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Questo percorso formativo é possibile grazie a   
 

 

 

 

 

Il 25 novembre 2016 Fondazione Cogeme Onlus ha avviato il progetto Verso 
un’economia circolare: avvio di un Centro Nazionale di Competenza in provincia di 
Brescia, con l’obiettivo di creare un modello grazie all’attivazione di alcune azioni pilota 
che pongano al centro la sostenibilità del sistema, in cui tutte le attività siano 
organizzate all’interno di un processo circolare.  
 
I partner del progetto – che ha il sostegno di Fondazione Cariplo sono: Kyoto 
Club, Fondazione Nymphe – Castello di Padernello, Provincia di Brescia, Università 
degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore e CAUTO.  
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é un'organizzazione non profit, creata nel febbraio del 1999, costituita da imprese, 
enti, associazioni e amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi 
di riduzione delle emissioni di gas-serra assunti con il Protocollo di Kyoto, con le 
decisioni a livello UE e con l'Accordo di Parigi del dicembre 2015. 
 
Kyoto Club promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione nei 
campi dell'efficienza energetica, dell'utilizzo delle rinnovabili, della riduzione e 
corretta gestione dei rifiuti e della mobilità sostenibile, in favore della bioeconomia, 
l'economia verde e circolare. 
 
In qualità di interlocutore di decisori pubblici, nazionali, europei e della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Kyoto Club si impegna, inoltre, a 
stimolare proposte e politiche di intervento mirate e incisive nel settore energetico-
ambientale. 
 

Kyoto Club 
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Resilienza 
resiliènza s. f. [der. di resiliente]. – 1. Nella tecnologia dei materiali, la resistenza a 
rottura per sollecitazione dinamica, determinata con apposita prova d’urto: prova 
di r.; valore di r., il cui inverso è l’indice di fragilità. 2. Nella tecnologia dei filati e 
dei tessuti, l’attitudine di questi a riprendere, dopo una deformazione, l’aspetto 
originale. 3. In psicologia, la capacità di reagire di fronte a traumi, difficoltà, ecc. 
http://www.treccani.it/vocabolario/resilienza/ 

In generale: la resilienza di un sistema è la sua capacità di 
assorbire le perturbazioni mantenendo la stessa struttura e 

le stesse modalità di funzionamento di base. 
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Fonte: http://www.localmanagement.eu/index.php/champ:home 
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Adattamento 
Adattarsi ai cambiamenti climatici significa 
limitare gli effetti sul territorio e sulla società 
degli eventi climatici estremi riducendo la 
vulnerabilità territoriale e minimizzando i danni.  

Si tratta di un insieme di azioni, piani e 
interventi volti a “preparare” il territorio agli 
impatti dovuti all’alterazione del clima, per 
prevenire i possibili danni e limitare l’entità 
delle conseguenze ambientali e socio-
economiche.  

Per poter attuare delle azioni di adattamento è 
necessario studiare le caratteristiche dei luoghi 
(monitoraggio, simulazioni, scenari), 
conoscerne i rischi e valutare i possibili impatti.  

esempi di adattamento e 
mitigazione. 
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Le Strategie e i Piani di Adattamento 

IT -  STRATEGIA NAZIONALE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/docu
mento_SNAC.pdf 

IT  -  PIANO NAZIONALE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI – è terminata la fase 
di consultazione ed è in revisione, in attesa di pubblicazione. 
http://www.minambiente.it/pagina/consultazione-su-piano-nazionale-adattamento-cambiamenti-
climatici 

UE  -  STRATEGIA UE IN MATERIA DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Attualmente in valutazione (07/12/2017 - 01/03/2018) per la revisione 

https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptation-
climate-change_it 

Il Patto dei Sindaci per la mitigazione e l’adattamento ai Cambiamenti Climatici: 
http://www.pattodeisindaci.eu/it/ 

The EU climate adaptation platform - The Urban Adaptation Support Tool (Urban AST) was 
developed as a practical step-by-step guidance tool to assist signatories of the Mayors 
Adapt and the now integrated Covenant of Mayors for Climate and Energy initiative in 
planning for and taking adaptation action.  
http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast 
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La Mitigazione dei Cambiamenti Climatici 

Tutte le azioni volte a ridurre la concentrazione di gas climalteranti 
limitando le fonti di emissione in atmosfera (le CAUSE dei 
cambiamenti climatici) e aumentando lo stoccaggio della CO2 
prodotta, sono interventi di mitigazione.  

