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Assume la presidenza Matteo Stochino in qualità di Presidente .
Partecipa Dr.ssa Antonina Mattu nella sua qualità di Segretario Comunale .
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:
RENATO PILIA
MICHELA TEGAS
SIMONE LIGAS
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• il 19 marzo 2014 la Commissione Europea ha lanciato l'iniziativa “Mayors Adapt – the
Covenant of Mayors Initiative on Adaptation to Climate Change”, il «Patto dei Sindaci per
l’adattamento al cambiamento climatico», che si affianca al già esistente “Patto dei
Sindaci”, cui il Comune di Lanusei aderisce da tempo, e ha come principale obiettivo quello
di coinvolgere e sostenere le autorità locali nello sviluppo di azioni sull’adattamento ai
cambiamenti climatici;
• tale iniziativa attua la strategia europea sui cambiamenti climatici, costituita da un
documento politico principale – Comunicazione (COM(13)3288 (rev.1) - corredato da altri
documenti relativi alle valutazioni di impatto la quale ha tra gli altri obiettivi quello di
aumentare la resilienza, cioè la capacità reattiva alle avversità di alcuni settori vulnerabili
favorendo l’integrazione dell’adattamento in tutte le politiche settoriali dell’UE;
• l'iniziativa della Commissione Europea prevede un'adesione volontaria delle città che si
impegnano ad attuare, nel concreto, azioni specifiche per aumentare la resilienza dei propri
territori;
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30/09/2014, il Comune di Lanusei ha
aderito all'iniziativa denominata "Mayors Adapt" dando mandato al Sindaco pro tempore
per la sottoscrizione del documento di base del Mayor, e alla Giunta affinché desse seguito
a quanto previsto dall’iniziativa, con particolare riferimento alla stesura di una strategia
locale di adattamento;
• l'adesione all'iniziativa europea prevede l'impegno dei soggetti partecipanti a porre in
essere azioni rivolte a valutare i potenziali rischi dei cambiamenti climatici ed alla
predisposizione delle azioni di adattamento, con particolare riferimento alla stesura di una
"Strategia locale di adattamento";
• in data 05/12/2014 è stata sottoscritta l’iniziativa, la quale è stata trasmessa alla comunità
europea.
CONSIDERATO che
• il Comune di Lanusei con l’adozione del Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES)
redatto nell’ambito dell’iniziativa del patto dei sindaci ha già adottato azioni che hanno lo
scopo di rendere il territorio meno vulnerabile ai cambiamenti climatici;
• l’ufficio tecnico ha provveduto a redigere il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici,
contenente tra l’altro la strategia di adattamento locale, allegato al presente atto, il quale:
o individua i settori di vulnerabilità comunale;
o definisce le strategie generali da intraprendere;
o suggerisce le azioni da porre in essere al fine di concretizzare l’adattamento del comune
ai cambiamenti climatici futuri distinguendo le stesse in azioni in due tipologie: quelle da
attuare a breve termine e quelle da attuare a lungo termine.
VISTO il documento denominato “Piano di adattamento ai cambiamenti climatici del Comune di
Lanusei” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, il quale è stato già approvato dalla giunta
comunale mediante deliberazione n. 73 del 08/06/2017 e ritenuto di dover provvedere alla sua
approvazione anche in Consiglio, come prescritto dal documento “Reporting guidelines”.
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici in ordine alla regolarità
tecnica e del Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici in ordine alla regolarità
contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e riportati nel presente atto.
UDITO l’Assessore Cinzia Marongiu illustrare il contenuto del presente atto al quale seguono gli
interventi dei Consiglieri, come riportato nel file audio/video della seduta, consultabile sul sito
istituzionale dell’Ente, cui si rinvia.

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI APPROVARE il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici del comune di Lanusei, redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

Data, 23/06/2017

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI
F.to ING Paolo Nieddu

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE
Data,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED
ECONOMICI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Matteo Stochino

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/10/2017:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al
25/10/2017, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,
n. 267.

X

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to ____________Marco Lai

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Lai Marco
Lanusei, 10/10/2017

Lanusei, 10/10/2017
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to ____________Marco Lai
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1. PREMESSA
L'Unione Europea è da tempo impegnata sul fronte della mitigazione dei cambiamenti climatici, ma
rispettare gli obiettivi stabiliti sul fronte delle emissioni di gas serra non è sufficiente a scongiurare i pericoli
derivanti dai cambiamenti climatici in atto. Una molteplicità di fattori sottolineano la gravità della
situazione sia a livello globale sia locale: il riscaldamento della superficie terrestre, degli oceani e della
troposfera, l’innalzamento del livello globale del mare, la riduzione dei ghiacciai e l’alterazione del ciclo e
delle quantità delle piogge.
Se vogliamo evitare i rischi più gravi legati ai cambiamenti climatici, e in particolare conseguenze
irreversibili su ampia scala, dobbiamo fare in modo che il riscaldamento globale rimanga al di sotto dei 2 ºC
sopra i livelli del periodo pre-industriale. L’attenuazione dei cambiamenti climatici deve pertanto rimanere
una priorità per la comunità globale.
Secondo il Rapporto di Valutazione AR5 del 2013, elaborato dall'Intergovernmental Panel on Climate
Change (Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, IPCC), il nostro Pianeta ha subito un
riscaldamento medio globale di 0,85 °C in poco più di 130 anni. Il fenomeno è, inoltre, più accentuato nei
periodi temporali recenti. Infatti, la temperatura atmosferica superficiale media registrata in ciascuno degli
ultimi tre decenni è stata superiore a quella misurata in tutti i decenni precedenti a partire dal 1850. Per il
futuro gli esperti si aspettano un’ulteriore crescita della temperatura, che, molto probabilmente, supererà
la quota di +1,5 °C rispetto al periodo 1986 -2005 e potrà raggiungere, negli scenari più sfavorevoli, +4,8 °C
entro la fine del XXI secolo.
I principali motori di questa evoluzione sono stati individuati nel crescente e continuato ricorso alle fonti
fossili, nell’espansione industriale e nei cambiamenti d’uso del suolo. Molti territori comunali e regioni
europee, come quotidianamente riportato anche dai mass media, sono già oggi afflitti da disastri
ambientali e questa infelice prospettiva sembrerebbe essere destinata ad aggravarsi negli anni a venire. Da
un lato si stanno verificando eventi puntuali quali le inondazioni, le ondate di calore nelle aree urbane, gli
episodi di siccità prolungata, dall’altro, con orizzonte temporale più ampio, l’allungamento dei periodi
vegetativi e il cambiamento degli habitat.
Gli studiosi, considerati i lunghi tempi di risposta del sistema climatico, sono concordi sul fatto che non sia
più possibile arrestare del tutto il processo di cambiamento climatico in atto. Per questo motivo, la stessa
Commissione europea ritiene essenziale ed urgente affrontare il problema attraverso misure integrate di
mitigazione e adattamento, mirate a sostenere la resilienza del territorio agli impatti dei cambiamenti
climatici. Infatti con le azioni di mitigazione si agisce sulle cause del fenomeno riducendo le emissioni di gas
climalteranti mentre con le misure di adattamento si interviene per affrontare gli impatti riducendo la
vulnerabilità dei territori.
Ma cosa è la vulnerabilità? Per vulnerabilità, secondo la definizione fornita dall’IPCC (AR5), si intende il
“grado in cui un sistema è suscettibile, o incapace di far fronte, agli effetti avversi del cambiamento
climatico, inclusi la variabilità climatica e gli estremi. La vulnerabilità è funzione del carattere, dell’ampiezza
e della velocità del cambiamento climatico e della variazione a cui un sistema è esposto, della sua sensibilità
e della sua capacità di adattamento”; la resilienza, al contrario, è la “capacità di un determinato sistema
sociale o ecologico di assorbire i disturbi pur conservando la stessa struttura e modalità di funzionamento,
la capacità di auto-organizzazione e la capacità di adattarsi allo stress ed ai cambiamenti”.
All’interno del rapporto di valutazione elaborato dall’IPCC, è stato calcolato l’indice di vulnerabilità al
cambiamento climatico che, come rappresentato in Figura 1, classifica gli Stati in funzione della
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popolazione esposta, della vulnerabilità e della capacità di adattamento agli effetti del cambiamento
climatico globale (inondazioni, ondate di calore, carestie e altri fenomeni disastrosi). Nello specifico,
l’immagine sotto riportata, con focus sul territorio europeo, indica come area più vulnerabile il bacino del
Mediterraneo, ivi compresa la Sardegna.

Figura 1-Indice di vulnerabilità al cambiamento climatico (fonte: IPCC AR5, 2013)

