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OBIETTIVO	GENERALE	

Fornire	informazioni	u8li	per	i	decisori	
poli8ci	 a	 supporto	 dello	 sviluppo	 di	
efficaci	strumen8	di	governance	

S8ma	della	vulnerabilità	ai	cambiamen8	clima8ci	ATTIVITA’	1	

Sviluppare	 una	 metodologia	 rivolta	 agli	 En8	 Locali	 (Regioni,	 CiCà	
Metropolitane	e	Aggregazioni	di	Comuni)	per	facilitare	la	comprensione	
degli	effeG	dei	cambiamen8	clima8ci	e	 l’inserimento	nei	propri	piani	e	
programmi	 l'adaCamento	 come	 elemento	 chiave	 per	 una	 ges8one	
sostenibile	del	proprio	territorio	

Individuazione	di	obieGvi	e	opzioni	di	adaCamento		ATTIVITA’	2	



IMPATTI	POTENZIALI	

SICCITA’	

INCENDI	

ONDATE	
DI	CALORE	

1.	Analisi	di	vulnerabilità	

DOVE?	

Condizioni	meteorologiche	estreme	che	si	verificano	
durante	 la	 stagione	 es8va,	 caraCerizzate	 da	
temperature	 elevate,	 al	 di	 sopra	 dei	 valori	 usuali,	
che	possono	durare	giorni	o	seJmane.	

AREA	TARGET	



Componen8	 fondamentali	 per	 la	 determinazione	 del	 rischio	 legato	 ai	
cambiamen8	clima8ci	

IPCC	AR5,	2014	

VULNERABILITA’	

HAZARD	

Condizione	 di	 pericolosità.	 Potenziale	 verificarsi	 di	
un	evento	(naturale	o	provocato	dall'uomo),	o	di	un	
impaCo	fisico,	che	potrebbe	causare	 la	perdita	della	
vita,	ferite	o	altri	impaG	sulla	salute,	così	come	pure	
il	 danneggiamento	 e	 la	 perdita	 di	 proprietà,	
infrastruCure,	 mezzi	 di	 sostentamento,	 fornitura	 di	
servizi	e	risorse	ambientali	

ESPOSIZIONE	

Presenza	 di	 persone,	mezzi	 di	 sussistenza,	 specie	 o	
ecosistemi,	 funzioni	 ambientali,	 servizi	 e	 risorse,	
infrastruCure	 o	 aGvità	 economiche,	 sociali	 o	
culturali	 in	luoghi	e	ambien8	che	potrebbero	essere	
compromessi.	

Propensione	 o	 predisposizione	 a	 essere	 influenza8	
sfavorevolmente.	 Il	 termine	 include	 la	 sensibilità	 o	
susceGbilità	 al	 danno,	 e	 la	mancanza	 di	 capacità	 a	
resistere	e	adaCarsi	

1.	Analisi	di	vulnerabilità	



1:	Individuare	gli	elemenO	esposO	

2:	Valutare	la	Sensibilità	

3:	Valutare	la	Capacità	AdaJva	

4:	Valutare	la	Vulnerabilità	ai	CC	

Valutazione	 della	 vulnerabilità	 e	 del	 rischio	 associato	 ai	 CC	 basata	 su	
indicatori	 da	 u8lizzare	 come	 proxy	 per	 descrivere	 un	 fenomeno	 e/o	
specifiche	caraCeris8che	di	un	sistema	o	di	un	territorio	

i.		Raccolta	da8	
ii.	Normalizzazione	e	Allineamento	

degli	indicatori;	
iii.	Ponderazione	degli	indicatori;	
iv.	Calcolo	dell’Indice	Globale	

Ogni	indicatore	è	stato	classificato	in	5	classi:	
	
Classe	1	=	Livello	inferiore	(condizione	oGmale)	
Classe	2	=	Livello	medio-basso	(piuCosto	posi8va)	
Classe	3	=	Livello	medio	(condizione	neutrale)	
Classe	4	=	Livello	medio-alto	(piuCosto	nega8va	
Classe	5	=	Livello	elevato	(condizione	cri8ca)	

