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VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DEL CAMBIAMENTO C LIMATICO 
 

Le interferenze umane con il sistema climatico stanno generando un cambiamento evidente e ciò 
costituisce un rischio per i sistemi naturali (Figura SPM.1) e umani. 
 

 
Figura SPM.1: Illustrazione dei concetti fondamentali del WGII AR5. 
Il rischio degli impatti clima-correlati, il risultato dell'interazione dei rischi legati al clima (compresi gli eventi 
pericolosi e le tendenze climatiche) in rapporto alla vulnerabilità e all'esposizione dei sistemi umani e naturali. 
I cambiamenti nel sistema climatico (a sinistra) e dei processi socioeconomici, tra cui l'adattamento e la mitigazione (a 
destra) sono le cause dei rischi, dell'esposizione ai danni metereologici e della vulnerabilità. 
[19.2, figura 19-1]. 
 
La valutazione degli impatti, l’adattamento e la vulnerabilità nel contributo del Working Group II 
(WGII AR5) al Quinto Rapporto di Valutazione dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change)  valuta come rischi e benefici (che alcune regioni terrestri possono ricavare - ndr) stanno 
evolvendo a causa del clima . 
Il rapporto considera come l’impatto e i rischi legati al cambiamento climatico possano essere 
ridotti e gestiti attraverso l'adattamento e la mitigazione. 
Il rapporto valuta le esigenze, le opzioni, le opportunità, i vincoli, la resilienza, i limiti, e altri aspetti 
associati con l'adattamento, con la consapevolezza che il cambiamento climatico comporta 
interazioni complesse ed imprevedibilità sostanziale  del relativo impatto. 
La novità di questa relazione è una riconsiderazione sui rischi che stimola un nuovo processo 
decisionale nel contesto del cambiamento climatico, e integra gli altri elementi della relazione. 
Le persone e le società possono percepire o classificare rischi e benefici potenziali in modo diverso, 
avendo valori e obiettivi diversi. 
Rispetto ai precedenti rapporti WGII, il WGII AR5 si basa su una conoscenza sostanzialmente più 
ampia di letteratura scientifica, tecnica e socio-economica rilevante che comprende un vasto 
insieme di argomenti e settori, con copertura estesa sui sistemi umani, sull'adattamento, e sugli 
oceani (box SPM.1). 
 
Box dello scenario odierno SPM.1: Il contesto per la valutazione. 
Negli ultimi due decenni, il Working Group II dell’IPCC ha sviluppato le valutazioni sugli impatti dei cambiamenti del 
clima, sull’adattamento e vulnerabilità. 
Il WGII AR5 si sviluppa dal contributo del WGII alla quarta relazione di valutazione dell'IPCC (WGII AR4), 
pubblicato nel 2007, e sulla Relazione speciale sulla gestione dei rischi di eventi estremi e disastri presentata all’ 
Advance Climate Change Adaptation (SREX), pubblicato nel 2012. 
Il WGII AR5 si ispira al contributo del Working Group I all’AR5 (WGI AR5). 
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Il numero di pubblicazioni scientifiche disponibili per valutare gli impatti del cambiamento climatico, l'adattamento,  
e la vulnerabilità è più che raddoppiato tra il 2005 e il 2010, in particolare per le pubblicazioni relative all'adattamento. 
Le pubblicazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo è aumentata, anche se rappresenta ancora una piccola frazione 
di tutta la produzione. Il WGII AR5 è suddiviso in due parti (Parte A: aspetti globali e settoriali, parte B:  
aspetti regionali), riflettendo l’approccio basilare e multidisciplinare della letteratura, la maggiore attenzione agli 
impatti e agli interventi  sociali, e l’analisi aggiornata e completa dell’area regionale sotto osservazione. 

 
La sezione A di questa sintesi caratterizza lo stato attuale degli impatti osservati, vulnerabilità 
esposizione e risposte adattative. 
La sezione B esamina i rischi futuri e potenziali benefici. 
La sezione C considera i principi per un efficace adattamento e le più ampie interazioni per 
l’adattamento, la mitigazione, e lo sviluppo sostenibile. 
Il box SPM.2 definisce i concetti fondamentali ed il box SPM.3 introduce i termini utilizzati per 
comunicare il grado di certezza delle principali osservazioni. 
I riferimenti tra parentesi e in nota dei capitoli indicano il supporto per le osservazioni, le figure e le 
tabelle. 
 
Box dello scenario odierno SPM.2: terminologia fondamentale utilizzata 
Cambiamenti climatici 
Per cambiamento climatico si intende una modifica nello stato del clima che può essere identificato ( ad esempio, 
utilizzando test statistici ) da cambiamenti della media e / o variabilità dei suoi parametri e che persiste per un periodo 
prolungato, tipicamente decenni o più . 
Il cambiamento climatico può essere dovuto a processi interni naturali (modulazioni dei cicli solari, eruzioni 
vulcaniche) o interventi esterni (cambiamenti antropogenici persistenti nella composizione dell’atmosfera o nell’uso del 
suolo). 
Si noti che la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC: United Nations 
Framework Convention on Climate Change), nel suo articolo 1, definisce il cambiamento climatico come “un 
cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente all'attività umana che altera la composizione 
dell'atmosfera e che è in aggiunta alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili. 
Pertanto l’UNFCCC opera una distinzione tra cambiamento climatico imputabile alle attività umane che modificano la 
composizione atmosferica, e la variabilità del clima attribuibile a cause naturali . 
Rischi 
Il potenziale verificarsi di un evento fisico o di una serie di cambiamenti di tipo naturale o da causa antropica che 
possono causare perdita di vite umane, lesioni o altri effetti sulla salute, o anche danni e perdita di proprietà, 
infrastrutture, mezzi di sussistenza, fornitura di servizi ed infine modifiche agli ecosistemi e risorse ambientali. 
In questa relazione, il termine “rischi” di solito si riferisce a eventi fisici o cambiamenti cumulativi nel tempo che 
influenzano il clima. 
Esposizione 
E’ correlata alla presenza di popolazioni, mezzi di sostentamento, specie o ecosistemi, componenti ambientali, servizi e 
risorse, infrastrutture o risorse economiche, sociali o culturali in luoghi e assetti che potrebbero essere danneggiati. 
Vulnerabilità 
La propensione o predisposizione ad essere influenzati negativamente. La vulnerabilità comprende una varietà di 
concetti ed elementi, tra cui sensibilità o suscettibilità a danni e mancanza di capacità di far fronte e di adattarsi. 
Impatti 
Effetti sui sistemi naturali e umani. In questo rapporto, viene utilizzato il termine impatto principalmente in riferimento 
agli effetti sui sistemi naturali ed umani delle condizioni meteorologiche o degli eventi estremi e dei cambiamenti 
climatici. 
Gli impatti generalmente si riferiscono agli effetti sulla vita, mezzi di sussistenza, salute, ecosistemi, economie, società, 
culture, servizi ed infrastrutture causati dall'interazione dei cambiamenti climatici o da eventi climatici pericolosi 
nell'ambito di un periodo di tempo specifico e alla vulnerabilità di una società o sistema esposto. Gli impatti sono anche 
definiti come conseguenze ed esiti. Gli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi geofisici, tra cui inondazioni, 
siccità, e l'innalzamento del livello del mare, sono un sottoinsieme degli impatti chiamato impatti fisici. 
Rischio 
La possibilità di conseguenze in cui qualcosa di valore è in gioco e dove il risultato è incerto. Il rischio è spesso 
rappresentato come probabilità del verificarsi di eventi pericolosi o tendenze al danno, amplificata dalla quantità e 
qualità delle conseguenze se questi eventi o tendenze si verificano. 
Il rischio è il risultato dell'interazione di vulnerabilità, esposizione e pericolo (vedi figura 
SPM.1).  In questo rapporto, il termine rischio è usato principalmente per indicare i rischi degli impatti del 
cambiamento climatico. 
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…continua Box SPM.2 
Adattamento 
Il processo di adeguamento al clima in atto o prevedibile ed i suoi effetti. Nei sistemi umani, l’adattamento cerca di 
moderare o evitare danni o sfruttare opportunità benefiche. In alcuni sistemi naturali, l'intervento umano può facilitare 
l'adeguamento ai cambiamenti climatici attesi e ai suoi effetti. 
Trasformazione 
Un cambiamento negli attributi fondamentali dei sistemi naturali e umani. 
All'interno di questo sommario, la trasformazione potrebbe rispecchiare modelli di riferimento, obiettivi, o valori 
rafforzati, alterati, o allineati, verso la promozione di un adattamento per lo sviluppo sostenibile, compresa la riduzione 
della povertà. 
Resilienza 
La capacità dei sistemi sociali, economici e ambientali, di far fronte ad eventi o tendenze o disfunzioni, rischiose, 
rispondendo o riorganizzandosi con modalità che conservano le funzioni essenziali, l'identità, e la struttura, mantenendo 
costante la capacità di adattamento, di trasformazione e le capacità di apprendere e migliorare gli strumenti. 

 
Box dello scenario odierno SPM.3. La comunicazione del grado di certezza nei risultati della valutazione 
Il grado di certezza in ogni risultato essenziale fornito dalle valutazioni effettuate si basa sul tipo, quantità, qualità e 
consistenza delle prove (ad esempio, dati, comprensione meccanicistica, teoria, modelli e giudizio di esperti) e il grado 
di concordanza. I termini del presente rapporto per descrivere le evidenze sono i seguenti: limitato, medio o forte; e per 
la concordanza: bassa, media o alta. 
La confidenza nella validità di un accertamento rappresenta una sintesi della valutazione delle prove e della 
concordanza. I livelli di confidenza sono cinque: molto basso, basso, medio, alto e molto alto. 
La probabilità che sia verificato qualche risultato ben definito o si verifichi nel futuro può essere descritto 
quantitativamente attraverso i seguenti termini: 
   praticamente certo, 99-100% di probabilità; 
   estremamente probabile, 95-100%; 
   molto probabile, 90-100%; 
   probabile, 66-100%; 
   più probabile che no, > 50-100%; 
   probabile o improbabile, in egual misura 33-66%; 
   improbabile, 0-33%; 
   molto improbabile, 0-10%;  
estremamente improbabile, 0-5%; ed eccezionalmente improbabile, 0-1%. 
Salvo diversa indicazione, i risultati sono associati con un grado di confidenza elevato o molto elevato. Se del caso, i 
risultati sono anche formulati come affermazioni di fatto senza utilizzare qualificatori del grado di incertezza. 
All'interno dei paragrafi di questo rapporto, i termini di confidenza, o di evidenza e di concordanza indicati per un 
risultato in grassetto si applicano alle dichiarazioni successive nel comma, salvo siano disponibili termini aggiuntivi. 

 
SEZIONE A) Impatti rilevati, vulnerabilità e adatta mento 

in un mondo complesso e in fase di cambiamento 
 

A-1. Impatti osservati, vulnerabilità ed esposizione 
Negli ultimi decenni, i cambiamenti climatici hanno causato impatti sui sistemi naturali e umani 
in tutti i continenti e negli oceani. Le prove dell’impatto del cambiamento climatico sono più forti e 
più ampie per i sistemi naturali. 
Alcuni impatti sui sistemi umani sono stati anche attribuiti al cambiamento climatico, con un 
contributo maggiore o minore distinguibile da altre influenze ( Figura SPM.2). 
L'attribuzione degli impatti osservati nel WGII AR5 collega genericamente le evenienze nei sistemi 
naturali e umani ai cambiamenti climatici osservati, senza tener conto delle cause. 
In molte regioni, la modifica delle precipitazioni, delle nevicate o della formazione di ghiaccio 
stanno alterando i sistemi idrogeologici, incidendo sulle risorse idriche in termini di quantità e 
qualità (livello medio di confidenza). 
I ghiacciai continuano a ridursi quasi in tutto il mondo a causa dei cambiamenti climatici (alta 
confidenza), con ripercussione sulle risorse idriche e di deflusso a valle (livello medio di 
confidenza). Il cambiamento climatico sta causando il riscaldamento e scongelamento del 
permafrost nelle regioni ad alta latitudine e nelle regioni di alta quota (alta confidenza). 
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Figura SPM.2A: impatto generale in un mondo che cambia. 

