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Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 

ricerca e innovazione - politica e cooperazione 

• Centro di competenza per la ricerca 

multidisciplinare sui cambiamenti climatici. 

• Servizio europeo Copernicus Marine 

Environment Service, Mediterranean Monitoring 

and Forecasting Center, C3S previsioni 

stagionali. 

• Punto focale del gruppo intergovernativo di 

esperti sul cambiamento climatico (IPCC).  

• Centro tematico europeo sugli impatti dei 

cambiamenti climatici, vulnerabilità e 

adattamento dell'Agenzia europea 

dell'ambiente.  



Special Report on Global Warming of 1.5°C (SR15) 



La strategia europea di adattamento 

al cambiamento climatico 

Risultati  

• più paesi con il piano di adattamento, 

• attività  promossa dai progetti LIFE e 

attraverso the Covenant of Mayors for 

Climate and Energy, 

• maggiore conoscenza degli impatti,  

• adattamento ai cambiamenti climatici 

integrato nelle politiche territoriali e settriali  

• Maggiore coordinamento tra l’adattamento e 

le politiche di riduzione dei rischi (DRR), 

protezione delle infrastrutture e resilienza 

finanziaria 



Impatti delle condizioni climatiche estreme 

• Totale delle perdite economiche 

dichiarate, causate da condizioni meteo 

e condizioni climatiche estreme nel 

periodo 1980-2017 ~ 453 miliardi di EUR 

(nel valore dell’Euro del 2017)  

• Perdite economiche medie annuali    

• 7,4 miliardi negli anni ‘80  

• 13,4 miliardi negli anni ‘90  

• 14,0 miliardi negli anni 2000  

• 13,0 miliardi nel 2010-2017 

• In Italia le perdite ammontano a 65 

miliardi Euro di cui soltanto 3 miliardi del 

danno assicurato. Italia recipiente 

maggiore degli aiuti dal Fondi Solidarietà 

UE.  

 



Coerenza delle politiche di adattamento 

European Environment Agency, 

2017, con ETC-CCA 

Science for disaster risk 

management 2017: knowing 

more, loosing less 

• Analisi multi-rischio e valutazione delle vulnerabilità 

forniscono quadri di riferimento per un processo decisionale 

solido e basato sull'evidenza, oltre a guidare cambiamenti 

radicali; 

• Un approccio programmatico, supportato da finanziamenti 

adeguati e da una strategia a lungo termine; 

• Programmi nazionali a lungo termine supportati da 

innovativi strumenti di finanziamento del rischi; 

• Strumenti politici che incentivano un uso più efficiente delle 

risorse naturali  

• Comunicare e condividere conoscenze complementari 

attraverso piattaforme di conoscenza e di coordinamento 

tra diversi stakeholders 

• Monitoraggio, reporting e valutazione  

• I servizi climatici orientati all'utente possono aiutare a 

catalizzare la trasformazione 

• Le soluzioni basate sulla natura mitigano i rischi e pericoli e 

aumentano la resilienza della società  



Il nostro servizio climatico  

• é una soluzione scalabile e modulare,  

• si concentra sui rischi finanziari ed economici 

scatenati dalle alluvioni,  

• affronta varie scale, da singole attività o reti, 

comunità urbane o sub-urbane, fino a 

economie regionali o nazionali,  

• stima i danni materiali diretti delle attività 

nonché i relativi impatti e perdite indotti,  

• analizza le ricadute e geo-localizza i danni e le 

perdite pregresse e stima i rischi economici 

attuali o futuri,  

• combina l'analisi climatologica, idrologica ed 

economica in un quadro spaziale-esplicito.  



Modellazione delle perdite economiche 

Danno annuale attuale e 

atteso (EAD) per la regione 

Emilia-Romagna, (a sinistra) 

Impatto su PIL annuale 

attuale e atteso (EAL) per la 

regione Emilia-Romagna (a 

destra) 

 

 



Capacità di adattamento 

• componente chiave delle valutazioni di vulnerabilità  

• fa riferimento a capacità, risorse e istituzioni per 

l'attuazione di misure di adattamento efficaci;  

• svolge un ruolo importante nella progettazione di 

strategie efficaci per ridurre la vulnerabilità ai 

cambiamenti climatici;  

• un indice di capacità adattativo sviluppato per i livelli 

amministrativi regionali e subregionali  

• la variabilità sub-regionale dell'indice rientra nella 

valutazione a livello regionale;  

• gli indici stimati a livelli amministrativi più elevati 

trascurano la variabilità intrinseca delle prestazioni a 

livelli inferiori  

• Sono preferibili valutazioni su più scale utilizzando 

una gamma di aggregatori.  

Marzi S., Mysiak J., Santato S. Comparing Adaptive Capacity Index across scales: the case of Italy, 

Journal of Env Man, 1, 223, 1023-1036, 10.1016/j.jenvman.2018.06.060 



Resilienza 

CDRI SVI 

Negative: worse-off 

from SVI to CDRI 

Positive: better-off from 

SVI to CDRI 

Moderate: slight 

changes from SVI to 

CDRI 

 

 

 

 

• componente chiave per il successo nella gestione del 

rischio di catastrofi e adattamento ai cambiamenti 

climatici,   

• preparazione e rafforzamento della coesione sociale 

ed economica e della fiducia prima del disastro 

(vulnerabilità sociale) oltre a promuovere capacità di 

adattamento e sostenibilità, 

• indice globale di resilienza alle catastrofi (CDRI) 

sviluppato per l'Italia a livello comunale sulla base 

della ricerca sulla vulnerabilità sociale (ISTAT) 

considerando gli attributi innovativi di decadimento 

dovuto alla distanza,  

• differenze calcolate nei punteggi che passano dalla 

vulnerabilità sociale (SVI) alla resilienza (CDRI).  

Sepehr Marzi, Jaroslav Mysiak, Arthur H. Essenfelder, Mattia Amadio, Silvio Giove, Alexander Fekete, 

Constructing a Comprehensive Disaster Resilience Index: The case of Italy 
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