1.	Analisi	di	vulnerabilità	



Es.	Indicatori	di	sensibilità	

Es.	 Indicatori	 di	 capacità	
adaSaOva	

1.	Analisi	di	vulnerabilità	



ImpaSo	
potenziale	

Sorgente	di	
pericolo	

Esposizione	 Sensibilità	 Capacità	adaJva	

ONDATE	DI	
CALORE	

Temperatura	
media(°C)	

Densità	della	
popolazione	

Popolazione	
anziana	(>	60)	(%)	

PIL	pro	capite	(€)	

Giorni	es8vi		
(Tmax	>	25°C)	

Popolazione	molto	
giovane	(<	6)	(%)	

N.	Pun8	medici	

NoG	tropicali		
(Tmin	>	20°C)	

Aree	residenziali	e	
industriali	(%)	

N.	ProgeG	su	
cambiamen8	
clima8ci	

		

Aree	forestali	e	
aree	verdi	urbane	
(%)	
	

Persone	
disoccupate,		con	
diploma	o	laurea	(%)	

	V	=	(S	*	ws		+	AC	*	wac	)	/	ws		+	wac	

V	=	Indice	Globale	di	Vulnerabilità	
S	=	Indice	Globale	di	Sensi8vità	
AC	=	Indice	Globale	di	Capacità	di	AdaCamento	
wi		=	Peso	assegnato	a	ciascun	componente	

1.	Analisi	di	vulnerabilità	



Esposizione	 Sensibilità	 Capacità	adaGva	 Indice	vulnerabilità	

•  Livello	di	sensibilità	alle	ondate	di	calore	medio	(classe	3)	
•  Capacità	di	adaCamento	media	(classe	3)	per	Sassari	e	Alghero	(maggior	numero	di	

pun8	medici	e	aGvità	in	corso	rela8ve	ai	cambiamen8	clima8ci)	
•  Indice	di	vulnerabilità	medio	per	quasi	tuG	i	comuni	della	rete	(classe	3)	

Class	1	=	Op8mal;	Class	2	=	Rather	posi8ve;	Class	3	=	Neutral;	Class	4	=	Rather	nega8ve;	Class	5	=	Cri8cal	

Proiezioni	clima8che:			

giorni	es8vi	(+	20-51	giorni)	

temperature	estreme	
noG	tropicali	(+	21-63	giorni)		

Aumento	vulnerabilità	
per	le	ondate	di	calore	

1.	Analisi	di	vulnerabilità	



Class	1	=	Op8mal;	Class	2	=	Rather	posi8ve;	Class	3	=	Neutral;	Class	4	=	Rather	nega8ve;	Class	5	=	Cri8cal	

Esposizione	 Sensibilità	 Capacità	adaGva	 Indice	vulnerabilità	

V	 =	 livello	 medio-alto	
(classe	 4)	 nei	 comuni	 più	
sensibil i	 (meno	 terre	
irrigate),	 con	 minore	
capacità	 adaGva	 (meno	
aGvità	 in	 corso	 sui	 CC	 e	
minore	%	di	laurea8).	

Sensibilità	 media	 per	
p r e sen za	 d i	 t e r r en i	
agricoli	e	bassa	capacità	di	
adaCamento	 nei	 comuni	
con	meno	aGvità	in	corso	
su i	 CC	 e	 ba s so	 P I L	
procapite	

1.	Analisi	di	vulnerabilità	



	

a)	 Definire	 cosa	 si	 vuole	 oCenere	
aCraverso	 l’implementazione	 del	
processo	di	adaCamento		

Gli	 ObjecEve	 si	 riferiscono	 ad	
obieGvi	 di	 adaCamento	 specifici	
e	circoscriG,	integra8	o	seCoriali	

I	 goal	 definiscono	 obieGvi	
generali,	di	alto	 livello	e	pertanto	
astraG	e	di	indirizzo	

