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VULNERABILITÀ CLIMATICA
E FRAGILITÀ TERRITORIALE IN ITALIA

Nonostante le cronache italiane degli ultimi 
anni ci raccontino di un paese fortemente 
colpito dagli impatti dei cambiamenti 
climatici, nell’immaginario collettivo gli 
stravolgimenti del clima sono ancora avvertiti 
come qualcosa di piuttosto lontano dalle 
nostre vite e dai nostri territori. 
Eppure, l’Italia è straordinariamente 
vulnerabile dal punto di vista climatico: la 
sua splendida posizione di penisola immersa 
nel mar Mediterraneo si traduce in molteplici 
fragilità che interessano in maniera differente 
l’intero territorio nazionale. Alluvioni 
e eventi estremi sempre più frequenti, 
periodi di siccità prolungati, zone costiere a 
rischio erosione ed ampie regioni a rischio 
desertificazione sono i principali elementi 
su cui si concentrano le preoccupazioni di 
scienziati, decisori politici e organizzazioni 
ambientaliste. Raccolte in lunghe serie di 
dati scientifici, paper, documenti ministeriali, 
dossier indipendenti e articoli di giornale, le 
evidenze che danno corpo al rischio climatico 
in Italia sono tali da disegnare, per i decenni 
a venire, scenari a tinte fosche che devono 
trovare nuova centralità nel dibattito politico e 
riaffermare la necessità di maggior ambizione 
nell’elaborazione di strategie nazionali di 
mitigazione e adattamento.

Climate change e area Mediterranea 
Va premesso che l’intera zona mediterranea 
è particolarmente esposta alla variabilità 
climatica per ragioni geografiche e 
morfologiche cui si unisce una forte pressione 
antropica. Secondo il CMCC, Centro Euro-
mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, 
ciò deriva dalla natura stessa del bacino, 
che costituisce confine meteorologico tra zone di 
medie latitudini e aree tropicali1. Le variazioni 
di temperature e le loro conseguenze 
sul territorio rischiano di condannare 

vaste zone dell’area mediterranea alla 
permanenza in una delle due zone climatiche, 
perdendo l’oscillazione tipica del bacino e 
tropicalizzandone interi tratti.  
Numerosi studi scientifici dimostrano che 
i parametri di cambiamento climatico 
registrati nell’area mediterranea sono più 
consistenti rispetto all’andamento delle medie 
globali. Tra essi, il report Cambiamenti climatici 
e rischi interconnessi per sviluppo sostenibile nel 
Mediterraneo2, pubblicato nel 2018 su Nature 
Climate Change, ha preso in considerazione 
gli impatti del climate change in cinque 
settori interdipendenti, ovvero risorse idriche, 
ecosistemi, salute, sicurezza alimentare e 
sicurezza umana, ed ha evidenziato tendenze 
allarmanti. Le temperature medie dell’area 
sono aumentate di 0,4°C in più rispetto 
alle medie globali (+1,4° contro +1°). Ciò 
potrebbe portare a far aumentare la richiesta 
di acqua per fini irrigui a fine secolo tra il 4 
e il 18%, percentuale che rischia di arrivare 
al 74% a causa dell’incremento demografico. 
Nel corso degli ultimi due decenni, inoltre, 
il livello del mare nel bacino è aumentato di 
60 mm e le acque hanno subito un processo 
di sensibile acidificazione. Un terzo della 
popolazione totale dei Paesi che si affacciano 
sul Mediterraneo vive in zone costiere, 
considerate particolarmente a rischio, 
percentuale che raddoppia se consideriamo 
soltanto la sponda sud. 
Le conseguenze stimate in termini economici 
sono rilevanti, seppur differenziate tra i 
paesi dell’area a causa delle differenze socio-
economiche esistenti3: l’entità degli impatti 
sarà infatti maggiore sulle popolazioni già 
vulnerabili, portando a un aumento delle 
carestie, alla diffusione di virus tropicali (come 
il Dengue e la Chikungunya) in aree prima 
non interessate, il che si tradurrà in nuovi 
flussi migratori che metteranno maggiormente  
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sotto pressione la frontiera euro-
mediterranea e, prevedibilmente, 
nell’insorgenza di nuovi conflitti4.
Dal punto di vista della biodiversità, 
uno studio condotto nel 2018 da 

