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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

IL PARTENARIATO

PARTNER
• Ambiente Italia
• Fondazione Lombardia per l’Ambiente
• Coordinamento Agenda XXI

1. IL PROGETTO LIFE MASTER-ADAPT 

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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PERIODO

CAPOFILA
Regione Autonoma della Sardegna

• Coordinamento Agenda XXI
• ISPRA
• IUAV
• Regione Lombardia
• Università di Sassari



AREE TARGET

Venezia
(città metropolitana)

Aggregazione Comuni Nord di Milano

Regione Lombardia

IL FRAMEWORK CONCETTUALE

Analisi climatica e
valutazione delle
vulnerabilità a
livello regionale e
locale

2. IL PROGETTO LIFE MASTER-ADAPT 

Regione Lombardia

Regione Autonoma

della Sardegna

Città di Sassari 
Unione dei Comuni

del Nord Salento

Cagliari
(città metropolitana)

Definizione di
obiettivi e opzioni
di adattamento al
livello regionale e
locale

Integrazione della
strategia e delle
misure di
adattamento a
livello regionale e
locale



Analisi del clima passato e 
presente e proiezioni 

climatiche future

A1.2 Valutazione delle vulnerabilità

Valutazione delle vulnerabilità e
individuazione degli elementi di rischio
secondo l’approccio IPCC, 2014

COORDINAMENTO: ISPRA
PARTNER: Regione Autonoma della Sardegna, Ambiente Italia, Università di Sassari, Fondazione Lombardia per
l’Ambiente, Istituto Universitario di Architettura di Venezia

A1.1 Analisi climatiche

3. L’AZIONE A.1: ANALISI CLIMA E VULNERABILITÀ 

Le Linee Guida sono basate sull’esperienza acquisita nell’ambito delle
sottoazioni A1.1 e A1.2 e hanno come obiettivo principale quello di fornire
agli amministratori regionali e locali gli elementi indispensabili alla
definizione di un quadro delle conoscenze scientifiche propedeutico
alla pianificazione delle più opportune ed efficaci misure di
adattamento.

A1.3 Realizzazione delle Linee Guida

Amministratori 
regionali e locali

Pianificatori 
Professionisti



4. ANALIZZARE IL CLIMA PASSATO E PRESENTE

L’osservazione delle variazioni climatiche del passato e la stima di quelle future costituisce il presupposto
indispensabile alla previsione degli impatti sul territorio e alla definizione delle strategie/piani di adattamento
ai cambiamenti climatici.

Controllo della qualità dei dati delle stazioni disponibili e
selezioni delle serie utili per l’analisi (lunghezza,
completezza e continuità)

LE FASI PRINCIPALI

Esempio

selezioni delle serie utili per l’analisi (lunghezza,
completezza e continuità)

Verifica dell’omogeneità delle serie di dati, tramite
applicazione di test statistici

Calcolo delle serie regionali sia dei valori medi che degli
indici estremi di temperatura e precipitazione

Valutazione delle tendenze delle serie di dati, tramite
metodi statistici di riconoscimento e stima dei trend

Notte tropicale: notte in cui la temperatura non
scende sotto i 20°C.



5. PREVEDERE SCENARI FUTURI

Esempio

LE FASI PRINCIPALI

Estrazione delle proiezioni di temperatura e precipitazione
dei modelli disponibili (es. Med-CORDEX), considerando
l’output di più modelli, in diversi scenari di emissione (RCP
dell’IPCC 4.5 e 8.5), per avere una stima dell’incertezza.

Calcolo dei valori medi e gli indici rappresentativi degli
estremi di temperatura e precipitazione per orizzonti
temporali rappresentati da periodi di 30 anni (es. 2021-
2050; 2041-2060 e 2061-2090)

Valutazione delle proiezioni climatiche future in termini di
differenze tra il valore di una variabile o di un indice su un
trentennio e il valore corrispondente nel periodo
climatologico di riferimento .



