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Agenzia Europea dell’Ambiente (European Environment Agency – EEA) 
(1): 

L'Agenzia Europea dell’Ambiente è un'agenzia dell'Unione 
Europea.  

EEA è stata creata nel 1993 a Copenhagen (Danimarca) 
ed è operativa dal 1994. 
 

Mandato EEA: 
•  Aiutare la CE ed i paesi membri UE a prendere delle 

decisioni fondate in merito al miglioramento 
dell’ambiente, integrando considerazioni di carattere 
ambientale nelle politiche economiche e progredendo 
verso  la sostenibilità. 

•  Preparare rapporti di valutazione su varie tematiche 
ambientali. 

•  Fare uso di network e piattaforme.  
 
EEA: 
•  non formula o propone nuova legislazione europea, 
•  non è un ente esecutivo, che attua misure ambientali, 
•  non è un ente finanziatore. 
 
 



EEA coordina la rete europea di informazione ed osservazione 
ambientale (European Environment Information and Observation 
Network - EIONET). 
 
 

EIONET: 
•  33 paesi membri e sei paesi cooperanti; 
•  circa 300 Istituzioni nazionali  
•  NFP (National Focal Point) 
•  NRC (National Reference Center) 
•  6 European topic centres 
 

European Topic Centers: 
Consorzi sotto contratto con EEA, che svolgono attività  di supporto su 7 tematiche: 
1.  Air Pollution, Transport, Noise and Industrial Pollution 
2.  Biological Diversity 
3.  Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation 
4.  Climate Change Mitigation and Energy 
5.  Inland, Coastal and Marine Waters 
6.  Urban, Land and Soil Systems 
7.  Waste and Materials in Green Economy 

 

 

Agenzia Europea dell’Ambiente (European Environment Agency – EEA) 
(2): 



Piattaforma Europea di Adattamento Climatico - Climate-ADAPT 

Obiettivo:  
•  Lanciata nel 2012, supporta lo sviluppo e attuazione 

delle strategie, politiche e azioni di adattamento. 
•  Complementare alla altre piattaforme nazionali.  

Utenti:  
•  Esperti e decisori a livello EU, transnazionale, 

nazionale, regionale e locale 
•  Istituti di ricerca.  

Governance:  
•  Finanziata da EEA con DG CLIMA e supportata da 

ETC/CCA.  

Disseminazione: 
•  Bolletino quadrimestrale  
•  Webinars, conferenze, workshop 

Contenuti: 
•  Pagine Nazionali, Pagine Transnazionali, Pagine di 

politiche settoriali EU 
•  Casi studio, Mappe di vulnerabilità urbana 
•  Progetti scientifici, Indicatori di impatti e vulenrabilità 

•  Differenti strumenti di supporto  

http://climateadapt.eea.europa.eu  

Gennaio 2019: Nuova versione  



2018	-	National	
CCIV	assessments		

2018	-	Climate-
ADAPT	evaluation	

Climate-ADAPT	

EEA: impatti, vulnerabilità e adattamento ai cambiamenti climatici 

2018	-	Adaptation	
indicators	(ETC	
paper)	

2019	-	Unequal	
exposure	and	
impacts		

2018-Transnational	
adaptation	
(briefing)	

2019-Losses	from	
extreme	events	
(indicator)	

2017	–	Climate	change	
adaptation	&	disaster	
risk	reductionn	

2016	–	Urban	adaptation	
Nel 2019: 

•  Assessment CCA in 
agriculture 

•  Assessment CCA in 
energy 



impatti in corso e attesi in 
Europa 
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I cambiamenti climatici interessano tutte le regioni europee,                          
ma i tipi adattamento differiscono da regione a regione 



Il numero di ondate estreme di calore crescerà 

Fonte: JRC, Russo et al, 2014 

1980-2012 
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Number of extreme heatwaves over 33 years 

Ondate estreme di calore:  
heat wave magnitude 
index (HWMI) oltre 8.  
 
Ad oggi solo 2 ondate 
estreme di calore 
1.  Ondata del 2003; 
2.  Ondata del 2010. 

2020-2052:  
Il numero delle ondate 
estreme di calore sarà più 
grande nel Sud Europa con 
3-6 ondate su 33 anni: 
Una ondata estrema ogni 
5-10 anni !  

2068-2100:  
12-15 ondate estreme 
ogni 33 anni in alcune 
aree del Sud Europa:  
Una ogni 2 – 3 anni ! 
 