1.1 LA STRATEGIA EUROPEA SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO
L'adattamento ai cambiamenti climatici è un tema di cui i governi nazionali e le comunità locali hanno
iniziato a occuparsi da pochi anni come reazione all'evidenza delle modifiche in corso al clima e degli
impatti che esse generano nei sistemi socio-economici.
I cambiamenti climatici hanno diverse conseguenze, a partire dalla scarsità di risorse naturali basilari come
l’acqua, il suolo e prodotti agricoli primari. Molti settori economici, come ad esempio l’agricoltura, la pesca
e il turismo, sono fortemente dipendenti dalle condizioni climatiche e stanno già affrontando gli impatti dei
cambiamenti climatici in atto.
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Sono quindi necessarie misure di adattamento a tutti i livelli, dal locale, al regionale, al nazionale, fino ad
arrivare al livello comunitario, che può integrare e coordinare gli sforzi in un’unica strategia europea. Si
tratta di un’integrazione necessaria, perché la scarsa preparazione o l’inazione di un Paese può avere effetti
negativi sui Paesi vicini e perché le misure di adattamento hanno spesso un carattere transnazionale.
L’adozione preventiva di azioni di adattamento può proteggere la società dagli impatti dei cambiamenti
climatici, che possono essere potenzialmente molto costose. Come evidenziato nella Strategia Europea,
investendo 1 euro oggi per la protezione delle inondazioni, se ne risparmieranno 6 nel futuro. (European
Commission COM(2013) 216 final). Secondo la Commissione Europea, il costo minimo di un mancato
adattamento ai cambiamenti climatici a livello europeo andrebbe dai 100 miliardi di euro all’anno nel 2020
ai 250 miliardi di euro all’anno nel 2050.
Anche il costo sociale dei cambiamenti climatici può essere considerevole. Le alluvioni nell’UE hanno
causato oltre 2 500 decessi e hanno toccato oltre 5,5 milioni di persone nel periodo 1980-2011. Se non
adotteremo ulteriori misure di adattamento potremmo dover fare i conti con 26 000 decessi all’anno dovuti
al caldo entro il decennio 2020-2030 e 89 000 decessi all’anno entro il decennio 2050-20609.
Sulla base di queste prime stime, e’ evidente che spendere oggi in prevenzione e adattamento ai
cambiamenti climatici significa ridurre le future spese pubbliche per far fronte ai danni provocati da tali
cambiamenti. Le spese di oggi migliorerebbero quindi la sostenibilità del debito pubblico anziché
aggravarla.
A tale scopo il 16 aprile 2013, la Commissione Europea ha presentato la Strategia Europea di Adattamento
ai cambiamenti climatici (COM(2013) 216 final), introducendo così un quadro normativo mirato a rendere
l’Unione Europea sempre più pronta ad affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, attraverso un
sostegno agli Stati Membri, alle organizzazioni transnazionali e agli operatori locali con adeguate azioni a
livello regionale.
La strategia Europea si basa su tre principali obiettivi:
1. Promuovere e supportare l’azione da parte degli Stati Membri che sono incoraggiati ad elaborare
una strategia nazionale coerente con i piani nazionali per la gestione del rischio di disastri naturali;
2. Promuovere l’adattamento nei settori particolarmente vulnerabili, (in modo specifico all’interno
delle politiche settoriali quali, ad esempio, quelle relative all’Agricoltura, alla Pesca, alla Coesione
Sociale, al comparto energetico, ecc. ) facendo sì che l’Europa possa contare su infrastrutture più
resilienti e promuovendo l’uso delle assicurazioni e di schemi statali di copertura del rischio, per la
tutela contro le catastrofi;
3. Assicurare processi decisionali informati, colmando le lacune nelle conoscenze in fatto di
adattamento e dando maggiore impulso alla piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti
climatici (Climate-ADAPT).
L’obiettivo principale della strategia di adattamento dell’UE è contribuire a rendere l’Europa più resiliente
ai cambiamenti climatici. Ciò richiede una migliore preparazione e capacità di reazione agli impatti dei
cambiamenti climatici a livello locale, regionale, nazionale e unionale, puntando sullo sviluppo di un
approccio coerente e un migliore coordinamento.
La strategia è costituita da una serie di documenti: il documento principale è la Comunicazione della
Commissione Europea “An EU Strategy on adaptation to climate change”, che specifica le azioni da
intraprendere nelle tre aree prioritarie sintetizzate in precedenza. Tale documento è accompagnato da
dodici documenti che affrontano il tema dell’adattamento in specifici settori e aree politiche (migrazioni,
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aree marine e costiere, salute, infrastrutture, agricoltura, politiche di coesione e assicurazioni) e da linee
guida per la preparazione delle strategie nazionali e locali di adattamento.
Ma cosa è o cosa si intende per adattamento?
Il concetto di adattamento è stato introdotto per la prima volta all’interno delle politiche europee nel Libro
Verde “L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per l'UE”,
pubblicato dalla Commissione europea nel 2007, e successivamente, nel 2009, approfondito nel Libro
Bianco “L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo”, che costituisce il
primo quadro di azione comune per l’adeguamento delle politiche comunitarie e nazionali di fronte agli
impatti dei cambiamenti climatici. In biologia con il termine adattamento si indica la capacità che hanno gli
organismi viventi di sopravvivere all'ambiente che cambia continuamente, in maniera più o meno
prevedibile.
A partire dagli ultimi due decenni, la politica climatica dell’UE si è evoluta fino ad impegnarsi in ugual
misura sul fronte della mitigazione e dell’adattamento, in quanto interventi complementari in un approccio
integrato per il clima. L’obiettivo principale della strategia di adattamento dell’UE è contribuire a rendere
l’Europa più resiliente ai cambiamenti climatici. Ciò richiede una migliore preparazione e capacità di
reazione agli impatti dei cambiamenti climatici a livello locale, regionale, nazionale e unionale, puntando
sullo sviluppo di un approccio coerente e un migliore coordinamento.
1.2 L’INIZIATIVA EUROPEA “MAYOR ADAPT” E L’ADESIONE DEL COMUNE DI LANUSEI
L'iniziativa “Mayors Adapt – the Covenant of Mayors Initiative on Adaptation to Climate Change”, è stata
lanciata il 19 marzo 2014 dalla Commissione europea nell’ambito del Patto dei Sindaci, il principale
movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza
energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori.
Mayor Adapt mira ad aumentare il sostegno alle attività locali, fornisce una piattaforma per un maggiore
impegno e la messa in rete delle città e sensibilizza l’opinione pubblica circa le misure di adattamento ai
cambiamenti climatici che si rendono necessarie.
Tra le città che hanno aderito all’iniziativa vi è anche il Comune di Lanusei, il quale con deliberazione di
consiglio comunale n° 42 del 30.09.2014 si è impegnata a contribuire al perseguimento dell'obiettivo
generale di adattamento dell'UE, sviluppando una strategia a livello locale.
2. DESCIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE
Il Comune di Lanusei è localizzato nella parte centrale dell’Ogliastra e ne costituisce il principale centro
amministrativo, risulta ricompreso nell’Unione dei Comuni d’Ogliastra e afferisce alla regione storica
dell’Ogliastra meridionale. Posto a 595 metri sul livello del mare tra le alture interne dell’Ogliastra, con
5.468 abitanti registrati al 2012 Lanusei è il secondo comune più popoloso ed economicamente più
dinamico della ex Provincia Ogliastra, che si distingue per la centralità assunta nel settore dei servizi
pubblici e in quello commerciale.
Il territorio comunale, di forma allungata da sud-est a nordovest, si estende per 53,38 km2 e confina a nord
con Elini, Ilbono e Loceri, a est con Barisardo, a sud con Gairo e a ovest con Arzana; comprende anche
un’isola amministrativa denominata Quirra, che si affaccia sul mare a sud di Tertenia. Si tratta di una
regione collinare e montagnosa, con punte oltre i 1.000 metri, di natura in parte scistosa e in parte granitica
e porfirica, interrotte dalle due piccole piane di San Cosimo a 800 m slm e di Seleni a 1000 m slm. Per buona
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parte boscoso e adibito a pascoli, il territorio ospita anche coltivazioni arboree – di ulivi, piante da frutto – e
vigneti. Il centro abitato è attraversato dai rii Gelenui, Su Au, di Monte Sperrau e Corosa a carattere
torrentizio e stagionale.
2.1 ASPETTO PAESAGGISTICO
Sotto il profilo paesaggistico il comune ricade nell’Ambito n°23 dell’Ogliastra, definito dal Piano
Paesaggistico Regionale come la corona insediativa che connette i centri di Lanusei, Ilbono, Elini, Arzana,
Villagrande Strisaili, Taluna, Urzulei, Triei e Baunei. Le condizioni geoambientali e la morfologia del
territorio hanno sancito la prevalenza di un’attività agricola di tipo agro-pastorale; il paesaggio agrario
presenta una parcellizzazione fondiaria che si infittisce in prossimità dell’abitato. L‘ambito si relaziona in
particolare con l’Ambito del Gerrei e del Supramonte per quanto riguarda gli usi agro-silvo-pastorali del
territorio montano, e con il complesso montano del Gennargentu attraverso il sistema idrografico dei
versanti e dell’organizzazione dello spazio insediativo per quanto concerne la connessione paesistico percettiva, dei compendi agricoli e ambientali.
Il territorio è ricco di testimonianze che rimandano al III millennio a.C. (Domus de janas in località Cuccuru
Longu), al periodo nuragico (4 nuraghi al confine con Gairo, villaggio nuragico, tempio a pozzo e due tombe
nella piana di Seleni) e al periodo romano. La località scientificamente più rilevante è il complesso nuragico
di Seleni, che si trova nell’omonimo bosco comunale a qualche chilometro a ovest dell’attuale abitato,
qualificabile come parco archeologico a gestione privata. Le origini dell’abitato risalgono al secolo II a.C.,
periodo a cui viene datata la prima documentazione disponibile di fonte ecclesiastica. Nel Medioevo faceva
parte del giudicato di Cagliari ed era incluso nella curatoria dell’Ogliastra.
2.2 ASPETTI IDROLOGICI E FORESTALI
Sotto il profilo idrogeologico il comune ricade nel sub-bacino 6 “Sud-Orientale”. In sede di Piano di Assetto
Idrogeologico, con riferimento alle criticità di natura idraulica queste vengono individuate in
corrispondenza dei quattro compluvi che interessano l’abitato. In particolare, i tratti dei rii Padenti e
Marcusei che attraversano l’abitato sono stati canalizzati in manufatti in calcestruzzo a sezione
rettangolare, con numerosissimi salti di fondo, con sponde spesso sopraelevate sul piano di campagna così
da non consentire l’immissione laterale del deflusso. Il tratto compreso fra la loro confluenza e il ponte
ferroviario Girilonga è canalizzato e al di sopra è stata realizzata una piazza. Il sistema artificiale non è
sufficientemente protetto da ostruzioni della vegetazione o da eventuale detrito di versante, peraltro
possibile, per cui un eventuale sormonto potrebbe investire la piazza, il cui contorno è costituito da una
ripida scarpata in terra, alterata e instabile. Il Rio Genelui è ugualmente canalizzato sempre con le
medesime caratteristiche e, in più, sottopassa l’edificio del seminario con un condotto non ispezionabile.
Infine, l’area destinata agli insediamenti produttivi (PIP) risulta priva di efficiente drenaggio delle piogge per
cui si sono già verificati smottamenti, calanchi e cedimenti consistenti della viabilità, realizzata su terra di
riporto poggiata su pendio a forte acclività. Con riferimento, invece, alle criticità di natura franosa si
evidenzia come gli elementi di pericolosità nel centro abitato, costruito peraltro su un versante fortemente
acclive, siano da imputare per un verso alla forte capacità erosiva dei corsi d'acqua torrentizi che lo
attraversano, capaci di innescare, in occasione di eventi meteorici eccezionali, colate detritiche con
mobilizzazione e trasporto anche improvviso dei depositi detritici esistenti a monte; per altro verso alle
condizioni strutturali delle granodioriti tonalitiche e dei filoni porfidici su cui è impostato il paese, a tratti
fortemente fessurati e/o alterati, che possono dare luogo, in corrispondenza di tagli artificiali, a fenomeni
7
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di scoscendimento locale, a tratti segmentati in blocchi di dimensioni varie che minacciano fenomeni di
crollo e rotolamento sul centro abitato.
Il comune ricade all’interno del Distretto Forestale n. 18 “Ogliastra”. Dal punto di vista geomorfologico
sull’intero territorio si rileva la netta prevalenza di substrati acidi sia metamorfici che granitici. Le tipologie
di vegetazione potenziale sono pertanto condizionate sia dai caratteri geolitologici che pedoclimatici. Su
gran parte del distretto la copertura vegetale è stata influenzata dalle utilizzazioni silvo-pastorali e dal
fenomeno degli incendi con l’estesa trasformazione delle formazioni climax in cenosi di sostituzione e di
degradazione. Cenosi importanti di quercete e sugherete si rilevano nel territorio di Lanusei. In relazione
alla gestione forestale pubblica operata dall’Ente Foreste della Sardegna si registra la presenza di due aree
in occupazione per attività di rimboschimento (RD 3267/23) per complessivi 327 ha, e di una in concessione
di estensione pari a 5 ha.
Con riferimento agli Istituti di Tutela Naturalistica non si registra la presenza di aree sottoposte a vincolo.
Non si rileva, infine, la presenza di aree comunali interessate da attività di cava attive o inattive.
2.3 ASPETTI CLIMATICI
Il profilo climatico del comune è caldo-temperato. Secondo Köppen e Geiger la classificazione del clima in
ambito comunale è Csa cioè un clima mediterraneo, temperato, moderatamente umido ma con estate
asciutta e piuttosto calda (più di 22° in luglio). La temperatura media su base annua è di 13.5 °C, con un
picco di 22.3 °C nel mese di luglio e un punto di minima nel mese di gennaio con 6.5 °C. Dal punto di vista
pluviometrico si registra una maggiore piovosità nei mesi invernali, con un dato di piovosità media annuale
pari a 628 mm: il mese più secco è luglio con 10 mm, mentre il mese di dicembre è quello con maggiori
precipitazioni avendo una media di 100 mm. Le temperature medie hanno un range di variazione nel corso
dell'anno pari a 15.8 °C, mentre il mese più secco ha una differenza di precipitazioni di 90 mm rispetto al
mese più piovoso.
2.4 USO DEL SUOLO
L’ultima rappresentazione disponibile dell’uso del suolo del territorio di interesse è datata 2008. Tale
cartografia è relativa all'uso reale del suolo ed è stata realizzata a partire dall'edizione del 2003.
L’adeguamento è stato realizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna come aggiornamento attraverso
la fotointerpretazione del materiale disponibile quali le ortofoto AGEA 2003, le ortofoto 2004, le immagini
Ikonos 2005-06, le immagini Landsat 2003, le immagini Aster 2004, oltre a materiali ausiliari come la
CTRN10k, il DBPrior 10k e con numerosi sopralluoghi distribuiti sul territorio. L'unità minima cartografata è
pari a 0,5 ettari all'interno dell'area urbana e a 0,75 ettari nell'area extra urbana.
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Dall’analisi della cartografia sopra riportata emerge come all’esterno del centro abitato prevalgano le aree
destinate a bosco, oliveto, e colture.
2.5 POPOLAZIONE E ATTIVITA’
Nel presente paragrafo vengono descritte le dinamiche socio-economiche del territorio comunale, tale tipo
di analisi costituisce una base fondamentale per le considerazioni sull’adattamento ai cambiamenti climatici
e per la redazione della strategia di adattamento comunale.
Le caratteristiche socio-economiche del territorio permettono di cogliere alcuni suoi aspetti fondamentali
che, anche se non caratterizzati da un rapporto causa-effetto diretto con i fattori ambientali e climatici,
possono far emergere differenti qualità, sensibilità, fasi di crescita della comunità e modelli
organizzativi/abitudinali, che dovranno confrontarsi, più o meno direttamente, con le risultanti dei
cambiamenti climatici.
Nel 2012 Lanusei registrava una popolazione di 5.468 residenti, con una densità demografica sensibilmente
superiore alla media provinciale. La struttura per fasce anagrafiche rivela una distribuzione sostanzialmente
in linea con il profilo provinciale, eccetto per il contributo di poco superiore della classe in età produttiva.
Con una dimensione media sostanzialmente in linea con il dato allargato, le rilevazioni censuarie indicano
una concentrazione relativa della popolazione in nuclei familiari di medio-grandi dimensioni.
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Anno 2012
residenti
(n°)
Lanusei
Provincia dell'Ogliastra

densità
0 - 14 anni
demografica
(%)
(n° per kmq)

15 - 64
anni (%)

65 anni e
oltre (%)

componenti
nuclei
per nucleo
familiari (n°)
(n°)

5.468

102,8

11,7

66,9

21,4

2.263

2,4

57.321

30,9

12,6

66,0

21,4

25.233

2,3

Anno 2011
1
2
3
4
5
componente componenti componenti componenti componenti
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

6 o più componenti (%)

Lanusei

31,9

24,3

19,4

18,5

4,6

1,3

Provincia dell'Ogliastra

37,6

22,4

17,6

16,3

4,9

1,2

Figura 1: Profilo demografico del Comune di Lanusei, anni 2011-12. Confronto con il dato provinciale dell’Ogliastra
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Le dinamiche di lungo periodo riproducono il progressivo assottigliamento della base demografica già in
atto a livello provinciale, con un’intensità di gran lunga superiore soprattutto nel corso dell’ultimo
ventennio e in particolare dell’ultimo quinquennio osservato. Il trend si associa a un aumento dei nuclei
familiari tanto a livello intercensuario che nel periodo 2006-2012 (rispettivamente +11,6% e +8,5%) e a una
contestuale riduzione del numero medio dei componenti per famiglia (2,7 nel 2006).
0,5

0,0
-1,0

91-81

01-91

11-01
0,0
07-06 08-07 09-08 10-09 11-10 12-11

-2,0

-0,5

-3,0

-1,0

-4,0

Lanusei

-5,0

Provincia dell'Ogliastra

Lanusei
-1,5
Provincia dell'Ogliastra
-2,0

-6,0

-2,5

-7,0
-8,0

-3,0

-9,0

-3,5

Figura 2: Variazione % della popolazione residente nel Comune di Lanusei, periodi 1981-2011 e 2006-2012. Confronto
con il dato provinciale
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

I dati del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni dell’anno 2011 rilevano un patrimonio abitativo
occupato da residenti di 2.190 unità corrispondenti a una superficie di circa 228 mila mq; in analogia con il
resto della Provincia, rispetto al 2001 si registra un’espansione di entrambe le componenti pari
rispettivamente a +9,6% e +13,3%.
Tra le altre, alle abitazioni occupate da residenti si vanno ad aggiungere anche le unità vuote, già nel 2001
pari al 16% del patrimonio abitativo comunale. In attesa dei dati definitivi dell’ultimo censimento, con
riferimento al 2001 il complesso degli edifici a uso abitativo presentava una discreta incidenza delle unità di
più antica costruzione, con il 62% del patrimonio avente epoca di costruzione antecedente il 1971 e con
appena il 6% circa del totale costruito dopo il 1991.
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Tra le abitazioni occupate da residenti, inoltre, il 97% risultava fornito di riscaldamento e il 98% di acqua
calda; tra le prime prevalevano quelle con riscaldamento autonomo e quelle con riscaldamento parziale
attraverso la presenza di apparecchi fissi. Nel 2011 la medesima fonte censuaria rileva un
ridimensionamento della quota di abitazioni fornite di riscaldamento, a seguito di una flessione del peso
relativo associato alle unità dotate di riscaldamento centralizzato nonostante l’incremento o la relativa
stabilità delle altre tipologie di dotazione.
Dal 1919 al
1945

Prima del 1919
Abitazioni

273

Fornite di
riscaldamento
Abitazioni occupate da
residenti

Dal 1946 al
1961

295

di cui: con
riscaldamento
centralizzato

1.938

Dal 1962 al
1971

417

di cui: con
riscaldamento
autonomo

332

Dal 1972 al
1981

518

474

Dal 1982 al
1991
296

Dopo il 1991
140

di cui:
di cui:
di cui: fornite
riscaldate
riscaldate in Fornite di acqua
con impianto di
totalmente da
parte da
calda
riscaldamento
apparecchi fissi apparecchi fissi

739

504

773

1.953

502

Figura 3: Composizione del patrimonio abitativo per epoca di costruzione e delle abitazioni occupate da residenti per
disponibilità di servizi nel Comune di Lanusei, 2001
Fonte: dati ISTAT

2001

di cui: fornite con impianto di
riscaldamento

di cui: riscaldate totalmente
da apparecchi fissi
di cui: riscaldate in parte da
apparecchi fissi

di cui: con riscaldamento
centralizzato
di cui: con riscaldamento
autonomo

Fornite di riscaldamento

Fornite di acqua calda

98,9

87,1

di cui: fornite con impianto di
riscaldamento

Fornite di acqua calda

di cui: riscaldate in parte da
apparecchi fissi

di cui: riscaldate totalmente
da apparecchi fissi

97,7

di cui: con riscaldamento
centralizzato
di cui: con riscaldamento
autonomo

96,9

Fornite di riscaldamento

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

2011

Figura 4: Evoluzione della disponibilità di servizi presso le abitazioni occupate da residenti nel Comune di Lanusei, 20012011
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Struttura socioeconomica
Sulla base del recente Censimento dell’Industria e dei Servizi nel 2011 il Comune di Lanusei registra la
presenza di ben 475 unità locali attive, concentrate in misura più che proporzionale nel settore terziario
rispetto a quanto rilevato su scala provinciale. La microimprenditorialità rappresenta l’ossatura del sistema
produttivo locale sebbene associata a un ruolo più che proporzionale delle imprese di piccole e medie
dimensioni rispetto al contesto provinciale: i casi maggiormente significativi risultano associati ai settori dei
trasporti, delle forniture e dei trattamenti idrici nonché dell’edilizia.
Sul fronte delle istituzioni pubbliche attive sul territorio comunale, la medesima fonte censuaria registra la
presenza di 38 unità locali con personale effettivo in servizio: di queste, la quota più rilevante è distribuita
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tra amministrazione pubblica e istruzione, la prima concentrata perlopiù nei servizi di amministrazione
generale, economica e sociale e in seconda battuta nei servizi collettivi delle amministrazioni pubbliche e
nell’ assicurazione sociale obbligatoria; la seconda articolata nella pluralità di livelli e servizi (prescolastica,
primaria, secondaria e altri servizi). Segue la sanità e l’assistenza sociale, articolata prevalentemente nei
servizi di assistenza sanitaria quali i servizi degli studi medici e odontoiatrici e i servizi ospedalieri. Nel
complesso una quota significativa di unità opera in strutture con superfici di dimensioni significative, con
oltre la metà imputabile a dimensioni superiori ai 600 m2.
Il Censimento dell’Agricoltura del 2010 sottolinea la consistenza del settore agricolo, solo in minima parte
catturata dal Censimento dell’Industria e sintetizzata da oltre 1,6 mila ha di Superficie Agricola Utilizzata e
relative 289 unità agricole. Queste risultano prevalentemente destinate a prati permanenti e pascoli
nonché a boschi annessi ad aziende agricole (rispettivamente il 45% ed il 30% della SAU) e solo in seconda
battuta a coltivazioni legnose agrarie e seminativi, sebbene in quest’ultimo caso le prime interessino l’86%
delle aziende. Il comparto zootecnico si compone prevalentemente di operatori del segmento ovicaprino,
con oltre 4 mila capi allevati e 32 aziende agricole, e del segmento suinicolo con 3,7 mila capi concentrati in
14 aziende; tra queste si registra una presenza significativa di unità con discrete dimensioni aziendali. Si
registra inoltre la presenza di 9 unità agricole dotate di impianti per la produzione di energia rinnovabile, di
cui 8 per l’energia solare.
Agricoltura

