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A.1

Settori interesse
Foreste – Agricoltura – Acqua – Clima – Biodiversità – Turismo – Salute
Descrizione
Il progetto Life Sec Adapt intende aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici dei Comuni partner, puntando a rendere le comunità locali il motore di uno sviluppo sostenibile.
All’interno del progetto, i partner aderiscono al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia. Attraverso l’analisi dei dati climatici storici e della loro evoluzione nonché della valutazione
delle vulnerabilità e dei rischi relativi ai singoli territori, i partner redigono i Piani Locali di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Considerando le caratteristiche dei territori
coinvolti (Marche e Istria), si delineano i principali impatti rilevati per ciascun settori chiave:

sistema idrogeologico: scarsità della risorsa idrica - cambiamenti del ciclo idrico con possibile aumento di eventi estremi - alterazione dei regimi idrogeologici con
possibile aumento del rischio di frane e alluvioni

economia: impatto dei cambiamenti climatici sull’agricoltura (sia per la carenza di risorsa idrica che per l’erosione di suolo) e turismo

salute: individuazione del target maggiormente a rischio - impatto delle ondate di calore sulla popolazione - monitoraggio di malattie infettive clima-sensibili - aumento del
rischio di malattie già riconosciute

protezione ambientale: impatto dei cambiamenti climatici sull’aumento del rischio incendi e sull’incremento di determinanti di rischio idrogeologico
Avanzamento
Il progetto è in fase di attuazione.




Attività completate: n. 17 report sulla baseline climatica dei Comuni partner di progetto - n. 2 report regionali (Marche e Istria) su proiezioni climatiche future – n. 17 report di
analisi di vulnerabilità e rischio su specifici settori di interesse per ciascun Comune – n. 2 report regionale di vulnerabilità e rischio per la regione Marche e la Regione Istria
Attività in fase di attuazione: redazione dei Piani Locali di Adattamento ai Cambiamenti Climatici - realizzazione di un sistema volto a monitorare lo stato di avanzamento dei
piani realizzati.
Principali criticità riscontrate in fase di attuazione: difficoltà nel reperimento di dati nella fase di analisi su rischio e vulnerabilità - difficoltà nel coinvolgimento dei principali
stakeholder individuati a livello regionale e locale.

