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1 INTRODUZIONE
Il presente Rapporto dal titolo “Analisi di vulnerabilità e scenari di rischio nella Regione Marche”
illustra le analisi di vulnerabilità e delinea possibili scenari di rischio associato al cambiamento
climatico sulla base delle elaborazioni condotte nell’ambito del progetto LIFE Sec-Adapt, con
riferimento al territorio regionale marchigiano.
Tale tipologia di elaborazioni può essere annoverata tra i primi tentativi in Italia di valutazione
quali-quantitativa della vulnerabilità e dei rischi derivanti dal cambiamento climatico per i diversi
sistemi ambientali ed i settori socio-economici e trae ispirazione dagli esempi disponibili nella
letteratura scientifica perlopiù internazionale (i.e. Vulnerability Sourcebook, Vulnerability
Mapbook).
I concetti di “vulnerabilità” e “rischio” sono ancora oggi molto dibattuti in ambito scientifico
italiano ed internazionale e sono, pertanto, in continua evoluzione: non esistono definizioni
univoche di “vulnerabilità” e “rischio” né, tantomeno, approcci metodologici condivisi e
standardizzati. Esistono, d’altra parte, tentativi pionieristici che cercano di sperimentare nuovi
percorsi e approcci metodologici.
Lo stesso Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) ha recentemente proposto una
revisione del framework concettuale che descrive e lega i concetti di “vulnerabilità” e “rischio”,
ispirandosi all’impostazione già utilizzata nell’ambito del Disaster Risk Reduction (IPCC, 2014).
Anche per i motivi sopra esplicitati, l’analisi di vulnerabilità e di rischio rappresenta una delle fasi
più complesse dell’intero processo di adattamento ai cambiamenti climatici.
L’approccio metodologico adottato in questo contesto ha seguito, laddove possibile, le Linee Guida
prodotte nell’ambito del progetto LIFE SEC-ADAPT ed illustrate nel documento “Methodology for
vulnerability and risk assessment in regions Marche and Istria” (LIFE SEC-ADAPT Project, 2017).
a loro volta basate sull’impostazione proposta da GIZ et al (Fritzsche et al., 2014) nel documento
“The Vulnerability Sourcebook – concept and guidelines for standardised vulnerability
assessments”. Come sottolineato da Fritzsche et al (2014), poiché sussistono ancora troppe
ambiguità e differenze di interpretazione nella recente impostazione IPCC (IPCC, 2014), ed in
assenza di casi di applicazione esemplificativi che facciano scuola, l’approccio che si è preferito
utilizzare è ancora quello proposto da IPCC AR4 (IPCC, 2007), nell’attesa di poterlo adattare alla
nuova impostazione.
La Figura 1.1 illustra il framework concettuale utilizzato ai fini dell’analisi di vulnerabilità, basata
sui seguenti elementi:
-

esposizione: la natura e il grado in cui un sistema è esposto a variazioni climatiche
significative (IPCC, 2001). Oltre ai fattori climatici in senso stretto, molti aspetti
condizionano l’esposizione come, ad esempio, il luogo in cui un sistema si trova, la sua
estensione o la distribuzione geografica, la capacità di spostamento di un sistema, ecc.
(Giordano et al, 2013).
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-

sensitività: il grado in cui un sistema è influenzato, sia sfavorevolmente che in modo
benefico, dalla variabilità climatica o dai cambiamenti climatici. L’effetto può essere diretto
(es. un cambiamento nella resa dei raccolti in risposta a un cambiamento della media, del
range e della variabilità della temperatura) o indiretto (es. danni causati da un aumento
della frequenza di inondazioni costiere, dovute all’innalzamento del livello del mare) (IPCC,
2007). Fattori che potrebbero influenzare la sensitività ai cambiamenti climatici sono, ad
esempio, la salute fisica e mentale o l’età della popolazione; il grado in cui prodotti e servizi
potrebbero essere colpiti dallo stimolo climatico; la salute, la connettività e la robustezza di
un ecosistema (Giordano et al, 2013).

-

impatto potenziale: effetto dei cambiamenti climatici sui sitemi naturali o umani che
potrebbero verificarsi dato un cambiamento climatico previsto, senza considerare
l’adattamento (IPCC, 2007).

-

capacità adattiva: la capacità di un sistema di adeguarsi al cambiamento climatico (inclusa
la variabilità climatica e gli estremi), di limitare i potenziali danni, di trarre vantaggio dalle
opportunità, o di far fronte alle conseguenze (IPCC, 2007). Molti fattori possono influenzare
la capacità adattiva di un sistema come, ad esempio, l’accesso alle informazioni e la capacità
di processarle, la disponibilità di risorse da investire nell’adattamento al cambiamento
climatico, la flessibilità di un sistema nel rispondere ad uno stimolo climatico, la volontà di
cambiare e adattarsi (Ribeiro et al, 2009). Per una valutazione complessiva della capacità
adattiva si possono considerare le seguenti quattro dimensioni: i. Istituzioni (i.e. impegno e
volontà dell’amministrazione); ii. Conoscenza e Tecnologia (i.e. accesso alle informazioni,
livello di istruzione, ecc); iii. Infrastrutture (i.e. distanza da strutture pubbliche sanitarie,
accesso all’acqua, ecc); iv. Risorse economiche (i.e. budget locale, reddito pro capite, ecc)
(Giordano et al, 2017).

-

vulnerabilità: il grado in cui un sistema è suscettibile, e incapace di far fronte, agli effetti
negativi dei cambiamenti climatici, inclusa la variabilità climatica e gli estremi. La
vulnerabilità è funzione della tipologia, dell’intensità e del tasso di cambiamento del clima
e della variazione a cui un sistema viene esposto, della sua sensitività e della sua capacità
adattiva (IPCC, 2007).
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Figura 1.1 – Framework concettuale utilizzato per l’analisi di vulnerabilità (IPCC, 2007)
Come più approfonditamente descritto in “Methodology for vulnerability and risk assessment in
regions Marche and Istria” (LIFE SEC-ADAPT Project, 2017), il percorso metodologico utilizzato
prevede la definizione, il popolamento, la normalizzazione, la pesatura (ove possibile),
l’aggregazione e la classificazione di indicatori afferenti alle categorie di “esposizione”,
“sensitività” e “capacità adattiva”, con la finalità ultima di combinarli insieme ottenendo indici
sintetici parziali e complessivi della vulnerabilità di un determinato settore ad una specifica
minaccia di natura climatica.
Una volta popolati, i valori di ciascun indicatore vengono normalizzati con il metodo Min-Max,
secondo la seguente formula:
Xi,0 to 1 = (Xi – Xmin) / (Xmax – Xmin)
dove:
Xi,0 to 1 = il nuovo valore normalizzato;
Xi = il valore da normalizzare;
Xmin = il valore minimo dell’indicatore;
Xmax = il valore massimo dell’indicatore;
ed ottenendo così un range di valori compresi tra 0 e 1.

Tali valori vengono successivamente classificati in 5 classi equivalenti (Tabella 1.1).
Tabella 1.1 – Scala della classificazione degli indicatori
Classe
1
2
3
4
5

Range valori

Descrizione

0-0,2
0,2-0,4
0,4-0,6
0,6-0,8
0,8-1

Ottimale
Positivo
Neutro
Negativo
Critico

Una volta normalizzati e classificati in 5 classi, gli indicatori afferenti a ciascuna categoria vengono
aggregati tramite somma aritmetica pesata (se non esplicitamente indicato, si utilizza peso
equivalente pari a 1). Di seguito viene riportato l’esempio relativo all’Indice sintetico di
Esposizione:
Indice sintetico di Esposizione = (E1 * w1 + E2 * w2 + ...En*wn) / (w1 + w2 + ...+ wn)
La stessa procedura viene utilizzata ai fini dell’elaborazione dell’Indice sintetico di Sensitività.
Gli Indici sintetici così elaborati (Esposizione e Sensitività) vengono aggregati con la stessa
procedura al fine di ottenere l’Indice sintetico relativo all’Impatto Potenziale. Infine, e solo dopo
aver considerato gli indicatori di Capacità Adattiva nella loro giusta direzione rispetto alla
vulnerabilità1, la stessa procedura viene applicata al fine di aggregare l’Indice sintetico relativo
all’Impatto Potenziale e l’Indice sintetico di Capacità Adattiva nell’Indice sintetico finale di
Vulnerabilità.
Sulla base delle criticità già esistenti sul territorio, nonché delle problematiche potenzialmente
emergenti nel prossimo futuro a causa delle probabili variazioni del clima (LIFE SEC-ADAPT
Project (2016), per l’area regionale delle Marche sono stati individuati i seguenti settori di indagine:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
1

biodiversità;
territorio;
ambiente costiero;
salute;
agricoltura;
infrastrutture energetiche e di trasporto;
turismo.

Gli indicatori di Capacità Adattiva hanno una direzione opposta a quella della Vulnerabilità. Laddove aumenti la
capacità adattiva, infatti, si produce una riduzione della vulnerabilità. E’ quindi necessario tenere presente la giusta
direzione degli indicatori rispetto alla vulnerabilità e considerare il complementare (1-x) qualora la direzione non sia la
stessa.
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Data l’eterogeneità nella disponibilità di dati quantitativi per i diversi settori e, talvolta, l’esistenza
di elaborazioni di vulnerabilità/rischio derivanti da progetti e studi precedenti, non è stato possibile
applicare sempre la metodologia così come sopra descritta. Tentativi di applicazione coerenti
con la metodologia si possono trovare, in particolare, nei capitoli relativi ai settori “Territorio”,
“Salute”, “Ambiente costiero”, “Agricoltura” e “Turismo”. Laddove necessario, tuttavia, sono stati
apportati aggiustamenti o modifiche, o utilizzati approcci quali-quantitativi (i.e. “Biodiversità” e
“Infrastrutture energetiche e di trasporto”).
Va precisato, inoltre, che le analisi di vulnerabilità condotte ed illustrate nell’ambito del presente
lavoro hanno effettuato una fotografia delle criticità attuali rispetto alla condizione climatica
odierna e delineato ipotetici scenari di rischio basati, invece, sul quadro climatico previsto nel
corso del XXI secolo.
Ai fini di una più opportuna e corretta interpretazione dei risultati delle analisi qui presentate è
necessario precisare alcuni aspetti di forza e di debolezza della metodologia utilizzata.
Si sottolineano, in particolare, da un lato la relativa facilità di applicazione della metodologia, data
una sufficiente disponibilità di indicatori significativi e di una competenza tecnica nell’utilizzo di
Sistemi Informativi Geografici (GIS) per l’elaborazione spaziale dei dati.
Dall’altro lato, si deve evidenziare, invece, che ogni passaggio metodologico della procedura
implica un certo grado di approssimazione che potrebbe influenzare la significatività dei risultati:
i.

la soggettività nella selezione degli indicatori e nella loro attribuzione ad una categoria
puttosto che un’altra (talvolta non è oggettiva l’attribuzione di un indicatore ad una
determinata categoria);

ii.

la limitata disponibilità/accesso ai dati che potrebbe indurre all’uso di indicatori proxy, come
capita spesso per gli indicatori di capacità adattiva;

iii.

la scelta dei valori minimo e massimo ai fini della normalizzazione, che dovrebbe essere
accompagnata da un giudizio esperto o da riferimenti in letteratura per stabilire delle
opportune soglie;

iv.

la pesatura, a cui viene associato un elevato grado di soggettività poiché non esiste una
codifica standardizzata dei pesi di ciascun indicatore utilizzato;

v.

la classificazione in classi equivalenti, che semplifica oltremodo l’andamento non lineare e
complesso dei fenomeni naturali;

vi.

l’aggregazione secondo media aritmetica pesata, non corrispondente necessariamente alla
modalità in cui i fenomeni interagiscono in natura.

Per questi ed altri motivi si invita il lettore a prestare attenzione all’interpretazione dei risultati
illustrati, tenendo presente che essi vanno considerati esclusivamente in termini relativi fra loro
(es. il comune indicato in rosso è più vulnerabile del comune in verde) e non assoluti (es. il comune
indicato in rosso è altamente vulnerabile in asoluto).
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Le valutazioni effettuate vanno, inoltre, interpretate tenendo presente che la letteratura scientifica
non permette ancora di conoscere con certezza il peso che la componente climatica può avere su
determinati fenomeni e che, quindi, le problematiche affrontate sono la risultante della
combinazione di più fattori, climatici e non (i.e. territoriali, socio-economici, culturali, ecc), che
interagiscono fra loro.
La metodologia utilizzata non si presta particolarmente a descrivere tale livello di complessità e di
interazione di più fenomeni ma si presterebbe, perlopiù, ad essere impiegata nei casi in cui i
fenomeni potessero essere descritti attraverso percorsi lineari (i.e. ad una causa corrisponde un
effetto), cosa che in natura difficilmente si verifica. Per tale motivo, e ai fini delle presenti
valutazioni, si è cercato di adottare alcune semplificazioni per descrivere fenomeni in realtà molto
più complessi.
Tuttavia, l’utilità dell’esercizio condotto va evidenziata sottolineando che dalla comparazione,
seppure in termini relativi, fra più realtà territoriali possono essere ricavati gli elementi necessari ad
individuare le aree su cui agire con maggiore priorità in un futuro percorso di adattamento al
cambiamento climatico.
Per quanto riguarda la valutazione del rischio si precisa che in tale contesto è stata utilizzata la
seguente definizione:
R = P* I
dove:
R = rischio
P = probabilità di accadimento di un evento/sorgente di pericolo
I = intensità delle conseguenze associate all’evento/vulnerabilità
La probabilità di accadimento di un evento climatico, così come l’intensità delle sue conseguenze,
potranno essere modificate dal cambiamento climatico: un evento oggi non probabile potrebbe
diventarlo nei prossimi decenni. Eventi con elevata probabilità di accadimento e potenziali elevate
conseguenze sono considerati ad alto rischio (Figura 1.2).
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Figura 1.2 – Framework per la valutazione del rischio (Fonte: Adaptation Wizard, UKCIP)
Si riportano di seguito le tabelle di valutazione dei due elementi componenti il rischio, precisando
che. Laddove possibile (es. “Salute”, “Turismo”) esse sono state utilizzate nelle valutazioni qualiquantitative presentate in ciascun capitolo, come uno strumento guida di riferimento (Tabella 1.2 e
Tabella 1.3).
Tabella 1.2 – Scala di classificazione qualitativa della probabilità di accadimento
(Fonte: LIFE SEC-ADAPT, 2017)
Classe di probabilità
Molto alta
Alta
Media
Bassa

Descrizione
Evento quasi certo
Evento probabile
Evento possibile
Evento improbabile

Tabella 1.3 – Scala di classificazione qualitativa dell’intensità delle conseguenze
(Fonte: LIFE SEC-ADAPT, 2017)
Classe di intensità
delle conseguenze
Molto alta
Alta

Media

Bassa

Descrizione
Ingenti perdite di vite umane, danni irreversibili,
enormi perdite economiche.
Casi isolati di perdite di vite umane e/o feriti, diffusi
casi di perdite di servizi, riduzione della qualità della
vita.
Limitato numero di feriti, casi isolati ma significativi
di danni che possono essere riparati con adeguati
sforzi.
Casi minori di feriti, alcuni danni individuali. Perdite e
danni non signficativi.

Da una combinazione incrociata dei due elementi si ottiene la matrice per la valutazione qualitativa
del rischio (Tabella 1.4).
Tabella 1.4 – Scala di classificazione del livello di rischio
(Fonte: LIFE SEC-ADAPT, 2017)
Rischio molto alto
Rischio alto
Rischio medio
Rischio basso

Insieme alla valutazione della vulnerabilità, l’analisi di rischio fornisce gli elementi fondamentali
sulla base dei quali stabilire le priorità di intervento in tema di adattamento ai cambiamenti
climatici.
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2 BIODIVERSITÀ (Claudio Piccini)
2.1 Introduzione
Le Marche, pur essendo una piccola regione, grazie alla collocazione geografica, alla particolare
conformazione dei rilievi, alle trasformazioni operate dall’uomo nel corso dei secoli, ospitano
tuttavia un considerevole numero di ambienti differenti e, di conseguenza, di specie animali e
vegetali (Regione Marche, 2010).
Queste ultime, e gli ecosistemi che esse costituiscono, sono soggette a svariati impatti derivanti dai
cambiamenti climatici in corso, i principali dei quali sono riconducibili all’incremento di
temperatura, ai cambiamenti del regime idrico ed eolico, alle variazioni nella frequenza e intensità
di eventi estremi, all’innalzamento del livello del mare.
Le Marche sono soggette anche a fenomeni di desertificazione e hanno una percentuale di territorio
superiore alla media nazionale “molto sensibile” alla desertificazione e al degrado del territorio
(Castellari et al., 2014).
Questi impatti sono inoltre fortemente accentuati dal fatto che il 99% dei Comuni della Regione
Marche sono classificati a rischio da frana e da alluvione (Castellari et al., 2014).
Gli effetti di questi impatti sulla componente biotica dell’ambiente possono essere raggruppati nelle
seguenti principali categorie (Hughes, 2000; Walther et al., 2002):
- impatti sulla fisiologia e sul comportamento;
- impatti sul ciclo vitale (fenologia);
- impatti sulla distribuzione geografica;
- impatti sulla composizione e sulle interazioni delle specie in comunità ecologiche.
Anche nella Regione Marche, come altrove in Italia, questi impatti sulla biodiversità si manifestano
attraverso diversi fenomeni quali ad esempio:
- riduzione della consistenza delle popolazioni animali e vegetali, con conseguente possibile stato di
minaccia di singole specie;
- modificazione degli areali di distribuzione delle specie animali e vegetali;
- modificazione dei cicli fenologici delle specie animali e vegetali;
- diffusione di specie alloctone animali e vegetali aventi caratteristiche d’invasività;
- incremento del fenomeno degli incendi boschivi.
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2.2 Vulnerabilità

2.2.1 Esposizione
Dato il livello di scala del progetto, che si applica ad ambiti territoriali ristretti come quello
regionale e comunale, si può assumere, in linea generale, che la modificazione delle variabili
climatiche possa essere considerata uniforme sul territorio e quindi quest’ultimo ugualmente
esposto ai cambiamenti climatici.
Questo però non impedisce di evidenziare alcuni habitat che, per le loro peculiarità, possono essere
oggetto di particolare attenzione per quanto riguarda la loro esposizione. E’ il caso, ad esempio,
degli habitat costieri che sono particolarmente esposti ai cambiamenti e ai fenomeni di
innalzamento del livello marino e di erosione.
A tale proposito giova sottolineare l’importanza di questi ultimi nella Regione Marche, il cui litorale
è formato essenzialmente da spiagge sabbiose che si sviluppano in modo rettilineo, cioè senza golfi
o insenature, per circa 150 chilometri. In corrispondenza della foce dei fiumi e in altri brevi tratti la
sabbia cede il posto alla ghiaia. Il piatto cordone di depositi sabbiosi o ghiaiosi, profondo circa 150200 metri, si interrompe soltanto nei tratti compresi tra Gabicce e Pesaro e fra Ancona e Numana,
dove i rilievi giungono fino alla linea di costa. Gli ambienti di spiaggia sono riccamente popolati di
vita sia vegetale sia animale. Si tratta di organismi altamente specializzati che riescono a vivere in
microambienti determinati dalla variazione nello spazio dei principali fattori ecologici costieri, per
lo più fortemente limitanti, quali la forte insolazione, la completa esposizione ai venti, la mobilità
del substrato e, soprattutto, l’alta concentrazione di sali presenti nel suolo, nell’acqua e nell’aria.
Nonostante le proibitive condizioni che caratterizzano la spiaggia alcune piante riescono a
colonizzarla dando origine, in determinati contesti ambientali, a comunità vegetali che hanno la
capacità di costruire cumuli più o meno elevati di sabbia, le dune. Al riparo della vegetazione della
duna vive una ricca e complessa fauna, anch’essa specializzata e adattata alle severe condizioni
ambientali, composta da insetti, lumache, ragni, rettili, anfibi, mammiferi e uccelli (Regione
Marche, 2010).
I brevi tratti di costa alta (falesie) presentano anch’essi un buon interesse naturalistico. Questi
ambienti, per le caratteristiche strutturali e per il fatto di essere poco frequentati dall’uomo, offrono
rifugio a numerose specie vegetali e animali, soprattutto quelle che, essendo particolarmente legate
agli ambienti marini, trovano in questi siti le migliori condizioni per la sopravvivenza (Regione
Marche, 2010).
Anche le zone umide, sia costiere sia interne, presentano un livello di esposizione elevato, in
relazione soprattutto all’innalzamento termico. Tra le prime si possono citare i Laghi di Portonovo,
nel comprensorio del monte Conero, e l’area umida della Sentina di Porto d’Ascoli. Questi siti, che
pure non sono scampati alle modificazioni antropiche, permettono ancora la sopravvivenza di
alcune specie vegetali e animali di ambienti umidi. Tra le seconde non si può non ricordare il lago
di Pilato, di origine glaciale (1.941 mslm) e racchiuso in una stretta valle a nord della cima
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principale del massiccio del Monte Vettore, che ospita un particolare endemismo, il Chirocefalo del
Marchesoni, piccolo crostaceo di colore rosso.
Da considerare anche, specialmente se di piccole dimensioni, le aree naturali prive o scarsamente
dotate di connessioni e corridoi ecologici con altre aree naturali circostanti. La connettività, infatti,
è uno degli elementi di maggiore importanza nel consentire lo spostamento di specie e quindi la loro
possibilità di adattamento al cambiamento. Sotto questo punto di vista vanno ricordati, ad esempio,
i boschi residui, censiti con il numero di 20 unità nella Regione, piccole formazioni forestali
superstiti alla messa a coltura, nel corso dei secoli, della maggior parte del settore collinare. Essi
rivestono notevole importanza sia dal punto di vista dell’interpretazione della vegetazione
potenziale, sia per la funzione di serbatoio e di rifugio di numerose specie vegetali e animali
d’importante valore naturalistico (Regione Marche, 2010).

2.2.2 Sensitività
I cambiamenti climatici possono modificare direttamente (ad esempio tramite l’aumento della
temperatura) e indirettamente (mediati da fattori fisici e chimici o da interazioni biologiche
interspecifiche) gli ecosistemi, nonché gli individui e le popolazioni che li abitano.
La sensibilità ai cambiamenti climatici delle varie componenti della biodiversità è legata in
particolare ai tempi di risposta che caratterizzano i diversi processi influenzati dai cambiamenti
climatici globali, dai tempi brevi per gli impatti sulla fisiologia (giorni-mesi) a quelli più lunghi per
le variazioni di areale (anni-decenni), fino alle scale tipiche dei processi evolutivi.
La sensibilità è legata inoltre alle caratteristiche biologiche delle specie. A tale proposito si possono
individuare cinque diversi gruppi di caratteristiche biologiche che possono rendere le specie
particolarmente influenzabili dal cambiamento. Essi riguardano il livello particolarmente elevato di
specializzazione di habitat, la tolleranza ambientale ristretta, la dipendenza da fattori ambientali
specifici, la dipendenza da interazioni interspecifiche, la scarsa capacità di dispersione o di
colonizzazione di ambienti nuovi o più adatti alle nuove condizioni. E’ il caso, ad esempio, delle
specie rare ed endemiche che presentano areali e nicchie ecologiche molto ristrette e che hanno
sviluppato quindi particolari adattamenti morfologici e fisiologici all’ambiente in cui vivono che le
rendono più difficilmente adattabili a situazioni modificate.
La Regione Marche, con riferimento alle piante vascolari, presenta 2.571 entità (specie più
sottospecie) di cui 127, pari a circa il 5%, sono endemiche. Di queste, 13 specie sono endemiche
esclusive regionali (Abbate et al., 2005; Conti et al., 2005; Peruzzi et al., 2014). Sono valori di rarità
che collocano la Regione in una posizione intermedia rispetto alle altre regioni italiane, ma
comunque significativa considerando anche il territorio regionale non particolarmente esteso.
Tra gli endemismi più significativi si deve ricordare una specie estremamente rara e localizzata, la
Moehringia papulosa, una cariofillacea a forma di denso cuscinetto, dai piccoli fiori bianchi, che
cresce soltanto sulle pareti rocciose di alcune gole calcaree e precisamente al Furlo, alla Gole della
Rossa e a quella di Frasassi. Al di fuori di queste tre località, la specie non si rinviene in nessun
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altro posto al mondo. Fra le altre specie endemiche che hanno un'area di distribuzione più ampia, si
possono citare la stella alpina dell'Appennino (Leontopodium nivale), che vive in poche località di
alta montagna oltre i 2.000 metri di quota, esclusivamente nell'Appennino centrale e, relativamente
alle Marche, unicamente nei Monti Sibillini; inoltre la fritillaria (Fritillaria orsiniana), una liliacea
che cresce nei pascoli della zona montana1.

GLI ECOSISTEMI MONTANI E L’HABITAT DELLA “STELLA ALPINA DEGLI
APPENNINI” COME ESEMPIO DI BIOINDICATORI DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI (A cura di C. Sebbio).
Gli ecosistemi di alta montagna, strettamente dipendenti dal clima generale, sono tra i più
sensibili al cambiamento climatico. La risposta della vegetazione di altitudine a questi
cambiamenti sarà probabilmente più pronunciata rispetto a quella della vegetazione di bassa quota
(Korner, 1994): l’elevata biodiversità e la concentrazione di endemismi presenti nella maggior
parte delle biocenosi montane, nonchè la loro scarsa capacità di migrazione, rendono la maggior
parte delle specie alpine e appenniniche altamente vulnerabile. La riduzione della copertura
nevosa aumenta la frequenza del congelamento e dei cicli di gelo e disgelo del suolo, causando un
aumento della mortalità dell’apparato radicale delle piante (Freppaz et al., 2001); infatti la
copertura nevosa rappresenta un grande vantaggio per la vegetazione d’alta quota, poichè
protegge dall’eccessivo raffreddamento e dall’inaridimento del terreno, che viene mantenuto
costantemente umido dal lento stillicidio della neve stessa. In aggiunta, sempre per merito della
protezione termica offerta dalla neve, il terreno non gela o gela per brevi momenti dando la
possibilità alle piante di vegetare grazie anche all’attività fotosintetica dovuta alla luce che riesce
a filtrare sotto la neve stessa (Nagy & Grabherr, 2009). I cambiamenti climatici stanno
provocando lo spostamento nel calendario d’importanti eventi stagionali della flora di alta quota,
come il germogliamento, la fioritura, la dormienza e l’ibernazione, poichè molte di queste risposte
fenologiche sono innescate dalle temperature e da eventi climatici estremi (Menzel et al., 2006).
Le modifiche delle fenofasi hanno implicazioni dirette sulla stagione di crescita e quindi sulla
produttività dei sistemi alto-montani, con ripercussioni sul funzionamento dell’intero ecosistema.
Infine, i cambiamenti climatici inducono la risalita verso quote più elevate delle specie che si
sviluppano unicamente in un intervallo di temperature molto stretto (microterme) o che hanno
bisogno di essere ricoperte di neve per un determinato periodo per completare il loro ciclo vitale
(generalmente specie endemiche, caratterizzate da areali di distribuzione molto ristretti). I loro
spostamenti lasciano il posto a piante che sopravvivono bene in assenza di neve o temperature più
miti (Theurillat & Guisan, 2001; Cannone et al., 2007), in particolare alle specie termofile
provenienti dalle fasce bioclimatiche inferiori che vengono favorite in termini competitivi dalle
mutate condizioni climatiche (Gottfried et al., 2012).
Negli ambienti montani di notevole importanza sono le isole biologiche, spesso formate da specie
e comunità biotiche che, durante le ultime glaciazioni, hanno trovato rifugio in aree relitte adatte
alla loro sopravvivenza a causa di fattori mesoclimatici. Le popolazioni di tali specie relitte
presentano inoltre una ridotta variabilità genetica e di conseguenza una scarsa capacità di
adattamento ad un rapido cambiamento ambientale; al contrario le specie che si sono evolute in
condizioni climatiche più variabili e meno proibitive, hanno potuto mantenere un elevato livello
1

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/
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di variabilità genetica e di capacità adattativa (Petriccione, 2009). Quindi le biocenosi di alta
montagna ospitano numerose specie vegetali presenti in popolazioni di dimensioni molto ridotte:
si tratta nella maggior parte dei casi di specie o appartenenti ad una flora boreale o continentale
fredda, presenti sugli Appennini Centrali con significato di relitti glaciali, oppure di paleoendemismi conservatisi nei biotopi di alta quota, dove i fattori limitanti hanno ridotto la
competizione con altre specie più diffuse (Petriccione, 2009). L’emersione della catena
appenninica, il prosciugamento del Mediterraneo, le vicende climatiche post glaciali hanno
determinato la composizione dell’attuale vegetazione e l’acquisizione di strategie adattative che
hanno consentito alle piante di colonizzare gli ambienti d’alta quota e di sopravvivere in
condizioni particolari, come per esempio le ridotte dimensioni della flora (nanismo) e la presenza
di forme a cuscinetto che trattengono l’umidità necessaria per far fronte alla siccità (Pace, 2016).
E’ del tutto evidente che i cambiamenti climatici potrebbero avere un ruolo di notevole impatto
nei riguardi di queste specie, sia perché la loro situazione è già di per sé precaria sia perché esse
sono parte delle fitocenosi più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Le più colpite saranno le
popolazioni che già oggi presentano dimensioni ridotte e sono localizzate in aree ristrette (specie
relitte, al loro limite distributivo, perseguitate, ecc.): in questi casi anche piccole variazioni
climatiche possono provocare importanti conceguenze (Petriccione 2009). Osservazioni effettuate
sugli Appennini Centrali evidenziano una tendenza all’adattamento degli ecosistemi di alta quota
ad un aumento dell’aridità: sulla base dei dati rilevati negli ultimi anni in aree permanenti tra
1.000 e 2.300 m s.l.m. sono stati documentati recenti cambiamenti nella composizione e
abbondanza di specie nelle comunità vegetali alpine degli Appennini Centrali (Petriccione, 2005).
Un’analisi comparativa preliminare dei cambiamenti nella composizione di specie, nelle forme
biologiche, nelle strategie di vita e nei tipi morfologico-funzionali consente di riconoscere un
cambiamento del 10-20% nella composizione di specie che si è verificato nelle comunità poste al
di sopra del limite naturale degli alberi, in connessione con un incremento significativo di specie
xerofitiche e stress-tolleranti. Questi dati possono essere spiegati considerando la forte riduzione
del periodo di innevamento, l’incremento significativo delle temperature minime giornaliere e
mensili e la riduzione delle precipitazioni estive, ampiamente documentati da puntuali
osservazioni meteorologiche a lungo termine. Tuttavia non risulta ancora nessuno studio specifico
sulle minacce causate dai cambiamenti climatici su queste specie (Petriccione, 2009).
Tra le specie che presentano un’elevata sensibilità troviamo il Leontopodium nivale (stella alpina
dell’Appennino), relitto glaciale di provenienza asiatica dell’era quaternaria; è pianta
subendemica, distribuita nell’Appennino centrale e nei Balcani meridionali (Conti et al. 1992).
Nella Regione Marche è presente unicamente nei Monti Sibillini; il suo habitat naturale è
rappresentato da ambienti di cresta, rupi calcaree e pascoli rupestri culminali (2.200-2.800 m
slm). Leontopodium nivale (Ten.) Heut ex Hand.-Mazz. (Conti et al., 2005) è una specie
appartenente alla famiglia delle Asteraceae, emicriptofita scaposa alta fino a 5 cm; presenta foglie
spatolate e tomentose (ricoperte di peli con aspetto fioccoso, come di cotone) che la proteggono
da un’eccessiva perdita di acqua per traspirazione e dagli sbalzi termici (Körner, 1999), in
relazione al fatto che la pianta è originaria di habitat aridi. Le foglie bratteali raggianti sono di
colore bianco, dovuto a migliaia di microscopiche bollicine d’aria che riflettono la luce e
rappresentano quindi un richiamo per gli insetti impollinatori e un’ulteriore protezione contro
l’evaporazione e le radiazioni ultraviolette. L’infiorescenza è costituita da 5 capolini minori che
circondano un capolino centrale di 4 mm; i piccoli fiori giallo paglierino fioriscono da luglio ad
agosto.
Nella Regione Marche Leontopodium nivale viene ritrovato nelle formazioni erbacee calcicole
alpine e subalpine (https://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base40c8.html?id=1652)
che sono praterie primarie sviluppate sopra il limite del bosco (1900/2000 - 2400 m s.l.m.), a
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cotico erboso aperto o continuo, talvolta presenti anche al di sotto del limite del bosco sulle creste
dei rilievi montuosi. L’habitat è diffuso sui rilievi del massiccio dei Monti Sibillini, al di sopra di
1900/2000 m, e sulle creste montuose dei rilievi più elevati della dorsale umbro-marchigiana e
comprende le seguenti formazioni: vegetazione delle stazioni a prolungato innevamento (vallette
nivali); praterie mesofile chiuse; praterie xerofile aperte dei versanti più acclivi in cui viene
ritrovata la stella alpina dell’Appennino (suballeanza Leontopodio-Elynenion) (Blasi et al., 2003).
Per quanto riguarda le pressioni ambientali, trattandosi di formazioni primarie, la spontanea
evoluzione delle aree non più soggette a pascolo tende alla ricostituzione della vegetazione
originaria. Dove il pascolo persiste, questo non rappresenta una minaccia per la conservazione
dell’habitat, poiché praticato a bassa intensità. Anche dal punto di vista turistico-escursionistico,
non si ravvisano particolari minacce, se non in settori limitati, nei periodi di maggiore
frequentazione; però, nel caso del Leontopodium, la raccolta da parte dei turisti rappresenta una
forte
minaccia,
con
grave
pericolo
per
la
sua
sopravvivenza
(www.ambiente.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/Natura/Specie_rare/Leontopodium.pdf). Le
comunità subalpine/alpine sono però vulnerabili nel medio-lungo termine agli effetti dei
cambiamenti climatici, quali siccità e diminuzione delle precipitazioni. Dal momento in cui tale
habitat è dotato di bassa resilienza, deve essere preservato da ogni possibile alterazione della
copertura vegetale. Inoltre è di fondamentale importanza, per la conservazione dell’habitat, il
monitoraggio della composizione e della diversità floristica e funzionale, della distribuzione
spaziale delle comunità riferite a questo habitat, in relazione al cambiamento del carico di pascolo
ed ai cambiamenti climatici.
Sulla base dei cambiamenti che si stanno osservando sulle comunità vegetali, potrebbero essere
migliorate le correnti linee di gestione del territorio, attraverso l’aumento del livello di protezione
dei biotopi e delle biocenosi più sensibili e minacciate, con la loro inclusione nelle zone a piu
rigorosa tutela delle aree protette tuttora esistenti; l’istituzione di reti e sistemi di aree protette, per
migliorare le relazioni ecologiche tra le biocenosi e consentire la migrazione delle specie più
minacciate (Price & Haslett, 1995); l’istituzione di una rete di monitoraggio dedicata alla diagnosi
precoce dei cambiamenti.
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Per quanto riguarda la fauna tra le entità rare e naturalisticamente importanti si può ricordare il lupo
(Canis lupus) di cui le Marche, fino agli anni '70, costituivano il limite settentrionale di
distribuzione della specie in Italia. Segnalata è anche la presenza della martora (Martes martes), del
gatto selvatico (Felis silvestris), dell'istrice (Hystrix cristata), del tasso (Meles meles), della faina
(Martes foina), della puzzola (Mustela putorius), della volpe (Vulpes vulpes) e dello scoiattolo
(Sciurus vulgaris). Per quanto riguarda gli uccelli, fra i falconiformi, risulta nidificante l'aquila reale
(Aquila chrysaetos), il falco pellegrino (Falco peregrinus), la poiana (Buteo buteo) ed il gheppio
(Falco tinnunculus). Fra gli strigiformi è accertata la presenza del gufo reale (Bubo bubo), oltre che
del barbagianni (Tyto alba), del gufo comune (Asio otus), dell'assiolo (Otus scops) e della civetta
(Athene noctua). Significativa è inoltre l'esistenza della coturnice meridionale (Alectoris graeca
graeca), che è in estrema rarefazione in tutta la regione, di alcuni picchi, fra cui quello rosso
mezzano (Picoides medius) e quello muraiolo (Tichodroma muraria). Fra gli anfibi e i rettili è
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interessante ricordare l'inconfondibile ululone dal ventre giallo (Bombina variegata pachipus), il
rospo comune (Bufo bufo), il colubro verde e giallo (Coluber viridiflavus), il cervone (Elaphe
quatorlineata) e la vipera dell'Ursini (Vipera ursinii), che è rinvenibile nei massicci montuosi del
sud e delle Marche. Interessante ricordare anche la presenza di alcune rare farfalle come il macaone
(Papilio machaon emìshyrus), Ocneria prolai, che si rinviene solo in aree limitatissime,
Celonoptera mirificaria, specie relitta appennino-balcanica o ancora Cymbalophora rivularis,
conosciuta solo in alcune limitate aree dell’Italia centrale. Particolarmente importante è anche la
fauna degli ambienti umidi dove si rinvengono molte interessanti specie quali l'airone cenerino
(Ardea cinerea), il tarabusino (Ixobrychus minutus), il più grande tarabuso (Botaurus stellaris), la
garzetta (Egretta egretta), il mignattaio (Plegadis falcinellus), il cavaliere d'Italia (Himanthopus
himanthopus), l'Avocetta (Recurvirostra avosetta), la pittima reale (Limosa limosa) e la pettegola
(Tringa totanus) (http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/).
Per quanto riguarda la sensitività ai cambiamenti climatici degli habitat regionali, si è condotta
un’apposita analisi con particolare riferimento a quelli tutelati dalla Direttiva 92/43 CEE disponibili
nella cartografia di base della Rete Ecologica delle Marche (REM). Per ciascuna tipologia di habitat
è stato stimato il grado di sensitività ai cambiamenti climatici sulla base della bibliografia
disponibile (Angelini et al., 2016; Biondi et al., 2009; European Commission, 2013) e di un
giudizio esperto.
I fattori climatici considerati sono stati quelli ritenuti più comunemente responsabili d’impatto sulla
biodiversità e già citati all’inizio del capitolo (incremento di temperatura; cambiamenti del regime
pluviometrico, idrico ed eolico; variazioni nella frequenza e intensità di eventi estremi;
innalzamento del livello del mare).
I risultati, rappresentati graficamente in Figura 2.1 e riassunti in Tabella 2.1, evidenziano che su una
superficie totale di 206.242 ettari il 75% (154.468 ha) presenta una sensitività di grado basso, il
13% (27.479 ha) di grado medio e il restante 12% (24.295 ha) di grado alto.
Questi ultimi sono rappresentati prevalentemente dagli habitat costieri (potenzialmente soggetti
all’innalzamento del livello del mare), quelli umidi e quelli di alta quota (particolarmente sensibili
all’innalzamento di temperatura) e quelli di ambiente fluviale e lacustre (sensibili ai cambiamenti
del regime idrico e pluviometrico).
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Figura 2.1 – Distribuzione geografica del grado di sensitività ai cambiamenti climatici degli
habitat tutelati ai sensi della Direttiva 92/43 CEE (Fonte: elaborazione ISPRA su dati REM – Rete
Ecologica delle Marche; Biondi et al, 2009; European Commission, 2013)

