni (A)
5%
7%

Età > 59 anni (B)
65%
56%

Rapporto A/B
0.08
0,14

Nel Comune di Jesi si rileva una percentuale di “giovani” titolari di centri aziendali inferiore
rispetto alla media regionale. Se si calcola il rapporto tra titolari con meno di 39 anni e titolari con
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età superiore a 59 anni (che costituiscono la maggioranza sia a livello locale che regionale) si
ottiene un risultato di 0,08. Si tratta di un dato più basso rispetto alla media regionale. a questo
sub_indicatore viene attribuito un valore basso di capacità adattiva pari a 2.
CA_A = 2
CA_B – Livello di scolarizzazione del titolare del centro aziendale. Questo parametro deve essere
analizzato insieme al precedente. Si tratta di due parametri di valutazione qualitativa della
capacità adattiva. In questo caso viene indagato il livello di scolarizzazione del titolare del centro
aziendale, che si distingue in due categorie: livello di scolarizzazione basso (nessun titolo, licenza
elementare, licenza scuole medie); livello di scolarizzazione alto (licenza scuole superiori, laurea).
Località
Jesi
Totale regionale

Livello scolarizz.
Basso (A)
77%
75%

Livello scolarizz.
Alto (B)
23%
25%

Rapporto
B/A
0,30
0,33

Anche in questo caso il livello di capacità adattiva del Comune di Jesi è piuttosto basso, dato che
soltanto il 23% dei titolari di centri aziendali possiede un titolo di studio superiore (rispetto al 25%
medio regionale). Il valore di capacità adattiva che viene attribuito al Comune di Jesi è quindi pari
a 2 (capacità adattiva bassa).
CA_B = 2
CA_C – Livello di informatizzazione delle aziende agricole. Questo fattore di vulnerabilità
consente di valutare in modo diretto la capacità dell’azienda di accedere alle nuove tecnologie e in
modo indiretto la predisposizione del centro aziendale all’aggiornamento costante delle tecniche e
dei metodi. Il censimento dell’agricoltura fornisce il valore percentuale delle aziende
informatizzate al 2010. Questo parametro è influenzato dalla velocità del processo
d’informatizzazione. Tuttavia si assume che tutti i Comuni progrediscano allo stesso livello e che il
loro rapporto reciproco rimanga invariato.
Località
Jesi
Totale regionale

Aziende
informatizz. (A)
15%
13%

Aziende non
informatizz. (B)
85%
87%

Rapporto
A/B
0,18
0,15

Il Comune di Jesi presenta un basso grado di informatizzazione dei propri centri aziendali, pertanto
il valore di capacità adattiva risulta molto basso e pari a 1.
CA_C = 1
CA_D – Diritto reale sul terreno. Questo sub_indicatore permette di valutare la propensione
dell’azienda agricola a realizzare investimenti per adeguare da un punto di vista tecnologico le
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proprie infrastrutture (e nello specifico gli impianti di irrigazione utilizzati), rappresenta quindi una
lettura della capacità di adattamento nel settore agricolo. La proprietà del terreno induce il
titolare ad avere una maggiore propensione all’investimento; viceversa, l’esercizio di un diritto
reale di affitto del terreno limita questo tipo di operazioni. Si tratta ovviamente di assunzioni
generali, non valide per il singolo caso, ma utili a completare il quadro della capacità adattiva.
Località

Jesi
Totale regionale

Aziende in
proprietà/uso
misto con
proprietà (A)
48%
81%

Aziende in
affitto/uso
misto senza
proprietà (B)
52%
19%

Rapporto
B/A
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1,08
0,23

In questo caso, a differenza dei fattori precedenti, il Comune di Jesi si trova in una situazione
migliore rispetto alla media regionale e con il 48% della aziende proprietarie (e uso misto) dei
terreni lavorati tale indice di capacità adattiva presenta un valore medio pari a 3.
CA_D= 3
CA_E – Tipologia di irrigazione. La tipologia d’irrigazione utilizzata a livello locale permette di
valutare in modo qualitativo la capacità adattiva del territorio. La presenza di sistemi di microirrigazione indica già una buona risposta alla riduzione della disponibilità idrica; viceversa, la
presenza di un’irrigazione a pioggia comporta una maggiore vulnerabilità del sistema. In questo
caso bisogna tener presente che non per tutte le tipologie colturali possono essere utilizzati tutti i
sistemi di irrigazione. Il censimento ISTAT fornisce alcune informazioni utili al calcolo di un fattore
di capacità adattiva legato alla tipologia di irrigazione praticata.

Località
Jesi
Totale regionale

Scorrimento Sommer
/infiltrazione
sione
15%
0%
14%
0%

A pioggia
81%
53%

Microirrigazione
4%
9%

Altro
0%
5%

Applicando un peso a ciascuna tipologia di irrigazione, in funzione del potenziale risparmio idrico
ad essa connesso, è possibile calcolare un sub-indicatore di capacità adattiva del sistema. I pesi
utilizzati nel calcolo sono i seguenti:
Scorrimento Sommer
/infiltrazione
sione
2,0
1,0

A pioggia
3,0

Microirrigazione
5,0

In funzione dell’estensione dei terreni irrigati con una specifica tipologia/tecnica e del peso
associato alla tipologia, si calcola l’indicatore di vulnerabilità attraverso il calcolo della media
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ponderata. Per il Comune di Jesi il valore globale è pari a 2,9 indicante una situazione
tendenzialmente positiva, normalizzato da 1 a 5 individua una classe 3 (capacità adattiva media).
CA_E = 3
CA_F – Consulenza irrigua. La presenza di servizi di consulenza irrigua riduce considerevolmente la
vulnerabilità del centro aziendale, incrementandone la capacità adattiva. Il consulente irriguo
accresce la consapevolezza del titolare del centro aziendale sul tema del risparmio idrico, anche in
chiave di risparmio economico, indicando le opzioni praticabili in relazione alle caratteristiche del
centro aziendale (tipologie di coltivi, pendenza del terreno, etc).
Località
Jesi
Totale regionale

Superficie Aziende
con consulente irriguo
5%
0,9%

La presenza di aziende con consulente irriguo era, al 2010, ancora molto limitata. La situazione di
crisi idrica che di anno in anno si abbatte sulle aziende, sta aumentando probabilmente il ricorso a
questo tipo di figure professionali. Si assume tuttavia che la capacità adattiva sia molto bassa per
questo specifico fattore. Il Comune assume pertanto un valore pari a 1 (capacità adattiva molto
bassa).
CA_F= 1
Sintesi dei sub indicatori di capacità adattiva. Ai fini del calcolo di un valore globale di capacità
adattiva del territorio (e nello specifico dei centri aziendali localizzati nel Comune di Jesi), è
necessario provvedere alla pesatura dei sei sub-indicatori considerati. La capacità adattiva viene
letta con accezione negativa; ciò significa che un’assenza di capacità adattiva determina un elevato
valore di vulnerabilità e viceversa. Il fattore che incide maggiormente nel calcolo del valore globale
di capacità adattiva è senza dubbio la tipologia di irrigazione che viene praticata. Si tratta del
parametro più importante ed il primo sul quale è possibile agire per aumentare l’efficienza idrica
del sistema. Questo parametro assume pertanto un peso di 0,5. Anche la proprietà diretta del
terreno coltivato può incidere su questo fronte, poiché essa incentiva forme di investimento del
titolare dell’azienda agricola sulla proprietà. Per questo parametro si assume quindi un peso di 0,2.
I due fattori relativi al titolare dell’azienda agricola (età e scolarizzazione) sono ugualmente
importanti, poiché possono incidere sul livello di consapevolezza e di sensibilità alla tematica del
rischio idrico del decisore (il titolare stesso). Per entrambi viene utilizzato il peso 0,1. Infine, il
livello di informatizzazione dell’azienda e la presenza di un consulente irriguo, sono sicuramente
fattori importanti, ma, considerato il livello medio del settore, possono essere considerati meno
decisivi nell’orientare le scelte del titolare dell’azienda agricola. Globalmente il valore
dell’indicatore CA_aggregato del sistema aziendale agricolo jesino è pari a 2,6 il quale
normalizzato in una scala da 1 a 5 esprime una capacità adattiva di classe 3.
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Pesi
Valore del sub-indicatore

CA_A

CA_B

CA_C

CA_D

CA_E

CA_F

CAPACITA’
ADATTIVA

0.1
2

0.1
2

0.05
1

0.2
3

0.5
3

0.05
1

2,6

CA = 2,6 (classe 3)
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3.2.1.5 Calcolo della vulnerabilità
Aggregando i vari indicatori esposti nei paragrafi precedenti, si ottiene il valore della vulnerabilità
(e quindi la sua classe) per la siccità nel settore agricolo del Comune di Jesi.
• Indicatore di Esposizione EXP = 3,0
• Indicatore di Sensitività SI = 3,0
• Impatto Potenziale (EXP+SI)/2 I = 3,0
• Indicatore Capacità Adattiva CA = 2,6
•

Vulnerabilità = (3,0+(5-2,6))/2= 2,7

(Classe 3, media)

3.2.1.6 Analisi degli scenari di rischio
Esistono divere formule per la definizione del rischio, ma, come già anticipato nella metodologia di
“Vulnerability and Risk Assessment”, esso può essere generalmente definito in maniera
direttamente proporzionale alla vulnerabilità (V) di un determinato territorio e alla pericolosità (H)
di un certo evento, espressa, quest’ultima, come probabilità di accadimento (P) ed effetti prodotti
(E) dall’evento (R=V*H=V*P*E).
Per ogni impatto il grado di effetto prodotto può essere identificato in base ai danni o alle
conseguenze conosciute o stimate, in tal senso il valore economico del bene esposto rappresenta
un’informazione molto utile. In questo caso per determinare il valore economico del settore
agricolo è stato preso in considerazione lo Standard Output (SO), inserito nelle modifiche alla PAC
del 2010 come valore di riferimento nella determinazione delle dimensioni tecnico-economiche
aziendali in base alle diverse tipologie colturali o allevamenti praticati.
Nel nostro caso prendendo in considerazione i valori di Standard Output espressi in €/ettaro per
ogni coltura praticata nella Regione Marche per l’anno 2010 (dati forniti dal CRA-INEA) è stato
possibile determinare, sulla base delle tipologie colturali praticate e censite nel 2010 dall’ISTAT, il
valore di SO assoluto per ogni Comune della Regione Marche e quello rapportato alla SAU effettiva
(espresso in €/ha). Di seguito sono riassunti i risultati ottenuti per il Comune di Jesi e il dato
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regionale, mentre nella tabella allegata in calce paragrafo sono elencati i valori per ogni tipologia
colturale praticata nel Comune di Jesi.