Risultati e aspetti relativi alla green economy
Risultati principali
Il progetto ha permesso un approfondimento tecnico-scientifico delle potenziali criticità indotte dai cambiamenti climatici a livello locale. Sulla base di una metodologia condivisa, i
partner hanno reperito i dati necessari all’avvio delle analisi volte all’elaborazione di indicatori ad hoc per ciascun settore.
Risultati raggiunti:
 la Baseline Climatica è stata realizzata attraverso l’analisi di serie storiche, relative a precipitazione e temperatura, della lunghezza di 55 anni (1961-2015). Si sono analizzati
trend di anomalie annuali e stagionali rispetto ad un clino 1971-2000 relativamente a precipitazione, temperatura media, minima e massima. Gli indici riferiti alle temperature
sono principalmente focalizzati a studiare l’evoluzione temporale di valori insolitamente alti o bassi considerando soglie fisiche (valore assoluto) o statistiche (percentili alle
code della distribuzione). Per le precipitazioni, gli indici sono mirati ad analizzare un potenziale cambiamento del carattere delle precipitazioni, con particolare attenzione alla
variazione di frequenza di eventi estremi, agli accumuli annuali derivanti da eventi precipitativi estremi e variazione della lunghezza di periodi secchi. Allo scopo di conoscere
le variazioni climatiche future sulla regione Marche, sono state selezionate ed analizzate le proiezioni di quattro modelli climatici regionali (RCM) impiegati nell’ambito MedCORDEX
 la Valutazione delle Vulnerabilità e dei Rischi è stata realizzata da ciascun Comune per settori specifici ritenuti prioritari dai Comuni stessi. Per ogni settore selezionato, è stata
valutata la vulnerabilità come funzione dell’esposizione, della sensitività e della capacità di adattamento del relativo territorio, con una scelta specifica di indicatori anche in
funzione dei dati disponibili. Combinando la vulnerabilità con la pericolosità si è poi giunti ad una valutazione del rischio di settore
 Il coinvolgimento dei decisori politici a livello regionale e locale ha favorito il dialogo sulla importanza di adottare strategie di adattamento climatico attraverso processi di
capacity building basati sul trasferimento di know how e buone pratiche
Rilevanza per il tema della green economy
Lo studio sino ad ora concluso sui settori considerati sottolinea le connessioni a innumerevoli variabili di ordine sociale, economico, ambientale che solo un’attenta pianificazione
decisionale, qui a livello locale, può orientare affinché possano essere adottate misure di mitigazione e adattamento virtuose. Il raggiungimento di questo scopo pone le
Amministrazioni di fronte ad un forte investimento sia in termini economici che di risorse umane con ripercussioni positive nel medio-lungo termine. A suffragio dell’impegno
proposto vi è l’adesione dei Comuni all’Iniziativa europea “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia” e la stretta collaborazione con figure esperte in pianificazione e tematiche
ambientali, azioni queste che hanno permesso un approfondimento delle conoscenze e delle competenze in materia di cambiamenti climatici. I Piani Locali di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici integrano i Piani per l’Energia Sostenibile precedentemente realizzati dai Comuni e saranno redatti tenendo in considerazione l’impatto economico sul
territorio, il miglioramento psico-fisico delle persone e la preservazione delle risorse naturali. Apprezzabili i vantaggi ambientali da ricercarsi nella valorizzazione e/o nel
mantenimento di adeguati livelli di biodiversità degli ecosistemi ad oggi influenzati dalla degradazione degli habitat, dall’emissione di inquinanti atmosferici, dai cambiamenti
dell’uso del suolo, dal peggioramento delle condizioni di rischio idrogeologico. Dal punto di vista sociale, obiettivo dei piani di adattamento è la valorizzazione di adeguati
condizioni di benessere psico-fisico della popolazione minacciate da determinanti ambientali e meteoclimatici che incidono sulla promulgazione di malattie infettive clima-sensibili,
sulla modificazione delle pratiche agricole e sulla produzione e qualità nutrizionale degli alimenti. La valutazione dei rischi può in definitiva determinare, e gestire, il costo socioeconomico connesso agli impatti determinati dalle modificazioni climatiche.

Contesto
Relazione con documenti/linee guida nazionali e internazionali
Quadro Europeo per il Clima e l’Energia 2030 - Roadmap per l’Energia 2050 - Strategia Nazionale per l’Adattamento Climatico (Italia e Croazia) - Piano
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (Italia in fase di elaborazione)
Tipo di finanziamenti/fondi
Il progetto è finanziato dal Programma LIFE 2014-2020 – Azioni per il Clima. Il budget complessivo è pari a € 3.213.785. Il Contributo UE ammonta al 60% del
totale
Attori rilevanti
Partner
 SVIM - Sviluppo Marche (Capofila)
 Comuni della Regione Marche: Ancona (Partner best practice) - Ascoli Piceno – Fabriano – Fermo – Jesi – Macerata – Pesaro – Offida - San Paolo di
Jesi - Santa Maria Nuova – Senigallia
 Regione Istria
 IDA – Agenzia di Sviluppo della Regione Istria
 Comuni della Regione Istria: Buzet, - Labin – Pazin – Porec – Pula – Rovinj
 Comune di Bullas (Spagna- Partner best practice)
 Comune di Patrasso (Grecia - Partner best practice)
Principali stakeholders
 Protezione Civile della Regione Marche
 Rete ecologica regionale e biodiversità della Regione Marche
 ARPA Marche - Servizio Epidemiologia Ambientale
Assistenza tecnica
 ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Destinatari buona pratica
 Comuni partner di progetto: aumento delle conoscenze sull’adattamento climatico - acquisizione di personale esperto - perfezionamento tecnicoscientifico nella gestione pianificatoria del territorio
 cittadini/imprese del territorio: attività di disseminazione comunicazione di attività e risuktati raggionti e il costante coinvolgimento dei principali
stakeholder saranno posti a garanzia di un processo inclusivo di informazione generale e responsabilizzazione sociale alle tematiche trattate. Tali
modalità verranno definite nella redazione del piano di adattamento climatico di riferimento

