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Summary
The Report "Assessment of socio-economic impacts; Perception of Climate Change Effects in the Marche
Region", carried out as part of Action D.2 Assessment of the socio-economic impact of LIFE SEC ADAPT
project, aims to assess the following issues among the previously identified target groups (civic and
consumer associations - agricultural activities - health and social services - market and craft activities Environmental Protection Associations):
1. sensitivity and knowledge on climate change and possible impact on the production and / or social
sectors;
2. knowledge of possible adaptation measures, including those at the structural and organizational
level;
3. readiness to accept adjustment measures.
The report therefore presents the results and evidence of a survey conducted at the regional level via
online questionnaires for identified target groups (civic and consumer associations 18,4% - agricultural
activities 10,3% - health and social services 13.8% - market and craft activities 26,4% - environmental
protection organizations 31,0%).
The questionnaires were distributed in the period from April 2018 to January 2019 to the climate change
adaptation teams of the Marche region municipalities involved in the project.
A total of 87 questionnaires in the Marche Region and 51 questionnaires in the Istrian Region were
completed.
At the same time, the same analysis was carried out by municipalities in the Istrian Region as project
partners. Both reports will be the basis for the preparation of the Final Report on Socio-economic Impact
Assessment, which will illustrate the main findings and evidence of the survey carried out at the Adriatic
cross-border level.
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1. Introduzione

Il presente Report “Valutazione degli impatti socio-economici. Percezione degli effetti dei cambiamenti
climatici nella Regione Marche”, realizzato nell’ambito dell’Action D.2 Socio-economic impact assessment
del progetto LIFE SEC ADAPT - Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt initiative by
planning climate change adaptation strategies (LIFE14/CCA/IT/000316), è finalizzato a valutare nei target
group precedentemente identificati (attività commerciali ed artigianali – attività agricole – sevizi sociosanitari – associazioni di cittadini e consumatori – associazioni ambientali):
1. la sensibilità e la conoscenza rispetto al tema dei cambiamenti climatici e il possibile impatto
sui settori produttivi e/o sociali;
2. la conoscenza di possibili azioni di adattamento, comprese quelle a livello strutturale e
organizzativo;
3. la volontà di accettare l'adozione di misure di adattamento.
Il report presenta dunque i risultati e le evidenze
dell’indagine effettuata a livello regionale attraverso la
somministrazione di un questionario on-line ai target
group identificati (attività commerciali ed artigianali
18,4% – attività agricole 10,3% – sevizi socio-sanitari
13,8% – associazioni di cittadini e consumatori 26,4% –
associazioni ambientali 31,0%).
I questionari sono stati distribuiti nel periodo aprile 2018
/ gennaio 2019 da parte dei Climate Change Adaptation
Teams dei comuni marchigiani coinvolti nel progetto1.
In totale sono stati completati 87 questionari nella Comuni partner di progetto (in rosso) e area target del
Regione Marche e 51 nella Regione Istriana.
questionario (in giallo).
Parallelamente, la stessa analisi è stata effettuata dai Comuni Istriani partner di progetto. I due report
costituiranno la base per la redazione del Final socio-economic assessment report, che illustrerà le
principali risultanze ed evidenze dell’indagine condotta a livello transfrontaliero adriatico.

1

Distribuito attraverso i principali canali di comunicazione (mailing list, newsletter, pagina facebook ufficiale, ecc.).
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2. Il questionario
Il questionario on-line (si veda Allegato A) è stato precedentemente elaborato tramite applicativo google
form dal partner Comune di Bullas (Spagna), coinvolgendo nel processo di definizione della struttura del
questionario i 18 Comuni partner di progetto, che hanno contribuito alla versione finale dello stesso
garantendo una più diretta corrispondenza con le varie specificità locali.

4
Il questionario si compone di 71 domande, che fanno riferimento a 3 sezioni specifiche:

1. Informazioni generali (domande 1 >>> 6)
Provenienza, età, sesso, livello di istruzione, settore occupazionale/professionale

2. Percezione e conoscenza dei cambiamenti climatici (domande 7 >>> 18)
Percezione generale delle tendenze, degli impatti e delle conoscenze del problema del
cambiamento climatico

3. Capacità e livello di resilienza dei target group sottoposti al questionario (domande 19 >>> 71)
Valutazione della misura in cui gli impatti dei cambiamenti climatici sono riconosciuti e presi in
considerazione dai gruppi interessati e dai cittadini in generale. Target group:
a. Associazioni di cittadini e consumatori (domande 19 >>> 29)
b. Attività agricole (domande 30 >>> 37)
c. Servizi sociosanitari (domande 38 >>> 47)
d. Attività commerciali e artigianali (domande 48 >>> 60)
e. Associazioni ambientali (domande 61 >>> 71)

Si riportano di seguito i risultati dell’indagine e le principali considerazioni emerse.
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3. Sintesi dei risultati ed evidenze
Il campione si compone di 87 individui con un’età media di 45,6 anni, una distribuzione dei sessi piuttosto
equa e con un livello di istruzione medio-alto.
Percezione e conoscenza dei cambiamenti climatici
Risulta un buon grado generale di percezione e conoscenza delle evidenze dei cambiamenti climatici, con
la quasi totalità degli intervistati che riconosce che il cambiamento climatico ha già avuto o avrà un
impatto sul proprio territorio, che è necessario adottare strategie di adattamento per far fronte agli
impatti stessi e che la questione è di importanza estrema (nessuno pensa che il problema sia poco o per
niente importante). Seppur la maggioranza del campione attribuisce la responsabilità nella lotta ai
cambiamenti climatici alle organizzazioni internazionali ed al governo nazionale, in molti credono che il
comportamento individuale possa limitare o accentuare gli impatti dei cambiamenti climatici e che il
comportamento del singolo cittadino può cambiare il corso degli eventi.
In pochi ritengono che gli eventi meteorologici estremi non sono solo distruzione ma anche opportunità
economiche e strutturali.
Quasi tutti gli impatti che si verificano sul territorio regionale suscitano preoccupazione, seppur gli impatti
maggiormente critici risultano essere l’aumento degli eventi meteorologici estremi, seguiti da
inondazioni/alluvioni, scarsità d'acqua e carenze idriche e cambiamenti e modifiche della stagionalità delle
piogge. I settori percepiti maggiormente vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici risultano
energia, gestione delle aree urbane e gestione delle regioni montane. Interessante notare come i settori
gestione delle risorse idriche e gestione delle zone costiere non vengono percepiti come vulnerabili.
I comportamenti umani associati a possibili cause di problemi legati ai cambiamenti climatici sono riferiti
a fabbriche e industria, disboscamento ed eccessivo sfruttamento e consumo delle risorse naturali. In
misura inferiore vengono indicati anche eccessiva produzione di rifiuti, mezzi di trasporto e distribuzione
dell’edificato.
Quasi la totalità del campione non risulta essere stata contattata/coinvolta nella stesura dei precedenti
Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e la maggior parte non conosce la documentazione tecnica
e legislativa riguardante i cambiamenti climatici e le misure di adattamento, gestione e prevenzione.

Target group – Associazioni di cittadini e consumatori
La maggioranza degli intervistati sono disposti a frequentare corsi di formazione/preparazione o eventi
informativi legati agli impatti dei cambiamenti climatici, preferendo la modalità di incontri pubblici ma
anche di corsi aziendali. Quasi la totalità di chi ha fornito risposte ha dichiarato di ritenere che le abitudini
dei cittadini possano influenzare il problema; raccolta differenziata, riduzione del consumo di acqua e
dell’uso di combustili/energia elettrica nella propria abitazione sono le abitudini più comuni.
Le azioni di adattamento più gradite da proporre alla propria amministrazione pubblica sono la
realizzazione di un vademecum su cosa può fare il cittadino per essere utile, l’organizzazione di attività
parascolastiche (es. simulazione di allerta, educazione/formazione, ecc.) in collaborazione con la
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protezione civile e azioni collettive di pulizia e manutenzione degli ambienti fluviali. Le azioni di
adattamento da portare avanti nella propria comunità per ridurre al minimo i rischi degli eventi legati ai
cambiamenti climatici risultano essere il mantenimento della pulizia del quartiere e il dedicarsi ad attività
di volontariato di protezione civile e tutela ambientale nel proprio Comune.

Target group - Attività agricole
I più importanti impatti dei cambiamenti climatici nel settore agricolo risultano essere l’inconsueto
aumento della temperatura e l’aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi, seguiti da ridotte
precipitazioni annuali e ridotto flusso fluviale, disponibilità d'acqua limitata, inondazioni e frane. La
maggioranza del campione ha riscontrato nella propria esperienza l’aumento della variabilità della resa,
la diffusione di malattie delle piante e parassiti e rese agricole ridotte soprattutto in estate (es. mais,
girasole e soia). Le misure di adattamento strutturale ritenute di maggiore necessità sono il riutilizzo e
riciclaggio dell'acqua, l’uso esteso della raccolta dell'acqua piovana e la manutenzione e riabilitazione
delle infrastrutture (dighe, argini, canali, ecc.). Le misure di adattamento non strutturale ritenute di
maggiore necessità sono le pratiche agricole che riducono il deflusso, la migliore efficienza dell'uso
dell'acqua in diversi settori, garantire metodi di costruzione appropriati in aree soggette a inondazioni,
miglioramento dell'uso del suolo in agricoltura.
Quasi nessuno ha sperimentato o sta sperimentando nella propria azienda una buona pratica/attività che
possa essere ricondotta al tema del cambiamento climatico.

Target group – Servizi sociosanitari
La maggioranza degli intervistati percepisce i cambiamenti climatici come impattanti in maniera
diretta/indiretta sulla salute, il benessere e la sicurezza della popolazione, riconoscendo come categorie
più sensibili gli anziani e le persone con disabilità, ed ha riscontrato un aumento delle malattie respiratorie
e dei disturbi allergici e un aumento della tossicità degli inquinanti. Le misure di adattamento ritenute di
maggiore necessità risultano essere l’introduzione di incentivi fiscali per l’uso di tecnologie e materiali
resilienti, garantire alla popolazione informazioni accessibili, coerenti e affidabili sui rischi per la salute e
la programmazione di corsi di insegnamento ad hoc.
Quasi nessuno ha sperimentato o sta sperimentando nella propria azienda una buona pratica/attività che
possa essere ricondotta al tema del cambiamento climatico.

Target group – Attività commerciali e artigianali
Seppur quasi nessuno ha dichiarato di aver subito danni da eventi meteorologici estremi negli ultimi 5
anni, tali eventi meteorologici estremi (inondazioni, frane, tifoni, ondate di caldo o freddo) rappresentano
una minaccia crescente per la totalità del campione, con gravi ripercussioni sulla stabilità economica e
sulla crescita delle aree colpite. La maggioranza del campione pensa che le piccole e medie imprese non
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dispongono di strumenti adeguati di valutazione/gestione del rischio e che non prevedono l'allocazione di
risorse per l'implementazione di azioni di mitigazione del rischio climatico.
In pochi hanno verificato la possibilità di ottenere finanziamenti da terzi (pubblici, privati) per interventi di
riduzione del rischio climatico.
Nelle aziende/attività si riscontrano buone pratiche ricondotte al tema del cambiamento climatico, quali
l’introduzione di macchinari a basso consumo, l’isolamento termico, la raccolta differenziata dei rifiuti e
l’utilizzo solo se strettamente necessario dei mezzi di trasporto.

7
Target group – Associazioni ambientali
La maggioranza degli intervistati pensa che una efficace campagna informativa sui rischi dei cambiamenti
climatici è alla base della prevenzione, valutando le attività e iniziative locali organizzate a livello locale di
grado medio e medio-basso. Le misure di adattamento percepite come prioritarie risultano essere il
miglioramento dei regimi assicurativi contro i danni causati dalle alluvioni, la limitazione degli
insediamenti nelle aree a rischio, l’organizzazione di attività parascolastiche in collaborazione con la
protezione civile e la realizzazione di un vademecum sui comportamenti del cittadino.
La maggioranza degli intervistati non è mai stata contattata dalla propria amministrazione
regionale/locale per la realizzazione congiunta di attività connesse ai cambiamenti climatici.
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4. Valori aggregati
4.1 Informazioni generali
01
02
03
04
05
06

Nazionalità
Città di provenienza
Età
Sesso
Livello di istruzione
Settore occupazionale/professionale

8

Il campione si compone di 87 individui di nazionalità italiana, con una netta prevalenza di residenti nel
Comune di Offida, seguito dai Comuni di Ancona, Jesi, Urbino e Santa Maria Nuova. L’età media è 45,6
anni, con una distribuzione dei sessi piuttosto equa (66% maschi, 44% femmine). Dall’analisi dei dati sul
titolo di studio è emerso che il 54,0% del campione è in possesso di un diploma di laurea specialistica,
seguito da coloro che hanno acquisito un titolo di scuola secondaria di II grado (32,2%).
02 - Città di provenienza
87 risposte
%
14,9
1,1
1,1
1,1
2,3
5,7
1,1
10,3
1,1
1,1
1,1
1,1
31,0
3,4
1,1
9,2
1,1
1,1
10,3
100,0

30
25
20
15
10
5
0

Ancona
Ascoli Piceno
Bologna
Campofilone
Castel di Lama
Fermo
Fossombrone
Jesi
Macerata
Mondolfo
Montegranaro
Nereto
Offida
Pesaro
San Benedetto del…
Santa Maria Nuova
Sassocorvaro
Senigallia
Urbino

N°
13
1
1
1
2
5
1
9
1
1
1
1
27
3
1
8
1
1
9
87

N° risposte

Città
Ancona
Ascoli Piceno
Bologna
Campofilone
Castel di Lama
Fermo
Fossombrone
Jesi
Macerata
Mondolfo
Montegranaro
Nereto
Offida
Pesaro
San Benedetto del Tronto
Santa Maria Nuova
Sassocorvaro
Senigallia
Urbino
Totale

03 - Età
87 risposte

N° risposte

10
5
0
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
Età (anni)
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04 - Sesso
87 risposte
Sesso
Femmina
Maschio
Totale

N°
38
49
87

%
43,7
56,3
100,0
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05 - Livello di istruzione
87 risposte
Livello d'istruzione
Scuole Elementari
Scuole Medie
Scuole secondarie di II grado
Laurea Triennale
Laurea Specialistica
Dottorato di ricerca
Altro
Totale

N°
0
1
28
7
47
4
0
87

%
0,0
1,1
32,2
8,0
54,0
4,6
0,0
100,0

06 - Settore occupazionale/professionale
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Altro

Spettacolo / Media

Settore energetico

Servizi legali/giuridici

Produzione di…

Produzione di beni e…

Amministrazione…

Istruzione

Ingegneria

Edilizia

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Vendite / Marketing

%
5,7
5,7
5,7
2,3
9,2
9,2
19,5
11,5
1,1
5,7
2,3
4,6
17,2
100,0

Economia

N°
5
5
5
2
8
8
17
10
1
5
2
4
15
87

Agricoltura

Settore occupazionale/professionale
Agricoltura
Economia
Vendite / Marketing
Edilizia
Ingegneria
Istruzione
Amministrazione Pubblica
Produzione di beni e servizi
Produzione di macchinari
Servizi legali/giuridici
Settore energetico
Spettacolo / Media
Altro
Totale

N° risposte

87 risposte

Percezione e conoscenza dei cambiamenti climatici
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sai a cosa è dovuto il cambiamento climatico?
Dove hai sentito parlare di cambiamenti climatici?
Quanto sono importanti i seguenti modi di ottenere informazioni sui cambiamenti climatici,
le sue cause e le possibili misure di adattamento?
Quale di questi impatti dei cambiamenti climatici ti preoccupa di più a livello locale?
Quanto i seguenti comportamenti umani possono causare problemi legati ai cambiamenti
climatici?
Quali sono i 3 settori più vulnerabili ai diversi impatti dei cambiamenti climatici nel proprio
territorio?
Sei a conoscenza della seguente documentazione, compresa la legislazione, riguardante i
cambiamenti climatici e le misure di adattamento, la gestione e la prevenzione degli eventi
legati ai cambiamenti climatici?
Per le dichiarazioni elencate di seguito si prega di indicare quanto siete d'accordo o in
disaccordo con esse.
Quanto è importante per te il problema dei cambiamenti climatici e affrontarne gli
impatti/effetti?
Chi credi dovrebbe avere la responsabilità principale nella lotta ai cambiamenti climatici?
Ritiene necessario adottare strategie di adattamento per far fronte agli
impatti/conseguenze dei cambiamenti climatici?
Target group

