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GOVERNANCE - LIVELLO NAZIONALE
Supporto tecnico-scientifico
STRATEGIA NAZIONALE DI
ADATTAMENTO (SNAC, 2015)

Stato delle conoscenze sui cambiamenti climatici,
gli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento
Analisi delle politiche in tema di adattamento a
livello nazionale e locale

Supporto tecnico-scientifico
PIANO NAZIONALE DI ADATTAMENTO
(PNACC, in corso)

Stato delle conoscenze sui cambiamenti climatici,
gli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento
Opzioni di adattamento

GOVERNANCE - LIVELLO REGIONALE
Il Progetto CReIAMO PA “Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il
miglioramento delle organizzazioni della PA” (Programma Operativo Nazionale Governance
e Capacità Istituzionale 2014-2020) - Asse 1 “Sviluppo della capacità amministrativa e
istituzionale per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione”
Obiettivo - Raggiungere una maggior efficienza nella PA
in campo ambientale affrontando il tema del
rafforzamento della capacità amministrativa

SUPPORTO ISPRA
Linea 5 – Rafforzamento della capacità
amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti
climatici
Diffondere a livello regionale e locale la cultura
dell’adattamento ai cambiamenti climatici, a
superare, partendo dall’attivazione di un percorso
di multilevel governance, le disparità regionali e locali
in merito all’attuazione di percorsi di adattamento ai
cambiamenti climatici, creando condizioni di coerenza
con i contenuti della SNAC e del PNACC.

Linee di indirizzo per la definizione di
piani/strategie di adattamento ai cambiamenti
climatici a livello regionale e locale e per la loro
diffusione. Le suddette linee mirano a delineare
modelli di governance da seguire all’interno delle
Regioni, modelli e tecniche per definire a livello
regionale e locale impatti e vulnerabilità ai
cambiamenti climatici e priorità territoriali.

GOVERNANCE - LIVELLO LOCALE
Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia coinvolge
migliaia di governi locali volontariamente impegnati
nell’implementazione di obiettivi europei climatici ed
energetici.

ENEA
Coordinatore Nazionale CoM
SUPPORTO ISPRA

I firmatari del Patto condividono una visione comune
per il 2050: accelerare la decarbonizzazione e
rafforzare la propria capacità di adattamento agli
inevitabili impatti dei cambiamenti climatici,
permettendo ai propri cittadini l’accesso ad
un’energia sicura e sostenibile.

Realizzazione di
Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima
(PAESC)
MITIGAZIONE/ADATTAMENTO
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ELABORAZIONE DATI E INDICATORI AMBIENTALI (2)
Obiettivi
• Incrementare la base conoscitiva sugli impatti dei cambiamenti climatici, con l’obiettivo di
poter definire tipologie ed entità degli impatti dei cambiamenti climatici, identificare settori e regioni
più a rischio, sottolineare l’esigenza delle azioni di adattamento, anche individuando le lacune
informative da colmare e i monitoraggio essenziali ai fini di un’adeguata valutazione
• Informare, comunicare, aumentare la consapevolezza e la comprensione dei trend di lungo
termine degli effetti dei cambiamenti climatici e del significato di tali cambiamenti per le persone,
l’ambiente e l’economia;
• Supportare il processo decisionale con elementi scientifici solidi, chiari e comprensibili verso lo
sviluppo delle strategie e/o piani di adattamento ai cambiamenti climatici, la pianificazione e
l’implementazione di misure efficaci, che tengano conto del contesto locale;
• Descrivere la situazione di riferimento (baseline attuale) e la sua evoluzione nel tempo con
l’obiettivo di monitorare l’efficacia delle azioni di adattamento nel ridurre rischi/vulnerabilità
(EEA, 2012);

ELABORAZIONE DATI E INDICATORI AMBIENTALI (3)
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ELABORAZIONE DATI E INDICATORI AMBIENTALI (4)
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Modifica frequenza/distribuzione spaziale eventi
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Indice di Dinamica Morfologica (IDM)
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N colate detritiche/processi torrentizi in area alto-montana
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ELABORAZIONE DATI E INDICATORI AMBIENTALI (5)
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ELABORAZIONE DATI E INDICATORI AMBIENTALI (6)
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STUDI E RICERCHE (1)
ANALISI CLIMA PRESENTE E FUTURO

Tropical nights

Progetto LIFE ACT
Progetto LIFE SEC-ADAPT

Progetto LIFE MASTER-ADAPT

Progetto LIFE MASTER-ADAPT

ANALISI DI VULNERABILITÀ E RISCHIO
Progetto LIFE SEC-ADAPT
Progetto LIFE ACT

STUDI E RICERCHE (2)
Progetto LIFE ACT: Planning for adaptation to climate change
Progetto LIFE MASTER-ADAPT: Linee Guida, principi
e procedure standardizzate per l’analisi climatica e la
valutazione della vulnerabilità a livello regionale e locale

STRUMENTI E LINEE GUIDA

Progetto LIFE MASTER-ADAPT:
for the regional adaptation strategy

Guidelines

Progetto LIFE SEC-ADAPT: Sistema on-line open-source volto a
monitorare PAESC e piano di adattamento climatico

INDICATORI DI PROCESSO
misurano il progresso
dell’attuazione delle misure di
adattamento

INDICATORI DI RISULTATO
misurano l’efficacia delle azioni
nel raggiungimento degli
obiettivi di adattamento
prefissati

REPORTING AMBIENTALE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Annuario dei
Dati Ambientali

L’Annuario dei Dati Ambientali presenta il quadro sullo stato
dell’ambiente, fornendo informazione scientifica ai decisori
politici, alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini.
Il documento prodotto è il risultato finale di un’attività di
raccolta, monitoraggio, controllo e indagine realizzata
nell’ambito del Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente.

Piattaforma Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
La Piattaforma Nazionale di Adattamento ha
come principale obiettivo quello di supportare
il nostro Paese nel processo di adattamento ai
cambiamenti climatici, favorendo l’accesso e
la condivisione a dati e informazioni su:
- Piano Nazionale di Adattamento;
- Cambiamenti climatici e impatti in Italia;
- Strategie e azioni di adattamento a livello
europeo, nazionale, regionale e locale;
- Casi studio e potenziali opzioni di
adattamento;
- Tools di supporto alla pianificazione
dell’adattamento.

EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE
EDUCAZIONE AMBIENTALE

Noi ci adattiamo,
e tu?

FORMAZIONE AMBIENTALE

I Corso di formazione in modalità E-learning
Impatti, vulnerabilità e adattamento ai cambiamenti climatici
per tecnici del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente
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