analisi delle
variazioni
climatiche

Climate Baseline Assessment - CBA

A.1

La raccolta dei dati disponibili sui cambiamenti climatici e sui relativi trend
rappresenta una parte fondamentale nello studio e nella valutazione dei
principi dell'adattamento ai cambiamenti climatici in atto. In tal senso
l'analisi e la stima dei trend delle variabili climatiche considerate nel
progetto (temperatura e precipitazioni) sono state eseguite attraverso
l'elaborazione statistica delle serie temporali provenienti dalle stazioni di
monitoraggio meteorologico, elaborazione eseguita attraverso
l'applicazione di modelli statistici resi operativi attraverso software
dedicati in grado di verificare le variazioni temporali delle variabili
climatiche in termini di differenze assolute, per le temperature, o, nel caso
delle precipitazioni, di differenze percentuali nell'unità di tempo (anno).

Per quanto riguarda la precipitazione le proiezioni degli indici estremi indicano una futura, progressiva
concentrazione delle precipitazioni in eventi più intensi e meno frequenti; le variazioni previste sono tuttavia
generalmente deboli o moderate. Le proiezioni degli indici estremi di temperatura mettono in evidenza marcate
variazioni per il 21° secolo, confermando la tendenza al riscaldamento prevista per i valori medi. Tutti i modelli
concordano nel prevedere una riduzione dei giorni con gelo ed un aumento delle notti tropicali, dei giorni estivi e
delle onde di calore, seppure con differenze significative riguardo all’entità delle variazioni. All’orizzonte temporale
2061-2090 si prevede un aumento medio regionale delle notti tropicali compreso tra 15 e 33 giorni nello scenario
RCP4.5 e tra 24 e 59/ giorni nello scenario RCP8.5. Aumenti consistenti sono previsti inoltre per i giorni estivi e le
onde di calore: gli aumenti medi dei giorni estivi variano da 22 a 45 giorni nello scenario RCP4.5 e da 41 a 69 giorni
nello scenario RCP8.5, mentre per onde di calore gli incrementi previsti variano da 23 a 90 giorni nello scenario
RCP4.5 e da 56 a 176 giorni nello scenario RCP8.5.

Risk and Vulnerability Assessment analysis - RVA

Exposure

L'obiettivo dell'azione C.2 è fornire ai Comuni coinvolti una valutazione
dettagliata dei rischi sui cambiamenti climatici e della vulnerabilità per i
loro territori. Attraverso la valutazione degli impatti che i cambiamenti
climatici hanno sui settori locali selezionati, i Comuni individuano le
migliori azioni per limitare o ridurre i rischi e i relativi costi economici e
sociali, quindi orientare successivamente le loro strategie di adattamento
future. Le analisi avvengono in due fasi consecutive. Il primo passo
riguarda la valutazione della vulnerabilità a partire da fattori di
esposizione, sensibilità e capacità di adattamento sui cambiamenti
climatici di ciascun settore individuato. I risultati sono poi abbinati
all'analisi della valutazione della pericolosità che, attraverso la
valutazione delle conseguenze e della probabilità di un impatto sui
cambiamenti climatici sugli stessi settori precedentemente individuati,
consente di stimare il rischio del sistema (alto, medio, basso). Una
matrice finale, che combina i risultati di vulnerabilità e pericolosità di
ciascun sistema, fornisce una chiara panoramica degli interventi con cui la
strategia di adattamento dovrà confrontarsi.

