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Il progetto Life MASTER ADAPT ha lo scopo di identificare e 

testare una metodologia per l’integrazione delle strategie di 

adattamento ai cambiamenti climatici nelle politiche settoriali 

e territoriali (processo di mainstreaming*) a livello regionale e 

comunale, con particolare attenzione alle aree urbane (città 

metropolitane e aggregazioni di municipalità). 

*The idea of mainstreaming adaptation is to systematically include 

climate risk and adaptation considerations in decision making and 

planning processes instead of only implementing “stand alone” 

adaptation measures (GIZ, 2013) 
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SCHEMA DEL FRAMEWORK CONCETTUALE 

Azioni Life Master Adapt 
 

 
Analisi climatica e valutazione delle 

vulnerabilità a livello regionale e locale 

 

 

 

 

 

Definire obiettivi e opzioni di 

adattamento al livello regionale e locale 

 

 
 

 

Integrazione della strategia e delle 

misure di adattamento a livello 

regionale e locale 



Analisi vulnerabilità climatica   1/2 

Primo step imprescindibile 

richiede lo studio e la valutazione 

dei rischi e delle vulnerabilità dello 

specifico territorio 

 

 Linee guida Master Adapt 

per l'analisi climatica e la 

valutazione della vulnerabilità a 

livello regionale e locale  

https://masteradapt.eu/strumenti/  

https://masteradapt.eu/strumenti/


Le Linee Guida per l'analisi climatica e la valutazione della vulnerabilità 

propongono un protocollo di valutazione del rischio climatico e dei suoi 

impatti sul territorio, articolato in: 

 analisi preliminare del clima dell’area interessata: studiare il clima passato e 

prevedere scenari futuri 

 caratterizzazione del contesto territoriale dal punto di vista ambientale e 

socioeconomico 

 identificazione delle sorgenti di pericolo di natura climatica 

 identificazione dei potenziali impatti 

 individuazione degli elementi esposti 

 valutazione della sensitività 

 valutazione della capacità di adattamento 

 valutazione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici 
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Obiettivi 

Obiettivi 

Obiettivi 

Obiettivi 

Obiettivi 
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CANALI PRINCIPALI 

Impatti Settori Focus Area Obiettivi 

Perdita di qualità 

della vita, danni alla 

salute umana o 

decessi causati da 

ondate di calore in 

ambiente urbano e 

di interfaccia 

Biodiversità & 

Foreste 

Incremento del rischio 

d’invasione/espansione di specie esotiche 

invasive e maggiore diffusione di agenti 

infestanti 

Ridurre la potenziale diffusione di agenti infestanti e specie esotiche  

Impatti sugli ecosistemi boschivi 
Migliorare la resilienza degli ecosistemi boschivi regionali agli 

stressor climatici, intensificando gli sforzi di manutenzione 

Gestione e riduzione 

del Rischio 

Incremento del rischio d'incendi boschivi 
Rinforzare gli attuali sistemi di prevenzione, sorveglianza e controllo 

degli incendi boschivi 

Maggiori danni alle infrastrutture e alle 

persone per incremento del rischio di ondate 

di calore 

Garantire l’impiego efficiente degli attuali strumenti per la riduzione 

dei rischi esistenti e per la prevenzione dei nuovi rischi 

Impatto del cambiamento climatico sulle 

infrastrutture e modalità di trasporto presenti 

sul territorio 

Rivedere eventuali nuovi progetti infrastrutturali alla luce delle 

dinamiche e dei rischi climatici previsti e adeguare le attuali 

infrastrutture critiche ai cambiamenti climatici in atto 

Agricoltura & 

Zootecnia 

Peggioramento della performance produttiva 

degli animali per maggiore stress termico e 

maggiore diffusione di organismi nocivi 

Incrementare la resilienza degli allevamenti in rapporto alle nuove 

condizioni climatiche 

Raggiungere un livello soddisfacente di informazione e di preavviso 

sulle sfide climatiche emergenti in relazione ai sistemi zootecnici e 

dei rischi indotti per la salute animale 



OBIETTIVI DI ADATTAMENTO   2/2 

Secondo step imprescindibile 

richiede la definizione di obiettivi e 

di misure di adattamento per lo 

specifico territorio 

 

