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C.1 Strumenti e piattaforme europee ed extra-europee per 
l’adattamento climatico e la resilienza in ambiente urbano 
 

C.1.1 Climate-ADAPT e l’Urban Adaptation Support Tool 
L’EEA ha prodotto e gestisce, in cooperazione con la Commissione Europea (Direzione Generale 
CLIMA), la Piattaforma Europea per l’Adattamento Climatico Climate-ADAPT. 
Climate-ADAPT ha lo scopo di rendere accessibili e condividere dati e informazioni sui cambiamenti 

attesi in Europa, le vulnerabilità regionali, le strategie e azioni di adattamento nazionali, 
transnazionali e locali, i casi studio e gli strumenti per il supporto alla pianificazione 
dell’adattamento. La piattaforma comprende un database di facile accessibilità che contiene tutta 

l’informazione verificata in materia. Inoltre, essa include diversi tool, di cui alcuni dedicati in 
particolar modo all’adattamento in ambiente urbano. In particolare, possiamo ricordare l’Urban 
Adaptation Support Tool (UAST) e l’Urban Adaptation Map Viewer. 
L'Urban Adaptation Support Tool (UAST)45 è stato sviluppato come guida pratica per le aree urbane 
e consta di una particolare sezione della piattaforma Climate-Adapt che raccoglie tutte le 
conoscenze in merito all’adattamento in ambiente urbano contenute sulla piattaforma stessa e le 

organizza secondo uno schema in più fasi, che ricalca a sua volta quello più generale sviluppato 
proprio da Climate-Adapt per l’adattamento. 

 
Figura C.1 Logo interattivo dell’UAST nella sezione ad esso dedicata su Climate-Adapt 

(fonte https://climate-adapt.eea.europa.eu/) 
Le 6 fasi sono: 1. Preparare il terreno per l’adattamento, 2. Definire i rischi climatici e le vulnerabilità, 

3. Identificare le opzioni di adattamento, 4. Identificare e selezionare le opzioni di adattamento, 5. 
Attuare l’adattamento, 6. Monitorare e valutare l’adattamento. Il ciclo poi si chiude, evidenziando 
che l'adattamento ai cambiamenti climatici è un processo iterativo. Per ogni passaggio primario, vi 

                                                
45 https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0  
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sono diversi passaggi secondari e ciascuno fornisce collegamenti a risorse di conoscenza specifiche. 
Per ogni sottofase, viene fornito un breve riepilogo del problema dato, seguito da una guida più 
dettagliata in "Ulteriori informazioni". Ogni sottofase fornisce collegamenti a materiali di 

orientamento, casi studio o strumenti specifici, tra cui: 
• Casi di studio Climate-ADAPT 
• Guida e strumenti rilevanti per l'adattamento 

• Pubblicazioni, relazioni e altre risorse del database Climate-ADAPT 
• Progetti pertinenti finanziati dall'UE 

• Patto dei sindaci per le risorse climatiche ed energetiche 
 

 
Figura C.2 Sezione 5 dell’UAST (in basso i link alle risorse informative collegate alla piattaforma) 

(https://climate-adapt.eea.europa.eu/) 
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C.1.2 L’Urban Adaptation Map Viewer 
L’Urban Adaptation Map Viewer46 è a sua volta una sezione della piattaforma Climate-Adapt, 
concepito come un contenitore di informazioni geografiche, supportato da un sistema di 
visualizzazione di mappe. Lo scopo di questo visualizzatore di mappe è fornire una panoramica degli 

attuali e futuri pericoli per il clima che le città europee devono affrontare, la vulnerabilità delle città 
a questi pericoli e la loro capacità di adattamento.  
Il map viewer raccoglie informazioni da varie fonti sulla distribuzione spaziale osservata e proiettata 

e sull'intensità di alte temperature, inondazioni, scarsità d'acqua e incendi selvaggi. Fornisce inoltre 
alcune informazioni sulle cause della vulnerabilità delle città e sull'esposizione a questi pericoli, 
legate alle caratteristiche delle città e della loro popolazione. Infine, fornisce informazioni sulla 

pianificazione dell'adattamento e sulle azioni delle città europee. 
 