Alla domanda 07 Sai a cosa è dovuto il cambiamento climatico quasi tutti indicano concimi contenenti
azoto (96,6%), abuso di mezzi privati (92,0%), combustione di carbone, petrolio e gas (72,4%). Circa la
metà degli intervistati indica anche l’aumento degli allevamenti di bestiame (54,0%).
Dalla domanda 08 Dove hai sentito parlare di cambiamenti climatici risulta che i canali preferenziali sono
Internet (81,6%) e televisione (80,5%), seguiti da quotidiani (58,6%), pubblicazioni specializzate (50,6%) e
gruppi ambientali (44,8%). Seppur in misura minima, si registra un’attitudine a tali tematiche anche
nell’ambiente amici/famiglia/conoscenti (27,6%).
Dalla domanda 09 Quanto sono importanti i seguenti modi di ottenere informazioni sui cambiamenti
climatici, le sue cause e le possibili misure di adattamento risulta che il campione fa principalmente
riferimento a scienziati/esperti e mondo dell’accademia, governo, enti locali ed organizzazioni ambientali.
Dalla domanda 10 Quale di questi impatti dei cambiamenti climatici ti preoccupa di più a livello locale
risulta una situazione piuttosto composita. Aumento eventi meteorologici estremi (74,7%),
inondazioni/alluvioni (52,9%), scarsità d'acqua e carenze idriche (47,1%) e cambiamenti e modifiche della
stagionalità delle piogge (47,1%) sono gli impatti che destano maggiore preoccupazione. Seppur in misura
inferiore, anche gli altri impatti sono percepiti.
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Dalla domanda 11 Quanto i seguenti comportamenti umani possono causare problemi legati ai
cambiamenti climatici risulta che la maggior parte del campione attribuisce maggiori responsabilità a
fabbriche e industria, disboscamento ed eccessivo sfruttamento e consumo delle risorse naturali. In
misura inferiore vengono indicati anche eccessiva produzione di rifiuti, mezzi di trasporto e distribuzione
dell’edificato.
Alla domanda 12 Quali sono i 3 settori più vulnerabili ai diversi impatti dei cambiamenti climatici nel
proprio territorio il campione ha indicato prevalentemente il settore energia (73,6%), seguito da gestione
delle aree urbane (51,7%) e gestione delle regioni montane (40,2%). Gestione delle risorse idriche (4,6%)
e gestione delle zone costiere (11,6%) non risultano settori percepiti come vulnerabili.
Dalla domanda 13 risulta una maggiore percentuale di intervistati che non sono a conoscenza della
documentazione, compresa la legislazione, riguardante i cambiamenti climatici e le misure di
adattamento, la gestione e la prevenzione degli eventi legati ai cambiamenti climatici. Quasi la totalità del
campione non risulta essere stata contattata/coinvolta nella stesura dei precedenti PAES.
Dalla domanda 14 si evince che la quasi totalità degli intervistati riconosce che il cambiamento climatico
ha già avuto o avrà un impatto sul proprio territorio; la maggior parte di questi crede che il proprio
comportamento possa limitare o accentuare gli impatti dei cambiamenti climatici e che il comportamento
del singolo cittadino può cambiare il corso degli eventi. Si registra inoltre un’elevata percentuale di
intervistati in completo disaccordo con l’affermazione secondo cui eventi meteorologici estremi (ad
esempio inondazioni) non sono solo distruzione ma anche opportunità (economiche, strutturali, ecc.).
Alla domanda 15 Quanto è importante per te il problema dei cambiamenti climatici e affrontarne gli
impatti/effetti il campione ha espresso un elevato grado, con il 80,5% che considera il problema
estremamente importante e il 18,4% molto importante. Nessuno ha indicato le categorie poco e per
niente.
Dalla domanda 16 Chi credi dovrebbe avere la responsabilità principale nella lotta ai cambiamenti climatici
risulta che la maggioranza del campione attribuisce responsabilità alle organizzazioni internazionali
(37,9%) ed al governo nazionale (24,1%), seguiti in misura minore dalle amministrazioni locali (12,6%).
Dalla domanda 17 Ritiene necessario adottare strategie di adattamento per far fronte agli
impatti/conseguenze dei cambiamenti climatici risulta che la maggioranza del campione pensa che
investire risorse in materia di adattamento è importante (75,9%), mentre una parte minore pensa che
sono necessarie alcune misure (19,5%). Solamente una minima percentuale pensa che ci sono temi più
importanti su cui investire (2,3%).
Dalla domanda 18 Target group risulta una maggiore percentuali di intervistati appartenenti ad
associazioni ambientali (31,0%), seguiti da associazioni di cittadini e consumatori (26,4%), attività
commerciali e artigianali (18,4%), servizi sociosanitari (13,8%) e attività agricole (10,3%).
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07 - Sai a cosa è dovuto il cambiamento climatico?

Gas serra

Impatto antropico

Una combinazione di fattori
non ponderabili e misurabili
Variazioni composizione
biosfera

Agenzie governative

Radio

Quotidiani

Gas fluorurati

12
Fattori geologici

92,0
54,0
72,4
96,6
14,9
1,1
17,2
23,0
1,1
1,1
1,1

Deforestazione

80
47
63
84
14
1
15
20
1
1
1
87

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Concimi contenenti azoto

%

Aumento degli allevamenti di
bestiame
Combustione di carbone,
petrolio e gas

N°

Abuso di mezzi privati

Sai a cosa è dovuto il cambiamento
climatico?
Abuso di mezzi privati
Aumento degli allevamenti di bestiame
Combustione di carbone, petrolio e gas
Concimi contenenti azoto
Deforestazione
Fattori geologici
Gas fluorurati
Gas serra
Impatto antropico
Combinazione di fattori non misurabili
Variazioni composizione biosfera
TOTALE

N° risposte

87 risposte

08 - Dove hai sentito parlare di cambiamenti climatici?

44,8

44

50,6

26

29,9

Consiglio Comunale / Politici locali

11

12,6

Amici / famiglia / conoscenti

24

27,6

Lavoro

2

2,3

Agenzie governative

10

11,5

Radio

32

36,8

Quotidiani

51

58,6

Televisione

70

80,5

TOTALE

87
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Televisione

6,9

39

Lavoro

6

Gruppi ambientali (es. WWF)
Pubblicazioni specializzate / Riviste
accademiche
Scuola / Università

Amici / famiglia / conoscenti

Fornitori di energia

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Consiglio Comunale /…

81,6

Scuola / Università

71

Pubblicazioni specializzate…

Internet

Gruppi ambientali (es.…

%

Fornitori di energia

N°

Internet

Dove hai sentito parlare di
cambiamenti climatici?

N° risposte

87 risposte

09 - Quanto sono importanti i seguenti modi di ottenere informazioni sui cambiamenti climatici, le sue cause
e le possibili misure di adattamento?
87 risposte

13

10 - Quale di questi impatti dei cambiamenti climatici ti preoccupa di più a livello locale?
87 risposte
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50
40
30
20

Sofferenza economica

Siccità

Scioglimento ghiacci e innalzamento…

Scarsità d'acqua / Carenze idriche

Riduzione della biodiversità

Possibili problemi nella produzione…

Migrazioni e conflitti

Inondazioni/alluvioni

0

Erosione della costa

10
Erosione del suolo e desertificazione

14,9
36,8
34,5
52,9
31,0
17,2
31,0
47,1
34,5
37,9
12,6

60

Diffusione di malattie

41
13
32
30
46
27
15
27
41
30
33
11
87

47,1

70

Cambiamento/Modifiche della…

39,1
74,7
40,2

Cambiamenti/variazioni di…

34
65
35

Aumento frequenza eventi…

%

Alterazioni dell'ecosistema

N°

N° risposte

Quale di questi impatti dei cambiamenti
climatici ti preoccupa di più a livello locale?
Alterazioni dell'ecosistema
Aumento eventi meteorologici estremi
Cambiamenti/variazioni di temperatura
Cambiamenti / Modifiche della stagionalità
delle piogge
Diffusione di malattie
Erosione del suolo e desertificazione
Erosione della costa
Inondazioni/alluvioni
Migrazioni e conflitti
Possibili problemi in produzione alimentare
Riduzione della biodiversità
Scarsità d'acqua / Carenze idriche
Scioglimento ghiacci e innalzamento mare
Siccità
Sofferenza economica
TOTALE

11 - Quanto i seguenti comportamenti umani possono causare problemi legati ai cambiamenti climatici? (0
nulla, 4 molto)
87 risposte

14

12 – Quali sono i 3 settori più vulnerabili ai diversi impatti dei cambiamenti climatici nel proprio territorio?
87 risposte
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60
50
40
30
20
10
Turismo

Scienze forestali

Salute

Gestione delle zone
costiere

Gestione delle risorse
idriche

Gestione delle regioni
montane

0
Gestione delle aree
urbane

18,4
37,9
73,6
51,7
40,2
4,6
11,5
34,5
21,8
20,7

Energia

16
33
64
45
35
4
10
30
19
18
87

70

Biodiversità

%

Agricoltura

N°

N° risposte

Quali sono i 3 settori più vulnerabili ai
diversi impatti dei cambiamenti
climatici nel proprio territorio?
Agricoltura
Biodiversità
Energia
Gestione delle aree urbane
Gestione delle regioni montane
Gestione delle risorse idriche
Gestione delle zone costiere
Salute
Scienze forestali
Turismo
TOTALE

13 - Sei a conoscenza della seguente documentazione, compresa la legislazione, riguardante i cambiamenti
climatici e le misure di adattamento, la gestione e la prevenzione degli eventi legati ai cambiamenti climatici?
87 risposte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Strategia di adattamento dell'UE e piattaforma europea di adattamento al clima (ClimateADAPT) che mira a
sostenere l'Europa nell'adattarsi ai cambiamenti climatici
Patto dei sindaci (per il clima e l'energia) al fine di attuare gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia nella
vostra città e territorio
Piano d'azione per l'energia sostenibile (SEAP) adottato nel vostro comune
Direttive Europee
Legge quadro nazionale
Leggi regionali
Piani di evacuazione
Report scientifici
Sei stato contattato e / o coinvolto nella stesura del Piano d'azione per l'energia sostenibile (SEAP)?

14 - Per le dichiarazioni elencate di seguito si prega di indicare quanto siete d'accordo o in disaccordo con esse.
87 risposte

1.
2.

Il cambiamento climatico ha già avuto o avrà un impatto sulla mia area / territorio
Sono disposto a cambiare il luogo in cui vivo per ridurre l'esposizione a eventi meteorologici estremi (es.
inondazioni, siccità, frane, ecc.) e impatti correlati
3. In generale, il comportamento dell'individuo (singolo cittadino) può cambiare il corso degli eventi
4. Credo che il mio comportamento possa limitare o accentuare gli impatti dei cambiamenti climatici
5. Gli effetti dei cambiamenti climatici (ad esempio siccità, precipitazioni intense, scarsità d'acqua, ecc) possono avere
una certa influenza sulla mia attività lavorativa
6. Eventi meteorologici estremi (ad esempio inondazioni) non sono solo distruzione ma anche opportunità
(economiche, strutturali, ecc.)
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15 - Quanto è importante per te il problema dei cambiamenti climatici e affrontarne gli impatti/effetti?
87 risposte
80
N°

%

0
0
1
16
70
87

0,0
0,0
1,1
18,4
80,5
100,0

70
60

N° risposte

Quanto è importante per te il problema dei
cambiamenti climatici e affrontarne gli
impatti/effetti?
0
Per niente
1
2
3
4
Estremamente importante
TOTALE

50
40
30
20

16

10
0
0

1

2

3

4

16 - Chi credi dovrebbe avere la responsabilità principale nella lotta ai cambiamenti climatici?

Altro

I singoli individui

Imprese e industrie

Amministrazione
locale

Governo nazionale

35
30
25
20
15
10
5
0
Organizzazioni
internazionali (ad es.
Unione Europea,
Nazioni Unite)

Chi credi dovrebbe avere la responsabilità principale
nella lotta ai cambiamenti climatici?
N°
%
Organizzazioni internazionali (ad
33
37,9
es. Unione Europea, Nazioni Unite)
Governo nazionale
21
24,1
Amministrazione locale
11
12,6
Imprese e industrie
7
8,0
I singoli individui
8
9,2
Altro
7
8,0
Totale
87
100,0

N° risposte

87 risposte

17 - Ritiene necessario adottare strategie di adattamento per far fronte agli impatti/conseguenze dei
cambiamenti climatici?
87 risposte
Ritiene necessario adottare strategie di adattamento per far fronte
agli impatti/conseguenze dei cambiamenti climatici?
N
%
Investire risorse in materia di adattamento è importante 66
75,9
Alcune misure sono necessarie
17
19,5
Sono necessarie solo poche misure
2
2,3
Ci sono temi più importanti su cui investire
2
2,3
Totale
87 100,0

18 - Target group
87 risposte
Target group
Attività commerciali e artigianali
Attività agricole
Servizi sociosanitari
Associazioni di cittadini e consumatori
Associazioni ambientali
TOTALE
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N°
16
9
12
23
27
87

%
18,4
10,3
13,8
26,4
31,0
100,0

Target group
4.3.2 Associazioni di cittadini e consumatori
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) in materia di cambiamenti climatici e relativi impatti
sono più importanti le indicazioni fornite da?
Sei disposto a frequentare corsi di formazione/preparazione o eventi informativi legati agli
impatti dei cambiamenti climatici?
In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quali tipologie di formazione preferirebbe?
In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quali abitudini ritieni utili a limitare gli effetti dei
cambiamenti climatici?
Delle abitudini sotto elencate quale effettivamente metti in pratica?
Secondo te, quali sono gli aspetti più importanti (tra quelli elencati di seguito) per
l'adattamento climatico degli insediamenti urbani?
Quali azioni di adattamento ritieni necessarie per quanto riguarda le informazioni sugli
eventi meteorologici estremi?
Quali azioni di adattamento proporresti alla tua amministrazione pubblica?
Quali azioni di adattamento porteresti avanti nella tua comunità per ridurre al minimo i
rischi degli eventi legati ai cambiamenti climatici?
C'è una buona pratica (legata al tema del cambiamento climatico) che metti in atto
regolarmente che vorresti descrivere?
Se hai qualcosa da aggiungere sulle questioni sollevate o qualsiasi commento sul
questionario stesso, per favore indicalo qui.