6. IL FRAMEWORK IPCC 2014

RISCHIORISCHIO

VULNERABILITÀVULNERABILITÀ

PERICOLOSITÀPERICOLOSITÀ

IMPATTI

CLIMA

Variabilità 
naturale

PROCESSI
SOCIO

ECONOMICI

Andamenti
Socio

economici

RISCHIO CLIMATICO

Il rischio è la combinazione di pericolosità,
esposizione e vulnerabilità. È spesso
rappresentato come la probabilità del
verificarsi di eventi o andamenti pericolosi
moltiplicata per gli impatti che si avrebbero se
questi eventi o andamenti si verificassero.

Rischio=
Probabilità di accadimento x impatto

(IPCC, 2014)RISCHIORISCHIOPERICOLOSITÀPERICOLOSITÀ

ESPOSIZIONEESPOSIZIONE

Cambiamento 
climatico 

antropogenico

economici

Azioni di 
mitigazione e 
adattamento

Governance

EMISSIONI
e

CAMBIAMENTO D’USO DEL SUOLO

(IPCC, 2014)

VULNERABILITÀ

La propensione o la predisposizione degli
elementi esposti a essere influenzati
negativamente. Il termine comprende una
varietà di concetti ed elementi, tra cui la
sensibilità o suscettibilità al danno e la
mancanza di capacità di far fronte e di
adattarsi.

(IPCC, 2014)
(Fonte: IPCC, ARV, WGII)



7. I SETTE PASSI: VULNERABILITÀ/RISCHIO

11 Caratterizzare il contesto ambientale e socio-economico

22

33

44

Identificare le sorgenti di pericolo di natura climatica

Identificare i potenziali impatti

Individuare gli elementi esposti4

55

66

77

Individuare gli elementi esposti

Valutare la sensitività

Valutare la capacità di adattamento

Valutare la vulnerabilità ai cambiamenti climatici

Credit: Foto di Pete Linforth da PixabayCredit: Foto di Pete Linforth da Pixabay



8. CARATTERIZZARE IL CONTESTO AMBIENTALE E SOCIO-ECONOMICO

Il contesto ambientale e socio-economico costituisce la sintesi interpretativa delle relazioni che su un certo
territorio intercorrono fra matrice ambientale, insediamento umano, attività economiche e
caratteristiche sociali, influenzandone la capacità di risposta a fattori di stress esogeni, ovvero
la resilienza.

CATEGORIE

STRUTTURA PRODUTTIVASTRUTTURA PRODUTTIVA

Densità popolazione 
Composizione anagrafica

Densità popolazione 
Composizione anagrafica

INDICATORI (Esempi)
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NATURANATURA

DISSESTO IDROGEOLOGICODISSESTO IDROGEOLOGICO

SALUTE PUBBLICASALUTE PUBBLICA

TURISMOTURISMO

Superficie Agricola Utilizzata
Capi d bestiame allevati per tipologia

Superficie Agricola Utilizzata
Capi d bestiame allevati per tipologia

Superfici artificiali
Territori boscati e ambiente semi-naturali

Superfici artificiali
Territori boscati e ambiente semi-naturali

Aree protette e/o Siti Natura 2000Aree protette e/o Siti Natura 2000

Aree a pericolosità da frana
Aree a pericolosità da alluvione

Aree a pericolosità da frana
Aree a pericolosità da alluvione

Posti letto in strutture ospedaliere
Centri socio-sanitari pubblici

Posti letto in strutture ospedaliere
Centri socio-sanitari pubblici

Arrivi
Presenze

Arrivi
Presenze



9. IDENTIFICARE LE SORGENTI DI PERICOLO DI NATURA CLIMATICA

Il potenziale verificarsi di un evento fisico naturale o antropico o di un impatto fisico che può causare
la perdita della vita, lesioni, o impatti sulla salute, così come danni e perdite a proprietà, infrastrutture, mezzi
di sussistenza, fornitura di servizi, ecosistemi e risorse ambientali. Nel Report IPCC il termine si riferisce, in
particolare, a eventi fisici associati al clima o trend o i loro impatti fisici (IPCC, 2014).