Località

SAU TOTALE
(ha)

Jesi
Totale regionale

7.792
441.580

STANDARD
OUTPUT
TOTALE (€)
€ 15.480.478
€ 747.239.301

SO/SAU (€/ha)
€ 1.987
€ 1.692
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In relazione al valore massimo di SO ottenuto per i Comuni della Regione Marche, pari a circa 20
Ml di euro, sono state individuate 5 diverse classi di Valore Economico, di seguito elencate.
Classe valore economico
1
Valore molto basso
2
Valore basso
3
Valore medio
4
Valore alto
5
Valore molto alto

Intervallo
< 4 Ml €
4-8 Ml €
8-12 Ml €
12-16 Ml €
>16 Ml €

Pertanto in base al dato di SO ottenuto per in Comune di Jesi è possibile attribuirvi un valore
economico (E) alto pari a alla classe 4.
La Pericolosità di un evento in genere viene stimata, anche, in base alla sua probabilità di
avvenimento (P) che può dipendere da caratteristiche prettamente fisiche dell’evento stesso,
dall’uso di dati storici o da previsioni future di accadimento.
In questo caso, per la definizione della pericolosità della carenza idrica è stata svolta un’analisi sui
dati giornalieri di temperatura e precipitazione dal 1961 al 2015 discretizzando gli eventi con giorni
consecutivi di pioggia P<1 mm e temperatura T>30°C.
In generale, come riportato di seguito, ne risulta che dal 1961 al 2015 si sono verificati nel Comune
di Jesi 152 eventi siccitosi caratterizzati da una durata variabile dai 5 ai 55 giorni e di cui il quasi la
metà (49%) ha evidenziato una durata compresa tra 5 e 10 giorni; la temperatura registrata
durante questi eventi ha oscillato tra i 30° e i 39° C, il 53% degli eventi si sono verificati con
temperature massime tra i 30° e i 32°C.
Inoltre relazionando in numero di giorni siccitosi avvenuti ogni anno si evince (grafico sotto
riportato) come vi sia una certa, benché contenuta, tendenza all’aumento di tali giorni avvenuta
negli ultimi 25 anni.
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Pertanto predisponendo delle classi di pericolosità sulla base dei periodi di frequenza riportati
nella tabella seguente e considerato che in media dal 1961 al 2015 nel Comune di Jesi sono stati
registrati 38 giorni siccitosi all’anno è possibile definire un grado di probabilità di accadimento (P)
in classe 3 del territorio comunale alla carenza idrica.
Fasce di
Frequenza (gg)
<16
17-33
33-49
49-65
>65

Pericolosità
1
2
3
4
5

Frequenza media
1961-2015 (gg)

41

Vulnerabilità (V)

A seguito di quanto sopra esposto riguardo alla carenza idrica in agricoltura per il territorio di Jesi e
in considerazione della probabilità di accadimento (P=3) e dal valore economico dei beni esposti
(E=4), ne risulta un grado di pericolosità (H) medio alto pari a 3,5. Tale valore se raffrontato con il
grado di Vulnerabilità (V), precedentemente descritto, che risulta pari a 2,7 applicando la matrice
sotto riportata si ottiene, per il presente settore, un rischio finale alto.
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Calcolo dello Standard Output (SO) relativo alle diverse tipologie colturali praticate nel Comune di Jesi
(dati del censimento agricoltura ISTAT 2010)
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3.2.2.1 Erosione dei suoli
Il “suolo” rappresenta lo strato superiore della crosta terrestre ed è costituito da componenti
minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi. Esso costituisce, inoltre, l’interfaccia tra terra,
aria e acqua e ospita gran parte della biosfera. Dati i lunghi tempi di formazione del suolo, si può
ritenere che esso sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile. Pertanto l’erosione idrica dei
suoli è la principale minaccia di degrado di questi a livello globale. Tale minaccia è inoltre destinata
a crescere in funzione della modifica dei regimi pluviometrici a seguito dei cambiamenti climatici.
L’aumento del numero di eventi estremi di precipitazione porterà ad un aumento dell’erosività
delle piogge con conseguente aumento dell’erosione del suolo. In Europa 115 milioni di ettari sono
soggetti ad erosione idrica dei suoli, mentre 42 milioni di ettari sono soggetti ad erosione eolica. E’
chiaro che l’erosione dei suoli, sia idrica che eolica, è sovente scaturita da uso di pratiche
gestionali inappropriate e su cui è importante intervenire al fine di mitigarne gli impatti4.
Pertanto, all’interno di una analisi di vulnerabilità legata ai cambiamenti climatici, si ritiene
opportuno approfondire l’analisi di tali effetti nei confronti di settore agricolo sul territorio del
comune di Jesi.
A tal scopo, per la definizione della vulnerabilità del settore agricolo al rischio di erosione dei suoli
ci si basa sull’applicazione del metodo RUSLE 2015 (Revised Universal Soil Loss Equation)5. In
particolare sono stati utilizzati i dati raster a scala europea disponibili nel dataset dall’European
Soil Data Center (ESDAC) del Joint Research Center6. L’estensione areale di questi dati ci
permetterebbe, inoltre, di effettuare raffronti sia tra i comuni partner marchigiani che con i
comuni partner croati.
L’erosione dei suoli dipende da diversi fattori, quali: la capacità erosiva della pioggia (energia
cinetica d’impatto), dalle caratteristiche idrologiche dei suoli (capacità di accettazione delle
pioggia, limiti di run-off), morfometria (zone di scorrimento, zone di deposizione, acclività),
copertura dello strato pedologico (tipo di vegetazione presente) e sistemi di gestione agricola e di
regimazione delle acque (pratiche agricole di controllo del fenomeno e sistemazioni idraulico
agrarie). Questi fattori sono inclusi nell’equazione universale di perdita del suolo RUSLE (Revised
Universal Soil Loss Equation), che fornisce una valutazione quantitativa espressa in
tonnellate/ettaro per anno della vulnerabilità di un territorio all’erosione. L’equazione è così
definita:

E = R*K*LS*C*P
dove:
4

(JRC, EUR 22953 IT – 2007 – Implementazione a livello regionale della proposta di direttiva quadro sui suoli in
Europa).
5
Renard, K.G., et al., 1997. Predicting Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation Planning with the Revised
Universal Soil Loss Equation (RUSLE) (Agricultural Handbook 703). US Department of Agriculture, Washington, DC,
pp. 404.
6
Panagos, P., Borrelli, P., Poesen, J., Ballabio, C., Lugato, E., Meusburger, K., ... & Alewell, C. (2015). The new
assessment of soil loss by water erosion in Europe. Environmental Science & Policy, 54, 438-447.
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E = tonnellate/ettaro ∙ anno di suolo asportato dall’erosione idrica
R = erosività delle precipitazioni
K = erodibilità del suolo
LS = lunghezza e pendenza del versante
C = fattore di copertura del suolo
P = pratiche di controllo dell’erosione
Sulla base di quanto sopra esposto si possono considerare il fattore R come indicatore
dell’esposizione, i fattori K, LS e C come indicatori di sensitività ed il fattore P come indicatore della
capacità adattiva. Di seguito verranno descritti ed illustrati i valori disponibili dal dataset della JRC
di ognuno di questi indici attraverso la cui elaborazione è stato ottenuto il valore finale di erosione
del suolo espresso in ton/ha/anno e da cui sono state individuate le 5 classi di vulnerabilità
previste dalla metodologia. Non viene eseguita la normalizzazione dei valori dei suddetti indici per
non alterare il risultato finale previsto dalla metodologia RUSLE.
3.2.2.2 Indicatori di esposizione
Fattore di erosività delle precipitazioni (fattore R). Il fattore R misura la capacità erosiva delle
precipitazioni, in funzione dell’intensità e della tipologia di ruscellamento superficiale. Maggiore è
l’intensità e la durata della precipitazione, maggiore è il suo potenziale effetto erosivo. Il fattore è
stato calcolato dall’ESDAC su un modello con griglia di 500 metri, a partire dalle informazioni di
precipitazione con risoluzione temporale di 30 minuti rilevate dalla rete europea delle stazioni
meteorologiche ed è stato interpolato attraverso una procedura di regressione gaussiana per
generare la mappe dell’erosività78. I dati sono espressi in (MJ * mm) / (ha * h * yr).
Dal trend storico di dati ne risulta che il territorio comunale di Jesi presenta un valore medio di
erosività delle piogge pari a 1.043 (MJ * mm) / (ha * h * yr) rispetto ad un valore medio europeo
(Svizzera inclusa) pari a 722 (MJ * mm) / (ha * h * yr) e una media regionale pari a 1.239 (MJ * mm)
/ (ha * h * yr).
Le proiezioni future al 2050 modellizzate sulla base di uno scenario moderato di cambiamenti
climatici (HadGEM RCP 4.5) mostrano come il valore medio di erosività delle piogge per il Comune
di Jesi, a seguito di una riduzione tendenziale delle piogge per l’intera area del Mediterraneo, si
riduca a 917 (MJ * mm) / (ha * h * yr) rispetto ad un valore medio europeo pari a 857 (MJ * mm) /
(ha * h * yr) e una media regionale pari a 996 (MJ * mm) / (ha * h * yr).

7

Panagos, P., Ballabio, C., Borrelli, P., Meusburger, K., Klik, A., Rousseva, S., Tadic, M.P., Michaelides, S.,
Hrabalíková, M., Olsen, P., Aalto, J., Lakatos, M., Rymszewicz, A., Dumitrescu, A., Beguería, S., Alewell, C. 2015.
Rainfall erosivity in Europe. Sci Total Environ. 511: 801-814. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.01.008 . Download the
article: 10.1016/j.scitotenv.2015.01.008
8
Ballabio, C., Borrelli, P. , Spinoni, J., Meusburger, K., Michaelides, S., Beguería, S., Klik, A., Petan, S., Janecek, M.,
Olsen, P., Aalto, J., Lakatos, M., Rymszewicz, A., Dumitrescu, A., Tadić, M.P., Nazzareno, D., Kostalova, J.,
Rousseva, S., Banasik, K., L., Alewell, C. , Panagos, P. 2017. Mapping monthly rainfall erosivity in Europe. Sci Total
Environ. 579: 1298-1315. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.11.123
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Le stagioni con un valore medio di erosività delle piogge per il territorio di Jesi risultano essere
l’estate e l’autunno, mentre settembre è il mese maggiormente incisivo seguito da agosto e luglio.
Stagione
Inverno
Primavera
Estate
Autunno
Mesi
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Fattore R – media Comune Jesi
(MJ * mm) / (ha * h * yr)
99,51
147,24
449,98
490,55

Fattore R – media regionale
(MJ * mm) / (ha * h * yr)
123,29
179,79
509,03
470,02

Fattore R – media Comune Jesi
(MJ * mm) / (ha * h * yr)
16,80
22,98
20,61
47,54
79,10
103,70
146,25
200,03
369,21
88,81
32,53
59,73

Fattore R – media regionale
(MJ * mm) / (ha * h * yr)
21,76
29,25
31,00
52,61
96,04
141,73
145,05
221,77
264,80
119,13
85,62
72,11

Mappa erosività delle piogge basata su trend storico.
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Mappa erosività delle piogge basata su una proiezione al 2050
Valore medio: 917 (MJ * mm) / (ha * h * yr)
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Valore medio: 1.043 (MJ * mm) / (ha * h * yr)

3.2.2.3 Indicatori di sensitività
Fattore di erodibilità dei suoli (fattore K). Il fattore esprime la suscettibilità del suolo all’erosione
ed al trasporto per ruscellamento. Il fattore è fortemente legato alla tessitura del suolo, ma sono
importanti anche altri parametri, tra i quali la struttura, la presenza di materia organica e la
permeabilità. La mappa presenta una risoluzione di 500 metri. L’erodibilità è stata calcolata a
partire da una griglia di punti noti (attraverso indagini svolte nell’ambito del progetto LUCAS9),
applicando una regressione bi-cubica per correlare spazialmente le informazioni. I dati sono
espressi in (ton suolo * ha * h) / (ha * MJ * mm).