 
(A) modelli globali degli impatti degli ultimi decenni attribuiti al cambiamento climatico, sulla base di studi fin dal 
AR4. Gli impatti sono mostrati per un gamma di scale geografiche. I simboli indicano le categorie di effetti attribuiti, il 
contributo del cambiamento climatico (maggiore o minore) per l'impatto osservato, e la confidenza nell’attribuzione. 
(Vedi la tabella SPM.A1 integrativa per la descrizione degli impatti) 
 
Molte specie terrestri, di acqua dolce e marine hanno spostato i loro limiti geografici, le attività 
stagionali, i flussi migratori, l’abbondanza di individui e le interazioni tra le specie in risposta ai 
cambiamenti climatici in atto (alta confidenza), ( Figura SPM.2B). 
Finora solo poche recenti estinzioni di specie sono state attribuite al cambiamento climatico (alta 
confidenza), poiché il cambiamento climatico globale naturale viaggia a ritmi più lenti rispetto agli 
attuali cambiamenti climatici di origine antropica, provocando significativi cambiamenti degli 
ecosistemi e l'estinzione delle specie solo nel corso di milioni di anni (alta confidenza). 
Sulla base di molti studi che riguardano una vasta gamma di regioni e colture, gli impatti negativi 
del cambiamento climatico sulle rese dei raccolti sono stati più frequenti rispetto a quelli positivi 
(alta confidenza). I pochi studi che dichiarano effetti positivi si riferiscono principalmente alle 
regioni ad alta latitudine, anche se non è ancora chiaro se il totale degli impatti è stato negativo o 
positivo in queste regioni (alta confidenza). Il cambiamento climatico ha influenzato negativamente 
nel complesso le rese del frumento e mais per molte regioni (livello medio di confidenza). 
Gli effetti del rendimento in riso e soia sono complessivamente minori in tutto il  mondo, con una 
variazione della mediana pari a zero su tutti i dati disponibili, con l’ impatto più basso sulla soia 
rispetto alle altre colture. 
Gli impatti osservati riguardano la sicurezza alimentare principalmente nei suoi aspetti produttivi, 
piuttosto che di accesso o di altri fattori (Figura SPM.2C). Sin dal congresso AR4, i diversi periodi 
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di rapido aumento dei prezzi degli alimenti e dei cereali in seguito ad eventi climatici estremi nelle 
principali regioni produttrici indicano una sensibilità dei mercati attuali a questi fenomeni (livello 
medio di confidenza). 
Figura SPM.2B       Figura SPM.2C 

 
(B) tassi medi dei cambiamenti nella distribuzione (km per decade) per i gruppi tassonomici marini basate su 
osservazioni nel periodo 1900-2010. Cambiamenti positivi della distribuzione sono coerenti con il riscaldamento (si 
spostano in acque già fredde, generalmente verso i poli). Il numero di risposte analizzate è messo entro parentesi per 
ogni categoria. 
 
(C) Sintesi degli impatti stimati dei cambiamenti climatici osservati sui rendimenti nel periodo 1960-2013 per quattro 
principali colture nelle regioni temperate e tropicali, con il numero di punti di riferimento analizzati tra parentesi per 
ogni categoria. 
 
Allo stato attuale il peggioramento globale della salute umana causato dai cambiamenti climatici è 
relativamente basso se confrontato con altri fattori di stress (urbanizzazione, guerre etc…) e non è 
ben quantificato. Tuttavia, vi è stato un aumento della mortalità legato all’aumento della 
temperatura e diminuzione nel caso contrario in alcune regioni a causa del riscaldamento globale 
(livello medio di confidenza). Variazioni locali di temperatura e piovosità hanno alterato la 
distribuzione di alcune malattie trasmesse con l’acqua e dei vettori di malattie (livello medio di 
confidenza). 
Le differenze in termini di vulnerabilità ed esposizione derivano da fattori non climatici e da 
disuguaglianze multidimensionali, spesso prodotte da processi di sviluppo irregolari (livello molto 
alto di confidenza). Questi differenziali creano una diversa vulnerabilità ai danni da cambiamento 
climatico (Figura SPM.1). 
Le comunità che sono socialmente, economicamente, culturalmente, politicamente, 
istituzionalmente o per altre cause emarginate sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti 
climatici e in difficoltà per alcune risposte di adattamento e mitigazione degli effetti (livello medio 
di evidenza, alta concordanza). Questa vulnerabilità è accresciuta raramente per una singola causa. 
Piuttosto, è il prodotto di processi sociali interconnessi che si traducono in diseguaglianze nella 
situazione socio-economica e di reddito e che si sommano all’esposizione ai fenomeni climatici. 
Tali processi sociali includono, per esempio, la discriminazione sulla base del sesso, classe, etnia, 
età, e (dis)abilità. 
Gli impatti legati ai recenti fenomeni climatici estremi, come ondate di calore, siccità, inondazioni, 
cicloni e incendi, rivelano l’evidente vulnerabilità ed esposizione di alcuni ecosistemi e molti 
sistemi antropici alla attuale variabilità del clima (livello molto alto di confidenza). 
Tali impatti comprendono l'alterazione degli ecosistemi, una produzione discontinua di cibo ed 
acqua, danni alle infrastrutture e agli insediamenti, aumento di morbilità e mortalità, e conseguenze 
per la salute mentale e il benessere umano. 
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Per i paesi a qualsiasi livello di sviluppo, questi impatti sono coerenti con una significativa 
impreparazione, a vari livelli, alla variabilità del clima attuale. 
I rischi legati al clima aggravano altri fattori, spesso con esiti negativi per i mezzi di sostentamento, 
soprattutto per le persone che vivono in condizioni di povertà (alta confidenza) tramite la riduzione 
nelle produzioni agricole, o la distruzione di case e indirettamente, attraverso l'aumento dei prezzi 
alimentari. Effetti positivi osservati per i poveri e gli emarginati, limitati e spesso indiretti, sono 
ascrivibili a comportamenti benefici come la diversificazione delle reti sociali e le migliorie nelle 
pratiche agricole. 
I conflitti violenti aumentano la vulnerabilità al cambiamento climatico (livello medio di evidenza, 
alta concordanza). I conflitti violenti su larga scala danneggiano le attività che facilitano 
l'adattamento, comprese le infrastrutture, le istituzioni, le risorse naturali, il capitale sociale e le 
opportunità di sostentamento. 
 
A-2. L'esperienza dell’adattamento 
Nel corso della storia, le persone e le società hanno affrontato la variabilità del clima, ed i suoi 
disastri, con soluzioni più o meno efficaci di adattamento. Questa sezione si concentra sulla risposta 
umana adattiva agli impatti del cambiamento climatico osservati e previsti, che possono farci 
sviluppare ampi obiettivi di riduzione del rischio e di sviluppo. 
L'adattamento viene sempre più inserito nei processi di pianificazione, con limitata 
implementazione di risoluzioni (alta confidenza). Le opere di ingegnerizzazione e tecnologiche 
sono le risposte adattative comunemente attuate, spesso integrate all'interno di programmi esistenti, 
come la gestione del rischio di catastrofi e di gestione delle risorse idriche. 
Vi è un crescente riconoscimento del valore dei provvedimenti sociali, istituzionali e basati sugli 
ecosistemi e dell'entità dei vincoli di adattamento. Le opzioni di adattamento adottate fino ad oggi 
continuano a sottolineare un aumento degli adeguamenti e i vantaggi connessi e sottolineano 
l’importanza della flessibilità e dell'esperienza (livello medio di evidenza, concordanza media). 
La maggior parte delle valutazioni sono state limitate agli impatti, alla vulnerabilità e alla 
pianificazione, con poca valutazione dei processi di esecuzione o degli effetti delle azioni di 
adattamento (livello medio di evidenza, alta concordanza). 
Esperienze di adattamento si stanno accumulando in varie aree mondiali nel settore pubblico e 
privato e all'interno delle comunità (alta confidenza). I governi stanno iniziando a sviluppare piani e 
politiche di adattamento e ad integrare le valutazioni del cambiamento climatico in più ampi piani 
di sviluppo. 
Esempi di adattamento nelle varie regioni sono i seguenti.  
• In Africa, la maggior parte dei governi nazionali stanno avviando sistemi di governance per 
l'adattamento. La gestione del rischio di catastrofi, gli adeguamenti in tecnologie e infrastrutture, gli 
approcci basati sugli ecosistemi, le misure di base di salute pubblica, e la diversificazione delle fonti 
alimentari stanno riducendo la vulnerabilità, anche se gli sforzi effettuati fino ad oggi tendono ad 
essere isolati. 
• In Europa, la politica di adattamento è stata sviluppata a tutti i livelli governativi, con una 
pianificazione di un adattamento integrato nella gestione delle coste e delle acque, nella tutela 
ambientale e pianificazione territoriale e nella gestione del rischio di catastrofi. 
• In Asia, l'adattamento è facilitato in alcune aree tramite l'integrazione di azioni di adattamento 
climatico dentro una pianificazione dello sviluppo di ogni stato, dei sistemi di allarme rapido, della 
gestione integrata delle risorse idriche, agroforestali e riforestazione costiera di mangrovie. 
• In Australia, si stanno largamente adottando una serie di interventi per l'innalzamento del livello 
del mare e nel sud Australia per ridotta disponibilità di acqua. La pianificazione per l'innalzamento 
del livello del mare si è notevolmente evoluta nel corso degli ultimi due decenni e con approcci di 
vario tipo, anche se la sua attuazione resta frammentaria. 
• In Nord America, i governi sono impegnati nella valutazione di adattamenti di tipo incrementale e 
nella pianificazione a livello comunale. Si stanno organizzando alcuni adeguamenti proattivi per 
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proteggere gli investimenti a lungo termine nel settore nelle infrastrutture pubbliche e della 
produzione di energia. 
• In Centro e Sud America, si sta organizzando l’adattamento degli ecosistemi, comprese le aree 
protette e gli accordi per la preservazione e la gestione della comunità delle aree naturali. Nel 
settore agricolo vengono sviluppate varietà di colture resilienti, migliorate le previsioni climatiche e 
la gestione integrata delle risorse idriche (in alcune aree del continente). 
• Nell’Artico, alcune comunità hanno iniziato a implementare strategie di co-gestione 
dell’adattamento e infrastrutture di comunicazione, integrando esperienze tradizionali e scientifiche. 
• Nelle piccole isole, che hanno caratteristiche geofisiche ed umane diverse, l’adattamento che 
avviene a livello delle comunità ha dimostrato di produrre benefici più grandi quando elaborato in 
concomitanza con altre attività di sviluppo. 
• Nell'oceano, la cooperazione internazionale e la pianificazione nelle aree marine stanno 
agevolando l'adattamento al cambiamento climatico, con alcuni vincoli posti da problemi di 
competenza territoriale e di governance. 
 
A-3. Il contesto decisionale 
La variabilità del clima e gli estremi meteorologici sono sempre importanti in molti contesti 
decisionali. I rischi legati al clima si stanno evolvendo nel tempo sia a causa dei cambiamenti 
climatici che per lo sviluppo umano. 
Questa sezione si basa sull'esperienza maturata nel processo decisionale e nella gestione del rischio. 
Si sta elaborando una base per capire la valutazione del rapporto fra i rischi futuri legati al clima e 
le azioni da intraprendere. 
La risposta ai rischi legati al clima richiede processi decisionali improcrastinabili in un mondo che 
cambia, con la persistente incertezza circa la gravità e la tempistica degli impatti del cambiamento 
climatico e con i limiti di un adattamento che sia efficace (alta confidenza). 
La gestione del rischio reiterato (ripetizione nel tempo di fenomeni estremi) è uno strumento utile 
per il processo decisionale in situazioni complesse caratterizzate da effetti imprevedibili, incertezze 
persistenti, tempi lunghi, aggiornamento costante delle azioni e molteplici influenze climatiche e 
non climatiche in evoluzione continua. (Figura SPM.3). 
 