C.2

analisi rischi e
vulnerabilità

C.2

piano di
adattamento

C.3

Adaptation Action Plan – AAP

L’obiettivo principale del progetto Life Sec
Adapt, è contribuire ad incrementare la
capacità di resilienza climatica delle aree
urbane europee, ed agevolare il loro
passaggio verso forme di economia a
basse emissioni di carbonio ed efficienti
nell’uso delle risorse.
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The Vulnerability Sourcebook, GIZ, august 2014
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Matrice di pericolosità

C.3

Sulla base di quanto emerso dall’analisi dei rischi e vulnerabilità, i
Comuni redigono il Piano di Adattamento locale al cambiamento
climatico attraverso una metodologia comune che comprende
l’identificazione delle potenziali misure di adattamento e la selezione
delle stesse attraverso una matrice. Il Piano, in linea con le politiche
nazionali e regionali inerenti il cambiamento climatico, tiene conto del
contesto socio-economico e di riferimento ed è redatto di concerto con i
principali stakeholder, individuando gli indicatori utili per monitorare
l’efficacia dello stesso.

Adaptive
Capacity

Vulnerability

Vulnerabilità (V)

Area di applicazione:

cambiamenti climatici, adattamento, resilienza
gestione dei servizi eco-sistemici, valorizzazione del capitale naturale, miglioramento della qualità della vita e del
benessere
20 Comuni europei partner di progetto di cui 12 della regione Marche (IT), 6 della regione Istria (HR), il Comune di
Bullas (ES), il Comune di Patrasso (GR)

Life Sec Act
Vision of Melbourne

Hazard level (H=P*E)

IL SETTORE DELLA PUBBLICA SALUTE DIVIENE PARTICOLARMENTE RILEVANTE SE
TRATTATO SECONDO UN APPROCCIO DI TIPO INTEGRATO E MULTIDISCIPLINARE
Per il settore della pubblica
salute
viene
preso
in
considerazione un prioritario
corpo di dataset che deriva
dalle
elaborazioni
dei
censimenti ISTAT. L’Istituto
ha messo a disposizione la
serie completa delle unità di
censimento in formato .shape
file onde permettere il
collegamento con i dati
censuari rilevati ed ottenere
conseguentemente
uscite
cartografiche
coropletiche
dedicate.

I FATTORI DI RISCHIO DEVONO ESSERE GESTITI E MONITORATI IN AMBITI DIVERSI DA
QUELLO PRETTAMENTE SANITARIO E DI CONSEGUENZA LE STRATEGIE DI
ADATTAMENTO NON SI ESAURISCONO NEL SOLO POTENZIAMENTO DI SISTEMI DI
RISPOSTA ALLE EMERGENZE

Di tutti i componenti che
contribuiscono alla verifica della
vulnerabilità
e
dei
rischi,
l'esposizione
è
la
sola
direttamente collegata ai parametri
climatici. Per tale ragione la scelta
degli indicatori avviene in relazione
alle risultanze più importanti
scaturite nella fase A1

AI DANNI DIRETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SI SOMMANO ALTRI RISCHI, DI
RILEVANZA SANITARIA, INDIRETTI

Gli indicatori di sensitivity tendono ad integrare tre
sistemi di informazione che influenzano il
miglioramento delle condizioni di benessere della
popolazione:
- il primo è relativo alla tipologia della popolazione
- il secondo è relativo alla tipologia strutturale della
città,
- il terzo è relativo alla caratterizzazione degli accessi al
pronto soccorso
Nel settore della pubblica salute il potenziale di
adattamento si esprime
1 - nella capacità di trasformazione di una
infrastruttura sistemica di uso comune in funzione del
miglioramento del confort ambientale
2 - nella capacità di trasformazione del proprio confort
abitativo
3 - nella capacità di percezione del miglioramento del
proprio benessere

Principali Indicatori di analisi e valutazione

Parole chiave:
Ambiti green:

densita' della popolazione per unita' di
censimento
numero di residenti over 65 anni distibuiti per
unita' di censimento
numero di residenti under 5 anni distibuiti per
unita' di censimento

1
2
3
4
5

1-5

residenti

0
479
27.885
11.885
0

1
2
3
4
5

0,0%
1%
69%
30%
0,0%

AREA ha

0.00 0,0%
1.609,29 11,8%
8.406,25 77,4%
848,33 7,8%
0.00 0,0%

livello di aree verdi in aree urbane per unita' di
censimento
compattezza insediativa per unita' di censimento
intensita' di accesso al ps di over 65
struttura ambientale per unita' di censimento in
aree urbane