Scenario IPCC RCP 4.5 



Precipitazione media:                                                                            
le differenze tra le regioni europee aumenteranno 

Fonte:: EURO-CORDEX (Jacob et al., 2014) 

Precipitazione annuale e stagionale  
(proiezioni RCP8.5 per 2080) 

ANNUALE ESTATE 



Futuro rischio di innondazioni 
costiere in Europa 
Entro il 2100, 5 milioni di persone in Europa 
attualmente minacciati da un rischio di una 
innondazione costiera (con tempo di ritorno di 
100 anni) potrebbero essere a rischio di 
essere colpiti ogni anno. Fote: 

Vousdoukas et al., Earth’s Future, 2017 
Vousdoukas et al., Nature Climate Change, 2018 

Mari Europei: SLR, riscaldamento, acidificazione e aumento 
di rischio di innodazioni costiere 

Relative sea level  (1970–2014) 

Relative sea projections 2081-2100 
rispetto al 1986-2005 per RCP4.5 

Fonte:  EEA Indicators  
(da PSMSL e  ICDC 

Sea surface temperature (1870-2015) 

Fonte:  
HadISST1,  
CMEMS 

Acidificazione oceanica (1988-2014) 

Fonte:  
Updated from Dore 
(2012) 



 Il rischio di incendi boschivi salirà verso nord 

Fonte: JRC, Lung et al, 2013 

Forest fire risk 

Il	Sud	Europa	rimarrà	
con	RISCHIO	MOLTO	
ALTO.	

L’Europa	Centrale	e	
la	Scandinavia	
meridionale	saranno	
esposte	a	RISCHIO	
ALTO	e	MEDIO.	



Eventi estremi                       
idro-meteo-climatici             

in Europa 
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Meteorological events 

Hydrological events 

Climatological events 

Fonte: Munich Re, 2017 

40% 

38% 

22% 

Le perdite economiche complessive in 1980 - 2016 in Europa 

Eventi estremi idrologici 
(inondazioni, frane, valanghe) 

Eventi estremi climatici (ondate di 
calore, siccità, incendi boschivi) 

Eventi estremi meteo (tempeste, 
intense precipitazioni, grandine) 

450 
miliardi 

Euro  

Solo 1/3  assicurato 
Le perdite economiche più grandi:                                                             
Germania, Italia e UK.  

Gli eventi estremi più costosi sono: 
1.  L’alluvione nell’Europa centrale 

(2002) (circa 20 miliardi Euro) 
 

2.  La siccità e ondata di calore (2003) 
(circa 15 miliardi Euro) 

 

3.  Winter storm “Lothar” (1999) (circa 
15 miliardi Euro). 



Mortalità  in 1980 - 2016 in Europa 

90000 
morti 

Fonte: Munich Re, 2017 

River floods, landslides, 
avalanches 

Heatwaves, droughts, forest 
fires 

Storms, heavy precipitation, 
hail 

Eventi estremi idrologici 
(inondazioni, frane, valanghe) 

Eventi estremi climatici (ondate 
di calore, siccità, incendi boschivi) 

Eventi estremi meteo (tempeste, 
intense precipitazioni, grandine) 



Adattamento climatico e 
riduzione rischio disastri 



Adattamento – Riduzione Rischio Disastri 

u  Rischi attuali di tutte le calamità 
u  Riduzione esposizione e 

vulnerabilità: eventi passati 
u  Assistenza umanitaria e 

protezione civile 

u  Ministeri dell’Interno e agenzie 
protezione civile  

u  Osservazioni e proiezioni          
climatiche e incertezze 

u  Riduzione esposizione e 
vulnerabilità: eventi futuri 

u  Scienza climatica 

u  Ministeri dell’ambiente, 
istituzioni accademiche e         
agenzie ambientali 

 

 
 

Ridurre	la	
vulnerabilità	
e	rafforzare	la	
resilienza	

	

Rafforzamento	della	base	cognitiva	
Politiche	più	efficaci	
Maggiore	collaborazione	
Uso	più	efficiente	delle	risorse	
Migliore	‘prevenzione’	e	‘preparazione’ 

Adattamento Riduzione del rischio di disastri 

Benefici: 



Il contesto globale e Europeo:  

Globale:		
UNFCCC	Paris	Agreement	
Sendai	Framework	for	
Disaster	Risk	Reduction	
Sustainable	Development	
Goals	
CBD	
Urban	Agenda	

  

UE:	
Strategia	Europea	di	adattamento		
EU	Civil	Protection	Mechanism	
EU	Action	Plan	on	Sendai	
Framework	for	Disaster	Risk	
Reduction		
Direttiva	EU	Alluvioni		
EU	Green	Infrastructure	Strategy	
EU	Urban	Agenda	



Le soluzioni “verdi” (Nature based solutions) 

Fonte: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?
pg=nbs 

Foto: ©EEA 

Recupero di piana 
alluvionale: migliore protezione 
dalle inondazioni, migliore qualità 
ambientale, maggiore possibilità di 
attività ricreative. 

Piana alluvionale 
urbana:   migliore protezione 
dalle inondazioni, recupero acqua 
per altri usi.   

Foto: @ IUCN 

Edifici verdi:  
migliore protezione dalle ondate di 
calore, meno uso di energia elettrica 
per aria condizionata.  