Dalla domanda 19 risulta che in materia di cambiamenti climatici e relativi impatti sono più importanti le
indicazioni fornite da esperti scientifici, sindaci e funzionari di protezione civile.
Alla domanda 20 Sei disposto a frequentare corsi di formazione/preparazione o eventi informativi legati
agli impatti dei cambiamenti climatici la maggioranza degli intervistati si dichiara perlopiù d’accordo e
completamente d’accordo (60,8%), mentre il restante 39,1% si dichiara incerto.
Dalla domanda 21 risulta che le tipologie di formazione preferite consistono in incontri pubblici incentrati
sui comportamenti umani sostenibili in relazione al clima e incontri pubblici sulle cause degli eventi
climatici. Seppur in misura inferiore, si registra anche un apprezzamento per i corsi aziendali.
Dalla domanda 22 risulta che le abitudini ritenute maggiormente utili a limitare gli effetti dei cambiamenti
climatici siano l’impegno nella raccolta differenziata, la riduzione dell’uso di combustili ed energia elettrica
nella propria abitazione, dotare la propria abitazione di sistemi per l’energia alternativa e ridurre il
consumo d’acqua. Seppur in misura leggermente inferiore, si riscontra utilità anche nell’uso dei mezzo
pubblici e della bicicletta. Quasi la totalità di chi ha fornito risposte ha dichiarato di ritenere che le
abitudini dei cittadini possano influenzare il problema.
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Alla domanda 23 la quasi totalità del campione ha risposto che l’abitudine messa in pratica da quasi tutti
è fare la raccolta differenziata (95,7%). Riduzione del consumo di acqua (82,6%), riduzione dell’uso di
combustili ed energia elettrica nella propria abitazione (69,6%), riduzione dell'acquisto di beni per la
propria persona (52,2%) risultano le altre abitudini più comuni. Nessun intervistato ha espresso di non
ritenere che le abitudini dei cittadini possano influenzare il problema.
Dalla domanda 24 quali sono gli aspetti più importanti (tra quelli elencati di seguito) per l'adattamento
climatico degli insediamenti urbani risulta come opzione maggiormente gradita l’attività di informazione
e formazione per i cittadini (73,9%), seguita dal miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici
(65,2%) e fermare il consumo di suolo e riqualificare le aree dismesse (56,5%). Poca importanza viene
attribuita alla pianificazione infrastrutturale alternativa al mezzo privato (4,3%) e alla sicurezza
dell'approvvigionamento idrico (17,4%).
Alla domanda 25 quali azioni di adattamento ritieni necessarie per quanto riguarda le informazioni sugli
eventi meteorologici estremi la maggior parte del campione esprime preferenze per informazione sul
piano di emergenza comunale, informazione sulle criticità del territorio, sul rischio, sui temi dell'allerta e
i comportamenti da tenere e informazione sulle procedure per la sicurezza in caso di emergenza (posto di
lavoro, scuola o luoghi ricreativi).
Dalla domanda 26 risulta che le azioni di adattamento più gradite da proporre alla propria
amministrazione pubblica sono la realizzazione di un vademecum su cosa può fare il cittadino per essere
utile (presidio territoriale anche come collettività, rimozione rifiuti, sfalci, raccolta legname a terra ecc.),
le attività parascolastiche (esempio simulazione di allerta, attività di educazione/formazione ecc.) in
collaborazione con la protezione civile e un’azione collettiva di pulizia e manutenzione degli argini, degli
alvei/corpi fluviali/arenile. Un moderato gradimento è rilevato anche per le attività di informazione per i
turisti sui rischi del territorio.
Dalla domanda 27 risulta che le azioni di adattamento da portare avanti nella propria comunità per ridurre
al minimo i rischi degli eventi legati ai cambiamenti climatici sono il mantenimento della pulizia del
quartiere, il dedicarsi ad attività di volontariato di protezione civile e tutela ambientale nel proprio
Comune. Un basso grado di apprezzamento è dato all’opzione candidatura come referente per le
problematiche legate ai rischi climatici nel proprio quartiere.
La domanda 28 chiede di descrivere una buona pratica (legata al tema del cambiamento climatico) che
viene messa in atto regolarmente. Le risposte più ricorrenti si riferiscono alla riduzione dei consumi,
raccolta differenziata, risparmio energetico ed idrico, mobilità sostenibile.
La domanda 29 fornisce la possibilità di aggiungere considerazioni sulle questioni sollevate o qualsiasi
commento sul questionario stesso. Su un totale di 87 intervistati sono state fornite 8 risposte, le più
ricorrenti delle quali sostengono la necessità di un cambiamento negli stili di vita quotidiani, a partire da
una importante attività di sensibilizzazione che deve essere incentivata e promossa dalle istituzioni.
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19 - In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) in materia di cambiamenti climatici e relativi impatti sono più
importanti le indicazioni fornite da:
23 risposte

19

20 - Sei disposto a frequentare corsi di formazione/preparazione o eventi informativi legati agli impatti dei
cambiamenti climatici?
23 risposte

Sei disposto a frequentare corsi di formazione /
preparazione o eventi informativi legati agli impatti
dei cambiamenti climatici?
Completamente d'accordo
D'accordo
Incerto
In disaccordo
In completo disaccordo
TOTALE
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N°

%

7
7
9

30,4
30,4
39,1
0,0
0,0
100,0

23

21 - In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quali tipologie di formazione preferirebbe?
23 risposte

20

22 - In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quali abitudini ritieni utili a limitare gli effetti dei cambiamenti
climatici?
23 risposte
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23 - Delle abitudini sotto elencate quale effettivamente metti in pratica?
23 risposte

69,6

19

82,6

2

8,7

8

34,8

1

4,3

0

0,0

1
1
1
23

4,3
4,3
4,3

15
10

21

5

Fare la raccolta differenziata

Usare la bicicletta

Usare i mezzi pubblici

0

Ridare vita a ciò che non uso più

16

20

Orto urbano

39,1
13,0
95,7
52,2

Ridurre il consumo d’acqua

9
3
22
12

25

Dotare la propria abitazione di
sistemi per l’energia alternativa
Partecipare a una campagna
sulla questione ambientale
Non sono disposto a mettere in
pratica azioni in tal senso
Non ritengo che le abitudini dei
cittadini possano influenzare il…

%

Ridurre l'acquisto di beni per la
propria persona
Ridurre l’uso di combustili ed
energia elettrica nella propria…

N°

N° risposte

Delle abitudini sotto elencate quale effettivamente
metti in pratica?
Usare i mezzi pubblici
Usare la bicicletta
Fare la raccolta differenziata
Ridurre l'acquisto di beni per la propria persona
Ridurre l’uso di combustili ed energia elettrica nella
propria abitazione
Ridurre il consumo d’acqua
Dotare la propria abitazione di sistemi per l’energia
alternativa
Partecipare a una campagna sulla questione
ambientale
Non sono disposto a mettere in pratica azioni in tal
senso
Non ritengo che le abitudini dei cittadini possano
influenzare il problema
Orto urbano
Ridare vita a ciò che non uso più
Sensibilizzare alla pianificazione
TOTALE

24 - Secondo te, quali sono gli aspetti più importanti (tra quelli elencati di seguito) per l'adattamento climatico
degli insediamenti urbani?
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56,5

15

65,2

1

4,3

10

43,5

6
4
23

26,1
17,4

Sicurezza
dell'approvvigionamento idrico

13

Riqualificazione di spazi pubblici

39,1

Ridurre il consumo di energia e
promuovere la produzione di…

9

Pianificazione infrastrutturale
alternativa al mezzo privato

43,5

Migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici

10

Fermare il consumo di suolo e
riqualifica delle aree dismesse

73,9
47,8

Coordinamento con tutti gli
attori del governo territoriale

17
11

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Conoscenza delle vulnerabilità
territoriali e infrastrutturali

%

Aumentare le aree verdi urbane

N°

Attività di informazione e
formazione per i cittadini

Secondo te, quali sono gli aspetti più importanti (tra
quelli elencati di seguito) per l'adattamento
climatico degli insediamenti urbani?
Attività di informazione e formazione per i cittadini
Aumentare le aree verdi urbane
Conoscenza delle vulnerabilità territoriali e
infrastrutturali
Coordinamento con tutti gli attori del governo
territoriale
Fermare il consumo di suolo e riqualifica delle aree
dismesse
Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici
Pianificazione infrastrutturale alternativa al mezzo
privato
Ridurre il consumo di energia e promuovere la
produzione di energia
Riqualificazione di spazi pubblici
Sicurezza dell'approvvigionamento idrico
TOTALE

N° risposte

23 risposte

25 - Quali azioni di adattamento ritieni necessarie per quanto riguarda le informazioni sugli eventi
meteorologici estremi? (Valuta ogni azione da 0 = per nulla utile a 4 = molto utile)
23 risposte
1.
2.
3.
4.

Informarsi sulle previsioni, sulla situazione meteo e sull'evoluzione dell'evento
Informasi su quali sono le aree sicure del proprio territorio (aree di attesa e le aree di assistenza alla popolazione del paese)
Informasi sulle criticità del territorio, sul rischio, sui temi dell'allerta e i comportamenti da tenere
Informasi sulle procedure per la sicurezza in caso di emergenza (posto di lavoro, scuola o luoghi ricreativi)

5.

Informasi sul piano di emergenza comunale

22

26 - Quali azioni di adattamento proporresti alla tua amministrazione pubblica? (Valuta ogni azione da 0 = per
nulla utile a 4 = molto utile)
23 risposte
1.
2.
3.
4.
5.

La realizzazione di un vademecum su cosa può fare il cittadino per essere utile (presidio territoriale anche come collettività,
rimozione rifiuti, sfalci, raccolta legname a terra ecc.)
Attività parascolastiche (es. simulazione di allerta, educazione/formazione ecc.) in collaborazione con la protezione civile
Rendere facilmente fruibile il piano di protezione civile e segnalare sul territorio le aree sicure organizzando un calendario
d'incontri periodici tra i cittadini e visite guidate presso le basi operative della protezione civile
Un’azione collettiva di pulizia e manutenzione degli argini, degli alvei/corpi fluviali/arenile
Attività di informazione per i turisti sui rischi del territorio
6.

27 - Quali azioni di adattamento porteresti avanti nella tua comunità per ridurre al minimo i rischi degli eventi
legati ai cambiamenti climatici? (Valuta ogni azione da 0 = per nulla utile a 4 = molto utile)
23 risposte
1.
2.
3.
4.
5.

Contribuire alla diffusione del piano di protezione civile del mio Comune
Mantenere pulito il mio quartiere
Dedicarmi ad attività di volontariato di protezione civile e tutela ambientale nel mio Comune
Predisporre un piano di emergenza di condominio individuando opportune strategie di comunicazione
Candidandomi come referente per le problematiche legate ai rischi climatici nel mio quartiere
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28 - C'è una buona pratica (legata al tema del cambiamento climatico) che metti in atto regolarmente che
vorresti descrivere?
11 risposte
1.

Consumo prodotti a km O, provenienti da agricoltura sostenibile (bio e di sussistenza), ridotto consumo di prodotti di derivazione
animale (alimentazione) e ad alto impatto ambientale (prodotti importati, plastica, prodotti non riciclabili)
2. Attuare rigorosamente la differenziata dei rifiuti; Cercare di risparmiare acqua ed energia.
3. Spegnere il motore dell'auto ogni volta che sono in sosta o fermata
4. Ridurre i consumi ed i rifiuti
5. Risparmio energetico, raccolta differenziata, risparmio dell'utilizzo dell'acqua.
6. Limitazione della produzione dei rifiuti di ogni genere.
7. Spengo l'interruttore ogni volta che esco da una stanza, cerco di limitare l'uso d'acqua potabile, utilizzo prodotti per la pulizia
della casa e per l'igiene personale concentrati e con confezioni biodegradabili.
8. La raccolta differenziata e il risparmio di energia ed acqua
9. Utilizzo dell'automobile solo in casi di reale necessità: vacanze o lunghi spostamenti; utilizzo della bicicletta in tutti gli altri casi
anche con condizioni meteo sfavorevoli.
10. Trovo ogni occasione possibile per piantare alberi e curare la natura
11. Per brevi tragitti vado a piedi o uso la bicicletta e sensibilizzo sull'uso del mezzo pubblico (autobus e treno).

29 - Se hai qualcosa da aggiungere sulle questioni sollevate o qualsiasi commento sul questionario stesso, per
favore indicalo qui.
8 risposte
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

L'attenzione delle campagne di sensibilizzazione dovrebbe essere posta sugli stili di vita (alimentazione, mobilità, riduzione
sprechi) per quanto riguarda i cittadini mentre da parte di governi, imprese e organizzazioni internazionali servono regolamenti
e responsabilità condivise per stimolare un'inversione di rotta riguardante i sistemi di produzione soprattutto quelli più
impattanti (agricoltura e allevamenti intensivi, industria pesante)
Credo che, a monte, occorra una corretta informazione fornita da esperti attraverso i media.
È fondamentale l'educazione dei cittadini: gli imprenditori e gli amministratori sono prima di tutto cittadini, se assimilino
l'importanza di certi comportamenti, li porteranno poi anche nelle loro imprese e attività pubbliche
La sensibilizzazione del cittadino su relative tematiche per la comprensione di scelte politiche coraggiose e ponderate di
conseguenza prima si devono prendere decisioni politiche poi si giustificano con l'informazione ai cittadini: il contrario
porterebbe solo a frustrazione e sfiducia verso la politica e il giusto sentore di uno spreco di soldi/risorse
Dopo l'emissione di normative e ordinanze in materia, una scrupolosa vigilanza del rispetto delle stesse, per la regola che sono
tutti bravi ad enunciare molto meno a praticare. Quanto sopra non necessariamente sanzionatorio.
Credo sia necessario coinvolgere le scuole con dei progetti per l'educazione all'ambiente e ai comportamenti da tenere in caso
di calamità naturali, perché i bambini di oggi siano i cittadini consapevoli di domani.
Questionario molto interessante, ricco di spunti e completo nelle opzioni di scelta. Credo nel volontariato piuttosto che (ahimè)
in un azione politica concreta che troppo spesso è incentrata nella difesa degli assetti strategici, industriali legati alla crescita
economica e al PIL che trovo siano parametri obsoleti e inversamente proporzionali al benessere delle persone e del ecosistema
in cui le persone vivono. Ritengo la riduzione graduale e controllata del consumo di merci, partendo da quelle inutili che in larga
misura generano sprechi (es. il 40% del cibo mondiale prodotto viene buttato), l'unica strada per dare un futuro al nostro pianeta
e di conseguenza al genere umano. Credo che le tecnologie soprattutto quelle che consentono la produzione di energie a basso
impatto ambientale (rinnovabili) siano una valida alternativa per frenare e (forse) invertire le cause del cambiamento climatico
in atto. Grazie
Ci vogliono domande a risposta aperta e chiusa e richieste di suggerimenti su cosa i cittadini potrebbero richiedere agli organi
politici e su dove potrebbero partecipare (es. progettazione infrastrutturale alternativa quale il treno, proposte di abbonamenti
a prezzi vantaggiosi di mobilità integrata, gestione dell'acqua in mano pubblica, partecipazione attiva locale del cittadino nel
tenere puliti i quartieri).
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Target group
4.3.3 Attività agricole
30
31
32
33
34
35
36
37

In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) gli impatti dei cambiamenti climatici che hai riscontrato
nel tuo settore sono principalmente legati a?
In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quali delle seguenti condizioni hai sperimentato nel
settore agricolo?
In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quali delle seguenti condizioni credi sperimenterai in
futuro a causa dei cambiamenti climatici nel settore agricolo?
Secondo la tua opinione, i cambiamenti climatici influenzano i criteri di progettazione e le
politiche di gestione del tuo territorio / area?
In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quanto sono necessarie le seguenti misure di
adattamento strutturale nella tua zona?
In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quanto sono necessarie le seguenti misure non
strutturali nel tuo territorio / area?
Esiste una buona pratica nella tua azienda / attività che possa essere ricondotta al tema del
cambiamento climatico? Se sì, puoi descriverla?
Se hai qualcosa da aggiungere sulle questioni sollevate o qualsiasi commento sul
questionario stesso, per favore indicalo qui.