GRADO DI SENSITIVITA' AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEGLI HABITAT TUTELATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43 CEE
TIPO DI HABITAT

Grado Basso
(B)

SUPERFICIE (ha)

Grado
Medio (M)

Grado Alto
(A)

Eventuali note e motivazioni dell'attribuzione al grado di
sensitività

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONI ALOFITICHE
12. Scogliere marine e spiagge ghiaiose

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi
1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici

297

X

Sensitività alta in relazione essenzialmente
all'innalzamento del livello del mare, che, qualora si
verifichi in modo quantitativamente importante,
potrebbe portare alla distruzione dell'habitat

56

X

Sensitività alta in relazione essenzialmente
all'innalzamento del livello del mare

7

X

Sensitività alta in relazione essenzialmente
all'innalzamento del livello del mare

4

X

Sensitività alta in relazione essenzialmente
all'innalzamento del livello del mare, che, qualora si
verifichi in modo quantitativamente importante,
potrebbe portare alla distruzione dell'habitat

40

X

Sensitività alta in relazione ai cambiamenti del regime
idrico (diminuzione del livello idrico per prolungate siccità)

16

X

Sensitività alta in relazione alle variazioni nella frequenza
e intensità di eventi estremi

737

X

Sensitività alta in relazione ai cambiamenti del regime
idrico (diminuzione del flusso idrico per prolungate siccità)

4

X

Sensitività alta in relazione all'incremento di temperatura
(trasformazione delle comunità)

69

X

Sensitività alta in relazione all'incremento di temperatura

2. DUNE MARITTIME E INTERNE
21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e Baltico

2110 Dune mobili embrionali

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE
31. Acque stagnanti
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
32. Acque correnti
3240 Fiumi alpini a vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATE
4060 Lande alpine e boreali
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.
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GRADO DI SENSITIVITA' AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEGLI HABITAT TUTELATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43 CEE
TIPO DI HABITAT

SUPERFICIE (ha)

Grado Basso
(B)

Grado
Medio (M)

Grado Alto
(A)

Eventuali note e motivazioni dell'attribuzione al grado di
sensitività

5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE
51. Arbusteti submediterranei e temperati
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli

2.502

X

1.531

X

53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre desertici
6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI
61. Formazioni erbose naturali

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

5.369

X

Sensitività media in relazione all'incremento di
temperatura, per la possibile diffusione di arbusti verso
quote più elevate che sostituirebbero gradualmente le
formazioni erbose

X

Sensitività media in relazione all'incremento di
temperatura alle quote più elevate, che potrebbe
determinare la scomparsa di specie caratteristiche

62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)
6220 *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
6230 *Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone
montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

41.702

X

1.800

X

997

X

129

X

65. Formazioni erbose mesofile
6520 Prati Falciabili bassomontani
8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTE
82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

285
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GRADO DI SENSITIVITA' AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEGLI HABITAT TUTELATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43 CEE
TIPO DI HABITAT

SUPERFICIE (ha)

Grado Basso
(B)

Grado
Medio (M)

Grado Alto
(A)

Eventuali note e motivazioni dell'attribuzione al grado di
sensitività

X

Sensitività alta in relazione ai cambiamenti del regime
idrico e pluviometrico, con riduzione drastica del grado di
umidità

X

Sensitività alta in relazione ai cambiamenti del regime
idrico (riduzione drastica delle portate dei corsi d'acqua)

9. FORESTE
91. Foreste dell'Europa temperata
9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

49

91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia
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91E0 *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)

X

9.353
4.005

X

91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile

25.880

X

91AA *Boschi orientali di quercia bianca

66.685

X

92. Foreste mediterranee di caducifoglie
9210 *Faggeti dell'Appennino con Taxus ed Ilex

9260 Foreste di Castanea sativa

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

21.825

4.897

Sensitività media in relazione all'incremento di
temperatura e alla variazione del regime pluviometrico
(stress per variazioni termiche e di umidità)

X

Formazioni originate e mantenute da intervento
antropico. I cambiamenti climatici rappresentano fattori
di minaccia secondari rispetto ad altri (specie alloctone e
patogeni)

X

13.663

X

Sensitività alta in relazione ai cambiamenti del regime
idrico (riduzione drastica delle portate dei corsi d'acqua)

93. Foreste sclerofille mediterranee
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
TOTALE (ha)

4.316

206.242

X

154.468

27.479

24.295

Tabella 2.1 – Grado di sensitività ai cambiamenti climatici degli habitat tutelati ai sensi della Direttiva 92/43 CEE (Fonte: elaborazione
ISPRA su dati REM – Rete Ecologica delle Marche; Biondi et al, 2009; European Commission, 2013)2.

2

I tipi di habitat preceduti da asterisco sono quelli prioritari.
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La sensibilità ai cambiamenti climatici è legata anche alle condizioni ecologiche pregresse in cui si
trovavano le specie prima dell’inizio delle modificazioni in esame. E’ il caso, ad esempio, delle
specie già minacciate, quindi già soggette a pressioni e impatti di altra natura. In questo caso agli
effetti diretti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità si accompagnano effetti indiretti che
possono essere importanti quanto quelli diretti:
- cumulo di nuovi impatti in situazioni già sottoposte ad altre pressioni;
- impatti indiretti, derivanti dalle risposte connesse al clima, di agricoltura, forestazione, gestione
delle acque, pianificazione territoriale, ecc.
Da questo punto di vista è importante quindi evidenziare qual è il livello di minaccia delle specie
vegetali e animali presenti in Regione.
Al riguardo i dati più recenti disponibili, in assenza di altre Liste Rosse regionali aggiornate, fanno
riferimento alla fauna ornitica. In particolare, importanti informazioni sui livelli di minaccia
provengono dalla nuova Lista Rossa degli uccelli nidificanti nelle Marche, messa a punto
recentemente nell’ambito del processo metodologico adottato per la Rete Ecologica delle Marche
(REM). Per la redazione di questa prima proposta di Lista rossa sono stati adottati i criteri e le
categorie versione 3.1 elaborati dall'IUCN (2001) attribuiti secondo le linee guida dell'IUCN
(2005). Nonostante facciano riferimentO ai criteri e alle categorie versione 3.0 sono state utilizzate
anche le Linee guida per l'applicazione a livello regionale (IUCN 2003) soprattutto per adeguarsi
all'approccio metodologico adottato nel passaggio di scala.
La Lista Rossa evidenzia che, su 149 specie nidificanti nelle Marche, 36, pari al 24% del totale,
sono inserite in categorie di minaccia (CR - Critically Endangered, EN - Endangered, VU Vulnerable), 12 presentano una carenza assoluta di informazioni (DD - Data Deficient), 6 non sono
state valutate (NE - Not Evaluated) e infine 96 si ritiene abbiano uno stato di conservazione che non
crea attualmente preoccupazioni (LC - Least Concern). Non sono state inserite specie nella
categoria RE - Regionally Extinct per l'impossibilità di verificare con assoluta certezza che il taxon
non si sia più riprodotto in regione. Nel caso esistano dubbi sull'attuale nidificazione di taxa
segnalati come Breeding nella Check-list delle Marche si è preferito utilizzare la categoria DD
indicando con un asterisco che dai dati disponibili si ritiene improbabile la presenza regolare come
nidificante. Le tre categorie di minaccia (CR, EN e VU) sono composte all'incirca dallo stesso
numero di specie: 13, 11 e 12 rispettivamente.
Tra i taxa in categoria CR possono essere osservate situazioni differenti. In alcuni casi (albanella
minore e averla capirossa) è evidente un calo drammatico delle popolazioni regionali con la seconda
che negli ultimi anni può dirsi quasi scomparsa.
Per altri taxa la criticità è legata principalmente alle popolazione molto scarsa e concentrata in
ambiti poco diffusi, come ad esempio il rondone pallido (1 sola colonia nota) e il rampichino
alpestre (presente solo in alcune aree dei Sibillini) o alla gestione non opportuna dell'habitat che ne
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riduce drasticamente le possibilità di insediamento: selvicoltura per il picchio rosso mezzano o
sfruttamento turistico pressoché completo del litorale per il fratino.
Dall'analisi dei taxa EN e VU si può osservare come le specie legate alle aree umide siano in una
situazione particolarmente critica nonostante un incremento della loro presenza in tempi recenti.
L'estrema frammentarietà di questi ambienti e la collocazione in contesti fortemente antropizzati li
rende soggetti a pressioni che possono in breve tempo alterarli completamente facendo scomparire
l'avifauna ad essi legati. E' il caso di alcuni bacini di cava dove aveva nidificato la moretta tabaccata
per i quali, nonostante l'opposizione delle associazioni ambientaliste, il PRG comunale ha previsto
un forte sviluppo insediativo che ha certamente contribuito alla scomparsa della specie. Per questo
pur in presenza di segnali di incremento delle popolazioni, soprattutto di ardeidi, si ritiene che molte
specie a livello regionale siano ancora minacciate. Discorso simile può essere fatto per alcuni taxa
legati alle praterie montane che stanno conoscendo, come in buona parte del paese, una forte
riduzione delle attività zootecniche con conseguente trasformazione radicale della struttura
dell'habitat. Per alcuni rapaci diurni è poi da segnalare come il proliferare incontrollato di progetti
di impianti eolici, almeno 16 già presentati nel solo appennino maceratese, vada a costituire
un'ulteriore minaccia per taxa che altrimenti negli ultimi decenni hanno mostrato segnali di stabilità
o addirittura di incremento.
Lo stato di minaccia delle specie è in gran parte indotto dalla distruzione e dal degrado degli habitat
in cui esse svolgono il loro ciclo biologico. Nell’ambito regionale, tra gli habitat maggiormente
minacciati per cause diverse e suscettibili anche di ulteriori minacce provenienti dai cambiamenti
climatici, si possono citare l’habitat marino (già minacciato a causa dei fenomeni di inquinamento e
di forme di pesca attuate in modo non sostenibile), quello dunale e costiero (già minacciato a causa
dei fenomeni di inquinamento, della cementificazione e delle attività turistiche svolte in modo non
sostenibile), quelli delle zone umide costiere e interne (già minacciati a causa dei fenomeni di
inquinamento, provenienti anche da attività agricole svolte in modo non sostenibile, della
cementificazione e infrastrutturazione). Ci si limita in questa sede a citare questi casi che sono forse
quelli più emblematici, ma si deve considerare che numerosi altri habitat possono essere già in
condizioni precarie o critiche, a causa essenzialmente, direttamente o indirettamente, di svariate
attività antropiche.

2.2.3 Capacità adattiva
La capacità di adattamento attuale delle varie componenti della biodiversità agli impatti dei
cambiamenti climatici è legata a diversi fattori, sia intrinseci alle condizioni degli elementi
costitutivi della biodiversità, sia estrinseci, legati alle condizioni a contorno che possono favorirne o
meno le capacità di resistenza.
Da un punto di vista ecologico e di sostenibilità dei sistemi socio-ecologici la presenza di buoni
livelli di vitalità e resilienza dei sistemi naturali si può considerare come una base essenziale per
garantire i servizi che gli ecosistemi offrono al benessere e alla stessa economia umana e come
mantenimento di buone capacità reattive allo stesso cambiamento climatico.
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Come già evidenziato nel paragrafo sulla sensitività lo stato di conservazione delle specie e degli
ecosistemi, nonché degli habitat in cui si esplicano i processi naturali, rappresenta un fattore
estremamente importante nel condizionare la possibilità di resistenza e resilienza ai mutamenti in
atto.
Accanto a questo va considerato anche il livello di frammentazione, sia fisica sia funzionale, del
patrimonio naturale che può anch’essa condizionarlo nei confronti dei cambiamenti climatici, stanti
gli impatti notevoli che questi ultimi possono avere anche nei confronti della distribuzione
geografica delle specie, come sopra evidenziato.
Dall’importanza di verificare quale sia lo stato di conservazione e il livello di frammentazione della
biodiversità di un determinato territorio discende che un altro fattore, in questo caso estrinseco, da
prendere in considerazione nel valutare la capacità adattiva è quello conoscitivo, legato agli studi
svolti sulla consistenza, sullo stato e sul funzionamento dei sistemi naturali, così come alle attività
di monitoraggio svolte.
Altri importanti fattori estrinseci sono quelli legati al quadro normativo esistente al fine della tutela
della biodiversità, alla sua implementazione e alle risorse economiche disponibili.
Se gli strumenti legislativi esistono e vengono pienamente attuati, in termini di efficacia nella
protezione delle specie e degli habitat, di potenziamento delle aree protette e di creazione di nuove
laddove necessario, e se a tutte queste attività vengono dedicate sufficienti risorse economiche,
questo si rifletterà anche in un miglioramento delle condizioni utili a sopportare al meglio gli
impatti dei cambiamenti climatici.
Da questo punto di vista uno strumento di adattamento ai cambiamenti climatici è in primo luogo
costituito dalle aree protette (sensu Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge Quadro sulle Aree
Protette). Nelle Marche il sistema regionale dei parchi e delle riserve naturali copre una superficie
complessiva di circa 89.557 ha, pari al 9,56% del territorio marchigiano, ed è costituito da 2 Parchi
Nazionali, 4 Parchi Naturali Regionali, 3 Riserve Naturali Statali e 3 Riserve Naturali Regionali. Al
sostanziale raggiungimento dell’obiettivo di tutelare almeno il 10% del territorio hanno contribuito
principalmente le aree protette istituite nel decennio che va dal 1987, anno di istituzione del Parco
Regionale del Conero, alla metà degli anni ’90, nel corso del quale hanno visto la luce il Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, i Parchi
Regionali Sasso Simone e Simoncello, Monte San Bartolo, Gola della Rossa e Frasassi
(http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/).
A fianco di queste aree è di fondamentale importanza la rete Natura 2000 derivante
dall’applicazione delle Direttive Uccelli (79/409/CEE) concernente la protezione degli uccelli
selvatici e Habitat (92/43/CEE) sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche. Con riferimento a maggio 2017, la Rete Natura 2000 nelle Marche è
costituita da 27 ZPS (Zone di Protezione Speciale) che occupano 128.147 ettari di cui 1.197 a mare,
nonché da 76 ZSC (Zone Speciali di Conservazione) che occupano 105.688 ettari, di cui 996 a mare
e 1 SIC (Sito d’Importanza Comunitaria) che occupa 43 ettari a mare. Questi ultimi dati
evidenziano come le Marche siano una delle Regioni maggiormente “virtuose” nel completare il
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processo di designazione delle ZSC, passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete
Natura 2000 perché garantisce l’entrata a pieno regime di misure di conservazione sito specifiche e
offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico per il
raggiungimento dell’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 2020. Al netto
delle sovrapposizioni la Rete nelle Marche è costituita da 96 siti che occupano 142.833 ettari di
cui 1.241 a mare, con un rapporto tra superficie a terra e superficie territoriale pari a oltre il 15%.
La valutazione effettuata sul grado di sensitività degli habitat di Direttiva 92/43/CEE (sopra
descritta, vedi il relativo paragrafo) può essere utilmente indicativa degli habitat più soggetti agli
impatti dei cambiamenti climatici e conseguentemente della direzione verso la quale debbano essere
prioritariamente indirizzate le risorse disponibili, anche in chiave di adattamento, ai fini del
rafforzamento della Rete Natura 2000.
La Regione Marche ha anche approvato la legge n. 52/74, intitolata “Provvedimenti per la tutela
degli ambienti naturali”, che prevede, non solo la salvaguardia delle singole specie, ma, in un’ottica
ecologicamente più corretta, anche la protezione dell'ambiente in cui esse vivono. Tali zone sono
state tutelate con l'individuazione delle cosiddette Aree Floristiche Protette.
Sempre ai sensi della legge regionale, le specie di particolare valore sono state inoltre raggruppate
nelle seguenti categorie:
1. Specie vistose: includono tutte le specie con fiori grandi, colorati, profumati e quindi facilmente
individuabili dagli escursionisti e dai turisti. Fra di esse si possono ricordare il narciso (Narcissus
poeticus), la peonia (Paeonia officinalis), la genzianella (Gentiana dinarica), ecc.;
2. Specie di interesse officinale: comprendono specie che sono soggette a raccolta indiscriminata da
parte degli erboristi per cui sono scomparse da molte località e risultano estremamente ridotte in
altre; il più tipico esempio di specie in via di scomparsa appartenente a questa categoria è
rappresentato dalla genziana maggiore (Gentiana lutea);
3. Specie endemiche: sono quelle specie che hanno un'area di distribuzione molto limitata e al di
fuori di essa non si trovano in nessun'altra località. Un endemismo ad areale molto limitato è
Moehringia papulosa, che cresce soltanto sulle pareti rocciose di tre località delle Marche;
4. Specie a distribuzione localizzata e frammentaria nella regione: includono quelle specie che, pur
non essendo endemiche e avendo quindi un areale più vasto risultano tuttavia rare, localizzate e
poco diffuse nelle Marche; fra queste si può ricordare, ad esempio, l'euforbia arborescente
(Euphorbia dendroides) del Monte Conero, il bistorta (Polygonum bistorta) del Pian Perduto, i
vecciarini (Coronilla valentina), una specie limitata a poche località, ecc.;
5. Specie di particolare significato ed importanza nella caratterizzazione di determinati ambienti
(pareti rocciose, paludi, ecc.): fra queste specie si ricordano la lingua cervina (Phyllitis
scolopendrium), una felce che si trova soltanto nei boschi umidi e con affioramenti rocciosi, i
pennacchi (Eriophorum latifolium), che cresce soltanto nelle torbiere come, per esempio, ai Piani di
Montelago, ecc. (http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/).
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Data l’importanza della connettività dei sistemi naturali, anche al fine di una maggiore resilienza ai
cambiamenti climatici, e quindi del superamento del loro frazionamento la Regione Marche, con
Legge Regionale n. 2 del 5 febbraio 2013, si è dotata di una norma che istituisce e disciplina la Rete
Ecologica (REM). Un voto pressoché unanime dell'Assemblea Legislativa ha riconosciuto la
conservazione della biodiversità naturale e la tutela del paesaggio quali valori condivisi a vantaggio
della collettività.
La REM rappresenta lo strumento di analisi, interpretazione e gestione della realtà ecologica
regionale più completo e avanzato, da mettere a disposizione dei vari livelli di programmazione e
pianificazione del territorio, al fine di integrare concretamente la conservazione della biodiversità,
richiesta in sede internazionale e nazionale, con le politiche di sviluppo.
La legge individua gli elementi che costituiscono la REM nelle aree di valenza ecologica già
esistenti e disciplinate dalla propria normativa (siti Natura 2000, aree floristiche, oasi di protezione
faunistica, ecc.). Non vengono quindi determinati nuovi livelli di pianificazione e di vincolo
territoriale. La legge prevede inoltre il recepimento della REM negli strumenti di pianificazione
adottati dopo la sua entrata in vigore e favorisce gli interventi di rafforzamento delle connessioni
ecologiche e, più in generale, la valorizzazione dei servizi ecosistemici.
La Regione Marche ha realizzato il progetto per la definizione della Rete Ecologica Regionale
(REM) con l'obiettivo di tutelare l'integrità dei processi ecologici e dei relativi servizi ecosistemici,
di mitigare la frammentazione del territorio e di conservare le comunità vegetali e animali, sulla
base delle linee guida adottate con Delibera di Giunta Regionale n. 563 del 14 aprile 2008.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1634 del 7 dicembre 2011 è avvenuta l'approvazione della
Struttura, degli obiettivi e degli strumenti di attuazione della REM.
La Regione Marche è partner dal 2016 del Progetto Comunitario Interreg Europe BID-REX (20162021). La Rete Ecologica Regionale REM è il policy instrument della Regione Marche per
implementare uno specifico Action Plan territoriale per attuare politiche di sviluppo volte a
migliorare il livello conoscitivo dei dati sulla biodiversità e il patrimonio naturale regionale e come
volano di sviluppo per un'economia sostenibile per l'ambiente.
Attualmente è in corso la fase di partecipazione pubblica per la proposta di D.G.R. contenente gli
indirizzi per il recepimento della Rete Ecologica Regionale (http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Ambiente/Natura/).
Il percorso di progettazione della REM la avuto come punto di arrivo le Unità Ecologico Funzionali
(UEF) che integrano le informazioni di carattere vegetazionale, faunistico ed antropico in una
visione sintetica del sistema ambientale che permetta di caratterizzare il tessuto ecologico nelle sue
differenti articolazioni strutturali e funzionali evidenziando, sin da subito, come elementi naturali e
attività antropiche si relazionano dando origine alla diversità di paesaggi tipici delle Marche. Questo
approccio, che per gli aspetti biologici è analogo a quello della Convenzione Europea del
Paesaggio, permette alla REM di essere un interlocutore per gli strumenti di pianificazione
paesaggistica e in particolare per il nuovo Piano Paesaggistico Ambientale regionale (PPAR) che la
Regione sta predisponendo.

26

L'individuazione delle aree omogenee è uno dei problemi principali nella pianificazione e gestione
delle risorse naturali. In natura, i confini sono spesso labili e le relazioni tra le diverse componenti
agiscono a molteplici scale; la materia che da questo punto di vista è riuscita a definire un approccio
metodologico affidabile e condiviso è la fitosociologia che partendo dalle comunità vegetali,
attraverso un approccio gerarchico che tiene conto sia delle relazioni spaziali che dinamiche,
consente una delimitazione di unità del paesaggio vegetale che oltre ad un significato fisionomico
ne hanno uno ecologico basato sull'appartenenza ad una medesima serie dinamica; in sintesi in ogni
unità le diverse tipologie vegetali tendono naturalmente alla stessa forma di vegetazione che è
quella potenziale rispetto alle caratteristiche intrinseche del territorio.
Oltre a un significato ecologico le Unità ne hanno uno funzionale, permettendo di trasformare in
strategie e azioni applicabili alle diverse scale di governo del territorio gli obiettivi individuati per
ognuna di esse. In questo senso, pur mantenendo la coerenza con il disegno della REM, debbono
essere facilmente “comprensibili” per poter contaminare i diversi strumenti di pianificazione e
programmazione.
A questo scopo, è stato deciso di integrare la lettura fitosociologica, ed in particolare quelle
derivante dalla Unità del Paesaggio Vegetale, con una più fisionomico-strutturale che evidenziasse i
risultati dell'uso antropico del territorio ed in particolare i rapporti reciproci tra elementi naturali,
aree agricole, sistema insediativo e sistema infrastrutturale. A tal fine è stata aggiunta un'ulteriore
lettura basata sulle comunità faunistiche ed in particolare sull'avifauna nidificante che ha permesso
un’ulteriore specificazione dell'analisi.
Da un punto di vista cartografico è stato ritenuto opportuno ripartire dalle Unità di Analisi (UA)
utilizzate per la redazione dello schema preliminare della REM che erano il frutto di una prima
suddivisione della Regione sulla base delle caratteristiche bioclimatiche, geologiche e
morfologiche. Il loro numero complessivo (191) è sufficientemente elevato da permettere un'analisi
dettagliata dell'area di studio, ma, nello stesso tempo, non tale da rendere troppo frammentaria la
ricognizione generale con il rischio di perdere di vista la necessità di cogliere l'unitarietà funzionale
indispensabile per giungere a strategie condivisibili.
Ogni UA è stata valutata rispetto alle Unità del Paesaggio Vegetale la cui elevata articolazione (oltre
3200 poligoni) ha permesso un'eccellente caratterizzazione ecologica di ognuna di esse.
Contestualmente è stata caratterizzata la struttura del paesaggio analizzando il rapporto tra le
diverse tipologie di uso del suolo sia in senso dimensionale che morfologico. A questo punto si è
proceduto ad accorpare le UA con caratteri simili e contigue giungendo all'individuazione di 82
UEF.
Essendo l'elemento centrale del progetto di REM, le unità ecologico-funzionali, che ricordiamo
rappresentano l'articolazione del tessuto ecologico di fondo della Regione, sono state descritte e
caratterizzate in dettaglio in modo da conoscere tutti gli aspetti necessari sia per la loro gestione che
in funzione del disegno della REM (per nodi).
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2.3 Scenari di rischio
Per delineare gli scenari futuri di rischio, e quindi gli impatti attesi dei cambiamenti climatici sulla
biodiversità, è necessario conoscere sia come le variabili climatiche evolveranno nel futuro sia
come il funzionamento di un ecosistema o di una specie si modificherà in relazione alle variazioni
climatiche.
L’analisi climatica è stata svolta nell’ambito del “Report on climate baseline at regional level”3,
mentre per la valutazione degli impatti potenziali su specie ed ecosistemi sono ancora in fase di
studio metodi, modelli e indicatori utili allo scopo. La capacità previsionale però è ancora
fortemente limitata dalle scarse conoscenze del comportamento di una specie o del funzionamento
degli ecosistemi in relazione alle variazioni climatiche. Sotto questo aspetto quindi, in questa sede,
è possibile soltanto ipotizzare sinteticamente quelle che potranno essere alcune delle situazioni più
probabili nei riguardi dei parametri di biodiversità.
Il citato “Report on climate baseline at regional level” ha evidenziato, per quanto riguarda le
proiezioni di precipitazione, un segnale climatico futuro piuttosto incerto, mentre le proiezioni di
temperatura mostrano un accordo fra tutti i modelli, che mettono in evidenza un generale aumento
della temperatura per questo secolo. L’analisi dei giorni secchi consecutivi mostra un probabile
aumento della durata dei periodi di siccità. Le proiezioni degli indici estremi di temperatura
mettono in evidenza marcate variazioni, confermando la tendenza al riscaldamento prevista per i
valori medi.
Il riscaldamento, secondo recenti studi, potrà essere molto più forte e rapido in Mediterraneo e
segnatamente nel Mare Adriatico, uno dei sistemi a maggiore vulnerabilità climatica. Questi
cambiamenti non avranno solo un impatto su erosione costiera ed infrastrutture, ma colpiranno in
primo luogo il funzionamento naturale degli ecosistemi marini.
Alcuni degli impatti previsti sui sistemi marini includono:
- aumento della variabilità di tutti i processi che interessano l’ambiente marino;
- aumento della stratificazione delle masse d’acqua che potrebbe ridurre la connessione tra
ambienti profondi e costieri con alterazione dei cicli biogeochimici;
- alterazione della produzione primaria e della produzione di risorse alieutiche;
- cambiamento nella struttura e distribuzione di comunità planctoniche e bentoniche marine
costiere e profonde;
- alterazione dei cicli vitali e riproduttivi delle specie di vertebrati ed invertebrati marini con
aumento della loro vulnerabilità e dei tassi di estinzione;
- alterazione delle reti trofiche marine dovuti a mancata sincronizzazione dei processi di
produzione e consumo;
- alterazione della distribuzione e degli effetti dei contaminanti e dell’impatto
dell’inquinamento;
- diminuita capacità di contrastare l’ingresso di specie non indigene;
3

http://www.lifesecadapt.eu/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_LIFESECADAPT/EXCHANGE/A1_Working_teams_
and_climate_baseline_assessment_definition/CLIMATE_BASELINE/Report_on_climate_baseline_at_regional_level_
MARCHE_REGION_FINAL.pdf
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-

aumento di fenomeni epidemiologici a carico degli organismi marini.

Oltre agli ambienti marini gli scenari futuri d’incremento termico interesseranno in primo luogo
habitat, ecosistemi e specie legate agli ambienti umidi. E’ prevedibile quindi una contrazione di
superficie delle zone umide, già fragili perché soggette anche ad altre forme di minaccia, come
sopra evidenziato, e una riduzione delle popolazioni di specie ad esse associate, tanto più critica
quanto più la specie è legata all’acqua per il suo ciclo biologico, come ad esempio gli anfibi.
L’aumento di temperatura impatterà anche sulle acque di transizione (foci fluviali e lagune
costiere), esposte anche alle variazioni del regime idrologico dei bacini di monte e all’innalzamento
del livello marino. Trattandosi di sistemi a bassa profondità, sono attesi effetti particolarmente
marcati nelle comunità bentoniche, con comparsa di fioriture di macroalghe, microalghe tossiche e
cianobatteri e scomparsa delle specie animali maggiormente sensibili.
In ambito costiero è possibile che le foreste mediterranee subiscano una contrazione principalmente
a causa di una maggiore siccità estiva e di un maggiore impatto degli incendi, di cui è prevedibilie
un aumento sia in frequenza, sia in estensione Le foreste mediterranee, quindi, potrebbero essere
sostituite da vegetazioni arbustive e/o vedranno modificata la propria composizione specifica
(Attorre et al., 2011), con importanti conseguenze anche di natura economica dovute alla
diminuzione di specie forestali importanti da questo punto di vista.
Il riscaldamento globale può anche avvantaggiare alcune specie alloctone, modificandone
l’invasività. Le possibilità per una specie alloctona di diffondersi velocemente su un’area vasta
dipendono sia dalle caratteristiche della specie, che a sua volta sono influenzate dal clima, sia dalla
frequenza d’introduzione (Keller et al., 2011). Se i cambiamenti climatici favoriscono la diffusione
autonoma della specie, basterà un minor numero d’introduzioni per renderla invasiva, dunque
potenzialmente pericolosa per l’ecosistema.
Situazioni problematiche potranno verificarsi anche nelle aree di alta quota delle montagne
regionali. Le variazioni della vegetazione avvenute a quote inferiori possono provocare
conseguenze (ad es. dovute alla migrazione di specie verso altitudini superiori) anche sulla
vegetazione di quote più elevate, che sono particolarmente vulnerabili per l’elevato numero di
endemismi, come già evidenziato nell’analisi di vulnerabilità.
Anche la fauna di ambienti di alta quota potrà risentire in modo particolarmente negativo degli
effetti dei cambiamenti climatici, principalmente a causa dell’attesa diminuzione degli habitat
idonei, con conseguente possibile riduzione e frammentazione degli areali e aumento del rischio di
estinzione locale.
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Box di approfondimento. Gli anfibi come bioindicatori dei cambiamenti
climatici: caso studio Rana dalmatina (in appendice II della Convenzione di
Berna e in appendice IV della direttiva Habitat 92/43/CEE). A cura di C.
Sebbio.
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In alcune Regioni le perdite relative alle popolazioni di anfibi sembrano essere più gravi delle
perdite di altri taxa di vertebrati (Pounds et al., 1997; Pounds et al., 1999; Stuart et al., 2004). Gli
Anfibi sono soggetti a numerosi stress ambientali che spesso agiscono in modo complesso. I
cambiamenti climatici in atto, unitamente alle alterazioni degli habitat e all’introduzione di specie
alloctone, sono i fenomeni principali responsabili della crisi delle popolazioni di Anfibi in Europa
e in Italia (Crucitti, 2012). Sul totale delle specie batracologiche italiane almeno quattordici sono
ritenute in una situazione di rischio e, fra le minacce che rendono vulnerabili queste popolazioni,
risulta esservi sempre una causa climatica (D’Amen et al., 2009). I cambiamenti climatici
possono influenzare la loro sopravvivenza, crescita, riproduzione e capacità di dispersione;
possono alterare i loro habitat per quanto riguarda la vegetazione, il suolo e l'idrologia; possono
incidere sulla loro fisiologia, comportamento ed ecologia; possono influenzare la disponibilità di
cibo, le relazioni predatore-preda e le interazioni competitive che possono alterare la struttura
della comunità; possono anche alterare le dinamiche ospite-patogeno e influenzare notevolmente
il modo in cui si manifestano le malattie; possono interagire con altri fattori di stress come
radiazioni UV-B e contaminanti (Blaustein et al., 2010). Le interazioni tra tutti questi fattori sono
complesse e probabilmente sono una causa d’importanti declini delle popolazioni di Anfibi
(Blaustein et al., 2010).
La Rana dalmatina, detta anche rana agile, come diverse specie di Anuri (Oseen & Wassersug,
2002; Timm et al., 2007), presenta una elevata sensibilità alle condizioni climatiche.
Relativamente abbondante, è più comune al nord e localizzata al centro-sud, specialmente sul
versante orientale (Picariello, Marino & Barbieri in Sindaco et al. 2006). Vive per tutto l'anno in
prati, campi e boschi, entrando in acqua solo per il periodo strettamente necessario alla
riproduzione. Infatti gli adulti, soprattutto i maschi, sono fedeli al corpo idrico in cui sono nati
dove continuano a riprodursi nel corso degli anni (Hachtel et al., 2003).
Nelle Marche la specie è stata segnalata in alcuni settori montani, collinari e costieri della
Regione lungo i ruscelli, in boschi ripariali e in stagni collinari; tra le località distribuzione note
risultano il Monte della Perticara - Monte Pincio e i Monti di Sasso di Simone e Simoncello, in
provincia di Pesaro-Urbino, il comprensorio dei Monti Sibillini e quello dei Monti della Laga. Lo
stato delle conoscenze circa questa specie risulta disomogeneo a causa dell’assenza d’indagini
relative alla distribuzione degli Anfibi per alcuni settori collinari e costieri della Regione.
Potenzialmente potrebbe essere distribuita in tutto il territorio (REM - Allegato 1). Questa specie,
di cui sono disponibili buone conoscenze bibliografiche, rappresenta un buon candidato per il
monitoraggio degli effetti dei cambiamenti climatici sia perché, essendo appartenente al gruppo
degli Anfibi, è soggetta a stress di tipo ambientale e climatico, sia perché la sua riproduzione è
legata a habitat sensibili alle condizioni climatiche.
Per esempio Mazzotti et al. (2013) in funzione di un monitoraggio a medio-lungo termine
riguardo alle influenze climatiche sui cicli vitali della Rana dalmatina della Pianura Padana,
hanno cercato di individuare un modello predittivo di correlazione temperatura-giorno di arrivo
degli adulti ai siti riproduttivi e di sviluppo larvale, con lo scopo di comprendere quanto le
variabili climatiche possano influire sulla sua fenologia. In questo studio, è stata osservata una

correlazione significativa tra le catture, le temperature e le precipitazioni registrate durante il
monitoraggio. La fenologia riproduttiva di questa specie è correlabile alle temperature e alla
piovosità così come lo sviluppo larvale che risente anche dell’idroperiodo degli stagni.
Le rane agili iniziano a spostarsi dalla terra all’acqua alla fine dell’inverno nei giorni con una
temperatura media dell’aria superiore a 8 °C, unitamente a condizioni di presenza di
precipitazioni e ad una minore escursione termica; un basso numero di esemplari riproduttivi è
stato osservato in condizioni di ridotta piovosità e scarse precipitazioni durante il periodo
riproduttivo. L’aumento della temperatura dell’acqua favorisce a sua volta l’inizio e la durata
dello sviluppo larvale; è stato osservato che un aumento più marcato della temperatura e una
diminuzione delle precipitazioni potrebbero alterare l’habitat in cui avviene lo sviluppo larvale
che in alcuni casi può essere interrotto (es. prosciugamento dello stagno).
Gli autori concludono affermando che un effetto diretto dell’innalzamento delle temperature
durante l’inverno potrebbe essere quindi l’anticipo dell’attività riproduttiva, fenomeno già
segnalato per diverse specie di Anfibi (Forchhammer et al., 1988; Gibbs & Breisch, 2001;
Tryjanowski et al., 2003). Affermano anche che questi fattori potranno in qualche misura essere
limitati dalla presenza di superfici boschive, salvaguardando nel loro insieme gli ecosistemi oggi
minacciati da diversi fattori.
I modelli climatici a cui questo studio ha fatto riferimento (Mazzotti et al., 2008), mostrano un
trend di aumento, negli ultimi 50 anni, delle temperature e un decremento della piovosità nei mesi
in cui la rana agile si riproduce, determinando una minore durata dell’idroperiodo. Se i trend
climatici riscontrati nel Delta del Po (Massetti & Mazzotti, 2013) dovessero essere confermati nei
prossimi anni, ci si potrà attendere un anticipo del periodo riproduttivo della rana agile; un simile
scenario potrebbe verificarsi anche per il territorio delle Marche per cui, secondo proiezioni
climatiche future, si evidenzia un aumento medio della temperatura compreso tra 1.7° C e 5.3° C
(Fioravanti et al., 2016). Pertanto potrebbe risultare utile una raccolta costante di dati relativi alla
fenologia della rana agile, per poter rilevare possibili anticipazioni significative del periodo
riproduttivo e indirizzare strategie di conservazione per questa specie e per gli anfibi in generale.