Afforestazione: 
riduce le emissioni di gas serra, riduce l’ozono 
troposferico, (abbassando la T), stabilizza il suolo, 
previene l’erosione e aumenta la capacità del suolo di 
immagazzinare acqua. 
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Adattamento a livello 
Nazionale 



La maggior parte dei paesi europei hanno sviluppato e 
adottato Strategie Nazionali e Piani Nazionali di Adattamento 

Fonte: Climate-ADAPT (gennaio 
2018) 

25 Paesi Membri UE + Svizzera, 
Norvegia e Turchia hanno adottato 
Strategie Nazionali di adattamento 

15 Paesi Membri UE + Svizzera e 
Turchia hanno adottato Piani Nazionali 
di adattamento 



UE - Covenant  of Mayors (Adattamento) 

1992 firmatari 
113 milioni di persone 
1479 azioni di adattamento 

Fonte: https://www.covenantofmayors.eu/en/ 

Azioni di adattamento sottomesse: 

Adattamento: 



In Italia: 



Italia: possibili impatti attesi e principali vulnerabilità 
(1): 

§  risorse idriche: possibile peggioramento delle condizioni già esistenti 
di forte pressione. 

§  regime idro-geologico:  
o  aumento del rischio di frane, flussi di fango e detriti, crolli di roccia e alluvioni lampo.  
o  Aree più vulnerabili: bacino del fiume Po e aree alpine ed appenniniche. 

§  degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e 
desertificazione del terreno 

§  maggior rischio di incendi boschivi e siccità per le foreste italiane 
(zona alpina e le regioni insulari); 

§  maggior rischio di perdita di biodiversità e di ecosistemi naturali, 
soprattutto nelle zone alpine e negli ecosistemi montani; 

§  maggior rischio di inondazione ed erosione delle zone costiere  
§  potenziale riduzione della produttività agricola 
§  possibili ripercussioni sulla salute umana 
§  potenziali danni per l’economia italiana            

Fonte:  MATTM, Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (2015) 



Italia: Adattamento a livello nazionale 
Nel luglio 2014: 
1.  Rapporto tecnico-scientifico - “Stato delle conoscenze su impatti, vulnerabilità 

ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia” (878 pagine, 230 esperti) 
 

2.  Rapporto Tecnico-giuridico - “Analisi della normativa comunitaria e nazionale 
rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici” (155 pagine, 5 esperti) 

3.  Documento Strategico - “Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento 
ai Cambiamenti climatici” (245 pagine, 35 esperti) 

Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC)  
(197 pagine)  
Giugno 2015: adozione (Decreto Direttoriale MATTM) 
 
2016: inizio elaborazione del Piano Nazionale di Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici (PNAC) 
 



Alcuni altri recenti progetti LIFE di adattamento urbano: 
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Progetto PRIMES (2016 - 2018):  
•  prevenire il rischio alluvioni rendendo le comunità resilienti 
•  Sistemi di allertamento partecipati 
•  3 regioni: 
1.  Emilia Romagna (6 comuni) 
2.  Marche (2 comuni) 
3.  Abruzzo (2 comuni) 

Progetto RAINBO (2016 - 2019):  
•  sviluppare e migliorare metodologie e strumenti per la previsione degli 

eventi estremi di pioggia e del loro impatto, concentrandosi sulla risposta 
idrologica di piccoli corsi d'acqua presenti in area urbana. 

•  piattaforma software (on line e off line) per il monitoraggio degli eventi di 
pioggia intensa e la previsione dei potenziali impatti. 

•  Bologna e Parma 

Progetto BLUEAP (2013 –  2015): 
•  realizzazione del Piano di Adattamento per la città di 

Bologna. 
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Conclusioni: 



Da fare in futuro: 
•  Rafforzare le piattaforme web nazionali di dati e le 

piattaforme di coordinamento tra soggetti interessati. 

•  Aumentare le ”valutazioni multi-rischio” e allineare  le 
SNA e i PNA con strategie e piani nazionali di riduzione 
rischio disastri. 

•  Pianificare ed attuare approcci a lungo termine con 
finanziamente consistenti e continuativi. 

•  Rafforzare la coerenza tra le diverse politiche. 
 

•  Revisionare la Strategia EU sull’Adattamento. 

•  Attuare sistemi di monitoraggio-rendicontazione-
valutazione delle politiche e delle azioni per rafforzare lo 
scambio e l’apprendimento tra i due settori di intervento.     

•  Rendere	ancora	di	più	facile	accesso	e	utilizzo	i	fondi	
europei	per	Nature-based	solutions.	



"L’intelligenza è la capacità di adattarsi al 
cambiamento" 

Stephen Hawking 

Grazie per l’attenzione! 
 

                    Email: sergio.castellari@eea.europa.eu 
 
 

Sito web EEA: 
 https://eea.europa.eu/it 
 
Piattaforma Europea Adattamento Climatico – Climate-ADAPT: 
https://climate-adapt.eea.europa.eu 
 
 
 
 


