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Adattamento al cambiamento climatico
Cosa significa “adattamento ai cambiamenti climatici”?
Adattamento, resilienza, prevenire e minimizzare i danni

1) Per capire meglio cosa significa “adattamento al cambiamenti climatico”, è
possibile consultare il sito web della Commissione Europea che fornisce una
semplice spiegazione in tutte le lingue dell'UE

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_en
“Adattamento significa anticipare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e adottare
misure adeguate per prevenire o ridurre al minimo i danni che possono causare, o sfruttare le
opportunità che possono presentarsi”.
“È stato dimostrato che un'azione di adattamento ben pianificata e tempestiva consente di
risparmiare denaro e di risparmiare vite umane in seguito.
Esempi di misure di adattamento sono: utilizzare le scarse risorse idriche in modo più
efficiente; adattare le norme edilizie alle future condizioni climatiche e agli eventi atmosferici
estremi; costruire difese contro le inondazioni e innalzare i livelli delle dighe; sviluppare
colture resistenti alla siccità; scegliere specie arboree e pratiche forestali meno vulnerabili a
tempeste e incendi; mettere da parte i corridoi di terra per aiutare le specie a migrare”.
L'”adattamento” è diverso da “Mitigazione”.
Secondo il Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici
“L'adattamento è definito come un adattamento dei sistemi umani e naturali, in risposta a
stimoli climatici reali o previsti o ai loro effetti, che moderano i danni o sfruttano le

opportunità benefiche”.
“Mentre la mitigazione si occupa delle cause del cambiamento climatico, l'adattamento ne
affronta le conseguenze”.
“La mitigazione consiste in attività che mirano a ridurre le emissioni di GHG [Greenhouse Gas]
direttamente o indirettamente (ad esempio, modificando i modelli comportamentali, o
sviluppando e diffondendo tecnologie rilevanti), catturando i GHG prima che vengano emessi
nell'atmosfera o sequestrando i GHG già presenti nell'atmosfera potenziando i loro pozzi di
assorbimento.”

2) Per maggiori informazioni sulla strategia sviluppata nel vostro paese, potete
accedere alla mappa interattiva dell'Agenzia Europea per l'Ambiente e
scoprire come il vostro paese sta cercando di adattarsi al cambiamento
climatico
https://climate‐adapt.eea.europa.eu/countries‐regions/countries
Potete scegliere un paese, selezionare uno degli strumenti sviluppati per l'adattamento
(strategia nazionale, piano d'azione, portale web, ecc.) e trovare molte informazioni su ciò
che è sviluppato nel vostro paese.
Link a un
supporto
nazionale per
paese

Potete trovare le illustrazioni degli adattamenti in:
Greco: Strategie e materiali https://climate‐adapt.eea.europa.eu/countries‐
regions/countries/greece
French – Video « Un bon climat pour le changement »
https://vimeo.com/106824837 (2014) or « Comprendre le réchauffement climatique en 4
minutes » https://youtu.be/T4LVXCCmIKA Le Monde )
Spagnolo ‐ video del WWF https://youtu.be/HWrJUbxpNRw
Inglese – Siamo pronti per il cambiamento climatico? https://youtu.be/yX9UqBGjCkQ
(EEAgency EU)
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