Industria

Servizi

100%

0,2

99%
98%

0,0

2,2
3,8

71,9

76,6

media impresa meno di 250

97%

piccola impresa meno di 50
micro impresa meno di 10

96%
95%
22,5

27,2

0,8
Lanusei

1,0
Provincia dell'Ogliastra

97,7
96,0

94%
Lanusei

Provincia dell'Ogliastra

Figura 5: Composizione % della struttura produttiva del Comune di Lanusei in termini di unità locali attive per settori di
attività economica e classi di addetti, 2011
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

CLASSE DI ADDETTI E SEZIONE DI ATTIVITA
50-99 addetti
trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
20-49 addetti
raccolta, trattamento e fornitura di acqua
lavori di costruzione specializzati
16-19 addetti
industrie alimentari
attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali
commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli
servizi postali e attività di corriere

N° di UL
1
1
1
1
1
1
1

Figura 6: Numero di unità locali attive per sezione di attività economica e classi dimensionali più rilevanti per numero
di addetti nel Comune di Lanusei, 2011
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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0-200
agricoltura, silvicoltura e pesca
costruzioni
amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria
istruzione
sanità e assistenza sociale
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
altre attività di servizi
Totale

0
0
2
1
0
0
1
4

201-600 601-1600 1601 e più
2
0
0
0
1
0
5
5
2
2
3
4
3
2
2
1
1
1
0
0
0
13
12
9

totale
2
1
14
10
7
3
1
38

Figura 7: Numero delle unità locali delle istituzioni pubbliche attive (con personale effettivo in servizio) per sezione di
attività e classe di superficie delle unità (mq) nel Comune di Lanusei, 2011
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
CLASSI DIMENSIONALI PER NUMERO DI CAPI

Bovini e bufalini

Suini

Ovini e caprini

200-499

500-999

10001999

2000 e più

TOTALE

-

-

-

-

-

5

4000 e più

TOTALE

1-2

3-5

6-9

10-19

20-49

50-99

100-199

1

3

-

1

-

-

1-2

3-5

6-9

10-19

20-49

50-499

500-1999

20003999

-

6

5

1

1

-

-

1

-

14

1-2

3-9

10-19

20-49

50-99

100-199

200-299

300-499

500 e più

TOTALE

-

2

1

2

9

12

4

1

1

32

Figura 8: Numero di unità agricole per tipo di allevamento e classe di capi nel Comune di Lanusei, 2010
Fonte: dati ISTAT

Nel 2012 la funzione turistico-ricettiva del sistema economico comunale era assicurata dalla presenza di
oltre 300 posti letto ufficiali, articolati per due terzi sul segmento alberghiero di medio-alta qualità (3
strutture complessive) e per il resto nel segmento extralberghiero con riferimento perlopiù a strutture per
l’accoglienza collettiva quali ostelli per la gioventù e case per ferie. Nonostante la modesta incidenza tanto
sui totali provinciali che, a maggior ragione, su quelli regionali, di fatto si tratta di un settore dinamico
contraddistinto da un aumento di circa il 20% della capacità ricettiva rispetto al 2006. I dati relativi al
movimento turistico confermano tale profilo, con un numero di pernottamenti ufficiali che nel periodo
osservato passa dalle 7 mila alle 17 mila unità, sebbene in concomitanza a un netto e progressivo
innalzamento del tasso di copertura della rilevazione. La consistenza dei flussi suggerisce pertanto la
presenza di un importante fattore di pressione e al contempo elemento interpretativo per l’analisi dei
consumi e per il calcolo delle emissioni a livello locale.
Sul fronte della produzione e gestione dei rifiuti urbani, nel 2012 il Comune di Lanusei ha generato un
volume complessivo di 1.759 ton/anno, con una produzione procapite inferiore al dato medio provinciale
(rispettivamente 322 e 343 kg/abitante/anno). Se la componente indifferenziata allo smaltimento viene
imputata oltre che ai residenti anche alla popolazione fluttuante seppur per una minima quota (circa il 2%
sul totale), la raccolta differenziata incide per il 60% del totale e si compone per la metà di organico. In
controtendenza rispetto al dato allargato, rispetto al 2006 si osserva un sensibile aumento sia della
produzione totale di rifiuti (+8% in ambito comunale e -2% a livello provinciale) che della produzione
procapite (284 kg/abitante/anno nel 2006), imputabile a un aumento più che proporzionale della raccolta
differenziata che vanifica la contemporanea riduzione di quella indifferenziata (rispettivamente, +44% pari
a 324 ton/anno e -22% pari a 193 ton/anno). L’organizzazione del ciclo dei rifiuti solidi urbani si articola, tra
gli altri, nel conferimento a Macomer in località Tossilo dell’indifferenziato.
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2.6 IL CONTESTO URBANO
L’evoluzione del contesto urbano di Lanusei può essere esplorata attraverso l’ausilio delle fotografie aeree,
messe a disposizione dalla Regione Sardegna, nel periodo temporale compreso tra il 1954 ed il 2013.
Il 1954 è il primo anno che può essere esplorato attraverso le immagini della Regione Sardegna ed è un
punto di partenza interessante, difatti il momento storico è importante in quanto la Sardegna non ha
ancora iniziato il profondo processo di mutazione generatosi negli anni ’60 subito dopo l’avvio del Piano di
Rinascita. Siamo in un momento storico in cui buona parte del territorio sardo è prettamente rurale e
Lanusei rientra appieno in questa descrizione. Dall’immagine si comprende come il centro urbano sia
ancora compreso nelle sue forme originarie, l’urbano e la campagna sono due corpi ben distinti e, anzi,
l’urbano appartiene alla campagna, gli edifici sono quasi gli stessi che si sarebbero potuti rintracciare un
secolo prima e la forma urbana è piuttosto simile a quella leggibile nei sommarioni catastali ottocenteschi.
Il centro urbano si presenta composto di pochi isolati di edifici molto prossimi gli uni agli altri e la forma
urbana è molto contenuta.

Foto aerea anno 1954-1955
Il secondo momento temporale analizzabile è il 1977/78. Dall’immagine è evidente che qualcosa di
importante è successo rispetto al momento temporale precedente. Quello che era il nucleo storico non è
più l’unico spazio dell’abitare, la forma urbana si è ampliata e si allunga su alcune delle direttrici principali.
Inizia a perdersi la compattezza urbana e si osserva la nascita di una nuova parte di paese. Questo
momento storico segue un importante cambiamento della società sarda: l’industrializzazione, successiva
all’attivazione dei processi definiti dal Piano di Rinascita. Questo è anche il momento in cui cambia anche la
modalità di costruzione degli edifici, si abbandonano le forme tradizionali e si scelgono nuovi materiali e
nuovi spazi. Cambia la società e Lanusei non è esente dal processo di trasformazione che, come si vedrà
nelle immagini successive, muterà in modo significativo l’abitato.
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Foto aerea anno 1977-1978
Il terzo momento temporale analizzato è il 1998/99. Dall’immagine è evidente che in vent’anni è proseguita
l’espansione dell’abitato, si è inoltre provveduto alla realizzazione del nuovo campo sportivo.

Foto aerea anno 1998-1999
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Le ultime due immagini, riferite, la prima all’anno 2006 e la seconda all’anno 2013 mostrano una
sostanziale cristallizzazione della situazione precedente, in cui poco è mutato, eccetto per la realizzazione
sporadica di alcuni nuovi edifici a carattere residenziale in zone perlopiù periferiche.

Foto aerea anno 2006

Foto aerea anno 2013
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2.7 ASSETTO URBANISTICO DEL TERRITORIO
L’impianto urbanistico nel suo complesso è simile a quello di analoghi centri urbani dell’entroterra sardo
posti a mezza costa. Tale impianto allo stato attuale conserva gli elementi costitutivi del centro più antico
evidenziati dal mantenimento del tessuto viario e degli elementi di separazione naturali e originari (corsi
d’acqua, fasce di rispetto dei torrenti, orti).
La struttura a isolati, di forma perlopiù fusiforme, risulta circoscritta da una viabilità principale perimetrale
su cui si affacciano le cellule abitative e da una viabilità, interna all’isolato, che spesso lo attraversa in senso
longitudinale, praticata per dare luce e aria agli ambienti più sacrificati dall’intasamento edilizio. All’interno
degli isolati sono spesso presenti stretti corridoi (errileddus), interposti tra i confini di diverse proprietà con
il compito di raccogliere le acque piovane ovvero di smaltire le acque dei tetti a falde contrapposte.
All’interno degli isolati storici si individuano otto tipologie edilizie storiche prevalenti: monocellulare,
pluricellulare, isolata, monofamiliare, a balconate, padronale plurifamiliare, a torre, a schiera e a palazzo.
Le trasformazioni degli ultimi cento anni si concentrano in particolare nell’accentuata fase costruttiva del
secondo dopoguerra, a cavallo tra gli anni 60 – 70, quando vengono costruiti gli edifici pubblici periferici e
ristrutturati o realizzati ex novo i palazzi multipiano in cemento armato, completamente avulsi
dall’architettura preesistente e spesso realizzati su lotti interclusi rimasti inedificati. Inoltre, gli interventi di
demolizione e ricostruzione di numerosi edifici con conseguente allineamento degli stessi, nonché di
demolizione senza ricostruzione al fine di realizzare piazze pubbliche, effettuati negli anni successivi al 1986
hanno comportato alcune modifiche del tessuto urbanistico soprattutto in alcuni rioni.
Nel centro edificato il Piano Urbanistico Comunale di Lanusei identifica una zona omogenea A, residenziale
del nucleo antico concernente le parti dell’abitato interessate da agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale o tradizionale o da porzioni di esse, comprese le
aree circostanti che possono considerarsi loro parti integranti. Al di fuori del “centro edificato” si individua
tra le altre una zona D, produttiva di rilocalizzazione e/o di nuovo impianto riferibili almeno in parte all’area
P.I.P. degli insediamenti produttivi.
A livello pianificatorio il Comune di Lanusei è dotato di un piano urbanistico comunale piuttosto datato, e
da alcuni suoi strumenti attuativi, dei quali il più recente è il Piano Particolareggiato del Centro Storico. Il
comune ha approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 82 del 28/03/2007, l’atto
ricognitivo del perimetro del centro di antica e prima formazione verificato in sede di copianificazione con
l’Ufficio del Piano della RAS. Su queste basi la zona omogenea così definita ha una superficie di 20 ha,
assumendo una conformazione fusiforme di facile individuazione dovuta allo sviluppo urbano verificatosi
lungo l’arteria principale che attraversa il comune longitudinalmente da NO a SE. All’interno del perimetro
della zona A, nonostante i numerosi interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione della viabilità,
il nucleo di più antica formazione è ancora oggi facilmente riconoscibile. Al suo interno il numero di edifici è
di 1.155 unità, di cui 959 effettivamente utilizzati e 901 adibiti ad abitazione, senza particolari cambiamenti
rispetto alla configurazione descritta nel precedente piano particolareggiato del 1986. Nel centro storico la
dotazione di servizi pubblici di interesse comune risulta così articolata: caserma dei Carabinieri; ostello della
gioventù; deposito idrico, case popolari; casa circondariale; biblioteca comunale; sede comunale;
Cattedrale M. Maddalena; complesso museale; ex mercato comunale.
L’area P.I.P. di Lanusei ha una superficie occupata di 3,45 ha da 18 aziende insediate e un corrispettivo di 44
addetti fissi occupati. Il numero di aziende in fase di insediamento è di 5 unità, pari a un fabbisogno di 52
addetti fissi.
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Il comune è sede vescovile (Diocesi di Lanusei), di Tribunale, di Carcere, della Azienda Sanitaria Locale (ASL
nº 4 di Lanusei) e del relativo ospedale. Inoltre, sotto il profilo dei servizi alla comunità, il centro dispone tra
gli altri di stazione dei Carabinieri e di caserma dei Vigili del fuoco, di guardia medica, farmacia, servizi
bancari, scuola dell’obbligo, Liceo classico, Istituto magistrale, Istituto professionale; dispone anche di
Biblioteca comunale e di Biblioteca diocesana. A Lanusei è presente uno degli osservatori astronomici
pubblici più grandi d'Italia l'Osservatorio Astronomico F. Caliumi, posto sul monte Armidda a circa 1100 m s.
l. m.. Tra le strutture museali si annoverano il museo civico e il museo diocesano; in ambito culturale si
registra inoltre la presenza del Teatro "Tonio Dei", guida teatrale della zona situata nella sede dei Salesiani
e inserita nel circuito Teatro Sardegna, e la scuola civica di musica.
2.8 ANALISI DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ
Benché l’Ogliastra sia piuttosto vicina in linea d’aria a Nuoro e Cagliari, la sua particolare configurazione
fisica la rende difficilmente accessibile a causa delle strade particolarmente tortuose e degli elevati
dislivelli. Da poco più di un decennio è stata realizzata la strada a scorrimento veloce che collega
Villagrande Strisaili a Nuoro, riducendo notevolmente i tempi di arrivo al capoluogo di provincia; di recente
si sono inoltre conclusi i tratti scorrevoli della SS 125 consentendo di ridurre i tempi di spostamento da e
verso Cagliari.
Il territorio comunale è attraversato dalle strade statali 198 Gairo – Lanusei, 390 Lanusei – Barisardo di cui
rappresenta il punto d’innesto, ed è collegato al Nord Sardegna dalla strada statale 398 e al sud dalla
statale 125. Per intero è inoltre attraversato dalla strada comunale di “Sa Serra” dalla quale si dirama una
fitta rete di strade di penetrazione agraria che collegano i bacini di Santa Lucia e Tricoli, Mattalei e Sartu de
Loceri. La comunale di Santa Maria a nord serve l’area boschiva di Seleni (“Padenti”), a sud la vicinale di
Taccu-Ilixeddu serve le regioni di Flumini, M. Astili e Genna Ortiga.
Il centro abitato è collegato agli altri centri della Provincia da autolinee; il servizio di trasporto pubblico è
curato dal comune di Lanusei, per quanto attiene il trasporto urbano, e dalla società ARST, che con un buon
numero di linee extraurbane consente il collegamento di Lanusei non solo con gli altri Comuni ogliastrini,
ma anche con Nuoro e con Cagliari (grazie ad una linea che attraversa anche l'Ogliastra occidentale).
Lanusei rappresenta inoltre un nodo ferroviario delle FF.CC. della Sardegna, disponendo di una stazione
ferroviaria lungo la linea a scartamento ridotto Mandas - Arbatax dello storico Trenino Verde utilizzata oggi
soprattutto a fini turistici e attivo nei mesi estivi.
Nel 2012 il parco veicolare comunale contava 4.745 unità, formato per il 78% da autovetture, concentrate
nelle tipologie più vecchie e maggiormente inquinanti secondo proporzioni leggermente inferiori rispetto a
quelle osservate in ambito provinciale: la concentrazione di veicoli nella classe che va da Euro 0 a Euro 2 è
pari a circa il 45% sul totale comunale. Rispetto al 2006 si osserva un incremento dei veicoli totali dell’11%
circa, inferiore a una media provinciale del +15% e sostenuto in particolare dal segmento delle autovetture.
Rispetto a una siffatta dinamica del trasporto privato, le statistiche Istat per il 2011 riferiscono di un
incremento dei flussi di Trasporto Pubblico Locale: rispetto al 2006 il un numero di passeggeri trasportati
per abitante risulta più che quadruplicato, mentre i posti a sedere per km di percorrenza offerti dal servizio
di TPL registrano un lieve incremento. In entrambe i casi le dinamiche demografiche del comune non
spiegano variazioni che sembrerebbero trovare fondamento in un mutamento dei comportamenti di
consumo in materia di mobilità urbana da parte dei cittadini.
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Figura 9: Composizione % del parco veicolare e del parco autovetture nel Comune di Lanusei rispettivamente per
tipologia di veicolo e per categoria Copert, 2012
Fonte: elaborazioni su dati ACI
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Figura 10: Variazione del numero di passeggeri trasportati dal TPL per abitante e dei posti-km (in migliaia) offerti dal
TPL nel Comune di Lanusei, anni 2006-2011
Fonte: dati ISTAT