9
Panagos, P., Meusburger, K., Ballabio, C., Borrelli, P., Alewell, C. Soil erodibility in Europe: A high-resolution dataset
based on LUCAS, Science of Total Environment, 479–480 (2014) pp. 189–200 Download the article (Open Access):
10.1016/j.scitotenv.2014.02.010
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Fattore lunghezza e pendenza del versante (Fattore LS). Il fattore di lunghezza e pendenza dei
versanti (adimensionale) è calcolato tramite il rapporto tra la perdita di suolo in condizioni di
riferimento e la situazione reale rilevata sul territorio attraverso un Modello Digitale del Terreno.
Pendenze e lunghezze minori dei versanti determinano una riduzione del valore finale del fattore
LS. Per il calcolo del fattore è stato utilizzato un Modello Digitale con risoluzione di 25 metri10. Il
fattore è stato calcolato a partire dall’equazione proposta da Desmet e Govers (1996)11.
77

10
Panagos, P., Borrelli, P., Meusburger, K. (2015) A New European Slope Length and Steepness Factor (LS-Factor) for
Modeling Soil Erosion by Water. Geosciences, 5: 117-126.
11
Desmet, P., Govers, G., 1996. A GIS procedure for automatically calculating the ULSE LS factor on topographically
complex landscape units. Journal of Soil and Water Conservation 51 (5), 427–433
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Fattore di copertura del suolo (Fattore C). Il fattore di copertura del suolo (adimensionale) viene
utilizzato per determinare la capacità dei suoli e delle colture ivi praticate nel prevenire l’erosione
(e delle relative pratiche agricole)12. Si tratta di un rapporto tra la perdita di suolo attesa con una
specifica coltura ed una coltura di riferimento. Nelle aree con seminativi, il fattore è stato stimato a
partire da dati statistici (% di colture praticate per territorio) ed è basato sulle pratiche di gestione
prevalenti (es. modalità di aratura, copertura invernale dei terrenti, presenza di colture erbacee
residuali). Nelle aree prive di seminativi è stato stimato attraverso una pesatura statistica dei valori
derivanti da letteratura per le altre tipologie di copertura (rilevate a partire dai dati satellitari). La
mappa utilizzata presenta una risoluzione di 100 metri.
L’applicazione di pratiche di gestione attente alla riduzione dei fenomeni erosivi riducono il valore
del fattore C.

12

Panagos, P., Borrelli, P., Meusburger, C., Alewell, C., Lugato, E., Montanarella, L., 2015. Estimating the soil erosion
cover-management factor at European scale. Land Use policy journal. 48C, 38-50
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3.2.2.4 Indicatori della capacità di adattamento
Fattore delle pratiche di controllo dell’erosione (fattore P). Il fattore P (adimensionale) evidenzia
gli effetti dell’attuazione di pratiche di controllo dell’erosione (confini aziendali, solchi, margini
verdi e gradoni di contenimento), realizzati al fine di ridurre l’intensità del ruscellamento
superficiale. Esso è calcolato come rapporto tra la perdita di suolo che si verifica con una pratica
agricola caratterizzata da filari lineari lungo la pendenza e la perdita di suolo che si verifica con
altre pratiche. Il tematismo è stato realizzato su una griglia con risoluzione di 1 chilometro13.

13
Panagos, P., Borrelli, P., Meusburger, K., van der Zanden, E.H., Poesen, J., Alewell, C. 2015. Modelling the effect of
support practices (P-factor) on the reduction of soil erosion by water at European Scale. Environmental Science &
Policy, 51: 23-34.
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3.2.2.5 Calcolo della vulnerabilità
Il fattore globale di erosività dei suoli (fattore E). Il tasso di erosività è un indicatore di sintesi che
può essere utilizzato per valutare la vulnerabilità del territorio jesino (ed in particolare delle aree
agricole) al rischio di erosione dei suoli. Il dato presenta una risoluzione di 100 metri e,
rappresentato graficamente, esprime la quantità di suolo in tonnellate che viene asportata
annualmente per ettaro di superficie per effetto dell’erosione delle precipitazioni.

Per una definizione delle soglie di vulnerabilità da adottare per l’indicatore E, occorre fare
riferimento al tasso di accettabilità del rischio d’erosione idrica del suolo, che normalmente deve
tenere in considerazione gli aspetti ambientali, antropici, economici e sociali propri dell’area
analizzata. Il Soil Conservation Service (USDA) americano fissa in 11,2 ton/ha/anno il limite entro
cui l’erosione è ritenuta tollerabile per suoli profondi e a substrato rinnovabile. Tuttavia da uno
studio condotto dalla Regione Marche, prendendo in considerazione i paesaggi e le aree gestionali
omogenee nelle diverse regioni pedologiche, i limiti di accettabilità di erosione sono stati fissati
come riportato nella tabella seguente.
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n°
1
2
3
4
5

Regione pedologica (area gestionale)
Crinale Fumaiolo Alpe della Lu
Montefeltro e Urbinate
Dorsali montuose e bacini interni
Alte colline interne tra Esino e Tronto
Aree collinari esterne

Accettabilità del rischio d’erosione
Sino a 20 ton/Ha/anno
Sino a 10 ton/Ha/anno
Sino a 20 ton/Ha/anno
Sino a 20 ton/Ha/anno
Sino a 10 ton/Ha/anno

Risulta chiaro, quindi, che per la determinazione delle classi di vulnerabilità di tale settore, data la
forte dipendenza dalle caratteristiche morfologiche, litologiche ecc., non sia possibile applicare il
processo di normalizzazione tra il valore massimo ed il minimo previsto nella metodologia di analisi
della vulnerabilità e del rischio. Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, i valori
soglia nella definizione delle classi di vulnerabilità per l’indice di esposizione di erosione dei suoli
sono stati definiti come da tabella seguente:
Valore indice di
vulnerabilità
1
2
3
4
5

Fattore E
(ton/ettaro/anno)
0-3
3-5
5-10
10-20
>20

Dividendo, quindi, il territorio del Comune di Jesi secondo le classi sopra riportate, esso risulta
esposto al rischio di erosione dei suoli secondo le seguenti percentuali:
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Valore indice di
vulnerabilità
1
2
3
4
5

Percentuale di area per
classe di vulnerabilità
Comune Jesi
36,63%
8,98%
16,95%
26,26%
11,18%

Percentuale di area per classe di
vulnerabilità
Regione Marche
13,45%
5,88%
19,14%
31,79%
29,74%

Di seguito una mappa raffigurante le aree del territorio comunale di Jesi a diversa vulnerabilità al
rischio di erosione dei suoli.

Pertanto, sulla base delle percentuali sopra esposte è possibile attribuire un valore medio di
esposizione dell’intero territorio comunale di Jesi all’erosione dei suoli pari a 2,99 (vulnerabilità
media) su una valore medio del territorio regionale pari a 3,58 (vulnerabilità alta).
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3.2.2.6 Ulteriori fattori di sensitività
Da un’analisi dei dati ISTAT desunti dal Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 e
dal 6° Censimento dell’Agricoltura riferito prevalentemente ai centri aziendali agricoli è stato
possibile derivare ulteriori indicatori sia di sensitività che di capacità adattiva del settore agricolo
che potrebbero eventualmente essere utilizzati per un approfondimento dei risultati ottenuti dal
metodo RUSLE e per la definizione delle politiche e strategie di adattamento. Per una descrizione
approfondita degli indicatori di seguito elencati si rimanda al paragrafo relativo all’analisi della
carenza idrica in agricoltura.
A – Superficie Agricola Utilizzata sul totale della superficie comunale
B – Numero di occupati in agricoltura
C – Colture di pregio

3.2.2.7 Ulteriori fattori di capacità adattiva
Il Censimento fornisce anche un dettaglio comunale sulla struttura dei centri aziendali. Questo
aspetto, nonostante possa risultare secondario nel calcolo della vulnerabilità del territorio, non
dovrebbe essere trascurato, poiché può incidere sulla resilienza del settore agricolo. Questo
aspetto è stato toccato anche dall’Osservatorio Regionale dei Suoli, il quale sostiene infatti che
l’agricoltura è un settore poco incline a subire gli impatti del cambiamento climatico, poiché
fortemente adattabile. Per una descrizione approfondita degli indicatori di seguito elencati si
rimanda al paragrafo relativo all’analisi della carenza idrica in agricoltura.
A – Età del titolare del centro aziendale.
B – Livello di scolarizzazione del titolare del centro aziendale
C – Livello di informatizzazione delle aziende agricole.
D – Diritto reale sul terreno.
3.2.2.8 Analisi degli Scenari di Rischio
Esistono divere formule per la definizione del rischio, ma, come già anticipato nella metodologia di
“Vulnerability and Risk Assessment”, esso può essere generalmente definito in maniera
direttamente proporzionale alla vulnerabilità (V) di un determinato territorio e alla pericolosità (H)
di un certo evento, espressa, quest’ultima, come probabilità di accadimento (P) ed effetti prodotti
(E) dall’evento (R=V*H=V*P*E).
Per ogni impatto il grado di effetto prodotto può essere identificato in base ai danni o alle
conseguenze conosciute o stimate, in tal senso il valore economico del bene esposto rappresenta
un’informazione molto utile. In questo caso per determinare il valore economico del settore
agricolo è stato preso in considerazione lo Standard Output (SO), inserito nelle modifiche alla PAC
del 2010 come valore di riferimento nella determinazione delle dimensioni tecnico-economiche
aziendali in base alle diverse tipologie colturali o allevamenti praticati.
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Nel nostro caso prendendo in considerazione i valori di Standard Output espressi in €/ettaro per
ogni coltura praticata nella Regione Marche per l’anno 2010 (dati forniti dal CRA-INEA) è stato
possibile determinare, sulla base delle tipologie colturali praticate e censite nel 2010 dall’ISTAT, il
valore di SO assoluto per ogni Comune della Regione Marche e quello rapportato alla SAU effettiva
(espresso in €/ha). Di seguito sono riassunti i risultati ottenuti per il Comune di Jesi e il dato
regionale, mentre nella tabella allegata in calce paragrafo sono elencati i valori per ogni tipologia
colturale praticata nel Comune di Jesi.
Località

SAU TOTALE (ha)

STANDARD OUTPUT TOTALE (€)

SO/SAU (€/ha)

Jesi
Totale regionale

7.792
441.580

€ 15.480.478
€ 747.239.301

€ 1.987
€ 1.692

In relazione al valore massimo di SO ottenuto per i Comuni della Regione Marche, pari a circa 20
Ml di euro, sono state individuate 5 diverse classi di Valore Economico, di seguito elencate.
Classe valore economico
1
Valore molto basso
2
Valore basso
3
Valore medio
4
Valore alto
5
Valore molto alto