Vulnerability assessment
coropletica

stato di conservazione degli edifici ad uso
residenziale
dell’andamento demografico della popolazione
regionale sino all’anno 2065
lettura mediante remot sensing delle LST
EXPUSURE

UNIT
CENSIUS

Spesa sanitaria in rapporto al PIL

SENSITIVIT
Y

ADAPTIVE CAPACITY

IMPACT
VALUE

gli indicatori di pericolosità esprimano una valutazione sulle possibilità che eventi residenti area
infausti possano incrementare il livello di criticità degli ambenti di analisi.
0%
0%
2 sono gli aspetti che, tra quelli considerati, possono risentire di tali probabilità:
1 - aumento della tipologia della popolazione più sensibile (pericolosità all’incremento 3,7% 3,7%
20,3% 20,3%
della tipologia OVER 65)
2 - effetti causati dalle caratteristiche dell’ambiente urbano in concomitanza 69,0% 69,0%
7,0%
7,0%
all’aumento delle temperature (pericolosità all’aumento delle ondate di calore) .
2011

1-5

VALUE

HAZARD

RISK

VULNERABILITY

VALUE

VALUE

Il Rischio è il prodotto tra Vulnerabilità e Pericolosità. Il risultato viene
classificato e cartografato attraverso una carta coropletica attraverso una
matrice di rischio.
E’ possibile relazionare i valori ottenuti rispetto alle area delle unitià di censimento
o rispetto la popolazione nelle diverse classi.

2065
coropletica
Le elaborazioni presentate in questa
sezione fanno riferimento al distretto
fabrianese, quale partner di progetto,
onde meglio evidenziare il grado di
trasferibilità del metodo di analisi e
valutazione anche a criticità territoriali
è la DGR n. 1462 del 2/8/2002 (adottata in attuazione della legge 353 localizzate in aree montane appenniniche

L’atto fondamentale che stabilisce le linee di indirizzo di tutte le attività connesse alla prevenzione degli incendi boschivi
del 21/11/2000) con la quale si approva il "Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi". Nella DGR viene descritta la
metodologia per la redazione della carta del rischio, attraverso la quale è possibile calcolare la percentuale del territorio regionale con rischio incendio da trascurabile ad estremo.
l’elevata estensione di aree boscate

L’uso del suolo influisce significativamente
sia nella facilità di ignizione dell’incendio
boschivo,
sia
nella
sua
successiva
propagazione

L’erosione dei suoli dipende da diversi fattori:

Capacità erosiva della pioggia;
Caratteristiche idrologiche dei suoli;
Copetura dello stato pedologico;
Sistemi di gestone agricola;
Regimazione delle acque.

La topografia del luogo influenza i movimenti
d’aria ed il micro-clima locale, intervenendo
sulla frequenza d’innesco e sulla propagazione
di un incendio boschivo

Questi fattori sono inclusi
nell’equazione
universale
di
perdita del suolo RUSLE 2015 che
fornisce
una
valutazione
quantitativa espressa in tonn/ha
per anno della vulnerabilità di un
territorio all’erosione.

Pendenze
marcate
aumentano
il
ruscellamento superficiale, riducendo il livello
di umidità latente del terreno ed esacerbando
la propagazione dell’incendio

R trend storico

la vulnerabilità del territorio è valutata in
termini di densità della popolazione presenza
di specie vegetali e/o animali di elevato valore
ambientale ed ecologico

La vulnerabilità del territorio all’innesco di
incendi boschivi è massima in prossimità reti
di comunicazione centri abitati e in graduale
riduzione all’allontanarsi dagli stessi

La siccità meteorologica può essere valutata
attraverso indici meteorologici (pluviometrici o termopluviometrici) che indicano sinteticamente, attraverso
delle scale standardizzate, lo scostamento da
condizioni considerate come la norma. Tra gli indici
per il monitoraggio della siccità i più utilizzati
nell’analisi del settore agricolo sono lo Standardized
Precipitation Index (SPI) e lo Standardized
Precipitation Evapotraspiration Index (SPEI), che nel
progetto assumono il livello di Esposizione