Scheda di vulnerabilità per la Rana dalmatina
Esposizione: incremento della temperatura e decremento delle precipitazioni
Sensitività: habitat riproduttivi sensibili ai fattori di esposizione (corsi d’acqua minori e stagni);
“input” riproduttivo della specie dipendente alla temperatura.
Impatti potenziali: l’interazione tra i fattori di esposizione e fattori di sensitività possono
determinare
- effetti diretti quali alterazione habitat riproduttivo; anticipo del periodo riproduttivo; mancata
riproduzione per mancata formazione dello stagno (Mazzotti et al., 2013); aumento della
mortalità delle femmine o diminuzione della riproduzione per esaurimento delle sostanze di
riserva per effetto di primavere secche o inverni miti (Reading, 2007); accelerazione dello
sviluppo larvale con conseguente diminuzione della taglia degli esemplari alla metamorfosi e
degli adulti (Ultsch & Bradford, 1999; Blaustein et al., 2010); interruzione dello sviluppo
larvale per alterazione dell’habitat (es. prosciugamento dello stagno) (Mazzotti et al., 2013);
- effetti indiretti quali riduzione delle disponibilità trofiche; maggior vulnerabilità alle malattie;
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introduzione specie alloctone; predazione; competizione (Blaustein et al., 2010).
Capacità di adattamento: conservazione e salvaguardia delle aree boschive per mantenere
un’elevata percentuale di copertura vegetale vicino alle aree di riproduzione, ai fini di tamponare
l’aumento delle temperature che possono avere effetti sui corsi d’acqua minori e stagni (Hartel,
2008).
Nella Regione Marche la capacità del sistema dei nodi di garantire la gestione della specie è
bassa, in quanto il numero di siti compresi nella Rete in cui è presente la specie è piuttosto
limitato (REM - Allegato 1) (Figura 2.2).

Figura 2.2 - Distribuzione della Rana dalmatina all'interno dei nodi e delle unità ecologiche funzionali

Bibliografia
Blaustein A.R., Walls S.C., Bancroft B.A., Lawler J.J., Searle C.L., Gervasi S.S., 2010. Direct and
indirect effects of climate change on amphibian populations. Diversity, 2, 281-313.
Crucitti P., 2012. A review of phenological patterns of Amphibians and Reptiles in central
mediterranean ecoregion, phenology and climate change. Xiaoyang Zhan (Ed.), Available from:
http://
www.intechopen.com/books/phenology-and-climate-change/areview-of-phenologicalpatterns-of-amphibians-and-reptiles-incentral- mediterranean-ecoregion.
D’Amen M., Bombi P., 2009. Global warming and biodiversity: Evidence of climate-linked
amphibian declines in Italy. Biological Conservation, 142, 3060-3067.
Fioravanti G., Piervitali E., Perconti W., Fraschetti P., Desiato F., 2016. Regional Baseline
Assesment Report. LIFE 2014 – 2020 – Climate Change Adaptation. Life Sec Adapt Project.
Forchhammer M.C., Post E., Stenseth N.C., 1998. Breeding phenology and climate. Nature, 39,
29-30.

32

Gibbs J. P., Breisch A. R., 2001. Climate warming and calling phenology of frogs near Ithaca,
New York, 1900-1999. Conservation Biology, 15 (4), 1175-1178.
Hachtel M., Ortmann D., Kupfer A., Sander U., Schmidt P., Weddeling K., 2003. Return rates
and long-term capture history of Amphibians in an agricultural landscape near Bonn (Germany):
146-149. In: Ananjeva N. & Tsinenko O. (Eds.), Herpetologia Metropolitana Proceedings of the
12th Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica 12-16 August 2003 SaintPetersburg, Russia.
Hartel T., 2008 - Weather conditions, breeding date and population fluctuation in Rana dalmatina
from central Romania. Herpetological Journal,18, 40–45.
Massetti L., Mazzotti S., 2013. Clima, mutamenti climatici ed effetti sulle biocenosi. Il Progetto
Climaparks. Quaderni del Museo civico di Storia Naturale di Ferrara, 1, 81-89.
Mazzotti S., Lefosse S., Miserocchi D., Massetti L., 2013. Influenza dei cambiamenti climatici
sulle migrazioni riproduttive di rana agile (Rana dalmatina) nel Delta del Po. Quaderni del
Museo di Storia Naturale di Ferrara - Vol. 1, 2013, 103-109.
Mazzotti S., Massetti L., Maruzzi P., 2008. Timing and thermal relation of movement events to
pond- breeding by Rana dalmatina in the Po River Delta (Northern Italy). In: Corti C. (Ed.) Herpetologia Sardiniae. Societas Herpetologica Italica / Edizioni Belvedere, Latina, “Le
Scienze”, 8, 504.
Oseen, K.L., Wassersug R.J., 2002. Environmental factors influencing calling in sympatric
anurans. Oecologia, 133, 616-625.
Pounds J.A., Fogden M.P.L., Savage J.M., Gorman G.C., 1997. Test of null models for amphibian declines
on a tropical mountain. Conserv. Biol., 11, 1307-1322.
Pounds J.A. Fogden, M.P.L., Campbel, J.H., 1999. Biological responses to climate change on a tropical
mountain. Nature, 398, 611-615.

Reading C. J., 2007. Linking global warming to amphibian declines through its effects on female
body condition and survivorship. Oecologia, 151, 125–131.
Regione Marche. REM - Rete Ecologica Marche. RELAZIONE GENERALE - Quadri conoscitivi e Sintesi
interpretative. Allegato 1 – Schede delle specie target. Schede nodi

Sindaco R., Doria G., Razzetti E., Bernini F., 2006. Atlante degli anfibi e rettili d'Italia Societas
Herpetologica Italica. Edizioni Polistampa, Firenze
Stuart S.N., Chanson J.S., Cox N.A., Young B.E., Rodrigues A.S.L., Fischmann D.L., Waller R.W., 2004.
Status and trends of amphibian declines and extinctions worldwide. Science, 306, 1783-1786.

Timm B.C., McGarigal K., Compton B.W., 2007. Timing of large movement events of pondbreeding amphibians in Western Massachusetts, USA. Biological Conservation, 136, 442-454.
Tryjanowski P., Rybacki M., Sparks T., 2003. Changes in the first spawning dates of common

33

frogs and common toads in western Poland in 1978-2002. Annales Zoologici Fennici, 40, 459464.
Ultsch G.R., Bradford D.F., 1999. Physiology. Coping with the environment. In: McDiarmid R.W.
& Altig R. (Eds.). Tadpoles: The biology of anuran larvae. The University of Chigago Press,
Chicago and London: 189-214.
34

Bibliografia
Abbate G., Alessandrini A., Conti F., 2005 - Flora e Vegetazione. In: Blasi C., Boitani L., La Posta
S., Manes F., Marchetti M., 2005. Stato della biodiversità in Italia. Palombi Ed. Pp. 149-161.
Angelini P., Casella L., Grignetti A., Genovesi P. (ed.), 2016. Manuali per il monitoraggio di specie
e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: habitat. ISPRA, Serie Manuali e
linee guida, 142/2016.
Attorre, F., Alfò, M., De Sanctis, M., Francesconi, F., Valenti, R., Vitale, M., Bruno, F. (2011).
Evaluating the effects of climate change on tree species abundance and distribution in the Italian
peninsula. Applied Vegetation Science, 14, 242-255.
Biondi E., Blasi C., Burrascano S., Casavecchia S., Copiz R., Del Vico E., Galdenzi D., Gigante D.,
Lasen C., Spampinato G., Venanzoni R., Zivkovic L., 2009. Manuale italiano di interpretazione
degli habitat della Direttiva 92/43/CEE.
Castellari S., Venturini S., Ballarin Denti A., Bigano A., Bindi M., Bosello F., Carrera L., Chiriacò
M.V., Danovaro R., Desiato F., Filpa A., Gatto M., Gaudioso D., Giovanardi O., Giupponi C.,
Gualdi S., Guzzetti F., Lapi M., Luise A., Marino G., Mysiak J., Montanari A., Ricchiuti A., Rudari
R., Sabbioni C., Sciortino M., Sinisi L., Valentini R., Viaroli P., Vurro M., Zavatarelli M. (a cura di.)
(2014). Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento
ai cambiamenti climatici in Italia. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Roma.
Conti, Abbate, Alessandrini, Blasi, 2005 - An annotated checklist of the italian vascular flora.
MATTM-Dip.Prot.Nat.; Univ. di Roma La Sapienza-Dip.Biol.Veg.
European Commission, 2013. Natura 2000. Interpretation Manual of European Union Habitats.
vers. EUR 28. DG Environment, Nature and Biodiversity. Brussels.
Hughes L.L., 2000. Biological consequences of global warming: is the signal already apparent?
Trends in Ecology and Evolution 15(2): 56-61.
Keller, R.P., Geist, J., Jeschke, J.M., Kühn, I. (2011). Invasive species in Europe: ecology, status,
and policy. Environmental Sciences Europe, 23, 23.
Peruzzi, Conti, Bartolucci, 2014 - An inventory of vascular plants endemic to Italy. Phytotaxa 168
(1): pag 7.

Regione Marche, 2010. Biodiversità nelle Marche. I Quaderni della Selva, Terzo Volume.
Regione Marche. REM - Rete Ecologica Marche. RELAZIONE GENERALE - Quadri conoscitivi e
Sintesi interpretative.
Walther G.-R., Post E., Convey P., Menzel A., Parmesan C., Beebee T.J.C., Fromentin J.-M.,
Hoegh-Guldberg O., Bairlein F., 2002. Ecological responses to recent climate change. Nature
416:389-395.

Sitografia
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/

35

3 TERRITORIO (Ines Marinosci, Francesca Giordano)
3.1 Introduzione
In Italia, le frane e le inondazioni sono fenomeni diffusi, ricorrenti e pericolosi (CNR-IRPI, 2016),
possono provocare gravi danni e costituire una seria minaccia per la popolazione. Sebbene le
peculiarità del territorio (geomorfologia, meteorologia e climatologia) giochino un ruolo
fondamentale nell’originare tali fenomeni, diversi fattori antropici contribuiscono in maniera
determinante all’innesco o all’amplificazione delle loro conseguenze. In quest’ottica, le potenziali
modifiche indotte dai cambiamenti climatici sulla frequenza e sull’intensità di alcune tipologie di
eventi atmosferici (es. precipitazioni di breve durata ed elevata intensità, precipitazioni persistenti)
che regolano il verificarsi dei fenomeni di dissesto, potrebbero rappresentare un sostanziale
aggravio delle condizioni di rischio corrente.
L’impatto del cambiamento climatico sul rischio geologico, idrologico e idraulico si estrinseca
principalmente attraverso la variazione delle temperature e del regime delle precipitazioni, che si
verifica con modalità fortemente variabili nello spazio e nel tempo, ed è influenzato da condizioni
naturali e antropiche locali. A ciò si aggiungano i fenomeni di urbanizzazione e l’uso del suolo che
possono avere un impatto negativo, contribuendo all’aggravarsi dei fenomeni di dissesto (MATTM,
2017).
Con un indice di franosità1 pari al 18,3% (ISPRA, 2016a) ed una percentuale del 99% di Comuni
classificati a rischio idrogeologico (frane e alluvioni) (Castellari et al, 2014), la Regione Marche
risulta tra le regioni italiane a più elevato rischio idrogeologico.
Si definisce pericolosità geologico-idraulica la probabilità che in un determinato territorio si
verifichino frane, alluvioni e/o inondazioni costiere (spesso indotte da particolari eventi atmosferici)
di una determinata intensità in un determinato intervallo di tempo (ISPRA, 2016b).
Come indicano i dati relativi alle aree a pericolosità da frana nella Regione Marche perimetrate nei
Piani di Assetto Idrogeologico2 (PAI), redatti dalle Autorità di Bacino, Regioni e Province autonome
(Tabella 3.1), la superficie complessiva regionale delle aree a pericolosità da frana PAI3 e delle aree
di attenzione è pari a 1.512,3 km2 (16,1%). La superficie delle aree a pericolosità da frana molto
elevata è pari a 66,6 km2, a pericolosità elevata è 603,1 km2, a pericolosità media è 437,7 km2, a
pericolosità moderata 381,8 km2 e le aree di attenzione sono pari a 23,2 km2. Se si considerano le
classi a maggiore pericolosità (P3 e P4), assoggettate ai vincoli di utilizzo del territorio più
restrittivi, le aree ammontano al 7,1% del territorio regionale.

1

L’indice di franosità esprime il rapporto tra l’area in frana e l’area totale.
I PAI, redatti dalle Autorità di Bacino, Regioni e Province Autonome ai sensi della L. 183/89, del D.L. 180/98 e s.m.i.
(Atto di indirizzo e coordinamento 29/09/98, L. 267/98, L. 226/99 e L. 365/00) e del D. Lgs. 152/06, costituiscono uno
strumento fondamentale per una corretta pianificazione territoriale attraverso l’applicazione di vincoli e
regolamentazioni d’uso del territorio (Trigila et al, 2015).
3
Le aree a pericolosità da frana includono, oltre alle frane già verificatesi, anche le zone di possibile evoluzione dei
fenomeni e le zone potenzialmente suscettibili a nuovi fenomeni franosi.
2
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Tabella 3.1 – Aree a pericolosità da frana PAI su base provinciale, regionale (Marche) e nazionale
(Fonte: ISPRA, 2016b).
Livello
amministrativo

Pesaro e Urbino
Ancona
Macerata
Ascoli Piceno
Fermo
Marche
Italia

Area
(km2)

2.568
1.963
2.779
1.228
863
9.401
302.070

Aree a pericolosità da frana
(km2)

Molto
elevata
(P4)
49,5
4,6
4,5
5,8
2,2
66,6
8.817

Elevata
(P3)

Media
(P2)

Moderata
(P1)

166,3
171,2
144,3
61,9
59,2
603,1
15.113

129,9
88,2
103,5
47,8
68,3
437,7
12.405

94,2
42,3
167,0
15,9
62,4
381,8
13.516

Aree di
attenzione
(AA)
(km2)

0
0
23,1
0
0
23,2
8.425

Aree a
pericolosità
da frana
elevata e
molto
elevata
(%)
P4 + P3

8,4
9,0
5,4
5,5
7,1
7,1
7.9

Aree a
pericolosità
da frana
(%)
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P4 + P3 +
P2 + P1 +
AA

16,1
19,3

Per quanto riguarda la problematica delle alluvioni, con il termine “alluvione” si definisce
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.
Naturalmente, come nel caso delle frane, 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 (e quindi dalla sua vulnerabilità).
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 Direttiva 2007/60/CE quali “aree a rischio potenziale significativo di
inondazione” (Trigila et al, 2015).
In Tabella 3.2 sono illustrati i dati relativi alle aree a pericolosità idraulica nella Regione e nelle
Province marchigiane perimetrate, ai sensi del D. Lgs. 49/2010, dalle Autorità di Bacino, Regioni e
Province Autonome.

Tabella 3.2 – Aree a pericolosità idraulica (D. Lgs. 49/2010) su base regionale e provinciale
(Fonte: ISPRA, 2016b)
Livello
amministrativo

Area
(km2)

Pesaro e Urbino
Ancona
Macerata
Ascoli Piceno
Fermo
Marche
Italia

2.568
1.963
2.779
1.228
863
9.401
302.070

Aree a pericolosità idraulica (D. Lgs. 49/2010)
(km2)
Elevata
Media
Bassa
(P3)4
(P2)
(P1)5
2
2
2
km
%
km
%
km
1,6
0,1
65,9
2,6
nd
nd
nd
50,0
2,5
nd
0,6
0
26,2
0,9
0,8
10,0
0,8
40,4
3,3
34,1
nd
nd
25,7
3,0
nd
12,1
0,1
208,2
2,2
34,9
12.218
4,0
24.411
8,1
32.150

%
nd
nd
0
2,8
nd
0,4
10,6

La Tabella 3.3 riporta i dati relativi ai più recenti eventi di frana, inondazione e pioggia intensa con
vittime nell’area marchigiana (CNR-IRPI, 2017).
Tabella 3.3 – Elenco dei più recenti e significativi eventi di frana, inondazione e pioggia intensa
con vittime nell’area marchigiana (Fonte CNR-IRPI, 2011 – 2017)
Data

Comune/Località e/o
prossimità

Provincia

Morti

Dispersi

Feriti

Frana

Aprile 2017

Sirolo/M. Conero

AN

-

-

2

Frana

Luglio 2016

Ancona/Spiaggia del Trave

AN

-

-

1

Inondazione

Maggio 2015

Filottrano/Fratta

AN

1

-

-

Frana

Agosto 2015

Sarnano/Siberia

MC

-

-

1

Inondazione

Maggio 2014

Senigallia/Borgo Bicchia

AN

2

-

-

Ostra Vetere/Pongelli

AN

1

-

-

Sant’Elpidio a Mare/Casette
d’Ete

FM

2

-

-

Tipologia
evento

Inondazione

Marzo 2011

Notevoli e diverse fonti di incertezza rendono complessa ed incerta la stima della variazione di
occorrenza e magnitudo dei fenomeni di dissesto, e quindi la definizione di scenari di rischio anche
associato ai cambiamenti climatici.

4

Lo scenario di pericolosità idraulica P3 non è disponibile per l’Autorità di Bacino Regionale delle Marche (ISPRA,
2016).
5
Lo scenariodi pericolosità idraulica P1 non è disponibile per l’Autorità di Bacino Regionale delle Marche né per
l’Autorità di Bacino Conca-Marecchia (ISPRA, 2016).
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3.2 Vulnerabilità ai fenomeni alluvionali
L’analisi della vulnerabilità ai fenomeni alluvionali è stata effettuata sulla base di indicatori già
elaborati (Trigila et al, 2015) illustrati nella Figura 3.1, a livello comunale.
S1.Popolazione in aree a rischio
S2. Scuole in aree a rischio
E1. Aree esposte al rischio
alluvione
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S3. Imprese in aree a rischio
S4. Beni culturali in aree a rischio

CA1. Interventi per alluvioni
CA2. Impegno istituzionale

Mortalità/danni potenziali a seguito di
eventi alluvionali

CA3. Livello di istruzione

VULNERABILITA’

Esposizione

Sensitività

Impatto potenziale

Capacità adattiva

Figura 3.1 – Indicatori utilizzati per l’analisi di vulnerabilità ai fenomeni alluvionali

La metodologia utilizzata è la stessa per tutti gli indicatori di esposizione (E), sensitività (S) e
capacità adattiva (CA) e, come già illustrato nel capitolo 1, ha previsto i seguenti punti:
1. normalizzazione degli indicatori con il metodo del Min-Max;
2. direzione degli indicatori;
3. assegnazione del peso e aggregazione degli indicatori.
A questo punto è stato possibile calcolare l’indice sintetico (E/S/CA) come aggregazione degli
indicatori aggregati. Laddove l’indicatore da elaborare non era presente nella banca dati di
riferimento, è stato messo il valore 0.

3.2.1 Esposizione

E1. Aree esposte al rischio alluvione. L’indicatore utilizzato per l’analisi di esposizione è
rappresentato dalle aree a rischio esondazione (ha) (fonte PAI). Sono state calcolate le aree ricadenti
nelle fasce R1, R2, R3 e R4 per ogni comune e quindi è stato elaborato l’indicatore di esposizione
attraverso la normalizzazione e l’aggregazione dei valori. I pesi assegnati sono stati rispettivamente
1, 2, 3 e 4 per le fasce R1, R2, R3 e R4. Per il calcolo dell’Indice sintetico di Esposizione, essendo
uno solo l’indicatore scelto, non può essere effettuata alcuna media matematica, ed esso stesso
rappresenta l’Indice di Esposizione. I comuni ricadenti nella aree a rischio esondazione sono 174, di
cui 43 hanno un’esposizione alta al rischio di alluvione, 43 un’esposizione medio-alta, 43
un’esposizione media e 44 un’esposizione medio-bassa al rischio alluvione (Figura 3.2). I comuni
con esposizione bassa sono i comuni non interessati dalla aree del PAI.

Figura 3.2 – Esposizione al rischio alluvione (Fonte: ISPRA, 2016)
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3.2.2 Sensitività
Per l’analisi della sensitività sono stati presi in considerazione 4 indicatori relativi alle aree a
diversa pericolosità idraulica, elevata (P3), media (P2) e bassa (P1), dove:
P3 = (tempo di ritorno tra 20 e 50 anni)
P2 = (tempo di ritorno tra 100 e 200 anni)
P1 = (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi).
L'indicatore ‘aree a pericolosità idraulica’ (Fonte: Autorità di Bacino, ISPRA, Province Autonome,
Regioni) fornisce informazioni sulla mosaicatura delle aree a pericolosità idraulica, ovvero aree che
potrebbero essere interessate da alluvioni, redatte dalle Autorità di Bacino, Regioni e Province
Autonome ai sensi del D. Lgs. 49/2010 (recepimento della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE).
Gli indicatori trattati sono:
•

popolazione residente (n);

•

scuole (n);

•

unità locali di imprese (n);

•

beni culturali (n).

Per ognuno dei 4 indicatori sono stati considerati i valori a livello comunale nelle 3 aree a
pericolosità idraulica differente, sono stati quindi normalizzati e aggregati. Sono stati assegnati
rispettivamente i pesi di 1, 2 e 3 per le aree P1, P2 e P3.
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S1. Popolazione residente in aree a rischio di alluvione. L’indicatore fornisce informazioni sulla
popolazione esposta al rischio alluvione, ovvero la popolazione residente esposta al rischio di danni
alla persona (morti, dispersi, feriti, evacuati). La stima della popolazione a rischio alluvioni nella
Regione Marche è pari a 2.379 abitanti (0,2%) nello scenario di pericolosità idraulica elevata P3
(tempo di ritorno fra 20 e 50 anni); a 52.484 abitanti (3,4%) nello scenario di pericolosità media P2
(tempo di ritorno fra 100 e 200 anni) e a 29.925 abitanti (1,9%) nello scenario di pericolosità P1
(scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi)6 (Trigila et al, 2015). In Figura 3.3 viene
rappresentata la distribuzione a livello locale che evidenzia che 45 comuni sul totale di 239 sono ad
alto rischio di alluvione per quanto riguarda la popolazione residente.

Figura 3.3 – Popolazione residente in aree a rischio di alluvione
(Fonte: ISPRA, 2016; ISTAT)

6

Lo scenario di pericolosità idraulica P3 non è disponibile per l’Autorità di Bacino Regionale delle Marche (ISPRA,
2016). Lo scenariodi pericolosità idraulica P1 non è disponibile per l’Autorità di Bacino Regionale delle Marche né per
l’Autorità di Bacino Conca-Marecchia (ISPRA, 2016).
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S2. Scuole in aree a rischio di alluvione.
La Figura 3.4 riporta la mappa delle scuole a rischio di alluvione da cui si evince che solamente 2
comuni su 239 presentano la classe più elevata per quanto riguarda l’indicatore, Pesaro e San
Benedetto del Tronto. Come detto all’inizio nella descrizione della metodologia, talvolta il dato da
elaborare non è disponibile e come in questo caso risulta una situazione sbilanciata con oltre il 90%
dei comuni in classe bassa.
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Figura 3.4 – Scuole in aree a rischio di alluvione (Fonte: ISPRA, 2016)

S3. Imprese in aree a rischio di alluvione. Il numero delle unità locali delle imprese a rischio in
aree a pericolosità idraulica censite nella Regione Marche è 836 (0,6%) nello scenario a pericolosità
idraulica elevata P3; 7.101 (5,0 %) nello scenario a pericolosità idraulica media P2 e 3.629 (2,5%)
nello scenario a pericolosità idraulica bassa P1, con un numero di addetti in Unità locali di imprese
(IM) a rischio in aree a pericolosità idraulica media P2 pari a circa 29.191 (6,0%) (Fonte: Trigila et
al, 2015)7. In Figura 3.5 viene rappresentata la distribuzione a livello locale: 35 comuni su 239
presentano una situazione di alto rischio di alluvione per le unità locali delle imprese.

Figura 3.5 – Unità locali di imprese in aree a rischio di alluvione (Fonte: ISPRA, 2016)

7

Lo scenario di pericolosità idraulica P3 non è disponibile per l’Autorità di Bacino Regionale delle Marche (ISPRA,
2016). Lo scenariodi pericolosità idraulica P1 non è disponibile per l’Autorità di Bacino Regionale delle Marche né per
l’Autorità di Bacino Conca-Marecchia (ISPRA, 2016).
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S4. Beni culturali in aree a rischio di alluvione. L’indicatore fornisce informazioni sui beni
culturali a rischio idrogeologico sul territorio nazionale. La stima è stata effettuata utilizzando come
dati di input: i beni architettonici, monumentali e archeologici della banca dati VIR (Vincoli In
Rete) curata dall’ISCR (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro); la mosaica tura
ISPRA delle aree a pericolosità idraulica P3, P2 e P1 (D. Lgs. 49/2010 di recepimento della
Direttiva Alluvioni 2007/60/CE). I beni culturali a rischio alluvione nella regione Marche sono
risultati 94 (0,5%) nello scenario di pericolosità idraulica elevata P3, 488 (2,4%) nello scenario di
pericolosità idraulica media P2 e 140 (0,7%) nello scenario di pericolosità bassa P18 (Trigila et al,
2015). In Figura 3.6 viene rappresentata la distribuzione a livello locale da cui si evince che 17
comuni su 239 (meno del 10%) è in area ad alto rischio di alluvione per la presenza di beni
culturali.

Figura 3.6 – Beni culturali in aree a rischio di alluvione (Fonte: ISPRA, 2016)

8

Lo scenario di pericolosità idraulica P3 non è disponibile per l’Autorità di Bacino Regionale delle Marche (ISPRA,
2016). Lo scenariodi pericolosità idraulica P1 non è disponibile per l’Autorità di Bacino Regionale delle Marche né per
l’Autorità di Bacino Conca-Marecchia (ISPRA, 2016).
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Indice sintetico di Sensitività
La sensitività è stata calcolata come media matematica degli indicatori aggregati. Per quanto
riguarda la sensitività al rischio alluvione (Figura 3.7), 46 comuni su 239 presentano un indice
sintetico di sensitività alto, gli altri valori sono distribuiti in modo abbastanza omogeneo. Da
sottolineare che i comuni con indice basso potrebbero derivare anche dalla non disponibilità del
dato nella banca dati di riferimento, come già riportato nel paragrafo 3.2.
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Figura 3.7 – Indice sintetico di Sensitività (Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)

3.2.3 Capacità Adattiva
Per l’analisi della capacità adattiva sono stati considerati 3 indicatori:
•

interventi per la difesa dal rischio di alluvione (n) (RENDIS – Repertorio Nazionale per la
Difesa del Suolo);

•

impegno istituzionale a livello locale (Covenant of Mayors for Climate and Energy);

•

livello di istruzione della popolazione (n)(fonte ISTAT).

CA1. Interventi per la difesa dal rischio di alluvioni. L’indicatore deriva dal Repertorio Nazionale
per la Difesa del Suolo, che a sua volta nasce con l’obiettivo di formare un quadro unitario,
sistematicamente aggiornato, delle opere e delle risorse impegnate nel campo di difesa del suolo,
condiviso tra tutte le Amministrazioni che operano nella pianificazione ed attuazione degli
interventi. Per tale indicatore sono stati selezionati solamente il numero di interventi per alluvione e
si è ritenuto opportuno non assegnare alcun peso. Dalla Figura 3.8 che riporta la mappa degli
interventi a livello comunale, si osserva che oltre il 90% dei comuni (224) presenta un valore
dell’indicatore basso che nel caso della capacità adattiva (componente che è soggetto all’inversione
dei valori) ha connotazione negativa. Il significato andrebbe comunque analizzato per singolo
comune in quanto il basso numero di interventi potrebbe essere dovuto oltre che ad una bassa
capacità adattiva, anche ad una non necessità di attuazione dell’intervento stesso.

Figura 3.8 – Interventi per la difesa dal rischio di alluvioni (Fonte: ISPRA, 2016)
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CA2. Impegno istituzionale a livello locale. L’impegno istituzionale costituisce un elemento
importante per la valutazione della capacità adattiva di una comunità. L’indicatore, sviluppato e
utilizzato appositamente per quest’analisi, intende rappresentare la volontà dell’amministrazione
comunale ad impegnarsi nel prossimo futuro su tematiche inerenti l’adattamento ai cambiamenti
climatici. A tal fine è stato assunto come indicatore proxy l’adesione all’iniziativa europea del Patto
dei Sindaci.
In virtù dell’adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, le autorità locali e regionali
firmatarie si impegnano a raggiungere, su base volontaria, gli obiettivi UE in tema di energia e
clima sul proprio territorio. Entro due anni dalla firma, infatti, le municipalità saranno tenute a
tradurre la propria azione politica in misure e progetti pratici, attraverso l’implementazione dei piani
sull’energia sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici. I firmatari del Patto intendono
quindi perseguire un duplice obiettivo: i. ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;
ii. adottare un approccio integrato per affrontare la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici.
Il Patto dei Sindaci per il clima e l’energia viene definito a valle di due strumenti rispettivamente
dedicati alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Covenant of Mayors) ed all’adattamento
(Mayor’s Adapt). In tale contesto, le municipalità che hanno firmato entrambi i precedenti Patti o
l’attuale Patto dei Sindaci per il clima e l’energia vengono considerate come amministrazioni che
stanno assumendo l’impegno massimo sul tema del cambiamento climatico, mostrando quindi una
elevata capacità adattiva. Al contrario, laddove non sia stato assunto nessun impegno in tale ambito
si considererà la minima capacità adattiva. Anche se non direttamente impegnate nell’adattamento,
le municipalità attive solo sul fronte della mitigazione vengono comunque considerate nella classe
intermedia, denotando comunque un interesse al tema della lotta ai cambiamenti climatici (Figura
3.9). La gran parte dei comuni (192), presenta la minima capacità adattiva, mettendo in evidenza la
mancata assunzione di qualsivoglia tipo di impegno istituzionale a scala locale.
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Figura 3.9 – Impegno istituzionale a livello locale
(Fonte: Covenant of Mayors for Climate and Energy, 2017)

CA3. Livello di istruzione della popolazione. L’indicatore relativo al livello di istruzione
rappresenta il numero di persone con grado di istruzione differente, da analfabeta al titolo
universitario. Esso presuppone che la popolazione con un livello di istruzione più elevato sia anche
quella più sensibile a determinate tematiche e più raggiungibile con i moderni mezzi di
comunicazione ed allerta precoce, in caso di rischio incombente. I pesi assegnati vanno da 1 per il
grado di analfabeta a 7 per il titolo universitario. Dalla Figura 3.10 si osserva che circa il 20% dei
comuni presenta una bassa capacità adattiva in relazione al livello di istruzione della popolazione.
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Figura 3.10 – Livello di istruzione della popolazione (Fonte: ISTAT)

Indice sintetico di Capacità Adattiva
La capacità adattiva è stata calcolata come media matematica dei 3 indicatori aggregati. L’Indice
sintetico di Capacità Adattiva (Figura 3.11) è distribuito in modo abbastanza omogeneo su tutti i
comuni (ogni classe comprende circa il 20% dei comuni della regione). Ovviamente esistono
situazioni in cui ad un alto livello di istruzione corrisponde un basso impegno istituzionale e
viceversa e lo stesso dicasi per l’indicatore derivato da RENDIS.
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Figura 3.11 – Indice sintetico di Capacità Adattiva (Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)

3.2.4 Indice sintetico di Vulnerabilità
Per il calcolo della vulnerabilità è stata effettuata l’aggregazione dell’impatto potenziale
(esposizione e sensitività) con la capacità adattiva. In Figura 3.12 è rappresentato l’Indice sintetico
di Vulnerabilità a livello comunale in cui si osservano 47 comuni in classe alta e 48 in classe bassa.
Anche in questo caso, derivando l’indice da aggregazioni a loro volta pesate e aggregate, è facile
osservare situazioni in cui ad alti valori di impatto potenziale (situazioni negative) corrispondono
alti valori di capacità adattiva (situazioni positive) che possono portare ad un alto indice di
vulnerabilità.
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Figura 3.12 – Indice sintetico di Vulnerabilità (Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)

3.3 Vulnerabilità ai fenomeni franosi
La Figura 3.13 illustra il sistema di indicatori utilizzati per l’analisi delle vulnerabilità ai fenomeni
franosi.

S1.Popolazione in aree a rischio
E1. Aree esposte al rischio frana

S2. Imprese in aree a rischio
S3. Beni culturali in aree a rischio

CA1. Interventi per frane
CA2. Impegno istituzionale

Mortalità/danni potenziali a seguito di
eventi franosi

CA3. Livello di istruzione

VULNERABILITA’

Esposizione

Sensitività

Impatto potenziale

Capacità adattiva

Figura 3.13 – Indicatori utilizzati per l’analisi di vulnerabilità ai fenomeni franosi

Gli indicatori e la metodologia utilizzata per l’analisi della vulnerabilità ai fenomeni franosi sono
quasi tutti gli stessi utilizzati per l’analisi della vulnerabilità ai fenomeni alluvionali, per cui si
rimanda a tale capitolo per la loro descrizione. Eventuali differenze sono riportate nel paragrafo di
riferimento.
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3.3.1 Esposizione
E1. Aree esposte al rischio frana. L’indicatore utilizzato è relativo alle aree (ha) a pericolosità da
frana perimetrale nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle Autorità di Bacino, Regioni
e Province autonome. Le aree pericolosità da frana includono, oltre alle frane già verificatesi, anche
le zone di possibile evoluzione dei fenomeni e le zone potenzialmente suscettibili a nuovi fenomeni
franosi (ISPRA, 2016b). In Figura 3.14 è riportata la mappa dell’Indice sintetico di Esposizione in
cui si osserva che sono 47 su 239 i comuni ricadenti nelle aree che hanno un’esposizione alta al
rischio frana. I comuni con esposizione bassa sono i comuni non interessati dalle aree del PAI.

Figura 3.14 – Esposizione al rischio frane (Fonte: ISPRA, 2016)
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3.3.2 Sensitività
Per l’analisi della sensitività non è stato considerato l’indicatore scuole per mancanza di
disponibilità. In Figura 3.15, Figura 3.16, Figura 3.17 e Figura 3.18 sono rappresentate le mappe dei
singoli indicatori e dell’Indice sintetico di Sensitività.
S1. Popolazione residente in aree a rischio frana. L’indicatore fornisce informazioni sulla
popolazione esposta a frane, ovvero la popolazione residente esposta al rischio di danni alla persona
(morti, dispersi, feriti, evacuati). Come meglio illustrato nell’Annuario dei Dati Ambientali di
ISPRA, la stima è stata effettuata utilizzando come dati di input la mosaicatura ISPRA delle aree a
pericolosità da frana (molto elevata P4, elevata P3, media P2, moderata P1 e delle aree di attenzione
AA), perimetrale nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) redatti dalle Autorità di Bacino, Regioni e
Province autonome; il 15° Censimento della popolazione ISTAT (2011) e i limiti amministrativi
ISTAT. La popolazione a rischio frane nella Regione Marche è pari a: 2.663 abitanti residenti in
aree a pericolosità molto elevata P4; 27.506 abitanti residenti in aree a pericolosità elevata P3;
36.253 abitanti in aree a pericolosità media P2; 18.649 abitanti in aree a pericolosità moderata P1 e
155 abitanti in aree di attenzione. Considerando le due classi a maggiore pericolosità (P3+P4) la
popolazione a rischio ammonta a 30.169 abitanti (2,0%) (ISPRA, 2016b). In Figura 3.15 viene
illustrata la mappa della popolazione residente in aree a rischio frana a livello comunale che
evidenzia che 47 comuni sul totale di 239, sono ad alto rischio frana per l’indicatore popolazione
residente.

