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Primo Rapporto SNPA sugli 
impatti dei cambiamenti climatici 

Primo Rapporto a scala nazionale 
basato su indicatori 



PRODOTTO SNPA



OBIETTIVO DEL RAPPORTO

Avviare una prima ricognizione sulle conoscenze disponibili in ambito SNPA al 
fine di contribuire a colmare i gap conoscitivi emersi a livello nazionale in 

ambito SNAC (Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti climatici) e 
PNACC (Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici)

attraversoattraverso

la definizione e il popolamento di un sistema di indicatori finalizzato alla 
rappresentazione spazio-temporale degli impatti potenzialmente connessi ai 

cambiamenti climatici sulle risorse naturali e sui settori socio-economici 



CONCETTI CHIAVE (1)

Impatti dei cambiamenti climatici: effetti sui sistemi naturali e umani causati da eventi
meteorologici e climatici estremi e dai cambiamenti climatici. Gli impatti generalmente si
riferiscono agli effetti su vite, mezzi di sussistenza, salute, ecosistemi, economia, società,
servizi, infrastrutture dovuti all’interazione tra le sorgenti di pericolo climatico che si
manifestano in uno specifico periodo di tempo e la vulnerabilità di un sistema o una società
esposti (IPCC, 2014).
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CONTENUTI
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13 settori 

GLI IMPATTI

GLI INDICATORI

33 impatti di cui 24 sulle risorse naturali e 9 di rilevanza socio-economica  

50 indicatori di cui 20 indicatori nazionali e 30 casi pilota regionali

di cui 37 relativi alle risorse naturali e 13 alle attività  socio-economiche



LA SCHEDA IMPATTO-INDICATORE







LA SELEZIONE DI BUONE PRATICHE



SVILUPPI FUTURI

MIGLIORAMENTO DEL 
QUADRO CONOSCITIVO

Aumentare i settori d’impatto da 
analizzare (turismo, trasporti e 

infrastrutture, acquacoltura, ecc.) 
già considerati in SNAC e PNACC

Ampliare il network di soggetti 
contributori di dati e indicatori

Complementare dati in-situ con dati 
osservazione della Terra

Colmare le lacune conoscitive ai 
diversi livelli nazionale e regionale 

(agricoltura, salute, suolo e 
territorio, ecc.)

QUADRO CONOSCITIVO contributori di dati e indicatori

Migliorare/sviluppare sistemi di 
monitoraggio

Ampliare/consolidare/completare le 
serie storiche dei dati e effettuare 

ulteriori analisi statistiche di 
significatività

osservazione della Terra
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