2.	ObieJvi	e	opzioni	di	adaSamento	

Set	 di	 misure	 u8li	 a	 gesOre	 i	 rischi	
indoG	 dai	 cambiamen8	 clima8ci	 ed	
eventualmente	 idonei	 a	 sfruSare	 le	
opportunità	 che	 esso	 potrebbe	
generare	

b)	Definire	le	OPZIONI	



1.  Descrizione	 degli	 impaG	 aCuali	 ed	 evoluzione	 futura	 in	 relazione	 ai	
cambiamen8	clima8ci	

2.  Definire	i	seCori	dell’adaCamento	e	le	focus	area	per	ciascun	seCore	

Matrice	di	obieJvi	e	opzioni	

2.	ObieJvi	e	opzioni	di	adaSamento	

STEP	



In	 ambiente	 urbano	 le	 temperature	 medie	 (ed	 estreme)	
possono	 essere	 più	 elevate	 anche	 di	 5-10	 °C	 rispeCo	 alle	
aree	rurali	circostan8	

”Isola	 di	 calore”	 par8colarmente	 intenso	
nel	periodo	noCurno	per	la	capacità	degli	
edifici	di	cedere	in	modo	differito	il	calore	
accumulato	durante	il	giorno		

Aumento	 della	
t e m p e r a t u r a	
percepita	

Europa,	agosto	2003:	70.000	viJme	in	12	paesi		

EVOLUZIONE	IMPATTI	POTENZIALI	–	ONDATE	DI	CALORE	



PROIEZIONI	 §  Aumento	frequenza	e	intensità	delle	ondate	di	calore		
§  Ondate	 di	 calore	molto	 estreme	 (+	 50	 giorni/anno)	 (molto	 più	

for8	di	quelle	del	2003	o	del	2010)	con	lo	scenario	RCP	8.5	
§  Coste	 del	Mediterraneo	 a	maggior	 rischio	 per	 la	 salute	 perché	

mol8	centri	urbani	densamente	popola8	ricadono	in	tali	aree	

(EEA,	2016)		

2068–2100		2020–2052		
Rete	Metropolitana	di	Sassari	

q Aumento	 summer	 days	pari	 	 ±	 33	 (RCP	
4.5)	a	±	51	(RCP	8.5)	giorni/anno	per	fine	
secolo	

q Aumento	 significa8vo	 della	 durata	 delle	
ondata	 di	 calore	 (>	 46	 giorni	 con	 lo	
scenario	 RCP	 4.5	 e	 	 105	 giorni	 con	 lo	
scenario	RCP	8.5)		

² Aumento	mortalità	
² Problemi	salute	(malaGe	

cardiorespiratorie)	
² Diminuzione	produGvità	lavoro	

EVOLUZIONE	IMPATTI	POTENZIALI	–	ONDATE	DI	CALORE	



•  Rese	agricole	di	cereali	al	minimo	storico	
•  Pascoli	naturali	non	in	grado	di	soddisfare	le	esigenze	del	bes8ame	(acquisto	di	fieno	a	

prezzi	eleva8)	
•  Boschi,	vigne8,	olive8	e	fruCe8,	e	tuCe	le	colture	hanno	subito	danni	per	la	siccità	
•  OCenuto	lo	"stato	di	calamità	naturale"	per	la	grave	siccità	che	ha	colpito	l'intero	

territorio	regionale	nel	2017	

2017	 Uno	degli	anni	più	cri8ci	mai	registra8	in	Sardegna	dal	1922		

1950-2012	

(EEA,	2016)		

(EEA,	2016)		

EVOLUZIONE	IMPATTI	POTENZIALI	–	SICCITA’	



(EEA,	2016)		

-  Incremento	delle	 temperature	medie	 tra	 1.9	 e	 3.0	 °C	per	fine	 secolo	
(RCP	4.5)	e	tra	3.5	e	5.2	°C	(RCP	8.5)	

-  Incremento	delle	temperature	massime	fino	a	5.5	°C	(RCP	8.5)	
-  Probabile	aumento	di	periodi	siccitosi		

Incremento	nelle		riduzioni	di	resa	per	colture	a	ciclo	primaverile-
es8vo	 (mais,	 girasole,	 soia),	 specialmente	 quelle	 non	 irrigate	
come	il	girasole	(PNACC,	2017)	

