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In data 24 febbraio, la Commissione Europea ha adottato la nuova strategia UE per l’adattamento 

ai cambiamenti climatici. Infatti, mentre l’UE si impegna per mitigare i cambiamenti climatici con le 

proprie politiche domestiche ed internazionali, deve allo stesso tempo prepararsi ad affrontare le 

conseguenze inevitabili del cambiamento climatico quali ondate di caldo e siccità, foreste decimate 

e coste erose dall’innalzamento dei mari. Basandosi sulla strategia per l’adattamento ai cambiamenti 

climatici del 2013, la proposta della Commissione mira a spostare l’attenzione dal comprendere i 

problemi allo sviluppare soluzioni e dalla pianificazione all’implementazione.  

Le perdite economiche dovute a un clima sempre più erratico ed estremo sono costantemente in 

crescita. Nell’UE, queste perdite ammontano a circa €12miliardi all’anno. Alcune stime mostrano che 

l’esposizione dell’economia europea odierna ad un aumento del clima di circa 3°C al di sopra dei 

livelli pre-industriali risulterebbero in una perdita annuale di €170miliardi. I cambiamenti climatici 

affliggono non solo l’economia, ma anche la salute degli Europei, i quali soffrono gli effetti delle 

ondate di caldo: il disastro naturale peggiore del 2019 è stata, con 2500 morti, l’ondata di calore 

europea.  

Le azioni per l’adattamento ai cambiamenti climatici devono riguardare tutte le parti della società e 

tutti i livelli di governance, all’interno e all’esterno dell’Europa. A questo fine, la strategia prevede la 

costruzione di una società resiliente mediante il miglioramento della conoscenza rispetto agli impatti 

climatici e alle soluzioni d’adattamento, mediante il miglioramento della pianificazione 

dell’adattamento e della valutazione del rischio climatico, mediante l’accelerazione delle azioni di 

adattamento e mediante il supporto alla resilienza climatica mondiale.  

Le azioni per l’adattamento dovranno essere basate su una robusta collezione di data e valutazioni 

del rischio disponibili per tutti – dalle famiglie intenzionate a comprate, costruire e rinnovare le 

proprie case ad aziende in regioni costiere o coltivatori. La strategia propone dunque azioni per 

spingere le frontiere della conoscenza in materia di adattamento, cosicché sia possibile raccogliere 

maggiori e migliori data. Climate-ADAPT, la piattaforma europea per la conoscenza in materia di 

adattamento climatico sarà migliorata, mentre un osservatorio dedicato alla salute sarà organizzato 

per tenere traccia, analizzare e prevenire gli impatti sulla salute causati dal cambiamento climatico.  

Siccome i cambiamenti climatici impattano tutti i livelli della società e dell’economia, le azioni 

d’adattamento dovranno essere sistematiche. La Commissione supporterà lo sviluppo di piani 

transettoriali per l’integrazione dell’adattamento nella politica macro-fiscale, soluzioni basate sulla 

natura ed azioni locali.  

L’UE promuoverà approcci all’adattamento a livello sub-nazionale, nazionale e regionali 

focalizzandosi in aree geografiche quali l’Africa e i piccoli Stati-isola in via di sviluppo. Verrà 

aumentato il supporto per la preparazione al cambiamento climatico a livello internazionale, usando 

le risorse della finanza internazionale e maggiori scambi.  
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Domande e Risposte 

 

Quali azioni sono pianificate all’interno della strategia?  

La strategia punta al raggiungimento di tre obbiettivi chiave e propone una serie di azioni per il 

raggiungimento:  

1. Adattamento intelligente: migliorare la conoscenza e la disponibilità di data, aumentare 

la quantità di data relativi ai rischi e alle perdite collegate al clima, rendere Climate-ADAPT 

la piattaforma europea autoritativa per la conoscenza in materia di adattamento;  

2. Rendere l’adattamento più sistematico: supportare lo sviluppo di politiche a tutti i livelli 

di governance, società ed economia in tutti i settori mediante il miglioramento delle strategie 

e dei piani d’adattamento, integrare la resilienza climatica nella politica macro-fiscale, 

promuovere soluzioni per l’adattamento basate sulla natura;  

3. Accelerare l’adattamento: accelerare lo sviluppo e l’impiego di soluzioni per 

l’adattamento, ridurre il rischio relativo al clima, colmare il divario di protezione del clima e 

garantire la disponibilità e la sostenibilità dell'acqua dolce. 

Allo stesso tempo la Commissione continuerà a fornire linee guida, capacità tecniche e opportunità 

di finanziamento per aiutare gli Stati membri, le regioni e le amministrazioni locali a sviluppare e 

implementare strategie e azioni.  

 

Come viene integrata l’azione internazionale all’interno della strategia?  

Gli obbiettivi comunitari dovranno seguire la leadership globale europea in materia di mitigazione 

dei cambiamenti climatici. Gli Accordi di Parigi stabiliscono l’obbiettivo globale in materia di 

adattamento ed evidenziano l’adattamento come il fattore chiave verso la sostenibilità. La strategia 

UE fornisce un quadro coerente agli impegni internazionali europei mediante tre azioni:  

1. Aumentare il supporto per la preparazione e la resilienza climatica internazionale, 

mediante ad esempio il supporto all’implementazione e allo sviluppo di contributi nazionali 

(in accordo con gli Accordi di Parigi) nei Paesi partner;  

2. Portare la finanza internazionale a sostenere la resilienza climatica, mediante l’uso 

degli strumenti UE per l’azione esterna e investimenti nel settore privato;  

3. Rafforzamento dell’impegno globale e degli scambi, imparando dai partners 

internazionali già da tempo impegnati nella lotta ai cambiamenti climatici. 

 

Cosa dovranno fare gli Stati membri e come saranno misurati i progressi?  

L’adattamento ai cambiamenti climatici è un processo. Sono oggi in corso a livello europeo e 

internazionale discussioni su indicatori standardizzati per misurare accuratamente i progressi. La 

strategia mira ad allargare e rendere più accessibile gli strumenti per gli attori del cambiamento, così 

da sviluppare soluzioni personalizzate a livello regionale e locale per PMI e cittadini. La strategia 

promuove la condivisione della conoscenza e la disponibilità dei data. La Legge Europea sul Clima, 

una volta adottata, definirà gli obblighi per l’Unione e gli Stati membri.  

 

Quali risorse a livello UE saranno impiegate per l’adattamento? 



Supporto finanziario per l’adattamento sarà reso disponibile mediante i Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei, la Politica Agricola Comune, il programma LIFE, il Dispositivo per la ripresa e 

la resilienza (RRF). La missione di Horizon Europe sull’adattamento al cambiamento climatico fornirà 

ulteriori risorse con l’obbiettivo di rendere l’Europa più resiliente. La Commissione supporterà 

l’impiego a livello locale di data, soluzioni digitali e smart nel campo del cambiamento climatico.  