 
Figura SPM.3: adattamento al cambiamento climatico quale processo di gestione del rischio iterativo con 
molteplici risposte. La consapevolezza scientifica costruisce il processo ed i suoi esiti. 
 
La valutazione della gamma più ampia possibile degli accadimenti potenziali, compresi esiti 
improbabili con grandi conseguenze, è centrale per capire i vantaggi e i compromessi di azioni 
alternative di gestione del rischio. La complessità delle azioni di adattamento su scala e contesti 
diversi significa che il monitoraggio e l'esperienza sono componenti importanti per un adattamento 
efficace. 
Le opzioni di adattamento e di mitigazione nel breve termine influenzeranno i rischi del 
cambiamento climatico per tutto il 21 ° secolo (alta confidenza). 
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La figura SPM.4 (A, B, C) illustra il riscaldamento planetario previsto in uno scenario di mitigazione a basse 
emissioni e uno scenario ad alte emissioni (gas serra) [Percorsi rappresentativi della concentrazione (RCP) 2.6 e 
8.5], con i cambiamenti di temperatura osservati. 
Cambiamenti osservati e previsti della temperatura media annua. Questa figura dà il quadro dei rischi legati al 
clima nella elaborazione del WGII AR5. Illustra il cambiamento di temperatura osservato fino ad oggi e la 
proiezione del riscaldamento in uno scenario di emissioni elevate o con un progetto ambizioso di mitigazione. 
Dettagli tecnici: 
 

 
 (A) Mappa della variazione media annua della temperatura nel periodo 1901-2012, derivata da una tendenza 
lineare in cui i dati consentono una stima attendibile; altre aree sono di colore bianco. 
I colori a tinta unita indicano le aree in cui le tendenze sono significative con scarto del 10%. Le linee diagonali 
indicano le aree in cui le tendenze non sono significative. I dati osservati (compresi nel range dei valori della 
griglia: da -0,53 a 2,50°C nel periodo considerato) provengono dal WGI AR5 figura SPM.1 e 2.21. 
 
 

 
(B) temperatura media globale annua osservata e prevista dal 1986-2005 in poi. Il riscaldamento osservato 
rispetto al 1850-1900 al 1986-2005 è 0,61°C (5-95%, intervallo di confidenza: 0,55-0,67°C). 
Le linee nere indicano le stime di temperatura da tre insiemi di dati. Le linee rosse e blu e le relative aree sfumate 
denotano la media e la deviazione standard ± 1.64, basate su simulazioni del CMIP5 da 32 modelli per RCP 2.6 e 
39 modelli per RCP 8.5. 
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 (C) Proiezioni medie del multi-modello CMIP5 delle variazioni della temperatura media annuale nel periodo 
2081-2100 con un  RCP 2.6 e 8.5, rispetto al 1986-2005. I colori a tinta unita indicano le aree in forte sintonia con 
le previsioni, dove il multi-modello di variazione media è più del doppio della variabilità di base (= media della 
variabilità interna naturale in 20 anni) e ≥  del 90% dei modelli  che auspicano un segnale di cambiamento. 
Le aree colorate con puntini bianchi indicano le aree con forte consenso, dove ≥ 66%  
delle simulazioni mostrano un cambiamento maggiore della variabilità di base (naturale) e ≥ 66% delle 
simulazioni concordano sul tipo di cambiamento. Il grigio indica le aree con cambiamenti contrastanti, in cui ≥ 
66% delle simulazioni mostra un cambiamento superiore alla variabilità di base, ma < 66% è in accordo con il 
tipo di cambiamento. I colori con linee diagonali indicano le aree con poco o nessun cambiamento, dove < 66% 
delle simulazioni subiscono un cambiamento superiore alla variabilità di base, anche se ci possono essere 
variazioni significative in tempi brevi (stagioni, mesi o giorni). L’analisi utilizza i dati di simulazione (intervallo 
dei valori della griglia per RCP2.6 e RCP8.5: 0,06 - 11,71°C) del WGI AR5 (Figura SPM.8), con la descrizione 
completa dei metodi in tabella CC-RC. Vedi l'allegato I del WGI AR5. [tabelle 21-2 e CC-RC; WGI AR5 2.4, 
figure SPM.1, SPM.7, e 2.21] 
 
I vantaggi dell’adattamento e della mitigazione si verificano in tempi diversi ma sovrapponibili. 
L’aumento della temperatura globale proiettato nel corso degli iniziali prossimi decenni è simile tra 
i 2 scenari di emissione (Figura SPM.4B). 
Durante questo periodo a breve termine, i rischi si svilupperanno in relazione all’interazione fra le 
tendenze socio-economiche ed il cambiamento climatico. Le risposte sociali, per conseguire 
l’adattamento, potranno influenzare i risultati a breve termine. Nella seconda metà del 21° secolo e 
oltre, l’aumento della temperatura globale si discosta nei 2  scenari di emissione (Figura SPM.4B e 
4C). 
Per le previsioni a lungo termine (2081 – 2100), l'adeguamento e la mitigazione a breve e a lungo 
termine, nonché l’andamento dello sviluppo socio-economico, determineranno i rischi del 
cambiamento climatico. 
La valutazione dei rischi nel WGII AR5 si basa su diverse forme di evidenze. E’ stato utilizzato il 
parere di esperti per integrare le evidenze nella valutazione dei rischi. Gli strumenti comprendono, 
per esempio, le osservazioni empiriche, i risultati sperimentali, lo studio dei processi, i metodi 
statistici e le simulazioni e i modelli descrittivi. I rischi futuri del cambiamento climatico variano 
sostanzialmente in tutti i plausibili ed alternativi percorsi di sviluppo, e l’importanza dello sviluppo 
e del cambiamento climatico varia per settore, regione e periodo di tempo (alta confidenza). 
Gli scenari sono strumenti utili per caratterizzare i futuri percorsi socio-economici, il cambiamento 
climatico e i suoi rischi, e le implicazioni politiche connesse. Le proiezioni dei modelli climatici che 
forniscono una valutazione dei rischi in questo rapporto sono generalmente basati sulle RCP (Figura 
SPM.4), esattamente come il precedente rapporto speciale  sugli scenari di emissione (SRES) 
dell’IPCC. 
Le incertezze circa la vulnerabilità futura, l'esposizione, e le risposte dei sistemi umani e naturali 
interconnessi sono di grandi dimensioni (alta confidenza). Questo motiva l'esplorazione di una vasta 
gamma di possibili futuri socioeconomici per la valutazione dei rischi. Comprendere la vulnerabilità 
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futura, l'esposizione e la capacità di risposta dei sistemi naturali ed umani interconnessi è 
impegnativo a causa del numero dei fattori sociali, economici e culturali interagenti, che sono stati 
considerati in modo incompleto, fino ad oggi. 
Questi fattori includono la ricchezza e la sua distribuzione in tutta la società, la demografia, le 
migrazioni, l'accesso alla tecnologia e all'informazione, i modelli occupazionali, la qualità delle 
risposte adattative, i valori sociali, le strutture di governo e le istituzioni per la risoluzione dei 
conflitti. Le attività di dimensione internazionale come il commercio e le relazioni tra gli stati sono 
importanti anche per comprendere i rischi del cambiamento climatico su scala regionale. 
 

B) I rischi e le opportunità dell’adattamento 
Questa sezione presenta i rischi futuri e vantaggi potenziali più limitati in tutte le aree e le regioni, 
nei prossimi decenni, e nella seconda metà del 21° secolo ed oltre. Esso esamina come sono colpite 
dalla grandezza e dalla velocità del cambiamento climatico e dalle scelte socio-economiche. Si 
valuta anche la possibilità di ridurre gli impatti e gestire i rischi attraverso l'adattamento e la 
mitigazione. 
 
B-1. Principali rischi in tutti le aree e regioni 
I rischi principali sono le probabili gravi ripercussioni pertinenti l'articolo 2 della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si riferisce a "pericolose interferenze 
antropogeniche con il sistema climatico". 
 I rischi sono considerati fondamentali a causa di elevato pericolo o elevata vulnerabilità delle 
società e dei sistemi esposti, o entrambe. L’identificazione dei principali rischi è basata sul giudizio 
di esperti utilizzando i seguenti criteri specifici: magnitudo, alta probabilità, o irreversibilità degli 
impatti; tempistica degli impatti; vulnerabilità persistente o l'esposizione che contribuisce al 
peggioramento dei rischi; potenziale limitato per ridurre i rischi attraverso l'adattamento e la 
mitigazione. I rischi principali sono integrati in cinque motivi di preoccupazione complementari e 
trasversali (RFC) nel box SPM.1. 
I principali rischi che seguono, tutti identificati con elevata sicurezza, comprendono tutte le aree e le 
regioni. Ciascuno di questi rischi importanti contribuisce ad uno o più RFC. 

I. Pericolo di morte, infortunio, malattia, o carenza dei mezzi di sussistenza  nelle zone basse 
costiere e piccoli Stati insulari e le altre piccole isole, a causa di mareggiate, inondazioni 
costiere, ed innalzamento del livello del mare.[RFC 1-5] 

II.  Rischio di gravi condizioni di malattia e carenza dei mezzi di sussistenza per ampie 
popolazioni urbane a causa di inondazioni nell'entroterra in alcuni regioni.[RFC 2 e 3] 

III.  Rischi sistemici dovuti a eventi meteorologici estremi che portano alla distruzione delle 
infrastrutture e di servizi critici come l'elettricità, l'approvvigionamento idrico e servizi per 
la salute e di emergenza .[RFC 2-4] 

IV.  Rischio di mortalità e morbilità durante i periodi di caldo estremo, in particolare per le 
popolazioni urbane vulnerabili e coloro che lavorano all'aperto nelle area urbane o rurali 
[RFC 2 e 3] 

V. Rischio di insicurezza e di ripartizione dei sistemi alimentari legati a riscaldamento, siccità, 
inondazioni, variabilità delle precipitazioni e eventi meteorologici estremi, in particolare per 
le popolazioni più povere di ambienti urbani e rurali. [RFC 2-4] 

VI.  Rischio di perdita dei mezzi di sussistenza e reddito delle aree rurali a causa di insufficiente 
accesso all'acqua potabile e di irrigazione e ridotta produttività agricola, soprattutto per gli 
agricoltori e pastori più poveri nelle regioni semi-aride. [RFC 2 e 3] 

VII.  Rischio di perdita degli ecosistemi marini e costieri, della biodiversità, e dei prodotti,  
funzioni e servizi forniti dall’ecosistema per il sostentamento costiero, in particolare per le 
comunità di pescatori nei tropici e in Artico. [RFC 1, 2, e 4] 

VIII.  Rischio di perdita degli ecosistemi terrestri e delle acque di superficie e di falda, di 
biodiversità, e dei prodotti, funzioni e servizi dell’ecosistema che forniscono sostentamento. 
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[RFC 1, 3, e 4] Molti rischi principali costituiscono una sfida particolare per i paesi meno 
sviluppati e le comunità più vulnerabili, data la loro limitata capacità di far fronte. 