Dalla domanda 30 risulta che circa l’80% degli intervistati riconosce gli impatti dei cambiamenti climatici
nel settore agricolo. La maggior parte delle risposte fanno riferimento all’inconsueto aumento della
temperatura (soprattutto in estate) e all’aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi (ondate
di calore, siccità e forti piogge), seguiti da ridotte precipitazioni annuali e ridotto flusso fluviale,
disponibilità d'acqua limitata, inondazioni e frane. Il degrado del suolo sembra non essere particolarmente
percepito.
Alla domanda 31 quali delle seguenti condizioni hai sperimentato nel settore agricolo circa il 50% degli
intervistati ha risposto aumento della variabilità della resa, diffusione di malattie delle piante e parassiti
e rese agricole ridotte soprattutto in estate per le colture seminate in primavera (ad esempio mais,
girasole e soia). Si riscontrano anche risposte con riferimento al possibile aumento dell'uso di pesticidi per
far fronte alle variazioni connesse al cambiamento climatico della distribuzione geografica dei parassiti e
alla possibile intensificazione della competizione per l'acqua tra diversi settori e usi e potenziale aumento
dei costi legati all'irrigazione a causa dell'aumento della domanda di acqua in agricoltura.
Alla domanda 32 quali delle seguenti condizioni credi sperimenterai in futuro a causa dei cambiamenti
climatici nel settore agricolo circa il 50% degli intervistati ha risposto rese agricole ridotte soprattutto in
estate per le colture seminate in primavera (ad esempio mais, girasole e soia). In misura inferiore, vengono
percepiti l’aumento della variabilità della resa, la resa media decrescente e la diffusione di malattie delle
piante e parassiti.
Dalla domanda 33 i cambiamenti climatici influenzano i criteri di progettazione e le politiche di gestione
del tuo territorio / area risulta una situazione tendenzialmente incerta (44,4%), ma con una buona
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percentuale di intervistati che si dichiarano completamente d’accordo (33,3%). Nessuno è in completo
disaccordo.
Dalla domanda 34 risulta che le misure di adattamento strutturale ritenute di maggiore necessità sono il
riutilizzo e riciclaggio dell'acqua, l’uso esteso della raccolta dell'acqua piovana e la manutenzione e
riabilitazione delle infrastrutture (dighe, argini, canali, ecc.). Seppur con un minore grado, sono percepite
come necessarie anche l’aumento della ritenzione idrica naturale e del deposito di acqua nei bacini
idrografici (estensione delle pianure alluvionali, creazione di zone umide e polder), manutenzione e
miglioramento dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua, miglioramento dell'infiltrazione/ritardo dell'acqua
(riduzione aree impermeabili, cisterne per le falde acquifere ecc.). La desalinizzazione dell'acqua di mare
risulta un tema percepito come poco necessario.
Dalla domanda 35 risulta che le misure di adattamento non strutturale ritenute di maggiore necessità
sono le pratiche agricole che riducono il deflusso, la migliore efficienza dell'uso dell'acqua in diversi
settori, garantire metodi di costruzione appropriati in aree soggette a inondazioni, miglioramento dell'uso
del suolo in agricoltura, informazione ed educazione sulla protezione dalle inondazioni e sul giusto utilizzo
delle risorse idriche, pianificazione di emergenza in caso di siccità: restrizioni sull'uso dell'acqua, piani di
razionamento, tariffe idriche speciali, metodo di ripartizione del rischio (assicurazione sui rischi legati al
clima In misura minore risultano necessarie le misure strutturali riferite ai sistemi di allerta e mitigazione),
zonizzazione (delimitazione della zona di pianura alluvionale con infrastrutture di basso valore).
Alla domanda 36 esiste una buona pratica nella tua azienda / attività che possa essere ricondotta al tema
del cambiamento climatico solamente un intervistato ha risposto, indicando la raccolta e l’utilizzo di acqua
piovana.
Alla domanda 37, in cui è fornita la possibilità di aggiungere considerazioni sulle questioni sollevate o
qualsiasi commento sul questionario stesso, non è stata fornita alcuna risposta.
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30 - In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) gli impatti dei cambiamenti climatici che hai riscontrato nel tuo settore
sono principalmente legati a:
9 risposte

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inconsueto aumento della temperatura (soprattutto in estate)
Aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi (ondate di calore, siccità e forti piogge)
Inondazioni e / o frane
Ridotte precipitazioni annuali e ridotto flusso fluviale
Disponibilità d'acqua limitata / ridotta
Degrado del suolo

7. Nessuna delle precedenti

31 - In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quali delle seguenti condizioni hai sperimentato nel settore agricolo?
9 risposte

1.
2.
3.
4.
5.

Aumento della variabilità della resa
Resa media decrescente
Diffusione di malattie delle piante e parassiti
Rese agricole ridotte soprattutto in estate per le colture seminate in primavera (ad esempio mais, girasole e soia)
Possibile aumento dell'uso di pesticidi per far fronte alle variazioni connesse al cambiamento climatico della
distribuzione geografica dei parassiti

6. Possibile intensificazione della competizione per l'acqua tra diversi settori e usi e potenziale aumento dei costi legati
all'irrigazione a causa dell'aumento della domanda di acqua in agricoltura

7. Nessuna delle precedenti
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32 - In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quali delle seguenti condizioni credi sperimenterai in futuro a causa
dei cambiamenti climatici nel settore agricolo?
9 risposte
1.
2.
3.
4.
5.

Aumento della variabilità della resa
Resa media decrescente
Diffusione di malattie delle piante e parassiti
Rese agricole ridotte soprattutto in estate per le colture seminate in primavera (ad esempio mais, girasole e soia)
Possibile aumento dell'uso di pesticidi per far fronte alle variazioni connesse al cambiamento climatico della distribuzione
geografica dei parassiti

6.

Possibile intensificazione della competizione per l'acqua tra diversi settori e usi e potenziale aumento dei costi legati
all'irrigazione a causa dell'aumento della domanda di acqua in agricoltura

7.

Nessuna delle precedenti

33 - Secondo la tua opinione, i cambiamenti climatici influenzano i criteri di progettazione e le politiche di
gestione del tuo territorio / area?
9 risposte
Secondo la tua opinione, i cc influenzano i criteri di
progettazione e le politiche di gestione del tuo territorio?
Completamente d'accordo
D'accordo
Incerto
In disaccordo
In completo disaccordo
TOTALE

N°

%

3
1
4
1
0
9

33,3
11,1
44,4
11,1
0,0
100,0

34 - In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quanto sono necessarie le seguenti misure di adattamento strutturale
nella tua zona?
9 risposte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Manutenzione e riabilitazione delle infrastrutture (dighe, argini, canali, ecc.)
Manutenzione e miglioramento dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua
Costruzione di canali per la deviazione dell'acqua dai bacini vicini
Aumento della ritenzione idrica naturale e del deposito di acqua nei bacini idrografici (estensione delle pianure alluvionali,
creazione di zone umide e polder)
Miglioramento dell'infiltrazione/ritardo dell'acqua (riduzione aree impermeabili, cisterne per le falde acquifere ecc.)
Riutilizzo e riciclaggio dell'acqua
Uso esteso della raccolta dell'acqua piovana
Desalinizzazione dell'acqua di mare
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35 - In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quanto sono necessarie le seguenti misure non strutturali nel tuo
territorio / area.
9 risposte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Sistema d'allerta per la siccità
Sistema d'allerta per le alluvioni/inondazioni
Sistema di mitigazione delle alluvioni (previsione, allarme, evacuazione e recupero postalluvione)
Miglioramento dell'uso del suolo in agricoltura: sostituzione e diversificazione delle colture, modifica della vegetazione per
ridurre l'evapotraspirazione
Pratiche agricole che riducono il deflusso
Adeguamento delle date di impianto e delle varietà di colture
Pianificazione dell'uso del suolo che tiene conto della maggiore frequenza di eventi meterologici estremi
Zonizzazione (delimitazione della zona di pianura alluvionale con infrastrutture di basso valore)
Garantire metodi di costruzione appropriati in aree soggette a inondazioni
Migliore efficienza dell'uso dell'acqua in diversi settori
Sistema di tariffazione dell'acqua, quote e sussidi, misure legali
Pianificazione di emergenza in caso di siccità: restrizioni sull'uso dell'acqua, piani di razionamento, tariffe idriche speciali
Metodo di ripartizione del rischio: assicurazione sui rischi legati al clima
Informazione ed educazione sulla protezione dalle inondazioni e sul giusto utilizzo delle risorse idriche
Applicazione di nuove tecnologie: sistemi di raffreddamento efficienti, sementi migliorate, desalinizzazione ecc.

36 - Esiste una buona pratica nella tua azienda / attività che possa essere ricondotta al tema del cambiamento
climatico? Se sì, puoi descriverla?
3 risposte

1.

Raccolta e utilizzo acqua piovana

37 - Se hai qualcosa da aggiungere sulle questioni sollevate o qualsiasi commento sul questionario stesso, per
favore indicalo qui.
0 risposte

Nessuna risposta
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Target group
4.3.4 Servizi sociosanitari
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto), quanto credi che i cambiamenti climatici possano avere
un impatto diretto e / o indiretto sulla salute, il benessere e la sicurezza della popolazione?
In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) un evento meteorologico estremo nel tuo territorio
creerebbe danni materiali a?
In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) un evento meteorologico estremo (es. violente
inondazioni, ondate di calore, scarsità d'acqua) nel vostro territorio creerebbe danni fisici e
o psicologici principalmente a?
In una scala da 0 (niente) a 4 (molto) quali delle seguenti condizioni hai sperimentato negli
ultimi anni a causa dell'impatto dei cambiamenti climatici?
In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quanto delle seguenti condizioni credi sperimenterai in
futuro a causa dei cambiamenti climatici nel settore sanitario e sociale?
In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) gli impatti dei cambiamenti climatici che hai riscontrato
nel tuo settore sono principalmente legati a?
Secondo la tua esperienza, quale dei seguenti gruppi è più vulnerabile agli impatti dei
cambiamenti climatici sulla salute?
In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quanto sono necessarie le seguenti misure di
adattamento per affrontare i problemi legati ai cambiamenti climatici?
Esiste una buona pratica nella tua attività che possa essere ricondotta al tema del
cambiamento climatico? Se sì, puoi descriverla?
Se hai qualcosa da aggiungere sulle questioni sollevate o qualsiasi commento sul
questionario stesso, per favore indicalo qui.

Dalla domanda 38 risulta che il 50% degli intervistati crede che i cambiamenti climatici possano avere un
impatto diretto e / o indiretto sulla salute, il benessere e la sicurezza della popolazione in misura
estremamente importante, seguito dal 41,7% che attribuisce un livello di importanza leggermente
inferiore, ma comunque alto. Solamente il 8,3% degli intervistati ha espresso un livello di importanza
medio, mentre nessuno ha espresso un grado di importanza basso o molto basso.
Dalla domanda 39 un evento meteorologico estremo nel tuo territorio creerebbe danni materiali a risulta
che la maggior parte degli intervistati attribuisce un elevato grado alle persone, seguite da beni culturali,
parte urbana e industria.
Alla domanda 40 un evento meteorologico estremo (es. violente inondazioni, ondate di calore, scarsità
d'acqua) nel vostro territorio creerebbe danni fisici e / o psicologici principalmente a la maggior quasi tutti
gli intervistati hanno attribuito un grado massimo agli anziani, seguiti dalle persone con disabilità, bambini
e popolazione in genere.
Alla domanda 41 quali delle seguenti condizioni hai sperimentato negli ultimi anni a causa dell’impatto dei
cambiamenti climatici circa il 50% degli intervistati attribuisce un grado alto all’aumento delle malattie
respiratorie e dei disturbi allergici e all’aumento della tossicità degli inquinanti. In misura ridotta, viene
attribuito un grado medio-basso all’aumento dell’incidenza della febbre del Nilo occidentale, della
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leishmaniosi e della malaria, all’aumento della moralità legata alle ondate di calore, alla riduzione della
mortalità correlata al freddo e all’aumento del rischio di lesioni, morbilità.
Alla domanda 42 quanto delle seguenti condizioni credi sperimenterai in futuro a causa dei cambiamenti
climatici nel settore sanitario e sociale la maggior parte degli intervistati attribuisce un grado medio-alto
all’aumento delle malattie respiratorie e dei disturbi allergici, all’aumento della mortalità legata al calore
e all’aumento del rischio di lesioni e morbilità. In misura leggermente inferiore è percepito l’aumento
della tossicità degli inquinanti. Il 50% degli intervistati attribuisce un grado nullo alla riduzione della
mortalità correlata al freddo.
Dalla domanda 43 gli impatti dei cambiamenti climatici che hai riscontrato nel tuo settore sono
principalmente legati a risulta che più della metà degli intervistati attribuisce un grado medio-alto
all’eccezionale aumento delle temperature, ai cambiamenti delle concentrazioni di inquinamento
atmosferico e agli eventi metereologici estremi. La disponibilità di acqua limitata / ridotta risulta di grado
basso per circa il 50% degli intervistati.
Dalla domanda 44 risulta che i gruppi percepiti come i più vulnerabili sono gli anziani per la maggioranza
delle persone (58,3%), seguiti dalla popolazione in genere (33,3%). I bambini risultano essere i più
vulnerabili solamente per una minima percentuale (8,3%).
Dalla domanda 45 risulta che le misure di adattamento ritenute di maggiore necessità sono gli incentivi
fiscali per l’uso di tecnologie e materiali resilienti, garantire alla popolazione informazioni accessibili,
coerenti e affidabili sui rischi per la salute e la possibilità di evitarli o ridurli e la programmazione di corsi
di insegnamento ad hoc su temi legati al cambiamento climatico e alle conseguenze sulla salute. Seppur
in misura minore, risultano necessarie anche l’inserimento nel programma di ricerca nazionale di aree
dedicate alla mitigazione dei rischi sociali e sanitari da determinanti ambientali e condizioni climatiche,
creazione di sinergie tra servizi ambientali, metereologici, climatici e socio-sanitari.
Alla domanda 46 esiste una buona pratica nella tua azienda / attività che possa essere ricondotta al tema
del cambiamento climatico solamente un intervistato ha risposto, indicando genericamente “attività
ecocompatibili”.
Alla domanda 47, in cui è fornita la possibilità di aggiungere considerazioni sulle questioni sollevate o
qualsiasi commento sul questionario stesso, un intervistato ha evidenziato che “il questionario è
abbastanza impegnativo”.
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38 - In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto), quanto credi che i cambiamenti climatici possano avere un impatto
diretto e / o indiretto sulla salute, il benessere e la sicurezza della popolazione?
In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto), quanto credi
che i cambiamenti climatici possano avere un
impatto diretto e / o indiretto sulla salute, il
benessere e la sicurezza della popolazione?
0
Per niente
1
2
3
4
Estremamente importante
TOTALE

N°

%

0
0
1
5
6
12

0,0
0,0
8,3
41,7
50,0
100,0

N° risposte

12 risposte
7
6
5
4
3
2
1
0

31
0

1

2

3

4

39 - In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) un evento meteorologico estremo nel tuo territorio creerebbe danni
materiali a?
12 risposte

40 - In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) un evento meteorologico estremo (es. violente inondazioni, ondate di
calore, scarsità d'acqua) nel vostro territorio creerebbe danni fisici e / o psicologici principalmente a?
12 risposte
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41 - In una scala da 0 (niente) a 4 (molto) quali delle seguenti condizioni hai sperimentato negli ultimi anni a
causa dell'impatto dei cambiamenti climatici?
12 risposte

32

42 - In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quanto delle seguenti condizioni credi sperimenterai in futuro a causa
dei cambiamenti climatici nel settore sanitario e sociale?
12 risposte

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

43 - In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) gli impatti dei cambiamenti climatici che hai riscontrato nel tuo settore
sono principalmente legati a?
12 risposte

33

44 - Secondo la tua esperienza, quale dei seguenti gruppi è più vulnerabile agli impatti dei cambiamenti
climatici sulla salute?
12 risposte

Secondo la tua esperienza, quale dei
seguenti gruppi è più vulnerabile agli
impatti dei cc sulla salute?
Anziani
Bambini
Popolazione in genere
Nessuna delle precedenti
Altro
TOTALE
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N°

%

7
1
4
0
0
12

58,3
8,3
33,3
0,0
0,0
100,0

45 - In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quanto sono necessarie le seguenti misure di adattamento per
affrontare i problemi legati ai cambiamenti climatici?
12 risposte

34

46 - Esiste una buona pratica nella tua attività che possa essere ricondotta al tema del cambiamento climatico?
Se sì, puoi descriverla?
2 risposte



No
Attività ecocompatibili

47 - Se hai qualcosa da aggiungere sulle questioni sollevate o qualsiasi commento sul questionario stesso, per
favore indicalo qui.
3 risposte




Il questionario è abbastanza impegnativo
No
Niente da aggiungere
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Target group
4.3.5 Attività commerciali e artigianali
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Eventi meteorologici estremi come inondazioni, frane, tifoni, ondate di caldo o freddo
rappresentano una minaccia crescente per il tuo territorio / attività:
I danni causati da questi rischi climatici hanno gravi ripercussioni sulla stabilità economica
e sulla crescita delle aree colpite
Hai subito danni da eventi meteorologici estremi negli ultimi 5 anni?
Se sì, potresti specificare il tipo di evento meteorologico e quantificare i danni in termini
monetari?
Le piccole e medie imprese non dispongono di strumenti adeguati di valutazione del rischio
e di gestione del rischio.
Il budget della società/attività prevede l'allocazione di risorse per l'implementazione di
azioni di mitigazione del rischio climatico?
Sono state valutate le risorse necessarie per gestire un'emergenza climatica e garantire la
continuità delle attività dell'azienda?
È stato verificato se è possibile ottenere finanziamenti da terzi (pubblici, privati) per
interventi di riduzione del rischio climatico?
PREVENZIONE: Per tutte le azioni elencate di seguito indica se non è applicabile alla tua
azienda, se è già in atto o se vorresti includerla in un piano per adattarsi ai cambiamenti
climatici
GESTIONE: per tutte le azioni elencate di seguito indica se non è applicabile alla tua azienda,
se è già presente o se vorresti includerlo nel piano di adattamento ai cambiamenti climatici
EMERGENZA: per tutte le azioni elencate di seguito indica se non è applicabile alla tua
azienda, se è già presente o se vorresti includerla nel piano di adattamento ai cambiamenti
climatici
Esiste una buona pratica nella tua azienda / attività che possa essere ricondotta al tema del
cambiamento climatico? Se sì, puoi descriverla?
Da quali istituzioni hai ricevuto materiale informativo su eventi meteorologici estremi,
problemi correlati e su come comportarsi?