 
Figura C.3 Urban Adaptation Map Viewer (https://climate-adapt.eea.europa.eu/) 

 

C.1.3 La Tassonomia UCAIF per gli impatti nell’azione urbana e il clima 
La UCAIF (Urban Climate Action Impacts Framework, Documento Quadro per gli impatti nell’azione 
urbana per il clima) è un documento di riferimento sviluppato dalla rete C40 col supporto di Ramboll, 
una importante società di consulenza nel campo dell’ingegneria e della progettazione, con 

                                                
46 https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation  
 



  

157 

 

Linee Guida all’utilizzo del SI-CU 
Strumento Informativo Clima Urbano 
Database, Atlante delle Temperature e 
Catalogo delle Precipitazioni 
 

 

l’obiettivo di stimolare a livello globale un approccio basato su dati, misurazioni e osservazioni per 
l’azione di adattamento. 
Una componente fondamentale di tale documento quadro è costituita da un tentativo di 

tassonomia per la classificazione e la definizione degli impatti del cambiamento climatico in diversi 
settori e da una ampia raccolta di indicatori suddivisi su più livelli. 
Sebbene, la tassonomia e gli indicatori che la compongono siano pensati primariamente per definire 

gli effetti della crisi climatica in diversi settori e ambiti dell’ambiente urbano, essi possono risultare 
utili nella valutazione quali-quantitativa delle azioni di adattamento, incluse quelle derivanti dalla 

pianificazione e dalla progettazione da parte dei professionisti. 
 

 
Tabella C.1 Estratto esemplificativo della Tassonomia UCAIF per gli impatti del cambiamento climatico 
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La tassonomia UCAIF è, come indicato dagli stessi autori, un documento dinamico, destinato a 
raccogliere gli input degli stakeholders che vorranno utilizzarla e a crescere nel tempo, includendo 
e mettendo a sistema sempre più (e sempre migliori) categorie e indicatori. 
Nella Tabella C.1 si riporta un esempio della tassonomia. Poiché, tramite la pianificazione e la 
progettazione, è possibile agire su alcuni indicatori climatici, si assume che sia altresì possibile 
influenzare indicatori di impatto del cambiamento climatico in diversi dei settori (themes) indicati e 

altri ancora. 
 

C.1.4 Le Climate Resiliency Design Guidelines della Città di New York 
Le Linee guida per la progettazione della resilienza climatica (Climate Resiliency Design Guidelines) 
della città di New York forniscono istruzioni passo passo su come integrare i dati storici sul clima con 

dati regionali sui cambiamenti climatici nella progettazione delle strutture cittadine. 
Il documento sostiene l’importanza del “design resiliente”, come parte integrante della 
pianificazione di progetto per i progettisti in ambiente urbano. L'obiettivo principale delle Linee 

guida è quello di incorporare dati previsionali sui cambiamenti climatici nella progettazione, 
integrando quindi i codici e gli standard attuali che regolano la progettazione incorporando dati 
meteorologici storici, per arrivare a definire nuovi standard con climatologie adeguate. 
Le Linee guida della città di New York intendono quindi fornire una metodologia coerente per 
ingegneri, architetti, paesaggisti e progettisti per ideare strutture che siano resistenti e resilienti a 
condizioni climatiche mutate e incerte. 
Le Linee Guida della città di New York trattano in particolare tre ambiti per il “design resiliente”: 
l’aumento delle temperature e degli eventi di ondate di calore; l’aumento delle intensità di 
precipitazione; e l’aumento del livello del mare. 
La tabella sottostante (Tabella C.2), per citare un esempio, è tratta dalla sezione relativa alla 
riduzione degli impatti da ondate di calore. Essa è intesa a fornire informazioni utili per adattare gli 
standard di progettazione che riducono gli impatti sui sistemi di raffreddamento delle strutture, i 

componenti, le strutture, i paesaggi e i materiali per gestire l'aumento delle temperature medie e 
l'aumento di eventi di ondate di calore. 
 

Tabella C.2 Strutture e componenti e proiezioni climatiche associate 

Proiezioni climatiche 
(periodo di tempo coperto) Esempi di edifici, infrastrutture, paesaggi e componenti categorizzati per vita utile tipica 

2020 
(fino al 2039) 

Componenti e finiture 
temporanee o di rapida 

sostituzione 

● Sistemi temporanei e portatili di protezione contro le 
inondazioni 

● Pavimentazioni di asfalto, pavimentazioni e altre finiture 
stradali 

● Infrastrutture verdi 
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● Componenti di arredo urbano 
● Strutture edilizie temporanee 
● Strutture di stoccaggio e deposito 
● Componenti tecnologici (es.: apparecchiature di 

telecomunicazione, batterie, pannelli fotovoltaici, celle a 
combustibile) 

2050 
(2040-2069) 

Miglioramenti nelle 
strutture e componenti                                                                                                                                                                      
con cicli di sostituzione 

regolari 

● Componenti elettrici, meccanici e per il condizionamento 
(HVAC) 

● (maggior parte) ristrutturazioni edilizie (miglioramenti 
sostanziali) 