 
 
Figura 1 del box SPM.1 

 
Prospettiva globale sui rischi legati al clima. 
I rischi connessi ai motivi di preoccupazione sono mostrati a destra per livelli crescenti di cambiamento 
climatico. La sfumatura di colore indica il rischio aggiuntivo del cambiamento climatico al corrispondente livello 
di temperatura raggiunto e poi sostenuto o superato. 
Rischio non rilevabile (bianco) indica impatti non rilevabili e attribuibili ai cambiamenti climatici.  Rischio 
moderato (giallo) indica che gli impatti sono rilevabili ed attribuibili al cambiamento climatico con confidenza a 
livello medio, tenendo conto degli altri criteri specifici per i rischi principali. Rischio alto (rosso) indica 
ripercussioni gravi e diffuse, tenendo conto degli altri criteri specifici per rischi principali. Il v iola, introdotto in 
questa valutazione, dimostra che il rischio molto elevato è indicato da tutti i criteri specifici per i rischi 
principali. Per riferimento, la tendenza della temperatura media annua globale passata e futura è mostrata a 
sinistra, come in Figura SPM.4. Sulla base dei dati disponibili della temperatura globale, il cambiamento 
osservato tra la media del periodo 1850-1900 e del periodo di riferimento AR5 (1986-2005) è 0,61°C ( 5 -95 % 
intervallo di confidenza : 0,55-0,67°C) [WGI AR5 SPM, 2.4], che viene qui utilizzato come approssimazione della 
variazione della temperatura media globale fin dai tempi preindustriali (periodo antecedente al 1750). [glossario 
WGI e WGII AR5].  
 
L’influenza dell'uomo sul sistema climatico è chiara. Eppure stabilire se tale influenza costituisce 
"una pericolosa interferenza antropogenica", (articolo 2 della UNFCCC) coinvolge una valutazione 
dei rischi e i giudizi di valore. La presente relazione valuta i rischi attraverso i contesti ed il tempo, 
fornendo una base per valutare il livello di cambiamento climatico a cui rischi diventano pericolosi. 
Cinque motivi integrati di preoccupazione (gli RFC) costituiscono un quadro per riassumere i 
principali rischi in tutte le aree e le regioni. Nel primo, individuato nel Terzo Rapporto di 
Valutazione dell'IPCC, gli RFC dimostrano le conseguenze del riscaldamento e dei limiti di 
adattamento delle persone, economie, ed ecosistemi. Essi forniscono un punto di partenza per 
valutare la pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. I rischi per ciascun 
RFC, aggiornati sulla base della valutazione della letteratura e dei giudizi degli esperti, sono 
presentati qui di seguito e nella prec. tabella SPM.1 Figura 1. Tutte le temperature sono espresse 
come un cambiamento di temperatura media globale rispetto al 1986-2005 ("recente"). 
 
 
Box di valutazione SPM.1: motivi di preoccupazione complementari e trasversali (RFC) 
(1) sistemi unici e minacciati: alcuni sistemi, compresi gli ecosistemi e le culture, sono già a rischio per i cambiamenti 
climatici (alta confidenza). Il numero di tali sistemi a rischio di gravi conseguenze diventa più alto con il riscaldamento 
supplementare di circa 1 ° C. Molte specie e sistemi con limitate capacità di adattamento sono soggette a rischi molto 
elevati, con un ulteriore riscaldamento di 2 ° C, in particolare il sistema mare-ghiaccio Artico e le barriere coralline. 
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 ….continua Box SPM.1 
(2) eventi meteorologici estremi: i rischi relativi al cambiamento climatico derivanti da eventi estremi, come ondate di 
calore, precipitazioni copiose, e inondazioni costiere, sono ancora moderati (alta confidenza) e si innalzano con 1°C di 
riscaldamento ulteriore (livello medio di confidenza). 
I rischi connessi con alcuni tipi di eventi estremi (ad esempio, calore eccessivo) aumentano ulteriormente a temperature 
più elevate (alta confidenza). 
 (3) Distribuzione degli impatti: i rischi sono irregolarmente distribuiti e sono generalmente maggiori per le persone e le 
comunità svantaggiate nei Paesi a tutti i livelli di sviluppo. I rischi sono già di media entità a causa della 
differenziazione regionale dell’impatto sulla produzione delle colture (medio-alta confidenza). Sulla base delle 
diminuzioni previste delle rese regionali e della disponibilità di acqua, i rischi di impatti irregolarmente distribuiti sono 
alti per un riscaldamento superiore a 2 ° C (livello medio di confidenza). 
 (4) impatti aggregati globali: i rischi di impatti aggregati globali sono modesti per un riscaldamento supplementare tra 
1-2°C, per la biodiversità della Terra e per l'economia globale nel suo complesso (livello medio di confidenza). L’ampia 
perdita di biodiversità con conseguente perdita di beni ecosistemici e di servizi è altamente probabile con un 
riscaldamento ulteriore di circa 3°C (alta confidenza). I danni economici aggregati accelerano con l'aumentare della 
temperatura (esempi limitati, alta concordanza), ma pochi stime quantitative sono state completate per il riscaldamento 
intorno o superiore a 3°C. 
(5) eventi singoli su larga scala: con l’aumento del riscaldamento, alcuni sistemi fisici o ecosistemi possono essere a 
rischio di cambiamenti improvvisi e irreversibili. I rischi associati a tali punti critici sono modesti per il riscaldamento 
supplementare tra 0-1°C, e vengono evidenziati da segnali precoci di riscaldamento che l’acqua della barriera corallina 
e gli ecosistemi artici stanno già subendo in modo irreversibile (livello medio di confidenza). I rischi aumentano in 
modo sproporzionato l'aumentare della temperatura tra 1-2°C e diventano alti intorno a 3°C, a causa di un eventuale e 
irreversibile innalzamento del livello del mare da scioglimento dei ghiacci. Per un riscaldamento prolungato superiore a 
una certa soglia, si verificherebbe nel corso di un millennio o più una quasi completa perdita della calotta glaciale della 
Groenlandia, contribuendo ad un innalzamento del livello medio del mare fino a 7mt. 

L'aumento del riscaldamento corrisponde alla probabilità di impatti irreversibili gravi, pervasivi. 
Alcuni rischi del cambiamento climatico sono notevoli con l’aumento di 1° o 2° C rispetto ai livelli 
preindustriali (come mostrato nella tabella SPM.1). I rischi globali del cambiamento climatico sono 
da elevati a molto elevati, con un aumento della temperatura media globale di 4°C o più al di sopra 
dei livelli preindustriali (Tabella SPM.1), e comprendono gli impatti gravi e diffusi sui sistemi unici 
per biodiversità già minacciati, con estinzione delle specie, grandi rischi per la sicurezza alimentare 
globale e regionale e con compromissione delle normali attività umane, tra cui le coltivazioni 
alimentari o il lavoro all'aperto in alcune aree per parti dell'anno (alta confidenza), a causa della 
combinazione di elevata temperatura e umidità. 
I livelli precisi di cambiamento climatico sufficienti ad innescare punti di non ritorno 
(soglie per un cambiamento brusco e irreversibile) restano incerti, ma il rischio è legato ai 
molteplici punti critici interconnessi nel sistema terra o nei sistemi naturali ed umani interfacciati e 
aumenta con l'aumento della temperatura (livello medio di confidenza). 
I rischi complessivi degli impatti del cambiamento climatico possono essere ridotti limitando la 
velocità e l'entità del cambiamento climatico. I rischi sono ridotti sostanzialmente nello scenario 
valutato con le previsioni di temperatura più bassa (RCP2.6 - basse emissioni) rispetto ai picchi da 
alta temperatura (RCP8.5 – alte emissioni), in particolare nella seconda metà del 21° secolo (livello 
alto di confidenza). Ridurre il cambiamento climatico può ridurre i provvedimenti di adattamento 
che potrebbero essere richiesti, comunque resta qualche rischio di impatto negativo (livello molto 
alto di confidenza) sotto tutti gli scenari valutati per l'adattamento e la mitigazione. 
 
 
 
 
B-2. Rischi settoriali e capacità di adattamento 
Il cambiamento climatico è destinato ad amplificare i rischi esistenti e crearne nuovi per i sistemi 
naturali e umani. 
Alcuni di questi saranno limitati ad aree delimitate ed altri avranno effetti a cascata. In misura 
minore, il cambiamento climatico è anche destinato ad avere alcuni benefici. 
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***Risorse di acqua dolce 
Le carenze di acqua dolce connesse al cambiamento climatico aumentano significativamente con 
l'aumento delle concentrazioni di gas serra (evidenza consistente, alta concordanza). La frazione 
della popolazione mondiale che sperimenta la carenza idrica e la frazione colpita da gravi 
inondazioni aumenta con il livello di riscaldamento nel 21 ° secolo. I cambiamenti climatici nel 
corso del 21° secolo dovrebbe ridurre le falde idriche sotterranee e superficiali rinnovabili in modo 
significativo in molte regioni subtropicali secche (evidenza consistente, alta concordanza), 
intensificando la competizione per l'acqua tra diverse aree (evidenze limitate, media concordanza). 
Nelle attuali regioni secche, la frequenza di siccità probabilmente aumenterà entro la fine del 21 ° 
secolo nello scenario RCP8.5 (livello medio di confidenza). 
Al contrario, le risorse idriche dovrebbero aumentare ad alte latitudini (consistente evidenza, alta 
concordanza). Il cambiamento climatico dovrebbe ridurre la qualità dell'acqua non trattata e 
comportare rischi per la qualità dell'acqua potabile, nonostante il trattamento convenzionale, a causa 
di fattori interagenti: aumento della temperatura; aumento dei sedimenti e dei carichi inquinanti per 
forti precipitazioni; aumento della concentrazione di inquinanti durante la siccità; rottura di impianti 
di trattamento durante le piene (media evidenza, alta concordanza). 
Tecniche di gestione dell'acqua congruenti alle previsioni, approcci basati sulle conoscenze e 
soluzioni flessibili, possono contribuire a creare la resilienza ai probabili cambiamenti idrologici e 
agli impatti dovuti ai cambiamenti climatici (limitata evidenza, alta concordanza). 
 
***Ecosistemi terrestri e di acqua dolce 
Una grande frazione di entrambe le specie terrestri e di acqua dolce affrontano un aumentato rischio 
di estinzione per il cambiamento climatico previsto durante e dopo il 21° secolo, in particolare per 
l’interazione del cambiamento climatico con altri fattori di stress, come ad esempio la modifica 
degli habitat, l'eccessivo sfruttamento, l’inquinamento e le nuove specie invasive (alta confidenza). 
Il rischio di estinzione è aumentato in tutti gli scenari RCP, con peggioramento sia per entità che per 
velocità di cambiamento climatico. Molte specie non riusciranno ad adattarsi con un cambiamento 
climatico di media alta portata (cioè, RCP4.5, 6.0, e 8.5) durante il 21° secolo (livello medio di 
confidenza). 
Tassi inferiori di cambiamento (cioè RCP2.6) pongono meno problemi (Figura SPM.5). Alcune 
specie si adatteranno ai nuovi climi. Quelle che non possono adattarsi rapidamente diminuiranno in 
numero o tenderanno all’estinzione. Azioni di gestione, come ad esempio il mantenimento della 
diversità genetica, agevolazione della migrazione delle specie e diffusione in altri territori, il 
contrasto agli eventi (ad esempio, incendi, inondazioni), e la riduzione di altri fattori di stress, 
possono ridurre, ma non eliminare, il rischio di impatto agli ecosistemi terrestri e di acqua dolce a 
causa al cambiamento climatico, ma non con la stessa efficacia dell’aumento della capacità 
intrinseca degli ecosistemi e delle loro specie ad adattarsi ai cambiamenti climatici (alta 
confidenza). 
All'interno di questo secolo, l’imponenza e la frequenza dei cambiamenti climatici associati con 
scenari di emissione medio-alta (RCP4.5, 6.0, e 8.5) pongono un alto rischio di cambiamento 
brusco e irreversibile su scala regionale nella composizione, struttura e funzione degli ecosistemi 
terrestri e d'acqua dolce, comprese le zone umide (livello medio di confidenza). Questo potrebbe 
avvenire nel sistema tundra boreale artica (livello medio di confidenza) e la foresta amazzonica 
(scarsa confidenza). 
Il carbonio immagazzinato nella biosfera terrestre (ad esempio, in torbiere, permafrost, e foreste) 
potrebbe diffondersi nell'ambiente, come risultato dell’alterazione del clima, della deforestazione e 
del degrado degli ecosistemi (alta confidenza). L’aumento della distruzione o deperimento degli 
alberi potrebbe verificarsi in molte regioni nel corso del 21° secolo, a causa dell'aumento delle 
temperature e della siccità (livello medio di confidenza). Il deperimento delle foreste costituisce un 
rischio per lo stoccaggio della CO2, per la biodiversità e produzione di legno, qualità delle acque, e 
attività economica. 
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Figura SPM.5 

 
Velocità massima (asse verticale a sinistra) alla quale le specie possono muoversi sul territorio, basata su 
osservazioni e modelli confrontata con la velocità dei cambiamenti territoriali (asse verticale a destra) 
determinati dal clima in relazione alla temperatura. 
Gli interventi umani, come i trasporti o la frammentazione degli habitat, possono notevolmente aumentare o 
diminuire la velocità di movimento. Le colonne bianche con striscia nera indicano la gamma e la mediana della 
velocità massima di movimento per alberi, piante, mammiferi, insetti delle piante (mediana non stimata), e 
molluschi d'acqua dolce. Per RCP2.6, 4.5, 6.0 e 8.5 nel 2050-2090, le linee orizzontali colorate mostrano la 
velocità del clima mediamente verificata in tutta la regione considerata e quelle tratteggiate solo per le grandi 
aree pianeggianti. Le specie con velocità massime inferiori a ciascuna linea non sarebbero in grado di resistere al 
riscaldamento, in assenza di intervento umano. 
 