Dalla domanda 48 eventi meteorologici estremi come inondazioni, frane, tifoni, ondate di caldo o freddo
rappresentano una minaccia crescente per il tuo territorio / attività risulta che tutti percepiscono la
criticità, con il 56,3% degli intervistati completamente d’accordo e il restante 43,8% d’accordo.
Dalla domanda 49 i danni causati dai rischi climatici di cui alla domanda n.48 hanno gravi ripercussioni
sulla stabilità economica e sulla crescita delle aree colpite risulta la stessa situazione della precedente
domanda, con il 56,3% degli intervistati completamente d’accordo e il restante 43,8% d’accordo.
Alla domanda 50 hai subito danni da eventi meteorologici estremi negli ultimi 5 anni la maggior parte degli
intervistati hanno risposto in maniera negativa (87,5%).
Qualora l’intervistato avesse risposto di aver subiti danni, alla domanda 51 si chiedeva di specificare il tipo
di evento meteorologico e quantificare i danni in termini monetari. Le due risposte ottenute hanno
specificato “grandine” e un danno non definito del valore di “30.000 €”.
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Alla domanda 52 le piccole e medie imprese non dispongono di strumenti adeguati di valutazione del
rischio e di gestione del rischio il 43,8% degli intervistati si dichiara d’accordo e il 18,8% si dichiara
completamente d’accordo. Risulta inoltre il 25% di incerti, e solamente il 12,5% degli intervistati si dichiara
in disaccordo. Nessuno risulta in completo disaccordo.
Dalla domanda 53 il budget della società/attività prevede l'allocazione di risorse per l'implementazione di
azioni di mitigazione del rischio climatico risulta che solamente il 12,5% degli intervistati ha risposto in
maniera affermativa, mentre la metà degli intervistati ha risposto in maniera negativa (50%). Il 37,5%
degli intervistati dichiara tuttavia di non saper rispondere alla domanda.
Alla domanda 54 sono state valutate le risorse necessarie per gestire un'emergenza climatica e garantire
la continuità delle attività dell'azienda risulta che nessuno ha risposto in maniera affermativa, mentre il
68,8% degli intervistati ha risposto in maniera negativa. Il 31,3% degli intervistati non è a conoscenza della
questione.
Dalla domanda 55 è stato verificato se è possibile ottenere finanziamenti da terzi (pubblici, privati) per
interventi di riduzione del rischio climatico risulta che solamente il 12,5% ha risposto in maniera positiva,
mentre si rileva la stessa percentuale per chi ha risposto in maniera negativa e per chi ha dichiarato di non
sapere (43,8%).
Alla domanda 56 si chiede di indicare quali delle azioni di prevenzione elencate non è applicabile alla tua
azienda, se è già in atto o se vorresti includerla in un piano per adattarsi ai cambiamenti climatici
(prevenzione). Le azioni da includere nel piano che hanno ottenuto maggiori preferenze risultano essere
la realizzazione periodica di esercitazioni e/o simulazioni per la gestione delle emergenze, compresi i casi
di eventi climatici estremi, la valutazione dello stipulo di una polizza per trasferire ad una assicurazione il
rischio per i danni da eventi climatici che non è possibile ridurre con interventi diretti e la predisposizione
di un programma di ispezioni periodiche (videoispezioni) al fine di verificare periodicamente il possibile
cambiamento prestazionale di impianti e macchinari al variare della temperatura.
Alla domanda 57 si chiede di indicare quali delle azioni di gestione elencate non è applicabile alla tua
azienda, se è già in atto o se vorresti includerla in un piano per adattarsi ai cambiamenti climatici
(gestione). Le azioni da includere nel piano che hanno ottenuto maggiori preferenze risultano essere
provvedere ad installare sistemi di rivelazione automatica della temperatura, con adeguato meccanismo
di segnalazione in area presidiata, realizzare nelle aree di proprietà della azienda zone verdi a prato, con
siepi ed alberature per ridurre l'effetto dell'isola di calore (parchi, giardini, parcheggi e aree di sosta),
realizzare un sistema di drenaggio e raccolta delle acque meteoriche e installare regolatori di tensione per
proteggere da eventuali picchi di tensione.
Alla domanda 58 si chiede di indicare quali delle azioni di emergenza elencate non è applicabile alla tua
azienda, se è già in atto o se vorresti includerla in un piano per adattarsi ai cambiamenti climatici
(emergenza). Le azioni da includere nel piano che hanno ottenuto maggiori preferenze risultano essere
prevedere un piano specifico nel caso in cui si verifichi un evento di rilevante portata (caldo o freddo),
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provvedere ad effettuare una verifica con gli organismi comunali circa la classificazione in termini di
pericolosità della zona in cui insiste lo stabilimento e verificare eventuali interventi di messa in sicurezza
del territorio e creare una zona rifugio. Seppur in misura minore, risultano importanti anche le azioni di
predisporre un piano di disaster recovery, prevedere un piano specifico per lo stoccaggio dei prodotti
sensibili (merci e/o delle sostanze tossiche o nocive) nel caso in cui si verifichi un evento di rilevante
portata e prevedere gruppi di continuità per le macchine da ufficio.
Alla domanda 59 esiste una buona pratica nella tua azienda / attività che possa essere ricondotta al tema
del cambiamento climatico sono state ottenute quattro risposte. Una di queste indica “no”, le altre tre
indicano rispettivamente “macchinari a basso consumo, isolamento termico”, “raccolta differenziata dei
rifiuti” e “utilizzo solo se strettamente necessario dei mezzi di trasporto”.
Alla domanda 60, in cui è fornita la possibilità di aggiungere considerazioni sulle questioni sollevate o
qualsiasi commento sul questionario stesso, un intervistato ha evidenziato il ruolo di primaria importanza
delle istituzioni competenti (quali Nazioni unite, Europa, ecc.) nella lotta ai cambiamenti climatici.
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48 - Eventi meteorologici estremi come inondazioni, frane, tifoni, ondate di caldo o freddo rappresentano una
minaccia crescente per il tuo territorio / attività:
16 risposte
Eventi meteorologici estremi come inondazioni,
frane, tifoni, ondate di caldo o freddo rappresentano
una minaccia crescente per il tuo territorio / attività:
Completamente d'accordo
D'accordo
Incerto
In disaccordo
In completo disaccordo
TOTALE

N°

%

9
7
0
0
0
16

56,3
43,8
0,0
0,0
0,0
100,0
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49 - I danni causati dai rischi climatici di cui alla domanda n.48 hanno gravi ripercussioni sulla stabilità
economica e sulla crescita delle aree colpite?
16 risposte
I danni causati da questi rischi climatici hanno gravi ripercussioni
sulla stabilità economica e sulla crescita delle aree colpite
Completamente d'accordo
D'accordo
Incerto
In disaccordo
In completo disaccordo
TOTALE

N°

%

9
7
0
0
0
16

56,3
43,8
0,0
0,0
0,0
100,0

50 - Hai subito danni da eventi meteorologici estremi negli ultimi 5 anni?
16 risposte
Hai subito danni da eventi meteorologici estremi
negli ultimi 5 anni?
Sì
No
TOTALE

N°

%

2
14
16

12,5
87,5
100,0

51 - Se sì, potresti specificare il tipo di evento meteorologico e quantificare i danni in termini monetari?
2 risposte



Grandine
30.000,00 €
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52 - Le piccole e medie imprese non dispongono di strumenti adeguati di valutazione del rischio e di gestione
del rischio.
16 risposte
Le piccole e medie imprese non dispongono di
strumenti adeguati di valutazione del rischio e di
gestione del rischio.
Completamente d'accordo
D'accordo
Incerto
In disaccordo
In completo disaccordo
TOTALE

N°

%

3
7
4
2
0
16

18,8
43,8
25,0
12,5
0,0
100,0

53 - Il budget della società/attività prevede l'allocazione di risorse per l'implementazione di azioni di
mitigazione del rischio climatico?
16 risposte
Il budget della società/attività prevede
l'allocazione di risorse per l'implementazione di
azioni di mitigazione del rischio climatico?
Sì
No
Non so
TOTALE

N°

%

2
8
6
16

12,5
50,0
37,5
100,0

54 - Sono state valutate le risorse necessarie per gestire un'emergenza climatica e garantire la continuità delle
attività dell'azienda?
16 risposte
Sono state valutate le risorse necessarie per
gestire un'emergenza climatica e garantire la
continuità delle attività dell'azienda?
Sì
No
Non so
TOTALE

N°

%

0
11
5
16

0,0
68,8
31,3
100,0

55 - È stato verificato se è possibile ottenere finanziamenti da terzi (pubblici, privati) per interventi di riduzione
del rischio climatico?
16 risposte
È stato verificato se è possibile ottenere
finanziamenti da terzi per interventi di riduzione
del rischio climatico?
Sì
No
Non so
TOTALE
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N°

%

2
7
7
16

12,5
43,8
43,8
100,0
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56 - PREVENZIONE: Per tutte le azioni elencate di seguito indica se non è applicabile alla tua azienda, se è già
in atto o se vorresti includerla in un piano per adattarsi ai cambiamenti climatici
16 risposte

40

57 - GESTIONE: per tutte le azioni elencate di seguito indica se non è applicabile alla tua azienda, se è già
presente o se vorresti includerlo nel piano di adattamento ai cambiamenti climatici
16 risposte
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58 - EMERGENZA: per tutte le azioni elencate di seguito indica se non è applicabile alla tua azienda, se è già
presente o se vorresti includerla nel piano di adattamento ai cambiamenti climatici
16 risposte
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59 - Esiste una buona pratica nella tua azienda / attività che possa essere ricondotta al tema del cambiamento
climatico? Se sì, puoi descriverla?
4 risposte





No
Macchinari a basso consumo, isolamento termico
Raccolta differenziata dei rifiuti
Utilizzo solo se strettamente necessario dei mezzi di trasporto

60 - Se hai qualcosa da aggiungere sulle questioni sollevate o qualsiasi commento sul questionario stesso, per
favore indicalo qui.
1 risposta


Il responsabile principale dei repentini cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi decenni è l'uomo. Le istituzioni competenti
quali Nazioni unite, Europa, ecc. devono farsene una ragione e capire che il problema con cui il genere umano dovrà confrontarsi
nei prossimi decenni è quello di cambiare le nostre prospettive e il nostro modo di vivere. Il non capirlo significherebbe fare la
fine dei dinosauri.
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Target group
4.3.5 Associazioni ambientali
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Da quali istituzioni hai ricevuto materiale informativo su eventi meteorologici estremi,
problemi correlati e su come comportarsi?
Da quali istituzioni sono state organizzate sessioni di formazione pubblica / incontri /
workshop informativi sui problemi connessi ai cambiamenti climatici e sui comportamenti
da tenere?
Una efficace campagna informativa sui rischi dei cambiamenti climatici è alla base della
prevenzione?
Valuta da 0 a 4 attività e iniziative locali nel tuo comune collegate alla sensibilizzazione
sull'adattamento ai cambiamenti climatici.
Ritiene che le autorità̀ preposte siano efficienti nella gestione degli impatti e problemi
connessi ai cambiamenti climatici?
Considerando l'esperienza che hai sviluppato nel corso degli anni, quale delle seguenti
misure di adattamento ritieni debba essere implementata principalmente nel tuo
territorio?
Quali azioni di adattamento proporresti alla tua amministrazione pubblica?
Sei mai stato contattato dalla tua amministrazione regionale / locale per realizzare
congiuntamente attività connesse ai cambiamenti climatici (es. information awareness,
capacity building, ecc.)?
Su una scala da 0 (peggiore) a 4 (migliore) come giudichi il rapporto con le istituzioni /
autorità responsabili per le attività connesse al cambiamento climatico?
Esiste una buona pratica nella tua associazione/organizzazione che possa essere ricondotta
al tema del cambiamento climatico? Se sì, puoi descriverla?
Se hai qualcosa da aggiungere sulle questioni sollevate o qualsiasi commento sul
questionario stesso, per favore indicalo qui.