Figura 3.15 – Popolazione residente in aree a rischio frane (Fonte: ISPRA,2016; ISTAT)
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S2. Imprese in aree a rischio frana. Il numero delle unità locali delle imprese in aree a rischio
frane censite nella Regione Marche è 220 n aree a pericolosità molto elevata P4 PAI, 2.108 in aree a
pericolosità elevata P3, 2.731 in aree a pericolosità media P2, 1.348 in aree a pericolosità moderata
P1 e 12 in aree di attenzione (Fonte: Trigila et al, 2015). In Figura 3.16 viene rappresentata la
distribuzione a livello locale: 47 comuni su 239 presentano una situazione di alto rischio di frana
per le unità locali delle imprese.
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Figura 3.16 – Unità locali di imprese in aree a rischio frane (Fonte: ISPRA, 2016)

S3. Beni culturali in aree a rischio frana. L’indicatore fornisce informazioni sui Beni culturali a
rischio idrogeologico sul territorio nazionale. La stima è stata effettuata utilizzando come dati di
input: i beni architettonici, monumentali e archeologici della banca dati VIR (Vincoli In Rete)
curata dall’ISCR (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro); mosaicatura ISPRA delle
aree a pericolosità da frana (P4, P3, P2, P1 e aree di attenzione) dei Piani di Assetto Idrogeologico
(PAI). I beni culturali a rischio frane nella regione Marche sono 2.444 pari al 11,9% del totale. Se si
considerano le classi a pericolosità elevata P3 e molto elevata P4 i beni culturali esposti sono 1.247
pari al 6,1%. Insieme alla Toscana, Emilia-Romagna, Campania, Liguria e Molise, la Regione
Marche risulta tra le regioni italiane in cui si registra il numero più elevato di beni culturali a rischio
frane in aree a pericolosità P3 e P4. Nella Figura 3.17 che riporta la distribuzione a livello comunale
dell’indicatore relativo ai beni culturali si osserva che circa il 20% dei comuni è in area ad alto
rischio di frana.

Figura 3.17 – Beni culturali in aree a rischio frane (Fonte: ISPRA, 2016)
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Indice sintetico di Sensitività
La sensitività è stata calcolata come media matematica degli indicatori aggregati. Nella figura 3.18
è riportata la mappa a livello comunale in cui si evidenzia che 47 comuni su 239 presentano un
indice sintetico di sensitività alto, gli altri valori sono distribuiti in modo abbastanza omogeneo.
Come sottolineato più volte in precedenza, i comuni con indice basso potrebbero derivare anche
dalla non disponibilità del dato nella banca dati di riferimento.
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Figura 3.18 – Indice sintetico di Sensitività (Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)

3.3.3 Capacità Adattiva
Per l’analisi della capacità adattiva sono stati considerati 3 indicatori:
•

interventi per la difesa dal rischio frane (n) (RENDIS – Repertorio Nazionale per la Difesa
del Suolo);

•

impegno istituzionale a livello locale (Covenant of Mayors for Climate and Energy);

•

livello di istruzione della popolazione (n) (fonte ISTAT).

In Figura 3.19, Figura 3.20 e Figura 3.21 sono illustrati i tre indicatori elaborati a livello comunale.

CA1. Interventi per la difesa dal rischio di frane. Come precedentemente illustrato (par. 3.2.3)
l’indicatore deriva dal Repertorio Nazionale per la Difesa del Suolo, che a sua volta nasce con
l’obiettivo di formare un quadro unitario, sistematicamente aggiornato, delle opere e delle risorse
impegnate nel campo di difesa del suolo, condiviso tra tutte le Amministrazioni che operano nella
pianificazione ed attuazione degli interventi. Per tale indicatore sono stati selezionati solamente il
numero di interventi per frane e si è ritenuto opportuno non assegnare alcun peso. Dalla Figura 3.19
che riporta la mappa degli interventi a livello comunale, si osserva che l’80% dei comuni presenta
un valore dell’indicatore basso, che nel caso della capacità adattiva (componente che è soggetto
all’inversione dei valori) ha connotazione negativa. Il significato dell’indicatore andrebbe
approfondito per singolo comune in quanto il basso numero di interventi potrebbe essere dovuto
oltre che ad una bassa capacità adattiva, anche ad una non necessità di attuazione dell’intervento
stesso.

Figura 3.19 – Interventi per la difesa dal rischio di frane (Fonte: ISPRA)
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CA2. Impegno istituzionale a livello locale. Si veda il paragrafo 3.2.3 per una descrizione di
dettaglio. Tale indicatore mostra una situazione abbastanza negativa, infatti l’80% dei comuni
presenta una bassa capacità adattiva e quindi un mancato impegno istituzionale a livello locale
(Figura 3.20).
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Figura 3.20 – Impegno istituzionale a livello locale
(Fonte: Covenant of Mayors for Climate and Energy, 2017)

CA3. Livello di istruzione della popolazione. Si veda il paragrafo 3.2.3 per una descrizione di
dettaglio. Dalla Figura 3.21 si osserva che sono 47 i comuni che presentano una bassa capacità
adattiva per livello di istruzione della popolazione.
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Figura 3.21 – Livello di istruzione della popolazione (Fonte: ISTAT)

Indice sintetico di Capacità Adattiva
In Figura 3.22 viene rappresentato l’Indice sintetico di Capacità Adattiva ottenuto dell’elaborazione
tramite media aritmetica degli indicatori sopra descritti che mette in evidenza 47 comuni in classe
bassa.
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Figura 3.22 – Indice sintetico di Capacità Adattiva (Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)

3.3.4 Indice sintetico di Vulnerabilità
In Figura 3.23 viene rappresentata la mappa relativa all’Indice sintetico di Vulnerabilità a livello
comunale. Si osserva che circa il 20% dei comuni risiede in classe alta, ma anche in questo caso va
sottolineato nuovamente che derivando l’indice da aggregazioni a loro volta pesate e aggregate, è
facile osservare situazioni in cui ad alti valori di impatto potenziale (situazioni negative)
corrispondono alti valori di capacità adattiva (situazioni positive) che possono portare ad un alto
indice di vulnerabilità.
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Figura 3.23 – Indice sintetico Vulnerabilità (Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)

3.4 Scenari di rischio idrogeologico
Con i cambiamenti climatici si produrranno, con elevata probabilità, potenziali incrementi in
termini di frequenza e intensità di alcune tipologie di eventi atmosferici quali, in particolare, i
fenomeni di precipitazione di breve durata ed elevata intensità cui viene associato, in molti casi, il
manifestarsi dei fenomeni di dissesto geologico, idrologico e idraulico con possibili conseguenze in
termini di perdita di vite umane e di costi economici.
Ciò potrebbe significare una sostanziale amplificazione delle condizioni di vulnerabilità e di rischio
attuale, così come rappresentato nel presente capitolo.
Come sottolinea il Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche sugli impatti, vulnerabilità e
adattamento ai cambiamenti climatici (Castellari et al, 2014) sono, tuttavia, numerose le fonti di
incertezza che rendono oggi difficile effettuare stime sufficientemente accurate sulla possibile
variazione dell’occorrenza e dell’intensità dei fenomeni di dissesto e quindi definire veri e propri
scenari di rischio.
Le analisi climatiche, meteorologhe, idrologiche e geomorfologiche, ed i modelli matematici di
simulazione per la previsione degli eventi alle differenti scale geografiche e temporali sui quali si
basano, sono infatti affette da molteplici incertezze, quali ad esempio:

-

margine di errore con il quale i dati sono osservati soprattutto in riferimento ai dati di
precipitazione e deflusso fluviale;

-

approssimazione insita nei modelli di previsione climatica;

-

inesatta schematizzazione die processi idrologici operata dai modelli matematici di
simulazione;

-

carattere tipicamente e intrinsecamente non deterministico dei processi idrologici e, per
analogia, dei processi climatici

La stima dell’incertezza rimane quindi ad oggi un problema scientifico aperto.
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4 Ambiente costiero (Andrea Salmeri)
4.1 Introduzione
La fascia costiera è in costante e continuo cambiamento, sia sotto l’aspetto urbanistico che fisico.
Fattori quali l'ampiezza delle onde, la velocità del vento, la profondità del mare, la potenza delle
maree ed i tassi di variazione del livello marino, così come le piogge e l'intensità e la frequenza di
tempeste, sono tutti fattori determinanti.
Molti fattori hanno portato all'evoluzione ed al modellamento della costa come la conosciamo oggi.
Questi includono i variabili tassi nell'innalzamento del livello marino. Questo, a sua volta, ha
influenzato la natura e l'entità dell'erosione costiera, un fattore chiave nella trasformazione del
paesaggio costiero. Anche l'influenza del clima è particolarmente importante per la costa, come le
precipitazioni, ed il ruscellamento che trasporta sedimenti dalle zone interne verso la costa è molto
significativo, mentre lungo la costa i tassi di erosione e trasporto di materiali da parte delle onde,
delle maree e delle correnti hanno portato alla formazione di spiagge e trappole di sedimenti, con il
risultato di un accrescimento in alcune aree ed erosione in altre.
Sulla costa il rischio di inondazione è provocato dalla combinazione di livelli marini elevati, attività
delle onde e delle mareggiate. L'altezza del livello marino è determinata dalle maree, le quali sono
controllate dai movimenti della luna e dei pianeti, mentre le mareggiate risultano da variazioni
della pressione dell'aria e della velocità dei venti sulla superficie dell'acqua. Le maree, le
mareggiate e le azioni delle onde possono essere modificati dalla forma e dal tipo di fondo marino
in prossimità della costa. L'inondazione costiera può risultare dalla combinazione delle maree e dei
livelli delle mareggiate che superano le banchine, ma normalmente è dovuta all'azione delle onde in
combinazione con livelli marini elevati. Vicino alla battigia la massima altezza di onda è legata alla
profondità dell'acqua, mentre l'entità della risalita e della tracimazione è funzione della natura e
configurazione della linea di costa. Le infrastrutture di difesa costiera che comprendono le dighe
frangiflutti, le scogliere e le barriere tidali, influenzano i percorsi e controllano l'impatto che le
acque che scorrono sopra le difese o attraverso le rotte possono avere sulle pianure costiere. Le
dighe frangiflutti agiscono spesso in combinazione con altre tecniche di protezione della spiaggia e
della spiaggia sommersa, quali il ripascimento della spiaggia, le scogliere ed i pennelli per
controllare l'energia delle onde, migliorare la resilienza delle strutture costiere e limitare la
tracimazione delle onde.
Le alluvioni sono fra le maggiori preoccupazioni che le comunità costiere affrontano,
particolarmente se si considerano le previste stime di innalzamento del livello del mare.
L’innalzamento del livello del mare dovuto al cambiamento climatico è uno dei parametri chiave
che influenza la probabilità di future inondazioni. La crescita del livello del mare può causare
inondazioni, erosione della costa e della spiaggia e scomparsa di quelle zone costiere che sono al di
sotto del livello del mare. Inoltre l’innalzamento del livello del mare aumenta la probabilità di
violente tempeste, causa l’ingressione marina sulla terraferma e mette in pericolo gli ecosistemi e le
paludi nei pressi della costa.
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Nella maggior parte delle coste europee esistono già politiche specifiche di prevenzione dalle
inondazioni. La gestione delle coste avviene a tutti i livelli, locale, regionale, nazionale ed anche a
livello europeo e mondiale.
A livello europeo, la Direttiva sulle inondazioni adottatta dalla Commissione Europea nel 2007 è
l’azione più importante organizzata per la gestione delle inondazioni costiere. La Direttiva, entrata
in vigore il 26 novembre 2007, obbliga gli Stati Membri a stimare quali corsi d’acqua e quali
regioni costiere sono a rischio inondazioni, le attività e le persone a rischio in queste aree e a
orendere misure adeguate e coordinate per ridurre e gestire il rischio di inondazioni.
La maggior parte delle inondazioni riguardano i fiumi, ma alcune tempeste recenti hanno avuto un
grande impatto sulle coste europee.

4.2 Vulnerabilità
Al fine di valutare l’Indice sintetico di Vulnerabilità in un contesto come quello della fascia costiera
è stata considerata una serie di fattori così di seguito suddivisi (Figura 4.1):

Fattori di esposizione:
•

alluvioni da mare (eventi estremi di inondazione da mare);

•

alluvioni da terra (eventi estremi di alluvione da fiumi);

Fattori di sensitività:
•

morfologia del territorio;

•

land cover;

•

assenza di opere di difesa costiera;

Fattori di capacità adattiva:
•

presenza di opere di difesa costiera;

•

interventi costieri previsti;

•

land cover.
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Eventi estremi inondazioni da mare

Land cover

Eventi estremi inondazioni da fiumi

Costa non protetta da opere di difesa

Aumento erosione costiera e/o allagamenti

67
Opere di difesa costiera
Land cover
Pianificazione interventi costieri

VULNERABILITA’
Esposizione

Sensitività

Impatto potenziale

Capacità adattiva

Figura 4.1 – Indicatori utilizzati per l’analisi della vulnerabilità del settore costiero
I comuni che sono stati considerati nell’analisi sono tutti quelli caratterizzati da un waterfront:
Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Montemarciano, Falconara Marittima, Ancona,
Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Fermo,
Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso, Campofilone, Massignano, Cupra Marittima, Grottammare,
San Benedetto del Tronto, per un totale di circa 180 km di costa esposta.

4.2.1 Esposizione
Sulla base dei dati presenti nella Direttiva Alluvioni della Regione Marche sono stati considerati
come fattori di esposizione determinanti, al fine di valutare l’indice di Esposizione delle fascia
costiera, tutte quelle zone valutate a rischio alluvione.
In particolare sono state determinate, comune per comune, le aree di inondazione causate da
alluvioni provenienti da mare (Figura 4.2) e dai fiumi (Figura 4.3) e nella fascia dei 500 m della
costa marchigiana suddivisa in transetti.
E’ stata presa in considerazione la fascia di 500 m come fascia sufficientemente rappresentativa
delle caratteristiche morfologiche, geologiche, urbanistiche e territoriali dell’intera costa
marchigiana.
Le aree interessate da alluvioni da fiumi, così come determinate nel Piano di Gestione Integrata
delle Zone Costiere della Regione Marche, interessano i comuni di:

Pesaro (fiume Foglia e Rio Genica), Fano (torrente Arzilla e fiume Metauro), Mondolfo (fiume
Cesano), Senigallia (fiume Cesano e fiume Misa), Montemarciano (fosso Rubiano), Falconara
Marittima (Fiume Esino), Ancona, Numana (fiume Musone), Porto Recanati (fiume Musone e fiume
Potenza), Civitanova Marche (fiume Chienti), Porto Sant’Elpidio (fiume Chienti e fiume Tenna),
Porto San Giorgio (fiume Ete Vivo), Fermo (fiume Tenna, fiume Ete Vivo e fosso della Torre),
Altidona (fiume Aso), Pedaso (fiume Aso), Campofilone (Rio Canale), Cupra Marittima (torrente
Menocchia e torrente Sant’Egidio), Grottammare (torrente Tesino).
Per quanto riguarda le alluvioni da mare, nella Direttiva Alluvioni la Regione Marche ha condotto
degli studi propedeutici alla definizione conclusiva delle aree di alluvione, che hanno permesso di
individuare due altezze d’onda con tempo di ritorno di 10 e 100 anni: Tr 100 anni = 2.45 mt e Tr 10
anni = 1.79 mt.
In base a queste altezze e a criteri morfologici sono state perimetrate le aree soggette ad ingressione
marina. Lo studio evidenzia come le inondazioni interessino tutti i comuni costieri ad eccezione del
Comune di Gabicce Mare.
Tenendo conto di queste due informazioni è stato possibile determinare i fattori di esposizione come
percentuali di aree (transetti) soggette ad inondazioni per ogni singolo comune, rispetto al totale
delle aree esposte del comune di riferimento (transetti totali).

Figura 4.2 – Superfici inondabili rispetto alla superficie comunale nei comuni costieri
(Fonte: Regione Marche )
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Figura 4.3 – Aree inondabili per alluvioni da terra (Fonte: Regione Marche)
Da una prima valutazione dei due fattori si nota come mentre il fattore di esposizione determinato
dalle alluvioni da terra presenta valori contenuti e moderati per tutti i Comuni, il fattore di
esposizione determinato dalle alluvioni da mare presenta valori medio-alti e alti per tutti i Comuni.
L’Indice sintetico di Esposizione così determinato è caratterizzato da valori medi, medio-alti per
quasi tutti i Comuni, eccezion fatta per Gabicce Mare che si mantiene su valori bassi e Falconara
Marittima invece interessato da alti valori di esposizione (Figura 4.4).
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Figura 4.4 – Indice sintetico di Esposizione (Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)
4.2.2 Sensitività
Per la determinazione dei fattori di sensitività della costa marchigiana sono state considerate tutte
quelle informazioni raccolte all’interno del progetto europeo Corine Land Cover, realizzato per il
rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio.
Sono state considerate come zone sensibili tutte quelle zone caratterizzate da una tessitura la cui
modifica, determinata da un evento estremo, comporterebbe certamente a un danno per il territorio.
Pertanto sono state individuate 5 tipologie di tessitura che ricadono nella fascia costiera dei 500 m:
•

Zone a carattere seminativo;

•

Zone agricole eterogenee;

•

Zone verdi artificiali non agricole.

•

Zone industriali, commerciali, infrastrutturali;

•

Zone urbanizzate residenziali;

Le zone a carattere seminativo, quelle agricole aeerogenee e le zone verdi artificiali sono state
accorpate in un unico fattore di sensitività denominato land cover per il fatto che risultano
scarsamente diffuse sul territorio e sono caratteristica solo di alcuni comuni (Figura 4.5).

Al contrario le zone industriali, commerciali, infrastrutturali (Figura 4.6) e le zone urbanizzate
residenziali (Figura 4.7) sono state considerate singolarmente perché distribuite uniformemente su
tutta la fascia costiera.
Inoltre sono state prese in considerazione le informazioni relative alle opere costiere contenute
all’interno del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere della Regione Marche (Figura 4.8).
In particolare è stata considerata come fattore determinante al calcolo delle sensitività tutta quella
porzione di costa che risulta non protetta da opere di difesa, calcolata per la sola parte di costa
sabbiosa (è stato assunto che i tratti di costa rocciosa abbiano una funzione di difesa naturale).
La costa marchigiana risulta ben protetta per circa il 75% dell’intera costa da opere di difesa
costiera che sono distribuite uniformemente su tutta la costa.
Poche sono le zone non protette da opere ma per le quali comunque è prevista la realizzazione di
opere sia a carattere migliorativo dell’esistente che di nuove a completamento delle aree costiere
ancora scoperte.
Tenendo conto di queste due informazioni è stato possibile determinare i fattori di sensitività legati
alla costa non protetta come percentuali di lunghezza di “costa sensibile” per ogni singolo comune
rispetto alla lunghezza di costa totale del comune di riferimento, mentre i fattori di sensitività legati
al land cover come percentuali di zone (transetti) con diverse tessiture per ogni singolo comune,
rispetto al totale delle aree del comune di riferimento (transetti totali).
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Figura 4.5 – Land Cover

Figura 4.6 – Zona industriale/commerciale/infrastrutturale
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Figura 4.7 – Zona urbanizzata residenziale

Figura 4.8 – Costa non protetta
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Figura 4.9 – Indice sintetico di Sensitività (Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)
Dopo aver determinato l’Indice sintetico di Esposizione e l’Indice sintetico di Sensitività è stato
calcolato l’Indice sintetico di Impatto Potenziale (Figura 4.10).
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Figura 4.10 – Indice sintetico di Impatto Potenziale (Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)
4.2.3 Capacità adattiva
Per la determinazione dei fattori di capacità adattiva della costa marchigiana sono state considerate
tutte quelle informazioni raccolte all’interno del progetto europeo Corine Land Cover, per il
rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio.
La copertura territoriale che caratterizza la fascia costiera marchigiana e che è stata considerata
come copertura in grado di attenuare gli effetti causati da eventi estremi ha la seguente tessitura:
•

Zone aperte con vegetazione rada o assente;

•

Zone boscate;

•

Zone a vegetazione arbustiva.

Come per la valutazione della sensitività, anche in questo caso queste tre tipologie di tessitura sono
state accorpate in un unico fattore denominato Land Cover (Figura 4.11).
Inoltre sono state prese in considerazione le informazioni relative alle opere costiere contenute
all’interno del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere della Regione Marche (Figura 4.12).
In particolare è stata considerata tutta quella porzione di costa che risulta ben protetta da opere di
difesa.

Tenendo conto di queste informazioni è stato possibile determinare i fattori di capacità adattiva
legati alla costa protetta come percentuali di lunghezza di costa protetta per ogni singolo comune
rispetto alla lunghezza di costa totale del comune di riferimento, mentre per gli altri fattori legati al
land cover, i fattori di capacità adattiva sono stati determinati come percentuali di zone (transetti)
con diverse tessiture per ogni singolo comune, rispetto al totale delle aree del comune di riferimento
(transetti totali).
Per quel che riguarda la valutazione dei fattori di capacità adattiva è stato considerato che valori
bassi dei fattori contribuiscono meno alla capacità adattiva del territorio agli eventi estremi e quindi
forniscono un contributo maggiore alla valutazione della vulnerabilità; viceversa valori elevati dei
fattori contribuiscono ad aumentare la capacità adattiva del territorio e quindi rendono il territorio
meno vulnerabile (Figura 4.13).

Figura 4.11 – Land Cover
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Figura 4.12 – Opere di difesa costiera

Figura 4.13 – Indice sintetico di Capacità Adattiva

4.2.4 Indice sintetico di Vulnerabilità
L’indice sintetico di Vulnerabilità, calcolato come valore medio tra l’impatto potenziale e il
complementare della capacità adattiva, evidenzia che la fascia costiera marchigiana è caratterizzata
da una vulnerabilità territoriale media. Solo per i comuni di Montemarciano e Falconara Marittima
si registra una vulnerabilità medio-alta, mentre per Gabicce Mare il valore risulta medio-basso
(Figura 4.14).

Figura 4.14 – Indice sintetico di Vulnerabilità della fascia costiera
(Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)
Ciò sembra essere dovuto più che da un impatto potenziale elevato (tutta la costa è caratterizzata da
un impatto potenziale medio, medio-basso), da una capacità adattiva medio-bassa del territorio.
Infatti nonostante le opere di difesa siano uniformemente distribuite su tutta la fascia costiera, gli
scenari di inondazione futuri, determinati dalla Regione Marche in seno al Piano di Gestione
Integrata delle Aree Costiere, mostrano comunque una diffusa tendenza all’allagamento del
territorio sia da mare che da terra.
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4.3 Scenari di rischio
Vari fattori contribuiscono alla valutazione del rischio: il deterioramento nel tempo delle strutture
difensive, l’innalzamento del livello del mare, i mutamenti ecologici dovuti al surriscaldamento del
pianeta, i cambiamenti sociali ed economici nelle regioni costiere e le decisioni per la gestione di
queste zone, in particolar modo quelle interessate dal turismo o dalla pesca.
Quindi il rischio è un concetto dinamico che cambia sia nel tempo che nello spazio. Scenari diversi
portano a valutazioni differenti del rischio ad essi associato. Pertanto risulta fondamentale:
•

capire quali siano le fonti di pericolo, (ad esempio le piogge intense e le maree, le onde
particolarmente alte o i deflussi di scarico in seguito a questi eventi);

•

esaminare i percorsi che determinano il pericolo, (ad esempio il mal funzionamento delle
barriere o delle dighe, le infiltrazioni o l’erosione delle spiagge o delle dune);

•

studiare i bersagli (chi e cosa sarà più colpito) e quali saranno le conseguenza in termini di
danni alle persone, alle proprietà pubbliche e private e all’ecosistema.

Nel caso specifico della costa marchigiana l’Autorità di Bacino Regionale, in collaborazione con la
Regione Marche ha elaborato una procedura speditiva semplificata per la realizzazione delle mappe
di pericolosità e rischio da alluvione marina individuando zone a rischio, determinate per 2 tempi di
ritorno (Tr=10 anni e Tr=100 anni) e per differenti altezze d’onda (h=2.45 m e h=1.79 m). In base a
queste altezze e a criteri morfologici (DTM) sono state perimetrate le aree soggette a ingressione
marina. All’interno di questo perimetro sono state determinate diverse situazioni di rischio per i
beni e le persone individuando 4 classi di rischio.
Inoltre possono essere considerate zone a maggior “rischio potenziale” quelle che presentano un
arretramento accertato (circa il l’11% del totale) e le aree dichiarate “Tendenti all’arretramento”
(circa il 27% del totale) sono da tenere sotto osservazione (Regione Marche).

Bibliografia e sitografia
Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere – Autorità di Bacino Regione Marche;
Studi, indagini, modelli matematicifinalizati alla redazione del Piano di Difesa della Costa –
Regione Marche, Università degli studi di Ancona;
Direttiva Alluvioni 2007/60/CE;
Piano di Bacino per l’Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino;
Affrontare i rischi derivanti dal cambiamento climatico nelle zone costiere – Una guida di buone
pratiche – Progetto LIFE “Response”;
Direttiva Europea sulle Inondazioni;
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http://www.autoritabacino.marche.it/default.asp - Sito dell’Autorità di Bacino Regionale;
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/ - Punto di accesso nazionale allìinformazione ambientale e
territoriale del Ministero dell’Ambiente.
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5 Salute (Francesca Giordano, Francesca De Maio, Daniela Santonico)
5.1 Introduzione
Come evidenzia la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti climatici (MATTM, 2015),
con l’annesso documento propedeutico relativo alla “Stato delle conoscenze scientifiche su impatti,
vulnerabilità e adattamento ai cambiamenti climatici in Italia” (Castellari et al, 2014), in Italia sono
crescenti le evidenze scientifiche degli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute. Gli impatti che
le variazioni medie ed estreme delle temperature e delle precipitazioni possono determinare sul
benessere psico-fisico e sulla sicurezza della popolazione, derivano sia da un’azione diretta dovuta,
in particolare, agli effetti delle ondate di calore e di gelo, nonché ai sempre più frequenti eventi
meteorologici estremi (piogge intense, siccità, tombe d’aria, inondazioni, alluvioni, frane, ecc.), sia
da meccanismi indiretti, in cui l’evento meteo-climatico viene mediato da ecosistemi, biodiversità,
acque potabili e di balneazione, suolo, aria outdoor e indoor (Castellari et al, 2014). Appartengono
alla seconda categoria, ad esempio, la diffusione delle malattie trasmissibili clima-sensibili quali
quelle trasmesse da insetti vettore (malaria, encefaliti, Dengue, malattia di Lyme, Leishmaniosi,
Chikungunya, virus West Nile, ecc.), le tossinfezioni alimentari, le patologie idrotrasmesse, le
allergie e l’asma.
L’estate del 2003, nota ormai come una delle stagioni più calde degli ultimi tre secoli in molte aree
europee, compresa l’Italia, ha fatto registrare nella regione Marche ondate di calore con temperature
massime assolute frequentemente superiori ai 40°C lungo la fascia litoranea e medio collinare, ed
ha evidenziato l’elevata vulnerabilità dell’area marchigiana. Nel periodo compreso tra giugno e
settembre di quell’anno sono stati, infatti, rilevati nelle Marche 5.472 decessi, con un aumento di
850 casi sullo stesso periodo dell’anno precedente, pari ad una variazione del 18,4%. Nel mese di
agosto, in particolare, si è osservato un aumento della mortalità pari al 39,8%. L’eccesso di
mortalità concentrato nei mesi estivi è stato associato all’anomalia climatica ed è stato registrato
principalmente nella popolazione anziana e nei soggetti con malattie cronico-degenerative (es.
patologie cardiovascolari, respiratorie, ecc) (Baldini, 2007).
In tempi più recenti, i dati del sistema rapido di rilevazione della mortalità estiva, attivo per la città
di Ancona oltrechè in altre città italiane, hanno consentito di stimare in tempo reale l’impatto delle
ondate di calore sulla salute in termini di incremento della mortalità giornaliera nella classe di età
superiore ai 65 anni (Figura 5.1) (DEP et al, 2015).
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Figura 5.1 – Andamento giornaliero della temperatura apparente massima e del numero di decessi
osservati e attesi nella classe di età di 65 anni e oltre nel periodo 15 maggio – 15 settembre 2015
(Fonte: DEP et al, 2015).
Come sottolinea il “Rapporto Sanità e salute nelle Marche”, quella marchigiana è una popolazione
che invecchia, anche molto più di quella italiana nel suo complesso: al 2012 le persone anziane
(>65 anni) erano il 23% dei residenti e la lunghezza media della vita era di 80,6 anni per i maschi e
85,3 anni per le femmine, cioè 1 anno in più rispetto alla media nazionale per entrambi i sessi. Tra
le malattie che possono essere associate, in determinate circostanze, ai valori estremi di
temperatura, le malattie del sistema circolatorio rappresentano la prima causa di morte con un
quoziente per 10,000 residenti pari a 42,2, mentre le malattie del sistema respiratorio si collocano
come terza causa di mortalità con un quoziente per 10.000 residenti pari a 7,67 (Regione Marche,
2015).
Le esigenze legate alla salute che il sistema sanitario deve quindi affrontare sono di grande rilievo.
La
Tabella 5.1 illustra un quadro di sintesi sui Servizi Sanitari nelle Marche, con indicatori di interesse
ai fini del presente Rapporto.

Tabella 5.1 – Assistenza ospedaliera nelle Marche (2011, 2012)
Quadro di sintesi – Regione Marche
Popolazione > 13 anni per Medico Generico
Popolazione infantile per Medico Pediatra
Presidi ospedalieri (pubblici e privati)
Posti letto per 1.000 residenti (pubblici e privati)
Giornate medie di degenza
Punti di Guardia Medica
per 10.000 residenti
Ambulatori e Laboratori
per 10.000 residenti
Casi trattati di assistenza domiciliare integrata per 1.000 residenti
di cui anziani (>65 anni) per 1.000 residenti
Strutture sanitarie distrettuali con assistenza agli anziani

1.124
1.059
29
3,4
8,1
87
0,6
191
1,3
955
29,6
11%

Nonostante il contratto dei medici di pediatria preveda, salvo eccezioni, che ciascun pediatra assista
al massimo 800 pazienti di età inferiore ai 14 anni, le Marche registrano in media un carico
potenziale di 1.059 bambini.
Il servizio di Guardia Medica garantisce la continuità assistenziale per l’intero arco della giornata e
per tutti i giorni della settimana e si realizza assicurando interventi domiciliari e territoriali per le
urgenze notturne festive e prefestive. Le Marche risultano in media nazionale. Nel 2011 sono 437 le
strutture sanitarie distrettuali (pubbliche e private accreditate) che erogano assistenza specialistica
ambulatoriale (45%) e territoriale (24%), assistenza residenziale (23%) e semiresidenziale (7%).
Con riferimento al tipo di attività svolte e al target di utenti serviti, emerge una quota più bassa della
media nazionale di strutture che erogano assistenza specifica agli anziani (11% regionale contro il
16% nazionale). L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) viene erogata quando, per motivi di
organizzazione sanitaria o per ragioni sociali, si ritenga necessaria un’assistenza, alternativa al
ricovero, presso il domicilio del paziente. Tale assistenza consiste in interventi socio-sanitari che
contribuiscono al mantenimento del massimo livello di benessere, salute e funzione. I livelli
marchigiani di diffusione di questa forma di assistenza sono medio-bassi, in particolare per quanto
riguarda gli anziani che rappresentavano al 2011 il 75% delle persone trattate in ADI. La dotazione
complessiva delle Marche è pari a 3,4 posti letto ogni 1.000 residenti e risulta appena superiore alla
media nazionale.
Per quanto riguarda le misure di prevenzione adottate nelle città marchigiane, si rileva che nella
Regione Marche è attivo il Progetto Helios realizzato dalla Regione e dall’Azienda Sanitaria Unica
Regionale (ASUR) che prevede assistenza telefonica ed informazioni sull’aiuto offerto sul territorio
regionale e telesoccorso.
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La città di Ancona è l’unica città marchigiana coinvolta nell’ambito del Piano Nazionale per la
prevenzione degli effetti delle ondate di calore e coordina una rete di servizi per aiutare gli anziani
ad affrontare il periodo più caldo dell’anno. Tra i servizi offerti dal comune vi sono:
i.
ii.
iii.
iv.

un servizio di telecontrollo e telesoccorso;
un collegamento con i servizi sociali comunali per informazioni sui servizi territoriali
offerti;
apertura degli uffici climatizzati per accoglienza durante le ondate di calore;
disponibilità di condizionatori portatili per le situazioni di particolare criticità.

Anche il Comune di Macerata è attivo con un servizio di ascolto-aiuto-assistenza e informazioni sui
servizi offerti.

5.2 Vulnerabilità allo stress da calore
Gli effetti dei cambiamenti climatici sono già oggi particolarmente rilevanti nelle aree urbane, dove
le temperature elevate, associate ad ondate di calore sempre più frequenti, determinano una cappa di
aria significativamente calda che ristagna al di sopra delle cttà durante i periodi estivi. La
particolare morfologia del tessuto urbano contribuisce a definire microclimi urbani caratterizzati da
elevate temperature riconducibili a sensibili variazioni delle caratteristiche radiative, aerodinamiche
e termodinamiche delle superfici. Sono, dunque, rilevanti i particolari assetti del patrimonio
costruito, la forma fisica della città e la struttura della maglia stradale.
Al cosiddetto fenomeno dell’“isola di calore urbano” contribuiscono molto le caratteristiche
termiche e radiative dei materiali che costituiscono le superfici urbane, oltre alle attività umane che
si concentrano nelle città e nelle loro immediate vicinanze.
L’intensità del fenomeno aumenta, in genere, proporzionalmente alla dimensione urbanizzata ed alla
quantità di popolazione dell’area urbana, e viene acutizzata durante i picchi di calore estivi
(Castellari et al, 2014).
Generalmente nelle grandi città la temperatura, sia in estate che in inverno, è più alta rispetto alle
zone rurali limitrofe, con differenze che raggiungono anche i 3° C.
Tra i principali fattori che influenzano il comportamento climatico nelle aree urbane, e che possono
amplificare la vulnerabilità urbana, possiamo elencare:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

dimensione assoluta dell’insediamento urbano;
densità insediativa;
tasso di artificializzazione del suolo;
compattezza del tessuto urbano;
prevalenza dei pieni sui vuoti;
tortuosità della maglia dei canali stradali;
sezione ridotta dei canali stradali;
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viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.

lunghezza dei tratti;
altezza delle fronti di cortina;
pendenza dei canali stradali;
sconnessione del fondo stradale;
restringimenti della sezione e presenza di ostacoli;
esigua presenza di spazi aperti;
dimensione e orientamento degli immobili;
caratteri morfologici dell’edificato;
tipologia dei materiali del costruito;
efficienza energetica degli edifici;
vetustà degli edifici;
presenza, distribuzione e valore ecologico delle aree verdi;
attività antropiche (emissione di gas dalle attività industriali e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto, la produzione di calore dagli impianti di condizionamento e riscaldamento,
ecc).

Spesso si sente parlare di “canyon” urbano, dove avviene il fenomeno della “trappola termica”. Le
caratteristiche che definiscono un canyon urbano fanno riferimento al verificarsi contemporaneo di
tre condizioni che mettono in relazione: la dimensione della sede stradale, la lunghezza della strada
e l’altezza dei fronti stradali, prevalentemente composta da cortina edilizia continua. E’ qui che si
sviluppa il fenomeno della trappola termica, all’interno del canyon, quando la radiazione solare
determina un surriscaldamento e una stagnazione dell’aria, favorendo la permanenza degli
inquinanti. Questo fenomeno si verifica maggiormente nei centri storici, a seguito delle
caratteristiche morfologiche del tessuto urbano.
Sebbene nelle Marche non esistano città di grandi dimensioni, fatta eccezione per Ancona che
supera di poco i 100.000 abitanti, le città Capoluogo di Regione (Ancona) e di Provincia (Ascoli
Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino) sono state messe a confronto sulla base di una
combinazione di indicatori ritenuti significativi ai fini di un’analisi di vulnerabilità della
popolazione urbana rispetto alle elevate temperature.
L’elaborazione dell’Indice sintetico di Vulnerabilità delle città marchigiane allo stress da calore è
stata implementata secondo la metodologia prevista dal documento “Methodology for vulnerability
and risk assessment in Regions Marche and Istria” redatto nell’ambito del presente progetto LIFE,
a cui si rimanda per un approfondimento in merito ai dettagli metodologici (LIFE SEC-ADAPT
Project, 2017).
La
Figura 5.2 illustra il set di indicatori utilizzati per le diverse categorie considerate: esposizione (blu),
sensitività (verde), impatto potenziale (grigio) e capacità adattiva (arancione).
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E1.Tmax Luglio

S1.Popolazione molto giovane (<5 anni)

E2.Densità demografica

S2.Popolazione anziana sola (>65 anni)

E3.Suolo impermeabilizzato

S3.Edifici in pessimo stato di conservazione

E4.Aree verdi urbane totali

S4.Famiglie in potenziale disagio economico

CA1.Verde pubblico su sup. comunale
CA2.Reddito pro capite
Potenziale eccesso di
morbilità/mortalità dovuto alle elevate
temperature

CA3.Impegno istituzionale
CA4.Livello di istruzione
CA5. Incidenza edifici con migliori
prestazioni energetiche

VULNERABILITA’
Esposizione

Sensitività

Impatto potenziale

Capacità adattiva

Figura 5.2 – Indicatori utilizzati per l’analisi della vulnerabilità allo stress da calore

5.2.1 Esposizione
Gli indicatori utilizzati per l’analisi dell’esposizione sono i seguenti:
i.
ii.
iii.
iv.

temperatura massima nel mese di Luglio (E1);
densità demografica (E2);
percentuale di suolo impermeabilizzato (E3);
percentuale di aree verdi urbane totali (E4).