Intervallo
< 4 Ml €
4-8 Ml €
8-12 Ml €
12-16 Ml €
>16 Ml €

Pertanto in base al dato di SO ottenuto per in Comune di Jesi è possibile attribuirvi un valore
economico (E) alto pari a 4,0.
La Pericolosità di un evento in genere viene stimata, anche, in base alla sua probabilità di
avvenimento (P) che può dipendere da caratteristiche prettamente fisiche dell’evento stesso,
dall’uso di dati storici o da previsioni future di accadimento.
In questo caso, per la definizione della pericolosità di erosività delle piogge è stata svolta un’analisi
sui dati giornalieri di precipitazione dal 1961 al 2015 discretizzando gli eventi con precipitazioni
P>30 mm.
In generale, come già sopra riportato, risulta che dal 1961 al 2015 si sono verificati nel Comune di
Jesi circa 192 precipitazione P>30 mm, distribuiti secondo quanto raffigurato nel grafico seguente.
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Pertanto predisponendo delle classi di pericolosità sulla base dei periodi di frequenza riportati
nella tabella seguente e considerato che in media dal 1961 al 2015 nel Comune di Jesi sono stati
registrati 4 giorni con P>30mm all’anno è possibile definire un grado di probabilità di accadimento
(P) media (3) del territorio comunale ad eventi piovosi erosivi.
Pericolosità
1
2

Fasce di Frequenza (gg)
0-2
2-4

Frequenza media 1961-2015 (gg)

3

4-6

4 gg

4
5

6-8
>8

85

Vulnerabilità (V)

A seguito di quanto sopra esposto riguardo al rischio di erosione del suolo in agricoltura per il
territorio di Jesi e in considerazione della probabilità di accadimento (P=3) e dal valore economico
dei beni esposti (E=4,0), ne risulta un grado di pericolosità (H) medio pari a 3,5. Tale valore se
raffrontato con il grado di Vulnerabilità (V), precedentemente descritto nel paragrafo 3.2.2.5, che
risulta pari a 2,99 (3), applicando la matrice sotto riportata si ottiene, per il presente settore, un
rischio (R) finale elevato.
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MA

MA

MA
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MA
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1

Trascurabile

B

B

B
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1
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Hazard level (H=P*E)
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3.2.3 Sintesi delle elaborazioni e dei dati
Nel settore dell’agricoltura sono stati analizzati due aspetti principali (sotto-settori): la siccità e
l’erosione del suolo. Per quanto concerne la siccità, l’analisi effettuata attraverso l’uso dei diversi
indicatori, spesso scaturiti dai dati ISTAT agricoltura 2010, ha evidenziato uno scenario di rischio
Elevato per il territorio. Stessa classe è stata ottenuta analizzando il rischio proveniente
dall’erosione dei suoli; nel territorio jesino quindi non si evidenzia un contributo differente di un
sotto-settore rispetto all’altro. Volendo infatti inglobare le due informazioni, si evidenzierebbe un
rischio medio nel settore agricolo di entità elevata.
L’analisi dell’erosione dei suoli permette inoltre una osservazione sulla distribuzione di alcuni
indicatori a livello territoriale, grazie all’utilizzo di informazioni georeferenziate. La vulnerabilità
all’erosione, mappatura dell’indice E, ad esempio, caratterizza maggiormente la fasce collinari che
si estendono lungo il territorio comunale, con diverse incursioni di aree ad vulnerabilità elevata (5);
la fascia centrale invece presenta una vulnerabilità, e quindi una classe di rischio, bassa.

Mappa coropletica della vulnerabilità per erosione
Ve aggr
CLASSI 1-5
1
2
3
4
5

AREA ha
1.910,65
1.073,03
1.765,42
4.918,71
0.32

20%
11 %
18%
51%
0%

CLASSI 1-5
1
2
3
4
5

RESIDENTI
7266
4439
5333
1386
43

39%
24%
29%
8%
0%

La mappa della distribuzione territoriale della vulnerabilità viene
elaborata onde ottenere una chiave di lettura attraverso l’uso delle
sezioni censuarie, unità areali fondamentali. Il raster rappresentante
la vulnerabilità (indice di erosione dei suoli E) è stato vettorializzato
e suddiviso nelle diverse Unità di Censimento in ambiente GIS.
All’interno di ogni unità UC è stato calcolato un valore mediato sulle
aree del parametro E (media ponderata) attribuito di conseguenza
ad ogni unità di analisi UC. Essendo il centro abitato non
contemplato nella stima della vulnerabilità all’erosione (parte grigia)
alcune UC non sono presenti, mentre altre sono presenti in parte; le
prime sono state escluse quindi dal calcolo, le secondo sono state
analizzate attribuendo loro l’area ottenuta dall’intersezione tra le UC
e il raster di E. di conseguenza nel grafico riguardante la percentuale
di popolazione esposta al rischio Erosione idrica è stata rapportata la
popolazione residente in una UC in base alla percentuale di area
esposta rispetto al totale.
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3.3. Rischio Idrogeologico
L’analisi del Settore del Rischio Idrogeologico tende ad evidenziare le correlazioni derivanti da
fenomeni metereologici avversi causati da cambiamenti climatici specifici che concorrono a
determinare e/o potenziare stati di dissesto idrogeologico.
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3.3.1 Introduzione al concetto di rischio idrogeologico conseguente ai CC
Con il termine Dissesto Idrogeologico, in generale, si indicano condizioni di degrado del territorio
tali da provocare catastrofi, quali alluvioni e frane, in conseguenza di fenomeni naturali (per
esempio, le precipitazioni meteorologiche) di notevole intensità o durata.
Le alluvioni, in terreni pianeggianti, e le frane, in terreni montani e collinari, sono principalmente
legate all'azione erosiva delle acque superficiali e alla natura dei suoli; tuttavia, il loro manifestarsi
può essere notevolmente ridotto o intensificato dall'attività dell'uomo: per questo motivo assume
particolare importanza una corretta gestione del territorio attraverso opportuni interventi di
prevenzione.
Il Rischio idrogeologico costituisce un tema di particolare rilevanza a causa degli impatti diretti
sulla popolazione e sulle infrastrutture lineari di comunicazione e indiretti sul tessuto economico,
produttivo e sociale.
Gli scenari di cambiamento climatico attesi per il futuro evidenziano la necessità di prendere nella
dovuta considerazione il rischio di aumento e di intensità delle inondazioni e delle frane sul
territorio italiano: infatti, sebbene i dati climatologici prevedano che la futura scarsità di acqua sia
una priorità (e ciò vale in generale per l’Italia), non deve essere trascurata la possibilità che si
verifichino occasionalmente inondazioni molto più severe di quanto accaduto finora in media.
Analoga considerazione vale per le frane, alle quali il territorio italiano è particolarmente esposto e
che possono essere innescate, anche, da precipitazioni intense.
Il rapporto tra rischio idrogeologico e cambiamento climatico include dunque molteplici interazioni
con altri effetti del cambiamento climatico, sia in termini di impatti che in termini di strategie di
adattamento.
I cambiamenti climatici producono effetti diversi in dipendenza delle caratteristiche dell’area
geografica dove si verifica la sollecitazione climatica; in generale essi agiscono su due elementi
essenziali del clima: le temperature atmosferiche e le precipitazioni, queste ultime in soluzione più
diversificata e con diversa incidenza su diverse aree geografiche.
L’aumento delle temperature ha effetti che variano in funzione della quota e della latitudine. Alle
quote e alle latitudini più basse, l’aumento della temperatura comporta un incremento
dell’evapotraspirazione, con effetti prevalentemente (anche se lievemente) stabilizzanti. A quote e
latitudini più elevate, prevale il maggiore apporto idrico dovuto alla fusione di neve, ghiaccio e
permafrost, oltre che all’innalzamento dell’isoterma zero, con un incremento delle precipitazioni
liquide rispetto a quelle nevose. In questo caso, gli effetti del rialzo termico sono prevalentemente
destabilizzanti. Sui fenomeni di dissesto idrogeologico gli effetti dei cambiamenti climatici sono
pertanto eterogenei perché diversa è l’azione filtro, ossia la relazione causa-effetto, operata dal
bacino idrografico.
In questo ambito, il potenziale delle strategie di adattamento, mirate a minimizzare l’impatto sul
benessere delle persone esposte al rischio di inondazioni e frane, sulle risorse naturali coinvolte e
sul potenziale di crescita economica delle zone a rischio, è notevole. È quindi estremamente
importante che l’impatto del cambiamento climatico sia preso in debita considerazione nella
definizione delle strategie di protezione dal rischio idrogeologico. La consapevolezza
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dell’importanza di questo problema si sta diffondendo a tutti i livelli, da quello ambientale a quello
paesaggistico, da quello economico a quello sociale.
Il rischio va dettagliato: il primo effetto diretto è senza dubbio la perdita di vite umane, ma vanno
considerati anche i traumi provocati dall’impatto con detriti o con materiali trasportati dall’acqua o
dagli incidenti causati indirettamente dall’inondazione, le malattie causate dalla contaminazione
dell’acqua, in particolare in caso di straripamento delle fogne durante le grandi inondazioni o di
contaminazione con sostanze inquinanti trasportate dalle acque. I danni a case, installazioni
industriali, attività commerciali e infrastrutture pubbliche possono essere particolarmente gravi
sotto il profilo economico. Possono esserci interruzioni nei trasporti e danni alle relative
infrastrutture, alle località turistiche e alle aree ricreative con una conseguente limitazione delle
attività commerciali. Le aree naturali e gli ecosistemi possono essere danneggiati dallo
sconvolgimento del suolo, dall’alterazione dei bacini d’acqua e dal rilascio di sostanze inquinanti
trasportate dall’acqua. Inoltre l’agricoltura: possono derivare danni per la devastazione dei raccolti,
la perdita di bestiame e l’erosione del suolo nelle zone coltivate. In un paese dotato di un ricco
patrimonio culturale, esiste infine il pericolo che le inondazioni e le frane devastino i monumenti e
gli edifici storici e artistici, i capolavori d’arte e tutti altri beni con un valore culturale intrinseco.
Un chiaro ed esaustivo quadro di riferimento aggiornato sulla pericolosità idrogeologica per
l’intero territorio italiano è senza dubbio quello realizzato dal Rapporto 2015 dell’ISPRA che
presenta indicatori nazionali di rischio per frane e alluvioni, relativi a popolazione, imprese, beni
culturali e superfici artificiali, i quali costituiscono un importante base informativa per la
programmazione degli interventi strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio.
A tal proposito si propongono le due schede di sintesi sotto evidenziate e il quadro nazionale delle
informazioni elaborate nel documento.