Dalla domanda 61 da quali istituzioni hai ricevuto materiale informativo su eventi meteorologici estremi,
problemi correlati e su come comportarsi risulta che la maggioranza degli intervistati non ha ricevuto
materiale informativo (55,6%). Chi invece dichiara di aver ricevuto materiale, per la maggior parte ha
indicato ad opera della Protezione Civile (25,9%), mentre una minima percentuale ha ricevuto materiali
dal Comune (7,4%) e dalla Regione (3,7%).
Dalla domanda 62 da quali istituzioni sono state organizzate sessioni di formazione pubblica / incontri /
workshop informativi sui problemi connessi ai cambiamenti climatici e sui comportamenti da tenere risulta
che per la maggioranza degli intervistati non sono stati organizzati incontri formativi pubblici (48,1%). La
restante porzione di intervistati indica invece che gli eventi sono stati organizzati principalmente dal
Comune (25,9%) e dalla Protezione Civile (18,5%), mentre una minima percentuale indica associazioni
ambientaliste (7,4%) e Regione (3,7%).
Alla domanda 63 una efficace campagna informativa sui rischi dei cambiamenti climatici è alla base della
prevenzione la maggior parte degli intervistati si dichiara completamente d’accordo (77,8%) e il 18,5% si
dichiara d’accordo. Risulta inoltre una minima percentuale di incerti (3,7%). Nessuno ha risposto di essere
in disaccordo o completo disaccordo.
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Alla domanda 64 si chiede di valutare le attività e iniziative locali nel tuo comune collegate alla
sensibilizzazione sull'adattamento ai cambiamenti climatici. Risulta che solamente il 7,4% degli intervistati
valuta le iniziative con grado alto. La maggior parte degli intervistati valuta le iniziative di grado medio
(33,3%) e medio-basso (33,3%), mentre il 14,8% degli intervistati esprime totale insoddisfazione.
Alla domanda 65 ritiene che le autorità̀ preposte siano efficienti nella gestione degli impatti e problemi
connessi ai cambiamenti climatici la maggioranza degli intervistati si dichiara incerta (55,6%). Le rimanenti
risposte si dividono in d’accordo (18,5%) / completamente d’accordo (3,7%) e in disaccordo e in completo
disaccordo (entrambi 11,1%).
Dalla domanda 66 Considerando l'esperienza che hai sviluppato nel corso degli anni, quale delle seguenti
misure di adattamento ritieni debba essere implementata principalmente nel tuo territorio risulta come
misura più gradita il miglioramento dei regimi assicurativi contro i danni causati dalle alluvioni (63,0%)
seguita dalla limitazione degli insediamenti nelle aree a rischio (48,1%). In misura leggermente inferiore il
monitoraggio di indicatori meteorologici, marittimi e costieri, indagini geologiche (37,0%), l’attuazione di
piani o progetti per la conservazione della biodiversità (33,3%), aumentare l'area protetta delle foreste e
migliorare il sistema di allarme degli incendi boschivi (33,3%) e protezioni tecniche contro le alluvioni
(33,3%).
Alla domanda 67 quali azioni di adattamento proporresti alla tua amministrazione pubblica risulta che le
azioni maggiormente gradite consistono nell’organizzazione di attività parascolastiche (esempio
simulazione di allerta, attività di educazione/formazione ecc.) in collaborazione con la protezione civile e
nella realizzazione di un vademecum su cosa può fare il cittadino per essere utile (presidio territoriale
anche come collettività, rimozione rifiuti, sfalci, raccolta legname a terra ecc.) e in un’azione collettiva di
pulizia e manutenzione degli argini, degli alvei/corpi fluviali/arenile. In misura minore ma comunque
gradite risultano rendere facilmente fruibile il piano di protezione civile e segnalare sul territorio le aree
sicure organizzando un calendario d'incontri periodici tra i cittadini e visite guidate presso le basi operative
della protezione civile e l’attività di informazione per i turisti sui rischi del territorio.
Dalla domanda 68 sei mai stato contattato dalla tua amministrazione regionale / locale per realizzare
congiuntamente attività connesse ai cambiamenti climatici risulta che la maggioranza degli intervistati
non è stato contattato (66,7%), mentre una minima percentuale risponde in maniera affermativa (25,9%).
Alla domanda 69 come giudichi il rapporto con le istituzioni / autorità responsabili per le attività connesse
al cambiamento climatico la maggior parte degli intervistati indica un grado medio (40,7%), mentre
solamente il 14,8% indica un grado alto. Nessuno indica il grado migliore, a differenza del 14,8% che indica
il grado peggiore e del 29,6% che indica il grado basso.
Alla domanda 70 esiste una buona pratica nella tua azienda / attività che possa essere ricondotta al tema
del cambiamento sono state ottenute undici risposte, cinque delle quali indicano no/non saprei. Le
risposte affermative indicano monitoraggio meteoclimatico costante, generazione fotovoltaica per uso
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interno, conservazione della biodiversità, diminuzione dell’utilizzo di cibo proveniente da fonti animale,
percorsi didattici nelle e incontri sulla sostenibilità ambientale per i cittadini.
Alla domanda 71, in cui è fornita la possibilità di aggiungere considerazioni sulle questioni sollevate o
qualsiasi commento sul questionario stesso, un intervistato ha evidenziato la necessità del miglioramento
della gestione rifiuti.

44
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61 - Da quali istituzioni hai ricevuto materiale informativo su eventi meteorologici estremi, problemi correlati
e su come comportarsi?

3,7
25,9
7,4
55,6
7,4
100,0

16
14
12
10
8
6
4
2
0

45
Protezione Civile

Altro

1
7
2
15
2
27

Non ho ricevuto
materiale
informativo

%

Comune

N°

Regione

Da quali istituzioni hai ricevuto materiale
informativo su eventi meteorologici estremi,
problemi correlati e su come comportarsi?
Regione
Protezione Civile
Comune
Non ho ricevuto materiale informativo
Altro
TOTALE

N° risposte

27 risposte

62 - Da quali istituzioni sono state organizzate sessioni di formazione pubblica / incontri / workshop informativi
sui problemi connessi ai cambiamenti climatici e sui comportamenti da tenere?

Non sono stati
organizzati…

Non so

3,7
18,5
25,9
7,4
3,7
48,1

Associazioni
ambientaliste

1
5
7
2
1
13
27

14
12
10
8
6
4
2
0
Comune

%

Protezione Civile

N°

Regione

Da quali istituzioni sono state organizzate sessioni di
formazione pubblica / incontri / workshop
informativi sui problemi connessi ai cc e sui
comportamenti da tenere:
Regione
Protezione Civile
Comune
Associazioni ambientaliste
Non so
Non sono stati organizzati incontri formativi pubblici
TOTALE

N° risposte

27 risposte

63 - Una efficace campagna informativa sui rischi dei cambiamenti climatici è alla base della prevenzione?
27 risposte
Una efficace campagna informativa sui rischi
dei cambiamenti climatici è alla base della
prevenzione:
Completamente d'accordo
D'accordo
Incerto
In disaccordo
In completo disaccordo
TOTALE
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N°

%

21
5
1
0
0
27

77,8
18,5
3,7
0,0
0,0
100,0

64 - Valuta da 0 a 4 attività e iniziative locali nel tuo comune collegate alla sensibilizzazione sull'adattamento
ai cambiamenti climatici.
27 risposte
Valuta da 0 a 4 attività e iniziative
locali nel tuo comune collegate
alla sensibilizzazione ai cc
0
basso
1
2
3
4
alto
TOTALE

N°

%

4
9
9
3
2
27

14,8
33,3
33,3

46

7,4
88,9

65 - Ritiene che le autorità̀ preposte siano efficienti nella gestione degli impatti e problemi connessi ai
cambiamenti climatici?
27 risposte
Ritiene che le autorità̀ preposte siano
efficienti nella gestione degli impatti e
problemi connessi cc:
Completamente d'accordo
D'accordo
Incerto
In disaccordo
In completo disaccordo
TOTALE

N°

%

1
5
15
3
3
27

3,7
18,5
55,6
11,1
11,1
100,0

66 - Considerando l'esperienza che hai sviluppato nel corso degli anni, quale delle seguenti misure di
adattamento ritieni debba essere implementata principalmente nel tuo territorio? (3 scelte)
27 risposte
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N°

%

9

33,3

9

33,3

4

14,8

14

13

48,1

12

17

63,0

7

25,9

5

18,5

10

37,0

2

2

7,4

0

3

11,1

9

33,3

5

18,5

18
16

N° risposte

Considerando l'esperienza che hai sviluppato nel corso degli anni,
quale delle seguenti misure di adattamento ritieni debba essere
implementata principalmente nel tuo territorio?
Attuazione di piani o progetti per la conservazione della
1
biodiversità
Aumentare l'area protetta delle foreste e migliorare il sistema di
2
allarme degli incendi boschivi
Conservazione naturale delle acque di inondazione (es. ripristino
3
di terreni alluvionali)
4 Limitazione degli insediamenti (nelle aree a rischio)
Migliorare i regimi assicurativi contro i danni causati dalle
5
alluvioni
Migliorare la risposta alle catastrofi (migliore reazione in
6 situazioni meteorologiche estreme - sistemi di allarme per
alluvioni e siccità)
Migliore preparazione civile a tutela della salute in caso di eventi
7
climatici estremi
Monitoraggio di indicatori meteorologici, marittimi e costieri,
8
indagini geologiche
Pianificazione appropriata dell'uso del suolo tenendo conto
9
dell'impatto dei cambiamenti climatici
10 Promozione di pratiche agricole sostenibili
Protezioni tecniche contro le alluvioni (innalzare i livelli delle
11
dighe, allargare i serbatoi, migliorare i sistemi di drenaggio)
Rafforzare e migliorare le infrastrutture preposte alla protezione
12
delle coste
TOTALE

10
8
6

27

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

67 - Quali azioni di adattamento proporresti alla tua amministrazione pubblica? (Valuta ogni azione da 0 = per
nulla utile a 4 = molto utile)
27 risposte
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68 - Sei mai stato contattato dalla tua amministrazione regionale / locale per realizzare congiuntamente
attività connesse ai cambiamenti climatici (es. information awareness, capacity building, ecc.)?
27 risposte
Sei mai stato contattato dalla tua amministrazione
regionale / locale per realizzare congiuntamente attività
connesse ai cc?
Sì
No
Non so
TOTALE

N°

%

7
18
2
27

25,9
66,7
7,4
100,0

69 - Su una scala da 0 (peggiore) a 4 (migliore) come giudichi il rapporto con le istituzioni / autorità responsabili
per le attività connesse al cambiamento climatico?
27 risposte
Su una scala da 0 (peggiore) a 4 (migliore)
come giudichi il rapporto con le istituzioni
/ autorità responsabili per le attività
connesse al cc?
0
Peggiore
1
2
3
4
Migliore
TOTALE
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N°

%

4
8
11
4
0
27

14,8
29,6
40,7
14,8
0,0
27

70 - Esiste una buona pratica nella tua associazione/organizzazione che possa essere ricondotta al tema del
cambiamento climatico? Se sì, puoi descriverla?
11 risposte









No (4)
Non saprei
Sì, monitoraggio meteoclimatico costante
Sì, generazione fotovoltaica per uso interno
Sì, conservazione della biodiversità, diminuzione dell’utilizzo di cibo proveniente da fonti animale
Sì, percorsi didattici nelle scuole sui cc, cause e conseguenze; questioni legate a corretta gestione dei rifiuti, acqua ed energia
Sì, incontri sulla sostenibilità ambientale per i cittadini
Sì, diffusione nelle scuole

71 - Se hai qualcosa da aggiungere sulle questioni sollevate o qualsiasi commento sul questionario stesso, per
favore indicalo qui.
3 risposte



No (2)
Sì, il miglioramento della gestione rifiuti

LIFE SEC ADAPT
LIFE14 CCA/IT/000316

48

Life SEC Adapt  Action D.2: Socioeconomic
impact assessment
Il questionario valuterà nei target group identificati la sensibilità e la conoscenza rispetto al
tema dei cambiamenti climatici e il possibile impatto sui settori produttivi e / o sociali; la
conoscenza di possibili azioni di adattamento comprese quelle a livello strutturale e
organizzativo; e la volontà di accettare l'adozione di misure di adattamento.
*Campo obbligatorio

Informazioni generali
1. Nazione *
Contrassegna solo un ovale.
Croazia
Italia
2. Città *

3. Età *

4. Sesso *
Contrassegna solo un ovale.
Femmina
Maschio
5. Livello d'istruzione *
Contrassegna solo un ovale.
Scuole Elementari
Scuole Medie
Scuole Superiori
Laurea Triennale
Laurea Specialistica
Dottorato di ricerca
Altro

6. Settore occupazionale/professionale *
Contrassegna solo un ovale.
Edilizia
Agricoltura
Produzione di beni e servizi
Produzione di macchinari
Istruzione
Ingegneria
Vendite / Marketing
Amministrazione Pubblica
Servizi legali/giuridici
Settore energetico
Economia
Spettacolo / Media
Altro:
Passa alla domanda 7.

Percezione e conoscenza dei cambiamenti climatici
Percezione generale delle tendenze, degli impatti e delle conoscenze del problema del
cambiamento climatico
7. Sai a cosa è dovuto il cambiamento climatico? (Puoi scegliere più di un'opzione) *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Gas serra
Combustione di carbone, petrolio e gas
Deforestazione
Aumento degli allevamenti di bestiame
Concimi contenenti azoto
Gas fluorurati
Nessuno dei precedenti
Altro:

8. Dove hai sentito parlare di cambiamenti climatici? (Barra le caselle che ritieni
necessarie) *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Televisione
Radio
Quotidiani
Internet
Pubblicazioni specializzate / Riviste accademiche
Gruppi ambientali (es. WWF)
Scuola / Università
Agenzie governative
Biblioteche pubbliche
Amici / famiglia / conoscenti
Consiglio Comunale / Politici locali
Fornitori di energia
Altro:
9. Barrando una casella su ogni riga, indica quanto sono importanti i seguenti modi di
ottenere informazioni sui cambiamenti climatici, le sue cause e le possibili misure
di adattamento *
Contrassegna solo un ovale per riga.
Per
nulla
Familiari / Amici
Scienziato / Esperto
Governo (anche a livello locale)
Fornitore di energia
Organizzazione ambientale (es.
WWF)
I media (es. televisione, radio,
giornali)
Social networks (es. Facebook,
Twitter, ecc.)
Academia (pubblicazioni
specializzate, riviste
accademiche, ecc.)
Internet
Protezione Civile

Poco

In
parte

Molto

Moltissimo

Non
so

10. Quale di questi impatti dei cambiamenti climatici ti preoccupa di più a livello
locale? (Seleziona fino a 5 opzioni) *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Cambiamento/Modifiche della stagionalità delle pioggie
Cambiamenti/variazioni di temperatura
Innondazioni/alluvioni
Siccità
Erosione del suolo e desertificazione
Alterazioni dell'ecosistema
Erosione della costa, scioglimento dei ghiacci e innalzamento del livello del mare
Riduzione della biodiversità
Sofferenza economica
Migrazioni e conflitti (es.: le società saranno costrette ad affrontare la carenza di
acqua e cibo, possibili conflitti e migrazioni)
Diffusione di malattie
Possibili problemi nella produzione alimentare
Scarsità d'acqua / Carenze idriche
Eventi meteorologici estremi si verificano più frequentemente (inondazioni, siccità,
tempeste e ondate di calore)
Altro:
11. In una scala da 0 (niente) a 4 (molto) quanto i seguenti comportamenti umani
possono causare problemi legati ai cambiamenti climatici? *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0
Agricoltura
Fabbriche/Industria
Distribuzione dell’edificato
Disboscamento
Eccessivo sfruttamento/consumo
delle risorse naturali
Eccessiva produzione di rifiuti
Mezzi di trasporto
Cattiva progettazione, costruzione
e manutenzione delle
infrastrutture urbane

1

2

3

4

12. Scegliere i 3 settori più vulnerabili ai diversi impatti dei cambiamenti climatici nel
proprio territorio: *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Energia
Biodiversità
Agricoltura
Gestione delle risorse idriche
Salute
Scienze forestali
Turismo
Gestione delle zone costiere
Gestione delle regioni montane
Gestione delle aree urbane
Altro:
13. Sei a conoscenza della seguente documentazione, compresa la legislazione,
riguardante i cambiamenti climatici e le misure di adattamento, la gestione e la
prevenzione degli eventi legati ai cambiamenti climatici (inondazioni, siccità,
smottamenti, distribuzione degli edifici): *
Contrassegna solo un ovale per riga.
Si
Strategia di adattamento dell'UE e
piattaforma europea di
adattamento al clima (Climate
ADAPT) che mira a sostenere
l'Europa nell'adattarsi ai
cambiamenti climatici
Patto dei sindaci (per il clima e
l'energia) al fine di attuare gli
obiettivi dell'UE in materia di clima
ed energia nella vostra città e
territorio
Piano d'azione per l'energia
sostenibile (SEAP) adottato nel
vostro comune
Direttive Europee
Legge quadro nazionale
Leggi regionali
Piani di evacuazione
Report scientifici
Sei stato contattato e / o coinvolto
nella stesura del Piano d'azione
per l'energia sostenibile (SEAP)

No

14. Per le dichiarazioni elencate di seguito si prega di indicare quanto siete d'accordo
o in disaccordo con esse: *
Contrassegna solo un ovale per riga.
In completo
disaccardo
Il cambiamento
climatico ha già
avuto o avrà un
impatto sulla mia
area / territorio
Sono disposto a
cambiare il luogo
in cui vivo per
ridurre
l'esposizione a
eventi
meteorologici
estremi (es.
inondazioni,
siccità, frane, ecc.)
e impatti correlati
In generale, il
comportamento
dell'individuo
(singolo cittadino)
può cambiare il
corso degli eventi
Credo che il mio
comportamento
possa limitare o
accentuare gli
impatti dei
cambiamenti
climatici
Gli effetti dei
cambiamenti
climatici (ad
esempio siccità,
precipitazioni
intense, scarsità
d'acqua, ecc)
possono avere una
certa influenza
sulla mia attività
lavorativa
Eventi
meteorologici
estremi (ad
esempio
inondazioni) non
sono solo
distruzione ma
anche opportunità
(economiche,
strutturali, ecc.)