***Sistemi costieri e pianure 
A causa dell’innalzamento del livello del mare previsto per tutto il 21° secolo e oltre, i sistemi 
costieri e le zone pianeggianti potranno sperimentare sempre più gli effetti avversi come le 
inondazioni e l'erosione costiera (livello molto alto di confidenza). La popolazione e le attività 
stimate ad esposizione ai rischi costieri, nonché la pressione umana sugli ecosistemi costieri 
aumenterà significativamente nei prossimi decenni a causa della crescita della popolazione, dello 
sviluppo economico e dell'urbanizzazione (alta confidenza). 
I costi relativi all’adattamento del litorale variano fortemente tra e all'interno dei paesi o regioni 
interessate per il 21° secolo. Si prevede che alcuni paesi pianeggianti e piccoli Stati insulari in via di 
sviluppo debbano affrontare impatti molto elevati e che, in alcuni casi, potrebbero soffrire di danni 
e costi di adattamento associati pari a di diversi punti di PIL. 
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***Sistemi marini 
A causa del cambiamento climatico previsto per la metà del 21° secolo e oltre, la redistribuzione 
globale delle specie marine e la riduzione della biodiversità marina nelle regioni sensibili 
abbasseranno la produttività della pesca e la sostenibilità di altri servizi ecosistemici (alta 
confidenza). Gli spostamenti spaziali di specie marine a causa del riscaldamento previsto causerà 
invasioni ad alta latitudine e un alto tasso di estinzione nelle zone tropicali e mari semichiusi (livello 
medio di confidenza). La ricchezza di specie e la potenziale fornitura ittica dovrebbero aumentare a 
media ed alta latitudine (alta confidenza) e diminuire a latitudini tropicali (livello medio di 
confidenza) (Figura SPM.6A). 
 
 
Figura SPM.6A (effetti sull’attività di pesca da < -50% a > 100%) 

 
Proiezione della redistribuzione globale del potenziale massimo di pesca effettuata su circa 1000 specie di pesci 
ed invertebrati. Le proiezioni confrontano le medie a 10 anni 2001-2010 e 2051-2060, senza considerare l'analisi 
dei possibili impatti addizionali di sovrasfruttamento o acidificazione degli oceani. 
 
La progressiva espansione delle zone di scarsa ossigenazione e di "zone morte" anossiche è 
destinata a limitare ulteriormente l’habitat dei pesci. Si prevede la redistribuzione della produzione 
primaria netta in oceano aperto che, entro il 2100, si attuerà globalmente sotto tutti gli scenari RCP. 
Il cambiamento climatico si aggiunge alla minaccia costituita dalla pesca eccessiva ed altri fattori di 
stress non climatici, complicando così la gestione delle risorse ittiche (alta confidenza). 
Per gli scenari di emissione medio-alta (RCP4.5, 6.0 e 8.5), l'acidificazione degli oceani comporta 
notevoli rischi per gli ecosistemi marini, soprattutto polari e le barriere coralline, che si riflettono 
sulla fisiologia, comportamento e dinamica delle popolazioni delle singole specie, dal fitoplancton 
agli animali (livello medio alto di confidenza). Le specie altamente calcificate di molluschi, 
echinodermi, i coralli e le barriere coralline, sono più sensibili dei crostacei (alta confidenza) e pesci 
(bassa confidenza), con conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per la pesca e la catena 
alimentare (Figura SPM.6B). L’acidificazione degli oceani agisce insieme ad altri cambiamenti 
globali (ad esempio, il riscaldamento ed i livelli di ossigeno ridotti) e con i cambiamenti locali (ad 
esempio, inquinamento, eutrofizzazione) (alta confidenza). La simultaneità dei fenomeni, come il 
riscaldamento e l'acidificazione degli oceani, può portare a conseguenze interattive, complesse e 
amplificate per le specie e gli ecosistemi. 
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Figura SPM.6B 

 
(B) attività ittiche su molluschi marini e crostacei (ad oggi, tassi di cattura annuali stimati ≥ 0.005 
tonnellate/km2) e le posizioni note di coralli in acqua calda e fredda, raffigurati su una mappa globale che mostra 
la distribuzione prevista di acidificazione degli oceani, scenario RCP8.5 (cambiamento di pH dal 1986-2005 al 
2081-2100). Il pannello inferiore paragona la sensibilità all'acidificazione degli oceani per i molluschi, i crostacei 
e i coralli, specie animali vulnerabili con rilevanza socio-economica (ad esempio, per la protezione delle coste e 
per la pesca). In alto nel diagramma, il numero di specie analizzate negli studi per ciascuna categoria di CO2 
elevata. Per il 2100, gli scenari RCP che rientrano nell'ambito di ciascuna categoria di pressione parziale di CO2 
(pCO2) sono i seguenti: RCP4.5 per 500-650 µatm (microatmosfere), RCP6.0 per 651-850 µatm, e RCP8.5 per 
851-1370 µatm. Entro il 2150, RCP8.5 rientra nella categoria µatm 1371-2900. La categoria di controllo 
corrisponde a 380 µatm. 
 
***Sicurezza alimentare e sistemi di produzione alimentare 
Per le principali colture (grano, riso e mais) nelle regioni tropicali e temperate, si prevede un 
impatto negativo di produzione per l'aumento della temperatura locale di 2°C o più (cambiamento 
climatico senza adattamento) al di sopra dei livelli di fine 20° secolo, anche se le singole aree del 
pianeta possono beneficiarne (livello medio di confidenza). 
Gli impatti previsti variano tra tipi di colture, regioni e scenari di adattamento, con circa il 10% 
delle proiezioni per il periodo 2030-2049 che mostra guadagni di rendimento oltre il 10%, e circa il 
10% delle proiezioni che mostra perdite di rendimento superiori al 25%, rispetto a fine 20° secolo. 
Dopo il 2050 il rischio di impatti più gravi sul rendimento aumenta e dipende dal livello di 
riscaldamento (Figura SPM.7). Il cambiamento climatico è destinato ad aumentare 
progressivamente la variabilità inter-annuale della produzione agricola in molte regioni. Questi 
impatti previsti si verificheranno nel contesto di una rapida crescita della domanda di raccolto. 
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Tutti gli aspetti della sicurezza alimentare sono potenzialmente colpiti dai cambiamenti climatici, 
compresi l'accesso al cibo e la stabilità dei prezzi (alta confidenza). La redistribuzione delle 
potenziali zone di pesca verso latitudini più elevate comporta il rischio di forniture ridotte, danno al 
reddito e all’occupazione nei paesi tropicali, con possibili implicazioni per la sicurezza alimentare 
(livello medio di confidenza). L’aumento globale di temperatura ~ 4°C o più sopra il livello di fine 
20° secolo, in combinazione con l'aumento della domanda alimentare, porrebbe grandi rischi per la 
sicurezza alimentare a livello globale e locale (alta confidenza). I rischi per la sicurezza alimentare 
sono generalmente superiori nelle zone di bassa latitudine. 
 
Figura SPM.7 

 
Sintesi dei cambiamenti previsti nella produzione agricola, in relazione al cambiamento del clima nel corso del 
21° secolo. La figura include le proiezioni per differenti scenari di emissione, nelle regioni tropicali e temperate e 
per situazioni di adattamento e non-adattamento variamente combinati. Pochi studi hanno considerato gli 
impatti sulle strutture agricole per gli scenari in cui le temperature medie globali aumentano da 4°C o più. 
I dati (n=1090), sono messi in grafico in cinque intervalli di tempo di 20 anni sull'asse orizzontale. La variazione 
delle rese sono paragonate ai livelli di fine 20° secolo. I dati per ciascun intervallo temporale, suddivisi in 2 
colonne (aumento/diminuzione dei rendimenti) ammontano al 100%. 
 
***Le aree urbane 
Molti rischi globali del cambiamento climatico sono concentrati nelle aree urbane (livello medio di 
confidenza). Le procedure che costruiscono la resilienza e permettono lo sviluppo sostenibile 
possono accelerare l'adattamento a livello globale. Stress termico, precipitazioni estreme, 
inondazioni costiere e delle zone interne, frane, inquinamento atmosferico, siccità e scarsità d'acqua 
comportano rischi nelle zone urbane per le persone, le attività, le economie, e gli ecosistemi (livello 
molto alto di confidenza). 
I rischi sono amplificati per coloro che mancano di infrastrutture e servizi essenziali o che vivono in 
alloggi di scarsa qualità e zone esposte. Ridurre il deficit di servizi di base, il miglioramento degli 
alloggi, e la costruzione di infrastrutture resilienti potrebbe ridurre significativamente la 
vulnerabilità e l'esposizione nelle aree urbane. 
L’adattamento urbano potrà ottenere vantaggi da un’azione coordinata di un’efficace governance 
multilivello del rischio urbano, con un governo locale consapevole e determinato, con le capacità di 
adattamento delle comunità, le sinergie con il settore privato, finanziamenti adeguati e sviluppo 
istituzionale (livello medio di confidenza). Anche il maggiore peso politico dei gruppi sociali a 
basso reddito e delle comunità vulnerabili e la loro collaborazione con le amministrazioni locali 
gioverà all’adattamento. 
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***Le aree rurali 
Le maggiori difficoltà attese nelle aree rurali sono costituite dalla disponibilità di acqua, la 
sicurezza alimentare e i bassi redditi agricoli, compreso lo spostamento delle zone di produzione di 
prodotti alimentari e di quelli agricoli destinati ad altro uso in tutto il mondo (alta confidenza). Tali 
impatti sono in grado di influenzare in modo sproporzionato il benessere dei poveri nelle aree rurali, 
con limitato accesso ai mezzi di produzione agricoli moderni, alle infrastrutture e all’istruzione. 
Occorrono ulteriori schemi di adattamento per l’agricoltura, la disponibilità di acqua, la forestazione 
e la biodiversità attraverso politiche di ascolto dei contesti e delle necessità delle aree rurali da 
soddisfare. La riforma del commercio e degli investimenti possono migliorare l'accesso al mercato 
per le aziende agricole di piccole dimensioni (livello medio di confidenza). 
 
