
LA STRATEGIA EUROPEA DI 
ADATTAMENTO AI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI
A cura di: Sara Venturini, PhD

Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

Webinar
23 gennaio 2014



Sommario
Definizioni utili: politiche di mitigazione e adattamento

Le caratteristiche delle politiche di adattamento

L’azione dell’UE

La Strategia Europea di Adattamento 2013

Finanziare l’adattamento

Il monitoraggio e i passi futuri



Definizioni utili: 
le politiche per affrontare i cambiamenti climatici 

MITIGAZIONE

agire sulle cause: riduzione delle 
emissioni di gas-serra per prevenire i 
cambiamenti 

ADATTAMENTO 

agire sulle conseguenze 
inevitabili:aggiustamento alle nuove / 
future condizioni climatiche



Le politiche di adattamento: locali, diversificate, flessibili

Aree più vulnerabili: (EEA, 2012-2010-2008; Greiving et al., 2011; IPCC, 2007)

Mediterraneo, Nord-ovest, Europa 
centrale e Artico

montagne, zone costiere e aree 
soggette a inondazioni, aree metropolitane

Impatti differenziati, capacità 
di adattamento disomogenea 
tra Paesi e settori: necessarie 

strategie di adattamento locali 
e diversificate

5 “Regioni di 
cambiamento 

climatico” (Greiving et al., 2011)



L’azione dell’UE per l’adattamento
2007 - Libro Verde “L'adattamento ai 
cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di 
intervento per l'UE” 

2009 - Libro Bianco “L'adattamento ai 
cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione 
europeo”

2009-2013 - Fase preparatoria      
DG CLIMA e Climate-ADAPT

2013 - Strategia Europea di 
Adattamento



La Strategia Europea di Adattamento 2013

E’ un pacchetto di documenti pubblicati dalla Commissione / DG CLIMA:

Comunicazione “Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici” 

Valutazione d’impatto della Strategia 

Linee guida per creare Strategie Nazionali di Adattamento

Linee guida per integrare l’adattamento nei programmi di Coesione Territoriale, Sviluppo Rurale, Pesca marittima

Documenti tecnici di approfondimento su Degrado ambientale e migrazioni, Infrastrutture, Salute, Questioni costiere 
e marine

Libro Verde su Assicurazioni e disastri

Conclusioni del Consiglio 

Disponibile su DG CLIMA: http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm



La Strategia Europea di Adattamento 2013

3 Obiettivi 
per forgiare 

un’Europa più 
resiliente

Disponibile su DG CLIMA: http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm

Promuovere e supportare l’azione 
dei Paesi Membri

Assicurare decisioni informate 
sull’adattamento

Integrare l’adattamento nelle 
politiche settoriali



1. Integrare l’adattamento nelle politiche 
settoriali (programmi e fondi)
Infrastrutture

Biodiversità

Agricoltura e foreste

Pesca, politica marittima, zone costiere

Acqua

Salute

Disastri naturali e non

Politiche prioritarie 
per l’integrazione: 
Politica di Coesione 

economica e 
territoriale, 

Politica Agricola 
Comune, 

Politica Comune 
della Pesca

Revisioni di standard 
energetici, trasporti 

e costruzioni

Promozione delle 
assicurazioni per 
tutela contro le 

catastrofi



2. Assicurare decisioni informate

Climate-ADAPT:  http://climate-adapt.eea.europa.eu

Finanziamento alla ricerca e 
all’innovazione per l’adattamento: 
HORIZON 2020



2. Assicurare decisioni informate
Finanziamento alla 

ricerca e 
all’innovazione per i 

cambiamenti 
climatici e 

l’adattamento: 
HORIZON 2020

80  miliardi di Euro in 7 anni (2014-2020)



3. Promuovere l’azione dei Paesi Membri
La Commissione 

incoraggia tutti i Paesi a elaborare e adottare Strategie 
Nazionali di Adattamento

contribuirà allo scambio di informazioni e buone 
prassi sull’adattamento tra vari livelli

sosterrà gli sforzi delle città verso la creazione di strategie 
di adattamento, invitandole ad impegnarsi sul modello del Patto 
dei Sindaci



Promuovere l’azione: livello nazionale

Fonte: Climate-ADAPT, gennaio 2014

Finlandia 
(2005) 

Polonia 
(2013) Norvegia (2013) 

Spagna (2006) 

Lituania (2012)

Austria (2012)
Irlanda (2012)

 Malta (2012)

Svizzera (2012)

Portogallo (2010)

Belgio (2010)
Francia (2007)

 Ungheria (2008)

Svezia (2009)

Germania (2008)

Regno Unito (2008)

Olanda (2008)

 Danimarca (2008)

18 Paesi europei hanno 
già adottato una Strategia 
Nazionale di Adattamento

Progetti EU su Strategie Nazionali: CYPADAPT...