La forestazione è un intervento di Carbon sink (sistemi naturali o 
artificiali che assorbono e trattengono CO2, sottraendola 
all’atmosfera). Il Protocollo di Kyoto e l’Accordo di Parigi sono 
esempi di politiche di mitigazione. L’adozione delle fonti rinnovabili 
e interventi di efficienza energetica sono esempi di interventi di 
mitigazione.  
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Mitigazione e Adattamento, azioni integrate! 
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Mitigazione e Adattamento, azioni 
integrate ! 

Gli effetti delle politiche di mitigazione sul clima si manifestano 
solo a lungo termine. Anche attuando dei tagli drastici nelle emissioni 
di gas serra, il meccanismo di alterazione climatica è già innescato e 
passerebbero decenni prima che si inverta il processo e che si vada 
verso un’attenuazione dell’effetto serra. Quindi, nel frattempo siamo 
comunque esposti alle variazioni climatiche in corso.  
È dunque indispensabile che si mettano in atto delle strategie di 
adattamento per poter arginare i danni.  
 
Allo stesso tempo, però, le sole strategie di adattamento non 
garantiscono una protezione dai danni climatici, anche perché 
difficilmente è possibile adattarsi a tutti gli eventi e gli impatti 
previsti. Se non si intraprendono politiche di mitigazione, che agiscano 
sulle cause dei danni, il clima rischia di continuare a variare in modi 
imprevedibili, vanificando e neutralizzando qualsiasi tentativo di 
adattamento. 



                           Iseo – 28 febbraio 2018  
                           Istituto d’Istruzione Superiore «Giacomo Antonietti» 

 

 

QUATTRO PROBLEMI CHIAVE DA AFFRONTARE 
 

1. CALDO ESTREMO 
 

2. PRECIPITAZIONI ESTREME 
 

3. DANNI ALLE INFRASTRUTTURE 
 

4. DEGRADAZIONE DEGLI ECOSISTEMI 
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Fonte: http://www.localmanagement.eu/index.php/champ:home 
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Fonte: http://www.localmanagement.eu/index.php/champ:home 
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Fonte: http://www.localmanagement.eu/index.php/champ:home 
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Fonte: http://www.localmanagement.eu/index.php/champ:home 
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BLUEAP – Bologna Adaptation Plan for a 
Resilient City 

http://www.blueap.eu/site/ 
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Il profilo climatico locale 

 
Elaborazione di un sistema completo di 

informazioni (Local Climate Profile), 
orientato a supporto del processo di 
coinvolgimento degli stakeholder per la 
selezione delle migliori e più efficaci 
strategie. 

 É il quadro di riferimento per la 
valutazione e il monitoraggio delle 
azioni che verranno definite dal piano. 

 
 
  

Dinamiche climatiche locali 

 

Uso del suolo e infrastrutture 

 

Impatto delle ondate di calore 

 

Rischi di esondazione e impatti sulla 

qualità delle acque 

 

Rischi legati alla siccità 

 

Risorse locali 

 

Temporal varibility of consecutive number of dry days - 

Bologna , summer
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Exposure: MEDIUM/HIGH 
Sensitivity: HIGH (population, 
mobility, economy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

Vulnerabilità e rischi 

Isola di calore 

Exposure: HIGH 
Sensitivity: HIGH (population, 
tourism, air quality) 
 

Scarsità idrica 

Exposure: MEDIUM/HIGH 
Sensitivity: HIGH 
(population, hydrology) 

Eventi 
meteorologici 

non 
convenzionali 
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Un geodatabase 
dedicato è stato 
creato per 
organizzare 
spazialmente le 
informazioni a 
supporto delle 
decisioni e nella 
selezione delle 
azioni da inserire 
nel Piano 