In
disaccordo

Incerto

D'accordo

Completamente
d'accordo

15. Quanto è importante per te il problema dei cambiamenti climatici e affrontarne gli
impatti/effetti? *
Contrassegna solo un ovale.
0

1

2

3

4

Per niente

Estremamente importante

16. Chi credi dovrebbe avere la responsabilità principale nella lotta ai cambiamenti
climatici? *
Contrassegna solo un ovale.
Organizzazioni internazionali (ad es. Unione Europea, Nazioni Unite)
Governo nazionale
Amministrazione locale
Imprese e industrie
Organizzazioni ambientali / gruppi di interesse (ad es. Worldwide Fund for Nature
WWF)
I singoli individui
Altro:
17. Ritiene necessario adottare strategie di adattamento per far fronte agli
impatti/conseguenze dei cambiamenti climatici? *
Contrassegna solo un ovale.
Investire risorse in materia di adattamento è importante
Alcune misure sono necessarie
Sono necessarie solo poche misure
Ci sono temi più importanti su cui investire
18. Target group *
Contrassegna solo un ovale.
Attività commerciali e artigianali
Attività agricole

Passa alla domanda 48.

Passa alla domanda 30.

Servizi sociosanitari

Passa alla domanda 38.

Associazioni di cittadini e consumatori
Associazioni ambientali

Passa alla domanda 19.

Passa alla domanda 61.

ASSOCIAZIONI DI CITTADINI E CONSUMATORI
Resilienza del soggetto al quale è sottoposto il questionario (conoscenza e disponibilità ad
accettare misure di adattamento).
Si intende valutare la misura in cui tali impatti sono riconosciuti e presi in considerazione dai
gruppi interessati e dai cittadini in generale. Le azioni di adattamento sono misure volte a
ridurre al minimo i rischi e le conseguenze del cambiamento climatico (ad esempio tutelare la
salute, il benessere e il patrimonio dei cittadini, preservare il patrimonio naturale, mantenere o
migliorare l'adattabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici e sfruttare eventuali
opportunità che possono essere presenti con nuove condizioni climatiche). Ciò include sia
risposte "hard", o misure strutturali, come la costruzione o l’ingrandimento di strutture
ingegneristiche, sia risposte "soft" o misure organizzative, come cambiamenti nella
legislazione o delle regole operative delle strutture esistenti.

19. In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) in materia di cambiamenti climatici e relativi
impatti sono più importanti le indicazioni fornite da: *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0

1

2

3

4

Sindaco
Funzionario Protezione Civile
Persona del nucleo familiare
Persona con esperienza
personale pregressa
Personale delle forze dell'ordine
Amici / parenti
Esperto scientifico
Personaggio pubblico
Altro
20. Sei disposto a frequentare corsi di formazione/preparazione o eventi informativi
legati agli impatti dei cambiamenti climatici? *
Contrassegna solo un ovale.
Completante d'accordo
D'accordo
Incerto
In disaccordo
In completo disaccordo
21. In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quali tipologie di formazione preferirebbe? *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0
Incontri pubblici sulle cause di tali
eventi
Incontri pubblici sul
comportamento da tenere
Corsi sulle tecniche di primo
soccorso
Corsi online
Corsi aziendali
Escursioni nei luoghi interessati
Altro
Non ho preferenze

1

2

3

4

22. In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quali abitudini ritieni utili a limitare gli effetti dei
cambiamenti climatici? *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0

1

2

3

4

Usare i mezzi pubblici
Usare la bicicletta
Fare la raccolta differenziata
Ridurre l'acquisto di beni per la
propria persona
Ridurre l’uso di combustili ed
energia elettrica nella propria
abitazione
Ridurre il consumo d’acqua
Dotare la propria abitazione di
sistemi per l’energia alternativa
Partecipare a una campagna sulla
questione ambientale
Non ritengo che le abitudini dei
cittadini possano influenzare il
problema
Altro
23. Delle abitudini sotto elencate quale effettivamente metti in pratica (si può scegliere
più di un'opzione): *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Usare i mezzi pubblici
Usare la bicicletta
Fare la raccolta differenziata
Ridurre l’acquisto di beni per la propria persona
Ridurre l’uso di combustili ed energia elettrica nella propria abitazione
Ridurre il consumo d’acqua
Dotare la propria abitazione di sistemi per l’energia alternativa
Partecipare a una campagna sulla questione ambientale
Non sono disposto a mettere in pratica particolari abitudini per una migliore gestione
del problema
Ritengo inutile mettere in pratica particolari abitudini per una migliore gestione del
problema
Altro:

24. Secondo te, quali sono gli aspetti più importanti (tra quelli elencati di seguito) per
l'adattamento climatico degli insediamenti urbani? (Puoi scegliere fino a 3 opzioni)
*
Seleziona tutte le voci applicabili.
Fermare il consumo di suolo e riqualifica delle aree dismesse
Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici
Ridurre il consumo di energia e promuovere la produzione di energia
Conoscenza delle vulnerabilità territoriali e infrastrutturali
Sicurezza dell'approvvigionamento idrico
Aumentare le aree verdi urbane
Attività di informazione e formazione per i cittadini
Coordinamento con tutti gli attori del governo territoriale
Riqualificazione di spazi pubblici
Altro:
25. Quali azioni di adattamento ritieni necessarie per quanto riguarda le informazioni
sugli eventi meteorologici estremi? (Valuta ogni azione da 0 = per nulla utile a 4 =
molto utile) *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0
Informarsi sulle previsioni, sulla
situazione meteo e sull'evoluzione
dell'evento
Informasi su quali sono le aree
sicure del proprio territorio (aree di
attesa e le aree di assistenza alla
popolazione del paese)
Informasi sulle criticità del
territorio, sul rischio, sui temi
dell'allerta e i comportamenti da
tenere
Informasi sulle procedure per la
sicurezza in caso di emergenza
(posto di lavoro, scuola o luoghi
ricreativi)
Informasi sul piano di emergenza
comunale

1

2

3

4

26. Quali azioni di adattamento proporresti alla tua amministrazione pubblica? (Valuta
ogni azione da 0 = per nulla utile a 4 = molto utile) *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0

1

2

3

4

La realizzazione di un
vademecum su cosa può fare il
cittadino per essere utile (presidio
territoriale anche come collettività,
rimozione rifiuti, sfalci, raccolta
legname a terra ecc.)
Attività parascolastiche (esempio
simulazione di allerta, attività di
educazione/formazione ecc.) in
collaborazione con la protezione
civile
Rendere facilmente fruibile il piano
di protezione civile e segnalare sul
territorio le aree sicure
organizzando un calendario
d'incontri periodici tra i cittadini e
visite guidate presso le basi
operative della protezione civile
Un’azione collettiva di pulizia e
manutenzione degli argini, degli
alvei/corpi fluviali/arenile
Attività di informazione per i turisti
sui rischi del territorio
27. Quali azioni di adattamento porteresti avanti nella tua comunità per ridurre al
minimo i rischi degli eventi legati ai cambiamenti climatici? (Valuta ogni azione da 0
= per nulla utile a 4 = molto utile) *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0
Contribuire alla diffusione del
piano di protezione civile del mio
Comune
Mantenere pulito il mio quartiere
Dedicarmi ad attività di
volontariato di protezione civile e
tutela ambientale nel mio Comune
Predisporre un piano di
emergenza di condominio
individuando opportune strategie
di comunicazione (ad esmpio un
gruppo whatsapp di condominio)
Candidandomi come referente per
le problematiche legate ai rischi
climatici nel mio quartiere

1

2

3

4

28. C'è una buona pratica (legata al tema del cambiamento climatico) che metti in atto
regolarmente che vorresti descrivere?

29. Se hai qualcosa da aggiungere sulle questioni sollevate o qualsiasi commento sul
questionario stesso, per favore indicalo qui. Grazie per aver dedicato tempo alla
compilazione del nostro sondaggio: apprezziamo le informazioni che hai voluto
fornirci.

Interrompi la compilazione del modulo.

ATTIVITÀ AGRICOLE
Resilienza del soggetto al quale è sottoposto il questionario (conoscenza e disponibilità ad
accettare misure di adattamento).
Si intende valutare la misura in cui tali impatti sono riconosciuti e presi in considerazione dai
gruppi interessati e dai cittadini in generale. Le azioni di adattamento sono misure volte a
ridurre al minimo i rischi e le conseguenze del cambiamento climatico (ad esempio tutelare la
salute, il benessere e il patrimonio dei cittadini, preservare il patrimonio naturale, mantenere o
migliorare l'adattabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici e sfruttare eventuali
opportunità che possono essere presenti con nuove condizioni climatiche). Ciò include sia
risposte "hard", o misure strutturali, come la costruzione o l’ingrandimento di strutture
ingegneristiche, sia risposte "soft" o misure organizzative, come cambiamenti nella
legislazione o delle regole operative delle strutture esistenti.
30. In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) gli impatti dei cambiamenti climatici che hai
riscontrato nel tuo settore sono principalmente legati a: *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0
Inconsueto aumento della
temperatura (soprattutto in estate)
Aumento della frequenza di eventi
meteorologici estremi (ondate di
calore, siccità e forti piogge)
Inondazioni e / o frane
Ridotte precipitazioni annuali e
ridotto flusso fluviale
Disponibilità d'acqua limitata /
ridotta
Degrado del suolo
Nessuna delle precedenti

1

2

3

4

31. In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quali delle seguenti condizioni hai sperimentato
nel settore agricolo? *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0

1

2

3

4

Aumento della variabilità della
resa
Resa media decrescente
Diffusione di malattie delle piante
e parassiti
Rese agricole ridotte soprattutto in
estate per le colture seminate in
primavera (ad esempio mais,
girasole e soia)
Possibile aumento dell'uso di
pesticidi per far fronte alle
variazioni connesse al
cambiamento climatico della
distribuzione geografica dei
parassiti
Possibile intensificazione della
competizione per l'acqua tra
diversi settori e usi e potenziale
aumento dei costi legati
all'irrigazione a causa
dell'aumento della domanda di
acqua in agricoltura
Nessuna delle precedenti
32. In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quali delle seguenti condizioni credi
sperimenterai in futuro a causa dei cambiamenti climatici nel settore agricolo? *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0
Aumento della variabilità della
resa
Resa media decrescente
Diffusione di malattie delle piante
e parassiti
Rese agricole ridotte soprattutto in
estate per le colture seminate in
primavera (ad esempio mais,
girasole e soia)
Possibile aumento dell'uso di
pesticidi per far fronte alle
variazioni connesse al
cambiamento climatico della
distribuzione geografica dei
parassiti
Possibile intensificazione della
competizione per l'acqua tra
diversi settori e usi e potenziale
aumento dei costi legati
all'irrigazione a causa
dell'aumento della domanda di
acqua in agricoltura
Nessuna delle precedenti

1

2

3

4

33. Secondo la tua opinione, i cambiamenti climatici influenzano i criteri di
progettazione e le politiche di gestione del tuo territorio / area? *
Contrassegna solo un ovale.
Completamente d'accordo
D'accordo
Incerto
In disaccordo
In completo disaccordo
34. In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quanto sono necessarie le seguenti misure di
adattamento strutturale nella tua zona: *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0
Manutenzione e riabilitazione delle
infrastrutture (dighe, argini, canali,
ecc.)
Manutenzione e miglioramento dei
serbatoi di stoccaggio dell'acqua
Costruzione di canali per la
deviazione dell'acqua dai bacini
vicini
Aumento della ritenzione idrica
naturale e del deposito di acqua
nei bacini idrografici (estensione
delle pianure alluvionali, creazione
di zone umide e polder)
Miglioramento dell'infiltrazione e
del ritardo dell'acqua (riduzione
delle aree impermeabili,
costruzione di cisterne per le falde
acquifere ecc.)
Riutilizzo e riciclaggio dell'acqua
Uso esteso della raccolta
dell'acqua piovana
Desalinizzazione dell'acqua di
mare

1

2

3

4

35. In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quanto sono necessarie le seguenti misure non
strutturali nel tuo territorio / area. *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0

1

2

3

4

Sistema d'allerta per la siccità
Sistema d'allerta per le
alluvioni/inondazioni
Sistema di mitigazione delle
alluvioni (previsione, allarme,
evacuazione e recupero post
alluvione)
Miglioramento dell'uso del suolo in
agricoltura: sostituzione e
diversificazione delle colture,
modifica della vegetazione per
ridurre l'evapotraspirazione
Pratiche agricole che riducono il
deflusso
Adeguamento delle date di
impianto e delle varietà di colture
Pianificazione dell'uso del suolo
che tiene conto della maggiore
frequenza di eventi meterologici
estremi
Zonizzazione (delimitazione della
zona di pianura alluvionale con
infrastrutture di basso valore)
Garantire metodi di costruzione
appropriati in aree soggette a
inondazioni
Migliore efficienza dell'uso
dell'acqua in diversi settori
Sistema di tariffazione dell'acqua,
quote e sussidi, misure legali
Pianificazione di emergenza in
caso di siccità: restrizioni sull'uso
dell'acqua, piani di razionamento,
tariffe idriche speciali
Metodo di ripartizione del rischio:
assicurazione sui rischi legati al
clima
Informazione ed educazione sulla
protezione dalle inondazioni e sul
giusto utilizzo delle risorse idriche
Applicazione di nuove tecnologie:
sistemi di raffreddamento
efficienti, sementi migliorate,
desalinizzazione ecc.
36. Esiste una buona pratica nella tua azienda / attività che possa essere ricondotta al
tema del cambiamento climatico? Se sì, puoi descriverla?

37. Se hai qualcosa da aggiungere sulle questioni sollevate o qualsiasi commento sul
questionario stesso, per favore indicalo qui. Grazie per aver dedicato tempo alla
compilazione del nostro sondaggio: apprezziamo le informazioni che hai voluto
fornirci.

Interrompi la compilazione del modulo.

SERVIZI SOCIOSANITARI
Resilienza del soggetto al quale è sottoposto il questionario (conoscenza e disponibilità ad
accettare misure di adattamento).
Si intende valutare la misura in cui tali impatti sono riconosciuti e presi in considerazione dai
gruppi interessati e dai cittadini in generale. Le azioni di adattamento sono misure volte a
ridurre al minimo i rischi e le conseguenze del cambiamento climatico (ad esempio tutelare la
salute, il benessere e il patrimonio dei cittadini, preservare il patrimonio naturale, mantenere o
migliorare l'adattabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici e sfruttare eventuali
opportunità che possono essere presenti con nuove condizioni climatiche). Ciò include sia
risposte "hard", o misure strutturali, come la costruzione o l’ingrandimento di strutture
ingegneristiche, sia risposte "soft" o misure organizzative, come cambiamenti nella
legislazione o delle regole operative delle strutture esistenti.
38. In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto), quanto credi che i cambiamenti climatici
possano avere un impatto diretto e / o indiretto sulla salute, il benessere e la
sicurezza della popolazione? *
Contrassegna solo un ovale.
0

1

2

3

4

Per niente

Molto

39. In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) un evento meteorologico estremo nel tuo
territorio creerebbe danni materiali a: *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0
Tutto
Parte urbana
Persone
Industria
Beni culturali

1

2

3

4

40. In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) un evento meteorologico estremo (es. violente
inondazioni, ondate di calore, scarsità d'acqua) nel vostro territorio creerebbe
danni fisici e / o psicologici principalmente a: *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0

1

2

3

4

Anziani
Bambini
Persone con disabilità
Popolazione in genere
Altri
41. In una scala da 0 (niente) a 4 (molto) quali delle seguenti condizioni hai
sperimentato negli ultimi anni a causa dell'impatto dei cambiamenti climatici? *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0
Aumento della mortalità e
morbilità legate al calore
Riduzione della mortalità correlata
al freddo
Aumento del rischio di lesioni,
morbilità (ad esempio infezioni
intestinali, disturbi post traumatici
da stress e malattie trasmesse da
vettori) e decessi
Aumento delle malattie
respiratorie e dei disturbi allergici
Aumento della tossicità degli
inquinanti
Aumento dell'incidenza della
febbre del Nilo occidentale e della
leishmaniosi, rischi di malaria e
febbre dengue e diffusione di
malattie trasmesse da vettori
Nessuna delle precedenti

1

2

3

4

42. In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quanto delle seguenti condizioni credi
sperimenterai in futuro a causa dei cambiamenti climatici nel settore sanitario e
sociale? *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0