WWF, Università dell’East Anglia (UK) 
e James Cook University (Australia)5 
ha stimato che entro la fine del secolo 
la metà delle specie presenti nel 
Mediterraneo saranno da considerarsi 
a rischio per effetto dei cambiamenti 
climatici: “anche se l’aumento fosse limitato 
a 2° C, quasi il 30% della maggior parte dei 

gruppi di specie sarebbe a rischio, così come più 
di un terzo di tutte le piante (…). Se vengono 
mantenuti i livelli di “business as usual”, in 
media circa la metà della biodiversità della 
regione andrà persa”6. 

Nell’area mediterranea i cambiamenti 
climatici costituiscono dunque, ancor 
più che altrove, un moltiplicatore di 
minacce: esacerbano le problematiche 
ambientali stressando ulteriormente 
fattori già vulnerabili. 

Lo scenario nazionale
Secondo l’indice di Vulnerabilità 
climatica elaborato da Verisk Maplecrof 
l’Italia è tra i cinque paesi europei 
maggiormente in pericolo  per 
via degli impatti climatici, dopo 
Albania, Macedonia, Romania e 
Bosnia Erzegovina, sia in termini di 
esposizione ai rischi sia di difficoltà a 
fronteggiarli.
Nel nostro paese gli impatti più 
rilevanti previsti per i prossimi 
decenni sono connessi allo 
straordinario aumento delle 

temperature, soprattutto nelle 
stagioni estive, alla diminuzione delle 
precipitazioni annuali medie e dunque 
dei flussi fluviali e al progressivo 
aumento degli eventi meteorologici 

estremi, tra cui alluvioni, ondate di 
calore e periodi di siccità. Le regioni 
del Sud Italia registrano già da anni 
una diminuzione delle precipitazioni 
invernali e estati sempre più calde 
e siccitose. Sul territorio nazionale, 
le conseguenze di maggior rilievo 
riguardano la pressione sulle risorse 
idriche, già limitate (che andrà a 
tradursi in una minor disponibilità 
della qualità e della quantità di 
acqua disponibile, in particolare 
nelle regioni del sud e nelle isole); il 
rischio erosione delle zone costiere; 
la perdita di ghiacciai e copertura 
nevosa nella regione alpina e 
appenninica; le ricadute in termini 
sanitari sulla popolazione; l’acuirsi 
del dissesto idrogeologico. 
L’estate 2019 è stata classificata 
dall’Organizzazione Meteorologica 
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erosione, salinizzazione e perdita di sostanza 
organica dei suoli. Più nello specifico, 
gli impatti dei cambiamenti climatici 
su ecosistemi e biodiversità interessano 
maggiormente le zone montane e costiere. 
Si stima una perdita di circa il 60% delle 
specie vegetali a fine secolo nelle regioni 
alpina e appenninica, mentre per quanto 
riguarda la fauna, nella regione appenninica 
meridionale sono considerati a rischio il 20% 
dei mammiferi. La vegetazione mediterranea 
rischia di lasciare il posto a vegetazione di 
tipo arbustivo. Allo stesso tempo, si stima un 
aumento delle patologie che infettano flora e 
fauna, come anche delle malattie umane di 
origine animale (cosiddette zoonosi)19. 
Nota a parte merita il patrimonio boschivo 
e forestale nazionale, che conta20 circa 9 
milioni di ettari, pari al 29% del territorio, e 
svolge un importantissimo ruolo in termini di 
protezione dei suoli e regolazione del clima. 
Anche in queste aree, i cambiamenti climatici 
stanno producendo pesanti impatti sulla 
composizione delle specie presenti (dunque 
sulla biodiversità) sul proliferare di nuovi 
agenti patogeni e sul ciclo di acqua e carbonio; 
la situazione è aggravata dall’aumento 
degli eventi meteorologici estremi e degli 
incendi. Secondo la già citata SNAC del 2015 
“non esiste, a tutt’oggi, una politica nazionale di 
adattamento, che permetta di “mettere in sicurezza” 
le foreste ed i servizi che esse assolvono. È necessario 
varare un piano di Rischio delle Foreste Italiane che 
preveda una zonizzazione dell’intera superficie forestale 
nazionale con relativa classificazione del rischio. 
Occorre, inoltre, sviluppare linee guida specifiche per 
le attività di gestione forestale volte a migliorarne la 
capacità di adattamento al cambiamento climatico21”.
Altro elemento che desta grande 
preoccupazione è la progressiva perdita 
di ampi tratti di costa – in molti casi 
coincidenti con estese aree urbane, per via 
dell’innalzamento dei mari: sono ben quaranta 
le aree considerate in pericolo in Italia, che 
messe assieme costituiscono un territorio 
con la stessa estensione dell’intera Liguria22. 
Oltre a Venezia appaiono nell’elenco altre 
importanti città, tra cui Taranto, Trieste, 
Trapani, La Spezia, Ravenna, Pescara, 
Oristano, Cagliari. Inondazioni ed erosione 
sono connessi anche al numero crescente di 
eventi estremi: tra il 2010 e il 2019 sono stati 