 
I geodatabase  
organizza i dati 
del LCP e  
completa il 
quadro di 
riferimento. 
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Come adattarsi? Qualche esempio pratico….. 
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Chicago adaptation Plan 
•CONTROLLARE IL CALDO: aggiornare “l’Heat-response-plan” focalizzando l’attenzione sulla popolazione vulnerabile, 
sviluppare ulteriormente la ricerca sull’effetto “isola di calore” e promuovere azioni per il raffrescamento dei “punti caldi”. 
•PROMUOVERE SISTEMI INNOVATIVI DI RAFFRESCAMENTO: incoraggiare la ricerca di idee innovative per rinfrescare la 
città e incentivare i privati a migliorare la gestione del verde privato e l’efficienza energetica. 
•TUTELARE LA QUALITÀ DELL’ARIA: intensificare gli sforzi per ridurre i precursori dell’ozono attraverso le azioni di 
mitigazione che riducono la mobilità privata e le emissioni da impianti produttivi. 
•GESTIRE LE ACQUE METEORICHE: collaborare con il Metropolitan Water Reclamation District ad un piano di bacino che 
preveda l’utilizzo di terreni abbandonati e la realizzazione di infrastrutture verdi per gestire le acque meteoriche 
(Sustainable Urban Drainage Systems). 
•APPLICARE IL GREEN URBAN DESIGN: attuare il Chicago’s Green Urban Design plan per gestire il caldo e le precipitazioni. 
Queste azioni permetteranno a Chicago di raccogliere la pioggia dove cade (riducendo il “run-off” urbano) attenuando nel 
contempo l’intensità del sole nei giorni caldi. 
•TUTELARE LE NOSTRE PIANTE E ALBERI: pubblicare una nuova lista di riferimento relativa alle specie arboree più adatte 
alle nuove condizioni climatiche. Definire inoltre una nuova “landscape ordinance” per promuovere la piantumazione di tali 
specie. 
•COINVOLGERE IL PUBBLICO: condividere i risultati delle ricerche sul cambiamento climatico con i gruppi più vulnerabili e 
più direttamente interessati – agenzie dei servizi sociali, club di giardinaggio etc – Aiutare i privati cittadini a compiere azioni 
individuali per ridurre gli allagamenti e gestire le onde di calore (ad es. installazione di cisterne per l’acqua piovana, 
piantumazione di alberi). 
•COINVOLGERE LE IMPRESE: lavorare con le imprese per analizzare la loro vulnerabilità ai cambiamenti climatici e aiutarle 
ad individuare azioni di adattamento. 
•PIANIFICARE PER IL FUTURO: utilizzare il Green Steering Committee (struttura interna) per sovrintendere 
l’implementazione del Piano e il Green Ribbon Committee of business and community leaders (forum di stakeholders) per 
verificare lo stato di avanzamento del piano, revisionare il piano periodicamente e rendicontare al sindaco e ai cittadini i 
risultati raggiunti. 
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http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/water-squares-un-nuovo-sistema-per-
stoccare-l-acqua-piovana.html Le Water Squares 

completamente il loro aspetto, allagandosi e divenendo laghetti temporanei. Più nello specifico, se le 
precipitazioni sono poco intense, l'acqua è semplicemente filtrata e immagazzinata in appositi bacini di 
raccolta sotterranei e utilizzata in un secondo momento. Invece, in caso di nubifragi o comunque di pioggia 
particolarmente intensa e abbondante, la piazza diventa essa stessa un bacino di stoccaggio e decantazione 
delle acque. In questo modo, è possibile controllarne e gestirne l'introduzione nel sistema fognario, 
mettendolo al riparo dal collasso. 

Queste piazze 
d'acqua sono 
pensate come 
aree di gioco, 
svago e relax 
per giovani, 
bambini e 
adulti. Quindi, 
nella quasi 
totalità del 
tempo (il 90%) 
sono dei parchi 
tradizionali. 
Con l'arrivo 
delle piogge, 
però, mutano 
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•Riduce il rischio di allagamento da acque superficiali e il sovraccarico 
della rete di smaltimento delle acque fornendo uno stoccaggio 
temporaneo in sito e un graduale deflusso delle acque. 

• Migliora la qualità dell’acqua di deflusso da un sito. 
• Migliora la qualità, l’attrattiva ed in molti casi il valore, dell'ambito 

pubblico e delle attività private. 
• Migliora la biodiversità attraverso la creazione di habitat come le 

zone umide, gli stagni e gli orti e i giardini realizzati. 
• Riduce il fabbisogno di irrigazione artificiale degli alberi e aree verdi 

grazie alle tecniche di irrigazione naturale adottate. 
• Fornisce acqua pulita per il riutilizzo da parte di residenti o aziende, 

attraverso una raccolta dell'acqua piovana all'aperto o all’interno, ad 
esempio per svuotare i servizi igienici. 

• Riduce i costi di capitale e di manutenzione associati ai sistemi di 
drenaggio tradizionali. 

• Fornisce opportunità educative e di gioco rendendo visibile il ciclo 
dell'acqua. 