● Pavimentazione in cemento 
● Componenti meccanici infrastrutturali (ad esempio, 

compressori, ascensori, pompe) 
● Strutture ricreative all'aperto 
● Apparecchiature energetiche in loco (es.: serbatoi di 

carburante, generatori di emergenza) 
● Sistemi di ritenzione acqua piovana 

2080 
(2070-2099) 

Edifici e infrastrutture a vita 
utile di lungo periodo 

● (maggior parte) edifici (es.: pubblici, uffici, residenziali) 
● Moli, banchine e paratie 
● Piazze 
● Muri di sostegno 
● Condotte sotterranee 
● Impianti di generazione e co-generazione di energia 

2100+ 
Beni che non possono 

essere ricollocati 

● Grandi infrastrutture (es.: gallerie, ponti, impianti di 
trattamento delle acque reflue) 

● Edifici monumentali 
● Ricostruzioni stradali 
● Infrastrutture fognarie secondarie (es.: fognature, bacini di 

raccolta, scarichi) 
 
Tabella C.2 Tabella esemplificativa tratta dalle Linee guida per la progettazione della resilienza climatica della Città di New York – 
sezione Minimizzare gli impatti da ondate di calore 



  

160 

 

Linee Guida all’utilizzo del SI-CU 
Strumento Informativo Clima Urbano 
Database, Atlante delle Temperature e 
Catalogo delle Precipitazioni 
 

 

C.2 Quadro degli attori e delle iniziative attuali 

 

UNFCCC  

La United Nations Framework Convention 
on Climate Change (Convenzione Quadro 
sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni 
Unite), è un accordo internazionale 
adottato a New York il il 9 maggio del 1992 
per far fronte alla questione del 
cambiamento climatico con un’azione 
coordinata globale 

Conferenza delle Parti  

La COP è l’organismo decisionale superiore 
nella Convenzione UNFCCC. Nelle 
Conferenze, gli Stati verificano l’attuazione 
della Convenzione e prendono le decisioni 
relative in merito. Inoltre, le COP 
revisionano le comunicazioni nazionali 
relative agli inventari delle emissioni di gas 
climalteranti. 

Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) 

L’IPCC è un organismo costituito nel 1988 da due 
agenzie dell'ONU, la World Meteorological 
Organization (WMO) e il United Nations Environment 
Programme (UNEP) con lo scopo di fornire ai decisori 
politici valutazioni regolari delle basi scientifiche del 
cambiamento climatico, dei suoi impatti e rischi futuri 
e delle opzioni per adattamento e mitigazione.  
L’IPCC non conduce ricerche proprie per produrre 
scenari climatici. Il suo ruolo è quello di valutare e 
mettere a sistema la letteratura scientifica tecnica e 
socioeconomica rilevante per la comprensione del 
cambiamento climatico, proveniente da tutti i paesi 
del mondo ed elaborare tali informazioni, per 
produrne raccomandazioni trasferibili e chiare. 

Rapporti IPCC  

L’IPCC ha come attività principale la 
pubblicazione di periodici rapporti sullo 
stato dei cambiamenti climatici. 

È del 2018 il Rapporto Speciale “Global 
Warming of 1.5°C”, finalizzato a supportare 
i termini dell’Accordo di Parigi che fissa 
l’obiettivo di riscaldamento “ben al di sotto 
dei 2°C”. Il rapporto è focalizzato sul 
mettere in evidenza le conclusioni 
scientifiche sulle rilevanti differenze in 
termini di impatti tra gli scenari di 
riscaldamento globale a 1.5° C e 2°C.  

È in fase di redazione il 6° Rapporto di 
Valutazione. 

Li
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le
 Segretariato UNFCCC 

Il Segretariato UNFCCC è un organo delle Nazioni Unite 
creato nel 1992 in occasione della Conferenza delle 
Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo a Rio de 
Janeiro. 

Il Segretariato è l’organo di coordinamento che: 
1. ha facilitato la fase di negoziazione e l’adozione 

del Protocollo di Kyoto nel 1997 e l’Accordo di 
Parigi nel 2015.  

2. Organizza le sessioni di negoziati annuali nelle 
Conferenze delle Parti (Conference of Parties, 
COP). 

3. Fornisce expertise tecnica e supporto per le 
analisi e la revisione delle informazioni sul 
cambiamento climatico prodotte nei vari paesi 
membri 

4. Aggiorna il registro NDC (Nationally Determined 
Contributions), delle emissioni di gas 
climalteranti per paese, stabilito nell’Accordo di 
Parigi 
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 Commissione Europea & DG Clima 
Nell’ambito della Commissione Europea, l’organo 
deputato alla questione climatica è la Direzione 
Generale per l’Azione sul Clima. Essa opera sia 
internamente all’Unione Europea, sia per la 
negoziazione e la cooperazione a livello internazionale.  
Le sue missioni includono: 
• la formulazione e attuazione di politiche e strategie 

per il clima (in particolare le emissioni di gas “serra”, 
lo strato di ozono dell’atmosfera e l’adattamento, 
oltre che l’integrazione dell’azione per il clima in 
tutte le politiche settoriali dell’UE) e per il 
raggiungimento degli obiettivi climatici al 2020, 
2030 e oltre;  