E

E= R*K*LS*C*P
LS=lunghezza e
pendenza del versante

P=pratiche di controllo
dell’erosione

R=erosività delle
precipitazioni

K

R proiez. 2050

C=fattore di
copertura del suolo

K= erodibilità del
suolo

LS

Valore SPI e SPEI

Classe

Classe di esposizione

>2.00
1.5 / 1.99
1.0 / 1.49
-0.99 / 0.99

Estremamente umido
Severamente umido
Moderatamente umido
Vicino al normale

1

-1.49 / -1.00

Moderatamente siccitoso

-1.50 / -1.99

Severamente siccitoso

<-2.00

Estremamente siccitoso

2
3
4
5

sensitivity Superficie Agricola utilizzata sul totale della

E=tonn/ha anno di suolo
perso dall’erosione idrica

C

determina un’elevata vulnerabilità agli
incendi boschivi. Si tratta di un
parametro di valutazione che deve
essere tenuto adeguatamente in
considerazione nella definizione del
Piano di Adattamento. Nelle aree
boscate è bene per esempio che venga
praticata una gestione forestale
attenta e che vengano identificati
adeguati percorsi tagliafuoco. Tali
pratiche possono avere un’efficace
ricaduta economica nel settore
dell’occupazione dedicata in grado di
garantire la tutela ambientale e
paesaggistica e la produzione di forza
lavoro in termini di green economy

P

Il tasso di erosività è un indicatore di sintesi
che può essere utilizzato per valutare
l’esposizione del territorio (ed in particolare
delle aree agricole) al rischio di erosione dei
suoli. Il dato presenta una risoluzione di 100
metri. Il dato rappresentato graficamente
esprime la quantità di suolo in tonnellate
che viene asportata annualmente per ettaro
di superficie per effetto dell’erosione delle
precipitazioni

impatto
Adptive
Capacity

superficie comunale SAU/Stot;
Consumo idrico medio;
Fonte di approvvigionamento idrico
Numero di occupati in agricoltura
Colture di pregio
Aree irrigabili
Età del titolare del centro aziendale;
Livello di scolarizzazione del titolare;
Livello di informatizzazione aziendale;
Diritto reale sul terreno
Consulenza irrigua

vulnerabilità

Trasferibilità
Tra i partner di progetto si annoverano i Comuni di Fabriano (membro dell’Unione Montana dell’Esino Frasassi) ed Urbino
(facente parte dell’Unione Montana Alta valle del Metauro) che hanno provveduto alla valutazione di criticità particolarmente
impattanti in territori montani quali quelli relativi agli aspetti idrogeologici (che possono avere importanti ricadute su attività
volte alla pianificazione generale del territorio forestale) ma anche agli aspetti di gestione e prevenzione da incendi boschivi,
nonché alla valutazione delle ripercussioni economiche in termini di incremento delle attività lavorativa per il settore
turistico in aree a forte valenza ambientale. Inoltre, le attività di valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici sono state
implementate con particolare interesse anche da quelle realtà locali inserite in ambiti a forte vocazione rurale (Offida, San
Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova), benché non tipicamente montane, come anche da quelle a situate a quote inferiori (Jesi,
Macerata, Ascoli Piceno) verso valle, che possono gravemente risentire degli effetti di potenziali inattività gestionale delle
aree montane. Le particolarità delle metodologie utilizzate rimangono tuttavia trasferibili a qualsiasi realtà europea grazie
alle tipologie delle applicazioni attraverso:
 metodologie realizzate per la fase relativa alle analisi climatiche, alle analisi di rischio e vulnerabilità ed alla redazione
dei Piani di adattamento climatico
 la distribuzione della rete regionale delle stazioni meteoclimatiche i cui dati sono accessibili in maniera identica da ogni
realtà locale; inoltre alcuni risultati dell’analisi climatica possono essere direttamente utilizzati da territori limitrofi
coperti dalla stessa stazione metereologica
 la realizzazione di un’analisi sui futuri scenari climatici a livello regionale utilizzabile da tutte le realtà marchigiane
interessate ad avviare il medesimo percorso
 il sistema di monitoraggio, in fase di progettazione, sarà reso disponibile come open source a tutti i soggetti interessati