registrati in Italia ben 563 eventi meteorologici 
estremi, con 350 Comuni in cui sono si sono 
registrati impatti considerati rilevanti. Nel solo 
2018 sono stati 148, e hanno causato 32 vittime 
e oltre 4.500 sfollati23.
Dal punto di vista sanitario, sono previsti 
impatti sulla salute umana che interesseranno 
con maggiore intensità i gruppi più vulnerabili, 
come gli anziani, per patologie e eccessi di 
mortalità legati ad esempio alle ondate di 
calore. Nel corso dell’estate 2019, solo in 
Piemonte si sono registrati 171 decessi in più a 
giugno e luglio a causa dello straordinario caldo 
nella fascia over 65 della popolazione, numero 
che corrisponde ad un eccesso di mortalità del 
9,8% a giugno e 17,6% a luglio24. Potrebbe 
inoltre aumentare l’incidenza di patologie 
legate all’inquinamento o di origine infettiva, 
così come i decessi legati a eventi calamitosi 
come incendi e alluvioni. 
Nel rapporto Gli impatti economici dei cambiamenti 
climatici in Italia25, pubblicato alla fine del 2019, 
gli scienziati del Centro Euro-Mediterraneo 
sui Cambiamenti Climatici hanno stimato 
al 2050 una perdita del Pil pari all’8%: si 
tratta di una stima sette volte maggiore 
rispetto alle proiezioni attuali che si traduce 
in un costo complessivo di 140 miliardi di 
euro di danni economici.  Il dossier calcola 
inoltre un raddoppio delle disuguaglianze 
socio-economiche a livello regionale rispetto 
ad oggi  che vedranno le regioni del Sud 
ulteriormente penalizzate dagli effetti del 
riscaldamento globale, con un aumento stimato 
delle disuguaglianze del 16% nel 2050 e del 
61% nel 2080. Tali danni potrebbero derivare 
soprattutto dalla minor attrattività turistica (sia 
invernale che estiva), dalla ridotta produttività 
dei settori agricoli e della pesca, dagli impatti 
sulle infrastrutture urbane e rurali, da danni 
alle attività economiche e agli insediamenti 
umani e da un ridotto potenziale di produzione 
di energia idroelettrica26.