• l’attuazione del meccanismo dell’UE per il trading 
delle emissioni (EU's Emissions Trading System - 
ETS); il monitoraggio delle emissioni di gas 
climalteranti per gli Stati membri dell’Unione;  

• la promozione di tecnologie low-carbon e di misure 
di adattamento al cambiamento climatico. 

Strategia di Adattamento UE 
(2013) Questo documento stimolava i 
governi nazionali e locali a definire 
strategie e interventi di adattamento 
attraverso la concessione di 
finanziamenti e la pubblicazione di linee 
guida e a promuovere processi 
decisionali informati, anche attraverso il 
costante aggiornamento del portale 
Climate-Adapt.  
Nel 2018 l’UE ha prodotto una 
valutazione della propria Strategia, 
analizzando i risultati ottenuti: 25 su 28 
stati membri avevano adottato una 
strategia di adattamento.  

Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (Covenant of Mayors for Climate and Energy) 
Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, nato nel 2008 in seno all’Unione Europea, raccoglie 
amministratori locali che volontariamente sostengono l’attuazione degli obiettivi dell’Unione in ambito di 
clima ed energia. Il coordinamento del Patto offre supporto ai membri che decidano di sviluppare il 
proprio Piano (PAESC) a livello di Comune o di aggregazioni e gli obiettivi di efficientamento energetico e 
riduzione delle emissioni (che contribuiscono alle quote nazionali nel meccanismo di contabilizzazione 
europeo) e misure di adattamento al cambiamento climatico. 

Piattaforma Europea per 
l’Adattamento Climatico - 
Climate-ADAPT  
L’EEA (sotto) ha prodotto e gestisce, la 
Piattaforma Europea per l’Adattamento 
Climatico Climate-ADAPT, che ha lo 
scopo di condividere dati e conoscenze 
sui cambiamenti climatici in Europa. La 
piattaforma comprende un database di 
facile accessibilità che contiene tutta 
l’informazione verificata in materia e 
moltissime risorse informative. 
Link: 
https://climate-adapt.eea.europa.eu/  

Joint Research Centre (JRC) 
Questo ente costituisce un servizio di ricerca 
scientifica e organizzazione delle conoscenze della 
Commissione Europea a supporto dello sviluppo e 
implementazione delle politiche comunitarie. I suoi 
temi di ricerca comprendono l’ambiente sicuro e 
salutare, le fonti energetiche, la mobilità sostenibile 
e la salute e sicurezza dei consumatori. 

Agenzia europea dell’ambiente (EEA: European Environment Agency) 
Si tratta di un’agenzia dell’Unione europea il cui compito è fornire informazioni indipendenti e qualificate 
sull’ambiente ai responsabili delle decisioni politiche e al pubblico.  Tali conoscenze costituiscono la base 
di valutazioni ambientali tematiche e integrate intese a supportare i processi di gestione ambientale, le 
valutazioni e le politiche ambientali nonché la partecipazione dei cittadini. 



  

162 

 

Linee Guida all’utilizzo del SI-CU 
Strumento Informativo Clima Urbano 
Database, Atlante delle Temperature e 
Catalogo delle Precipitazioni 
 

 

 

 
 
  

Li
ve

llo
 N

az
io

n
al

e 

Strategia e Piano Nazionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici 
 
L’Italia si è formalmente dotata di una Strategia Nazionale di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici (SNACC1) nel 2015, approvata con Decreto direttoriale del 
Ministero dell’Ambiente. Essa è costituita da tre parti: 

1. “Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed 
adattamento ai cambiamenti climatici in Italia” 

2. “Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la 
vulnerabilità e l’adattamento ai cambiamenti climatici” 

3. “Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici” 

Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC1) del 2017, non è 
invece ancora formalmente approvato dalla legge italiana. Il PNACC ha prodotto una 
zonazione macroclimatica dell’intero territorio nazionale e l’individuazione di aree 
climatiche omogenee con anomalie climatiche previste omogenee, secondo gli scenari 
disponibili. 
Inoltre, per diversi settori e tematiche, il PNACC ha analizzato esposizione, vulnerabilità e 
capacità di adattamento al rischio climatico. Sulla base di tali analisi, sono state poi 
formulate più di 350 misure di adattamento. 
Link: https://www.minambiente.it/notizie/strategia-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-0 