Le frane sono processi geologici che comprendono tutti i fenomeni di distacco e di caduta di masse rocciose o di
materiali sciolti dovuti alla gravità, che si manifestano in zone collinari o montuose, dove le pendenze sono tali da
creare condizioni di instabilità. Esse rappresentano fenomeni estremamente diffusi in Italia, anche tenuto conto che il
75% del territorio nazionale è montano-collinare. Delle 700.000 frane contenute nelle banche dati dei paesi europei
(JRC, 2012), oltre 500.000 sono censite nell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (Progetto IFFI) realizzato
dall’ISPRA e dalle Regioni e Province Autonome. Circa un terzo del totale delle frane in Italia sono fenomeni a
cinematismo rapido (crolli, colate rapide di fango e detrito), caratterizzati da velocità elevate, fino ad alcuni metri al
secondo, e da elevata distruttività, spesso con gravi conseguenze in termini di perdita di vite umane, come ad esempio
in Versilia (1996), a Sarno e Quindici (1998), in Piemonte e Valle d'Aosta (2000), in Val Canale - Friuli Venezia Giulia
(2003), a Messina (2009), in Val di Vara, Cinque Terre e Lunigiana (2011), in Alta Val d'Isarco (2012). Altre tipologie di
movimento (es. colate lente, frane complesse), caratterizzate da velocità moderate o lente, possono causare ingenti
danni a centri abitati e infrastrutture lineari di comunicazione, come ad esempio a Cavallerizzo di Cerzeto (CS) nel
2005, a San Fratello (ME) e a Montaguto (AV) nel 2010 e a Capriglio di Tizzano Val Parma (PR) nel marzo-aprile 2013.
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Comunemente, per alluvione s'intende lo straripamento delle acque di un fiume o di un torrente, che si manifesta in
zone pianeggianti in occasioni di piene improvvise, provocate da precipitazioni di eccezionale durata o intensità: più
precisamente esse vengono indicate col termine di inondazioni.
Un’alluvione è l’allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte d’acqua.
L’inondazione di tali aree può essere provocata da fiumi, torrenti, canali, laghi e, per le zone costiere, dal mare. Come
sottolinea la Direttiva 2007/60/CE o Direttiva Alluvioni (preambolo 2), da cui la precedente definizione è tratta, le
alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività antropiche, quali la crescita degli
insediamenti umani, l’incremento delle attività economiche, la riduzione della naturale capacità di laminazione del
suolo per la progressiva impermeabilizzazione delle superfici e la sottrazione di aree di naturale espansione delle
piene, sommano i loro effetti a quelli dei cambiamenti climatici, contribuendo ad aumentare la probabilità di
accadimento delle alluvioni e ad aggravarne le conseguenze. L’impatto che un evento alluvionale può avere su un dato
territorio è legato non solo all’intensità dell’evento, ma anche alle caratteristiche morfologiche e di uso del suolo del
territorio stesso, che condizionano le dinamiche dell’evento e il tipo, la numerosità e il valore degli elementi esposti al
potenziale danneggiamento. Sebbene le alluvioni siano fenomeni naturali impossibili da prevenire, tuttavia esiste una
sorta di ripetitività degli eventi rispetto alle porzioni di territorio che nel tempo sono state interessate da essi, e che
sono definite dalla Dir. 2007/60/CE quali “aree a rischio potenziale significativo di inondazione”. Conservare memoria
dei cosiddetti eventi storici, attraverso la raccolta sistematizzata di informazioni quali localizzazione, estensione
spaziale e conseguenze che li hanno accompagnati, consente di avere un quadro conoscitivo preliminare su cui basare
una corretta valutazione e gestione del rischio.
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3.3.2 Il PAI come strumento di governo attuale di riferimento
In Italia, lo strumento normativo principale che obbliga all’implementazione della protezione
idrogeologica è la legge 267/98, conosciuta come “Legge Sarno”, in quanto emessa in seguito alla
tragica inondazione di fango che distrusse il paese di Sarno nel maggio del 1998. Questa legge
impone alle autorità responsabili della gestione dei bacini idrici di identificare le zone a rischio,
redigere dei piani di prevenzione delle catastrofi ed emettere un regolamento specifico per evitare
ulteriori aumenti del rischio a causa di fattori antropogenici. La stessa legge ha fornito la base
legale per l’identificazione e il finanziamento di misure preventive urgenti.
Nelle Marche è il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), previsto dalle LL. 267/98
e 365/00, configurato come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed
idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99. - L’ambito di
applicazione del PAI è relativo ai bacini idrografici regionali elencati nell’All. B della L.R. 13/99 e
cartografati nelle tavole 1SD Foglio Nord e 1SD Foglio Sud, scala 1:100.000.

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico è dunque lo strumento fondamentale della politica di assetto
territoriale delineata dalla legge 183/89, avviata in ogni regione per la pianificazione di bacino.
Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
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programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico
del territorio.
Il P.A.I. ha sostanzialmente tre funzioni:
• la funzione conoscitiva, che comprende lo studio dell'ambiente fisico e del sistema antropico,
nonché della ricognizione delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli idrogeologici e
paesaggistici;
• la funzione normativa e prescrittiva, destinata alle attività connesse alla tutela del territorio e
delle acque fino alla valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico e alla conseguente
attività di vincolo in regime sia straordinario che ordinario;
• la funzione programmatica, che fornisce le possibili metodologie d'intervento finalizzate alla
mitigazione del rischio, determina l'impegno finanziario occorrente e la distribuzione temporale
degli interventi.
Il rischio frane viene diviso dal PAI in 4 classi:
Rischio moderato R1: per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale, sono marginali;
Rischio medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio
ambientale, che non pregiudica l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e il funzionamento delle
attività economiche;
Rischio elevato R3: per il quale sono possibili pericoli per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli
edifici ed alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle
attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
Rischio molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone,
danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio
economiche.

Anche per il rischio di esondazione la suddivisione del rischio è in 4 classi:
Rischio moderato R1: aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno assimilabili a
500 anni;
Rischio medio R2: aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno assimilabile a 200
anni;
Rischio elevato R3: aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno assimilabile a 100
anni;
Rischio molto elevato R4: aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno tra 30 e 50
anni.

Compatibilmente con lo stato delle conoscenze, il PAI definisce criteri di quantificazione del rischio
che hanno consentito l’avvio, per le diverse tipologie di dissesto e/o degli elementi fisici esposti al
rischio, di una valutazione dell'entità del rischio stesso basata sui seguenti parametri:
Pericolosità: definita come probabilità che il dissesto si manifesti entro un tempo predefinito con la
suddetta intensità, da valutarsi unitamente ad altri fattori determinabili in funzione dello specifico
dissesto oggetto di valutazione;
Valore degli elementi a rischio: definito come valore non solo economico (convenzionale e
predefinito dal piano stesso) di elementi fisici omogenei soggetti alla medesima tipologia di
dissesto, e che quindi devono risultare esposti ai fenomeni;
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Vulnerabilità: definita come percentuale del valore dell'elemento fisico che si stima possa essere
persa nel caso l'elemento stesso sia esposto ad un definito dissesto.
In definitiva la definizione dei livelli di rischio fa riferimento alla valutazione del danno atteso in
relazione alla tipologia di dissesto ed agli elementi a rischio considerati. La definizione dei livelli di
rischio tiene conto:
- per i fenomeni di esondazione: della pericolosità definita su base storico-geomorfologica ed
assimilabile ad eventi con tempi di ritorno pari a 200 anni in relazione ai beni esposti;
- per i fenomeni franosi: del grado di attività del fenomeno e della sua tipologia in relazione ai beni
esposti.
3.3.3 Il PRG di Jesi in relazione al PAI e le analisi condotte

Due sono i sistemi geomorfologici che caratterizzano l’area amministrativa di Jesi a cui ci si
riferisce: fluviale e di versante. Il sistema geomorfologico fluviale è rappresentato dalla dinamica
fluviale e dalla forme della pianura alluvionale costituta dai depositi terrazzati dell’Olocene. Il
sistema dei versanti, alcuni su substrato argilloso dei depositi marini del Pliocene e del Pleistocene,
è invece caratterizzato dai calanchi e da diffusi dissesti gravitativi attivi classificabili come
scorrimenti rotazionali e colamenti di tipo viscoso.
In particolare gli aspetti morfologici del sistema fluviale appaiono molto compromessi soprattutto
a causa dell’urbanizzazione e delle infrastrutture. E’ possibile notare, infatti, la forte influenza della
ss 76 e della linea ferroviaria che costringe il fiume e lo confinano in una piccola striscia di
territorio. Lo stato attuale è ben lontano da una situazione di equilibrio dinamico non avendo più,
per molti tratti, una vera e propria piana inondabile e spazio per divagare naturalmente.
Il PRG assimila le indicazione del PAI implementandone le prescrizioni e riclassificando sulla stessa
base, anche se maggiormente cautelativa, una serie di aree sia in ambito fluviale e di versante.
Alcuni dati preliminari alle valutazioni di studio ne chiariscono la dimensione; si riportano pertanto
i rapporti delle aree influenzate da vincoli di tutela geomorfologica sia nel caso di perimetrazione
PAI che in quello di PRG, a suffragio della scelta di implementazione delle informazioni derivanti da
quest’ultimo.
Estensione perimetro amministrativo
TERRITORIO COMUNALE
TERRITORIO URBANO
TERRITORIO AGRICOLO
POPOLAZIONE RESIDENTE COMPLESSIVA
AREE INVESTITE DA TUTELA IDROGEOLOGICA
POPOLAZIONE RESIDENTE IN AREE TUTELATE
AREE INVESTITE DA TUTELA IDROGEOLOGICA
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10.843,17
1.323,78
9.519,39
40.303
10.215,62
25.497

TERRITORIO COMUNALE

TERRITORIO
URBANO

TERRITORIO
AGRICOLO

POP. RES. IN AREE TUTELATE

POP. RES. COMPLESSIVA
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VINCOLO RICHIO FRANE PAI IN JESI
Ha

R1%

R2%

INFRASTRUTTURE

24,76

41,0%

58,4%

0,6%

URBANO

1,13

83,9%

0,0%

16,1%

AGRICOLO

1.399,40

44%

53%

2%

AMBITO

R3%

94

VINCOLO RICHIO ESONDAZIONE PAI IN JESI
Ha

R1%

R2%

R3%

INFRASTRUTTURE

4,68

0,0%

47,3%

52,7%

URBANO

6,68

0,0%

85,8%

14,2%

AGRICOLO

521,61

0,0%

63,8%

36,2%

Ha

URB_B

URB_M

TR4.1a

TR4.1B

TR4.1c

INFRASTRUTTURE

78,52

12,0%

14,2%

38,2%

33,9%

1,6%

URBANO

79,27

36,6%

51,3%

0,5%

7,6%

3,9%

2.264,03

0,0%

0,1%

68,5%

29,3%

2,0%

AMBITO

VINCOLO DISSESTI PRG
AMBITO

AGRICOLO

VINCOLO ESONDAZIONE PRG
Ha

ALL%

TR4.2%

9,26

23,37%

76,63%

URBANO

7,71

21,91%

78,09%

AGRICOLO

593,15

0,04%

99,96%

AMBITO
INFRASTRUTTURE

Legenda (CON SPECIFICA DELLE AREE NORMATE ALL’INTERNO DI OGNI AMBITO)
URB_B
URB_M
TR4.1a
tipologie di
TR4.1b
tutela
TR4.1c
ALL
TR4.2
infrastrutture M1
URBANO – S1
URBANO – S3
URBANO – S5
urbano
URBANO – TE2
URBANO – TT1
URBANO – TT2
URBANO – TT3
AGRICOLO – TR1
agricolo
AGRICOLO – TR2
AGRICOLO – TR4
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Dissesto ad edificabilità consentita
Dissesto ad edificabilità condizionata
Dissesto ad pericolosità alta e molto alta
Dissesto a pericolosità media
Dissesto a pericolosità bassa e molto bassa
Esondazione in ambito urbano
Esondazione in ambito rurale
Strade, piazze e larghi
Servizi e attrezzature computati a standard
Verde privato ecologico
Impianti tecnologici e servizi tecnici
Città consolidata
Ambiti d nuova urbanizzazione
Ambiti da ristrutturare
Ambiti in trasformazione
Aree agricole
Elementi e aree rurali di pregio
Aree rurali di rischio

