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Obiettivi del PNACC  
 contenere la vulnerabilità dei sistemi 

naturali, sociali ed economici agli 
impatti dei cambiamenti climatici, 

 incrementare la capacità di 
adattamento degli stessi, 

 migliorare lo sfruttamento delle 
eventuali opportunità

 favorire il coordinamento delle azioni 
a diversi livelli. 



Questa prima versione del Piano di Adattamento ha lo scopo di costituire 
una base comune di dati, informazioni e metodologie di analisi, da 
condividere con tutti i soggetti titolari di competenze nella pianificazione 
locale e settoriale. Dal momento che gli impatti dei cambiamenti climatici si 
manifestano in tutti i settori di attività ed in ogni ambito territoriale, per 
consentire una coerenza nelle politiche climatiche e di prevenzione dei 
disastri, è necessario sviluppare l’adattamento in tutti gli strumenti di 
pianificazione secondo modalità condivise, in modo da garantire la massima 
collaborazione e lo scambio di esperienze e tecnologie, a tutti i livelli: 
verticale, orizzontale, interregionale e sovranazionale. 



Componenti fondamentali per la determinazione del rischio legato ai
cambiamenti climatici: hazards (pericoli); exposure (esposizione); 
vulnerability (vulnerabilità). Adattato da fonte IPCC (IPCC 2014b)



Il Piano redatto dal Ministero dell’Ambiente, interferendo con attività di pianificazione di 
competenza di altre Amministrazioni Pubbliche nazionali e locali, nell’assenza di una 
normativa specifica, non può avere un carattere prescrittivo ma di indirizzo generale. 
È basato su un approccio settoriale integrato con un approccio ecosistemico che include la 
resilienza climatica nei settori economici e nelle infrastrutture. 
Solo mantenendo una coerenza interna fra settori e territori sarà possibile impostare 
programmi specifici di intervento indirizzando a tale scopo risorse economiche nazionali ed 
europee gestite o direttamente dalle amministrazioni locali, o dal governo nazionale 
attraverso le agenzie e i ministeri competenti.
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 ANALISI DELLA CONDIZIONE CLIMATICA ATTUALE 
E-OBS - mappe a scala nazionale di indicatori climatici, 25 km di risoluzione, 
periodo di riferimento 1981 - 2010. Individuazione di 6 macroregioni 
climatiche

 ANALISI DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE FUTURE 
COSMO-CLM - con risoluzione 8 km; RCP 4.5 e 8.5 calcolati per i periodi 
2021-2050 e 2071-2100. Mappe a scala nazionale delle principali variabili 
climatiche e indicatori. Calcolo anomalie future e individuazione 5 aree con 
stessa anomalia

 INDIVIDUAZIONE DI AREE CLIMATICHE OMOGENEE 
dall’intersezione delle macroregioni e con le anomalie si identificano  le  
aree climatiche omogenee (in particolare sono state identificate 13 
aree principali)





Condizione climatica attuale

Gli indicatori selezionati e 
valutati sulle serie storiche del 
periodo 1981-2010, sono stati 
raggruppati in cluster al fine di 
individuare sei macroregioni 
climatiche
(elaborazione CMCC per il MATTM)



2021-2051
RCP 8.5

Cluster delle anomalie del 
periodo 2021-2051 rispetto al 
periodo 1981-2010, nello 
scenario RCP8.5.
Vengono identificati 5 cluster a 
comportamento omogeneo.
(elaborazione CMCC per il 
MATTM)

Condizione climatica futura



Condizione climatica futura

2021-2051
RCP 4.5

Cluster delle anomalie del 
periodo 2021-2051 rispetto al 
periodo 1981-2010, nello 
scenario RCP4.5.
Vengono identificati 5 cluster a 
comportamento omogeneo.
(elaborazione CMCC per il MATTM)





Una piattaforma
italiana
sull’adattamento
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La Nuova Agenda Urbana riconosce che la cultura e la diversità culturale sono fonti di 
arricchimento per l’umanità e forniscono un importante contributo allo sviluppo

sostenibile delle città, degli insediamenti umani e dei cittadini, rafforzandoli nell’avere
un ruolo attivo ed unico nelle iniziative di sviluppo; inoltre riconosce che le culture 

dovrebbero essere prese in considerazione nella promozione e 
nell’applicazione di nuovi modelli di consumo e di produzione

sostenibili che contribuiscano ad un uso responsabile delle
risorse e affronti l’impatto avverso dei

cambiamenti climatici. 
HABITAT III, 

Quito, 17-20 ottobre 2016  