E1. Temperatura massima nel mese di Luglio nel trentennio 1981-2010. Il valore medio della
temperatura massima in uno dei mesi più caldi dell’anno, considerato sul trentennio di riferimento
1981-2020, rappresenta uno dei principali elementi di esposizione del settore salute ai fattori
climatici. L’indicatore, infatti, può essere significativo rispetto alla possibile variazione di
condizioni di comfort ed all’eventuale stress legato a condizioni di calore particolarmente elevato.
Le temperature massime significativamente elevate potrebbero, infatti, contribuire a determinare
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condizioni di morbilità (malattie cardio-vascolari e respiratorie) o mortalità in eccesso rispetto a
periodi dell’anno differenti. Si assume, pertanto, che a valori più elevati di questo indicatore
corrispondano i massimi valori di esposizione (Figura 5.3).
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Figura 5.3 – Temperatura massima nel mese di Luglio nel trentennio 1981-2010
(Fonte: ISPRA)
E2. Densità demografica. La densità demografica rappresenta il rapporto tra la popolazione
residente nel comune e la superficie dell’area comunale espressa in kmq. L’indicatore viene
utilizzato come misura del livello di concentrazione o, al contrario, di dispersione della popolazione
sul territorio comunale. Come fa notare ISTAT, la sua interpretazione richiede alcune precauzioni:
un comune con una forte concentrazione della popolazione urbana e un territorio molto vasto
potrebbe, ad esempio, presentare la stessa densità demografica di un altro comune che invece è
caratterizzato da una residenzialità dispersa sull’intero territorio. Nella presente analisi si assume
che ad una maggiore densità abitativa corrisponda una maggiore esposizione dell’area a temperature
più elevate, associate al rischio della formazione della cosiddetta “isola di calore urbana”. La
Tabella 5.2 e la Figura 5.4 illustrano i valori dell’indicatore “Densità demografica” nelle città
marchigiane, notevolmente più elevati nei Comuni di Ancona e Pesaro e significativamente più
bassi nel Comune di Urbino.

Tabella 5.2 – Densità demografica nei comuni analizzati
(Fonte: ISTAT, 2017)
Comune
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro
Urbino

Densità demografica (ab/km2)
815,4
308,8
302,4
458,0
745,9
65,9

Figura 5.4 – Rappresentazione della densità demografica nei comuni analizzati
(Fonte: ISTAT, 2017)
E3. Percentuale di suolo impermeabilizzato. Con suolo impermeabilizzato si intende la copertura
permanente di parte del terreno e del relativo suolo con materiali artificiali (i.e. asfalto o
calcestruzzo) per la costruzione, ad esempio, di edifici e strade, fabbricati e insediamenti, cantieri,
piazzali, dovuti a processi di densificazione o conversione di terreno entro un’area urbana o anche
all’infrastrutturazione del territorio, ed anche altre aree pavimentate, serre, aree e campi sportivi
impermeabili. Come noto, i materiali utilizzati nel tessuto urbano quali, ad esempio, l’asfalto, il
calcestruzzo, i mattoni e il cemento, assorbono in media il 10% in più di energia solare rispetto alla
copertura vegetale della campagna, con conseguente rilascio di una quota superiore di calore per
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irraggiamento. La maggiore impermeabilizzazione del suolo concorre, quindi, ad esacerbare
l’effetto “isola di calore urbano”, caratterizzata da temperature anche più elevate di 5-6°C nell’area
urbana rispetto all’area rurale circostante, e quindi causando un incremento dei fattori di
esposizione.
Come si evince dalla Tabella 5.3 e dalla Figura 5.5 i valori del consumo di suolo in percentuale
rispetto alla superficie comunale risultano più elevati nei Comuni di Ancona e Pesaro, denotando lo
stesso comportamento rispetto ai valori dell’indicatore precedente. Il minor valore di consumo di
suolo viene registrato nel Comune di Urbino.
Tabella 5.3 – Percentuale di suolo consumato nei comuni analizzati
(Fonte: ISPRA, 2017)
Comune
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro
Urbino

Consumo di suolo (%/sup. comunale)
17,75
9,85
10,74
12,90
18,80
4,52

Figura 5.5 – Rappresentazione della percentuale di suolo consumato nei comuni analizzati
(Fonte: ISPRA, 2017)
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E4. Percentuale di aree verdi urbane totali. È sempre più consolidata ormai l’importanza del verde
(sia pubblico che privato) come fornitore di servizi ecosistemici quali, in particolare, la regolazione
del clima e la mitigazione dell’isola di calore urbana. Grazie alla presenza di aree verdi, infatti, si
produce un raffrescamento delle zone dei grandi parchi urbani e delle cinture verdi: fra gli spazi
inclusi nelle aree verdi e quelli dell’ambiente costruito si possono rilevare anche differenze tra i 2°C
ed i 4°C, che determinano diverse condizioni di comfort e benessere e contribuiscono al
raffrescamento del sito e degli edifici circostanti, per evaporazione e ombreggiamento. La presenza
di aree verdi risulta piuttosto elevata e confrontabile tra i Comuni analizzati, con valori inferiori nei
Comuni di Ancona e Pesaro (Tabella 5.4 e Figura 5.6).
Tabella 5.4 – Percentuale di aree verdi urbane totali sulla superficie totale nei comuni analizzati
(Fonte: ISPRA, 2017)
Comune
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro
Urbino

Aree verdi urbane totali (%/sup. comunale)
75,06
84,21
77,99
80,49
71,40
90,02

Figura 5.6 – Rappresentazione della percentuale di aree verdi urbane totali nei comuni analizzati
(Fonte: ISPRA, 2017)
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In Figura 5.7 è rappresentata la mappa dell’Indice sintetico di Esposizione, elaborato sulla base
della combinazione dei quattro indicatori sopra descritti, secondo la metodologia illustrata nel
paragrafo introduttivo. Le città che risultano maggiormente esposte sono Ancona e Pesaro, nelle
quali, oltre ad essere presente un fattore climatico importante (temperature elevate nel trentennio
considerato), si rilevano i maggiori valori di densità abitativa e suolo consumato, nonché la minore
percentuale di aree verdi totali.

Figura 5.7 – Indice sintetico di Esposizione
(Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)
5.2.2 Sensitività
Gli indicatori utilizzati per l’analisi della sensitività sono i seguenti:
i.
ii.
iii.
iv.

Percentuale di bambini con età inferiore ai 5 anni (S1);
Incidenza di anziani solicon età superiore ai 65 anni (S2);
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione (S3);
Incidenza di famiglie con potenziale disagio economico (S4).

S1. Percentuale di bambini con età inferiore ai 5 anni. La percentuale di bambini con età inferiore
ai 5 anni viene calcolata con riferimento al totale della popolazione. I neonati ed i bambini molto
piccoli sono annoverati tra le categorie più sensibili rispetto alle temperature elevate: a causa della
ridotta superficie corporea e di una minore capacità di termoregolazione, essi possono essere esposti
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al rischio di un aumento eccessivo della temperatura del corpo e ad una disidratazione, con possibili
conseguenze dannose sul sistema cardiocircolatorio, respiratorio e neurologico. La mancanza di una
completa autosufficienza, inoltre, fa sì che dipendano dagli altri per regolare il microclima
dell’ambiente in cui si trovano e per l’assunzione di liquidi. In quest’ottica, quanto maggiore sarà la
percentuale di bambini piccoli tanto più elevata sarà la sensitività della popolazione (Tabella 5.5).
Tabella 5.5 – Percentuale della popolazione con età inferiore ai 5 anni sul totale nei comuni
analizzati (Fonte: ISTAT, 2017)
Comune
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro
Urbino

Popolazione con età inferiore ai 5 anni (% sul totale)
3,64
3,68
3,63
3,85
3,27
3,84

La Figura 5.8 illustra e confronta i dati della percentuale della popolazione con età inferiore ai 5
anni sul totale della popolazione, segnalando i comuni dove si registrano le percentuali più elevate
(in rosso Urbino, Macerata e Fermo) ed arancione (Ancona e Urbino).

Figura 5.8 – Rappresentazione della percentuale della popolazione con età inferiore ai 5 anni sul
totale nei comuni analizzati (Fonte: ISTAT, 2017)
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S2. Incidenza di anziani soli con età superiore ai 65 anni. L’indicatore rappresenta la percentuale
del numero di famiglie unipersonali (senza coabitanti) costituite da una persona con età superiore ai
65 anni sul totale della popolazione con età superiore ai 65 anni. Esso permette di misurare la
percentuale di anziani che vivono soli rispetto a tutta la popolazione anziana e di valutare la
presenza di eventuali criticità e problemi di natura sanitaria legate al potenziale isolamento degli
anziani soli. Questa categoria di popolazione è, infatti, generalmente considerata tra le più sensibili
allo stress legato alle elevate temperature, poiché l’età è correlata all’aumento delle malattie, alla
disabilità, all’utilizzo di farmaci e ad una ridotta forma fisica. Gli anziani, inoltre, hanno una ridotta
funzione cardiovascolare, una minore capacità di termoregolazione, una ridotta percezione della
sete (il processo dell’invecchiamento inibisce l’area del cervello deputata allo stimolo della sete) e
una maggiore disidratazione (a causa di un’alterazione ormonale che determina una ridotta
secrezione dell’ormone antidiuretico): tutti questi fattori rendono tali soggetti più vulnerabili agli
eventi estremi di temperatura che comportano una maggiore morbilità e mortalità. L’indicatore va
tuttavia interpretato tenendo presente che non tutti gli anziani che risultano all’anagrafe soli sono
effettivamente in stato di abbandono o trascuratezza da parte delle famiglie, ma sono semplicemente
residenti da soli. Con molta probabilità esso sovrastima quindi la quota reale di anziani
effettivamente soli e a rischio. In ogni caso, si assume che ad una maggiore incidenza di anziani soli
con età superiore ai 65 anni corrisponda una maggiore sensitività della popolazione agli eventi
estremi di temperatura (Tabella 5.6).
Tabella 5.6 – Incidenza di anziani soli con età superiore ai 65 anni sul totale della popolazione
anziana nei comuni analizzati (Fonte: ISTAT, 2011)
Comune
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro
Urbino

Incidenza di anziani soli con età superiore ai 65 anni sul totale
dela popolazione anziana (%)
25,9
23,5
22,2
25,8
22,4
25,8

La Figura 5.9 illustra la rappresentazione del confronto fra le città analizzate in termini di incidenza
di anziani soli, segnalando i valori più elevati nei Comuni di Ancona, Urbino e Macerata.
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Figura 5.9 – Rappresentazione dell’incidenza di anziani soli con età superiore ai 65 anni nei
comuni analizzati (Fonte: ISTAT, 2011)
S3. Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione. L’incidenza degli edifici in pessimo
stato di conservazione viene intesa come rapporto percentuale tra gli edifici residenziali utilizzati in
stato pessimo e il totale degli edifici residenziali. Attraverso la quota di pessimo stato di
conservazione, riferita alle condizioni fisiche dell’edificio sia interne che esterne, l’indicatore
rappresenta una domanda implicita di intervento per un utilizzo ai fini abitativi. Si suppone quindi
che gli edifici considerati all’interno di questo indicatore non siano in grado di offrire condizioni di
sufficiente benessere in concomitanza del verificarsi di ondate di calore, poiché dotati di scarsa
capacità di isolamento termico. Ad una maggior incidenza di edifici in pessimo stato di
conservazione corrisponde quindi una maggior sensitività. Come si evince dalla Tabella 5.7 e dalla
Figura 5.10 la maggior incidenza di edifici in pessimo stato di conservazione viene registrata nel
Comune di Urbino, seguito dai Comuni di Macerata e Ascoli Piceno.

Tabella 5.7 – Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione nei comuni analizzati
(Fonte: ISTAT, 2011)
Comune
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro
Urbino

Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione (%)
0,8
2,4
1,1
2,5
1,0
3,4

Figura 5.10 – Rappresentazione dell’incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione nei
comuni analizzati (Fonte: ISTAT, 2011)
S4. Incidenza di famiglie con potenziale disagio economico. L’indicatore rappresenta il rapporto
percentuale tra il numero di famiglie con figli con la persona di riferimento in età fino a 64 anni
nelle quali nessun componente è occupato o ritirato dal lavoro e il totale delle famiglie. Esso
consente di individuare situazioni di potenziali difficoltà economiche per la mancanza di almeno un
reddito da lavoro o da pensione derivante da attività lavorativa. L’indicatore relativo alle condizioni
di disagio economico rappresenta in questo contesto un fattore di sensitività importante. Le persone
meno abbienti, infatti, sono, con più elevata probabilità, più difficili da raggiungere con i mezzi di
comunicazione ed hanno una scarsa possibilità di avere accesso alle tecnologie ed alle altre risorse
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necessarie per un adattamento efficace come, ad esempio, la conoscenza, condizioni di vita,
assicurazione e trasporto adeguate. Questa fascia della popolazione possiede, con ogni probabilità,
un livello più basso di istruzione e presenta più facilmente patologie o altri fattori di rischio
sanitario, che la rende potenzialmente più sensibile ai cambiamenti climatici.
Come si evince dalla Tabella 5.8 l’incidenza relativa alle famiglie con potenziale disagio economico
presenta valori paragonabili tra le città analizzate.
Tabella 5.8 – Incidenza di famiglie con potenziale disagio economico nei comuni analizzati
(Fonte: ISTAT, 2011)
Comune
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro
Urbino

Incidenza di famiglie con potenziale disagio economico (%)
1,2
1,6
1,5
1,2
1,2
1,4

In termini relativi, l’indicatore segnala come situazione di maggior criticità quella del Comune di
Ascoli Piceno, rispetto agli altri, con un 1,6% di incidenza di famiglie con potenziale disagio
economico, seguito dal Comune di Fermo con l’1,5% (Figura 5.11).

Figura 5.11 – Rappresentazione dell’incidenza di famiglie con potenziale disagio economico nei
comuni analizzati (Fonte: ISTAT, 2011)
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In Figura 5.12 viene rappresentata la mappa dell’Indice sintetico di Sensitività che indica nei
comuni di Urbino e Macerata le situazioni che presentano maggiore sensitività nell’ambito delle
città analizzate.
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Figura 5.12 – Indice sintetico di Sensitività
(Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)
5.2.3 Impatto potenziale
Dalla combinazione dell’Indice sintetico di Esposizione e dell’Indice sintetico di Sensitività è stato
elaborato l’Indice sintetico di Impatto Potenziale che presenta valori generalmente di media entità
paragonabili fra i vari comuni, fatta eccezione per l’area comunale di Macerata (Figura 5.13).
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Figura 5.13 – Indice sintetico di Impatto Potenziale
5.2.4 Capacità adattiva
Gli indicatori utilizzati per l’analisi della capacità adattiva sono i seguenti:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Incidenza di adulti con diploma o laurea (CA1);
Reddito pro capite (CA2);
Impegno istituzionale sul tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici (CA3);
Verde pubblico (CA4);
Incidenza degli edifici con migliori prestazioni energetiche (CA5).

CA1. Incidenza di adulti con diploma o laurea. L’indicatore rappresenta il rapporto percentuale tra
la popolazione residente di 25-64 anni in possesso di diploma di scuola media superiore o titolo
universitario e la popolazione totale residente della medesima fascia di età. Si assume, in questo
caso, che più elevato è il grado di istruzione della popolazione e maggiore è la possibilità di
informare, attraverso i più svariati canali di comunicazione, circa gli eventuali rischi, coinvolgere le
persone nelle campagne di sensibilizzazione, spiegare eventuali pericoli che potrebbero determinare
un rischio per la salute e l’incolumità ed illustrare, infine, i più opportuni comportamenti da tenere
in caso di emergenza. Ne risulta, quindi, una maggior capacità della popolazione di far fronte agli
impatti eventualmente derivanti dalle elevate temperature.

Le percentuali di adulti con diploma o laurea sono comparabili, soprattutto per quanto riguarda i
Comuni di Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno che mostrano i valori più elevati. Il Comune di
Fermo presenta, invece, il valore più basso della serie denotando, quindi, in questo ambito, una
minore capacità adattiva in termini potenziali rispetto alle altre realtà considerate (Tabella 5.9 e
Figura 5.14).
Tabella 5.9 – Incidenza di adulti con diploma o laurea nei comuni analizzati
(Fonte: ISTAT, 2011)
Comune
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro
Urbino

Incidenza di adulti con diploma o laurea (%)
69,4
69,0
60,1
69,0
65,8
66,7

Figura 5.14 – Rappresentazione dell’incidenza di adulti con diploma o laurea nei comuni analizzati
(Fonte: ISTAT, 2011)
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CA2. Reddito pro capite. Il reddito pro capite viene inteso come indicatore di ricchezza della
popolazione e rappresenta un indicatore proxy della potenziale capacità della popolazione di dotarsi
ed investire nel miglioramento delle condizioni ambientali in grado di garantire un determinato
livello di benessere (es. possibilità di acquistare un impianto di condizionamento per la propria
abitazione, poter effettuare ristrutturazioni finalizzate a migliorare le condizioni abitative, ecc). In
generale, comunità più abbienti sono considerate più adattive e resilienti rispetto alle minacce che
devono affrontare, essendo maggiormente in grado di sostenere i potenziali costi privati
dell’adattamento. La disponibilità economica è inoltre un fattore predittivo di quella che potrà
essere la disponibilità in termini di opzioni di adattamento ed eventualmente l’accesso a forme di
assicurazione.
Come si evince dalla Tabella 5.10 e dalla
Figura 5.15 il Comune di Ancona presenta i valori di reddito pro capite più elevati tra le città
analizzate, seguito dai Comuni di Macerata e Pesaro. Il Comune di Fermo, invece, è caratterizzato
dai valori più bassi.
Tabella 5.10 – Reddito pro capite nei comuni analizzati
(Fonte: elaborazione Twig su dati MEF, 2015)
Comune
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro
Urbino

Reddito pro capite (€)
21.543
19.100
17.514
20.266
20.267
19.041
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Figura 5.15 – Rappresentazione del reddito pro capite nei comuni analizzati
(Fonte: elaborazione Twig su dati MEF, 2015)
CA3. Impegno istituzionale sul tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici. L’impegno
istituzionale costituisce un elemento importante per la valutazione della capacità adattiva di una
comunità. L’indicatore, sviluppato e utilizzato appositamente per quest’analisi, intende
rappresentare la volontà dell’amministrazione comunale ad impegnarsi nel prossimo futuro su
tematiche inerenti l’adattamento ai cambiamenti climatici. A tal fine è stato assunto come indicatore
proxy l’adesione all’iniziativa europea del Patto dei Sindaci.
In virtù dell’adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, le autorità locali e regionali
firmatarie si impegnano a raggiungere, su base volontaria, gli obiettivi UE in tema di energia e
clima sul proprio territorio. Entro due anni dalla firma, infatti, le municipalità saranno tenute a
tradurre la propria azione politica in misure e progetti pratici, attraverso l’implementazione dei piani
sull’energia sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici. I firmatari del Patto intendono
quindi perseguire un duplice obiettivo: i. ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;
ii. adottare un approccio integrato per affrontare la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici.
Il Patto dei Sindaci per il clima e l’energia viene definito a valle di due strumenti rispettivamente
dedicati alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Covenant of Mayors) ed all’adattamento
(Mayor’s Adapt).
In tale contesto, le municipalità che hanno firmato entrambi i precedenti Patti o l’attuale Patto dei
Sindaci per il clima e l’energia vengono considerate come amministrazioni che stanno assumendo

l’impegno massimo sul tema del cambiamento climatico, mostrando quindi una elevata capacità
adattiva. Al contrario, laddove non sia stato assunto nessun impegno in tale ambito si considererà la
minima capacità adattiva. Anche se non direttamente impegnate nell’adattamento, le municipalità
attive solo sul fronte della mitigazione vengono comunque considerate nella classe intermedia,
denotando comunque un interesse al tema della lotta ai cambiamenti climatici (Tabella 5.11 e la
Figura 5.16).
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Tabella 5.11 – Impegno istituzionale delle città analizzate sul tema dell’adattamento ai
cambiamenti climatici (Fonte: Covenant of Mayors, EU: 2020=solo mitigazione;
2030=mitigazione e adattamento; ADAPT=solo adattamento)
Comune
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro
Urbino

Impegno istituzionale – adesione ai patti sul clima e l’energia
2020, ADAPT, 2030, Piano di adattamento
2020, ADAPT, 2030
2020, ADAPT, 2030
2020, ADAPT, 2030
2020
2020, ADAPT, 2030

Figura 5.16 – Rappresentazione di sintesi del livello di impegno istituzionale nei comuni analizzati
(Fonte: Covenant of Mayors, EU)

CA4. Verde pubblico. La percentuale di verde pubblico sulla superficie comunale consente di
stimare il patrimonio di aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale e comprendente tutte
quelle aree urbane e periurbane destinate principalmente alla fruizione ludico-ricreativa dei
cittadini. Poiché i dati si riferiscono al verde pubblico gestito direttamente o indirettamente da enti
pubblici (Comune, Provincia, Regione, Stato, ecc.), l’indicatore viene qui inteso come una proxy
dell’investimento pubblico su una tipologia di area che ha una funzione importante nel mitigare le
elevate temperature estive.
Come illustrato nella Tabella 5.12 ed in Figura 5.17 i valori più elevati vengono registrati nel
Comune di Ancona, mentre valori nettamente più bassi sono rilevati nel Comune di Ascoli Piceno.
Tabella 5.12 – Percentuale di verde pubblico sulla superficie comunale nei comuni analizzati
(Fonte: ISPRA, 2016)
Comune
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro
Urbino

Percentuale di verde pubblico su superficie comunale
1,9
0,2
1,2
1
1,5
ND

Figura 5.17 – Rappresentazione della percentuale di verde pubblico sulla superficie comunale
(Fonte: ISPRA, 2016)
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CA5. Incidenza degli edifici con migliori prestazioni energetiche. L’indicatore viene inteso come
una proxy degli investimenti fatti dai soggetti privati con l’aiuto di incentivi statali per le prestazioni
energetiche degli edifici.
La maggior parte della giornata viene trascorsa all’interno di edifici, in base alle diverse attività che
vengono svolte e la qualità dell’involucro edilizio risulta fondamentale in quanto viene considerata
come una “seconda pelle”. Un edificio ben isolato principalmente consuma meno risorse
energetiche e ci consente di vivere meglio. Permanere in un ambiente con un clima termoigrometrico ideale e confortevole, ci permette di condurre tutte le nostre attività con minor stress
possibile.
Gli edifici che raggiungono in generale prestazioni energetiche di buon livello, ovvero quelli che
ricadono in classe A (A1-A2-A3-A4), riescono a proteggerci meglio sia dai climi caldi che freddi e,
di conseguenza, da quelli che sono i picchi stagionali.
Nello specifico per quanto concerne la classificazione energetica degli edifici, diversi sono stati gli
aggiornamenti normativi che si sono susseguiti negli ultimi anni, a livello nazionale. Ne citiamo
solo alcuni: D. Lgs. 192/2005, DM 26.06.2009 (linee guida per la certificazione energetica degli
edifici), L.90/2013, Dl 63/2013, Decreti interministeriali del 26.06.2015.
Per formulare l’indicatore sono stati rilevati gli edifici certificati nell’ambito della Regione Marche
e quindi l’incidenza che negli anni, dal 2013 al 2016, hanno avuto le percentuali di edifici con
migliori prestazioni energetiche (Tabella 5.13). Tra le cinque città prese in considerazione, Macerata
risulta avere un incidenza maggiore rispetto a tutte le altre, seguita da Fermo e Ancona. Le altre tre
città hanno valori molto simili tra loro. Nonostante Macerata abbia un edificato totale di circa 18
milioni di mc, ossia la metà di quello di Ancona, nei tre anni considerati dall’analisi, raggiunge un
valore più alto.
Inoltre è noto che la Regione Marche, oltre alla legge regionale sull’edilizia sostenibile (L.14/2008),
molto si è adoperata per lo sviluppo del Protocollo ITACA (sistema di valutazione della sostenibilità
energetica e ambientale degli edifici, sia residenziali che non residenziali), adottato con
DGR1689/2011 e con DGR 858 del 2016 ha sostituito il Protocollo ITACA con la Prassi UNI/Pdr
13:2015 che ha recepito gli ultimi aggiornamenti normativi a livello nazionale.
Tabella 5.13 - Variazione percentuale tra il totale degli edifici certificati in classe A (A1, A2, A3,
A4) e il totale degli edifici classificati in classe G con scarse prestazioni energetiche – anni 20132016 (Fonte: elaborazione ISPRA su dati Regione Marche, 2017)
Comune
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro
Urbino

Incidenza degli edifici con migliori prestazioni energetiche (%)
6
2,83
6,79
10,25
2,62
2,42
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Figura 5.18 - Rappresentazione della prestazione energetica degli edifici
(Fonte: elaborazione ISPRA su dati Regione Marche, 2017)

Come illustrato in Figura 5.19, la mappa dell’Indice sintetico di Capacità Adattiva individua in
generale un livello di capacità adattiva da medio ad elevato nelle città analizzate, fatta eccezione per
il Comune di Fermo nel quale sono stati registrati i valori più bassi del range in termini di incidenza
del diploma di laurea e di reddito pro-capite.
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Figura 5.19 – Indice sintetico di Capacità Adattiva
(Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)

5.2.5 Indice sintetico di Vulnerabilità
In Figura 5.20 viene illustrata la mappa dell’Indice sintetico di Vulnerabilità del settore salute ai
fattori climatici associati alle elevate temperature. Come si evince dalla figura nessuna delle aree
comunali analizzate presenta uno spiccato livello di vulnerabilità, in termini relativi rispetto alle
altre. Un livello medio relativo all’impatto potenziale, associato ad un buon livello di capacità
adattiva, risultano infatti in una situazione di vulnerabilità attuale generalmente piuttosto contenuta.
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Figura 5.20 – Indice sintetico di Vulnerabilità
(Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)

5.3 Scenari di rischio
Sulla base dei risultati presentati nel documento “Regional baseline assessment Report”,
predisposto nell’ambito del progetto LIFE (LIFE SEC-ADAPT Project, 2016), e delle valutazioni
illustrate nel presente Rapporto, è possibile proporre alcune riflessioni, ancorchè qualitative, su
quelli che potranno essere gli scenari futuri di rischio in tema di cambiamento climatico e potenziali
conseguenze sulla salute nelle città marchigiane, analizzando le due componenti del rischio, ovvero
la probabilità di accadimento di un evento e l’intensità delle sue conseguenze (a breve-medio e
lungo termine).
In merito al primo fattore, va sottolineato che le proiezioni della temperatura (minima, massima e
media) sono state estratte dall’insieme delle simulazioni prodotte nell’ambito del progetto MedCORDEX1: sono stati selezionati gli output di quattro modelli RCM (Regional Climate Models) che
forniscono previsioni fino al 2100 nei due scenari di emissione RCP4.5 (intermedio) e RCP8.5
(pessimistico).
I risultati ottenuti mostrano che, in mancanza di adeguate misure di mitigazione, nel corso del
secolo la temperatura media nell’area regionale delle Marche sarà destinata ad aumentare di circa
1,7-3,1 °C rispetto al trentennio 1971-2000 (scenario RCP4.5) e di circa 3,4-5,3 °C (scenario
1

https://www.medcordex.eu/

RCP8.5), con un trend di circa 0,2 °C/10 anni nel primo caso e di circa 0,4 °C/10 anni nel secondo.
L’aumento previsto per la temperatura massima nel corso del secolo potrà essere compreso tra circa
1,8 °C e circa 3,2 °C (scenario RCP4.5) e tra circa 3,4 °C e circa 5,7 °C (scenario RCP8.5).
La stagione in cui si prevede l’aumento più marcato della temperatura media è l’estate, con
variazioni che potranno raggiungere anche i 7 °C nello scenario più pessimistico RCP 8.5.
Anche gli indici estremi di temperatura mostrano un riscaldamento progressivamente più marcato
dal primo (2021-2050) al terzo orizzonte temporale (2061-2090). Le onde di calore, ad esempio,
sono destinate ad aumentare nell’area regionale: i modelli prevedono un aumento medio regionale
compreso tra circa 23 e 90 giorni nello scenario RCP4.5 e tra 56 e 176 giorni circa nello scenario
RCP8.5.
Nonostante i risultati siano affetti da un certo grado di incertezza, è importante mettere in evidenza
la presenza di un segnale che sta andando significativamente nella direzione del riscaldamento e
dell’aumento degli eventi estremi di temperatura nell’area indagata: tutti i modelli considerati
concordano, infatti, nel delineare un trend; ciò che differisce da modello a modello è l’entità della
variazione. Possiamo quindi presupporre una probabilità alta di accadimento degli eventi associati
alle elevate temperature e/o alle ondate di calore per l’area oggetto di studio (Tabella 5.15).
Il secondo elemento è relativo all’intensità delle conseguenze, considerata sia nel breve che nel
lungo termine, e si basa sui seguenti fattori:
-

risultati dell’analisi di vulnerabilità attuale e futura (come proxy dell’intensità delle
conseguenze);

-

valori soglia estratti dalla letteratura.

Per quanto riguarda i risultati dell’analisi di vulnerabilità, va precisato che nel presente lavoro è
stata effettuata una fotografia delle criticità attuali del settore “salute” nelle città marchigiane,
rispetto alla condizione climatica odierna, considerando fattori climatici (temperature elevate) e non
(presenza di aree verdi, consumo di suolo, aspetti socio-economici associati all’esposizione). I
risultati hanno mostrato che attualmente le città marchigiane sono caratterizzate nel complesso da
un livello medio omogeneo di vulnerabilità, sebbene siano differenziati i rispettivi livelli di
esposizione, sensitività e capacità adattiva. Ad oggi le due città più esposte alle elevate temperature
e al potenziale rischio associato alle ondate di calore risultano essere le città di Ancona e di Pesaro
con valori più elevati delle temperature massime nel mese di Luglio e di densità di popolazione e
suolo consumato più elevati che nelle altre aree indagate. Maggiormente differenziati sono i livelli
di sensitività, che vedono in sintesi le città di Urbino e Macerata più suscettibili di essere affette
dallo stress da calore. In termini di attuale capacità adattiva, invece, salvo rari casi, le città mostrano
un livello perlopiù medio-alto dovuto, tra le altre cose, ad una certa attenzione istituzionale alla
problematica. In linea con i valori ottenuti per la vulnerabilità attuale, considerata come proxy
dell’intensità delle conseguenze, si può attribuire, quindi, un valore “medio” all’intensità delle
conseguenze previste per il breve termine (Tabella 5.15).
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Per quanto attiene alla vulnerabilità futura si precisa che, a differenza dei fattori climatici, gli
indicatori inerenti il consumo di suolo, la distribuzione del verde pubblico, le dinamiche
demografiche, le politiche territoriali, la capacità adattiva non possono essere facilmente proiettati
in uno scenario di medio (2050) o lungo termine (es. 2100), se non con studi e ricerche ad hoc che
esulano dal lavoro qui presentato. Si utilizzano, pertanto, in questo contesto alcuni valori soglia
indicativi di come potrebbe variare nel futuro l’intensità delle conseguenze, per la sola causa
climatica. Le valutazioni presentate sono puramente qualitative, e dovranno necessariamente essere
integrate da studi più di dettaglio sull’argomento.
Come mostrato da Baccini et al (2008), la funzione esposizione-risposta presenta una forma a V con
un punto di cambiamento (soglia) che varia da città a città: la mortalità aumenta per incrementi di
temperatura superiori ad 1°C oltre detta soglia. Nelle città mediterranee la soglia media è di circa
29,4 °C (95% IC 25.7 a 32.4)2 e, nel caso delle città italiane considerate nello studio (Milano,
Torino e Roma), è stimata superiore ai 30°C (Tabella 5.14).
Tabella 5.14 – Valori soglia nella relazione esposizione-mortalità (Baccini et al, 2008)
CITTA’

Soglia (°C) (95% CrI/CI)a

Milano
Roma
Torino

31.8 (30.8 to 32.8)
30.3 (29.8 to 30.8)
27.0 (25.2 to 28.9)

% Variazione mortalità associata all’incremento di
1°C della temperatura massima apparente sopra la
soglia città-specifica (95% CrI/CI)
4.29 (3.35 to 5.24)
5.25 (4.57 to 5.93)
3.32 (2.53 to 4.13)

Nelle città del mediterraneo l’incremento della mortalità è stimato essere di 3,7% (95% CrI 0,4-7.0)
per le malattie di tipo cardiovascolare e di 6,7% per le patologie respiratorie. Negli anziani con età
superiore ai 75 anni, ogni incremento di 1°C sopra la soglia città-specifica è associato ad un
incremento della mortalità del 4,2% (95% CrI 1.33 to 7.20) per cause naturali e del 8,1% (95% CrI
3.24 to 13.37) per cause respiratorie. La riduzione della mortalità si riduce dopo 15 giorni dal
superamento della soglia. Il cosiddetto effetto harvesting, a seguito del quale l’eccesso della
temperatura anticipa il decesso di giorni o settimane, suggerisce la presenza di sottogruppi di
popolazione suscettibili.
Sulla base di tali considerazioni, soprattutto per quanto attiene alla temperatura nella stagione
estiva, si può ipotizzare che ad un sensibile incremento del fattore climatico di esposizione
corrisponda una risposta in termini di mortalità e morbilità altrettanto significativa nel medio-lungo
termine (Tabella 5.15).

2

Intervalli di credibilità per le stime regionali metanalitiche e intervallo di confidenza del 95% per le stime cittàspecifiche.
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Tabella 5.15 – Valutazione qualitativa del rischio per il settore salute nelle città analizzate
(Fonte: elaborazione ISPRA)
Probabilità dell’evento
Molto alta

Intensità conseguenze
Rischio
Breve termine Lungo termine Breve termine Lungo termine
(2030)
(2100)
(2030)
(2100)
Media
Alta
Molto alto
Molto alto
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6 Agricoltura (Chiara Vicini)
6.1 Introduzione
Il settore agricolo, oltre a contribuire in maniera decisiva al cambiamento climatico, ne subisce
pesantemente gli effetti, trattandosi di un’attività produttiva molto sensibile alle oscillazioni
climatiche, alle precipitazioni ed alle temperature, che determinano impatti diretti sulla produttività
delle colture, così come alla siccità, alle inondazioni, alle ondate di calore, alle gelate e ad altri
eventi estremi. Secondo la Commissione Ue1, nell’Europa meridionale, le ondate di calore estremo
e la riduzione delle precipitazioni e dell’acqua disponibile, possono influire negativamente sulla
produttività agricola.
Il contesto territoriale
La superficie territoriale delle Marche si estende per 969.451 ettari, pari al 3,2% del territorio
nazionale, valore che la colloca tra le regioni italiane meno estese. Le Marche sono una regione
significativamente rurale, secondo la definizione adottata dall’OCSE, basata sulla densità di
popolazione, anche se sotto il profilo strettamente economico ed occupazionale l’agricoltura
regionale pesa solo il 1,9 % , in termini di valore aggiunto e il 2,4 % rispetto al complesso degli
addetti.
Negli ultimi dieci anni si è assistito, nel territorio marchigiano, ad una lenta ma continua
diminuzione dell’incidenza delle superfici aziendali e delle aziende. Il fenomeno è meno marcato
per quanto riguarda i terreni coltivati dove le coltivazioni a ciclo annuale costituiscono la porzione
prevalente, in calo rispetto alla superficie territoriale nel complesso, ma stabile rispetto alla SAU.
Secondo i recenti dati censuari, oltre il 70% della superficie territoriale è gestita da aziende agricole
e per il 52% i terreni sono coltivati.
Con riferimento all’uso del suolo, a livello regionale, le attività connesse con le coltivazioni sono
capillarmente diffuse su tutto il territorio2, al contrario le superfici artificiali, aree urbanizzate e/o
occupate da infrastrutture e le superfici non coltivate, boschi e terreni non utilizzati e/o
inutilizzabili, risultano concentrate prevalentemente lungo la costa le prime, e nell’area sud
occidentale della regione, le seconde.