2050	

2021-2050,	RCP	4.5	

Incremento	della	domanda	di	acqua	per	irrigazione	

EFFETTI	
NEGATIVI	

PROIEZIONI	

EVOLUZIONE	IMPATTI	POTENZIALI	–	SICCITA’	



Focus	area	 ObieJvi	seSoriali	

Aumento	compe8zione	per	u8lizzo	della	
risorsa	idrica	

Fornire	a	livello	locale	elemen8	u8li	per	comprenderne	gli	effeG	(vulnerabilità)	e		per	
modulare	le	azioni	di	adaCamento	più	idonee	

Accrescere	la	consapevolezza	di	una	molteplicità	di	soggeG	pubblici	e	priva8	rispeCo	ai	
fenomeni	in	aCo	e	aCesi,	sia	per	promuovere	i	cambiamen8	comportamentali	necessari	ad	
aumentare	la	resilienza	e	promuovere	un’efficace	ges8one	degli	impaG	

Inserire	adaCamento	ai	cambiamen8	clima8ci	all’interno	di	Piani/Programmi	di	sviluppo	

Introduzione	di	adeguate	misure	di	prevenzione	e	adaCamento		

Rappresenta	 la	 declinazione	 di	 ogni	 impaCo	
rispeCo	 ai	 seCori	 di	 interesse	 e	 agli	 impaG	
potenziali	seleziona8	

InsediamenO	urbani	SICCITA’	

Energia	SICCITA’	
Focus	area	 ObieJvi	seSoriali	

Problemi	 di	 raffreddamento	 delle	 centrali	
energe8che	 e	 mancata	 erogazione	 di	
energia	

Adeguare	la	ges8one	del	seCore	energe8co	alla	possibile	variazione	della	domanda	

FOCUS	AREA	e	OBIETTIVI	DI	ADATTAMENTO	



FOCUS	AREA	e	OBIETTIVI	DI	ADATTAMENTO	

Focus	area	 ObieJvi	seSoriali	

Incremento	 decessi	 per	 colpo	 di	 calore,	
disidratazione	 e	 malaGe	 croniche	 e	 cardio-
respiratorie	

Migliorare	le	conoscenze	sui	possibili	effeG	delle	ondate	di	calore	sulla	
popolazione	e	monitorarne	l’andamento	
Aumento	consapevolezza	dei	rischi	e	preparazione	per	affrontarli	e	ges8re	le	
emergenze.	
Diffondere	adeguatamente	le	informazioni	acquisite	alla	popolazione	e	
predisporre	efficaci	campagne	di	sensibilizzazione	
Contenere	gli	impaG	clima8ci	in	maniera	sinergica,	considerando	insieme	il	
sistema	del	verde,	delle	infrastruCure	e	dei	servizi,	e	salvaguardare	la	
biodiversità	

Salute	ONDATE	DI	CALORE	

Focus	area	 ObieJvi	seSoriali	

Riduzione	accessibilità	e	fruibilità	dei	luoghi	in	seguito	
alle	mutate	condizioni	clima8che	

Conservare	aCraGvità	dei	luoghi	

Turismo	ONDATE	DI	CALORE	

Focus	area	 ObieJvi	seSoriali	

Ostacoli	 nella	 fornitura	 di	 beni	 e	 nel	 trasporto	 di	
pendolari	 per	 danni	 a	 infrastruCure	 (strade/binari	
deforma8	dalle	alte	temperature)	

Adeguare	le	aCuali	infrastruCure	cri8che	ai	cambiamen8	clima8ci	in	
aCo	

InfrastruSure	ONDATE	DI	CALORE	



Intraprendere	 poli8che	 di	 mainstreaming	
per	l’adaCamento	ai	cambiamen8	clima8ci	

NEXT	STEPS	

Verificare	obieGvi	strategici	di	adaCamento	Tavoli	di	lavoro	

Individuare	opzioni	di	adaCamento	Workshop	



Grazie	
serenam@uniss.it	