Precipitazioni 
estreme

Innalzamento 
delle Ondate di calore SiccitàVariabilità delle 

precipitazioni

Analisi climatica (A.1) Letteratura Esperienza e studi locali

Innalzamento del 
livello del mare

estremedelle 
temperature

AllagamentiAumento 
temperature 

del mare

Ondate di calore

Acidificazione 
dei mari

Siccità
precipitazioni

Inondazioni costiere 
incluse le mareggiate



10. IDENTIFICARE I POTENZIALI IMPATTI (Esempi in ambito urbano)

Effetti sui sistemi naturali e umani dovuti ad eventi meteorologici e climatici estremi ed al cambiamento
del clima. Generalmente sono riferiti a: perdita di vite, mezzi di sussistenza, salute, ecosistemi, economia,
società, cultura, servizi e infrastrutture a causa dell’interazione dei cambiamenti climatici o di eventi climatici
pericolosi che si verificano in un determinato intervallo di tempo e la vulnerabilità di una società o un
sistema esposto (IPCC, 2014).

Sorgenti di pericolo Letteratura Esperienza e studi locali

Malattie da vettoreDanni al patrimonio culturale

Mortalità/morbilità 
per ondate di calore

Danni alle infrastrutture

Danni agli insediamenti

Scarsità idrica



11. INDIVIDUARE GLI ELEMENTI ESPOSTI

La presenza di persone, specie o ecosistemi, funzioni ambientali, servizi, risorse, infrastrutture, funzioni
economiche, sociali, beni culturali in luoghi che potrebbero essere influenzati negativamente (IPCC, 2014).

CATEGORIE

CAPITALE UMANOCAPITALE UMANO

CAPITALE INFRASTRUTTURALECAPITALE INFRASTRUTTURALE

Superficie di aree protette
Corpi idrici

Superficie di aree protette
Corpi idrici

INDICATORI (Esempi)

CAPITALE NATURALECAPITALE NATURALE

Densità di popolazione
Superfici aree urbanizzate residenziali

Densità di popolazione
Superfici aree urbanizzate residenziali

Superficie destinata a settore industriale
Superficie destinata a settore industriale
Superficie destinata a settore industriale
Superficie destinata a settore industriale

CAPITALE INFRASTRUTTURALECAPITALE INFRASTRUTTURALE

CAPITALE FINANZIARIO ED ECONOMICOCAPITALE FINANZIARIO ED ECONOMICO

Superficie destinata a settore industrialeSuperficie destinata a settore industriale

Valore aggiunto lordo in agricoltura
Valore aggiunto lordo nell’industria
Valore aggiunto lordo in agricoltura
Valore aggiunto lordo nell’industria

Raccolta dati Normalizzazione Pesatura
Raccogliere almeno un
indicatore per categoria.

Trasformare i valori degli indicatori,
misurati a diverse scale e in unità
differenti, in valori comparabili (tra 0 e 1).

Assegnare pesi a ciascun indicatore che
identifichino la loro maggiore (o
minore) influenza all’interno della
valutazione.

Indice Globale
Aggregare gli indicatori per il
calcolo dell’Indice Globale
sintetico attraverso la media
aritmetica ponderata

GI=(E1*w1+E2*w2*…En*wn)/(w1+w2+…+wn)

(Fonte: GIZ, Adelphi, Eurac Research)



12. VALUTARE LA SENSITIVITÀ

Il grado in cui un sistema o una specie è influenzato, negativamente o positivamente, dalla variabilità e dal
cambiamento del clima. L’effetto può essere diretto o indiretto (IPCC, 2014)

CATEGORIE

FATTORE UMANOFATTORE UMANO

FATTORE INFRASTRUTTURALEFATTORE INFRASTRUTTURALE

Tipologia copertura vegetale
Tipologia colturale

Tipologia copertura vegetale
Tipologia colturale

INDICATORI (Esempi)

FATTORE NATURALEFATTORE NATURALE

Popolazione giovane
Popolazione anziana
Popolazione giovane
Popolazione anziana

Percentuale impermeabilizzazione suolo
Densità costruito

Percentuale impermeabilizzazione suolo
Densità costruito

FATTORE INFRASTRUTTURALEFATTORE INFRASTRUTTURALE

FATTORE ECONOMICO E FINANZIARIOFATTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Densità costruitoDensità costruito

PIL attività economiche sensibili
Condizioni di disagio economico
PIL attività economiche sensibili
Condizioni di disagio economico

Raccolta dati Normalizzazione Pesatura
Raccogliere almeno un
indicatore per categoria.