2.9 PRINCIPALI PIANI DI EMERGENZA
A livello regionale esistono alcuni piani di rischio e gestione delle emergenze che, sia in ambito urbano sia
rurale, nel caso in cui si verifichino situazione di emergenze, garantiscono il pronto intervento stabilendo
tempi e modi di attivazione della macchina organizzativa, modalità di allertamento, la catena di comando e
delle responsabilità oltreché le risorse messe a disposizione, in questo paragrafo verranno illustrati i
seguenti:
-

Piano Forestale ambientale regionale (PFAR);

-

Piano regionale antincendi (PRAI);

-

Piano comunale di protezione civile per il rischio di incendio d’interfaccia;

-

Piano regionale di gestione del rischio alluvioni (PGRA);

-

Piano regionale assetto idrogeologico (PAI)
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2.9.1 Piano Forestale ambientale regionale (PFAR)
Il Piano Forestale e Ambientale Regionale, approvato con Delibera n. 53/9 del 27.12.2007, risulta un piano
stralcio di settore del Piano di Bacino Regionale della Sardegna ai sensi e per gli effetti della Legge n.
183/89. E’ uno strumento programmatico per la difesa del suolo e costituisce il documento strategico di
indirizzo della programmazione regionale nel settore forestale.
L’obiettivo fondamentale del Piano è di garantire la salvaguardia dell’ambiente attraverso una serie di
interventi che traducono e danno applicazione, nell’ambito regionale sardo, ai principi formulati a livello
internazionale per la gestione forestale sostenibile, conferendo un ruolo multifunzionale ai sistemi forestali
e riconoscendo la necessità di salvaguardare tutti i componenti degli ecosistemi e le loro articolate
interconnessioni.
Nel Piano vengono strutturate 5 linee d’intervento che costituiscono il quadro generale delle azioni
proposte:
• Linea P (protettiva) che prevede la conservazione e il miglioramento del livello di stabilità delle terre e
dell’efficienza funzionale dei sistemi forestali mediterranei;
• Linea N (naturalistico-paesaggistica) che mira a preservare e conservare la qualità dei sistemi ecologici, ad
accrescere la complessità e la funzionalità dei popolamenti; a mantenere e migliorare il valore
paesaggistico dei contesti;
• Linea PR (produttiva) che fornisce un contributo alla crescita economica e al benessere sociale del
territorio agroforestale attraverso la valorizzazione delle foreste e la promozione dell’impresa forestale;
• Linea E (informazione ed educazione ambientale) che promuove attività di informazione, sensibilizzazione
ed educazione ambientale applicata al settore forestale;
• Linea R (ricerca applicata) per sviluppare attività di ricerca applicata funzionale ai diversi livelli della
pianificazione forestale e alla regolamentazione di particolari materie.
Il Piano forestale individua 25 unità di pianificazione denominate “distretti” che pur poggiando sui limiti
amministrativi sono stati delimitati a seguito di un’accurata analisi che ne ha evidenziato le affinità di
carattere fisico, vegetazionale, naturalistico e di identità storico-culturale.
Lanusei ricade nel distretto n° 18 “Ogliastra” delle quali di seguito si riportano alcune tra le carte tematiche
del piano, al fine di comprendere meglio alcuni degli aspetti utili nell’elaborazione della strategia di
adattamento comunale:
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Figura 11: Stralcio Tavola 4 carta uso del suolo distretto 18 Ogliastra
FONTE: Piano Forestale ambientale regionale

Figura 12: Stralcio Tavola 6 gestione forestale pubblica distretto 18 Ogliastra
FONTE: Piano Forestale ambientale regionale
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Figura 13: Stralcio Tavola 8 carta della propensione potenziale all’erosione distretto 18 Ogliastra
FONTE: Piano Forestale ambientale regionale

2.9.2 Piano regionale antincendi
Il Piano Regionale Antincendi (PRAI), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 27 giugno
2006, n. 28/10, è stato redatto in conformità a quanto sancito dalla legge quadro nazionale in materia di
incendi boschivi (L. n. 353/2000) e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato per il
Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20.12.2001). In attesa di una normativa regionale di
recepimento, la materia è disciplinata, anche in Sardegna, dalla legge quadro n. 353/2000. Il Piano è diretto
a programmare e coordinare l’attività antincendio degli Enti Pubblici e di tutti gli altri Soggetti concorrenti.
Esso contiene il quadro delle conoscenze tematiche appositamente elaborate al fine di pianificare al meglio
le attività di prevenzione e lotta attiva. Nel Piano si è cercato di delineare il modello organizzativo generale,
cioè quello costituito dalla pluralità di soggetti istituzionali e non, che concorrono in forme e ambiti diversi
al perseguimento degli obiettivi del Piano. I piani operativi ripartimentali costituiscono un allegato specifico
al piano, essi contengono gli aspetti più operativi ancorati alle giurisdizioni territoriali delle strutture del
Corpo, affinché il modello concettuale ed attuativo aderisca meglio alle diverse realtà della Sardegna. Per i
suoi contenuti il P.R.AI. assume il carattere di Piano degli Obiettivi, dei Programmi e delle Priorità del
C.F.V.A. ai sensi della L.R. n.31/98 dove gli obiettivi da perseguire possono essere così sintetizzati:
A. riduzione del numero di incendi nei boschi e nelle campagne;
B. contenimento dei danni provocati dagli incendi.
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2.9.3 Piano comunale di protezione civile per il rischio di incendio d’interfaccia
Il piano comunale di protezione civile per il rischio di incendio d’interfaccia, approvato con delibera di
consiglio comunale n° 31 del 09/06/2008, oltre a censire le strutture a rischio, le risorse a disposizione sia in
termini di persone e mezzi, definisce i principali obiettivi che si intende conseguire per fronteggiare una
situazione di emergenza, nell’ambito dei servizi di soccorso e di assistenza della popolazione.
Sono individuati i soggetti che partecipano alle attività necessarie al conseguimento dei suddetti obiettivi, e
sono indicate le strategie operative di massima per il raggiungimento degli stessi.
Il piano evidenzia come, il centro urbano e gli insediamenti produttivi insistenti nel territorio comunale
risultano esposti ad alto rischio di incendi di interfaccia poichè circondati da un territorio nel quale sono
presenti esclusivamente zone boscate e di macchia mediterranea.
2.9.4 Piano regionale di gestione del rischio alluvioni (PGRA)
Il piano regionale di gestione del rischio alluvioni, è stato approvato con Deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 2 del 15/03/2016. L’obiettivo generale del PGRA è la riduzione delle conseguenze negative
derivanti dalle alluvioni sulla salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le
attività economiche e sociali. Esso coinvolge pertanto tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni,
con particolare riferimento alle misure non strutturali finalizzate alla prevenzione, protezione e
preparazione rispetto al verificarsi degli eventi alluvionali; tali misure vengono predisposte in
considerazione delle specifiche caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. Il PGRA
individua strumenti operativi e di governance (quali linee guida, buone pratiche, accordi istituzionali,
modalità di coinvolgimento attivo della popolazione) finalizzati alla gestione del fenomeno alluvionale in
senso ampio, al fine di ridurre quanto più possibile le conseguenze negative. Esso risulta inoltre corredato
da un atlante composto da tavole riepilogative, distinte per ciascun comune che rappresentano le aree
caratterizzate da Pericolo di alluvione su scala comunale, per ciascuno dei 330 Comuni interessati da tali
perimetrazioni. Oltre alla sezione cartografica, per ciascun comune è presente un report che illustra i dati
relativi alle superfici interessate dagli strumenti di pianificazione vigenti, nonché della popolazione
residente (fonte dati ISTAT, 2011) potenzialmente esposta. Di seguito la carta relativa al territorio comunale
di Lanusei, facente parte del “bacino 6 sud orientale”, e alla sua isola amministrativa di Quirra.
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Figura 17: Stralcio atlante delle aree di pericolosità idraulica per singolo comune
FONTE: Piano regionale del rischio alluvioni

Figura 18: Mappa del danno potenziale
FONTE: Piano regionale del rischio alluvioni
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Figura 19: Mappa del rischio alluvioni
FONTE: Piano regionale del rischio alluvioni

Figura 20: Mappa della pericolosità da alluvione
FONTE: Piano regionale del rischio alluvioni
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2.9.5 Piano regionale assetto idrogeologico (PAI)
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante
il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa
ed alla valorizzazione del suolo nonché alla prevenzione del rischio idrogeologico sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Le misure di salvaguardia pertinenti tale
Piano sono entrate in vigore a decorrere dal marzo 2005 e il Piano, nella sua interezza, è stato
definitivamente approvato nel luglio del 2006. Il PAI costituisce un processo pianificatorio dinamico, in
quanto l’assetto idrogeologico e le sue caratteristiche fisiche ed ambientali sono soggette ad un continuo
processo evolutivo caratterizzato sia da mutamenti che si esplicano nel lungo periodo, legati alla naturale
evoluzione idrogeologica del territorio, sia soprattutto da alterazioni e/o cambiamenti repentini dovuti al
verificarsi di eventi di dissesto ovvero conseguenti alle trasformazioni antropiche dei luoghi. In questo
progressivo sviluppo del Piano è preponderante l’attività di approfondimento e affinamento delle
conoscenze dell’assetto idrogeologico che si esplica attraverso analisi e studi di maggior dettaglio.
Il PAI si applica nel bacino idrografico unico regionale della Regione Sardegna, corrispondente all’intero
territorio regionale, comprese le isole minori, ed è suddiviso in sette sottobacini. Esso ha valore di piano
territoriale di settore e, in quanto avente finalità di salvaguardia di persone, beni, ed attività dai pericoli e
dai rischi idrogeologici, prevale sui piani e programmi di settore di livello regionale. Esso infatti:
- prevede indirizzi, azioni settoriali, norme tecniche e prescrizioni generali per la prevenzione dei pericoli e
dei rischi idrogeologici nel bacino idrografico unico regionale e nelle aree di pericolosità idrogeologica;
- disciplina le aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1)
perimetrate nei territori comunali;
- disciplina le aree di pericolosità da frana molto elevata (Hg4), elevata (Hg3), media (Hg2) e moderata
(Hg1) perimetrate nei territori comunali.

Figura 21: Carta PAI aree di pericolosità da frana
FONTE: Piano assetto idrogeologico
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3. ANALISI DELLE VULNERABILITÀ SETTORIALI
La conoscenza del territorio da un punto di vista climatico, geologico, morfologico, sociale e di uso del
suolo, unita alla costruzione di un quadro di conoscenza sullo stato attuale degli impatti e delle vulnerabilità
dei diversi settori e dimensioni ambientali, socio-economiche e culturali per effetto dei cambiamenti
climatici, rappresenta la base per la definizione di una strategia di adattamento. Appare pertanto
necessario condurre in primis una analisi che descrive gli effetti dei cambiamenti climatici sia in termini di
processi indotti (es. dissesto idrogeologico, variabilità climatica) che in termini di alterazioni dello stato di
salute di alcune risorse ambientali (es. risorse idriche, biodiversità); vanno valutati inoltre gli impatti su
alcuni settori socio-economici rilevanti (es. agricoltura, turismo, insediamenti urbani). Particolare
attenzione è rivolta all’analisi, in termini di impatti e vulnerabilità, dello stato di alcune infrastrutture
definite “critiche” riguardanti il settore dei trasporti, l’industria e il patrimonio culturale. Momento
fondamentale nella scelta della strategia per l’adattamento del territorio è la valutazione della vulnerabilità
dei sistemi antropici e naturali nei confronti dei cambiamenti climatici in atto. Il concetto di Vulnerabilità
viene definito all’interno del V Rapporto IPCC del 2013 come la “propensione o predisposizione a essere
influenzati sfavorevolmente. Il termine vulnerabilità abbraccia una molteplicità di concetti, tra cui la
sensitività o suscettibilità al danno, e la mancanza di capacità a resistere e adattarsi”.
Il concetto di vulnerabilità, fortemente legato al contesto locale all’interno del quale viene stimato, può
essere espresso attraverso la seguente relazione sulla base dell’esperienza acquisita nell’ambito del
progetto europeo ACT - Adapting to Climate change in Time:
Vulnerabilità = funzione [Esposizione (+); Sensitività (+); Capacità di adattamento (-)]
Dove:
- Esposizione = “Presenza di persone, mezzi di sostentamento, specie o ecosistemi, servizi ambientali e
risorse, infrastrutture o attività economiche, sociali e culturali in luoghi che potrebbero essere influenzati
negativamente”.
- Sensitività = “Grado con cui un sistema o una specie sono influenzati, sia sfavorevolmente che in modo
benefico, dalla variabilità climatica o dai cambiamenti climatici. L'effetto può essere diretto (per
esempio, un cambiamento nella resa dei raccolti in risposta a un cambiamento della media del range e
della variabilità alla temperatura) o indiretto (per esempio, i danni causati da un aumento della
frequenza di inondazioni costiere, dovute all'innalzamento del livello del mare)”.
- Capacità di adattamento = “Capacità dei sistemi, delle istituzioni, degli esseri umani e degli altri
organismi di adattarsi a potenziali danni, per sfruttare opportunità o come risposta alle conseguenze”.
Dalla formula sopra riportata, appare quindi evidente che per ridurre la vulnerabilità di un sistema possono
essere percorse essenzialmente due strade:
1) intervenire sugli impatti potenziali (riducendo esposizione e/o sensitività)
2) incrementare la capacità di adattamento.
La valutazione della vulnerabilità risulta pertanto estremamente più complessa dell’individuazione
dell’impatto potenziale, in quanto la componente “capacità di adattamento” svolge un ruolo chiave in tale
analisi, ed è fondamentale per la comprensione delle dinamiche di comportamento dei differenti settori
agli impatti climatici.
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La sensibilizzazione delle comunità, l’individuazione degli obiettivi e la pianificazione delle misure di
adattamento (risorse e disponibilità), diventano pertanto fondamentali per la definizione della strategia di
adattamento, la quale deve cercare di integrare politiche e strumenti propri dell’amministrazione comunale
con livelli di governance sovracomunale, soprattutto per quanto riguarda i temi legati
all’approvvigionamento della risorsa idrica e al dissesto idrogeologico dove la dimensione fisica dei
problemi obbliga a guardare oltre il perimetro amministrativo comunale.
Se è vero che i problemi legati ai cambiamenti climatici e le relative azioni di contrasto, non possono
limitarsi ai confini amministrativi di un comune è pur tuttavia altrettanto vero che è necessario definire dei
criteri che mantengano i contenuti delle strategie di adattamento all'interno del raggio di influenza che
l'amministrazione comunale può legittimamente esercitare, pertanto nella redazione della strategia di
adattamento occorre prestare maggiore attenzione a quelle azioni proprie che l’amministrazione in primis
può realizzare. Per fare ciò occorre definire prima i principali settori sui quali intervenire che, nel caso del
Comune di Lanusei sono stati identificati nei seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Variabilità climatica;
Risorse idriche;
Desertificazione, degrado del territorio e siccità;
Dissesto idrogeologico ;
Foreste;
Agricoltura e produzione alimentare;
Salute;
Insediamenti urbani e patrimonio culturale;
Energia.