1
2

Agricoltura UE – affrontare la sfida del cambiamento climatico, 2008
Fonte: Corine Land Cover
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I territori non rurali3, concentrati lungo la costa, comprendono quasi tutti i capoluoghi provinciali.
Le zone rurali a carattere sociale coincidono quasi perfettamente con la fascia collinare interna
della regione, toccando appena la costa nell’ascolano e addentrandosi nella dorsale appenninica con
alcuni comuni ricadenti nella cosiddetta sinclinale camerte, Matelica e Castelraimondo. Infine,
lungo la dorsale appenninica, si addensano i comuni rurali a carattere territoriale.
Sul fronte delle tipologie di colture presenti sul territorio regionale, si evidenzia la prevalenza
dell’orientamento produttivo a coltivazione di seminativi, che costituiscono l’80% della SAU, con
punte del 90% in molte aree delle Marche. Questo incremento delle coltivazioni a seminativi è il
risultato di una serie di effetti combinati, tra i quali sicuramente ha giocato un ruolo determinante il
regime di aiuti comunitari, OCM4 in particolare, che spostando la soglia di convenienza economica
a favore di alcune coltivazioni, in particolare frumento e girasole, ha orientato le scelte relative
degli imprenditori agricoli.
Tra le legnose agrarie rivestono una particolare rilevanza nelle Marche, la vite e l’olivo, anche se la
frutticoltura è presente in alcune aree circoscritte della regione.
La presenza di aree pascolive, fortemente condizionata dall’altimetria regionale, si concentra nella
Val Marecchia e nelle province di Pesaro e Macerata.
In generale, sotto il profilo economico, le aree agricole a redditività unitaria più elevata sono quelle
localizzate lungo la costa centro-meridionale della regione, in particolare nella bassa valle del
Tronto e dell’Aso. Le aree caratterizzate da un minore reddito sono, invece, all’interno delle aree
montane.

6.2 Vulnerabilità
I fattori climatici da cui ci si attende un impatto, diretto o indiretto, sui sistemi colturali e sulle
dinamiche del ciclo dei nutrienti sono principalmente l’aumento e la variabilità delle temperature, la
modifica del regime pluviometrico e l’aumento degli eventi estremi. La risposta delle colture
all’aumento della temperatura dipende dalla specie, dallo stadio fenologico, dal sistema colturale e
dalle specifiche condizioni ambientali (es: precipitazioni) delle aree considerate. La temperatura ha
effetti diretti su fotosintesi, respirazione, traspirazione delle colture e la loro suscettibilità ad
attacchi di fitofagi e parassiti.
Il territorio italiano presenta punti di forza, ma anche di fragilità in virtù della sua posizione
geografica nel bacino mediterraneo, della grande quantità di territorio montuoso e collinare, dei
corsi d’acqua spesso a carattere torrentizio, dei fisiologici periodi siccitosi e di concentrazione
stagionale delle piogge. Tali aspetti, in un contesto di marcate anomalie climatiche, di
un’accresciuta pressione antropica e di cambiamenti dell’uso del suolo, minacciano la fruibilità e la
disponibilità di alcune risorse naturali, come l’acqua ed il suolo. Da un raffronto climatico fra i
3
4
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periodi 1961‐1990 e 1971‐2000, si evince come in Italia sia peggiorato l’indice di aridità (IA ‐ il
rapporto fra l’apporto piovoso medio annuo, P, ed il flusso evapotraspirativo potenziale medio
annuo ET0): nel primo periodo l’indice è caratterizzato nel complesso da una sostanziale parità fra
piogge ed evapotraspirazione (IA nazionale=0,99), mentre successivamente le variazioni dell’indice
a livello nazionale (IA=0,93) e di singola regione, mostrano un generale disequilibrio dovuto in
parte alla diminuzione delle piogge ed in parte all’aumento delle temperature cui si deve, in
proporzione, l’aumento delle richieste evapotraspirative. In Italia, sia la disponibilità, sia la capacità
di rinnovo delle risorse idriche dipendono dalle precipitazioni atmosferiche. Di quest’acqua, la
quota parte che alimenta i corpi idrici e le riserve naturali e/o artificiali viene utilizzata anche per
scopi irrigui al fine di sopperire alle esigenze colturali nei mesi più secchi.
Come gia’ sopra accennato, sono due le tipologie di eventi climatici particolarmente impattanti per
il comparto agricolo, la siccità e gli eventi alluvionali estremi.
La siccità rappresenta l’evento avverso più rilevante per l’agricoltura italiana in termini di danni
economici a carico delle produzioni, ed in parte anche per le strutture e le infrastrutture, con danni
al funzionamento dei sistemi di irrigazione e delle reti idrauliche.
I danni derivati dagli eventi estremi associati ai fenomeni precipitativi forti, prolungati e di natura
alluvionale riguardano abbastanza equamente le produzioni, con distruzione delle colture, moria
degli animali, perdite di prodotti stoccati e le strutture e infrastrutture con la distruzione di impianti
di irrigazione, capannoni, stalle, serre, canali di scolo, strade o la perdita della loro funzionalità.

6.2.1 Esposizione
La Regione Marche possiede una base dati di temperature e precipitazioni, grazie alla presenza di
alcune stazioni di rilevamento sul territorio. Inoltre nell’ambito di Progetti (Eraclito, Blueap,
Agroscenari) gli uffici preposti hanno raccolto ed utilizzato un gran numero di serie di dati climatici
e metereologici, quale input per lo studio e l’elaborazione di scenari futuri del clima a livello
regionale, contestualizzandoli, poi, con modelli a maggiore scala spaziale.
All’interno del progetto “Agroscenari”5 sono state realizzate previsioni climatiche ottenute con la
tecnica di regionalizzazione statistica, che consente di operare a scala di stazione, oppure di punto
di griglia6 . Il modello è basato su di una regressione statistica multivariata basata sulla tecnica delle
correlazioni canoniche, applicata a scala stagionale. Questa tecnica permette di accoppiare
grandezze fisiche a grande scala più probabilmente prevedibili dai modelli climatici globali (come
ad esempio il campo di pressione a livello del mare–mslp; il geopotenziale a 500mb‐z500; la
temperatura a 850mb‐t850) con grandezze a scala locale (temperature minime, massime,
precipitazioni) tali per cui sia massima la correlazione fra le loro serie temporali. Nell’ambito del
progetto sono stati selezionati punti di griglia rappresentativi per diverse aree di studio tra cui la
regione Marche, dove sono stati elaborati scenari di cambiamento climatico per le temperature
5
6

http://www.agroscenari.it
Tomozeiu et al.,2007; Villani et al., 2010
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minime, massime e precipitazioni sul periodo 2021‐2050, scenario A1B. Di seguito sono riportati i
grafici relativi elaborati in tale contesto (Figura 6.1).
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Figura 6.1 - Scenari di cambiamento climatico per le temperature minime, massime e precipitazioni
sul periodo 2021‐2050 (Fonte: Progetto Agroscenari)
Le proiezioni della temperatura (minima, massima e media) sono state estratte dall’insieme delle
simulazioni prodotte nell’ambito del progetto Med-CORDEX7: sono stati selezionati gli output di
quattro modelli RCM (Regional Climate Models) che forniscono previsioni fino al 2100 nei due
scenari di emissione RCP4.5 (intermedio) e RCP8.5 (pessimistico)8.
I risultati ottenuti mostrano che nel corso del secolo, in assenza di correttivi, la temperatura media
nell’area regionale delle Marche sarà destinata ad aumentare di circa 1,7-3,1 °C rispetto al
trentennio 1971-2000 (scenario RCP4.5) e di circa 3,4-5,3 °C (scenario RCP8.5), con un trend di
7

https://www.medcordex.eu/
http://www.lifesecadapt.eu/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_LIFESECADAPT/EXCHANGE/A1_Working_teams_
and_climate_baseline_assessment_definition/CLIMATE_BASELINE/Report_on_climate_baseline_at_regional_level_
MARCHE_REGION_FINAL.pdf)
8

circa 0,2 °C/10 anni nel primo caso e di circa 0,4 °C/10 anni nel secondo. L’aumento previsto per la
temperatura massima nel corso del secolo potrà essere compreso tra circa 1,8 °C e circa 3,2 °C
(scenario RCP4.5) e tra circa 3,4 °C e circa 5,7 °C (scenario RCP8.5).
La stagione in cui si prevede l’aumento più marcato della temperatura media è l’estate, con
variazioni che possono raggiungere anche i 7 °C nello scenario RCP 8.5.
Per la stima delle variazioni climatiche passate e in corso, ISPRA ha selezionato un set di stazioni
che ricadono nel territorio della regione Marche, con disponibilità di dati di temperatura (minima e
massima) e di precipitazione dal 1961 al 2015. Le analisi, elaborate dai Comuni marchigiani partner
del Progetto, sono state effettuate sulla base di una metodologia condivisa. Sono stati esaminati sia i
valori medi che gli indici rappresentativi degli estremi di temperatura e precipitazione; proprio la
conoscenza degli estremi meteoclimatici e delle loro variazioni è infatti particolarmente rilevante
per la valutazione dei cambiamenti climatici, a causa degli impatti che essi producono sull’ambiente
e sulla salute dell’uomo. Gli indici estremi esaminati sono stati selezionati da un più ampio set di
indici definiti a livello internazionale dall’Expert Team on Climate Change Detection and Indices
(ETCCDI) del CCL/CLIVAR Working Group on Climate Change Detection (Peterson et al., 2001)
del WMO e dall’ Expert Team on Sector-specific Climate Indices (ET SCI). Si può osservare una
tendenza all’aumento di precipitazione in primavera per 7 stazioni su 8, tuttavia un unico trend
risulta statisticamente significativo (Ascoli Piceno, +8.7%/10 anni); una tendenza alla diminuzione
si osserva invece in estate, con l’unico trend significativo nella stazione di Urbino (-9.0% /10 anni).
A differenza della precipitazione, l’analisi delle serie di temperatura (media, minima, massima)
mostra un chiaro segnale di riscaldamento, con trend generalmente in aumento e statisticamente
significativi. L’incremento della temperatura media annuale varia da 0.15°C/10 anni stimato nella
stazione di Fabriano a 0.47°C/10 anni a Urbino. L’analisi stagionale mostra gli incrementi più forti
di temperatura in estate e quelli più modesti in inverno, confermando quanto osservato a livello
nazionale (Desiato et al., 2016). Si può osservare una tendenza all’aumento degli indici SDII
(intensità di LIFE SEC ADAPT LIFE14 CCA/IT/000316 precipitazione giornaliera) e CDD
(numero massimo di giorni secchi consecutivi) per tutte le serie analizzate, tuttavia i trend sono
statisticamente significativi per tre stazioni su otto per l’indice SDII e per una sola stazione per
l’indice CDD. Gli estremi di temperatura confermano la chiara tendenza al riscaldamento osservata
per i valori medi, con un incremento degli indici rappresentativi degli estremi di caldo e una
riduzione degli indici che descrivono gli estremi di freddo. I trend stimati sono in prevalenza
statisticamente significativi. In generale i risultati mettono in evidenza una marcata riduzione dei
giorni con gelo, delle notti e dei giorni freddi; al contrario, si osservano forti aumenti dei giorni e
delle notti calde, delle notti tropicali, dei giorni estivi, della durata delle onde di calore e dei giorni
molto caldi (con temperatura superiore a 30°C).
Per l’area marchigiana, in sintesi, considerando un impatto potenziale in Agricoltura, relativo a
modifiche nella produzione agricola, in quantità e qualità, si richiamano i seguenti fattori di
esposizione:

116

-

l’aumento e la variabilità delle temperature
il regime delle precipitazioni
gli eventi estremi
l’evapotraspirazione.

6.2.2 Sensitività
Con riferimento all’impatto potenziale, descritto nel paragrafo precedente, gli indicatori utilizzati ai
fini del calcolo dell’indice di sensitività territoriale, sono:
con riferimento alla struttura socio-economico-produttiva:
-

Aziende agricole attive

-

Occupati in agricoltura

-

Valore aggiunto dell’agricoltura su attività economiche
con riferimento alla struttura produttiva – colturale:

-

Superficie Agricola Totale (SAT)

-

Superficie Agricola Utilizzata (SAU)

-

Seminativi su SAU

-

Coltivazioni Legnose su SAU

-

Prati permanenti su SAU
con riferimento alla struttura produttivo – colturale di particolare pregio/valore :

-

Superfici a coltivazioni Biologiche su SAU

-

Superfici con colture certificate DOP e IGP su SAU

Dall’analisi e dalla relativa elaborazione dei dati ISTAT desunti dal Censimento della Popolazione e
delle Abitazioni del 2011 e dal 6° Censimento dell’Agricoltura del 2010, riferendosi
prevalentemente ai centri aziendali agricoli, è stato possibile derivare indicatori di sensitività del
settore agricolo, come sopra elencati.
L’elaborazione ha riguardato le cinque province marchigiane, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo,
Macerata, Pesaro e Urbino. Detti indici numerici, una volta popolati, sono stati normalizzati ed
organizzati in 5 classi di valore, nella seguente modalità:
Classe 1 = valore Basso
Classe 2 = valore Medio Basso
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Classe 3 = valore Medio
Classe 4 = valore Medio Alto
Classe 5 = valore Alto
Analoga modalità è stata utilizzata per la definizione dell’Indice sintetico di Sensitività (Figura
6.12).

S1. Aziende attive agricole. L’indicatore definisce la consistenza del sistema produttivo agricolo, a
livello di presenza delle aziende sul territorio, per le cinque province marchigiane e potenzialità
dell’esposizione al cambiamento climatico: più il sistema è ampio e diffuso, maggiore è la
sensibilità dello stesso (Tabella 6.1 e Figura 6.2).
Tabella 6.1 – Aziende attive nel settore agricolo (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
Provincia

Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

Numero di
aziende attive nel
settore agricolo
10.871
6.819
6.419
11.554
9.293
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Figura 6.2 - Aziende attive nel settore agricolo (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)

S2. Occupati in agricoltura. Il numero di occupati in agricoltura contribuisce alla misura della
sensitività di un territorio. Nel caso in cui gli effetti dei cambiamenti climatici determinino un
peggioramento della produttività agricola, ciò potrebbe, di riflesso, tradursi in un’ulteriore
compressione del numero di occupati in agricoltura, peraltro già in forte calo, negli ultimi decenni,
per via di modificazioni nella struttura economico-produttiva. Più è elevato questo dato, maggiore è
la vulnerabilità del sistema del lavoro, poiché maggiore sarà il peso economico del lavoro agricolo
nel sistema produttivo locale (Tabella 6.2 e Figura 6.3).

Tabella 6.2 – Occupati nel settore agricolo9 (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
Provincia

Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

Occupati nel
settore agricolo
N
7.989
5.040
3.253
6.340
5.403

Figura 6.3 – Occupati nel settore agricolo (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)

9

il dato comprende anche il comparto selvicoltura e pesca (ISTAT 2010)
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S3. Valore aggiunto dell’agricoltura sulle attività economiche. L’indicatore scelto per descrivere la
dipendenza del sistema economico locale dall’agricoltura, riguarda il rapporto fra il valore aggiunto
lordo in tali settori e il valore aggiunto regionale, riferito al 2005. Questo indicatore misura la
vulnerabilità del sistema economico locale ai cambiamenti climatici in ragione della sua dipendenza
dall’agricoltura; più elevato è il grado di dipendenza, maggiore risulta la sensibilità ai cambiamenti
climatici del territorio (Tabella 6.3 e Figura 6.4). È da rilevare come la media del peso del valore
aggiunto del settore agricolo è contenuto, anche a livello regionale, ed è pari all’1,96% (dati 2008).
Tabella 6.3 – Valore aggiunto dell’agricoltura sulle attività economiche
(Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
Provincia
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

Valore aggiunto su
attività economiche (%)
1,43
2,54
2,14
2,32
1,39

Figura 6.4 - Valore aggiunto dell’agricoltura sulle attività economiche
(Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
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S4. Superficie Agricola Totale. Il valore della Superficie Agricola Totale (SAT) disponibile nei dati
del 6° Censimento ISTAT dell’Agricoltura, messo in relazione con il totale della superficie
provinciale ci permette di valutare il peso del settore agricolo rispetto alla superficie totale del
territorio (Tabella 6.4 e Figura 6.5).
Tabella 6.4 – Superficie Agricola Totale [ha] (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
Provincia
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

SAT/Sup. totale [ha]
131.911
65.212,07
59.798,12
188.953,62
170.663,32

Figura 6.5 - Superficie Agricola Totale (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
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S5. Superficie Agricola Utilizzata. Il valore della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) disponibile
nei dati del 6° Censimento ISTAT dell’Agricoltura, messo in relazione con il totale della superficie
provinciale, ci permette di valutare il peso territoriale delle superfici effettivamente utilizzate a
coltivo. La distribuzione territoriale per utilizzazione dei terreni, nel 2010, indica in Macerata la
provincia più agricola della regione, poiché la quota percentuale di questa provincia raggiunge, con
i suoi 142.121 ettari di SAU, circa un terzo del totale complessivo della SAU marchigiana (Tabella
6.5 e Figura 6.6).
Tabella 6.5 - Superficie Agricola Utilizzata [ha] (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
Provincia
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

SAU/Sup. totale [ha]
113.941,36
46.866,19
50.381,27
142.121,09
118.517,76

Figura 6.6 – Superficie Agricola Utilizzata (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
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S6. Seminativi. Ai fini del calcolo della sensitività territoriale l’indicatore permette di misurare la
consistenza delle superfici a seminativo, sul totale della SAU, a livello provinciale.
Le aree più intensamente coltivate a seminativo sono quelle a cavallo tra le valli del Metauro, del
Cesano e lungo l’asse Ancona-Osimo-Macerata. Macerata è la provincia più rappresentativa
nell’estensione dei terreni dedicati alla coltivazione dell’orzo, dei legumi secchi, delle foraggere
avvicendate, nei prati permanenti e pascoli. La provincia di Ancona raggiunge la quota di circa un
terzo nei terreni dedicati complessivamente ai cereali, soprattutto nella coltivazione del frumento
duro e delle piante industriali, mentre Pesaro e Urbino è la provincia più rappresentativa, con più
terreni coltivati a foraggere avvicendate (Tabella 6.6 e Figura 6.7).
Tabella 6.6 – Seminativi su SAU (ha) (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
Provincia
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

Seminativi su
SAU/Sup. totale [ha]
100.082,47
26.223,14
41.498,96
107.239,62
99.812,05

Figura 6.7 – Seminativi su SAU (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
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S7. Coltivazioni legnose. Ai fini del calcolo della sensitività territoriale l’indicatore permette di
misurare la quantità e la localizzazione delle superfici per coltivazioni legnose sul totale della SAU,
a livello provinciale. Tutta la valle del Tronto e in particolare la fascia collinare litoranea che
comprende la Valdaso, oltre ad alcune zone nel Piceno, sono aree marcatamente vocate alla
viticoltura ed alla frutticoltura.
Le Marche possono contare su un numero consistente di vitigni utilizzabili con una preminenza
della varietà Verdicchio, seguita dal Sangiovese, Montepulciano e Trebbiano, oltre alla presenza di
vitigni autoctoni di grande valore enologico, alcuni dei quali, riscoperti e valorizzati recentemente.
Nelle province di Ascoli Piceno e di Ancona è concentrato il 64,8% della superficie marchigiana
dedicata a vite. Per quanto riguarda le legnose fruttifere, la coltura a Pesco e’ una coltivazione che si
concentra in alcune aree della regione, fra tutte la Valdaso, e che si contraddistingue per l’elevata
redditività lorda che nel 2012, attorno ai 5.000 euro ad ettaro. Altre colture legnose di pregio sono
la mela Rosa dei Sibillini, presidio Slow Food, la pera Angelica e la pesca di Montelabbate. Gli
effetti della siccità e degli eventi alluvionali estremi sono particolarmente pesanti sul settore
vitivinicolo in quanto la quasi totalità dell’uva prodotta nella Regione Marche è destinata alla
vinificazione, la cui produzione nell’ultimo quinquennio è diminuita di circa il 5%, a causa dello
sfavorevole andamento climatico (Tabella 6.7 e Figura 6.8).
Tabella 6.7 – Colture legnose su SAU [ha] (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
Provincia
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

Legnose su SAU [ha]
9.105,97
12.307,73
4.826,45
6.279,97
4.825,98

La provincia di Ascoli Piceno assume un ruolo preminente con un terzo dei terreni dedicati alle
coltivazioni legnose, oltre 12 mila ettari, frutticultura in special modo, con quasi 2.500 aziende e più
di 6 mila ettari coltivati, è la provincia con la dimensione media più alta (2,5 ettari nel 2010). La
province di Fermo e di Pesaro e Urbino hanno la dimensione colturale più bassa (dati 2010). In
una posizione intermedia si colloca la provincia di Ancona con 9105, 97 ha di Sau dedicate alle
colture legnose.

125

126

Figura 6.8 – Colture legnose su SAU (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
S8. Prati permanenti e pascoli. Ai fini del calcolo della sensitività territoriale, l’indicatore permette
di misurare la quantità e la localizzazione delle superfici a prato permanente e/o prato - pascolo sul
totale della SAU, a livello provinciale. Le zone destinate al pascolo e i prati permanenti sono tra le
tipologie colturali piu’ delicate, essendo formate da ambienti assai complessi, capaci di fornire una
grande varietà di servizi, anche ecosistemici, come la produzione di cibo e foraggio, la salvaguardia
della biodiversità vegetale e animale, la protezione dei versanti dall’erosione e dagli incendi, la
fruibilità turistica del territorio, la conservazione dell’identità storico-culturale delle comunità
locali, oltre alla mitigazione dei cambiamenti del clima attraverso lo stoccaggio di carbonio
atmosferico. In tale contesto qualsiasi variazione nella distribuzione e nella composizione delle
superfici occupate da prati e pascoli in funzione dei cambiamenti climatici, determina perdite di tipo
colturale, spesso non compensabili e mitigabili in maniera soddisfacente (Tabella 6.8 e Figura 6.9).

Tabella 6.8 – Prati permanenti e pascoli su SAU (ha) (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
Provincia

Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

Prati p. su
SAU/Sup. totale [ha]
372,92
641,24
80,36
607,31
56,99

Figura 6.9 – Prati permanenti e pascoli su SAU (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
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S9. Coltivazioni biologiche. L’indicatore misura la consistenza delle copertura agricola biologica
sulla SAU a livello regionale. E’ da segnalare come la presenza e la diffusione di colture biologiche
rappresenta uno dei punti di forza e dei tratti distintivi del territorio marchigiano. Il popolamento
dell’indicatore e’ stato condotto a livello provinciale, relativamente alle aziende con le superfici
certificate.
Secondo i dati emersi da una ricerca sulla vulnerabilità delle aree a rischio climatico in Italia,
condotta dal Crea (Pontrandolfi A., 2013), tra il 2003 e il 2012, l’agricoltura biologica italiana ha
subito danni per 14 miliardi di euro (circa 1,4 miliardi l’anno) pari a 111 euro l’anno per ogni ettaro.
Il 77% dei danni è relativo alle produzioni, di questi il 62% è causato dalla siccità (nel solo 2003 si
sono verificati il 43% dei danni dell’interno decennio), mentre il 20% è legato a eventi estremi di
pioggia alluvionale che, per contro, causa anche il 90% dei danni alle infrastrutture di supporto
all’attività agricola. Bisogna pero’ qui ricordare come le colture da agricoltura biologica possono
risultare, teoricamente, più resilienti proprio perché orientate a sviluppare, negli anni, tecniche
agronomiche non artificiali che favoriscono l’adattamento delle cultivar (Tabella 6.9 e Figura 6.10).

Tabella 6.9 – Coltivazioni biologiche su SAU(Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
Provincia

Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

Biologico su
SAU/Sup. totale [ha]
4.459,8
6.076,68
2.909,32
10.091,66
6.576,44
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Figura 6.10 - Coltivazioni biologiche su SAU (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)

S10. Colture DOP e IGP. L’indicatore misura la consistenza delle colture DOP e IGP sulla SAU. I
dati sono analizzati su base provinciale per le aziende con le superfici certificate.
Per valorizzare e tutelare le eccellenze agroalimentari del territorio, la Regione Marche si avvale da
anni degli strumenti messi a disposizione dalla normativa comunitaria e nazionale. Tra queste si
segnalano le certificazioni Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica
Protetta (IGP). Le produzioni agroalimentari riconosciute come DOP e IGP occupano porzioni
meno rilevanti di territorio, ma rappresentano comunque delle tipicità la cui qualità dipende
essenzialmente dalle caratteristiche climatiche delle aree in cui si producono. La presenza e la
diffusione di colture di pregio rappresenta, quindi, uno dei punti di forza del territorio marchigiano,
su cui si possono risentire pesantemente gli effetti del cambiamento climatico, con danni a valere
sull’intero comparto produttivo (Tabella 6.10 e Figura 6.11).

Tabella 6.10 – Colture DOP e IGP su SAU (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
Provincia
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

DOP e IGP su SAU (ha)
25.792
14.003
6.795
20.249
20.144

Figura 6.11 – Colture DOP e IGP su SAU (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
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Indice sintetico di Sensitività
L'Indice sintetico di Sensitività è stato elaborato come media aritmetica ponderata utilizzando pesi
uguali dei valori normalizzati degli indicatori di sensibilità identificati e descritti nel paragrafo
precedente.
Per ciò che riguarda l’Indice sintetico che misura la sensitività degli ambiti colturali regionali
relativamente alle modifiche della produzione agricola in quantità e qualità, costruito sulla base
delle risultanze del calcolo e della classificazione degli indicatori di sensitività da S1 a S1010, si
sottolinea come l’area della provincia di Macerata risulti essere quella con il grado di sensitività
piu’ alta (livello Alto = 5) mentre quella con il grado piu’ basso, pari a 1 e’ l’area provinciale di
Fermo.
Per quanto riguarda il territorio maceratese si sottolinea come questa sensitività agli eventi climatici
sia determinata essenzialmente dalla sua qualificazione di provincia essenzialmente agricola,
dall’alta presenza di coltivazioni biologiche, dall’essere la provincia più rappresentativa tra le
cinque, nell’estensione dei terreni dedicati seminativi (orzo, legumi secchi, delle foraggere
avvicendate) e con una quota rilevante di aree dedicate all’uso pascolivo.
Per quanto riguarda la sensibilita’della struttura socio economica produttiva (indicatori di sensitività
da S1 a S3) si osserva come la maggiore concentrazione di imprese agricole attive ed il maggior
numero di occupati si concentra ancora una volta nella provincia di Macerata, che, negli anni
passati, sono già stati oggetto di declino, per effetto della congiuntura economica e di cambiamenti
nella struttura agricola.
Un grado medio - alto di sensitività viene segnalato nell’area provinciale di Ancona, mentre un
livello medio (=3) viene mostrato dall’analisi dei dati delle province di Ascoli Piceno e di Pesaro
Urbino.
Nel caso di Ancona, tale livello di sensibilità risulta legato all’incidenza delle produzioni DOP e
IGP nell’area, all’alta presenza di produzioni a seminativo, al piu’ alto numero di aziende agricole e
di occupati nel settore. Per cio’ riguarda le province di Pesaro e Urbino e di Ascoli Piceno, i fattori
di sensibilità sono in funzione delle colture a seminativo presenti, oltre alla percentuale piu’ alta di
valore aggiunto del settore, sul complesso delle attività economiche, per la prima e dell’incidenza
delle coltivazioni legnose per la seconda, oltre al grande numero di aziende insediate e di addetti
(Figura 6.12).
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Figura 6.12 – Indice sintetico di Sensitività (Fonte: elaborazione ISPRA)
6.2.3 Capacità Adattiva
In generale, l’adattamento agli impatti del cambiamento climatico coinvolge sia i sistemi naturali
che socio-economici, ed in entrambi i casi può essere autonomo, cioè attuato spontaneamente in
risposta ai cambiamenti, la cosiddetta resilienza dei sistemi, per lo più dagli ecosistemi nei sistemi
naturali e dai privati nei sistemi socio-economici, o pianificato, attuato con contributo pubblico.
Nel caso della maggioranza degli impatti dei cambiamenti climatici, queste due forme di
adattamento coesistono.
La Regione Marche nel febbraio 2010 ha approvato il Piano Regionale per il Clima - Delibera della
Giunta Regionale 225/10. Il Piano rientra tra le attività di attuazione della Strategia Regionale
d'azione ambientale per la sostenibilità - Delibera 44/07, con la quale la Regione si è posta
l'ambizioso obiettivo di garantire uno sviluppo migliore in termini qualitativi del sistema Marche,
affermando un approccio trasversale alle politiche ambientali. La riduzione delle emissioni
climalteranti ed il perseguimento degli obiettivi di Kyoto, rappresentano gli obiettivi prioritari della
Strategia.

Inoltre, il Piano per il Clima intende mettere a sistema e rendere più incisive le politiche di
mitigazione dei cambiamenti climatici, nell'ottica della piena complementarietà con le misure
programmate e finanziate nell'ambito del POR Competitività, del PSR 2007-2013 e del PSR
2014/2020.
I sistemi agrari, intesi come “sistemi di innovazione”, cambiano e si adattano continuamente per
effetto di processi di apprendimento tra diversi attori in uno specifico contesto ambientale, dai quali
emergono non tanto nuove tecnologie o nuovi strumenti tecnici, quanto nuovi assetti istituzionali e
organizzativi. Questa connotazione dei sistemi agrari rientra nell’ambito di un quadro teorico di
riferimento detto Agricultural Innovation Systems (AIS), sviluppatosi nell’ultimo decennio, che
pone l’accento su nuove modalità di trasferimento delle conoscenze e di co-creazione di conoscenza
tra i portatori di interesse, che ha importanti implicazioni sulle strategie di adattamento e
mitigazione ai cambiamenti climatici.
Tabella 6.11 (Fonte: APAT e CMCC, 2007)
Misura di adattamento

Costi

Benefici

Altri fattori importanti

Introduzione di pratiche di Acquisti
di Mantenimento
Necessità di sussidi per l’adozione
gestione
del
suolo mezzi
tecnici, della
funzione delle nuove tecniche, verifica
conservative
maggiori costi di produttiva
del dell’effettiva applicazione, ecc
lavorazione,
suolo nel lungo
minori
periodo
produzioni (nel
breve periodo)
Sostituzione delle colture Agricoltori: costi
con specie con minori di transizione tra
fabbisogni idrici
coltivazioni
diverse

Riduzione danno
ai raccolti per
aumento
temperatura
e
riduzione
disponibilità idrica

Presenza di un mercato certo a
prezzi vantaggiosi per i nuovi
prodotti, necessità di eliminare
sussidi statali per prodotti non
idonei al clima (con eventuali
conflitti sociali), necessità di
introdurre nuovi sussidi per
incentivare il passaggio alle nuove
colture, poca familiarità degli
agricoltori con le coltivazioni
suggerite.

Passaggio a tecnologie di Agricoltori: costi
irrigazione a maggiore dei nuovi sistemi
efficienza
e perdita del
patrimonio
investito
sui
sistemi
meno
efficienti

Riduzione danno
ai raccolti per una
minore suscettività
alla
siccità,
utilizzo dell’acqua
risparmiata per usi
diversi
dall’agricoltura

Necessità di incentivare l’uso delle
nuove tecnologie anche attraverso
l’imposizione di tariffe elevate per
l’acqua ad uso agricolo (con
conseguenti agitazioni sociali),
necessità di introdurre nuovi sussidi
per incentivare il passaggio alle
nuove tecnologie.

Assicurazione per perdita Agricoltori:
raccolti
premio
assicurativo;

Riduzione danno Complessità nell’elaborare sistemi
economico
assicurativi efficienti e a basso costo
derivante
da (es.: necessità di ripartire il rischio
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Società
condizioni
assicurative:
climatiche estreme
costi di gestione,
costi
di
monitoraggio (se
risarcimento
legato a perdite
effettive),
risarcimenti, ecc

fra settore pubblico e privato).
Diffidenza
verso
strumenti
assicurativi rispetto al più familiare
risarcimento dello Stato per stato di
calamità naturale.

Indicatori di Capacità Adattiva
Dall’elaborazione dei dati ISTAT, desunti dal Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del
2011 e dal 6° Censimento dell’Agricoltura del 2010, dall’analisi degli indicatori di monitoraggio
dell’applicazione della PAC per la Regione Marche e dei principali atti ufficiali relativi allo
sviluppo rurale, con riferimento ai centri aziendali, è stato possibile derivare alcuni indicatori di
capacità adattiva del settore agricolo, da CA1 a CA5, di seguito elencati e descritti, riferiti
all’ambito provinciale.
L’elaborazione ha riguardato le cinque province marchigiane, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo,
Macerata, Pesaro e Urbino. Detti indici numerici, una volta popolati, sono stati normalizzati ed
organizzati in 5 classi di valore. Analoga modalità è stata utilizzata per la definizione dell’Indice
sintetico di Capacità Adattiva (Figura 6.19).
CA1. Età del titolare del centro aziendale. L’età dei titolari dei centri aziendali può aiutare a
descrivere la propensione delle aziende del territorio ad introdurre tecniche e metodi innovativi, atti
a modificare i paradigmi applicati dall’agricoltura tradizionale, in un’ottica di sostenibilità e di
attenzione alla mitigazione ed agli adattamenti. L’eta’ minore del conduttore aziendale puo’denotare
un’aumentata capacità di risposta dovuta alla familiarità con l’uso di strumenti informatici, una
maggiore disponibilità ad attuare interventi di ammodernamento strutturale ed organizzativo dell’
azienda, l’adozione di tecniche di coltivazione a basso impatto, in grado di dare una risposta
positiva/attiva alle problematiche indotte dal clima, oltre alla maggiore disponibilità a frequentare
interventi formativi mirati.
L’indicatore per la capacità adattiva qui descritto ha preso in considerazione i dati relativi ai
conduttori agricoli di eta’ fino ai 59 anni, raccolti a livello provinciale (Tabella 6.12 e Figura 6.13).
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Tabella 6.12 – Età del titolare del centro aziendale fino a 59 anni
(Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
Provincia
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

Titolari centro aziendale fino
a 59 anni
240
415
421
246
500

Figura 6.13 – Età del titolare del centro aziendale fino a 59 anni
(Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
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CA2. Livello alto di scolarizzazione del titolare del centro aziendale. In questo caso viene indagato
il livello di scolarizzazione del titolare del centro aziendale: per livello di scolarizzazione basso si
intende nessun titolo, licenza elementare, licenza media, per livello alto, diploma e/o laurea.
Tenendo conto che un maggiore livello di scolarizzazione può presupporre una maggiore capacità a
sperimentare tecniche colturali adattive ed una familiarità con gli strumenti informatici (ad es.
utilizzo di tecniche di agricoltura di precisione) sono qui presentati i dati relativi ai capiazienda con
un livello di scolarizzazione alto, diploma e/o laurea, che sono complessivamente il 25% del totale
dei capiazienda, a livello regionale (Tabella 6.13, Figura 6.14 e Figura 6.15).
Tabella 6.13 – Livello di scolarizzazione del titolare del centro aziendale
(Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
Provincia

Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

Titolari centro
aziendale con diploma
(N)
146
267
223
89
277

Titolari centro
aziendale con laurea
(N)
67
84
80
56
94

Figura 6.14 – Livello di scolarizzazione del titolare del centro aziendale: capi azienda con diploma
(Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
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Figura 6.15 – Livello di scolarizzazione del titolare del centro aziendale: capi azienda con laurea
(Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
CA3. Livello di informatizzazione delle aziende agricole. Questo indicatore di capacità adattiva
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 di conduzione, quali, ad esempio, la conoscenza ed utilizzo delle tecniche di agricoltura
di precisione, oltre alla gestione dei sistemi predittivi (Tabella 6.14).
Tabella 6.14 – Informatizzazione del centro aziendale (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
Provincia

Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

Aziende agricole
informatizzate
(N)
1348
406
1468
817
1130
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Figura 6.16 - Informatizzazione del centro aziendale (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)

CA4. Diritto reale sui terreni. Questo indicatore di capacità adattiva permette di valutare la
disponibilità dell’azienda agricola a realizzare investimenti, materiali e immateriali, per adeguare
da un punto di vista tecnologico e colturale le proprie infrastrutture. La proprietà del terreno induce
il titolare ad avere una maggiore propensione all’investimento mentre l’esercizio di un diritto di
affitto del terreno limita questo tipo di operazioni (Tabella 6.15 e Figura 6.17).
Tabella 6.15 – Diritto reale sui terreni aziendali (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
Provincia

Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

Aziende con terreni in
proprietà
(N)
2389
2291
4332
2528
5777
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Figura 6.17 - Diritto reale sui terreni aziendali (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
CA5. Pagamenti PAC per misure agroambientali climatiche. La politica di sviluppo rurale
2014‐2020 e, specificatamente, l’Health Check della PAC, prevede rilevanti finanziamenti per
supportare prevalentemente strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici11.
Essendo la maggior parte del territorio agricolo comunitario gestito dagli agricoltori, l’UE ha
individuato nella Programmazione Agricola Comune lo strumento migliore per intervenire
efficacemente contro i cambiamenti climatici12, favorendo interventi di mitigazione e di
adattamento, attraverso le politiche del secondo pilastro, relativo allo sviluppo rurale. La sfida ai
cambiamenti climatici, a livello nazionale, è stata perseguita da 15 Piani di Sviluppo Rurale
regionale su 21, con un utilizzo di risorse finanziarie pari al 17,3% dei 743 milioni di euro riservati
alle nuove sfide, ossia quasi 129 milioni di euro. Le Marche sono una di queste 15 regioni.