Linee-guida: “Guidelines on developing adaptation 
strategies” (Commissione EU, 2013)



Promuovere l’azione: livello transnazionale
La Commissione e i Paesi Membri 

hanno definito 13 macro-
regioni per la cooperazione 

trans-nazionale (es: spazio Alpino e 
area Mediterranea)

2 specifiche strategie per la Regione 
Baltica e del Danubio includono già 

azioni di adattamento

Progetti EU sulle aree trans-nazionali: CLISP, 
AlpWaterScarce, BEACHMED, STRADA, C3-Alps, Baltadapt..

Altre iniziative: Carpathian Convention, Alpine Convention, 
Baltic Sea Region Programme, Nordic Council of Ministers....

Linee-guida: “Design of guidelines
for the elaboration of Regional Climate Change Adaptations 

Strategies” (2009)



Promuovere l’azione: livello di municipalità

Le città europee sono in prima 
linea per l’adattamento 

Copenhagen, Londra, Rotterdam, Ancona...

La Commissione non ha 
specifica responsabilità 
verso le città, ma c’è 

grande interesse sul tema 
delle vulnerabilità urbane

Progetti EU sulle città: EU Cities Adapt, CHAMP, 
RAMSES, Life ACT, GRaBS...

Altre iniziative: ICLEI-- Local Governments for 
Sustainability, Covenant of Mayors (Patto dei 

Sindaci)

Linee-guida: “Guidelines for 
Municipalities” (Progetto ACT, 2013)



Finanziare l’adattamento

Fondi strutturali e d’investimento: Fondo di Coesione, Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo Agricolo Europeo per lo 
Sviluppo Rurale, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca

Fondo Europeo di Solidarietà in caso di disastri 

HORIZON 2020: 35% di spesa in ricerca relativa al clima

Programma LIFE progetti di conservazione ambientale: sotto-programma 
“Azione sul Clima”  

Quadro finanziario pluriennale dell’UE (2014-2020): 
almeno il 20% del budget  dedicato a spesa per mitigazione e adattamento (circa 190 
miliardi di Euro)

Integrazione 
dell’adattamento 

nei fondi EU



Finanziare l’adattamento
Istituzioni finanziarie: Banca Europea 

per gli Investimenti (BEI), Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo includono l’adattamento 
tra i criteri per i progetti d’investimento finanziati

Settore assicurativo: gestione dei rischi, 
incentivi a prevenire i rischi, e fornitura di info 
(mercato da sviluppare a livello EU)

Settore privato: protezione degli asset e 
opportunità di nuovi investimenti e affari per le 
imprese (da incoraggiare)

Prestiti e 
investimenti per 
l’adattamento



Il monitoraggio e i passi futuri

Commissione valuterà la preparazione dei Paesi e 
renderà conto al Consiglio Europeo dello stato di 

attuazione della Strategia Europea di Adattamento

Revisione e possibilità di uno strumento legalmente vincolante 
(Direttiva su Adattamento?)

2017

Quadro di valutazione del 
livello di preparazione in 
termini di adattamento dei 
Paesi tramite “scoreboard”

2014



Conclusioni

Concetto fondamentale: la responsabilità per l’adattamento è 
posta a livello nazionale, regionale e locale 

Valore aggiunto della Strategia Europea di 
Adattamento: possibilità per i Paesi Membri di ricevere 
supporto per le loro iniziative tramite migliore coordinamento, 
condivisione delle informazioni e integrazione 
dell’adattamento nelle politiche comunitarie



Grazie per 
l’attenzione!

Sara Venturini
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

Viale A.Moro, 44 - Bologna
sara.venturini@cmcc.it 