Quali soluzioni?
Il quadro sin qui tracciato è utile a 
rendere un’idea della complessità e 
dell’interconnessione tra i molteplici aspetti 
di vulnerabilità climatica che interessano in 
lungo e in largo la nostra penisola. Per far 
fronte a tali fragilità i diversi paesi, in Europa 
come altrove, si stanno via via dotando 
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Mondiale come l’anno più caldo dal 1880 per 
l’emisfero settentrionale. Ben nove dei dieci 
mesi più caldi di sempre si sono concentrati 
nel periodo 2005-2019. I dati meteorologici 
nazionali ci consegnano anno dopo anno 
le evidenze di uno scenario in rapida e 
preoccupante mutazione. Le temperature 
hanno subito un aumento progressivo e 
inesorabile: negli ultimi due secoli si stima 
un aumento di 1,7°C, con una importante 
accelerazione negli ultimi due decenni,  dal 
2001 ad oggi, durante i quali le temperature 
medie si sono alzate di 1,3° C, le massime di 
1,1° C e le minime di ben 2°C7. Altre stime 
per l’Italia indicano che l’aumento della 
temperatura rispetto all’era preindustriale 
sarebbe addirittura di +2,3°C, più del doppio 
del valore medio globale8. Le proiezioni a fine 
secolo sono allarmanti: in città come Milano 
e Roma le temperature medie estive saranno 
di 36,2°C, le stesse registrate oggi nella città di 
Port Said, in Egitto9. 
Le precipitazioni, seppur non calate in 
maniera significativa per quantità cumulativa 
annua – il Rapporto del MATTM stima una 
diminuzione dell’1% per decennio10 – hanno 
vissuto un processo di concentrazione; in 
altre parole, piove di più in meno tempo; 
di conseguenza è aumentata sensibilmente 
la quantità piovuta giornalmente, con un 
passaggio da 75,4 mm a 80,7 mm al giorno 
dal 2001 al 201811. Le precipitazioni massime 
giornaliere sono aumentate in quasi tutte 
le principali città italiane, con un aumento 
di oltre il 50% per Firenze (passata da 35 a 
54 mm) e tassi di crescita più contenuti per 
Milano, Catania, Napoli, Roma, Torino e 
Palermo. A Genova, protagonista negli ultimi 
anni delle cronache nazionali per la sempre 
crescente incidenza di alluvioni e fenomeni 
meteorologici estremi, si è passati dal dato, già 
alto, di 101 mm a ben 111 mm12.
Il documento ministeriale di riferimento in 
materia, pubblicato nel 2014 dal Ministero 
per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e 
del Mare, è il Rapporto su impatti, vulnerabilità 
ed adattamento ai cambiamenti climatici in 
Italia13, che passa in rassegna le evidenze 
consolidate e traccia gli scenari futuri tanto 
sui fenomeni climatici che sui settori destinati 
a risentire delle loro variazioni: variabilità 
climatica, risorse idriche, desertificazione e 

siccità, dissesto idrogeologico, zone costiere, 
biodiversità ed ecosistemi, salute, foreste, 
agricoltura e pesca, turismo, aree urbane, 
patrimonio culturale, trasporti e infrastrutture, 
industria ed energia; oltre a dedicare 
uno specifico focus ad aree di particolare 
vulnerabilità come le aree montane alpine 
ed appenniniche e il distretto del Po. Le 
conclusioni del Rapporto sono state riprese 
e riassunte nella SNAC, Strategia Nazionale 
di Adattamento ai Cambiamenti Climatici14, 
approvata dal MATTM nel 2015 per fornire 
le linee guida per l’adattamento del territorio 
nazionale alle modifiche del clima. La 
riflessione di partenza è che vi sia univocità 
tra le principali pubblicazioni scientifiche su 
impatti e vulnerabilità climatica, tanto a livello 
internazionale ed europeo che nazionale15 