***Settori e servizi economici chiave 
Per la maggior parte dei settori economici, l’impatto di avvenimenti come cambiamenti nella 
composizione della popolazione, età, reddito, tecnologia, costo della vita, stile e regole di vita e la 
governance viene valutato di maggiore importanza rispetto al cambiamento climatico (livello  medio 
di evidenza, alta concordanza). 
Il cambiamento climatico ridurrà la domanda di energia per il riscaldamento e aumenterà quella per 
il raffreddamento nei settori residenziale e commerciale (solida evidenza, ad alta concordanza). Il 
cambiamento climatico è destinato a influenzare fonti e tecnologie energetiche in modo diverso, a 
seconda delle risorse (ad esempio, rifornimento idrico, vento, irraggiamento solare), dei processi 
tecnologici (ad esempio, raffreddamento) o dei luoghi coinvolti (ad esempio, regioni costiere, 
pianure alluvionali). 
Eventi meteorologici estremi più gravi e/o frequenti e altri rischi connessi possono incrementare le 
perdite e la tipologia delle perdite in varie regioni e questa è una sfida ai sistemi assicurativi ad 
offrire una copertura a prezzi accessibili, dato che aumenta nel contempo il capitale a rischio, 
soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Le azioni di adattamento sono le iniziative su larga scala di 
riduzione del rischio pubblico-privato e la diversificazione economica. 
Comunque gli impatti economici globali dei cambiamenti climatici sono difficili da stimare. Le 
stime dell’impatto economico, effettuate nel corso degli ultimi 20 anni, variano nella valutazione 
dei sottoinsiemi di settori economici e dipendono da un gran numero di ipotesi, molte delle quali 
sono discutibili e spesso non tengono conto di cambiamenti catastrofici,  punti critici, e molti altri 
fattori. 
Con queste limitazioni, le stime non definitive delle perdite economiche globali annuali per aumenti 
della temperatura di ~ 2°C sono compresi tra lo 0,2 e 2,0% del reddito (± 1 deviazione standard) 
(livello medio di evidenza, media concordanza). Le perdite hanno maggior probabilità di essere 
superiori piuttosto che inferiori a questo range (evidenze limitate, alta concordanza). 
Inoltre, ci sono grandi differenze tra paesi e al loro interno. Le perdite accelerano con l’aumento del 
riscaldamento (limitate evidenze, alta concordanza), ma poche stime quantitative sono state 
completate per un riscaldamento aggiuntivo intorno a 3°C o superiore. Le stime di un ulteriore 
impatto economico per l’emissione di biossido di carbonio si aggira tra un paio di dollari e diverse 
centinaia di dollari per ogni tonnellata di CO2 (evidenze solide, media concordanza). Le stime 
variano fortemente con la tipologia di danno ipotizzato e il tasso di sconto. 
 
***Salute umana 
Fino alla metà del secolo, il cambiamento climatico previsto inciderà sulla salute umana aggravando 
i problemi di salute che già esistono (livello molto alto di confidenza). Per tutto il 21° secolo, il 
cambiamento climatico dovrebbe portare ad aumento delle malattie in molte regioni e in particolare 
nei paesi in via di sviluppo a basso reddito, rispetto a un livello di riferimento senza variazioni del 
clima (alta confidenza). 
Gli esempi includono la maggiore probabilità di infortuni, malattia e morte a causa di ondate di 
calore più intense e incendi (livello molto alto di confidenza); aumento dei rischi di malnutrizione 
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derivanti dalla diminuita produzione di cibo nelle regioni povere (alta confidenza); rischi derivanti 
da perdita dei posti di lavoro e da produttività ridotta nelle popolazioni vulnerabili; aumento dei 
rischi di malattie trasmesse per via alimentare o idrica (livello molto alto di confidenza) e da vettori 
(livello medio di confidenza). 
Sono attesi effetti positivi per modeste riduzioni nella mortalità e morbilità legata al freddo in 
alcune zone a causa di un minor numero di eventi estremi (basso livello di confidenza), 
trasferimenti geografici nella produzione alimentare (livello medio di confidenza), e ridotta capacità 
di trasmissione di alcune malattie da vettori. Ma a livello globale nel corso del 21° secolo, l'entità e 
la gravità degli impatti negativi supera sempre quelli positivi (alta confidenza). 
Le misure più efficaci per la salute, nel breve termine, sono i programmi che implementano e 
migliorano le necessità primarie per la salute pubblica, come la fornitura di acqua potabile e di 
servizi igienici, l’assistenza sanitaria essenziale compresa la vaccinazione e servizi per la salute 
infantile, una migliore preparazione e capacità di reazione alle catastrofi e il contrasto alla povertà 
(livello molto alto di confidenza). 
Entro il 2100 per lo scenario di alta emissione RCP8.5, si prevede che la combinazione di alta 
temperatura e umidità in alcune aree, per parte dell'anno, comprometta le normali attività umane, tra 
cui l’agricoltura o i tipi di lavoro all'aperto (alta confidenza). 
 
***Sicurezza umana 
Il cambiamento climatico nel corso del 21° secolo potrà condurre ad un aumento della migrazione 
umana (livello medio di evidenza, alta concordanza). Il rischio aumenta quando le popolazioni che 
mancano di risorse per una migrazione pianificata, affrontano una maggiore esposizione a eventi 
meteorologici estremi, sia nelle aree rurali che urbane, in particolare nei paesi in via di sviluppo a 
basso reddito. L'espansione di una mobilità programmata può ridurre la vulnerabilità di queste 
popolazioni. 
I cambiamenti nei modelli migratori possono essere la risposta agli eventi meteorologici estremi e al 
cambiamento del clima a più lungo termine, e la migrazione può anche essere una strategia di 
adattamento efficace. C'è un basso livello di confidenza nelle proiezioni quantitative dei 
cambiamenti della mobilità, a causa della sua complessa natura multi-causale. 
Il cambiamento climatico può aumentare indirettamente i rischi di conflitti violenti in forma di 
guerra civile e di violenza fra comunità amplificando le cause ben documentate di questi conflitti 
come la povertà e gli shock economici (livello medio di confidenza). Esistono molti elementi di 
evidenza fra la variabilità climatica e queste forme di conflitto. 
Gli impatti dei cambiamenti climatici sulla integrità territoriali e sulle infrastrutture critiche di molti 
Stati dovrebbero influire sulle politiche di sicurezza nazionale (livello medio di evidenza, 
concordanza media). Ad esempio, le inondazioni causate dall’aumento del livello del mare 
comporta rischi per l'integrità territoriale dei piccoli stati insulari e degli stati con ampie coste. 
Alcune conseguenze internazionali dei cambiamenti climatici, quali i cambiamenti nel ghiaccio 
marino, nelle risorse idriche condivise e negli stock ittici pelagici, hanno la potenzialità di 
aumentare la rivalità tra gli Stati, ma solide istituzioni nazionali e intergovernative sono in grado di 
rafforzare la cooperazione e gestire molte di queste rivalità. 
 
*** Mezzi di sussistenza e povertà 
Per tutto il 21° secolo, gli impatti del cambiamento climatico possono rallentare la crescita 
economica, rendere più difficile la riduzione della povertà, erodere ulteriormente la sicurezza 
alimentare, prolungare o creare nuovi rischi di povertà, in particolare nelle aree urbane e in nuove 
zone di carenze alimentari (livello medio di confidenza). Gli impatti del cambiamento climatico 
dovrebbero esacerbare la povertà in molti paesi in via di sviluppo e creare nuove sacche nei paesi 
con disuguaglianze crescenti, sia nei paesi sviluppati e che in quelli in via di sviluppo. 
Nelle aree urbane e rurali, le famiglie povere dipendenti dal lavoro salariato, che sono compratori 
netti di prodotti alimentari, dovrebbero essere particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi 
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alimentari, soprattutto nelle regioni con elevata insicurezza alimentare ed alta disuguaglianza 
(soprattutto in Africa), mentre il settore dell’imprenditoria agricola potrebbe beneficiarne. 
Programmi di assicurazione, misure di protezione sociale, e gestione del rischio di catastrofi 
possono aumentare la resilienza a lungo termine al sostentamento per le persone povere ed 
emarginate, se la politica affronta seriamente la povertà e le disuguaglianze multidimensionali. 
 
B-3. Rischi regionali principali e potenzialità di adattamento 
I rischi variano nel tempo tra le regioni e le popolazioni, in dipendenza di una miriade di fattori tra 
cui il grado di adattamento e la mitigazione. Una selezione dei principali rischi regionali individuati 
con livello di confidenza medio - alta, è presentato nel box di valutazione SPM.2. Per la sintesi 
estesa di rischi regionali e dei potenziali benefici, vedere Riepilogo tecnico Sezione B-3 e WGII 
AR5 Parte B: aspetti regionali. 
 
Box di valutazione SPM.2: rischi regionali principali 
Questa tabella mette in luce alcuni rischi rappresentativi per ogni regione. I rischi principali sono stati 
identificati sulla base della valutazione della letteratura scientifica, tecnica e socio-economica rilevante 
dettagliata. L’identificazione di questi rischi è basata sul giudizio di esperti utilizzando i seguenti criteri 
specifici: gravità, alta probabilità, o irreversibilità degli impatti; tempistica degli impatti; vulnerabilità 
persistente o esposizione ai rischi; limitata potenzialità alla riduzione attraverso l'adattamento e la 
mitigazione. 
Per ogni rischio principale, i livelli sono stati valutati in tre scadenze. Al presente, i livelli di rischio sono 
stati stimati per un adattamento corrente e un ipotetico stato di elevato adattamento, mediante 
l’individuazione delle carenze correnti. Per le due scadenze future, i livelli di rischio sono stati stimati per 
una prosecuzione dell’adattamento in corso e per uno stato altamente adattato, che rappresenta il risultato 
delle potenzialità e dei limiti di adattabilità. 
I livelli di rischio integrano le probabilità e le conseguenze del maggior numero possibile di risultati 
potenziali, sulla base della letteratura disponibile. Questi esiti potenziali derivano dall'interazione dei rischi 
legati al clima, con la vulnerabilità e l'esposizione. Ogni livello di rischio rispecchia il rischio totale da fattori 
climatici e non-climatici. Rischi e livelli di rischio principali variano da una regione all'altra e nel tempo, a 
causa dei differenti percorsi di sviluppo socioeconomico, di vulnerabilità e di esposizione ai rischi, di 
capacità di adattamento, e di percezione del rischio. 
I livelli di rischio non sono necessariamente paragonabili, in particolare tra le diverse regioni, perché la 
valutazione considera impatti potenziali e di adattamento in sistemi fisici, biologici e umani differenti 
attraverso contesti diversi. Questa valutazione dei rischi riconosce l'importanza delle differenze di valori ed 
obiettivi nell'interpretazione dei livelli di rischio considerati. 
La tabella 1 relativa al Box SPM.2 è in fondo all’articolo. 
 

C) Gestione dei rischi futuri ed elaborazione della Resilienza 
Gestire i rischi del cambiamento climatico comporta decisioni di adattamento e mitigazione che 
hanno implicazioni per le generazioni, le economie e gli ambienti futuri. Questa sezione valuta 
l'adattamento come un sistema per costituire la resilienza e per adeguarsi agli impatti del 
cambiamento climatico. Considera inoltre i limiti all'adattamento, i percorsi della resilienza ai 
cambiamenti climatici e il ruolo della trasformazione (figura SPM.8 per una panoramica delle 
risposte ai rischi correlati al cambiamento climatico). 
 
C-1. Principi per un’adattabilità efficace 
L'adattamento è specifico per luoghi e contesti, con un approccio peculiare per ridurre i rischi 
attraverso tutte le impostazioni (alta confidenza). 
 
 
 
 
 



 23 

Figura SPM.8 

 
L’area delle soluzioni. Concetti fondamentali del WGII AR5, che illustrano la sovrapposizione degli avvenimenti 
e degli approcci, così come le considerazioni fondamentali, nella gestione dei rischi legati ai cambiamenti 
climatici, come valutato in questa relazione. I riferimenti tra parentesi indicano sezioni di questa sintesi con le 
corrispondenti discussioni. 
 