Nel proseguo, i vari settori verranno analizzati separatamente e, per ognuno di essi verranno definiti gli
elementi di criticità e successivamente le azioni di adattamento da intraprendere.
3.1 VARIABILITÀ CLIMATICA
La conoscenza sul clima rappresenta il primo elemento necessario per identificare e stimare gli impatti dei
cambiamenti climatici già avvenuti e in corso. Le dinamiche climatiche sono ottenute attraverso
l’applicazione di metodi e modelli statistici rigorosi che permettono il trattamento delle serie di
osservazioni meteorologiche secondo requisiti di qualità, continuità temporale, distribuzione e densità
spaziale, omogeneità e regolarità di aggiornamento.
La Sardegna gode essenzialmente di un tipico clima Mediterraneo, tuttavia la posizione particolare,
interamente circondata dal mare e lontana dai continenti, rendono l’isola soggetta a una accentuata
variabilità termica, tra i versanti, in occasione di ondate di calore o di freddo. A livello medio il clima isolano
è molto mite, persino nella stagione fredda. Le ondate di freddo giungono attenuate nel corso del loro
passaggio sul Mediterraneo, tuttavia se l’aria fredda si presenta secca (venti da nord est), l’accumulo di
questa in ristretti territori dal clima maggiormente continentale (fondovalle di zone interne), può provocare
valori estremi di temperatura minima, compresi tra i -5°C e i -10°C. Le correnti fredde da nord ovest, sono
invece più umide e il più delle volte portatrici di neve, abbondante e piuttosto frequente nel trimestre
invernale, sopra i 1400 metri di quota. La vicinanza con l’Africa rende comunque l’isola soggetta a frequenti
irruzioni di aria calda, dal Nord Africa. Gli effetti di queste sono minimi nel trimestre invernale, quando il
Sahara presenta valori di temperatura piuttosto miti, tuttavia nei restanti mesi le irruzioni di aria calda da
sud, possono portare al raggiungimento di temperature molto elevate.
Tale variabilità climatica porta con se alcuni fattori cosiddetti “critici” capaci di agire negativamente
sull’ambiente e sull’abitabilità dei luoghi. Tali fattori sono principalmente: le alte temperature e la siccità
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estiva; le gelate primaverili, le precipitazioni intense e le grandinate e il cambiamento climatico e le
avversità fitosanitarie. Tali fattori di criticità sono di seguito brevemente riassunti:
alte temperature e siccità estiva
Negli ultimi anni i fenomeni siccitosi si sono intensificati per numero e gravità. La frequenza di questi eventi
estremi è destinata ad aumentare in futuro: negli ultimi decenni la tendenza più evidente dell’aumento
delle temperature ha riguardato la stagione estiva e le proiezioni climatiche confermano questa tendenza
anche per il futuro. Simile discorso per le precipitazioni, di cui si prevede la diminuzione più probabile
ancora nella stagione estiva. La disponibilità idrica nel terreno in estate sarà inoltre fortemente diminuita
non solo a causa dal previsto calo delle precipitazioni, ma anche dal cambiamento del regime
pluviometrico, caratterizzato da precipitazioni più intense e meno frequenti, quindi meno efficienti nel
fornire umidità al terreno e alle piante. Le concomitanti alte temperature potranno determinare una più
veloce ossidazione di suoli e la perdita di sostanza organica, spesso dovuta alla sinergica azione negativa
delle lavorazioni profonde del terreno ed all’agricoltura intensiva. A questo fine sono da preferire pratiche
volte contemporaneamente all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, come quelle
dell’agricoltura conservativa.
gelate primaverili
Anche se apparentemente in contrasto con la tendenza all’aumento delle temperature, la possibilità del
verificarsi di gelate tardive resta presente anche negli scenari dei prossimi anni, soprattutto in relazione al
previsto anticipo fenologico nello sviluppo delle colture, soprattutto nelle aree di pedecollina e fondovalle,
il quale resta suscettibile di danni elevati principalmente per le colture di albicocco e ciliegio di cui specie
per quest’ultima il territorio comunale è rigoglioso. I servizi previsionali agrometeorologici e le tecniche di
difesa attiva, mediante irrigazione sottochioma, restano i principali mezzi di difesa.
precipitazioni intense e grandinate
Le precipitazioni possono essere dannose sia per intensità dei singoli eventi che per fenomeni prolungati
nel tempo: i campi possono essere impraticabili a lungo con necessaria modifica dei piani colturali.
L’adattamento a questi eventi sta nelle opere di sistemazione agraria per garantire il rapido deflusso delle
acque in eccesso, compreso il drenaggio sotterraneo. Gli eventi di pioggia intensa e grandine determinano
dei danni diretti alle produzioni, come la spaccatura delle drupe in cerasicoltura a causa dell’intensificarsi
delle precipitazioni prima della raccolta, e la perdita di suolo e di potenziale produttivo dello stesso, dovuti
al ruscellamento superficiale e al dilavamento dei nutrienti, la perdita di sostanza organica e l’aumento del
rischio di desertificazione. La sola prevenzione a questa avversità resta l’utilizzo di reti antipioggia.
il cambiamento climatico e le avversità fitosanitarie
L’innalzamento termico influenzerà in modo radicale la lotta fitosanitaria in quanto i parassiti sono
organismi pecilotermi, ovvero fortemente condizionati dalla temperatura ambientale nello sviluppo,
espansione degli areali e virulenza. Altre grandezze agrometeorologiche da considerare sono la
precipitazione, l’umidità atmosferica e la bagnatura fogliare. Gli ultimi anni hanno già visto, fortissime
variazioni nel panorama fitosanitario, sia come variazione di aggressività dei parassiti già presenti, che
come comparsa di nuove specie. Definire quanto nell’affermazione di specie parassitarie nuove sia dovuto
all’aumento della mobilità e degli scambi internazionali e quanto invece alle modifiche climatiche è
estremamente difficile, certamente anche un aumento di pochi gradi centigradi è in grado di variare
radicalmente l’habitat di molte specie e permettere, ad esempio, lo svernamento di organismi non possibile
nelle vecchie condizioni climatiche. I sistemi di avvertimento e difesa regionali del Servizio Fitosanitario
Regionale e quelli di assistenza locali rappresentano un valido mezzo di contrasto all’inasprimento delle
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condizioni di lotta fitosanitaria. Le attività previsionali agrometeorologiche e la modellazione dello sviluppo
dei parassiti e dei patogeni, oltre che lo studio attento delle nuove specie di nuova introduzione e la
diffusione capillare delle informazioni attraverso il servizio di assistenza ai Produttori potranno contribuire
alla resilienza dell’agricoltura nel settore della difesa fitosanitaria, anche in condizioni di cambiamento
climatico.
3.2 RISORSE IDRICHE
Le risorse idriche rappresentano la manifestazione più apparente del ciclo biogeochimico dell’acqua. Lo
stato delle risorse idriche non presenta, in generale, gravi criticità in termini di disponibilità complessiva su
base annua, quanto piuttosto in termini di disomogenea disponibilità nel tempo e nello spazio, e di criticità
gestionali. Tale situazione si riflette, in taluni ambiti, in diffuse e profonde alterazioni dei regimi idrologici
naturali causate dall’eccessiva pressione dei prelievi.
L’identificazione delle misure di adattamento deve essere condotta a partire da una analisi delle condizioni
locali, traendo comunque vantaggio da un repertorio piuttosto consolidato di misure possibili.
Fondamentale per l’efficacia e l’efficienza dei piani e delle misure di adattamento è la loro integrazione
(mainstreaming) con le politiche settoriali esistenti (es. politica agricola ed energetica).
3.3 DESERTIFICAZIONE, DEGRADO DEL TERRITORIO E SICCITÀ
Il degrado del territorio e la desertificazione sono processi che risultano per effetto dell’interazione tra i
cambiamenti climatici e lo sovrasfruttamento da parte dell’uomo, delle risorse naturali, del suolo,
dell’acqua e della vegetazione. Le cause di tali processi, che si manifestano con effetti locali piuttosto
diversificati, possono essere ricondotte alla qualità e alla quantità delle risorse idriche, all’erosione e alla
salinizzazione del suolo, alla riduzione della biodiversità negli ecosistemi naturali terrestri e ai rischi da
incendi, siccità ed alluvioni. I cambiamenti climatici, a loro volta, influiscono direttamente sull’intensità di
numerosi processi bio-fisici e chimici nelle aree climaticamente caratterizzate da condizioni secche. Tali
aree, di cui, negli ultimi decenni, si registra un incremento interessano attualmente circa il 20% del
territorio nazionale nelle regioni meridionali ed insulari. Nelle zone umide del centro nord si riscontrano
inoltre incrementi di frequenza, intensità e durata di episodi di siccità e di precipitazioni intense ma
soprattutto un diffuso degrado delle zone rurali soggette a processi di erosione e alla perdita di sostanza
organica dei suoli a causa di progressivi cicli di abbandono e la successiva inclusione in tessuti semiurbanizzati.
3.4 DISSESTO IDROGEOLOGICO
Gli eventi di dissesto idrogeologico (colate detritiche, frane, erosione, sprofondamenti) che si sono verificati
di recente in Italia, e in misura minore nel nostro paese, hanno riproposto all’attenzione dell’opinione
pubblica il tema dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla frequenza e l’intensità di eventi estremi di
natura idrologica e geomorfologica. E’ evidente che la vulnerabilità del Paese, davanti a questi profondi
cambiamenti, richieda una rivalutazione soprattutto nei confronti degli eventi che si estrinsecano su scale
temporali ridotte. A ciò concorrono anche l’espansione urbana che ha interessato tutta l’Italia in modo
rilevante dal dopoguerra, l’occupazione di aree prima disponibili per l’invaso dei volumi di piena, e il
progressivo abbandono della funzione di manutenzione e presidio del territorio.
I cambiamenti in atto agiscono a partire da due elementi essenziali del clima: le temperature atmosferiche
e le precipitazioni, queste ultime in soluzione più diversificata e con diversa incidenza su diverse aree
geografiche. L’aumento delle temperature ha effetti che variano in funzione della quota e della latitudine.
Alle quote e alle latitudini più basse, l’aumento della temperatura comporta un incremento
dell’evapotraspirazione. A quote e latitudini più elevate, prevale il maggiore apporto idrico dovuto alla
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fusione di neve, oltre che all’innalzamento dell’isoterma zero, con un incremento delle precipitazioni
liquide rispetto a quelle nevose. In questo caso, gli effetti del rialzo termico sono prevalentemente
destabilizzanti.
Gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto sono eterogenei, sostanzialmente perché
diversa è l’azione filtro, ossia la relazione causa-effetto operata dal bacino idrografico. Gli stessi
cambiamenti climatici producono effetti diversi in dipendenza delle caratteristiche dell’area geografica,
dove si verifica la sollecitazione climatica.
I cambiamenti climatici e idrologici rendono necessaria e indifferibile l’analisi del rischio connesso alla
gestione degli invasi artificiali (dighe e laghi), e delle infrastrutture in genere che interagiscono con le acque
e con i versanti.
3.5 FORESTE
Il patrimonio boschivo ha svolto in passato e svolge tuttora, un importante ruolo multifunzionale capace di
erogare, a vantaggio della collettività, benefici sia di tipo economico, che di tipo ambientale.
Accanto alla funzione produttiva, anche i servizi ecosistemici delle foreste ricoprono un ruolo sempre più
importante nell’economia del Paese come conseguenza della crescente domanda di servizi pubblici quali la
tutela idrogeologica, la regolazione del ciclo dell’acqua, la conservazione del paesaggio e della biodiversità
e la riduzione delle emissioni di gas di serra in atmosfera. Va registrata inoltre la crescita di nuovi utilizzi
delle foreste, spesso con impatti positivi sul reddito e sull’occupazione su scala locale, legati alle attività
turistico-ricreative, sportive, di didattica ambientale, di valorizzazione dei prodotti non legnosi, culturali e
ricettive.
Le foreste svolgono un ruolo prioritario per la protezione del suolo e la mitigazione del dissesto
idrogeologico, influenzando positivamente il ciclo idrologico, il bilancio idrologico del suolo e la formazione
dei deflussi idrici e riducendo i fenomeni erosivi e la propagazione dei deflussi.
L’impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste italiane si sta traducendo in alterazioni dei tassi di crescita
e della produttività, in cambiamenti nella composizione delle specie presenti e shift altitudinali e latitudinali
degli habitat forestali. Le conseguenze sono la perdita locale di biodiversità, l’aumento del rischio di
incendio e dei danni da insetti e patogeni e non da ultimo l’alterazione del ciclo dell’acqua e del carbonio.
Gli incendi boschivi rappresentano una notevole fonte di CO2 e di gas a effetto serra. Le emissioni da
incendi boschivi corrispondono a una media di circa 6 Mt di CO2 all’anno per il periodo 1990-2009, e
influenzano non solo la qualità dell’aria e la salute umana, ma anche il budget atmosferico e il ciclo del
carbonio a scala globale e purtroppo, proiezioni future indicano un aumento di tali eventi catastrofici.
Le variazioni climatiche sono tali da determinare significative alterazioni del patrimonio forestale italiano,
compromettendone la funzionalità ed i servizi ecosistemici che esso offre. Le alterazioni sono inoltre
destinate ad aumentare in risposta agli scenari climatici futuri. Il settore forestale costituisce inoltre
un’importante opportunità per l’approvvigionamento di biomasse legnose per fini energetici, soprattutto in
vista degli obblighi EU 20-20-20. Lo sviluppo della filiera forestale, se correttamente pianificata, potrebbe
portare non solo a indubbi benefici ambientali ma anche a importanti ricadute occupazionali e di sviluppo
territoriale.
3.6 AGRICOLTURA E PRODUZIONE ALIMENTARE
L’agricoltura e la produzione alimentare, in quanto fortemente dipendenti dalle condizioni e dallo stato
delle risorse naturali, sono settori particolarmente sensibili agli effetti dei cambiamenti climatici. L’aumento
delle temperature diminuisce il rendimento delle colture provocando l’aumento dei parassiti. Inoltre la
variazione dei regimi delle precipitazioni aumenta la probabilità di cattivi raccolti nel breve periodo, e la
possibilità di avere una diminuzione della produzione nel lungo periodo.
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Ai fini della definizione di misure di adattamento diventa pertanto fondamentale la conoscenza dello stato,
degli impatti e delle vulnerabilità ai cambiamenti climatici di questo settore di importanza cruciale.
L’incremento della concentrazione atmosferica dei gas-serra può influenzare l’agro-ecosistema attraverso
l’effetto diretto dell’incremento della concentrazione di CO2 (generalmente positivo), e l’effetto indiretto
dovuto alle variazioni dei regimi termici e pluviometrici. Le principali conseguenze di questi effetti in
ambiente mediterraneo sono: la diminuzione produttiva delle principali colture agricole, lo spostamento
degli areali di coltivazione verso nord, la diminuzione della disponibilità di risorse idriche, la necessità di
introdurre varietà/specie maggiormente tolleranti lo stress idrico e termico, gli aumenti di frequenza di
eventi climatici estremi (ondate termiche, piogge di forte intensità, periodi siccitosi), la variazione della
diffusione di fitopatie ed infestanti.
I risultati produttivi agricoli, sia in termini quantitativi che qualitativi, sono condizionati dal cambiamento
climatico in atto e futuro. I principali fattori meteorologici con effetti in agricoltura sono quelli termici e
pluviometrici. A seguito della loro variazione sarà necessario adottare azioni di adattamento.
La siccità estiva, ondate di calore, gelate primaverili, precipitazioni intense e grandinate sono i principali
fenomeni negativi, che hanno caratterizzato l’agricoltura regionale e comunale negli ultimi anni e che in
futuro saranno i fattori ancora più limitanti. Inoltre, l’estrema variabilità intra- e interannuale, anch’esse
effetto del cambiamento climatico, costituiscono elementi di grande incertezza per la produzione agricola.
Oltre agli effetti diretti, non bisogna dimenticare che il cambiamento climatico modificherà i
comportamenti e gli aerali di diffusione di parassiti e patogeni, rendendoli più invasivi ed aggressivi.
Saranno quindi necessari adattamenti nelle pratiche colturali, dalla fertilizzazione e concimazione dei
terreni, alla difesa fitosanitaria e diserbo.
La variazione delle rese sarà l’aspetto primario del cambiamento climatico e interesserà gran parte delle
colture di interesse agricolo. Per quanto riguarda le principali colture annuali di pieno campo (cereali,
oleaginose, colture da tubero e radice), le riduzioni produttive maggiori interesseranno le colture estive
non irrigate. Per quanto concerne invece le colture orticole, le risposte varieranno da specie a specie in
funzione del tipo di componente commestibile (organi vegetali, riproduttivi, radici) e della risposta
fenologica alla variazione delle temperature (colture a ciclo determinato o indeterminato). Colture arboree
(es. vite e olivo) saranno caratterizzate da diminuzioni qualitative e quantitative delle produzioni e da
possibili spostamenti degli areali di coltivazione.
3.7 SALUTE
Pur in assenza di una base informativa adeguata e di una valutazione sistematica degli impatti diretti e
indiretti dei cambiamenti climatici sulla salute, sul benessere e sulla sicurezza della popolazione, ormai,
anche in Italia, sono già disponibili scenari di rischio dipendenti da determinanti ambientali e
meteoclimatici che, insieme alle conoscenze delle vulnerabilità territoriali e socio-demografiche,
permettono di modulare le risposte in funzione delle caratteristiche e della gravità degli impatti.
Ai danni diretti per ondate di calore e ai sempre più frequenti eventi meteorologici avversi, vanno a
sommarsi altri rischi di rilevanza sanitaria conseguenti agli impatti dei fattori meteoclimatici sugli
ecosistemi, sulla biodiversità, sulle acque potabili, sul suolo e sull’aria outdoor e indoor. I determinanti
ambientali e meteoclimatici influenzano l’incidenza di malattie infettive clima-sensibili, emergenti e
riemergenti e amplificano, in presenza di inquinamento e alterazioni della biodiversità, l’aumento del
rischio di malattie già riconosciute come associate a fattori di rischio ambientali.
L’andamento della temperatura minima e massima annua mostra ormai da alcuni anni, una tendenza
all’aumento dai dati a disposizione si è potuto osservare anche un aumento delle ondate di calore, ossia dei
giorni consecutivi con temperature massime giornaliere superiori a 33°, e una diminuzione del numero di
giorni con gelo. Gli scenari futuri mostrano un probabile incremento medio delle temperature con le
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anomalie più forti che potranno verificarsi durante il periodo estivo comportando un conseguente aumento
delle ondate di calore.
Una delle strategie principali per cercare di limitare l’incremento delle temperature in area urbana,messe in
atto ormai da molte città in tutto il mondo, riguarda l’aumento diffuso delle superfici verdi, dai grandi
parchi periurbani alle alberature stradali ai piccoli spazi di verde interstiziale ricavabili all’interno delle aree
urbane più strutturate. Gli effetti positivi sul microclima urbano di fasce di verde in prossimità e all’interno
dell’ambiente edificato sono, infatti, ormai ampiamente documentati. Il gradiente di temperatura che si
crea tra superfici edificate e aree vegetate determina un importante flusso d’aria che consente di eliminare
dalla città calore ma anche inquinanti atmosferici mentre le condizioni di umidità atmosferica tendono a
stabilizzarsi su livelli di maggiore accettabilità. Gli strumenti urbanistici dovranno puntare con decisione ad
aumentare la superficie verde e le alberature di tutti gli ambiti interessati da trasformazioni urbanistiche. In
questo senso è utile introdurre nuove regole che, anche attraverso meccanismi incentivanti, mirino
all'aumento delle superfici verdi nelle aree urbane più densamente costruite.
Un'altra strategia di contrasto agli effetti sulla popolazione riconducibili a temperature sempre più alte in
area urbana, riguarda il greening degli edifici, pubblici e privati, e delle loro aree pertinenziali. Tetti e pareti
verdi, oltre all’incremento dell’isolamento dell’edificio, intervenendo sulla mitigazione degli estremi termici
mediante l’ombreggiamento delle superfici di appoggio e il processo di evapotraspirazione, consentono la
formazione di uno strato d’aria più fresco dell’aria ambiente che incide positivamente sull’edificio.
Una miglior climatizzazione degli spazi interni – dove passare le ore più calde della giornata – è un’altra
importante strategia per ridurre la popolazione esposta al rischio di ondate di calore.
3.8 INSEDIAMENTI URBANI E PATRIMONIO CULTURALE
Gli insediamenti urbani sono i maggiori responsabili e le principali “vittime” del cambiamento climatico.
Essendo sistemi prevalentemente artificiali, la loro resilienza deve essere assicurata quasi esclusivamente
dall’azione dell’uomo. Si tratta di una sfida inedita per il governo del territorio, dal momento che richiede di
coniugare interventi a breve termine con interventi produttori di effetti sul medio e lungo periodo. Gli
impatti attesi dei cambiamenti climatici negli insediamenti urbani sono molto diversificati: impatti sulla
salute e sulla qualità della vita (in particolare delle fasce deboli della popolazione), impatti sugli edifici,
sulle infrastrutture idriche, energetiche e dei trasporti, sul patrimonio culturale (a causa di frane,
inondazioni e ondate di calore), impatti sulla produzione e fornitura di energia. Ne discende che, per
affrontare in maniera efficace tali impatti, occorre il coordinamento di un network istituzionale molto
ampio (multilevel governance).
La conoscenza dell’impatto dei cambiamenti climatici sul patrimonio culturale deve basarsi, innanzi tutto,
sull’identificazione dei parametri climatici prioritari che ne determinano il degrado sia in ambiente esterno
(principalmente patrimonio architettonico, archeologico, etc.), che in ambiente interno (musei, chiese,
etc.). La valutazione della vulnerabilità e dei rischi cui il patrimonio culturale è soggetto, lo studio dei diversi
materiali che costituiscono i beni diffusi sul territorio e delle forme di degrado che li interessano - in
relazione alle particolarità ambientali, alle caratteristiche del paesaggio e all’impatto antropico costituiscono il tema prioritario nella messa a punto di strategie di protezione, controllo e prevenzione del
danno per la loro conservazione. Si sottolinea l’importanza prioritaria degli interventi di manutenzione dei
beni culturali rispetto agli interventi di restauro, resi particolarmente necessari se si considera l’impatto dei
cambiamenti climatici come fattore ulteriore di danno al patrimonio. E’ quindi necessario promuovere
anche differenti strategie di finanziamento a lungo termine per la manutenzione, magari prevedendo
l’introduzione di agevolazioni fiscali per la manutenzione degli immobili.
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3.9 ENERGIA
Il settore energetico rappresenta un esempio di settore economico particolarmente vulnerabile ai
cambiamenti climatici, come effetto, da un lato, dell’elevata sensitività della produzione e del consumo di
energia rispetto all’andamento delle temperature e ai fenomeni estremi e, dall’altro, della severità dei
requisiti ai quali devono rispondere i servizi energetici, in termini quantitativi e qualitativi, in particolare per
quanto riguarda la loro continuità.
Con l’aumento della temperatura media globale, meno energia sarà richiesta per il riscaldamento degli
ambienti e più energia sarà invece richiesta per il loro raffrescamento. La domanda di energia per il
raffrescamento aumenterà, però, più di quanto si ridurrà la domanda di energia per il riscaldamento. In
particolare, si prevede un notevole incremento dei consumi elettrici nella stagione estiva. Il crescente
utilizzo di sistemi di condizionamento genererà inoltre un aumento del rischio di blackout. La produzione e
l’offerta di energia saranno inoltre influenzate dai cambiamenti climatici nel caso in cui gli eventi
meteorologici estremi diventino più intensi.
Possibili soluzioni al fine di ridurre la vulnerabilità al sempre probabile aumento della richiesta di energia
elettrica, in particolare durante il periodo estivo potrebbero essere quelle di diversificare le fonti di energia.
4.