11
12

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm
Rete Rurale Nazionale, 2011 – Libro Bianco

Tabella 6.16 – Aziende agricole che hanno ricevuto pagamenti diretti sulla Misura 214- PSR
2007/2013 (Fonte: elaborazione ISPRA su dati Rete Rurale Nazionale)
Provincia
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro e Urbino

Aziende agricole che hanno
ricevuto pagamenti diretti (N)
7.779
3.296
4.395
8.492
6.711

Le misure che concorrevano all’attenuazione dei cambiamenti climatici, erano concentrate
nell’Asse 2, relativo al Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, per la programmazione
2007/2013.
L’Asse 2 conteneva le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, in tale ambito la misura 214
relativa ai pagamenti agro climatico ambientali, a cui era stato assegnato circa il 34% dell’intera
spesa, è in generale la più importante in termini economici per il perseguimento della sfida stessa.
La misura comprendeva sia azioni di mitigazione rivolte a ridurre le emissioni di gas serra
attraverso pratiche agricole che consentono il risparmio di input chimici e favoriscono
l’assorbimento di carbonio nei suoli attraverso pratiche agricole virtuose, che di adattamento
dell’agricoltura alle mutate condizioni climatiche.
Ai fini della presente studio, per la Regione Marche, è stata analizzata la spesa a valere sulla Misura
214, così come sopra definita, attraverso la consultazione degli indicatori della Rete Rurale
Nazionale e l’archivio delle domande presentate nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale
regionale, per l’accesso agli aiuti.
L'analisi condotta, a livello di adesione alla misura da parte degli agricoltori, evidenzia che
all'interno dell'Asse 2, la misura 214 - pagamenti agroambientali, ha avuto una media di spesa
rendicontata, pari a circa 50 milioni di euro annui, rappresentando la misura della PAC con il più
alto volume di spesa e una performance del 18,57%.
Le aziende agricole marchigiane che hanno ricevuto gli aiuti sono 30.693, per le annualità 2007/13,
sul totale di 44.866 aziende attive (Tabella 6.16 e Figura 6.18).
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Figura 6.18 - Aziende agricole che hanno ricevuto pagamenti diretti su Misura 214 - PSR
2007/2013 (Fonte: elaborazione ISPRA su dati Rete Rurale Nazionale)
Indice sintetico di Capacità Adattativa
L'indice sintetico di capacità adattativa è stato elaborato come media aritmetica ponderata
utilizzando pesi uguali dei valori normalizzati, tra gli indicatori di capacità adattiva sopra enunciati
e descritti, da CA1 a CA5 (Figura 6.19).
La provincia con la più bassa capacità adattiva è quella di Macerata, dovuta al livello medio-basso
di informatizzazione, al basso livello di scolarizzazione dei titolari aziendali, con l’eta’ piu’ alta
della media regionale (sopra i 59 anni), oltre ad una medio-bassa incidenza dei diritti reali sui
terreni aziendali ed un conseguente minore ricorso, rispetto alla potenzialità effettiva ed alla
dimensione della SAU a livello provinciale, ai pagamenti agro climatico ambientali della PAC.
Di contro, il livello di adattamento piu’ alto, si riscontra nella provincia di Pesaro e Urbino, con un
altissimo numero di agricoltori che hanno percepito nelle annualità dal 2007 al 2013, i pagamenti
agro climatico ambientali, con un alto livello di proprietà dei terreni aziendali, con una medio alta
informatizzazione dei centri aziendali, con il piu’alto numero di capoazienda, a livello regionale, ad

alta scolarizzazione (laurea e/o diploma) e il più alto numero di titolari aziendali di eta’ minore di
59 anni.
Le rimanenti tre province, Fermo, Ascoli Piceno e Ancona, mostrano livelli di adattamento da
medio alto la prima, che poco si discosta dai valori di quella di Pesaro e Urbino, a medio basso per
le altre due.
Per quanto riguarda il livello di conoscenza e tecnologia, come già detto nei paragrafi precedenti,
l'incidenza degli agricoltori con diploma e/o laurea rappresenta una grande competenza tecnica e
specializzazione, il che significa che gli agricoltori potrebbero avere un accesso facilitato all'uso
delle informazioni, una maggiore attenzione alle nuove tecnologie (familiarità con la gestione dei
sistemi di allarme precoce, etc..), potrebbero sperimentare nuove tecniche agricole che sostengono
la resilienza del territorio ed, infine, avere una maggiore consapevolezza dei nuovi rischi per
l'agricoltura posti dal clima.

Figura 6.19 – Indice sintetico di Capacità Adattiva (Fonte: elaborazione ISPRA)
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6.2.4 Indice sintetico di Vulnerabilità
L'Indice sintetico di Vulnerabilità è stato elaborato come media aritmetica ponderata utilizzando
pesi uguali, tra Indice sintetico di Sensitività e Indice sintetico di Capacità Adattiva.
I risultati dell’elaborazione sono stati classificati in cinque classi, come da metodologia già descritta
nei paragrafi precedenti. A causa di una sensibilità relativamente bassa ed una capacità di
adattamento medio alta, la provincia di Fermo mostra la vulnerabilità più bassa a livello regionale.
Analogamente, anche se con una minore capacità di adattamento, la provincia di Ascoli Piceno,
appartiene alla stessa classe di bassa vulnerabilità, a causa della sua sensibilità media al potenziale
impatto del cambiamento climatico in agricoltura. Anche la provincia di Pesaro e Urbino mostra
una vulnerabilità minima, frutto di una sensibilità media combinata con un’alta capacità di
adattamento. Il più vulnerabile a livello regionale, a causa di un’alta sensibilità intrinseca e di una
bassa capacità di adattamento, è l’ambito provinciale di Macerata. La provincia di Ancona pur
mostrando una capacità medio bassa di impegnarsi in iniziative di adattamento, non riesce a
compensare la sensibilità medio alta che la caratterizza, mostrando una vulnerabilità media (Figura
6.20).

Figura 6.20 - Indice sintetico di Vulnerabilità (Fonte: elaborazione Ispra)
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6.3 Scenari di rischio
Negli ultimi anni il territorio marchigiano è stato duramente colpito dall’intensificarsi di eventi
estremi nevosi, alluvionali e siccitosi, succeduti durante fasi delicate dello sviluppo fenologico delle
colture, che hanno determinato un calo di produzione stimato tra il 30% e il 40 %, lamentato dagli
stessi agricoltori e dalle associazioni di categoria. Con riferimento ai risultati presentati nel
documento Regional baseline assessment Report, predisposto nell’ambito di questo progetto
LIFE13, si possono proprre alcune valutazioni di tipo qualitativo, su quelli che potranno essere gli
scenari futuri di rischio in tema di cambiamento climatico e le conseguenze sulla modificazione
delle colture, in termini di qualità e quantità.
Le proiezioni dei valori di temperatura, ad esempio, trattati in altre sezioni del presente Report,
mostrano come, in mancanza di adeguate misure di mitigazione, nel corso del secolo la temperatura
media nell’area regionale delle Marche sarà destinata ad aumentare di circa 1,7-3,1 °C, rispetto al
trentennio 1971-2000 (scenario RCP4.5) e di circa 3,4-5,3 °C (scenario RCP8.5), con un trend di
circa 0,2 °C/10 anni nel primo caso e di circa 0,4 °C/10 anni nel secondo. La stagione in cui si
prevede l’aumento più marcato della temperatura media è l’estate, con variazioni che possono
raggiungere anche i 7 °C (scenario RCP 8.5).
Sebbene i risultati delle analisi climatiche possano essere affetti da un certo grado di incertezza, è
evidente come si stia sempre più andando nella direzione dell’aumento, negli anni a venire, degli
eventi estremi di temperatura e di piovosità, per l’area oggetto di indagine.
Per ciò che riguarda le tipologie colturali che caratterizzano la regione Marche, quelle a maggiore
uso del suolo, come le colture irrigue, i frutteti ed i vigneti, sono, inoltre, considerate più
predisponenti al rischio di desertificazione rispetto alle coltivazioni a ciclo annuale, agli oliveti ed ai
boschi misti. Per quanto concerne l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’analisi ha evidenziato
un quadro regionale con problematiche ambientali legate al fenomeno erosivo, sia di aree arabili
che di colture permanenti, anche se contrastato efficacemente, in alcune porzioni di territorio, dalle
buone pratiche agronomiche messe in atto. Il territorio marchigiano appare, inoltre, fragile e colpito
da frequenti franosità.
Un discorso a parte va fatto, sul fronte della prevenzione dei rischi e degli adattamenti nel
comparto agricolo, per gli strumenti di gestione del territorio, denominati Accordi Agroambientali
d’Area (AAA), dedicati proprio alla mitigazione del cambiamento climatico, che hanno visto lo
sviluppo e l’implementazione nelle Marche, unica regione in Italia, e che possono rappresentare la
soluzione per il contrasto a lungo termine di detti rischi. Gli AAA nascono già nella precedente
programmazione dello Sviluppo Rurale (2007/2013) e vengono ripresi e migliorati nell’ambito
dell’attuale Piano di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020, attraverso l’utilizzo della Sottomisura n.
16.5, che sostiene, appunto, le azioni collettive per la mitigazione, l’adattamento al cambiamento
climatico e il miglioramento ambientale. A valere su questa sottomisura, gli Accordi Agroambientali
d’Area si fondano su un insieme di impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli di un particolare
13

http://www.lifesecadapt.eu/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_LIFESECADAPT/EXCHANGE/A1_Working_teams_
and_climate_baseline_assessment_definition/CLIMATE_BASELINE/Report_on_climate_baseline_at_regional_level_
MARCHE_REGION_FINAL.pdf)
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limitato territorio, a fronte di compensazioni economiche effettuate a valere sulle misure
agroambientali del medesimo PSR. L’accordo coinvolge ed aggrega intorno ad una specifica
criticità, un insieme di soggetti pubblici e privati nell’ambito di un progetto condiviso, in grado di
attivare una serie di interventi coordinati, volti al superamento o alla mitigazione della criticità
stessa. Gli Accordi Agroambientali d’Area approvati dalla regione Marche, sono tre per l’anno in
corso14 :
AAA della media e bassa Valdaso: Capofila Comune di Altidona (Fermo)
Nella realtà produttiva agricola della Val d’Aso, già nella precedente programmazione dello
sviluppo rurale, PSR 2007/2013, gli agricoltori avevano utilizzato in maniera proficua i fondi
dedicati alle azioni agro-climatico-ambientali. Il Comune di Altidona è promotore del nuovo AAA
per la Valle dell’Aso, in quanto già ente capofila dell’omonimo Contratto di Fiume. L’Area
dall’Accordo Agroambientale è quella della media e bassa Valdaso, un territorio vario ed
eterogeneo, che interessa gli ambiti amministrativi della Provincia di Fermo e di Ascoli Piceno,
caratterizzata da habitat rilevanti, collinari e fluviali, dove permangono ambienti di vita
tradizionali, una forte vocazione rurale e un patrimonio naturalistico e storico degno di
valorizzazione.

AAA Piceno: Capofila Cooperativa VINEA (Ascoli Piceno)
L`AAA Piceno si prefigge come obiettivo il mantenimento delle superfici biologiche già esistenti, la
conversione di parte delle superfici coltivate con metodo convenzionale all’agricoltura biologica o
alla produzione integrata, con numerosi interventi finanziati che mirano a ridurre le quantità di
fertilizzanti di sintesi utilizzati, presentando numerose ricadute positive in termini di qualità delle
acque e dei suoli.
L’attuazione da parte degli imprenditori agricoli, partecipanti all’AAA Piceno, di pratiche colturali
ed agronomiche sostenibili e di azioni coerenti con le indicazioni della direttiva quadro sulle acque
e del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, assicura una migliore
salvaguardia della risorsa idrica ed generale una riduzione dell’impatto ambientale dell’attività
agricola.

14

Regione Marche: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Filiereagroalimentari#3423
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AAA Valle del Foglia: Capofila Associazione di produttori agricoli della Valle del Foglia (Pesaro e
Urbino)
L’accordo agroambientale d’area interessa il territorio litoraneo pesarese, lungo la vallata del fiume
Foglia e le sue aree contigue.
La vocazione principale di tale area nel comparto agricolo è quella frutticola, con aziende che
producono in filiera certificata a marchio QM (pesca di Montelabbate).
Parte del territorio compreso nell’area è ricompreso in una zona con una criticità relativa ad eccesso
di agenti chimici di natura nitrica che predispongono a processi di eutrofizzazione delle acque.
Per far fronte a tali criticità, il settore agricolo ortofrutticolo, in particolare, ha aderito, attraverso
una serie di azioni, a nuove forme di agricoltura a basso impatto ambientale, per garantire la
riduzione di mezzi chimici impiegati nell’ambiente e ridurre i residui nei prodotti destinati al
consumatore.
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7 Infrastrutture energetiche e di trasporto

(Domenico Gaudioso, Lorenzo

Barbieri, Daniela Santonico)

7.1 Introduzione
I cambiamenti climatici influenzano il funzionamento delle infrastrutture sotto diversi aspetti. Le
infrastrutture energetiche e di trasporto possono subire danni direttamente (a causa di un effetto dei
cambiamenti climatici) o indirettamente (a causa di un cambiamento nei comportamenti dovuto ai
cambiamenti climatici). Gli effetti possono anche essere visibili sull’uso dell’infrastruttura, ad
esempio la domanda di trasporto o di energia che potrà aumentare o diminuire.
Le proiezioni relative alle precipitazioni non destano particolari preoccupazioni dal punto di vista
della variazione dei valori medi, poiché non mostrano un chiaro segnale di aumento o diminuzione
e perché risultano più rilevanti i valori estremi, come indicato sotto. L’aumento delle temperature
medie può invece influire sul funzionamento delle infrastrutture energetiche, che dovranno
sopportare una maggiore richiesta nel periodo estivo, e sulla stabilità delle infrastrutture stradali e
ferroviarie più datate, oltre a influire sulla domanda di trasporto e sulla ripartizione modale.
Le proiezioni dei valori estremi per le precipitazioni indicano una loro diversa concentrazione:
saranno più intense e meno frequenti. Questi eventi potranno mettere alla prova i sistemi drenanti e
di conseguenza allagare strade, binari e centraline, oltre a generare frane. L’intensificazione degli
eventi meteorologici estremi potrà anche avere effetti sulla domanda di trasporto e sulla ripartizione
modale. Come per i valori medi, anche i valori estremi delle temperature aumenteranno nei diversi
scenari, in particolare i giorni caldi e molto caldi, con gli stessi effetti sulle infrastrutture indicati
sopra.
Per quanto riguarda il territorio regionale, il documento di base della Strategia Nazionale di
Adattamento fa riferimento al Piano di adattamento di Ancona, che identifica come cause dei
principali impatti sulle infrastrutture di trasporto l’innalzamento del livello del mare, l’aumento
delle precipitazioni (eventi estremi e alluvioni), la variabilità delle temperature, i fenomeni franosi
(Castellari e al., 2014).
In realtà, l’aumento del livello medio del mare dovrebbe essere dell’ordine di decine di centimetri,
quindi con conseguenze trascurabili per le coste marchigiane. Dovrebbero invece essere oggetto di
attenzione le mareggiate, vista la presenza di importanti infrastrutture lungo la costa (strade,
ferrovie, sito industriale di Falconara).
Per quanto riguarda la rete elettrica, le maggiori preoccupazioni non riguardano tanto il
soddisfacimento della domanda di energia sul territorio regionale, quanto la resilienza della rete nei
confronti di andamenti anomali dei consumi di energia, influenzati dalla variabilità climatica
naturale e di origine antropica. A questo proposito, nel 2015 e-distribuzione ha effettuato uno studio
in collaborazione con il CESI che, a partire dagli eventi meteo registrati nel periodo 1996-2015 e da
un modello di simulazione del processo di formazione dei manicotti di ghiaccio, ha individuato i
possibili criteri tecnici di intervento sulla rete. A conclusione di tale studio, e-distribuzione ha
predisposto un proprio progetto di interventi in resilienza della rete di media tensione.
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7.2 Vulnerabilità
Lo studio di vulnerabilità climatica per i settori delle infrastrutture energetiche e di trasporto è
limitato dall’effettiva disponibilità di dati a proposito. Sono stati elaborati tre indicatori che sono
riconducibili a fattori di esposizione e di sensitività. Non essendo stato possibile raccogliere dati
sulla capacità adattiva lo studio si limita a valutare gli impatti di questi tre fattori sulle infrastrutture
energetiche e di trasporto.
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7.2.1 Esposizione
L’indicatore riconducibile all’esposizione riguarda la previsione di ondate di marea. I valori
utilizzati per i tempi di ritorno di 10 e 100 anni, insieme allo scenario riguardante le aree allagabili,
allo stato attuale non presentano impatti sulle strade e le ferrovie localizzate sulla costa. In ogni
caso, non è possibile escludere che mareggiate particolarmente intense possano danneggiare le
infrastrutture costiere. La fonte dei dati è la Regione Marche.
Lo studio presentato nel paragrafo successivo si concentra invece sui potenziali impatti delle
mareggiate sull’impianto di Falconara Marittima.

7.2.2 Sensitività
I due indicatori legati alla sensitività evidenziano la classificazione, a livello comunale, della
pericolosità idraulica e da frana. Per ciascun comune è indicata la percentuale di territorio a diversi
livelli di pericolosità idraulica (elevata, tempo di ritorno 20-50 anni; media, t.r. 100-200 anni; bassa,
scarsa probabilità) e da frana (molto elevata; elevata; media; bassa; aree di attenzione; i valori di
pericolosità sono dovuti all’incrocio tra la frequenza probabile delle frane e la pericolosità connessa
alla magnitudo dei fenomeni franosi). I dati sono stati forniti dall’ISPRA.

7.2.3 Metodologia di analisi dei dati
L’analisi dei dati, effettuata con un software GIS, si è concentrata su tre principali impatti dei
cambiamenti climatici sulle infrastrutture marchigiane.
In prima battuta l’impatto delle alluvioni, che è stato studiato a partire dai dati a livello comunale di
pericolosità idraulica. Per ciascun comune era disponibile il dato percentuale della superficie delle
aree a pericolosità idraulica rispetto alla superficie comunale. Il dato comunale è stato intersecato
con le ferrovie e le strade della Regione Marche, quest’ultimo estratto dalle strade disponibili su
OpenStreetMap (categorizzate come autostrade, strade principali e strade secondarie). Il dato
percentuale è stato classificato in cinque classi secondo il metodo degli intervalli naturali di Jenks.
Allo stesso modo è stato analizzato l’impatto delle frane, partendo dai dati comunali di pericolosità
da frana.

Infine, per quanto riguarda i dati sulle mareggiate è stato fatto un approfondimento sull’impianto di
Falconara, localizzato lungo la costa. I tre dati utilizzati sono le ondate con tempo di ritorno di 10 e
100 anni e un ulteriore scenario relativo al tempo di ritorno di 100 anni con l’aggiunta di un buffer
di 10 metri e delle aree allagabili.

7.2.4 Risultati dell’analisi dei dati
Un livello elevato di pericolosità idraulica è concentrato nella parte meridionale della regione, in
particolare nell’area di San Benedetto del Tronto. Inoltre le aree nei dintorni di Ancona, in
particolare Falconara e la valle dell’Esino presentano valori percentuali più elevati di pericolosità
idraulica media. Bisogna aggiungere che per la pericolosità idraulica elevata sono assenti i dati per
alcuni comuni. In questo caso la percentuale di pericolosità è considerata bassa (Figura 7.1, Figura
7.2 e Figura 7.3).

Figura 7.1 - Pericolosità idraulica elevata – strade e ferrovie
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Figura 7.2 - Pericolosità idraulica media – strade e ferrovie

Figura 7.3 – Pericolosità idraulica bassa – strade e ferrovie

Valori percentuali alti di pericolosità da frana sono distribuiti in tutta la regione. In particolare è
interessato l’entroterra della regione e le aree costiere dell’anconetano, del fermano e dell’ascolano
(Figura 7.4, Figura 7.5, Figura 7.6, Figura 7.7, Figura 7.8).
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Figura 7.4 - Pericolosità da frana molto elevata – strade e ferrovie
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Figura 7.5 - Pericolosità da frana elevata – strade e ferrovie

Figura 7.6 - Pericolosità da frana media – strade e ferrovie
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Figura 7.7 - Pericolosità da frana bassa – strade e ferrovie

Figura 7.8 - Pericolosità da frana: aree di attenzione – strade e ferrovie

L’approfondimento sulla raffineria di Falconara Marittima indica che le mareggiate, per entrambi i
tempi di ritorno, non danneggiano l’infrastruttura energetica. Risulta invece allagabile da
un’esondazione del fiume Esino la parte occidentale della raffineria (Figura 7.9).
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Figura 7.9 – Raffineria di Falconara, mareggiate e alluvioni

7.3 Scenari di rischio
L’analisi degli impatti degli eventi estremi (frane, alluvioni, mareggiate) sulle principali
infrastrutture viarie e sul sito industriale di Falconara, pur non prendendo esplicitamente in
considerazione i possibili effetti dei cambiamenti climatici, fornisce indicazioni sufficientemente
significative su ciò che potrebbe verificarsi nei diversi scenari climatici.
In particolare, l’estensione delle aree a rischio di frane e di alluvioni potrebbe essere influenzata
dall’andamento degli eventi estremi di precipitazione. A questo proposito, le proiezioni di alcuni
indici rappresentativi della frequenza e dell’intensità di tali eventi indicano una futura, progressiva
concentrazione delle precipitazioni in eventi più intensi; l’entità di queste variazioni risulta
comunque molto incerta e mediamente debole o moderata (LIFE SEC ADAPT, 2016). E’ da
attendersi, quindi, un’accentuazione di leggera entità dei fenomeni ai quali si è fatto riferimento e
delle loro conseguenze sulle infrastrutture di trasporto. Risultati più precisi potrebbero essere

forniti, per ciascuna delle opere considerate, da un’analisi
un’analisi di rischio, che però è necessariamente
site-specific.. Così pure, un’analisi di vulnerabilità a livello settoriale deve necessariamente
considerare le conseguenze della disponibilità (o della mancata disponibilità) delle singole opere
sulla domanda di mobilità, tenendo conto del grado di ridondanza delle diverse infrastrutture. Per
questo tipo di analisi, è però essenziale la disponibilità dei dati relativi ai flussi di traffico sulla rete
di trasporto regionale (attualmente disponibili per la sola rete
ret autostradale).
Per quanto riguarda invece l’impatto delle mareggiate sui siti industriali ed energetici della Regione
Marche, l’incremento del livello medio del mare (dell’ordine di 3 mm/anno) non comporta effetti
rilevanti sull’andamento della linea di costa (al punto che le mappe utilizzate nell’analisi non
riescono ad evidenziarli); anche per quanto riguarda l’andamento delle mareggiate, i modelli
climatici non permettono di quantificare un segnale chiaro di mutamento (LIFE SEC ADAPT,
2017).
In termini di vulnerabilità settoriale, la disponibilità della produzione elettrica dell’impianto a ciclo
combinato di Falconara è comunque un elemento cruciale per il buon funzionamento della rete
elettrica. L’elettricità generata da questo impianto corrisponde infatti
infatti al 9,2% del totale della
produzione lorda a livello regionale e al 43,3% di quella da impianti termoelettrici.
Gli elementi di preoccupazione non riguardano tanto il soddisfacimento della domanda di elettricità
a livello regionale: anche se le Marche sono, tra le regioni italiane, quella con il maggiore deficit
energetico (-69%),
69%), la situazione è in rapido miglioramento grazie alla crescita del contributo delle
fonti rinnovabili e, in ogni caso, si può ricorrere a importazioni dalle regioni confinanti (TERNA,
(
2017; Regione Marche, 2016).

Figura 7.10 – Superi e deficit di energia elettrica nelle regioni italiane, anno 2016 (Fonte: Terna)

Ciò che risulta cruciale, invece, è la disponibilità di sufficiente capacità di generazione per far
fa fronte
al picco di domanda estivo.
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La punta oraria del fabbisogno di energia elettrica tende infatti a crescere nel corso degli anni nel
periodo compreso tra maggio e settembre su tutto il territorio nazionale (ISPRA, 2018), per effetto
dell’utilizzo sempre più massiccio degli impianti di condizionamento e anche in relazione
all’aumento delle temperature medie estive e al verificarsi di ondate di calore. Con riferimento
specifico al territorio marchigiano, gli scenari climatici messi a punto nell’ambito di questo progetto
hanno evidenziato la possibilità di un aumento della temperatura media particolarmente
significativo nel periodo estivo, compreso tra 2,3 e 3,6°C in un secolo nello scenario RCP4.5 e tra
4,0 e 7,0°C nello scenario RCP8.5 (LIFE SEC ADAPT, 2016). Aumenti consistenti sono previsti
inoltre per gli indicatori relativi agli eventi estremi di temperatura; all’orizzonte temporale 20612090 si prevedono aumenti medi del numero dei giorni estivi (temperatura massima maggiore di
25°C) da 22 a 45 giorni nello scenario RCP4.5 e da 41 a 69 giorni nello scenario RCP8.5, aumenti
medi del numero di giorni molto caldi (temperatura massima maggiore o uguale a 30°C) da 10 a 33
giorni nello scenario RCP4.5 e da 13 a 65 giorni nello scenario RCP8.5, mentre per le ondate di
calore gli incrementi previsti variano da 23 a 90 giorni nello scenario RCP4.5 e da 56 a 176 giorni
nello scenario RCP8.5 (LIFE SEC ADAPT, 2016).
Per far fronte ai picchi d i domanda estiva, che riguardano ovviamente tutto il territorio nazionale,
TERNA sta già mettendo in atto una serie di contromisure. Ad esempio per l’estate 2017 è stata
disposta l’accensione “temporanea di impianti in chiusura” che si trovano nelle Marche, nel Lazio e
in Calabria (ENTSO-E, 2017). Una situazione di questo tipo sarebbe ovviamente aggravata in caso
di contemporanea mancata disponibilità dell’elettricità proveniente da altri impianti di generazione
a livello regionale; è comunque poco probabile si verifichino contemporaneamente eventi estremi
relativi alle temperature e al moto ondoso.
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8 Turismo (Giovanni Finocchiaro, Francesca Giordano)
8.1 Introduzione
Il settore turistico è fortemente esposto alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici, sia in
termini diretti, poiché lo svolgimento di molte attività turistiche viene realizzato all’aria aperta
beneficiando quindi di eventuali condizioni climatiche favorevoli, sia in termini indiretti, perché le
mutate condizioni fisiche delle destinazioni possono indirettamente diminuirne l’attrattività turistica
(Castellari et al, 2014).
I cambiamenti climatici potranno, così, incidere direttamente sia sullo spostamento dei flussi
turistici verso maggiori latitudini e altitudini che sulla modifica dei flussi a livello stagionale, con
un aumento dell’afflusso di turisti verso le coste nei mesi in cui la temperatura dell’aria e dell’acqua
non saranno troppo elevate, quindi dai mesi caldi estivi verso i mesi primaverili e autunnali.
Altrettanto diretti saranno gli impatti sul settore turistico invernale, poiché con il variare delle
condizioni climatiche diminuiranno i comprensori sciistici in grado di garantire un’adeguata
presenza di neve naturale.
In termini indiretti, inoltre, i cambiamenti climatici potranno essere responsabili dell’aggravarsi dei
fenomeni erosivi, con la conseguente perdita di aree costiere fruibili e di infrastrutture rilevanti per
l’attività turistica, la desertificazione e la diminuzione delle risorse idriche, la crescente
competizione tra usi energetici alternativi, per citare alcuni fra i più importanti (PNACC, 2017).
Con la sua offerta di un turismo poliedrico che unisce mare (26 località balneari), colline, montagne
(due parchi nazionali e quattro parchi regionali), città d’arte (più di 100 città ricche di storia e di
arte) e siti spirituali (Piano regionale triennale di promozione turistica 2016/2018), il settore
turistico della Regione Marche si trova oggi, e nei prossimi decenni sempre più, ad essere esposto
alle minacce del cambiamento climatico.
Infatti, il turismo balneare, tipicamente dipendente da favorevoli condizioni climatiche, rappresenta
il comparto più importante con circa il 60%, seguito dalle località di particolare interesse storico
artistico (28%), dalle località montane (5,5%) ed, infine, dalle località religiose, termali e collinari
(6,5%). Il mare è, quindi, il prodotto di punta per la regione legato all’immagine della destinazione
turistica marchigiana, sia in Italia che all’estero (Piano regionale triennale di promozione turistica
2016/2018).
Come evidenzia l’Osservatorio del Turismo della Regione Marche dal 2012 al 2014 l’area
marchigiana ha registrato un incremento di 43.000 arrivi e circa 280.000 presenze in più,
intercettando le esigenze dei turisti, soprattutto stranieri, sempre più propensi a prenotare o
organizzare le loro vacanze anche attraverso la formula last minute.
Le tabelle relative alla stagionalità mostrano una dipendenza del settore turistico marchigiano dalla
stagione estiva, mettendo in evidenza la sua elevata “sensitività” rispetto all’andamento delle
variabili climatiche (Tabella 8.1). Tuttavia, il trend sembra essere in controtendenza rispetto al
passato, essendo forte la presenza di turisti anche dalla primavera all’autunno inoltrato (Piano
regionale triennale di promozione turistica 2016/2018).
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Tabella 8.1 – Movimento turistico registrato nei mesi di Luglio e Agosto negli esercizi ricettivi delle
città marchigiane rilevanti dal punto di vista turistico
(Fonte: Osservatorio del Turismo della Regione Marche, 2014)
Comune
Ancona
Ascoli Piceno
Fabriano
Fano
Fermo
Jesi
Macerata
Pesaro
San Benedetto del Tronto
Senigallia
Urbino

Luglio
Arrivi Presenze
17.776
53.601
4.888
19.926
2.847
7.981
25.945
186.977
24.824
324.037
2.869
6.524
3.611
22.248
27.248
192.727
38.144
270.243
38.303
293.449
10.357
64.612

Agosto
Arrivi
Presenze
18.718
55.946
6.336
19.484
2.681
6.754
32.865
285.836
27.717
350.696
3.430
9.009
3.682
9.445
33.052
228.434
42.191
304.406
49.817
355.104
11.682
54.840

Totale
Arrivi
Presenze
139.231
379.682
42.465
143.932
31.293
67.426
123.100
695.122
84.361
837.584
29.740
63.435
34.319
212.703
206.234
853.243
166.729
918.747
176.931 1.029.947
92.872
542.418

Prendendo in considerazione le variabili economiche più significative a livello regionale e settoriale
come, ad esempio, i dati ISTAT sul numero di occupati per branca di attività economica (NACE
Rev. 2) e in particolare per il settore ATECO, core del settore turismo, ovvero il settore relativo ai
“servizi di alloggio e di ristorazione” per la Regione Marche, si osserva che mediamente dal 2000 al
2014, il settore ha registrato 31,4 milioni di occupati, attestandosi nel 2014 (ultimo dato disponibile)
a 36,3 milioni, mostrando pertanto una considerevole vitalità.
La vitalità del settore, emerge anche nel Rapporto sullo Stato delle conoscenze scientifiche su
impatti, vulnerabilità e adattamento ai cambiamenti climatici in Italia (Castellari et al, 2014), nel
quale si legge che l’incidenza del valore aggiunto turistico (diretto, indiretto, indotto) sul totale per
regione (Becheri & Maggiore, 2011) mostra quote superiori alla media in dieci regioni, comprese le
Marche (7,5%). In dettaglio, osservando i dati ISTAT, sul valore aggiunto per branca di attività in
milioni di euro a prezzi correnti, per il settore, dello stesso settore ATECO relativo ai “servizi di
alloggio e di ristorazione” per la Regione Marche, si nota che mediamente dal 2000 al 2014, il
settore ha registrato un valore medio di 1.158 milioni di euro di valore aggiunto, attestandosi nel
2014 (ultimo dato disponibile) a 1.250 milioni di euro, incidendo per il 5% dell’intero settore
terziario marchigiano.
Sebbene secondo la classificazione turistica ISTAT siano soltanto 17 i comuni marchigiani
considerati come “località marine”, ovvero soltanto poco più del 7% di tutti i comuni della
Regione, osservando i dati statistici prettamente “turistici” si rileva quanto essi siano comunque
significativi per il settore, sia in termini di capacità ricettiva, sia in termini di flussi. Infatti, questi
comuni, ospitano il 30% delle strutture ricettive regionali e il 51% dei posti letto totali regionali.
Considerando, le differenti tipologie di esercizi ricettivi, le “località marine” ospitano: il 56% delle
strutture alberghiere regionali e il conseguente 65% di posti letto alberghieri regionali; il 37% delle
strutture extra-alberghiere regionali e il conseguente 73% di posti letto extra-alberghieri regionali.
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Sul fronte flussi turistici, le “località marine” marchigiane accolgono il 61% delle presenze totali
regionali e il 56% degli arrivi totali regionali (dati ISTAT, 2017).
Ulteriori conferme circa la preponderanza del segmento “balneare” rispetto ad altri segmenti
turistici che caratterizzano la Regione Marche è data anche dai valori del tasso di utilizzazione netta
alberghiera mensile, che evidenzia nei mesi estivi di Luglio e Agosto valori medi superiori al 60%
di utilizzo netto1.
Come evidenziato, quindi, la vitalità del settore turistico marchigiano e la significatività delle
“località marine”, nell’ambito del settore turistico marchigiano, rendono il settore allo stesso tempo
esposto e sensibile ai cambiamenti climatici.

8.2 Vulnerabilità del settore turistico costiero
Considerata la dominanza del segmento estivo/costiero nel panorama regionale del settore turistico
complessivo, l’analisi di vulnerabilità è stata effettuata con riferimento al settore turistico costiero.
L’elaborazione dell’Indice sintetico di Vulnerabilità, qui di seguito descritta, è stata implementata
secondo la metodologia prevista dal documento “Methodology for vulnerability and risk assessment
in Regions Marche and Istria” (LIFE SEC-ADAPT, 2017) redatto nell’ambito del presente progetto
LIFE, a cui si rimanda per un approfondimento in merito ai dettagli metodologici.
La Figura 8.1 illustra l’approccio utilizzato e gli indicatori selezionati ai fini della presente analisi:
in blu sono indicati gli indicatori di esposizione, in verde gli indicatori di sensitività, in grigio
l’impatto potenziale ed in arancione gli indicatori relativi alla capacità adattiva.

1

L'indice di utilizzazione netta è definito come il rapporto tra le presenze (P) registrate negli esercizi e il numero di
giornate letto di effettiva apertura (Ge) degli esercizio alberghieri (escluse le chiusure stagionali, per restauro o altre
chiusure temporanee), dove Ge è dato dal prodotto del numero di giorni di apertura dell'esercizio (ge) per il numero di
posti letto I=P/(Ge)*100= P/( ge *L) *100.

161

S1. Numero addetti al settore turistico
E1.Tmax (estate)

S2. Presenze turistiche nei mesi estivi

E2. Aree inondabili

S3. Strutture turistiche in aree costiere
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E3. Distribuzione % segmenti turistici
CA1. Valore aggiunto del settore turistico
CA2. Impegno istituzionale

Potenziale modifica dei flussi turistici

CA3. Costo dei progetti chiusi o finanziati di protezione delle coste

VULNERABILITA’

Esposizione

Sensitività

Impatto potenziale

Capacità adattiva

Figura 8.1 – Indicatori utilizzati per l’analisi della vulnerabilità del settore turistico costiero
8.2.1 Esposizione
Gli indicatori utilizzati per l’analisi dell’esposizione sono i seguenti:
i.
ii.
iii.

temperatura massima nella stagione estiva nel periodo 1981-2010 (E1);
aree inondabili (E2);
prevalenza del segmento turistico (E3).