Trasformare i valori degli indicatori,
misurati a diverse scale e in unità
differenti, in valori comparabili (tra 0 e 1).

Assegnare pesi a ciascun indicatore che
identifichino la loro maggiore (o
minore) influenza all’interno della
valutazione.

Indice Globale
Aggregare gli indicatori per il
calcolo dell’Indice Globale
sintetico attraverso la media
aritmetica ponderata

GI=(S1*w1+S2*w2*…Sn*wn)/(w1+w2+…+wn)

(Fonte: GIZ, Adelphi, Eurac Research)



13. VALUTARE LA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO

La capacità dei sistemi, delle istituzioni, degli esseri umani e degli altri organismi di adeguarsi ai potenziali
danni, sfruttare le opportunità o rispondere alle conseguenze (IPCC, 2014).

CATEGORIE

CONOSCENZA E TECNOLOGIACONOSCENZA E TECNOLOGIA

PRODUZIONE/INFRASTRUTTURAPRODUZIONE/INFRASTRUTTURA

Integrazione adattamento nelle politiche
N funzionari che lavorano sull’adattamento

Integrazione adattamento nelle politiche
N funzionari che lavorano sull’adattamento

INDICATORI (Esempi)

ISTITUZIONIISTITUZIONI

Livello di istruzione della popolazione
Sistemi di allerta

Livello di istruzione della popolazione
Sistemi di allerta

Famiglie con connessione a internet
Distanza dalla strutture sanitarie

Famiglie con connessione a internet
Distanza dalla strutture sanitarie

PRODUZIONE/INFRASTRUTTURAPRODUZIONE/INFRASTRUTTURA

RISORSE ECONOMICHERISORSE ECONOMICHE

Distanza dalla strutture sanitarieDistanza dalla strutture sanitarie

Diversificazione del reddito
PIL pro capite

Diversificazione del reddito
PIL pro capite

Raccolta dati Normalizzazione Pesatura
Raccogliere almeno un
indicatore per categoria.

Trasformare i valori degli indicatori,
misurati a diverse scale e in unità
differenti, in valori comparabili (tra 0 e 1).

Assegnare pesi a ciascun indicatore che
identifichino la loro maggiore (o
minore) influenza all’interno della
valutazione.

Indice Globale
Aggregare gli indicatori per il
calcolo dell’Indice Globale
sintetico attraverso la media
aritmetica ponderata

GI=(AC1*w1+AC2*w2*…ACn*wn)/(w1+w2+…+wn)

(Fonte: GIZ, Adelphi, Eurac Research)



14. VALUTARE LA VULNERABILITÀ

Indice Globale
Aggregare gli indicatori per il
calcolo dell’Indice Globale
sintetico attraverso la media
aritmetica ponderata

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

ISOLA DI CALORE URBANO (Esempio Eraclea, Jesolo, San Donà di Piave – IUAV, 2017)

SENSITIVITÀ CAPACITÀ ADATTIVA

% pop. anziana (>65)
% pop. giovane (<10)

% suolo impermeabilizzato
% copertura vegetale

% sup. disponibile

VULNERABILITÀ

% suolo impermeabilizzato
densità del costruito/sup. totale

% sup. disponibile



15. PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA 

++

++

++

-

-

-

La metodologia applicata per le analisi descritte rappresenta uno dei primi esempi di valutazione della 
vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Come tale, presenta punti di forza e punti di debolezza.

Accessibilità

Chiarezza

Facilità di replicazione anche da meno esperti

Difficoltà descrizione complessità

Risultati in termini relativi e non assoluti

Mancanza di metodi di validazione

Prospettive future:

Nuove applicazioni, con utilizzo di un maggior numero di indicatori,

selezione indicatori più specifici, validazione almeno con giudizio esperto,

studio di nuovi algoritmi più rispondenti alla realtà



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

www.masteradapt.eu