PROPOSTE D’AZIONE

Analizzati i settori sui quali intervenire, le criticità riscontrabili e i possibili scenari futuri, nella definizione
della strategia di adattamento occorre procedere all’individuazione puntuale delle azioni da porre in essere
al fine di concretizzare l’adattamento. Le azioni, sinteticamente illustrate nelle pagine seguenti in formato
tabellare, risultano essere suddivise sia per i settori d’intervento individuati (Variabilità climatica; Risorse
idriche; Desertificazione; Degrado del territorio e siccità; Dissesto idrogeologico; Foreste; Agricoltura e
produzione alimentare; Salute; Insediamenti urbani e patrimonio culturale; Energia), sia per la tipologia di
azione da intraprendere sia essa a breve o lungo termine.
SETTORE D’AZIONE
VARIABILITÀ CLIMATICA

RISORSE IDRICHE
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AZIONI A BREVE TERMINE
(DA ATTUARE ENTRO IL 2020)
Sistematizzare e diffondere le conoscenze ed
i dati esistenti sui cambiamenti climatici;
Rafforzare la capacità di adattamento
attraverso la sensibilizzazione e la
comunicazione di informazioni disponibili sui
cambiamenti climatici;
Garantire
la
sensibilizzazione
e
consapevolezza della cittadinanza sui rischi
dell'inquinamento atmosferico e la sua
relazione con le variabili climatiche;
Considerare strumenti economici di gestione
del rischio climatico (assicurazioni, fondi
mutualistici, etc.).
Interventi strutturali per l’efficientamento e
ammodernamento delle reti per la riduzione
delle perdite;
Adeguamento tecnologico (strumenti di
misurazione, telecontrollo, separazione
acque nere e grigie, etc.);
Riciclo e riuso dell’acqua;
Realizzazione di piani di gestione della
siccità;
Divulgare informazioni sull’esistenza di
buone pratiche in campo agricolo e
industriale;

AZIONI A LUNGO TERMINE
(DA ATTUARE OLTRE IL 2020)
Sviluppare (potenziare, o aggiornare)
gli esistenti sistemi di allerta
preventiva (early warning) contro i
rischi legati ai cambiamenti climatici;
Promuovere la ricerca scientifica e le
conoscenze di settore nell’ambito dei
cambiamenti.

Sviluppare la capacità di una gestione
pluriannuale delle risorse idriche nelle
aree minacciate dalla scarsità e dalla
siccità;
Nuovi codici per il risparmio idrico nel
settore delle costruzioni;
Definire misure per il recupero
dell’acqua piovana all’interno dei
requisiti per il rilascio dei titoli edilizi;
Incentivare la gestione collettiva per il
settore irriguo;
Misure per la razionalizzazione dei
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Manutenzione della rete idrica;
Campagne di sensibilizzazione nelle aree
affette da variazioni del ciclo idrologico con il
coinvolgimento dei cittadini e delle
associazioni.

DESERTIFICAZIONE,
DEGRADO DEL TERRITORIO
E SICCITÀ
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Definizione di Piani e programmi di
pianificazione del territorio basati sulla
conoscenza del suolo e dei processi che in
esso avvengono e, soprattutto, finalizzati alla
prevenzione del degrado ambientale,
promuovendo un drastico cambiamento
nella cultura della protezione dell’ambiente
che tenga conto dei tempi lunghi dei
fenomeni di degrado del suolo e di
desertificazione;
Diffusione di informazioni e sviluppo di
pratiche di educazione per l’opinione
pubblica
alle
problematiche
della
conservazione del suolo, con particolare
attenzione anche alle questioni legate
all’inquinamento del suolo e, tra queste, allo
smaltimento dei rifiuti;
Realizzazione
di
una
approfondita
valutazione dello stato delle risorse idriche
superficiali e sotterranee, in particolare nelle
zone più aride del Paese;
Promozione di programmi di formazione,
informazione e consapevolezza;
Limitazione di sbancamenti e livellamenti;
Adozione di lavorazioni del terreno “più
semplificate” rispetto all’aratura profonda
tradizionale;
Riduzione del carico animale nelle aree
degradate per consentire il ripristino della
copertura vegetale e
la
riduzione
dell'erosione del suolo;

consumi idrici;
Gestione dei deflussi di pioggia in aree
urbane e loro utilizzo;
Indagini ad alta risoluzione per
individuare le zone più vulnerabili alle
inondazioni e alla siccità;
Campagne di sensibilizzazione per i
proprietari di immobili sui rischi
idrologici, sulle misure di mitigazione
del rischio e sulla riduzione dei
consumi energetici;
Incremento delle capacità dei bacini e
serbatoi artificiali che permettono di
pianificare la gestione pluriannuale
della risorsa;
Riconversione delle reti ad esclusivo
uso irriguo;
Interventi per il riutilizzo irriguo dei
reflui;
Sviluppo della disponibilità di risorse
idriche di buona qualità, mediante
infrastrutture adeguate di accumulo,
trasferimento e distribuzione, in piena
coerenza e continuità con gli attuali
regimi di gestione dei bacini idrici,
consentendo di impiantare colture di
qualità all’interno di ampi programmi
di sviluppo;
Conversione, ove consentito dalle
tipologie colturali, dei sistemi di
irrigazione ad alto consumo per
migliorare l’efficienza irrigua.
Promozione di incentivi per l’adozione
di pratiche agricole più sostenibili
(anche attraverso la selezione di specie
maggiormente idonee, e interventi di
ingegneria naturalistica con l’utilizzo di
specie vegetali che richiedono poca
acqua);
Ripristino di un adeguato contenuto di
sostanza organica nei suoli, limitando il
ricorso a concimi inorganici, ed
aumentando l'uso di concimi organici e
compost, ovvero l’utilizzazione di
biomasse di rifiuto e scarto.
Eliminazione o riduzione accentuata
dei fertilizzanti chimici sostituiti con
compost certificato da scarto organico
e utilizzo massivo del compost per
ripristinare l’equilibrio chimico-fisico
del terreno (contribuendo inoltre alla
cattura della CO2);
Forestazioni dei terreni degradati e
soggetti ad erosione e interventi diffusi
di rinaturalizzazione al fine di ridurre il
degrado del territorio.
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Incremento della copertura vegetale nelle
zone aride o degradate;
Sviluppo e diffusione di sistemi di captazione
e utilizzo delle acque piovane;
Ulteriore diffusione dei metodi di irrigazione
a goccia o comunque a risparmio idrico;
Utilizzo, soprattutto in aree a rischio
desertificazione, di coltivazioni non idroesigenti;
Miglioramento della capacità di ritenzione
idrica dei suoli;
Promozione dell'uso di concimi organici e di
metodi conservativi di coltivazione.
Potenziamento dei sistemi di allertamento;
Potenziamento dell’attività di monitoraggio;
Censimento degli edifici pubblici esposti a
rischio idrogeologico;
Identificazione dei punti della rete stradale a
rischio di allagamento e gestione ottimale
del sistema fognario di drenaggio delle
acque;
Controllare con maggiore regolarità la
manutenzione delle strade;
Identificazione speditiva delle priorità di
intervento;
Eliminazione delle situazioni di criticità della
rete (restringimenti, tombinature);
Delocalizzazione delle aree a rischio;
Autorizzare nuove infrastrutture ed attività
pericolose solo al di fuori di zone che, a
causa dei cambiamenti climatici, possono
essere interessate con maggiore frequenza o
intensità da inondazioni (aree prossime a
corsi d’acqua, corpi idrici e litorali), da
fenomeni di erosione o eventi franosi, da
fenomeni meteorologici estremi o da incendi
boschivi;
Intervenire nelle aree idraulicamente critiche
degli
insediamenti
attraverso
la
manutenzione e il rafforzamento delle reti
drenanti e degli impianti connessi, attraverso
la sostituzione di aree asfaltate con materiali
permeabili nonché attraverso la realizzazione
di vasche di accumulo multifunzionali.
Controllo ed adeguamento degli invasi
artificiali.
Protezione del suolo e riduzione del dissesto
idrogeologico attraverso, ad esempio,
l’estensione della normativa vigente di
obbligo dei proprietari degli incolti agricoli di
manutenzione ai fini della lotta agli incendi
boschivi che includa anche l’obbligo di
manutenzione dei boschi per finalità legate
alla sicurezza idrogeologica;
Tutela dagli incendi boschivi;
Protezione del suolo e riduzione del dissesto
idrogeologico attraverso il recupero di
terreni degradati e terreni soggetti ad
erosione, bonifiche di terreni industriali,
tramite attività di riforestazione;
Innovazione e ricerca nella selezione di
specie forestali più adatte ai cambiamenti

Manutenzione dei bacini idrografici
con particolare riguardo a quelli di
piccole dimensioni.
Monitoraggio dei bacini di piccole
dimensioni;
Potenziamento del presidio territoriale
in occasione delle piene;
Miglioramento del coordinamento dei
soggetti coinvolti nel controllo del
territorio;
Sostituzione della copertura stradale
con asfalti drenanti e allo stesso tempo
resistenti alle alte temperature;
Miglioramento del controllo e della
manutenzione della rete idrografica;
Interventi non invasivi sui corsi
d’acqua, anche basati sui principi
dell’ingegneria naturalistica e della
pratica sostenibile di uso del suolo,
finalizzati a prevenire e mitigare gli
effetti degli eventi estremi.