E1. Temperatura massima nella stagione estiva nel periodo 1981-2010. Il valore medio della
temperatura massima nella stagione estiva, considerato sul trentennio di riferimento 1981-2010,
rappresenta uno dei principali elementi di esposizione del turismo costiero ai fattori climatici.
L’indicatore, infatti, può essere significativo rispetto alla possibile variazione di condizioni di
comfort ed all’eventuale stress legato a condizioni di calore particolarmente elevato. Le temperature
massime significativamente elevate potrebbero, infatti, contribuire a ridurre l’attrattività turistica di
una certa zona, inducendo scelte di destinazioni turistiche che possano garantire un maggior
benessere oppure periodi dell’anno differenti. Si assume, pertanto in tale contesto, che a valori più
elevati di questo indicatore corrispondano i massimi valori di esposizione (Figura 8.2).
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Figura 8.2 – Rappresentazione del valore medio della temperatura massima nella stagione estiva
nel periodo 1981-2010 (Fonte: ISPRA)
E2. Aree inondabili. L’indicatore relativo alla superificie costiera inondabile rappresenta l’altro
fattore di origine climatica che espone il tratto litoraneo ad eventuali impatti sul turismo costiero,
esacerbando fenomeni di erosione e di perdita di spiaggia, nonché provocando danni alle
infrastrutture turistiche ed alle aree utilizzate per il tempo libero eventualmente presenti. In maniera
indiretta, quindi, tale fattore potrebbe rappresentare l’ulteriore causa delle modifiche dei flussi
turistici costieri. In quest’ottica, si considera, quindi, che ai più elevati valori dell’indicatore
corrispondano i massimi livelli di esposizione (Figura 8.3).
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Figura 8.3 – Superfici inondabili rispetto alla superficie comunale nei comuni costieri
(Fonte: elaborazione ISPRA su dati della Regione Marche)
E3. Prevalenza del segmento turistico. L’indicatore, basato sulla classificazione turistica ISTAT
“prevalente”, individua come le Regioni classificano le città del proprio territorio ai fini turistici e
individua, quindi, il motivo dominante per cui una determinata destinazione viene selezionata come
meta turistica. Con tale indicatore si individua quale porzione del settore turistico dell’area indagata
è potenzialmente esposta alla minaccia del cambiamento climatico, assumendo che a segmenti
turistici che si svolgono all’aria aperta in generale e vicino alle coste, nello specifico focus oggetto
d’indagine, corrisponda la massima esposizione e, viceversa, a forme di turismo che non si
praticano necessariamente all’aperto venga attribuito il livello minimo di esposizione.
In dettaglio, il ranking utilizzato per le varie tipologie di classificazioni turistiche “prevalenti” è
riassunto nella successiva Tabella 8.2.
Tabella 8.2 - Tipologie di classificazione turistiche “prevalenti”
(Fonte: ISTAT, elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
Valore
Altri comuni non altrimenti classificati
Città d'Arte & Località Religiose
Località termali & località collinari
Località montane
Località marine

Classe

Ranking

1
2
3
4
5

OTTIMALE
POSITIVO
NEUTRALE
NEGATIVO
CRITICO

Sono 23 i comuni marchigiani costieri con territorio che tocca il mare che rappresentano il focus
territoriale di questo capitolo sul turismo. La Tabella 8.3 e la Figura 8.4, in particolare, mostra la
prevalenza del segmento turistico per ognuno dei 23 comuni.
Tabella 8.3 – Prevalenza del segmento turistico nei comuni costieri
(Fonte: ISTAT, Classificazione dei comuni per circoscrizione e tipo di località turistica)
Comune
Altidona
Ancona
Campofilone
Civitanova Marche
Cupra Marittima
Falconara Marittima
Fano
Fermo
Gabicce Mare
Grottammare
Massignano
Mondolfo
Montemarciano
Numana
Pedaso
Pesaro
Porto Recanati
Porto San Giorgio
Porto Sant’Elpidio
Potenza Picena
San Benedetto del Tronto
Senigallia
Sirolo

Prevalenza del segmento turistico
Altri comuni non altrimenti classificati
Città d’arte
Altri comuni non altrimenti classificati
Località marine
Località marine
Località marine
Località marine
Città d’arte
Località marine
Località marine
Altri comuni non altrimenti classificati
Altri comuni non altrimenti classificati
Località marine
Località marine
Località marine
Località marine
Località marine
Località marine
Località marine
Località marine
Località marine
Località marine
Località marine

165

166

Figura 8.4 – Prevalenza dei segmenti turistici nei comuni costieri
(Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT)
In Figura 8.5 viene illustrato l’Indice sintetico di Esposizione ottenuto attraverso la combinazione
degli indicatori di esposizione sopra descritti.
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Figura 8.5 – Indice sintetico di Esposizione (Fonte: ISPRA)

Dalla Figura 8.5 si evince il medio, medio-alto e alto valore dell’Indice sintetico di Esposizione a
conferma della sensibile attenzione da porre sul settore turistico di questi comuni, in merito ai
cambiamenti climatici.

8.2.2 Sensitività
Si riportano di seguito gli indicatori utilizzati per l’analisi di sensitività del settore turistico costiero:
i.
ii.
iii.

numero di addetti al settore turistico (S1);
presenze turistiche nei mesi estivi (S2);
strutture turistiche in aree costiere (S3).

S1. Percentuale del numero di addetti al settore turistico sul totale. Un’elevata percentuale di
addetti al settore turistico rispetto al totale rende conto di un’elevata dipendenza e, quindi,
sensitività dell’area indagata da questo settore. In caso di forzanti climatiche come quelle descritte
nel paragrafo precedente (elevate temperature ed inondazioni costiere) l’area con un numero più
elevato di addetti al settore turistico si troverebbe a rischiare di subire un maggior numero di danni,
in termini economici (perdite di posti di lavoro). Ciò potrebbe, indirettamente, provocare una
ricaduta anche sui flussi turistici locali, che troverebbero una minore offerta turistica a livello

locale. Si assume quindi che ad un più elevato numero di addetti al settore turistico corrisponda una
maggior sensitività rispetto al cambiamento climatico.
La
Tabella 8.4 mostra la percentuale di addetti del settore turistico (Ateco commercio, alberghi e
ristoranti (g,i)) sul totale. In dettaglio in tutti i 23 Comuni oggetto d’attenzione, tale percentuale
varia tra il 17 e il 26%, ovvero tra un quarto e un quinto degli occupati totali nei vari comuni.
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Tabella 8.4 – Percentuale del numero di addetti al settore turistico sul totale nei comuni costieri
(Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT - Ateco commercio, alberghi e ristoranti (g,i))
Comune
Altidona
Ancona
Campofilone
Civitanova Marche
Cupra Marittima
Falconara Marittima
Fano
Fermo
Gabicce Mare
Grottammare
Massignano
Mondolfo
Montemarciano
Numana
Pedaso
Pesaro
Porto Recanati
Porto San Giorgio
Porto Sant’Elpidio
Potenza Picena
San Benedetto del Tronto
Senigallia
Sirolo

Numero di addetti al settore
turistico sul totale (%)
22,8
18,3
20,0
22,0
21,1
19,5
20,3
17,0
26,0
22,9
18,4
21,6
20,4
24,8
24,3
19,9
22,2
23,8
21,2
19,6
25,1
23,6
26,2

La Figura 8.6 distribuisce i 23 comuni costieri che toccano il mare, in 4 classi, da cui si evince, che
per il 35% dei comuni oggetto d’indagine il settore turistico in termini di occupati incide tra il 22 e
il 24,5% del totale degli occupati.
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Figura 8.6 – Rappresentazione della percentuale di addetti al settore turistico sul totale nei comuni
costieri (Fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT - Ateco commercio, alberghi e ristoranti (g,i))
S2. Presenze turistiche nei mesi estivi. La stagionalità del settore turistico rappresenta un indicatore
molto importante ai fini della valutazione della vulnerabilità del settore turistico costiero al
cambiamento climatico. Essa rende conto, infatti, del livello di dipendenza della distribuzione
turistica rispetto a determinati periodi dell’anno. Quanto maggiore è, pertanto, la percentuale
dell’afflusso turistico nei mesi di punta estivi (Luglio e Agosto), tanto più elevato sarà il grado in
cui il sistema turistico potrà essere influenzato dalle forzanti climatiche relative alle temperature
elevate ed alle inondazioni costiere. E’ proprio in questi mesi, infatti, che il cambiamento climatico
potrà determinare le sue più forti conseguenze, stanti le previsioni da qui a fine secolo che
prevedono una ridistribuzione dei flussi turistici dai mesi centrali estivi ai mesi di apertura (Maggio,
Giugno)/chiusura (Settembre, Ottobre) della stagione.
Nel presente lavoro le presenze turistiche nei mesi estivi a livello comunale sono state stimate
seguendo questo schema logico: Partendo dalla media estiva (Giugno, Luglio, Agosto) della
distribuzione percentuale mensile per gli anni dal 2009 al 2014 dell’indice di utilizzazione netta dei
letti per la Regione Marche, si è moltiplicato questo valore, considerato come coefficiente specifico,
per le presenze totali a livello comunale. La Tabella 8.5 mostra proprio la percentuale di presenze
turistiche nei mesi estivi sul totale delle presenze annuali nei 23 comuni oggetto d’indagine.

Tabella 8.5 – Percentuale delle presenze turistiche nei mesi estivi sul totale nei comuni costieri
(Fonte: elaborazione ISPRA su dati dell’Osservatorio del Turismo della Regione Marche, 2014)
Comune
Altidona
Ancona
Campofilone
Civitanova Marche
Cupra Marittima
Falconara Marittima
Fano
Fermo
Gabicce Mare
Grottammare
Massignano
Mondolfo
Montemarciano
Numana
Pedaso
Pesaro
Porto Recanati
Porto San Giorgio
Porto Sant’Elpidio
Potenza Picena
San Benedetto del Tronto
Senigallia
Sirolo

Presenze turistiche nei mesi estivi sul totale (%)
75,4
27,2
89,5
37,3
71,2
36,6
68,2
78,9
65,7
53,5
57,2
63,0
38,4
74,6
42,7
49,4
64,7
44,1
65,7
62,8
61,4
62,1
63,6

Il 61% dei 23 comuni oggetto d’indagine hanno percentuali di presenze turistiche sul totale delle
presenze annuali superiori al 60%, il che evidenzia una stagionalità marcata (Figura 8.7).
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Figura 8.7 – Rappresentazione della percentuale delle presenze turistiche nei mesi estivi sul totale
nei comuni costieri (Fonte: elaborazione ISPRA su dati dell’Osservatorio del Turismo della
Regione Marche, 2014)
S3. Strutture turistiche in aree costiere. L’indicatore si basa sul conteggio di un campione casuale
di strutture turistiche che si trovano nelle aree potenzialmente più esposte alle minacce derivanti
dalle inondazioni costiere, cui si aggiungono i fattori legati alle elevate temperature. Ad una
maggior concentrazione di strutture potenzialmente a rischio corrisponde, quindi, una maggiore
possibilità che l’area possa essere sfavorevolmente influenzata dal cambiamento climatico (Figura
8.8). Nonostante la casualità del campione, l’indicatore cosi popolato, si ritiene quantomeno
indicativo del fenomeno oggetto di osservazione, nonostante l’ideale sarebbe stato censire tutte le
strutture turistiche.
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Figura 8.8 – Rappresentazione della distribuzione delle strutture turistiche in aree esposte nei
comuni costieri (Fonte: elaborazione ISPRA su dati della Carta dell’Uso del Suolo della Regione
Marche, 2007)
La Figura 8.9 illustra l’Indice sintetico di Sensitività ottenuto dalla combinazione aritmetica degli
indicatori sopra descritti.

173

Figura 8.9 – Indice sintetico di Sensitività (Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)
Dalla Figura 8.9 si evince che il comune di Ancona, forse in quanto Capoluogo di Regione e quindi
meno dipendente dal turismo costiero, poiché ricco di più opzioni turistiche rispetto ad altri più
piccoli comuni marchigiani, mostra un livello di indice di sensitività basso. Discorso inverso vale
per il piccolo comune di Sirolo che mostra infatti i valori più alti dell’indice. Per il resto la maggior
parte dei comuni costieri si attesta tra valori medio e/o medio alto di indice di sensitività.
8.2.3 Capacità adattiva
Gli indicatori utilizzati per l’analisi della capacità adattiva sono i seguenti:
i.
ii.
iii.

valore aggiunto del settore turistico (CA1);
impegno istituzionale (CA2);
costo in euro dei progetti chiusi/finanziati per la protezione delle coste ricadenti nel
territorio comunale (CA3).

CA1. Valore aggiunto del settore turistico. I dati ISTAT sui conti economici territoriali, non
forniscono informazioni per il settore specifico a livello sub regionale, pertanto si è proceduto a
stimare il valore aggiunto per i 23 comuni oggetto d’indagine attraverso una serie di assunzioni.
In dettaglio, stimiamo che il settore Ateco "Alberghi e ristoranti" per ogni provincia delle Marche
abbia la stessa incidenza (5% nl 2014) di quella che ha il settore regionale sul totale dei servizi della

Regione Marche. Il valore aggiunto “settoriale” provinciale cosi ottenuto è stato poi distribuito per i
vari comuni delle singole province marchigiane in linea con la distribuzione percentuale dei posti
letto nel totale degli esercizi ricettivi nel 2014. I risultati di tali stime, sono mostrati nella Tabella
8.6.
Tabella 8.6 – Valore aggiunto del settore turistico nei comuni costieri
(Fonte: elaborazione ISPRA su dati Ateco commercio, alberghi e ristoranti (g,i))
Comune
Altidona
Ancona
Campofilone
Civitanova Marche
Cupra Marittima
Falconara Marittima
Fano
Fermo
Gabicce Mare
Grottammare
Massignano
Mondolfo
Montemarciano
Numana
Pedaso
Pesaro
Porto Recanati
Porto San Giorgio
Porto Sant’Elpidio
Potenza Picena
San Benedetto del Tronto
Senigallia
Sirolo

Valore aggiunto del settore turistico
(milioni di €)
16,31
37,80
1,24
14,09
53,61
5,84
63,29
60,89
38,47
21,69
2,22
10,60
4,85
127,38
0,39
57,93
66,31
2,78
28,87
23,39
45,45
120,86
26,62

L’indicatore sul valore aggiunto del settore turistico, utilizzato e sviluppato appositamente per
quest’analisi, intende rappresentare il grado di proattività verso il turismo da parte del Comune
quale elemento fondativo della capacità adattiva del settore. Si presuppone infatti, in quest’ottica,
che il valore aggiunto tenga conto anche di risposte/azioni/scelte politico-amministrative in materia
fatte a livello locale, e possa, quindi, sintetizzare l’attenzione istituzionale nei confronti del settore
turistico (Figura 8.10).
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Figura 8.10 – Rappresentazione del valore aggiunto del settore turistico nei comuni costieri
(Fonte: elaborazione ISPRA su dati Ateco commercio, alberghi e ristoranti (g,i))
CA2. Impegno istituzionale sul tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici. L’impegno
istituzionale costituisce un elemento importante per la valutazione della capacità adattiva di una
comunità. L’indicatore, utilizzato e sviluppato appositamente per quest’analisi, intende
rappresentare la volontà dell’amministrazione comunale ad impegnarsi nel prossimo futuro su
tematiche inerenti l’adattamento ai cambiamenti climatici. A tal fine è stato assunto come indicatore
proxy “l’adesione all’iniziativa europea del Patto dei Sindaci”, pur non essendo esso l’unico
impegno che possa dimostrare l’effettiva volontà dell’amministrazione comunale di agire
attivamente su questo tema. In virtù dell’adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, le
autorità locali e regionali firmatarie si impegnano a raggiungere, su base volontaria, gli obiettivi UE
in tema di energia e clima sul proprio territorio. Entro due anni dalla firma, infatti, le municipalità
saranno tenute a tradurre la propria azione politica in misure e progetti pratici, attraverso
l’implementazione dei piani sull’energia sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici. I
firmatari del Patto intendono quindi perseguire un duplice obiettivo: i. ridurre le emissioni di CO2 di
almeno il 40% entro il 2030; ii. adottare un approccio integrato per affrontare la mitigazione e
l’adattamento ai cambiamenti climatici.
Il Patto dei Sindaci per il clima e l’energia viene definito a valle di due strumenti rispettivamente
dedicati alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Covenant of Mayors) ed all’adattamento

(Mayor’s Adapt). In tale contesto, le municipalità che hanno firmato entrambi i precedenti Patti o
l’attuale Patto dei Sindaci per il clima e l’energia vengono considerate come amministrazioni che
stanno assumendo l’impegno massimo sul tema del cambiamento climatico, mostrando quindi una
elevata capacità adattiva. Al contrario, laddove non sia stato assunto nessun impegno in tale ambito
si considererà la minima capacità adattiva. Anche se non direttamente impegnate nell’adattamento,
le municipalità attive solo sul fronte della mitigazione vengono comunque considerate nella classe
intermedia, denotando comunque un interesse al tema della lotta ai cambiamenti climatici (Figura
8.11).

Figura 8.11 – Rappresentazione dell’impegno istituzionale dei comuni costieri sul tema
dell’adattamento ai cambiamenti climatici (Fonte: elaborazione ISPRA su dati EU Covenant of
Mayors, 2017)

CA3. Costo progetti (finanziati o in finanziamento) per la protezione delle coste ricadenti nel
territorio comunale. L’indicatore illustra l’ammontare dei costi dei progetti già finanziati e/o in fase
di finanziamento per la protezione delle coste, estratti dal database http://opencup.gov.it/ del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal database Opencup sono stati trovati almeno 31 progetti,
tra 2006 e il 2017 chiusi, in corso di attuazione o ancora in fase di progettazione, attribuibili al
territorio regionale marchigiano relativi alla protezione delle coste. Il valore medio previsto di
questi interventi ammonta a 1.975.425 euro con progetti che vanno da un costo previsto minimo di
10.500 euro ad un massimo di 17.700.000 euro per un ammontare complessivo di costo previsto
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pari a 61.231.181. Inoltre, è possibile osservare che il 57% dei comuni oggetto d’indagine hanno
progetti in materia e che Porto Recanati e Potenza Picena, sono due comuni nel cui territorio sono
stati realizzati e/o verranno realizzati, progetti attinenti alla protezione delle coste con l’ammontare
di costi più elevati (Figura 8.12). L’indicatore qui sviluppato, intende rappresentare l’elevata
capacità progettuale comunale in materia di protezione delle coste (in termini di costo di
finanziamento previsto). Si presuppone che l’amministrazione che abbia un “parco progetti” sul
tema della protezione delle coste, sia tra le amministrazioni più attente sul tema e quindi con una
più alta capacità adattiva rispetto ad altre.

Figura 8.12 – Rappresentazione dei costi dei progetti chiusi/finanziati per la protezione delle coste
nei comuni costieri (Fonte: elaborazione ISPRA su dati Opencup)
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La Figura 8.13 illustra l’Indice sintetico di Capacità Adattiva elaborato sulla base degli indicatori
sopra descritti.
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Figura 8.13 – Indice sintetico di Capacità Adattiva (Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)

Dalla Figura 8.13 emerge che, sulla base del mix di indicatori selezionati, per l’indice in oggetto, i
comuni costieri più grandi (Ancona, San Benedetto del Tronto, Fermo e Senigallia) risultano avere i
valori più bassi (medi) tra tutti i comuni costieri oggetto d’indagine, relativamente alla capacità di
adattamento ai cambiamenti climatici per il settore turismo.

8.2.4 Indice sintetico di Vulnerabilità
La Figura 8.14 illustra la mappa delll’Indice sintetico di Vulnerabilità del settore turistico costiero
rispetto alle problematiche di natura climatica legate all’aumento delle temperature ed al possibile
rischio di inondazione costiera.
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Figura 8.14 – Indice sintetico di Vulnerabilità del settore turistico costiero
(Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)
Dall’analisi della Figura 8.14, che mostra la distribuzione dell’Indice sintetico di Vulnerabilità del
settore turistico costiero, si osserva per il Comune di Ancona il livello di vulnerabilità più basso tra i
comuni costieri marchigiani (“Medio-basso”). Essendo il comune capoluogo, molto probabilmente
il turismo costiero incide meno che negli altri comuni costieri che mostrano tutti valori dal “medio”
(Fermo e Pesaro, ovvero altri due “grandi comuni”) a valori prevalentemente “medio-alto” o
addirittura “alto” come nel caso dei piccoli comuni Grottammare, Campofilone, Porto San Giorgio,
Porto Sant’Elpidio e Montemarciano.

8.3 Scenari di rischio
Sulla base dei risultati presentati nel documento “Regional baseline assessment Report”,
predisposto nell’ambito del progetto LIFE2, delle valutazioni illustrate nel presente Rapporto e di
alcuni studi presenti in letteratura, è possibile formulare uno scenario di rischio, ancorchè
qualitativo, in tema di cambiamento climatico e delle potenziali conseguenze sul settore turistico
della regione marchigiana, analizzando le due componenti del rischio: la probabilità di accadimento
di un evento e l’intensità delle sue conseguenze (a breve e medio termine).
In merito al primo fattore, va sottolineato che le proiezioni della temperatura (minima, massima e
media) sono state estratte dall’insieme delle simulazioni prodotte nell’ambito del progetto MedCORDEX3: sono stati selezionati gli output di quattro modelli RCM (Regional Climate Models) che
forniscono previsioni fino al 2100 nei due scenari di emissione RCP4.5 (intermedio) e RCP8.5
(pessimistico) 4.
Le analisi climatiche presentate per l’area regionale delle Marche mostrano chiari segnali di
innalzamento delle temperature sia nei loro valori medi che in quelli estremi.
In mancanza di adeguate misure di mitigazione, infatti, nel corso del secolo la temperatura media
sarà destinata ad aumentare di circa 1,7-3,1 °C rispetto al trentennio 1971-2000 nello scenario
RCP4.5 e di circa 3,4-5,3 °C nello scenario RCP8.5, con un trend di circa 0,2 °C/10 anni nel primo
caso e di circa 0,4 °C/10 anni nel secondo. L’aumento previsto per la temperatura massima nel
corso del secolo potrà essere compreso tra circa 1,8 °C e circa 3,2 °C nello scenario RCP4,5 e tra
circa 3,4 °C e circa 5,7 °C nello scenario RCP8,5.
Ai fini di un’analisi della vulnerabilità del turismo costiero è importante mettere in evidenza gli
incrementi della temperatura media nella stagione estiva, che possono raggiungere addirittura i 7°C
nello scenario RCP 8,5.
Anche gli indici estremi di temperatura mostrano un riscaldamento progressivamente più marcato
dal primo (2021-2050) al terzo orizzonte temporale (2061-2090). Le onde di calore, ad esempio,
sono destinate ad aumentare nell’area regionale: i modelli prevedono un aumento medio regionale
compreso tra circa 23 e 90 giorni nello scenario RCP 4,5 e tra circa 56 e 176 giorni nello scenario
RCP 8,5.
Nonostante i risultati siano affetti da un certo grado di incertezza, è importante mettere in evidenza
la presenza di un segnale che sta andando significativamente nella direzione del riscaldamento e
dell’aumento degli eventi estremi di temperatura nell’area indagata: tutti i modelli considerati
concordano, infatti, nel delineare un trend; ciò che differisce da modello a modello è l’entità della
2

http://www.lifesecadapt.eu/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_LIFESECADAPT/EXCHANGE/A1_Working_teams_
and_climate_baseline_assessment_definition/CLIMATE_BASELINE/Report_on_climate_baseline_at_regional_level_
MARCHE_REGION_FINAL.pdf)
3
https://www.medcordex.eu/
4
http://www.lifesecadapt.eu/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_LIFESECADAPT/EXCHANGE/A1_Working_teams_
and_climate_baseline_assessment_definition/CLIMATE_BASELINE/Report_on_climate_baseline_at_regional_level_
MARCHE_REGION_FINAL.pdf)
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variazione. Possiamo quindi presupporre una probabilità alta di accadimento degli eventi associati
alle elevate temperature e/o alle ondate di calore per l’area oggetto di studio.
Per quanto riguarda l’intensità delle conseguenze, ci si è basati sugli output delle analisi climatiche
e sulle proiezioni degli impatti diretti dei cambiamenti climatici sul turismo in Italia, pur essendo
riferiti al livello nazionale e non costiero (MATTM, 2015): essi indicano una diminuzione
dell’attrattività dell’Italia come destinazione internazionale, che si tradurrà in una diminuzione in
termini relativi delle presenze turistiche complessive rispetto ad un’ipotetica situazione di assenza
dei cambiamenti climatici. Per quanto riguarda il settore turistico marchigiano, caratterizzato da un
turismo perlopiù costiero, rurale e legato alle città d’arte, vengono riportate in Tabella 8.7 le
simulazioni delle presenze turistiche sia domestiche che internazionali per tre orizzonti temporali da
oggi al 2050 (media degli scenari SRES 4AR: A1, A2, B1, B2) (Castellari et al, 2014).
Tabella 8.7 – Variazione delle presenze turistiche in caso di cambiamenti climatici rispetto
all’assenza degli stessi nella Regione Marche secondo il modello HTM, media scenari A1, A2, B1,
B2.
2020

2030

2050

Stranieri Italiani Totale Stranieri Italiani Totale Stranieri Italiani Totale
Marche

-19,4

2,2

-3,8

-23,5

3,2

-5,5

-25,5

5,2

-7,7

La tabella evidenzia impatti di intensità crescente nel tempo e di segno opposto tra turisti domestici
e turisti internazionali: una quota non trascurabile e crescente di turisti stranieri tenderebbe ad
abbandonare la regione marchigiana a vantaggio di destinazioni meno calde, mentre un quota
crescente di turisti italiani tenderebbe a scegliere l’area delle Marche invece di destinazioni più
calde. In assenza di azioni di adattamento specifiche, il saldo totale risulterebbe comunque negativo.
Dalla combinazione dei due elementi sopra citati emerge il quadro qualitativo di rischio per il
settore turistico illustrato in Tabella 8.8.
Tabella 8.8 - Valutazione qualitativa del rischio per il settore turistico nelle aree costiere
(Fonte: elaborazione ISPRA, 2017)
Probabilità dell’evento
Molto alta

Intensità conseguenze
Rischio
Breve termine Medio termine Breve termine Medio termine
(2020-2030)
(2050)
(2020-2030)
(2050)
Bassa
Media
Alta
Molto alto
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9 Conclusioni
Le analisi di vulnerabilità illustrate nelle pagine precedenti hanno fornito una fotografia delle attuali
criticità del territorio e dei settori socio-economici marchigiani ritenuti maggiormente sensibili ai
cambiamenti climatici. Pur presentando numerosi limiti1, la metodologia utilizzata, condivisa da
tutti i partner nell’ambito del progetto LIFE Sec-Adapt, ha consentito di mettere a confronto fra loro
i comuni della Regione Marche sulla base di indicatori appositamente selezionati.
I risultati presentati, da intendersi, come già precedentemente precisato, esclusivamente in termini
relativi fra loro (es. il comune indicato in rosso è più vulnerabile del comune caratterizzato dal
colore verde) e non assoluti (es. il comune indicato in rosso presenta un’elevata vulnerabilità),
consentono comunque di mettere in evidenza le aree potenzialmente più fragili del territorio che,
con maggiore probabilità, potranno subire più gravi conseguenze derivanti dai cambiamenti
climatici.
In mancanza di metodologie più adeguate ai fini dell’analisi di fenomeni così complessi e non
lineari e di attività di validazione a terra che garantiscano, con un certo grado di certezza,
l’affidabilità dei risultati ottenuti, sarà in ogni caso necessario effettuare analisi di approfondimento
su una scala di maggior dettaglio.
Le analisi effettuate hanno consentito, comunque, di proporre alcune riflessioni e spunti di input ai
fini della predisposizione delle future politiche di adattamento ai cambiamenti climatici nei diversi
settori analizzati della Regione Marche.
Biodiversità

1

•

Circa un quarto del territorio regionale presenta un grado medio-alto di sensitività ai
cambiamenti climatici degli habitat tutelati ai sensi della Direttiva 92/43 CEE: si tratta di
habitat costieri potenzialmente soggetti all’innalzamento del livello del mare, di habitat di
zone umide e di alta quota particolarmente sensibili all’innalzamento della temperatura e di
habitat di ambiente fluviale e lacustre sensibili ai cambiamenti del regime idrico e
pluviometrico. Tale valutazione piò essere utilmente indicativa degli habitat più soggetti agli
impatti dei cambiamenti climatici e conseguentemente della direzione verso la quale
dovranno essere prioritariamente indirizzate le risorse disponibili, anche in chiave di
adattamento, ai fini del rafforzamento della Rete Natura 2000.

•

Nell’ambito regionale, tra gli habitat maggiormente minacciati per cause diverse e
suscettibili anche di ulteriori minacce provenienti dai cambiamenti climatici, si possono
citare l’habitat marino (già minacciato a causa dei fenomeni di inquinamento e di forme di
pesca attuate in modo non sostenibile), quello dunale e costiero (già minacciato a causa dei
fenomeni di inquinamento, della cementificazione e delle attività turistiche svolte in modo

L’approfondimento relativo ai limiti metodologici dell’approccio di analisi utilizzato esula dagli obiettivi del presente
documento. Per un approfondimento si veda il documento “Linee guida, principi e procedure standardizzate per
l’analisi climatica e la valutazione della vulnerabilità a livello regionale e locale” attualmente in via di realizzazione
nell’ambito del Progetto LIFE MASTER-ADAPT.
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non sostenibile), quelli delle zone umide costiere e interne (già minacciati a causa dei
fenomeni di inquinamento, provenienti anche da attività agricole svolte in modo non
sostenibile, della cementificazione e infrastrutturazione).
•

•

Particolarmente sensibili ai mutamenti climatici sono le specie rare ed endemiche, sia
vegetali sia animali, presenti nella Regione. Esse infatti presentano areali e nicchie
ecologiche molto ristrette e hanno sviluppato quindi adattamenti morfologici e fisiologici
all’ambiente in cui vivono che le rendono più difficilmente adattabili a situazioni
modificate.
La capacità previsionale in tema di biodiversità ed ecosistemi, tuttavia, è ancora fortemente
limitata dalle scarse conoscenze del comportamento di una specie o del funzionamento degli
ecosistemi in relazione alle variazioni climatiche.

Territorio
•

La Regione Marche risulta oggi tra le regioni italiane a più elevato rischio idrogeologico. Le
potenziali modifiche indotte dai cambiamenti climatici sulla frequenza e sull’intensità di
alcune tipologie di eventi atmosferici come, ad esempio, le. precipitazioni di breve durata ed
elevata intensità, le precipitazioni persistenti, che costituiscono il driver dei fenomeni di
dissesto, potrebbero rappresentare un sostanziale aggravio delle condizioni di rischio
corrente.

•

Oltre alla popolazione, anche beni culturali, scuole, imprese e infrastrutture energetiche e di
trasporto sono già oggi esposte al rischio di frane e alluvioni, con possibili conseguenze in
termini di perdita di vite umane nonchè di costi economici, danni a infrastrutture e
disservizi.

•

L’attuale capacità adattiva del territorio, sebbene valutata sulla base di un numero ridotto e
non specifico di indicatori, evidenzia una limitata attenzione al tema dei cambiamenti
climatici ed alle sue connessioni con la gestione del rischio idrogeologico, fatte salve singole
isolate realtà. Questo dato è, tuttavia, in linea con la media dei comuni italiani.

Ambiente costiero
•

Il tratto costiero analizzato mostra valori contenuti e moderati per tutti i comuni in termini di
esposizione associata ad alluvioni da terra, mentre presenta valori medio-alti e alti per tutti i
comuni per quanto riguarda l’esposizione associata ad alluvioni da mare.

•

L’analisi effettuata evidenzia che la fascia costiera marchigiana è caratterizzata da una
vulnerabilità territoriale media e pressoché omogenea fra i comuni analizzati, fatta eccezione
per i comuni di Montemarciano e Falconara Marittima (vulnerabilità medio-alta) e di
Gabicce Mare (vulnerabilità medio-bassa).

•

La costa marchigiana risulta ben protetta per circa il 75% dell’intera costa da opere di difesa
costiera che sono distribuite uniformemente su tutta la costa. Nonostante ciò, gli scenari di
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inondazione futuri, determinati dalla Regione Marche in seno al Piano di Gestione Integrata
delle Aree Costiere, mostrano comunque una diffusa tendenza all’allagamento del territorio
sia da mare che da terra.
Salute
•

Città di medio-piccole dimensioni come quelle marchigiane risultano caratterizzate da un
livello medio comparabile di vulnerabilità ai cambiamenti climatici, sebbene siano
differenziati i rispettivi livelli di esposizione, sensivitià e capacità adattiva.

•

Considerati gli scenari climatici relativi al medio-lungo periodo (2050-2100), che prevedono
con ogni probabilità un aumento degli eventi estremi di temperatura in termini di intensità,
durata e frequenza, ed ipotizzando che ad un sensibile incremento del fattore climatico di
esposizione corrisponda una risposta in termini di mortalità e morbilità altrettanto
significativa, nel medio-lungo termine dovranno essere necessariamente considerate
politiche di adattamento indirizzate a contenere i più rilevanti fattori di esposizione
riscontrati in particolare nei Comuni di Ancona e Pesaro, dove elevati valori di densità
demografica si intrecciano a significativi valori di suolo impermeabilizzato e a più basse
estensioni di aree verdi.

•

Gli effetti saranno tanto maggiori quanto più elevata sarà la sensitività di una popolazione
che, come quella marchigiana, sta mostrando oggi segnali di invecchiamento, anche
maggiori rispetto alla popolazione italiana nel suo complesso. Ù

Agricoltura
•

Per ciò che riguarda le tipologie colturali che caratterizzano la regione Marche, quelle a
maggiore uso del suolo, come le colture irrigue, i frutteti, sono considerate più predisponenti
al rischio di desertificazione e riduzione della capacità del suolo agricolo rispetto alle
coltivazioni a ciclo annuale. Per quanto concerne l’adattamento, l’analisi ha evidenziato un
quadro regionale con problematiche ambientali legate al fenomeno erosivo, sia di aree
arabili che di colture permanenti, anche se contrastato efficacemente, in alcune porzioni di
territorio, dalle buone pratiche agronomiche messe in atto.

•

Con il più elevato livello di sensitività, funzione della sua qualificazione di provincia
essenzialmente agricola, della più alta presenza di SAU dedicata alle coltivazioni
biologiche, a livello regionale, dell’estensione dei terreni dedicati a seminativi, di una
presenza elevata di aziende e di occupati nel comparto che, negli anni passati, sono già stati
oggetto di compressione a livello occupazionale, per effetto della congiuntura economica e
di modificazioni nella struttura agricola e la più bassa capacità adattiva, dovuta
essenzialmente al livello medio basso di informatizzazione delle aziende, al basso livello di
scolarizzazione dei titolari aziendali, con età più elevata della media regionale (sopra i 59
anni), oltre ad una medio bassa incidenza dei diritti reali sui terreni aziendali ed un
conseguente medio ricorso ai pagamenti agro-ambientali (PAC), l’ambito provinciale
maceratese si contraddistingue per i più elevati livelli di vulnerabilità della Regione Marche.
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•

Il livello di capacità di adattamento più alto, a fronte di una sensitività di tipo medio, si
riscontra nella provincia di Pesaro e Urbino, con un alto numero di agricoltori, rispetto al
numero di aziende insediate, che hanno percepito nell’annualità 2007/2013 i pagamenti agro
climatico ambientali (PAC), con un elevato livello di proprietà dei terreni aziendali, con una
medio alta informatizzazione dei centri aziendali, con il più elevato numero di capiazienda,
a livello regionale, con laurea e/o diploma e e con il maggior numero di titolari aziendali di
età minore di 59 anni. Oltre alla disponibilità delle associazioni di agricoltori dell’area, a far
fronte ad una serie di criticità ambientali attraverso l’adesione a nuove forme di agricoltura a
basso impatto ambientale (Accordo Agroambientale d’Area della Valle del Foglia).

Energia e infrastrutture
•

Per questi settori non si può parlare di vulnerabilità propriamente detta, piuttosto di fattori
riconducibili alle categorie di esposizione e sensitività. La pericolosità idraulica elevata e
media interessa le strade e le ferrovie dei comuni nell’area meridionale e centrale della
regione. La pericolosità da frana elevata e media interessa più diffusamente l’area centrosettentrionale delle Marche. L’impianto di Falconara Marittima è interessato maggiormente
da un rischio di inondazione da parte del fiume Esino rispetto a quello da parte delle
mareggiate.

•

In mancanza di dati specifici sulla vulnerabilità si possono in ogni caso trarre delle
conclusioni provvisorie. L’aumento degli eventi di precipitazione intensi potrà accentuare la
pericolosità idraulica e da frana nei comuni già interessati. È necessario approfondire gli
studi sulla domanda di mobilità e sulla ridondanza delle reti. Non risultano cambiamenti
certi per quanto riguarda l’aumento del livello del mare e delle mareggiate. In termini di
approvvigionamento energetico, la situazione delle Marche non desta particolare
preoccupazione, potendo ricorrere a importazioni dalle regioni confinanti. Nel periodo
estivo, la rete elettrica potrebbe avere difficoltà a soddisfare picchi imprevisti della domanda
di energia, soprattutto se non risultasse disponibile, per effetto di possibili mareggiate, la
produzione elettrica dell’impianto di Falconara Marittima.

Turismo
•

I dati relativi alla stagionalità dei flussi turistici mostrano una dipendenza del settore
turistico marchigiano dalla stagione estiva, sottolineando la sua elevata “sensitività” rispetto
all’andamento delle variabili climatiche. Il turismo balneare, tipicamente dipendente da
favorevoli condizioni climatiche, rappresenta il comparto più importante.

•

Fatta eccezione per il Comune di Ancona che, in qualità di Capoluogo di Regione, presenta
un insieme differenziato di offerte turistiche rispetto ad altri comuni costieri, il tratto
costiero marchigiano presenta livelli di vulnerabilità del settore turistico costiero più elevati
(da “medio” ad “alto”), dovuti essenzialmente alla dipendenza dell’offerta turistica dalle
condizioni climatiche.
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•

Nel medio-lungo periodo i cambiamenti climatici, con il previsto intensificarsi degli eventi
estremi di temperatura, potranno incidere direttamente sulla modifica dei flussi stagionali
determinando uno spostamento degli afflussi turistici dai mesi caldi estivi verso i mesi
primaverili e autunnali, ma con saldi negativi nel complesso.
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