• Fornisce una soluzione di assorbimento del carbonio atmosferico 
(CO2) riducendo l'energia incorporata in infrastrutture rigide e quella 
richiesta per la sua depurazione a valle. 

• Aumenta la flessibilità del sistema di drenaggio, ad esempio per 
adattarsi ai cambiamenti climatici. 

Sustainable Urban Drainage Systems benefits 
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Ridurre l’accumulo termico: 
 - Riduzioni superfici impermeabilizzate VS superfici verdi (tetti verdi, 

parcheggi drenanti)  
 - Efficienza energetica degli edifici per ridurre i consumi (anche grazie a tetti e 

pareti verdi) 
 - Razionalizzazione uso del suolo e politiche localizzative (gestione aree verdi 

e facilitazione flussi di aria contro isole di calore)  

Tessuto urbano 
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Interventi per ridurre l’accumulo termico: tetti verdi e 
alberature 

BOSCO VERTICALE: 

https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/portfolios/vertical-forest/ 
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Ciclabili: meglio con o senza alberi ? 

Importanza della progettazione e 
manutenzione delle strutture. 
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In confronto al 1850, i ghiacciai europei hanno 
perso due terzi della loro massa e la tendenza 
sta accelerando.  
La copertura estiva del ghiacciaio di Presena 
nelle alpi italiane con teli termici aiuta a 
limitare lo scioglimento durante il periodo 
estivo più caldo. 

Le conseguenze del regresso dei ghiacciai: 
• Alterazione regimi torrentizi 
• Scomparsa permafrost 
• Aumento franosità versanti 
• Minor attrazione turistica in alta quota 
• Svuotamento laghi “effimeri” 
• Crollo fronti glaciali sospese 
• Riduzione della biodiversità 

Ghiacciai 
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Territorio 

 Anche la scelta di varietà agricole specifiche in funzione 
delle diverse condizioni climatiche rappresenta una 
strategia di adattamento. 

 Un esempio di adattamento in natura, la farfalla 
punteggiata delle betulle (la Biston betularia). Ha 
cambiato la sua colorazione mimetica in seguito al 
cambio di colore dei tronchi di betulla per lo smog.  

 Data una comunità costiera è particolarmente esposta al rischio di inondazioni 
ed erosione a causa dell’innalzamento del mare, una misura di adattamento 
può essere il ripristino e la ricostruzione delle dune naturali lungo la costa. 

 In comunità agricole collinari o montane soggette a fenomeni di erosione e 
siccità a causa di eventi di grande piovosità invernali e lunghe siccità estive, 
una misura di adattamento può essere la realizzazione di invasi di raccolta 
vicino ai corsi d’acqua utili a rallentare e contenere grandi quantità di acqua 
durante le violenti precipitazioni invernali, ciò facilità la ricarica delle falde e 
rende disponibile acqua preziosa da utilizzare durante i mesi di siccità.  
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Interventi di ingegneria naturalistica a protezione 
di suoli facilmente erodibili nel bacino del 
Torrente Prebec (Chianocco, Valle di Susa)(sopra).  
Una copertura in tessuto di origine vegetale 
limita l’azione erosiva delle acque meteoriche e 
del ruscellamento superficiale, favorendo il 
ripristino di una cotica erbosa prima che la 
protezione si decomponga, nel volgere di alcuni 
anni. 
Sotto, realizzazione di sistemi di consolidamento 
dei versanti e pendii per limitare erosione e 
facilitare inerbimento e ricrescita del bosco. 

Rischio idrogeologico erosione superficiale 
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Il modello Friburgo 
Case che producono più energia di quante ne consumino 

https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/params_E1192022478/647921/Infotafeln%20Vauban_it.pdf 
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• CMCC: Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - www.cmcc.it/it/, 
http://clima2014.it/fisica 

• IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change - www.ipcc.ch/ 

• Politiche della UE – Cambiamenti climatici - 
http://ec.europa.eu/health/climate_change/policy/index_it.htm 

• CORDIS – Servizio Comunitario in materia di Ricerca e Sviluppo 
http://cordis.europa.eu/home_it.html 

• QUALENERGIA il portale – www.qualenergia.it 

• Ministero dell’Ambiente – www.minambiente.it 

• UN Climate Change Newsroom - http://unfccc.int 

• Il Progetto CHAMP - http://www.localmanagement.eu/index.php/champ:home 

Link Utili 
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Roberto Calabresi  
r.calabresi@kyotoclub.org 

 DOMANDE ??? 