Ricerca scientifica forestale mirata a
fornire
nuove
conoscenze
sui
cambiamenti climatici e relativi
impatti;
Gestione forestale sostenibile e
rafforzamento della rete di aree
sottoposte a regime di tutela al fine di
aumentare la capacità di adattamento
dei boschi ai cambiamenti climatici e
migliorarne la stabilità nei confronti di
eventi
atmosferici
estremi
e
dell’attacco di parassiti, favorendo in
linea generale la loro funzione di
sequestro di carbonio e di difesa
idrogeologica;
Protezione della biodiversità e
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climatici soprattutto per quanto riguarda la
forestazione e l’arboricoltura da legno.
Mantenimento degli ecotoni agro-silvopastorali montani incentivando le attività
produttive tradizionali legate all’uso del
suolo al fine di ripristinare il mosaico
paesaggistico.
Diversificazione delle attività produttive
attraverso l’inserimento di nuove colture e/o
sistemi colturali che contribuiscano a
stabilizzare i redditi aziendali;
Avvicendamento delle colture;
Irrigazione pianificata sulla base degli
effettivi fabbisogni irrigui stimati da appositi
servizi di assistenza tecnica;
Rotazioni colturali (riduzione di input azotati,
controllo della lisciviazione di nitrati, etc.);
Sostituzione delle colture o varietà in
relazione alle caratteristiche ambientali
specifiche dei siti e riduzione di cultivar che
necessitano di enorme richiesta idrica;
Adozione di pratiche innovative nei sistemi di
allevamento per minimizzare l’impatto
ambientale anche attraverso la revisione di
piani alimentari;
Potenziare l’introduzione di nuove tecniche
agricole per adattare il settore ai
cambiamenti climatici e minimizzare i danni
degli eventi estremi alle colture, in armonia
con gli obiettivi di mitigazione e gestione
delle acque;
Limitare i tassi di consumo di suolo montano
e potenziare il recupero delle zone agricole
terrazzate in disuso, mediante l'adozione di
misure e indirizzi per preservare i suoli e le
loro funzioni;
Innovazione con investimenti infrastrutturali
a livello aziendale (ad esempio strutture e
impianti di protezione da gelo e grandine,
sistemi irrigui ad alta efficienza).
Sviluppo di un database degli eventi
meteorologici avversi e dei loro impatti su
salute, benessere e sicurezza sulla
popolazione ovvero decessi, popolazione
colpita, morbilità e accessi a cure sanitarie,
patologie psico-fisiche post traumatiche e
danni
socio-economici
infrastrutture
residenziali, economiche e logistiche;
Istituzione di un programma di informazione
alla popolazione per i rischi da determinanti
ambientali, meteo climatici e da eventi
estremi con riferimento a gruppi e
insediamenti/comunità vulnerabili;
Favorire ed incentivare la diffusione dei tetti
verdi e l’incremento del verde pubblico e
privato anche a fini di calmierazione dei
fenomeni estremi di calore estivo;
Favorire e incentivare la piantumazione di
specie vegetali a bassa allergenicità,
specialmente in parchi pubblici, in prossimità
di edifici scolastici, spazi ludici o sportivi;
Rafforzare la programmazione dei servizi
sanitari considerando le implicazioni della

aumento della resilienza dei boschi
all’impatto dei cambiamenti climatici,
attraverso l'assistenza colturale alle
specie minacciate e la definizione di
criteri colturali orientati
verso
formazioni variegate dal punto di vista
compositivo e strutturale.
Esaminare la capacità del sistema di
consulenza aziendale di rafforzare la
formazione, le conoscenze e l'adozione
di pratiche agronomiche e nuove
tecnologie che facilitino l'adattamento;
Sostenere in modo mirato la ricerca
per definire soluzioni alternative in
termini di varietà colturali, pratiche
agricole e definizione delle politiche
agricole;
Uso progressivamente ridotto dei
prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;
Integrazione di azioni di miglioramento
della gestione di acqua e suolo con
azioni di difesa della biodiversità e del
paesaggio
per
un
aumento
complessivo della sostenibilità della
produzione agricola;
Diversificazione colturale nelle aziende
agricole;
Diversificazione
delle
attività
produttive nel settore zootecnico
tramite la creazione di filiere per
favorire un uso più efficiente delle
risorse naturali con produzione di
proteine anche in aree marginali (ad
es. produzione di foraggi e contestuale
allevamento di bestiame);
Mantenimento di pratiche tradizionali
nel settore zootecnico (ad es. pascoli
arborati).

Sviluppo di tecnologie e materiali
resilienti a cambiamenti e variabilità
del clima finalizzati alla riduzione dei
rischi socio-sanitari;
Sviluppo di strumenti per l’analisi
integrata di rischio;
Ampliare gli attuali sistemi di controllo
e
monitoraggio
epidemiologico
attraverso lo sviluppo di modelli di
diffusione delle patologie rilevanti che
considerino i cambiamenti nelle
condizioni climatiche e dopo eventi
climatici estremi;
Incrementare la dotazione del verde
urbano, adottando la logica delle
green and blue infrastructure,
predisponendo
misure
per
il
contenimento degli impatti climatici
sul
verde
pubblico
esistente,
salvaguardando la biodiversità in
ambito urbano;
Ampliare gli sforzi e le risorse
nell’ambito della prevenzione e
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maggior frequenza e intensità delle ondate di
calore estive e i diversi rischi alluvionali e
glaciali;
Istituzione di procedure di comunicazione del
rischio a livello locale.
Verificare le previsioni degli strumenti di
governo del territorio vigenti al fine di
riconsiderare e variare previsioni insediative
ed infrastrutturali prevedibilmente esposte
ad impatti climatici;
Favorire la diffusione degli orti urbani, intesi,
oltre che a fini educativi, anche come forme
mirate di riqualificazione di aree verdi
sottoutilizzate sia come contributo alla
autonomia alimentare degli insediamenti
urbani;
Elaborare linee guida per l’adattamento
climatico a scala locale.

Diversificare le fonti primarie;
Promuovere le fonti rinnovabili e l’efficienza
energetica;
Demand
side
management,
ovvero
modificare la domanda dei consumatori di
energia attraverso vari metodi quali incentivi
finanziari e campagne educative;
Utilizzare sistemi di stoccaggio dell’energia,
Utilizzare
contratti
che
prevedano
l’interrompibilità del servizio;
Mettere in atto una serie di provvedimenti di
razionalizzazione,
programmazione
e
riduzione dei consumi, che non riguardano
esclusivamente l’ambito della produzione di
energia elettrica, al fine di ridurre le
conseguenze delle possibili crisi idriche
estive, che possono accentuare i conflitti tra
l’utilizzo dell’acqua per usi agricoli e per altri
utilizzi (industriale, produzione elettrica, usi
civili);
Incoraggiare campagne d’informazione e
sensibilizzazione pubblica per aumentare la
consapevolezza cittadina a fronte dei
problemi energetici e promuovere la
riduzione dei consumi;
Realizzare interventi di adattamento,
sistematici e generalizzati, del comparto
edilizio nazionale atti alla riduzione dei
fabbisogni di climatizzazione per la stagione
invernale e, soprattutto, per quella estiva.

controllo,
ridimensionandoli
se
necessario in funzione dei mutamenti
climatici.

Promuovere la formazione di Strategie
e di Piani di adattamento urbani.
Integrare gli atti di regolazione delle
trasformazioni urbane e di gestione
degli insediamenti esistenti stabilendo
sia standard energetici per il costruito
e per gli spazi pubblici sia misure tese
al contenimento del consumo di nuovo
suolo e standard climatici riguardanti
l’utilizzo di materiali che limitino
l’assorbimento di calore degli edifici e
la impermeabilizzazione dei suoli, le
forme di ritenzione e riutilizzo delle
acque piovane, che incrementino le
dotazioni di verde.
Realizzare interventi di adattamento,
sistematici e
generalizzati, del
comparto edilizio nazionale atti alla
riduzione
dei
fabbisogni
di
climatizzazione per la stagione
invernale e, soprattutto, per quella
estiva;
Stimolare e incentivare l’edilizia
efficiente dal punto di vista energetico
e i sistemi di climatizzazione passiva, in
grado di soddisfare i nuovi requisiti di
comfort termico a costo energetico
basso o “0”;
Sostenere e incentivare interventi volti
a incrementare il risparmio ed
efficienza energetica tramite il ricorso
a energie alternative nelle aziende
agro-alimentare montane;
Prescrivere, tramite i Regolamenti
Edilizi Comunali, che gli edifici di nuova
realizzazione siano “climate proof".

COMUNE DI LANUSEI - Piano di adattamento ai cambiamenti climatici

5. CONCLUSIONI
Come illustrato nelle pagine precedenti, oramai assistiamo a una presa di consapevolezza del fatto che il
nostro pianeta deve affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, alcuni già in corso ed altri che si
verificheranno in un futuro anche prossimo. La necessità di adattarsi a nuove condizioni climatiche molto
probabilmente sussisterà anche se le emissioni di gas serra e di aerosol e la deforestazione saranno ridotte
significativamente nei prossimi decenni tramite l'attuazione di politiche di mitigazione su scala nazionale e
globale.
Nei prossimi decenni la regione Europea ed in particolare la regione del Mediterraneo dovranno far fronte
ad impatti dei cambiamenti climatici particolarmente negativi, i quali, combinandosi agli effetti dovuti alle
pressioni antropiche sulle risorse naturali, fanno della regione del Mediterraneo una delle aree più
vulnerabili d’Europa.
Tali impatti negativi attesi nei prossimi decenni sono correlati principalmente ad un innalzamento
eccezionale delle temperature medie e massime (soprattutto in estate), all’aumento della frequenza di
eventi meteo‑climatici estremi (ondate di calore, siccità ed episodi di precipitazioni piovose intense) ed alla
riduzione delle precipitazioni annuali medie e dei flussi fluviali.
In questo contesto, i potenziali impatti derivanti dai cambiamenti climatici e le principali vulnerabilità per
l’Italia e per la Sardegna tracciano uno scenario che può essere descritto come segue:
• possibile peggioramento delle condizioni già esistenti di forte pressione sulle risorse idriche, con
conseguente riduzione della qualità e della disponibilità di acqua, soprattutto in estate nelle regioni
meridionali e nelle piccole isole;
• possibili alterazioni del regime idro‑geologico che potrebbero aumentare il rischio di frane, colate di
fango e detriti (debris‑flow), crolli di roccia e alluvioni improvvise (flash‑flood).
• possibile degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e desertificazione del terreno, con una parte
significativa del Sud del Paese classificato a rischio di desertificazione;
• maggior rischio di incendi boschivi e siccità per le foreste;
• maggior rischio di perdita di biodiversità e di ecosistemi naturali;
• maggior rischio di inondazione ed erosione delle zone costiere a causa di una maggiore incidenza di
eventi meteo‑climatici estremi e dell’innalzamento del livello del mare (anche in associazione al fenomeno
della subsidenza, di origine sia naturale sia antropica);
• potenziale riduzione della produttività agricola soprattutto per le colture di frumento, ma anche di frutta
e verdura;
• possibili ripercussioni sulla salute umana, specialmente per i gruppi più vulnerabili della popolazione, per
via di un possibile aumento di malattie e mortalità legate al caldo, di malattie cardiorespiratorie da
inquinamento atmosferico, di infortuni, decessi e malattie causati da inondazioni e incendi, di disturbi
allergici e cambiamenti nella comparsa e diffusione di malattie di origine infettiva, o veicolate tramite
l’acqua e gli alimenti;
• potenziali danni per l’economia italiana nel suo complesso, dovuti principalmente alla possibilità di un
ridotto potenziale di produzione di energia idroelettrica; ad un’offerta turistica invernale ridotta (o più
costosa) e una minore attrattività turistica della stagione estiva; a un calo della produttività nel settore
dell’agricoltura e della pesca; ad effetti sulle infrastrutture urbane e rurali con possibili interruzioni o
inaccessibilità della rete di trasporto con danni agli insediamenti umani e alle attività socioeconomiche.
Le misure di adattamento già intraprese nel più ampio contesto delle esistenti politiche di tutela
dell’ambiente, di prevenzione dei disastri naturali, di gestione sostenibile delle risorse naturali e di tutela
della salute, non sono sufficienti per affrontare adeguatamente le conseguenze degli impatti dei
cambiamenti climatici.
39

COMUNE DI LANUSEI - Piano di adattamento ai cambiamenti climatici

E’ necessario pertanto che ciascun paese intraprenda un coerente e chiaro approccio strategico per
l’attuazione di un piano di azione che garantisca che le misure di adattamento siano adottate
tempestivamente, siano efficaci e coerenti tra i vari settori e livelli di governo interessati.
Il Comune di Lanusei, con la redazione del presente documento si propone di fornire una visione degli
impatti dei cambiamenti climatici in alcuni settori socioeconomici e sistemi naturali, individuando un set di
azioni ed indirizzi di adattamento per far fronte a tali impatti. Attraverso l’attuazione di tali azioni e indirizzi
(o parte di essi) sarà possibile ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, mantenere o
migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici, nonché trarre vantaggio
dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.
E’ importante notare che le azioni e le misure di adattamento sopra illustrate fanno parte di un più ampio
sistema di azioni che potranno poi essere più attentamente valutate e selezionate attraverso opportuni
criteri ed a seconda dei casi. Infatti il fine principale di una strategia di adattamento efficace è quella di
elaborare un quadro su:
• come affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, comprese le variazioni climatiche e gli eventi
meteo‑climatici estremi;
• individuare un set di azioni ed indirizzi per farvi fronte, affinché attraverso l’attuazione di tali
azioni/indirizzi (o parte di essi) sia possibile ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici;
• proteggere la salute e il benessere e i beni della popolazione e preservare il patrimonio naturale;
• mantenere o migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici nonché trarre
vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.
Pertanto l’obiettivo del presente documento è fornire un quadro di riferimento per l’adattamento alle
conseguenze dei cambiamenti climatici e porre le basi per un processo collettivo finalizzato a:
• migliorare le attuali conoscenze sui cambiamenti climatici e sui loro impatti;
• descrivere la vulnerabilità del territorio, le opzioni di adattamento per tutti i sistemi naturali ed i settori
socio‑economici rilevanti, e le opportunità eventualmente associate;
• promuovere la partecipazione ed aumentare la consapevolezza dei portatori di interesse nella definizione
di strategie e piani di adattamento settoriali attraverso un ampio processo di comunicazione e dialogo,
anche al fine di integrare l’adattamento all’interno delle politiche di settore in maniera più efficace;
• supportare la sensibilizzazione e l’informazione sull’adattamento attraverso una capillare attività di
comunicazione sui possibili pericoli, i rischi e le opportunità derivanti dai cambiamenti climatici.
Proprio tale ultimo punto rappresenta, unito a tutti gli altri, il punto di partenza per attuare una strategia di
adattamento efficace, in quanto la condivisione e la sensibilizzazione a larga scala dei temi e degli obiettivi
illustrati possono determinare un buon risultato nell’attuazione della strategia proposta.