nell’indicare la specifica pericolosità degli 
impatti del climate change nella regione 
mediterranea europea.
L’Italia presenta notoriamente particolare 
fragilità anche dal punto di vista 
idrogeologico. I rischi di frane e alluvioni sono 
accentuati dalle alterazioni climatiche, cosi 
come il degrado del suolo è accelerato dal 
rischio erosione e desertificazione.  Secondo 
il World Atlas of  Desertification16 il Bel Paese è 
tra le nazioni Ue più interessate da processi di 
desertificazione con un quinto del territorio 
nazionale a rischio. Le più colpite risultano 
essere le regioni del sud, anche se la zona di 
vulnerabilità va allargandosi a vaste aree del 
centro Italia e ad alcune zone settentrionali. 
In cima alla lista spiccano Sicilia (con il 70% 
del territorio a rischio), Molise (58%), Puglia 
(57%) e Basilicata (55%), mentre in Sardegna, 
Marche, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo 
e Campania il rischio desertificazione interessa 
una percentuale compresa tra il 30% e il 50% 
del territorio17. Tale trend è strettamente 
collegato, da un lato, alla previsione di una 
preoccupante riduzione della produttività 
agricola, specialmente per alcune colture 
come frutta, verdura, mais e frumento che 
risentono della minore disponibilità di acqua 
per usi agricoli; dall’altro, al crescente rischio 
di siccità e incendi boschivi, soprattutto nelle 
zone montane e nelle isole maggiori. 
Il 30,8% del territorio è considerato 
“sensibile” alla riduzione della produttività 
economica e biologica18, condizionata da 
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delle misure previste. La relazione, cui sono allegate 
28 schede di valutazione e raccomandazioni, una per 
Paese, sottolinea che nonostante gli sforzi compiuti 
l’Europa resta drammaticamente vulnerabile dal 
punto di vista climatico. 
Nella scheda sull’Italia32 (che prende in 
considerazione la SNAC e la prima bozza di 
PNACC pubblicata per la consultazione pubblica), 
la Commissione considera da migliorare gli 
aspetti relativi a integrazione, monitoraggio e 
comunicazione dell’adattamento ai cambiamenti 
climatici. Si rilevano lacune nella sistematicità 
della raccolta delle informazioni sulle azioni di 

adattamento e l’inesisistenza di un portale web 
di riferimento utile a diffondere le informazioni 
necessarie a una piena conoscenza del processo. 
Per quanto riguarda le opzioni di adattamento 
identificate nella bozza di piano, la scheda sottolinea 
che pur avendo il paese individuato “piani e processi di 
gestione/riduzione del rischio di catastrofi, il coordinamento di 
questi con le strategie di adattamento è limitato”; inoltre, si 
afferma, “la pianificazione territoriale a livello subnazionale 
ha tenuto conto degli impatti climatici, ma non in modo 
coerente33”. Infine, la Commissione, pur riconoscendo 
la messa in opera di “alcune attività in determinati 

settori” rimanda la valutazione dell’attuazione delle 
azioni di adattamento previste nella strategia alla 
finalizzazione del Piano Nazionale di Adattamento 
che, come già detto, è in attesa della definitiva 
approvazione. In tema di adattamento e nonostante 
gli sforzi fin qui compiuti, l’Italia è ad oggi in ritardo 
nell’implementazione di una strategia integrata di 
tutela del territorio, malgrado la gran quantità e 
univocità delle evidenze disponibili, spesso prodotte 
proprio dai suoi enti di ricerca pubblici. 
Da ultimo, non certo per importanza, va ribadito 
che occorrono politiche più ambiziose non solo 
per l’adattamento ma anche per la mitigazione dei 

cambiamenti climatici. Secondo l’IPCC34, per 
contenere l’aumento di temperatura a fine secolo 
entro la soglia prudenziale di 1,5°C, occorre 
ridurre le emissioni globali in maniera drastica 
e progressiva fino a dimezzarle entro il 2030 e 
azzerarle entro il 2050. Obiettivi per i quali ciascun 
paese deve fare la sua parte, e che a politiche 
correnti (considerando anche i target previsti dalla 
SEN - Strategia Energetica Nazionale e del PNIEC -
Piano Integrato Energia Clima) sono ben al di là 
delle reali misure che l’Italia ha messo in campo per 
i decenni a venire.