Nel tentativo di effettuare un’analisi delle influenze dei cambiamenti climatici sui sistemi
idrogeologico terrestri si rileva dapprima l’elevato grado di complessità delle relazioni di causaeffetto che entrano in gioco. Se, infatti, può risultare relativamente semplice, tramite un modello
matematico che simuli i processi idrologici principali, riconoscere il grado di impatto dei
cambiamenti climatici sui singoli processi che avvengono in un bacino, è cosa notevolmente più
complicata definire l’iterazione tra le diverse componenti che producono la risposta del sistema
complessivo (quello che appunto include le modificazioni idro-geo-morfologiche, ma anche
biologiche), in termini di adattamento a medio e lungo termine alle mutate condizioni ambientali.

Struttura vincolistica del PAI – aggiornamento 2016

Struttura vincolistica del PRG – variante generale

La disamina presentata in questa sede prende in considerazione una serie di indicatori principali
che derivano appunto dalla somma delle tutele individuate a livello geomorfologico all’interno del
PRG. Questi vengono poi aggregati ad una ulteriore serie di indicatori relativi alla tipologia della
popolazione coinvolta, alla struttura antropica, alla struttura morfologica, alla struttura
ambientale.
Le valutazioni di seguito esposte si basano principalmente sulla struttura vincolistica degli aspetti
geomorfologici che vengono classificati all’interno dello strumento urbanistico generale con livelli
di rischio che richiamano il significato nella declinazione esposta dal PAI; di conseguenza non
risulta applicabile la metodologia di riferimento del presente studio (vedi GIZ).
I risultati ottenuti definiscono in conclusione uno scenario di vulnerabilità al rischio idrogeologico
ottenuta dall’integrazione di fattori direttamente o indirettamente connessi con le alterazioni che
questo può determinare e sulle quali le modificazioni climatiche possono determinare un
apprezzabile aggravio.
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3.3.4 L’analisi condotta

La definizione di tale scenario, espresso tuttavia mediante una valutazione di tipo quantitativo che
permette di georeferenziare le informazioni individuate, offre infine la possibilità di quantificare la
perdita economica conseguente ai danni prodotti e/o il costo relativo per le azioni di adattamento
relative.
Sette blocchi di informazione compongono la costruzione dello “scenario” di rischio idrogeologico.

1

2

SEZIONE

1
AREA
mq

3

4 5

6

7

Fonti: UNITA’ CENSUARIE ISTAT
Note: vengono considerate solo le unità censuarie investite
dalla struttura vincolistica prevista dal PRG in ambito
idrogeologico.

Qui vengono selezionate tutte le unità di riferimento che costituiscono gli ambiti di valutazione
unitaria in termini di superfice areale. La sezione censuaria vanta tuttavia della disponibilità dei
dati socio-economici utili nelle implementazioni successive.

2

I - INDICATORE IDROGEOLOGICO
DISSESTI E FRANE NEL PRG

Fonti: PRG, tav. 5p/7p, artt. 5458 NTA
Note: aree e attributi in versione
.shape file

SUB_I1n SUB_I2n SUB_I3n I_aggr. I_nor.
I sub indicatori rilevati sono evidenziati nello strumento generale di pianificazione suddivisi in due
gruppi: uno relativo alle aree in dissesto ed un altro alle aree soggette ad inondazioni,
conformemente alle previsioni del PAI. Le aree di dissesto variano in una scala di rischio a 3 livelli
compresa tra molto basso e molto alto e si estendono sino alle aree urbane normando l’uso del
territorio e il grado di edificazione.
La tabella indica tre sub-indicatori, con un valore normalizzato propedeutico al quale vi è il calcolo
effettuato in termini di aree; i valori vengono successivamente aggregati e normalizzati in un valore
unico. Il calcolo propedeutico prevede:
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SUB_I1 (aree a edificabilità controllata in ambito urbano):

I1
Dove:

∗1"

# ∗1.5

DST URBb – aree di dissesto edificazione consentita
DST URBm – aree di dissesto edificazione condizionata
L’indicatore viene ottenuto assegnando due diversi pesi e ricavando la media tra i due valori. I pesi dipendono
dal grado di dissesto valutato che si evince dalla garanzia dell’eventuale titolo concessorio all’edificazione.

97
SUB_I2 (aree dissesto TR4 in ambito rurale)
Aree di dissesto in atto e potenziale in territorio rurale, individuate in ragione dei diversi livelli di pericolosità e
conseguente vocazionalità edificatoria dei suoli; si articolano in aree a edificazione inibita TR4.1a, aree a
edificazione condizionata TR4.1b, aree a edificazione consentita TR4.1c.

I2
Dove:

4.1' ∗ 2.0

4.1 ∗ 1.5

4.1+ ∗ 1.0

TR4.1a – Nelle aree TR4.1a (a pericolosità alta e molto alta) non è consentito alcun intervento di nuova
edificazione. Per gli edifici esistenti sono ammessi unicamente interventi di manutenzione (compresi gli
interventi di consolidamento e di emergenza) con obbligo di verifica e monitoraggio della stabilità dei suoli in
un arco di tempo significativo per mezzo di adeguata strumentazione geotecnica;
TR4.1b – Nelle aree TR4.1b (a pericolosità media) gli interventi edilizi consentiti (manutenzione, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione) e qualunque trasformazione del
territorio sono subordinati alla preventiva esecuzione di adeguate e approfondite indagini geologiche nel
rispetto del Dm Llpp 11 marzo 1988 e delle vigenti normative nazionali e regionali. Per le opere pubbliche, per
gli edifici ad uso pubblico e comunque per tutte le opere di trasformazione urbanistica del territorio, la
stabilità dei suoli dovrà essere verificata con adeguata strumentazione e controllata in un arco di tempo
significativo. Nelle aree di confine con aree di pericolosità maggiore, si dovranno estendere le indagini a un
intorno geomorfologicamente significativo, la cui ampiezza sarà valutata dal tecnico incaricato;
TR4.1c - Nelle aree TR4.1c (a pericolosità bassa e molto bassa) gli interventi edilizi di nuova edificazione,
ampliamento, ristrutturazione edilizia dovranno essere corredati da relazioni geologiche contenenti
valutazioni approfondite sulla situazione idraulica ed idrogeologica delle aree e delle zone circostanti. Nelle
aree di confine con aree di pericolosità maggiore, si dovranno estendere le indagini a un intorno
geomorfologicamente significativo, la cui ampiezza sarà valutata dal tecnico incaricato.
L’indicatore viene ottenuto assegnando due diversi pesi e ricavando la media tra i tre valori. I pesi dipendono
dal grado di dissesto valutato che si evince dalla vocazionalità edificatoria.

SUB_I3 (aree in alluvione TR4.2):
Le aree di esondazione e ambito fluviale e di alluvionamento sono comprensive dell’emergenza idrogeologica
costituita dall’ambito del fiume, delle aree a pericolosità molto elevata ed elevata all’interno della fascia di
territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, di ulteriori aree di recente
alluvionamento.

I3
Dove:

_ -- ∗ 1.0

4.2 ∗ 1.5

PRC_ALL – Aree di alluvionamento in ambito urbano;
TR4.2 – Nelle aree TR4.2 (di esondazione e ambito fluviale in territorio rurale) sono vietati interventi di nuova
costruzione. Vi è consentita la realizzazione di serre stagionali temporanee con le modalità previste dalla legge
13/90 s.m.i. Sugli edifici esistenti sono consentiti i soli interventi di manutenzione.
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Gli indicatori sopra descritti rappresentano ambiti di tutela del rischio idrogeologico con una chiara
visione urbanistica, ovvero in essi la tutela si esplica prevalentemente a seconda della vocazionalità
edificatoria; benché in alcuni paragrafi (ivi non riportati) delle NTA si fanno riferimenti alle modalità
di gestione di uso del suolo, in termini di prevenzione dai fenomeni di dissesto generalizzato,
raramente la tutela si mostra attiva a favore di interventi di riqualificazione ambientale e
paesaggistica, rimandando il richiamo alle aspettative di piani sovracomunali. Non si ritiene che ciò
possa inficiare apprezzabilmente le valutazioni implementate in questo studio in quanto il quadro
normativo che regola la struttura pianificatoria del Comune di Jesi si rivolge con attenzione agli
aspetti maggiormente incidenti sulla vulnerabilità ambientale del proprio territorio in funzione
dell’attenuazione di consumo di suolo e del controllo della contrazione del suolo agricolo.

3

A- INDICATORE D'USO ANTROPICO
PRG E ISTAT
SUB_AEDn SUB_APn SUB_APIn A_aggr. A_nor.

AE

∗ 1.5

Fonti: ISTAT
Note: vengono considerate solo
le unità censuarie investite
dalla struttura vincolistica
prevista dal PRG in ambito
idrogeologico.

∗1

1
SUB_AED: totale edifici
Dove:

EC – edifici ad uso residenziale classe E3 – tabella Istat Censimento 2011
EI – edifici ad uso diverso da quello residenziale classe E1-E3 – tabella Istat Censimento 2011 (con E1 edifici
totali su unità di censimento)
E1 – totale edifici in unità di censimento
L’indicatore viene ottenuto assegnando due diversi pesi e ricavando la media tra i due valori. I pesi dipendono
dall’uso degli edifici con particolare attenzione a quelli residenziali. La normalizzazione dei dati avviene a
seconda delle quantità presenti all’interno di ogni unità di riferimento.

SUB_AP: popolazione residente
classe P1 – tabella Istat Censimento 2011
La normalizzazione dei dati avviene a seconda delle quantità presenti all’interno di ogni unità di riferimento.