 Linee guida (Policy 

Guidance) Master Adapt per il 

setting di obiettivi di 

adattamento a livello regionale 

e locale  



Metodologia per la definizione di obiettivi e opzioni  

MASTERADAPT 



MASTERADAPT 

MASTERADAPT: C1 - Obiettivi 

Metodologia per la definizione di obiettivi e opzioni  
8 municipalità: Seveso, Lentate sul 

Seveso, Barlassina, Meda, Cesano 

Maderno, Bovisio-Masciago, Varedo, 

Desio 



Impatti considerati C1 

MASTERADAPT 

Impatto Sardegna Venezia Nord Milano 
Aree metropolitane di 

e Sassari 
Salento 

Esondazioni           

Allagamenti urbani           

Ondate di calore           

Incendi boschivi di 

interfaccia 
          

Siccità e Agricoltura           

Erosione costiera           



Il percorso di partecipazione sull’area Nord Milano 

• introduzione su cambiamento climatico, mitigazione, 

adattamento e vulnerabilità 

• introduzione su politiche per l’adattamento, dal livello Europeo a 

quello locale (cenni a Strategia Europea, Strategia e Piano 

Nazionale, Strategia e Piano di Azione Regionale) 

• focus sulle opportunità, per i Comuni, di impegnarsi sui temi 

dell'adattamento 

• presentazione di Master Adapt, con richiamo a obiettivi di progetto, 

risultati attesi e ruolo dei Comuni 

• presentazione della Matrice di base degli Obiettivi e discussione 

 

 al termine della discussione, abbiamo condiviso con ciascun 

Comune un Form online, con il quale ciascuna Amministrazione è 

stata chiamata a esprimere la propria opinione in merito a significatività 

e rilevanza degli Obiettivi di base 

Abbiamo incontrato i comuni in 

workshop bilaterali e plenari: 

MASTERADAPT: C1 - Obiettivi 

Metodologia per la definizione di obiettivi e opzioni  



Per ogni Focus Area 

Percezione: negli ultimi anni avete riscontrato un 

aggravamento del problema? 

Rilevanza: data la vostra conoscenza del territorio, quanto a 

vostro parere l’acuirsi di questa criticità potrebbe ostacolare lo 

sviluppo socio-economico locale? 

Per ogni Obiettivo 

Competenza: qual è il livello di competenza amministrativa del Vostro Ente rispetto ai seguenti obiettivi di adattamento? 

Coerenza: gli obiettivi proposti sono in linea con quelli della vostra Amministrazione comunale? 

Intervento: gli obiettivi di adattamento proposti sono già stati affrontati dalle vostre politiche correnti? 

MASTERADAPT: C1 - Obiettivi 

Questionario Master Adapt a supporto del processo partecipativo 



Metodologia per la definizione di obiettivi e opzioni  

MASTERADAPT 

Composta da: 

visione, impatti, 

settori, focus area e 

obiettivi  

 

E condivisa a 

seguito di un 

workshop plenario 

con tutti i comuni 



MASTERADAPT 

Sulla base delle opzioni devono essere individuate misure di adattamento 

(lavoro in corso nel 2019): 

- Viene proposta una selezione di misure provenienti da letteratura e 

documenti di policy  

- Successivamente (5)  Territorializzazione – il gruppo di ricerca valuta 

con i territori le misure che sono state già implementate e programmate 

nei loro piani comunali (Piani Urbanistici, Progetto Strategico di 

Sottobacino) e vengono valorizzati/aggiornati tali interventi (es: Strategia 

di adattamento di RL) 



PRINCIPALI OUTPUT del Life Master Adapt di interesse per i Comuni 

i. Linee guida, principi e procedure standardizzate per l’analisi climatica 

e la valutazione della vulnerabilità a livello regionale e locale 

 

ii.  Definizione di una metodologia per l'individuazione di obiettivi e misure di 

adattamento a livello locale 

 

iii. Sperimentazione della metodologia su diverse aree studio 

 

iv. Linee guida per la definizione di obiettivi di adattamento a livello 

regionale e locale e per la relativa governance  strumenti per la 

definizione di strategie e piani a livello locale 

 

v. Matrici per la definizione di obiettivi e misure di adattamento 

 

vi. Carta per l’azione dei Comuni del bacino idrico del torrente Seveso verso 

l’adattamento locale ai cambiamenti climatici 



CARTA PER L’ADATTAMENTO INTERCOMUNALE  



MASTERADAPT 

Grazie per l'attenzione! 
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