Le strategie efficaci di riduzione del rischio e dell’adattamento considerano le dinamiche della 
vulnerabilità e dell’esposizione e dei loro legami con i processi socio-economici, lo sviluppo 
sostenibile e il cambiamento climatico. Esempi specifici di risposte al cambiamento climatico sono 
presentati nella tabella SPM.1. 
La pianificazione e la realizzazione dell’adattamento possono essere migliorate attraverso azioni 
complementari a vari livelli, dal comportamento dei singoli ai governi (alta confidenza). I governi 
nazionali possono coordinare gli sforzi dei governi locali e subnazionali, per esempio con la 
protezione dei gruppi vulnerabili, il sostegno alla diversificazione economica, con la diffusione 
delle informazioni, con l’avanzamento delle politiche, dei quadri normativi e di sostegno finanziario 
(solide evidenze, alta concordanza). 
I governi locali e il settore privato sono sempre più fondamentali per progredire nell'adattamento, 
dato il loro ruolo nel rafforzamento dell'adattabilità della società civile tutta e nella gestione delle 
informazioni sui rischi e dei finanziamenti (evidenza media, alta concordanza). 
Un primo passo verso l'adattamento ai futuri cambiamenti climatici è la riduzione della vulnerabilità 
e dell'esposizione alla attuale variabilità climatica (alta confidenza). Le strategie includono azioni 
con contemporanei benefici per altri obiettivi. 
Le strategie e le azioni attuabili possono aumentare la resilienza per vari scenari di possibili climi 
futuri contribuendo a migliorare la salute umana, i mezzi di sussistenza, il benessere sociale ed 
economico, e la qualità ambientale. (vedi Tabella SPM.1 Integrazione del programma di adattabilità 
nella pianificazione e nel processo decisionale in grado di promuovere sinergie con lo sviluppo e la 
riduzione del rischio di disastri). 
La pianificazione e l’attuazione dell’adattamento a tutti i livelli di governo sono condizionate dai 
valori sociali, dagli obiettivi e dalla percezione di rischio (livello alto di confidenza). 
Lo studio dei diversi interessi, contesti socio-culturali e delle aspettative può recare beneficio ai 
processi decisionali. I sistemi tradizionali di conoscenze e pratiche indigene e/o locali, tra cui, la 
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visione olistica della comunità e dell'ambiente da parte dei popoli indigeni, sono una risorsa 
importante per l'adattamento al cambiamento climatico, ma questi comportamenti non vengono 
utilizzati in modo coerente nei tentativi attuali. L'integrazione di tali forme di conoscenza con le 
pratiche esistenti aumenta l'efficacia degli sforzi messi in atto. 
Il supporto decisionale è più efficace quando è sensibile al contesto e alla diversità delle azioni, dei 
processi decisionali, e dell’area coinvolta  (prova solida, alta concordanza). 
Le organizzazioni di raccordo fra scienza e processo decisionale , incluse le attività legate al clima, 
svolgono un ruolo importante nella comunicazione, trasferimento e sviluppo delle conoscenze 
connesse al clima, compresa la traduzione degli studi, l'impegno alla diffusione di conoscenze 
(evidenza media, alta concordanza). 
Gli strumenti economici esistenti ed emergenti possono favorire l'adattamento, fornendo incentivi 
per anticipare o ridurre gli impatti (livello medio di confidenza). Gli strumenti includono  
partenariati di finanza pubblica-privata per i prestiti e i pagamenti per i servizi ambientali, 
miglioramento del prezzo, spese e sovvenzione delle risorse, delle norme e regolamenti, della 
condivisione dei rischi e meccanismi di trasferimento. I meccanismi di finanziamento dei rischi nel 
settore pubblico e privato, come le assicurazioni e le società di gestione del rischio, possono 
contribuire ad aumentare la resilienza, ma senza porre  attenzione alle grandi sfide connesse alla 
progettazione, possono anche creare disincentivi, causare fallimento del mercato, e diminuire 
l’equità sociale. I governi spesso giocano un ruolo chiave come regolatori, fornitori o assicuratori di 
ultima e non delegabile istanza. 
I vincoli possono interagire per ostacolare la pianificazione e la realizzazione (alta confidenza) 
dell’adattabilità. Vincoli comuni in materia di attuazione possono provenire da: risorse finanziarie  
ed umane limitate; integrazione o coordinamento dell’azione del governo limitate; incertezze circa 
gli impatti previsti; insufficiente percezione del rischio; attenzione sviata su valori concorrenti; 
assenza di dirigenti e legali esperti; strumenti limitati per monitorare l'efficacia dell’adattamento. 
Un altro vincolo comprende la ricerca, il monitoraggio e l'osservazione insufficiente e le risorse 
finanziarie per mantenerle. Sottovalutare la complessità dell’adattabilità come se fosse un processo 
sociale può creare aspettative irrealistiche circa il raggiungimento dei risultati previsti. 
Scarsa pianificazione, enfatizzazione eccessiva dei risultati a breve termine o il fallimento 
nell’anticipare le conseguenze con tempestività, possono provocare disadattamento (evidenza 
media, alta concordanza). Il disadattamento può aumentare la vulnerabilità o l’esposizione delle 
comunità destinatarie nel futuro, o la vulnerabilità di altre popolazioni, luoghi e settori. Alcune 
azioni a breve termine contro l’aumento dei rischi legati ai cambiamenti climatici possono inoltre 
limitare le scelte future. Ad esempio, una maggiore tutela dei beni e delle attività esposti può 
bloccare di conseguenza ulteriori misure di protezione. 
Limitate evidenze indicano un divario tra le esigenze di adattamento globali e dei fondi disponibili 
per l'adattamento (livello medio di confidenza). Vi è la necessità di una migliore valutazione dei 
costi globali, finanziamenti e investimenti per l’adattabilità. Gli studi di stima del costo globale 
dell’adattamento sono caratterizzati da carenze di dati, metodi e copertura (alta confidenza). 
Esistono benefici comuni, sinergie e compromessi significativi tra mitigazione e adattamento e tra 
diverse azioni di adattamento; le interazioni avvengono tra le aree e al loro interno (livello molto 
alto confidenza). Aumentare gli sforzi di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici 
implica una crescente complessità delle interazioni, in particolare tra acqua, energia, uso del suolo e  
biodiversità, ma gli strumenti per comprendere e gestire queste interazioni restano limitati. 
Esempi di azioni con benefici comuni includono: 

1) una maggiore efficienza energetica e fonti energetiche più pulite, con conseguente riduzione 
delle emissioni di inquinanti atmosferici clima-alteranti dannosi per la salute; 

2) ridotto consumo energetico e di acqua nelle aree urbane attraverso rinverdimento delle città 
e riciclo dell'acqua; 

3) agricoltura e silvicoltura sostenibili; 
4) la protezione degli ecosistemi tramite lo stoccaggio del carbonio ed altri servizi ecosistemici 
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C-2. Percorsi per la resilienza e cambiamenti 
I percorsi di resilienza ai cambiamenti climatici sono le vie dello sviluppo sostenibile che 
combinano l'adattamento e la mitigazione per ridurre l’impatto sul cambiamento climatico e le sue 
conseguenze. Essi comprendono i processi iterativi per garantire che una gestione efficace del 
rischio possa essere implementata e sostenuta (Figura SPM.9). 
 
Figura SPM.9  

 
Area delle opportunità e percorsi di resilienza. 

(le maiuscole in parentesi sono i riferimenti ai paragrafi interni dell’articolo) 
(a) Il nostro mondo [A-1, B-1] è minacciato da molteplici fattori di stress che incidono sulla resilienza da molte 
direzioni, rappresentate qui semplicemente come fattori di stress biofisici e sociali. I fattori di stress includono i 
cambiamenti climatici, la variabilità del clima, i cambiamenti di uso del suolo, degrado degli ecosistemi, la 
povertà e la disuguaglianza e i fattori culturali. 
(b) l’area delle opportunità [A-2, A-3, B-2, C-1, C-2] si riferisce ai punti di decisione e percorsi che portano ad 
una serie di: 

(c) possibili futuri [C, B-3] con diversi livelli di resilienza e di rischio 
(d) i punti di decisione comportano azioni oppure fallimenti in tutta l’area delle opportunità e insieme 
costituiscono il processo di gestione o di fallimento della gestione dei rischi collegati al cambiamento 
climatico. 

(e) I percorsi della resilienza ai cambiamenti climatici (in verde), all'interno dell’area delle opportunità, portano 
a un mondo più resiliente attraverso l'apprendimento adattivo, l’aumento delle conoscenze scientifiche, le misure 
di adattamento e mitigazione efficaci e altre scelte che riducono i rischi 
(f) I percorsi che diminuiscono la resilienza (in rosso) possono comportare insufficiente mitigazione, crisi di 
adattamento, incapacità di apprendere ed usare la conoscenza e altre azioni negative per la resilienza e possono 
essere irreversibili in termini di futuri possibili . 
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Le prospettive per l’adattabilità ai cambiamenti climatici nell’ambito dello sviluppo sostenibile 
sono legate fondamentalmente all’applicazione delle azioni di mitigazione (alta confidenza). 
Poiché la mitigazione riduce il tasso e l'entità del riscaldamento, aumenta anche il tempo disponibile 
per un migliore adattamento ad un successivo ed eventuale peggiore cambiamento climatico, 
potenzialmente per diversi decenni. Ritardare le azioni di mitigazione riduce le opzioni  per la 
resilienza ai cambiamenti climatici nel futuro. 
Maggior frequenza ed entità dei cambiamenti climatici aumentano la probabilità di andare oltre i 
limiti all’adattamento (alta confidenza). Questo si verifica quando le azioni di adattamento per 
evitare rischi intollerabili per gli obiettivi di un governo o per le esigenze di un sistema non sono 
possibili o non sono al momento disponibili. Il giudizio di valore di rischio intollerabile può essere 
differente con il variare degli elementi locali (popolazione, territorio etc…). 
I limiti all'adattamento emergono dall'interazione tra cambiamento climatico e vincoli biofisici e/o 
socio-economici. Le opportunità di sfruttare le sinergie positive tra adattamento e mitigazione 
possono diminuire con il tempo, in particolare se vengono superati i limiti di adattamento. In alcune 
parti del mondo, le risposte insufficienti agli effetti emergenti stanno già erodendo le basi di uno 
sviluppo sostenibile. 
I cambiamenti auspicabili nelle decisioni ed azioni economiche, sociali, tecnologiche e politiche 
possono attivare i percorsi di resilienza (alta confidenza). Esempi specifici sono riportati in Tabella 
SPM.1 (in fondo all’articolo). 
Strategie e azioni possono essere perseguite, ora che ci si avvia verso la resilienza per lo sviluppo 
sostenibile, contribuendo, allo stesso tempo, a migliorare i mezzi di sussistenza, il benessere sociale 
ed economico, e una responsabile gestione ambientale. A livello nazionale, i cambiamenti sono 
considerati più efficaci quando rispettano le visioni e le modalità di un paese per il raggiungimento 
di uno sviluppo sostenibile, secondo le rispettive situazioni e priorità nazionali. I cambiamenti per la 
sostenibilità traggono benefici da un apprendimento continuo, attuazione di processi deliberativi, e 
innovazione. 
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SUPPLEMENTI 
 
Box SPM.2 Tabella 1. 
I rischi regionali principali da cambiamenti climatici e il potenziale di riduzione dei rischi attraverso 
l'adattamento e la mitigazione. Ogni rischio principale è caratterizzato come molto basso a molto alto per tre 
intervalli di tempo: il presente, quello a breve termine (2030-2040), e quello più a lungo termine (2080-
2100). Nel breve termine, i livelli previsti di aumento della temperatura media globale non divergono 
sostanzialmente per diversi scenari di emissione. Per il lungo termine, i livelli di rischio sono presentati per 
due scenari di aumento della temperatura media globale (2°C e 4°C rispetto ai livelli preindustriali). Questi 
scenari illustrano le previsioni di mitigazione ed adattamento per ridurre i rischi legati ai cambiamenti 
climatici. Gli indici degli impatti relativi al clima sono indicati da icone. 
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Box SPM.2 Tabella 1. 
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Box SPM.2 Tabella 1. 