SUB_API: livello di istruzione
classe 49-50-51-52 (su totale residenti classe 47-52) – tabella Istat Censimento 2011
La normalizzazione dei dati avviene a seconda delle quantità presenti all’interno di ogni unità di riferimento.
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Per popolazione a rischio si intende la popolazione residente in aree a pericolosità da frana esposta al rischio di danni alla
persona (morti, dispersi, feriti, evacuati) – RAPPORTO ISPRA 2015.
La stima della popolazione a rischio frane e alluvioni è stata effettuata intersecando, in ambiente GIS, le aree a pericolosità da
frana (PAI) con le sezioni di censimento ISTAT 2011. L'unità territoriale utilizzata per le elaborazioni è rappresentata dalle 402.678
sezioni censuarie. Non essendo nota l'esatta ubicazione della popolazione all’interno delle sezioni, gli abitanti sono stati
uniformemente distribuiti all’interno di ciascuna sezione. Il numero di persone esposte è stato quindi calcolato con il metodo di
proporzionalità, moltiplicando la percentuale di area a pericolosità da frana all’interno di ciascuna sezione di censimento per la
popolazione residente nella suddetta sezione. Il dato è stato quindi aggregato su base comunale, provinciale, regionale e
nazionale.
La popolazione a rischio frane in Italia è pari a: 482.956
abitanti residenti in aree a pericolosità molto elevata P4 PAI;
741.045 abitanti residenti in aree a pericolosità elevata P3;
1.577.553 abitanti in aree a pericolosità media P2;
2.128.278 abitanti in aree a pericolosità moderata P1 e
694.570 abitanti in aree di attenzione. Se consideriamo le 2
classi a maggiore pericolosità (P3+P4) la popolazione a
rischio ammonta a 1.224.001 abitanti, pari al 2,1% del
totale.
La popolazione residente esposta a rischio alluvioni in Italia
è pari a: 1.915.236 abitanti (3,2%) nello scenario di
pericolosità idraulica elevata P3 (tempo di ritorno fra 20 e
50 anni); 5.922.922 abitanti (10%) nello scenario di
pericolosità media P2 (tempo di ritorno fra 100 e 200 anni)
e 9.039.990 abitanti (15,2%) nello scenario P1 (scarsa
probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi).

4

INDICATORE
STRUTTURA
URBANA

Fonti: PRG – CTR MARCHE - ISTAT
Note: vengono considerate solo le unità censuarie
investite dalla struttura vincolistica prevista dal
PRG in ambito idrogeologico.

SUB_strURB_nor.
SUB_strURB: superficie impermeabile
Calcolo di aree impermeabili (AI) su superfice di unità di censimento (UC)
strURB
Dove:

ED – area fabbricati
PED – area strade pedonali
VEI – area strade veicolari
La normalizzazione dei dati avviene a seconda delle quantità presenti all’interno di ogni unità di riferimento.
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5

INDICATORE
STRUTTURA
MORFOLOGICA

Fonti: PRG – CTR MARCHE - ISTAT
Note: vengono considerate solo le unità censuarie
investite dalla struttura vincolistica prevista dal
PRG in ambito idrogeologico.

SUB_strMOR_nor.

100

SB_strMOR: superficie di unita’ censuarie in sottobacini con classe di pendenza assegnata
La definizione di tale indicatore comporta l’iterazione tra la struttura morfologica dell’area
ottenuta attraverso la carta delle pendenze dei sottobacini e le sezioni di censimento interessate
dalla presenza di aree di dissesto. Le pendenze vengono ricavate dalla carta delle esposizioni
elaborata in ambiente GIS attraverso il modello DEM; il file vettorializzato viene classificato
secondo una scala di pendenze da 2 a 5 (0/2% classe 2, 3/10% classe 3, 11/20% classe 4, >20%
classe 5). I sottobacini così classificati vengono estesi sulle UC interessate dai dissesti calcolando
attraverso la media pesata delle loro superfici l’estensione all’interno di ogni stessa UC; si definisce
perciò una classificazione che diviene il peso che determina il sub indicatore relativo alla

morfologia. Di seguito si riporta la carta delle pendenze derivata dal DEM e la classificazione dei
sottobacini prima della distribuzione sulle UC.

6

AMB - INDICATORE STRUTTURA
AMBIENTALE
PRG
SUB_ECEn SUB_ECVn AMB_aggr. AMB_nor.
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Fonti: PRG – ISTAT PRG –
Note: vengono considerate solo le
unità censuarie investite dalla
struttura vincolistica prevista
dal
PRG
in
ambito
idrogeologico.

SUB_strECE: corridoi ecologici
Nel PRG di Jesi i corridoi ecologici sono ambiti territoriali con sviluppo lineare che seguono i
tracciati del reticolo idrografico. La loro estensione è definita in fasce di 40, 60 e 100 metri su
ciascuno dei lati della risorsa idrica, a partire dalle sponde o dal piede esterno dell’argine, in
ragione della classe d’appartenenza di ciascun corso d’acqua (di cui all’art. 29 delle Nta del Ppar),
comunque ricomprendendo le formazioni vegetali naturaliformi ripariali e i laghi di cava. A tali
criteri è uniformato il trattamento anche delle risorse idriche eventualmente non iscritte nei
relativi elenchi. I corridoi ecologici TR3 costruiscono le fondamentali condizioni di continuità tra
ambiti territoriali di rilevanza ecologico-ambientale sottoposti a disciplina differenziata (aree
tutelate, aree da rinaturalizzare, aree verdi di connessione, ecc.), al fine di realizzare e
salvaguardare la rete ecologica.
E’ previsto il calcolo di aree individuate come corridoi ecologici in rapporto alla superfice di unità di
censimento (UC).
SUB_ECV: crinale e versanti, ambiti di tutela
ECV
E’ previsto il calcolo di aree individuate come somma delle aree relative in rapporto alla superfice
di unità di censimento (UC).
Dove:

C – Ambiti di crinale. All’interno degli ambiti di crinale sono vietati: a) gli interventi edilizi di tipo agroindustriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) i silos e i depositi agricoli con volume superiore a mc. 300 e/o di altezza superiore a metri 3; c) gli edifici ed
impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale; d) le nuove attività estrattive, i depositi e gli stoccaggi di
materiali non agricoli; e) le discariche per rifiuti solidi e fanghi. Sono ammessi gli interventi di valorizzazione e
recupero ambientale (anche con la piantata di filari, di alberate, di siepi vive lungo le strade, le scarpate, i corsi
d’acqua) e gli interventi di riqualificazione produttiva agro-silvo-pastorale dei fondi.
V – Ambiti di versante. Nelle aree di versante sono vietati: a) interventi edilizi di nuova costruzione; b)
interventi che producano qualsiasi impedimento al deflusso delle acque; c) i riporti e i movimenti di terreno
che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno; d) le attività estrattive. Sono ammessi
gli interventi di valorizzazione e recupero ambientale (anche con la piantata di filari, di alberate, di siepi vive
lungo le strade, le scarpate, i corsi d’acqua) e gli interventi di riqualificazione produttiva agro-silvo-pastorale
dei fondi.
Corridoi ecologici in PRG
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CLASSIFICAZIONE

7
ic - INDICATORE COMPOSITO
SUBI1_nor.

SUBA,75_nor. SUBstrURB,5_nor. SUBstrMOR1,5_nor.

SUBAMB,25_nor.

AGGREGAZIONE

nor.

L’indicatore composito è quello che determina la valutazione finale aggregando i risultati dei valori
precedenti, qui normalizzati e classificati secondo una scala variabile da 1 a 5. La sintesi dei risultati
può essere espressa in termini di superfice e di popolazione residente (di cui se ne riporta sotto
una sintesi), ma essendo relazionati a singole Unità di Censimento possono evidenziarsi anche gli
altri dati statistici secondo le necessità di valutazione e successivamente cartografarli.
L’aggregazione dei sub-indicatori avviene successivamente all’assegnazione di un peso per
ciascuno:
SUBI1_nor. - peso finale 1.0

Il peso assegnato è equivalente ad 1 in quanto si ritiene che la struttura normativa debba prendere in dovuta
considerazione le criticità rilevate nelle analisi propedeutiche alla redazione dello strumento generale di
pianificazione. Il quadro normativo individua aree che si spingono sino al contesto urbano, in parte già urbanizzato,
determinando ambiti di tutela efficaci alla pianificazione in termini di mitigazione e adattamento.
SUBA,75_nor. - peso finale 0.75

L’assegnazione di un valore medio nella scala considerata è conseguenza del fatto che i rischi preponderanti sono più
rivolti ai sistemi urbani che non alle persone residenti (ma comunque considerati) visto che le aree maggiormente
addensate sono relativamente coinvolte dal pericolo di dissesti ed esondazioni, ambiti questi già monitorati dalla
struttura normativa come già evidenziato. Il livello di vulnerabilità è infatti relativo, prevalentemente, ad ambiti
prossimi a sistemi ambientali esterni per i quali si richiama ad azioni di controllo di tipo ambientale e paesaggistico.
SUBstrURB,5_nor. - peso finale 0.5

Anche se nel rapporto con gli altri sub indicatori questo assume una valenza medio bassa è comunque importante la
considerazione delle aree impermeabili soprattutto in ambiti urbani; in occasione di eventi metereologici avversi
esse favoriscono una diversa caratteristica del deflusso superficiale delle acque determinando un aumento della
portata dell’acqua verso valle e pertanto verso il bacino dell’Esino. Altresì si possono creare invasi temporanei in
ambito urbano dovuti ad aree di depressione e/o all’efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche. Va
tuttavia considerata la superficie complessiva delle aree a verde (pubblico e privato) che in parte stempera la
vulnerabilità dovuta all’effetto dell’impermeabilizzazione del suolo.
SUBstrMOR1,5_nor. - peso finale 1.5

Si ritiene di particolare valenza l’indicatore relativo alla morfologia territoriale. Qui viene recepita attraverso l’analisi
dei sottobacini idrografici nella maniera sopra descritta. La conformazione morfologica restituisce le fasce di
pendenza verso valle che attraversa sia il sistema agricolo che il sistema urbano investendo pertanto i principali
ambiti critici di rischio idrogeologico, orientando quindi una attenzione pianificatoria verso il sistema ambientale
esterno come si conviene a prevenzione di eventi meteorici di determinate caratteristiche.
SUBAMB,25_nor.– peso finale 0.25

Nel peso degli indicatori finali quello sui coni ambientali, sui crinali e sui versanti assume un valore minore ma
comunque importante se riferiti agli aspetti di rilevanza ecologico-ambientale che sostengono caratteristiche
prioritarie di biodiversità in termini di maggiore resilienza all’adattamento alle variazioni climatiche e a garanzia di
un corretto stato di salute degli ecosistemi.
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3.3.5 Sintesi delle elaborazioni e dei dati
scenario

Area Ha

scenario

Popolazione

1

88,11

1

243

2

1.359,12

2

2.777

3

2.552,23

3

18.164

4

2.550,59

4

3.297

5

3.665,58

5

1.016

10.215,62

25.497

Mappa coropletica dello scenario del rischio
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Lo scenario del rischio rielaborato sulla base
sostanziale delle aree sottoposte a tutela
idrogeologica rileva particolari criticità in
ambiti prevalentemente non urbani.
Tralasciando le aree non mappate per le
quali in questa fase si assume una
103
valutazione di tipo trascurabile (aree
grigiate) quelle interessate assumono
particolare rilevanza quando si caratterizzano
con un grado quantificabile di continuità con
origine dalle fasce rurali; in esse si spingono
propaggini edificate che a volte sono
contigue alla rete idrografica trasversale
urbana, sulle quali pertanto l’attenzione del
piano di adattamento dovrà esplicarsi con
opportuni accorgimenti, anche in
considerazione che rispetto ad una
distribuzione più uniforme delle aree in
relazione ai livelli di criticità, la popolazione
è maggiormente concentrata in zone a
criticità media (livello 3) dato questo che
denota una concentrazione numerica in zone
maggiormente urbanizzate.
Per quanto concerne le aree rurali, e in
generale quelle meno segnate dalla struttura
urbana si evidenzia che la fascia del corso del
fiume è moderatamente critica ma tuttavia
assoggettabile a costante monitoraggio onde
garantire il mantenimento di adeguate zone
esondabili, ovvero provvedere ad opere di
sistemazione idraulica a garanzia del
controllo della sezione dell’alveo, ciò in
particolar modo nell’area SIC/ZPS che altresì
presenta una criticità più importante. Le aree
collinari presentano altresì criticità più
elevate come per altro evidenziato dalle
analisi relative all’erosione dei suoli. I
compluvi della rete idrica secondaria
sfociano, quando non a diretto contatto con
la struttura urbana, prevalentemente verso
le linee delle principali infrastrutture,
pertanto l’orientamento al corretto utilizzo
del territorio rurale, in conformità anche con
le risultanze del settore agricoltura, dovrà
assumere un peso rilevante nelle procedure
di adattamento.