40

COMUNE DI LANUSEI - Piano di adattamento ai cambiamenti climatici

6. GLOSSARIO
Adattamento: Nei sistemi umani, l'adattamento al clima attuale e atteso e ai suoi impatti cerca di limitare i danni o di
sfruttare le opportunità favorevoli. Nei sistemi naturali, l'intervento umano può agevolare l'adattamento al clima
atteso e ai suoi impatti.
Si può parlare di:
Adattamento incrementale: azioni di adattamento in cui l'obiettivo principale è quello di mantenere l'essenza
e l'integrità di un sistema o di un processo su una certa scala;
Adattamento trasformazionale: adattamento che cambia gli attributi fondamentali di un sistema in risposta al
clima e dei suoi effetti. [IPCC, 2014]
Inoltre, si possono distinguere :
Adattamento preventivo: adattamento che avviene prima che si osservino gli impatti dei cambiamenti
climatici; definito anche come adattamento proattivo;
Adattamento autonomo: adattamento che non costituisce una risposta cosciente agli stimoli climatici, ma è
attivato da cambiamenti ecologici nei sistemi naturali e da cambiamenti del mercato o del benessere nei
sistemi umani; definito anche come adattamento spontaneo;
Adattamento pianificato: adattamento che è il risultato di una deliberata decisione politica, basato sulla
consapevolezza che le condizioni sono cambiate o stanno per cambiare e che è necessario agire per tornare
a, mantenere o raggiungere uno stato desiderato.
L’adattamento può essere attuato attraverso strategie nazionali, regionali e locali. [IPCC 2007]
Cambiamenti climatici: Il termine cambiamenti climatici per l’IPCC si riferisce ad ogni cambiamento del clima nel
tempo, dovuto sia alla variabilità naturale sia come risultato dell’attività umana. Questa interpretazione differisce da
quella della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) dove per cambiamenti
climatici s’intende ogni cambiamento del clima che sia direttamente o indirettamente attribuito all’attività umana che
altera la composizione dell’atmosfera globale e che è addizionale alla variabilità naturale del clima osservata su un
periodo di tempo confrontabile. [IPCC, 2007; IPCC, 2014]
Un cambiamento di stato del clima che può essere identificato (ad esempio, utilizzando test statistici) da cambiamenti
della media e/o della variabilità delle sue proprietà e che persiste per un lungo periodo, tipicamente decenni o più. I
cambiamenti climatici possono essere dovuti a processi naturali interni o forzanti esterni, o a cambiamenti persistenti
di origine antropica della composizione dell’atmosfera o dell’uso del suolo. [IPCC, 2012]
Capacità d’adattamento (agli impatti dei cambiamenti climatici): La capacità di un sistema di adattarsi ai
cambiamenti climatici (includendo la variabilità climatica e gli eventi estremi) per ridurre i potenziali danni, per
sfruttare le opportunità, o per far fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici. [IPCC, 2007]
Condizione di pericolosità (Hazard): Il potenziale verificarsi di un evento o di un trend naturale o provocato dall'uomo,
o di un impatto fisico, che potrebbe causare perdite umane o altri impatti sulla salute, così come pure il
danneggiamento e la perdita di proprietà, infrastrutture, mezzi di sostentamento, fornitura di servizi e risorse
ambientali. Nel rapporto IPCC WGII AR5 il termine hazard si riferisce di solito a eventi o trend fisici correlati al clima, o
ai loro impatti fisici. [IPCC, 2014]
Confidenza o fiducia: La validità di un risultato basata sul tipo, quantità, qualità e coerenza delle prove (per esempio,
comprensione meccanicistica, teoria, dati, modelli, giudizio di esperti), e sul grado di accordo. La confidenza è
espressa qualitativamente. [IPCC, 2014]
Costi d’adattamento: I costi di progettazione, preparazione, incentivazione e attuazione delle misure di adattamento,
compresi i costi di transizione. [IPCC, 2007]
Disastro: Gravi alterazioni del normale funzionamento di una comunità o di una società per effetto di eventi fisici
rischiosi che interagiscono con condizioni sociali vulnerabili, portando a conseguenze umane, materiali, economiche o
ambientali sfavorevoli e diffuse, che richiedono una risposta d'emergenza immediata per soddisfare bisogni umani
essenziali e che potrebbero richiedere di supporto esterno per la ripresa. [IPCC, 2014]
Evento meteorologico estremo: un evento meteorologico estremo è un evento che è raro in un determinato luogo o
periodo dell'anno. Le definizioni della parola raro variano, ma un evento meteorologico estremo sarebbe definito in
questo modo se è raro in misura uguale o maggiore al decimo o novantesimo percentile di una funzione di densità
della probabilità stimata sulla base delle osservazioni. Per definizione, le caratteristiche di quello che è chiamato
tempo meteorologico estremo possono variare da un luogo all'altro in senso assoluto. Quando un pattern di tempo
meteorologico estremo persiste per un certo periodo di tempo, come per esempio una stagione, può essere
classificato come evento climatico estremo, specialmente se produce una media o un totale che è esso stesso estremo
(per esempio, siccità o intense precipitazioni nel corso di una stagione). [IPCC, 2014]
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Governance climatica: Meccanismi e misure rilevanti finalizzati a indirizzare i sistemi sociali verso la prevenzione, la
mitigazione o l'adattamento ai rischi posti dai cambiamenti climatici (Jagers e Stripple, 2003). [IPCC, 2014]
Hot spot: Un'area geografica caratterizzata da alta vulnerabilità ed esposizione ai cambiamenti climatici. [IPCC, 2014]
Impatti (dei cambiamenti climatici): Gli effetti dei cambiamenti climatici sui sistemi naturali e umani.
In considerazione dell’adattamento, si possono distinguere impatti potenziali e residui:
impatti potenziali - tutti gli impatti che possono verificarsi per un dato cambiamento atteso del clima, senza
considerare l’adattamento;
impatti residui - gli impatti dei cambiamenti climatici che avverrebbero dopo l’adattamento. [IPCC, 2007]
Nel Rapporto WGII AR5 dell'IPCC, il termine impatti è usato principalmente per riferirsi agli effetti degli eventi
meteorologici e climatici estremi e dei cambiamenti climatici, sui sistemi naturali e umani. Gli impatti generalmente si
riferiscono agli effetti su persone, abitazioni, salute, ecosistemi, beni e risorse economiche, sociali e culturali, servizi
(inclusi quelli ambientali) e infrastrutture dovuti all'interazione dei cambiamenti climatici o degli eventi climatici
pericolosi che si presentano entro uno specifico periodo di tempo, e alla vulnerabilità di una società o di un sistema
esposti ai cambiamenti climatici stessi. Ci si riferisce inoltre agli impatti come a conseguenze ed esiti. Gli impatti dei
cambiamenti climatici sui sistemi geofisici, compresi alluvioni, siccità e innalzamento del livello del mare,
rappresentano un sottoinsieme di impatti denominati impatti fisici. [IPCC, 2014]
Incertezza: Espressione del grado al quale un valore (ad esempio, lo stato futuro del sistema climatico) è sconosciuto.
L’incertezza può derivare dalla mancanza di informazioni o dal disaccordo su ciò che è conosciuto o anche conoscibile.
Può avere molti tipi di fonti, da errori quantificabili nei dati a concetti o terminologia definiti in modo ambiguo, o a
proiezioni ipotetiche del comportamento umano. L’incertezza può quindi essere rappresentata da misure quantitative
(ad esempio, un intervallo di valori calcolati da diversi modelli) o da dichiarazioni qualitative (ad esempio, che
riflettono il giudizio di un gruppo di esperti.) [IPCC, 2007]
Mitigazione (dei cambiamenti climatici): Qualsiasi intervento umano che riduca le fonti (sources) di rilascio, o rafforzi
e potenzi le fonti di assorbimento (sinks) dei gas serra. [IPCC, 2014]
Previsioni climatiche: Una previsione climatica è il risultato del tentativo di realizzare (a partire da un determinato
stato del sistema climatico) una stima dell'effettiva evoluzione del clima nel futuro, per esempio su scale temporali
stagionali, interannuali o decennali. Dal momento che l'evoluzione futura del sistema climatico può essere altamente
sensibile alle condizioni iniziali, tali previsioni sono di solito di natura probabilistica. [IPCC, 2014]
Proiezioni climatiche: Una proiezione climatica è la risposta simulata del sistema climatico a uno scenario di emissioni
future o di concentrazione di gas serra e aerosol, generalmente ricavata utilizzando i modelli climatici. Le proiezioni
climatiche sono diverse dalle previsioni climatiche per la loro dipendenza dallo scenario di
emissione/concentrazione/forzante radiativo utilizzato, a sua volta basato sulle ipotesi riguardanti, per esempio, i
futuri sviluppi socio-economici e tecnologici che potrebbero essere realizzati o no. [IPCC, 2014]
Resilienza: La capacità di un sistema socio-ecologico di far fronte a un evento pericoloso, o ad anomalie, reagendo o
riorganizzandosi in modi che ne preservano le sue funzioni essenziali, l'identità e la struttura, mantenendo tuttavia
anche le capacità di adattamento, apprendimento trasformazione. [IPCC, 2014]
Rischio: La combinazione della probabilità di un evento e le sue conseguenze negative. La definizione segue la Guida
ISO/IEC nr.73. La parola “rischio” ha due distinte connotazioni: nell’uso popolare l’enfasi è generalmente posta sul
concetto di probabilità (chance) o possibilità, ad esempio nel “rischio di un incidente”; al contrario in un contesto
tecnico l’enfasi è generalmente posta sulle conseguenze, in termini di “perdite potenziali” per una qualche possibile
causa, posto o pericolo. Si può notare come le persone non necessariamente condividono la percezione del significato
e le cause di rischi molteplici. [UN-ISDR]
Le potenziali conseguenze laddove sia in gioco qualcosa di valore per l'uomo (inclusi gli stessi esseri umani) e laddove
l'esito sia incerto. Il rischio è spesso rappresentato come la probabilità del verificarsi di eventi o trend pericolosi,
moltiplicata per le conseguenze che si avrebbero se questi eventi si verificassero. Il rapporto WGII AR5 dell'IPCC valuta
i rischi correlati al clima. [IPCC, 2014]
Rischio di disastri / riduzione del rischio di disastri: il rischio di disastri indica la probabilità in un periodo di tempo
specificato di gravi alterazioni nel normale funzionamento di una comunità o di una società a causa di eventi fisici
pericolosi che, interagendo con condizioni sociali vulnerabili, portano a effetti avversi diffusi di tipo umano, materiale,
economico o ambientale che richiedono un’immediata risposta di emergenza per soddisfare i bisogni umani
fondamentali e che possono richiedere un supporto esterno per il recupero.
Il concetto di riduzione del rischio di disastri indica sia un obiettivo politico, sia le misure strategiche e strumentali
impiegate per prevenire il rischio futuro di catastrofi; riduzione dell’esposizione, del pericolo o della vulnerabilità
esistenti e miglioramento della resilienza. [IPCC, 2012]

42

COMUNE DI LANUSEI - Piano di adattamento ai cambiamenti climatici

Sensitività: Il grado con cui un sistema o una specie sono influenzati, sia sfavorevolmente che in modo benefico, dalla
variabilità climatica o dai cambiamenti climatici. L'effetto può essere diretto (per esempio, un cambiamento nella resa
dei raccolti in risposta a un cambiamento della media, del range e della variabilità della temperatura), o indiretto (per
esempio, i danni causati da un aumento della frequenza di inondazioni costiere, dovute all'innalzamento del livello del
mare). [IPCC, 2014]
Servizi eco sistemici: Processi o funzioni ecologici dotati di un valore monetario o non monetario, per gli individui o in
generale per la società. Sono frequentemente classificati come: (i) servizi di supporto, come per esempio la
produttività o il mantenimento della biodiversità; (ii) servizi di fornitura o approvvigionamento, quali cibo, fibre,
pesce; (iii) servizi di regolazione, come la regolazione del clima e il sequestro o stoccaggio del carbonio, e (iv) servizi
culturali, come il turismo o l'arricchimento spirituale ed estetico. [IPCC, 2014]
Sistema climatico: Il sistema climatico è il sistema altamente complesso costituito da cinque componenti principali:
atmosfera, idrosfera, criosfera, litosfera, biosfera, e le interazioni fra loro. Il sistema climatico evolve nel tempo sotto
l'influenza di proprie dinamiche interne, e per effetto di forzanti esterni, come eruzioni vulcaniche, variabilità solare, e
forzanti antropogenici come la variazione di composizione dell'atmosfera e il cambiamento di uso del suolo. [IPCC,
2014]
Sistema di allerta precoce (Early warning system): L'insieme delle capacità necessarie per produrre e diffondere
informazioni di allerta tempestive e significative, per consentire agli individui, alle comunità e alle organizzazioni
minacciate da un rischio di prepararsi ad agire prontamente e in maniera adeguata, in modo da ridurre la possibilità di
danni o perdite. [IPCC, 2014]
Sviluppo sostenibile: Sviluppo che va incontro ai bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future
generazioni di soddisfare i propri bisogni [WCED,1987] [IPCC, 2014]
Scenari (climatici e di cambiamento climatico): Uno scenario climatico è una rappresentazione plausibile e spesso
semplificata del clima futuro, basata su un insieme internamente coerente di relazioni climatologiche, che è stata
costruita per l’utilizzo esplicito nello studio delle potenziali conseguenze dei cambiamenti climatici antropogenici,
spesso usati come input per i modelli di impatto. Spesso le proiezioni climatiche sono usate come materia prima per la
costruzione degli scenari climatici, ma solitamente gli scenari climatici richiedono informazioni supplementari, come
quelle sul clima corrente osservato. [IPCC, 2007]
Uno scenario di cambiamento climatico è la differenza tra uno scenario climatico e il clima attuale. [IPCC, 2012]
Scenari di emissione: Una rappresentazione plausibile del futuro sviluppo delle emissioni di sostanze che sono
potenzialmente attive radiativamente (ad esempio, gas serra e aerosol), sulla base di un insieme coerente e
internamente consistente di assunzioni sulle forze motrici (come il cambiamento tecnologico, lo sviluppo demografico
e socio-economico) e le loro relazioni fondamentali. Gli scenari di concentrazione, derivati dagli scenari di emissione,
sono utilizzati come input per i modelli climatici per calcolare le proiezioni climatiche. Nel Rapporto Speciale dell’IPCC
sugli Scenari di Emissione sono stati pubblicati nuovi scenari di emissione, i cosiddetti scenari SRES. Gli scenari SRES
(ad esempio, A1B, A1FI, A2, B1, B2) sono utilizzati come base per alcune proiezioni climatiche. [IPCC, 2010; IPCC, 2012]
Variabilità climatica: La variabilità climatica si riferisce alle variazioni di stato medio e di altre statistiche (come le
deviazioni standard, il verificarsi di eventi estremi, etc.) del clima in tutte le scale spaziali e temporali al di là di quelle
dei singoli eventi meteorologici. La variabilità può essere dovuta a processi naturali interni al sistema climatico
(variabilità interna), o a variazioni dei forzanti esterni naturali o antropogenici (variabilità esterna). [IPCC, 2007]
Vulnerabilità: La propensione o la predisposizione a essere influenzati sfavorevolmente. Il termine vulnerabilità
abbraccia una molteplicità di concetti, tra cui la sensitività o suscettibilità al danno, e la mancanza di capacità a
resistere e adattarsi. [IPCC, 2014]
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