 



 31 

Tabella SPM.1. 
Gli approcci per la gestione dei rischi del cambiamento climatico hanno effetto di sovrapposizione sulle aree 
d’azione e sono spesso perseguiti simultaneamente. 
La mitigazione è considerata essenziale per la gestione dei rischi del cambiamento climatico. Gli esempi non 
sono presentati in un ordine specifico e possono essere pertinenti per più di una categoria. 
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Tabella SPM. A1 
Impatti attribuiti ai cambiamenti climatici riportati in letteratura scientifica sin dal AR4. 
Questi impatti sono stati attribuiti al cambiamento climatico con livello di confidenza molto basso, basso, 
medio o alto, con indicazione del relativo contributo dei cambiamenti climatici al cambiamento osservato 
(maggiore o minore), per i sistemi naturali e umani in otto grandi regioni del mondo negli ultimi decenni. 
L’assenza dalla tabella di alcuni impatti attribuibili ai cambiamenti climatici non implica che non si sono 
verificati. 
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Tabella SPM. A1 
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Il concetto di resilienza 
 

Articolo originale: Learning to Bounce Back di Andrew Zolli - 7 Febbraio 2013 

Traduzione Italiana: Mrs Sant (Cecilia) 

Articolo tratto da Transition Italia 

 
Laddove la sostenibilità vuole rimettere il mondo in equilibrio, la resilienza esplora i modi in 
cui gestire un mondo che non è in equilibrio 
Per molti anni, le persone che si occupano dei grandi problemi del mondo, argomenti legati tra loro 
come il degrado ambientale, la povertà, la sicurezza del cibo e i cambiamenti climatici hanno 
sostenuto tutti insieme la bandiera della 'sostenibilità' ossia l’idea che con il giusto mix d’incentivi, 
sostituzioni di tecnologie e cambiamenti sociali, l’umanità potesse finalmente raggiungere un 
duraturo equilibrio con il pianeta e tra gli uomini stessi. 
È un punto di vista molto attraente ed etico, e in un anno in cui si è avuto il mese più caldo mai 
registrato nella storia degli Stati Uniti (luglio), la siccità nel Midwest che ha fatto precipitare più di 
metà del Paese in uno stato di emergenza, un’ondata di caldo nella parte est del Paese così potente 
da  sciogliere l’asfalto sotto i jet in partenza all’aeroporto e infine la devastazione portata 
dall’uragano Sandy, sembrerebbe anche molto pressante e attuale. 
Eppure oggi, proprio perché il mondo è sempre più lontano dall’equilibrio, il concetto di 
sostenibilità è silenziosamente messo in discussione, non da fuori ma da dentro. Tra un crescente 
numero di scienziati, innovatori sociali, leaders locali, organizzazioni non governative, benefattori, 
governi e grandi aziende, sta emergendo una nuova discussione che verte su una nuova idea: la 
resilienza, ossia come aiutare la popolazione, le organizzazioni e i sistemi vulnerabili a resistere e 
persino a prosperare in seguito a imprevedibili eventi distruttivi.  
Laddove la sostenibilità vuole rimettere il mondo in equilibrio, la resilienza esplora i modi in cui 
gestire un mondo che non è in equilibrio. 
È un programma molto ampio che da una parte cerca di costruire dentro le nostre comunità, 
istituzioni e infrastrutture una maggiore flessibilità, intelligenza e capacità di rispondere prontamente 
a eventi estremi, dall’altra si basa sul sostenere e accentuare le capacità dei singoli di gestire 
psicologicamente e fisiologicamente circostanze molto stressanti. 
Per esempio, il pensare in termini di resilienza sta iniziando a influenzare il modo in cui gli urbanisti 
nelle grandi città progettano l’ammodernamento di infrastrutture ormai datate, gran parte delle quali 
sono ancora robuste e resistenti a eventi noti, come ad esempio la rottura di qualche impianto, ma, 
come è stato dimostrato nella zona di New York, sono fragili in caso di eventi traumatici non 
previsti, come inondazioni, pandemie, attacchi terroristici o mancanza di energia. 
Contrastare questi tipi di devastazioni non significa semplicemente costruire muri più alti, bensì 
saper accogliere i colpi distruttivi. Per eventi meteorologici estremi, questo vuol dire costruire quel 
tipo di infrastrutture che comunemente associamo all’Esercito: ponti temporanei che possano essere 
gonfiati o posti sui fiumi quando le gallerie sotterrane sono allagate o, ad esempio reti wireless del 
tipo mesh o microgriglie per l’energia elettrica che possano sostituire i trasformatori fuori uso. 
Anche la natura può essere considerata come un’infrastruttura. Lungo il Golfo del Messico, i 
governanti delle comunità locali hanno iniziato a considerare seriamente l’azione di ripristino delle 
zone umide che fungono da indispensabile tampone contro gli uragani. La New York del futuro 
potrebbe essere circondata anch’essa da zone umide proprio come lo era qualche secolo fa. 
L’uragano Sandy ha colpito New York più duramente nelle zone in cui si è intervenuto più di recente 
a recuperare l’esistente: Lower Manhattan, che a rigor di logica avrebbe dovuto essere la zona 
meno vulnerabile dell’isola. Ma è stata ricostruita per essere “sostenibile” non “resiliente”, sostiene 
Jonathan Rose, un urbanista. 
“Dopo l’undici settembre, Lower Manhattan conteneva il più alto numero di edifici ambientalmente 
sostenibili, con le relative certificazioni” egli prosegue. “Quella però era una risposta solo a una parte 
del problema. Gli edifici erano progettati per avere un più basso impatto sull’ambiente, ma non per 
rispondere agli impatti dell’ambiente” come ad esempio avere un sistema elettrico di riserva. 
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La mentalità della resilienza invece descrive non solo come gli edifici affrontano le tempeste, ma 
anche come le persone le affrontano a loro volta. In questo campo gli psicologi, i sociologi e i 
neuroscienziati stanno man mano scoprendo un ampio spettro di fattori che rendono una persona più 
o meno resiliente della persona a fianco: l’accesso alla propria rete di conoscenze, la qualità delle 
relazioni più strette, l’accesso alle risorse, il patrimonio genetico, lo stato di salute, le proprie 
credenze, opinioni e abitudini. 
Sulla base di queste intuizioni, questi ricercatori hanno sviluppato dei regimi di allenamento, 
profondamente basati su pratiche contemplative che stanno già aiutando gli addetti alla gestione delle 
emergenze, dei pronto soccorsi e anche i militari a gestire periodi di stress elevato, diminuendo 
l’intensità e la gravitò dello stress post-traumatico che può seguire.  
I ricercatori della Emory University hanno dimostrato che pratiche simili possono sostenere e far 
aumentare la resilienza psicologica e fisiologica dei bambini in affido. Questi strumenti dovranno 
sempre più diffusi per far si che si possa meglio preparare la popolazione a eventi catastrofici, non 
solo fisicamente ma anche mentalmente. 
C’è poi un terzo grande settore dove ci sarà in futuro molta più resilienza, quello dei servizi mobili e 
delle banche dati. Già ora, il Servizio di rilevamento geologico degli Stati Uniti sta testando un 
sistema che connette i propri sismografi a Twitter; quando viene registrato un terremoto, il sistema 
inizia in automatico a controllare i social media per verificare se ci siano segnalazioni dalle aree 
colpite riguardo a incendi o altri danni. 
Sistemi simili sono stati usati per analizzare quanto pubblicato nei blog e nei siti di news per cercare 
i primi segnali di pandemie come ad esempio la Sars. Gli attivisti-hackers stanno esplorando i modi 
per estendere le possibilità del sistema 311 (NB sistema analogo al 911 ma dedicato alle richieste 
non di emergenza) per aiutare e persone non solo a contattare gli uffici pubblici ma anche a 
organizzarsi autonomamente tra loro in caso di crisi. 
Capovolgendo i nostri stereotipi riguardo al flusso dell’innovazione, molti degli strumenti più 
importanti per la resilienza arriveranno dai paesi in via di sviluppo, che da tempo hanno dovuto 
imparare a fare i conti con eventi distruttivi di larga portata e con poche risorse economiche. In 
Kenya, Kilimo Salama, un programma assicurativo per piccole aziende agricole, usa sensori 
meteorologici wireless per aiutare i contadini a proteggersi finanziariamente dalla mutevolezza del 
clima.  
In India Husky Power Systems converte gli scarti agricoli in elettricità a servizio dei villaggi non 
collegati alla rete elettrica principale. Un servizio chiamato Ushahidi permette a comunità sparse per 
tutto il mondo di mettere in comune informazioni tramite i telefoni cellulari in caso di evento di 
crisi. 
Nessuna di queste è una soluzione permanente e nessuna sradica alla base i problemi che affronta. 
Ma ciascuna contribuisce a far sì che una comunità vulnerabile possa contrastare certi shocks che, 
soprattutto in certi settori sociali marginali, possono essere devastanti. Al posto di grandi disegni 
generali, questi approcci offrono strumenti e servizi che permettono un maggior auto-affidamento, 
più cooperazione e creatività prima, durante e dopo una crisi. 
Tutto questo suona molto saggio, eppure passare dalla sostenibilità alla resilienza fa sentire molti 
ambientalisti di vecchio stampo e molti attivisti non a loro agio, dato che puzza un po’ di 
'adattamento' una parola che è ancora un tabù per molti. Il loro ragionamento è che se ci adattiamo ai 
cambiamenti anche quelli non desiderabili, è come se esonerassimo i responsabili dei problemi che 
subiamo dalle loro responsabilità perdendo in questo modo l’autorità morale per far pressione su di 
loro affinché risolvano tali problemi. È meglio, argomentano, mitigare il rischio all’origine. 
In un mondo perfetto questo è sicuramente vero, così com’è senz’altro vero che il modo meno 
costoso per reagire a un evento catastrofico è in primo luogo di prevenirlo. Ma nel mondo reale, 
persone e popolazioni vulnerabili sono già colpite da caos e distruzioni. Esse hanno bisogno di 
soluzioni concrete, anche se imperfette, per vedersi garantito un futuro equo. 
Sfortunatamente, la politica del movimento della sostenibilità, per non parlare dei suoi metodi di 
marketing, ha portato a un fraintendimento molto comune: che sia possibile raggiungere uno stato di 
equilibrio  perfetto, come se qualcosa venisse 'congelato' in un momento definito. Ma il mondo non 
funziona in quel modo: esso esiste in costante disequilibrio – provare, fallire, adattarsi imparare ed 
evolvere in infiniti cicli.  
Sono proprio i fallimenti , quando ben studiati e compresi, che creano il giusto contesto per 
apprendere e crescere. Questo è il motivo per cui i posti più resilienti sono, paradossalmente, quelli 
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che hanno di quanto in quanto l’esperienza di un qualche grado di scombussolamento: in essi si 
trasmette la memoria condivisa che qualcosa di traumatico può accadere. 
La mentalità resiliente parte da questo, dandolo per assodato, ed è in conseguenza umile. Non 
propone per il futuro  un unico scenario già delineato nei particolari. Essa assume anzi che non 
sappiamo di preciso come andranno le cose, che ne saremo sorpresi e che faremo degli errori nel 
percorso. È anche aperta a studiare la straordinaria e così diffusa resilienza del mondo naturale, 
compresi i suoi abitanti, qualcosa che molti fautori della sostenibilità hanno, contrariamente al senso 
comune, ignorato. 
Ciò non significa che non ci sono dei veri malfattori e delle cattive idee all’opera nel mondo, o che 
non dovremmo fare alcuna azione per prevenire i rischi. Dobbiamo però anche riconoscere che le 
guerre di religione contro “i cattivi” non hanno funzionato e non sembra probabile che daranno 
risultati presto. Al loro posto abbiamo bisogno di approcci che siano allo stesso tempo più 
pragmatici e più politicamente inclusivi, che ci mettano in grado di muoverci sufficientemente bene 
sulle onde, invece di tentare di fermare l’oceano. 