3.3.6

Indagini qualitative per un approccio alla valutazione economica dei rischi per dissesto
idrogeologico

Nella valutazione del costi va considerato che il dissesto idrogeologico si sostanzia in fenomeni
molto diversi (inondazioni, colate detritiche, frane, erosione, sprofondamenti) caratterizzati da
fattori di innesco differenti, ed operanti a differenti scale temporali e geografiche. Ciò complica
ogni tentativo di aggregazione e/o generalizzazione necessario per una stima economica
complessiva dei costi del dissesto.
Per la valutazione economica dei danni è problematico attribuire in modo univoco alla forzante
climatica i costi del dissesto idrogeologico, passati (misurati) o futuri (previsti). In altre parole, è
difficile determinare quanta parte dei costi associati a eventi passati o a scenari futuri di dissesto
dipendano dalla variabilità climatica (ad esempio, a causa dell’aumento della frequenza e
dell’intensità dei fattori scatenanti), e quanto dal variare delle condizioni socio-economiche (ad
esempio, una maggior densità di popolazione, di infrastrutture, di ricchezza immobilizzata nelle
zone a rischio, uso del suolo in presenza di buone o cattive pratiche). Il problema dell’attribuzione
dei costi si trasferisce inevitabilmente alla valutazione dei costi di una strategia di adattamento. La
maggior parte degli interventi per prevenire i danni attesi dai fenomeni di dissesto prescinde da
considerazioni o ipotesi sul cambiamento climatico. Ossia, interviene per limitare i danni derivanti
da una vulnerabilità già presente e accertata. Il cambiamento climatico, se considerato nel disegno
e nella realizzazione degli interventi, contribuisce a determinare l’intensità piuttosto che l’esistenza
degli interventi. Nella pratica, le fonti disponibili consentono assai difficilmente di definire quanto il
costo di un intervento già pianificato dipenda dal cambiamento climatico, e quanto da altri fattori
naturali, ambientali e socio-economici preesistenti.
Per poter definire delle appropriate strategie di adattamento è pertanto necessario disporre di una
quantificazione dei loro costi e dei loro benefici. I costi sono dati dal valore monetario delle opere
o dalle iniziative o dalle politiche che producono l’adattamento al cambiamento climatico. I
benefici sono definiti dall’ammontare di danno da cambiamento climatico che si è potuto evitare
grazie all’adattamento. Per valutare i benefici di una strategia di adattamento è quindi necessario
conoscere il valore del danno totale prodotto dal cambiamento climatico (detto anche costo di
inazione) e quanto di questo danno è evitabile grazie alla strategia di adattamento.
Per conoscere il valore del danno totale prodotto dal cambiamento climatico è necessario
conoscere l’impatto fisico del cambiamento climatico ed assegnare quindi un valore economico a
tale impatto. Questa operazione risulta sovente difficile per due motivi: 1) non esistono spesso
proiezioni degli impatti fisici dei cambiamenti climatici, soprattutto su scala nazionale o regionale
(le scale su cui si sviluppano in pratica le politiche di adattamento); 2) non esiste un valore
monetario per tutti i danni fisici prodotti dal cambiamento climatico.
Secondo AR5 dell'IPCC, l'aumento dell'esposizione delle persone e dei beni economici alle calamità
atmosferiche e ai disastri climatici è stata la principale causa di un aumento a lungo termine delle
perdite economiche stesse. Le tendenze a lungo termine nelle perdite economiche, adeguate per
la ricchezza e gli aumenti di popolazione, non sono state attribuite ai cambiamenti climatici, ma
non è stato escluso un ruolo svolto dal cambiamento climatico.
La EEA (Europan Environment Agency) pubblica nel 27/02/2018 un aggiornamento degli indicatori
di valutazione delle perdite economiche dovute agli impatti metereologici estremi e relativi al
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clima basando le valutazioni su diversi modelli riconosciuti e sino ad ora elaborati (OCSE, 2014;
JRC, 2015; IRDR, 2015).
La ripartizione delle perdite meteorologiche e climatiche tra i 33 paesi membri del SEE è irregolare.
Le più alte perdite economiche complessive in termini assoluti sono state registrate in Germania,
Italia e Francia. Le perdite più elevate pro capite sono state registrate in Svizzera, Danimarca e
Lussemburgo, mentre quelle per chilometro quadrato sono state registrate in Svizzera,
Lussemburgo e Germania. Le maggiori quote di perdite totali in termini di PIL cumulativo sono
state registrate in Croazia, Repubblica Ceca e Ungheria. I tre paesi meno colpiti in termini assoluti
sono stati Liechtenstein, Islanda e Malta. In termini relativi (pro capite) i paesi meno colpiti sono
stati Turchia, Estonia e Lettonia. In termini di perdita come parte del PIL cumulativo, i paesi meno
colpiti sono stati il Liechtenstein, l'Islanda e l'Estonia. È importante capire fino a che punto
l'aumento osservato delle perdite complessive negli ultimi decenni sia attribuibile alle mutevoli
condizioni climatiche piuttosto che ad altri fattori.
Loss (EUR
million)

Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
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12.726
4.131
2.414
2.744
390
10.014
9.949
103
1.873
60.043
92.144
7.168
5.767
78
3.889
61.778
356
6
933
702
61
7.961
3.362
13.730
6.102
10.729
1.635
1.630
34.458
4.242
18.508
3.755
52.734

Loss per capita
(Euro)

1.590
399
296
612
574
968
1.868
72
364
996
1.217
679
561
279
992
1.072
150
186
274
1.605
160
509
746
362
597
491
308
817
828
477
2.580
60
888

Loss per sq. km
(Euro)

151.719
135.318
21.874
48.478
42.166
126.978
231.833
2.272
5.535
94.827
257.835
54.284
61.999
756
55.722
204.514
5.513
36.781
14.294
271.571
192.346
191.644
10.385
43.912
66.169
45.005
33.335
80.391
68.106
9.671
448.240
4.792
212.180

Insured losses (EUR
million)

3.819
2.458
128
67
8
3.357
6.054
32
345
30.062
42.795
81
127
39
2.008
2.359
47
3
7
415
25
3.694
1.858
890
328
59
104
200
4.089
1.151
9.493
324
36.699

Insured losses (%)

Fatalities (Number)

30
59
5
2
2
34
61
31
18
50
46
1
2
50
52
4
13
58
1
59
41
46
55
6
5
1
6
12
12
27
51
9
70

590
2.165
192
721
75
207
42
9
4
23.404
9.829
2.405
703
52
66
20.629
92
0
69
130
7
1.728
40
1.187
2.995
1.301
104
241
14.602
44
1.156
1.678
3.533

105

106

Geophysical events: earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions - Meteorological events: storms - Hydrological events: floods,
mass movements - Climatological events: cold waves, droughts, forest fires - Climatological events (heatwaves)

Date le premesse sopra riportate in merito alla forzante climatica riferita al rischio idrogeologico il
report è un utile riferimento (scientifico) per il calcolo dei costi relativi derivanti dalle vulnerabilità
del settore in analisi ed è plausibile in questa sede tentare un raffronto considerando la
popolazione italiana.
Nel periodo tra 1980-2016, le perdite economiche derivanti da tutte le calamità naturali nei paesi
membri dell’EEA ammontano a circa 541 miliardi di euro. Circa il 62% di tutte le perdite
economiche è risultato di eventi meteorologici e idrologici, mentre la maggior parte delle vittime è
causata da ondate di calore. Questa gran parte dei decessi è fortemente influenzata dall'ondata del
2003, dove circa 70.000 vittime sono state segnalate come mortalità in eccesso.
Tralasciando in questa sede i dati relativi alla mortalità, dallo studio citato, in Italia risultano perdite
economiche per l’intera popolazione per 61.778 milioni di euro, perdite pro-capite di 1.072,00
euro e perdite per km2 d’area di 204.514,00 euro.
Con 60.665.551 abitanti (2016), l'Italia è il quarto paese della UE per popolazione (dopo Germania,
Francia e Regno Unito) ed il 23º al mondo. Il Paese ha una densità demografica di 201,32 persone
per chilometro quadrato, più alta della media europea, e un’estensione di circa 301.000 km2.
Le perdite economiche derivanti da eventi idrogeologici (floods and mass movements) equivalgono
a circa il 31% delle perdite totali; quindi tale settore pesa in Italia per l’intera popolazione per
19.151 milioni di euro, perdite pro-capite di 314,44 euro e perdite per km2 d’area di 63.625,00
euro (anche se viste le caratteristiche geomorfologiche del territorio nazionale è presumibile
asserire che tale percentuale possa essere maggiore).
Nell’area amministrativa del Comune di Jesi le analisi sul dissesto idrogeologico, nel presente
lavoro, hanno riguardato una percentuale del territorio pari al 94,2% (somma di aree interessate
da tutela di tipo idrogeologico) per una porzione di popolazione pari al 63,3%. Confinando
pertanto la valutazione economica a queste porzioni si ottiene:
- Per estensione d’area: € 6.499.312,4
- Per popolazione coinvolta: € 8.017.236,87
- Valore medio: € 7.258.274,64
Il dato riportato equivale ad un rapporto approssimato della quantificazione del danno fisico
prodotto in un periodo di analisi tra il 1980 e il 2016 e il suo principale significato risiede solo nel
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riferimento che può avere in termini economici l’assenza (o la presenza) di un programma
strutturato di adattamento agli scenari di vulnerabilità e rischio idrogeologico. In questo senso
azioni e misure, se efficacemente implementate, possono ridurre l'impatto umano-sanitario ed
economico di un evento pericoloso e l’adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione dei rischi
di emergenza possono fornire una tipologia di approcci complementari per la gestione, la risposta
e il recupero dalle calamità degli eventi climatici estremi.
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