1

2

3

4

Aumento della mortalità e
morbilità legate al calore
Riduzione della mortalità correlata
al freddo
Aumento del rischio di lesioni,
morbilità (ad esempio infezioni
intestinali, disturbi post traumatici
da stress e malattie trasmesse da
vettori) e decessi
Aumento delle malattie
respiratorie e dei disturbi allergici
Aumento della tossicità degli
inquinanti
Aumento dell'incidenza della
febbre del Nilo occidentale e della
leishmaniosi, rischi di malaria e
febbre dengue e diffusione di
malattie trasmesse da vettori
Nessuna delle precedenti
43. In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) gli impatti dei cambiamenti climatici che hai
riscontrato nel tuo settore sono principalmente legati a: *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0

1

2

3

4

Eccezionale aumento delle
temperature (soprattutto in estate)
 ondate di calore estive
Temperature invernali più miti
Eventi meteorologici estremi
(alluvioni, forti precipitazioni e
incendi)
Cambiamenti delle concentrazioni
di inquinamento atmosferico che
possono essere aggravati dai
cambiamenti climatici
Ridotte precipitazioni annuali e
flusso fluviale
Disponibilità di acqua limitata /
ridotta
Nessuna delle precedenti
44. Secondo la tua esperienza, quale dei seguenti gruppi è più vulnerabile agli impatti
dei cambiamenti climatici sulla salute? *
Contrassegna solo un ovale.
Anziani
Bambini
Popolazione in genere
Nessuna delle precedenti
Altro:

45. In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quanto sono necessarie le seguenti misure di
adattamento per affrontare i problemi legati ai cambiamenti climatici? *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0
Programmazione di corsi di
insegnamento ad hoc su temi
legati al cambiamento climatico e
alle conseguenze sulla salute
Inserimento nel programma di
ricerca nazionale di aree dedicate
alla mitigazione dei rischi sociali e
sanitari da determinanti ambientali
e condizioni climatiche.
Linee guida per i decisori locali
sull'uso di tecnologie e materiali
resistenti al cambiamento
climatico e alla variabilità
Incentivi fiscali per l'uso di
tecnologie e materiali resilienti
Inserimento di argomenti relativi al
cambiamento climatico e alla
salute nei corsi di istruzione
superiore in settori strategici.
Programmazione di corsi di
formazione per operatori in settori
strategici non sanitari sui rischi
socioeconomici emergenti.
Sviluppo di un database di eventi
meteorologici avversi e dei loro
impatti sulla salute, il benessere e
la sicurezza della popolazione,
ovvero decessi, popolazione
colpita, morbilità e accesso
all'assistenza sanitaria, patologie
psicofisiche posttraumatiche e
danni socioeconomici a
infrastrutture residenziali,
economiche e logistiche
Istituzione di un programma di
informazione per la popolazione
sui rischi derivanti da determinanti
ambientali e da eventi climatici e
meteorologici estremi, con
riferimento a gruppi vulnerabili e
insediamenti / comunità
Revisione di protocolli e procedure
per la gestione del rischio di
acqua e cibo contaminati
Aggiornamento e rafforzamento
delle normative di settore;
Rafforzare la resilienza dei servizi
idrici integrati agli eventi
meteorologici estremi
Creazione di sinergie tra servizi
ambientali, meteorologici, climatici
e sociosanitari, anche attraverso
la creazione di tavoli tecnici
multidisciplinari e interistituzionali
Formazione ad hoc degli operatori
del settore sanitario sui rischi
emergenti

1

2

3

4

Garantire alla popolazione
informazioni accessibili, coerenti e
affidabili sui rischi per la salute e
la possibilità di evitarli o ridurli.
46. Esiste una buona pratica nella tua attività che possa essere ricondotta al tema del
cambiamento climatico? Se sì, puoi descriverla?

47. Se hai qualcosa da aggiungere sulle questioni sollevate o qualsiasi commento sul
questionario stesso, per favore indicalo qui. Grazie per aver dedicato tempo alla
compilazione del nostro sondaggio: apprezziamo le informazioni che hai voluto
fornirci.

Interrompi la compilazione del modulo.

ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI
Resilienza del soggetto al quale è sottoposto il questionario (conoscenza e disponibilità ad
accettare misure di adattamento).
Si intende valutare la misura in cui tali impatti sono riconosciuti e presi in considerazione dai
gruppi interessati e dai cittadini in generale. Le azioni di adattamento sono misure volte a
ridurre al minimo i rischi e le conseguenze del cambiamento climatico (ad esempio tutelare la
salute, il benessere e il patrimonio dei cittadini, preservare il patrimonio naturale, mantenere o
migliorare l'adattabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici e sfruttare eventuali
opportunità che possono essere presenti con nuove condizioni climatiche). Ciò include sia
risposte "hard", o misure strutturali, come la costruzione o l’ingrandimento di strutture
ingegneristiche, sia risposte "soft" o misure organizzative, come cambiamenti nella
legislazione o delle regole operative delle strutture esistenti.
48. Eventi meteorologici estremi come inondazioni, frane, tifoni, ondate di caldo o
freddo rappresentano una minaccia crescente per il tuo territorio / attività: *
Contrassegna solo un ovale.
Completamente d'accordo
D'accordo
Incerto
In disaccordo
In completo disaccordo

49. I danni causati da questi rischi climatici hanno gravi ripercussioni sulla stabilità
economica e sulla crescita delle aree colpite *
Contrassegna solo un ovale.
Completamente d'accordo
D'accordo
Incerto
In disaccordo
In completo disaccordo
50. Hai subito danni da eventi meteorologici estremi negli ultimi 5 anni? *
Contrassegna solo un ovale.
Si
No
51. Se sì, potresti specificare il tipo di evento
meteorologico e quantificare i danni in
termini monetari?

52. Le piccole e medie imprese non dispongono di strumenti adeguati di valutazione
del rischio e di gestione del rischio. *
Contrassegna solo un ovale.
Completamente d'accordo
D'accordo
Incerto
In disaccordo
In completo disaccordo
53. Il budget della società/attività prevede l'allocazione di risorse per l'implementazione
di azioni di mitigazione del rischio climatico? *
Contrassegna solo un ovale.
Si
No
Non so
54. Sono state valutate le risorse necessarie per gestire un'emergenza climatica e
garantire la continuità delle attività dell'azienda? *
Contrassegna solo un ovale.
Si
No
Non so

55. È stato verificato se è possibile ottenere finanziamenti da terzi (pubblici, privati) per
interventi di riduzione del rischio climatico? *
Contrassegna solo un ovale.
Si
No
Non so

56. PREVENZIONE: Per tutte le azioni elencate di seguito indica se non è applicabile
alla tua azienda, se è già in atto o se vorresti includerla in un piano per adattarsi ai
cambiamenti climatici *
Contrassegna solo un ovale per riga.
Non applicabile
Predisporre un programma di
ispezioni periodiche
(videoispezioni) al fine di verificare
periodicamente il possibile
cambiamento prestazionale di
impianti e macchinari al variare
della temperatura
Realizzare sistemi di inverdimento
per aumentare l'isolamento
termico dell'edificio, ridurre le
dispersioni di calore e favorire il
raffrescamento
Limitare nei locali interrati e/o
semiinterrati la presenza di
elementi vulnerabili/danneggiabili
all'acqua (ove presenti)
Provvedere alla pulizia delle
gronde e pluviali e verificare
periodicamente le sigillature,
guarnizioni e chiusure di porte,
finestre ed infissi
Valutare se stipulare una polizza
per trasferire ad una
assicurazione il rischio per i danni
da eventi climatici che non è
possibile ridurre con interventi
diretti.
Creare partnership con altre
aziende locali, associazioni
imprenditoriali e amministrazione
pubblica per realizzare progetti
congiunti di riduzione del rischio,
ottimizzando gli sforzi e le risorse
investiti individualmente
Individuare un referente aziendale
che monitori le allerte meteo
presso le autorità locali
competenti (Comune, Protezione
civile) e attivi le procedure di
emergenza per garantire la
sicurezza dei lavoratori e dei siti
aziendali
Realizzare periodicamente
esercitazioni e/o simulazioni per la
gestione delle emergenze,
compresi i casi di eventi climatici
estremi.

Già in atto

Includere nel piano

57. GESTIONE: per tutte le azioni elencate di seguito indica se non è applicabile alla
tua azienda, se è già presente o se vorresti includerlo nel piano di adattamento ai
cambiamenti climatici *
Contrassegna solo un ovale per riga.
Non applicabile
Realizzare nelle aree di proprietà
della azienda zone verdi a prato,
con siepi ed alberature per ridurre
l'effetto dell'isola di calore (parchi,
giardini, parcheggi e aree di sosta)
Provvedere ad installare sistemi di
rivelazione automatica della
temperatura, con adeguato
meccanismo di segnalazione in
area presidiata
Realizzare delle barriere mobili o
fisse quali ad esempio muri di
contenimento, paratie, tali da
allontanare la corrente di piena
Acquistare, realizzare e
posizionare mezzi di prevenzione
attiva, quali vasche di prima
pioggia, sacchi autoespandenti
(tipo slim fat ®) o in alternativa
sacchi di sabbia
Realizzare un sistema di
drenaggio e raccolta delle acque
meteoriche
Installare regolatori di tensione per
proteggere da eventuali picchi di
tensione
Installare misuratori dei consumi
idrici (contatori) in ciascuna area
produttiva

Già in atto

Includere nel piano

58. EMERGENZA: per tutte le azioni elencate di seguito indica se non è applicabile alla
tua azienda, se è già presente o se vorresti includerla nel piano di adattamento ai
cambiamenti climatici *
Contrassegna solo un ovale per riga.
Non applicabile

Già in atto

Includere nel piano

Prevedere un piano specifico nel
caso in cui si verifichi un evento di
rilevante portata (caldo o freddo)
Predisporre un piano di disaster
recovery
Provvedere ad effettuare una
verifica con gli organismi comunali
circa la classificazione in termini di
pericolosità della zona in cui
insiste lo stabilimento e verificare
eventuali interventi di messa in
sicurezza del territorio
Prevedere un piano specifico per
lo stoccaggio dei prodotti sensibili
(merci e/o delle sostanze tossiche
o nocive) nel caso in cui si verifichi
un evento di rilevante portataic or
harmful substances) in case of an
event of significant importance
Creare una zona rifugio
Prevedere gruppi di continuità per
le macchine da ufficio
59. Esiste una buona pratica nella tua azienda / attività che possa essere ricondotta al
tema del cambiamento climatico? Se sì, puoi descriverla?

60. Se hai qualcosa da aggiungere sulle questioni sollevate o qualsiasi commento sul
questionario stesso, per favore indicalo qui. Grazie per aver dedicato tempo alla
compilazione del nostro sondaggio: apprezziamo le informazioni che hai voluto
fornirci.

Interrompi la compilazione del modulo.

ASSOCIAZIONI AMBIENTALI
Resilienza del soggetto al quale è sottoposto il questionario (conoscenza e disponibilità ad
accettare misure di adattamento).
Si intende valutare la misura in cui tali impatti sono riconosciuti e presi in considerazione dai

gruppi interessati e dai cittadini in generale. Le azioni di adattamento sono misure volte a
ridurre al minimo i rischi e le conseguenze del cambiamento climatico (ad esempio tutelare la
salute, il benessere e il patrimonio dei cittadini, preservare il patrimonio naturale, mantenere o
migliorare l'adattabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici e sfruttare eventuali
opportunità che possono essere presenti con nuove condizioni climatiche). Ciò include sia
risposte "hard", o misure strutturali, come la costruzione o l’ingrandimento di strutture
ingegneristiche, sia risposte "soft" o misure organizzative, come cambiamenti nella
legislazione o delle regole operative delle strutture esistenti.
61. Da quali istituzioni hai ricevuto materiale informativo su eventi meteorologici
estremi, problemi correlati e su come comportarsi? *
Contrassegna solo un ovale.
Comune
Regione
Protezione Civile
Non ho ricevuto materiale informativo
Altro:
62. Da quali istituzioni sono state organizzate sessioni di formazione pubblica /
incontri / workshop informativi sui problemi connessi ai cambiamenti climatici e
sui comportamenti da tenere: *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Comune
Regione
Protezione Civile
Non sono stati organizzati incontri formativi pubblici
Altro:
63. Una efficace campagna informativa sui rischi dei cambiamenti climatici è alla base
della prevenzione: *
Contrassegna solo un ovale.
Completamente d'accordo
D'accordo
Incerto
In disaccordo
In completo disaccordo
64. Valuta da 0 a 4 attività e iniziative locali nel tuo comune collegate alla
sensibilizzazione sull'adattamento ai cambiamenti climatici *
Contrassegna solo un ovale.
0
Valore più basso

1

2

3

4
Valore più alto

65. Ritiene che le autorità preposte siano efficienti nella gestione degli impatti e
problemi connessi ai cambiamenti climatici: *
Contrassegna solo un ovale.
Completamente d'accordo
D'accordo
Incerto
In disaccordo
In completo disaccordo
66. Considerando l'esperienza che hai sviluppato nel corso degli anni, quale delle
seguenti misure di adattamento ritieni debba essere implementata principalmente
nel tuo territorio? (3 scelte) *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Protezioni tecniche contro le alluvioni (innalzare i livelli delle dighe, allargare i
serbatoi, migliorare i sistemi di drenaggio)
Conservazione naturale delle acque di inondazione (es. ripristino di terreni
alluvionali)
Limitazione degli insediamenti (nelle aree a rischio)
Migliorare i regimi assicurativi contro i danni causati dalle alluvioni
Rafforzare e migliorare le infrastrutture preposte alla protezione delle coste
Migliorare la risposta alle catastrofi (migliore reazione in situazioni meteorologiche
estreme  sistemi di allarme per alluvioni e siccità)
Migliore preparazione civile a tutela della salute in caso di eventi climatici estremi
Monitoraggio di indicatori meteorologici, marittimi e costieri, indagini geologiche
Pianificazione appropriata dell'uso del suolo tenendo conto dell'impatto dei
cambiamenti climatici
Promozione di pratiche agricole sostenibili
Aumentare l'area protetta delle foreste e migliorare il sistema di allarme degli
incendi boschivi
Attuazione di piani o progetti per la conservazione della biodiversità

67. Quali azioni di adattamento proporresti alla tua amministrazione pubblica? (Valuta
ogni azione da 0 = per nulla utile a 4 = molto utile) *
Contrassegna solo un ovale per riga.
0

1

2

3

4

La realizzazione di un
vademecum su cosa può fare il
cittadino per essere utile (presidio
territoriale anche come collettività,
rimozione rifiuti, sfalci, raccolta
legname a terra ecc.)
Attività parascolastiche (esempio
simulazione di allerta, attività di
educazione/formazione ecc.) in
collaborazione con la protezione
civile
Rendere facilmente fruibile il piano
di protezione civile e segnalare sul
territorio le aree sicure
organizzando un calendario
d'incontri periodici tra i cittadini e
visite guidate presso le basi
operative della protezione civile
Un’azione collettiva di pulizia e
manutenzione degli argini, degli
alvei/corpi fluviali/arenile
Attività di informazione per i turisti
sui rischi del territorio
68. Sei mai stato contattato dalla tua amministrazione regionale / locale per realizzare
congiuntamente attività connesse ai cambiamenti climatici (es. information
awareness, capacity building, ecc.)? *
Contrassegna solo un ovale.
Si
No
Non so
69. Su una scala da 0 (peggiore) a 4 (migliore) come giudichi il rapporto con le
istituzioni / autorità responsabili per le attività connesse al cambiamento climatico?
*
Contrassegna solo un ovale.
0

1

2

3

4

70. Esiste una buona pratica nella tua associazione/organizzazione che possa essere
ricondotta al tema del cambiamento climatico? Se sì, puoi descriverla?

71. Se hai qualcosa da aggiungere sulle questioni sollevate o qualsiasi commento sul
questionario stesso, per favore indicalo qui. Grazie per aver dedicato tempo alla
compilazione del nostro sondaggio: apprezziamo le informazioni che hai voluto
fornirci.
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