di strategie nazionali e piani attuativi che 
prevedano, regione per regione, territorio per 
territorio, specifiche azioni di adattamento agli 
stress e agli shock climatici. Si tratta di azioni 
complementari rispetto a quelle orientate 
ad arginare e progressivamente eliminare le 
cause del riscaldamento globale attraverso 
la riduzione delle emissioni climalteranti, 
ma di grande importanza per rafforzare la 
resilienza territoriale e la capacità di adattarsi 
alle mutate condizioni.  Pianificare azioni 
di adattamento significa infatti anzitutto 
conoscenza del territorio, per poter prevenire 
o almeno minimizzare, attraverso misure ad 
hoc che tengano in conto le caratteristiche 
territoriali, le conseguenze più drammatiche 
della crescente variabilità climatica.
Nell’aprile 2013 la Commissione Europea 
ha pubblicato un documento di riferimento 
in materia, ovvero la Strategia di adattamento ai 
cambiamenti climatici della UE27, che si pone come 
obiettivi la promozione di azioni mirate negli 
Stati membri (sia in specifici ambiti geografici, 
come quelli urbani, sia in riferimento a 
specifici settori ritenuti particolarmente 
vulnerabili, come agricoltura, pesca, coesione 
territoriale) e il varo di strategie nazionali 
di adattamento, anche attraverso la messa 
a disposizione di strumenti finanziari di 
sostegno e l’ulteriore implementazione della 
piattaforma europea sull’adattamento ai 
cambiamenti climatici Climate-ADAPT. 
L’Italia ha di conseguenza elaborato, come 
già accennato, una sua Strategia Nazionale 
di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, 
approvata in via definitiva nel giugno 2015. 
Da allora, si è in attesa della trasformazione 
del documento strategico in un Piano 
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici – PNACC28 cui compito è dare 
piena attuazione alle linee guida contenute 
nella SNAC. La bozza del PNACC è stata 
pubblicata e sottoposta a consultazione 
pubblica nel 2017 dall’allora Ministro Galletti. 
Dopo un rallentamento dei lavori, nel 2019 
l’attuale Ministro Costa ha ripreso l’iter 
verso il definitivo varo del Piano, affidando al 
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici29 le attività d’espletamento delle 
procedure propedeutiche all’approvazione 
definitiva del PNACC. Dopo l’entrata 
in vigore del Piano si aprirà la partita più 

complessa, riguardante l’implementazione delle 
misure previste, che dovranno coinvolgere enti 
di prossimità e stakeholder territoriali.
Nel 2016 uno studio condotto dall’ISPRA30 
indicava che il 50% delle regioni aveva 
riconosciuto l’adattamento ai cambiamenti 
climatici nel proprio modello di governance o 
stava sviluppando il proprio piano regionale. 
Ad oggi tuttavia si contano ancora sulle dita 
di una mano le regioni italiane che hanno 
varato effettivamente un piano operativo. Nel 
dicembre 2019 la Conferenza delle Regioni 
e delle Provincie autonome ha pubblicato le 

Linee guida per le strategie regionali di adattamento 
ai cambiamenti climatici31, in cui, partendo dalle 
esperienze di Lombardia e Sardegna, vengono 
fissate le linee guida verso l’implementazione 
di piani regionali in attesa che qualcosa a 
livello nazionale riprenda a muoversi.  
A ciò si aggiunga che nel 2018 la 
Commissione Europea ha pubblicato, dopo 
una consultazione pubblica europea, una 
valutazione della Strategia UE a cinque anni 
dal varo, contenente una serie di spunti di 
riflessione circa il possibile miglioramento 
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