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Glossario

sussistenza, sulla salute, sugli ecosistemi, sulle economie, sulle società, sulle
culture, sui

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: il processo di adattamento
al clima attuale o atteso e ai suoi effetti. Nei sistemi umani, l'adattamento
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 effetti (IPCC, 2014).

servizi e sulle infrastrutture dovute all’interazione dei cambiamenti climatici o
degli eventi climatici pericolosi che si verificano nel corso di uno specifico arco
temporale con la vulnerabilità di una società o di un sistema esposto (IPCC,
2014)
IMPATTO= (HAZARD*VULNERABILITA’)1/2 - ADATTAMENTO
=> I= (H*V)1/2 - A

PERICOLO “HAZARD”: Un processo, un fenomeno o un'attività che può
causare impatti sulla salute, danni alla proprietà, perturbazioni sociali ed
economiche o degrado ambientale (UNDRR, 2020).

RISCHIO= è rappresentato dalla possibilità che un fenomeno naturale o indotto
dalle attività dell’uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione, gli
insediamenti abitativi e produttivi e le infrastrutture, all’interno di una
particolare area, in un determinato periodo di tempo. Il rischio è generalmente
calcolato come il prodotto della pericolosità per la vulnerabilità di un sistema
territoriale. Nel caso dei cambiamenti climatici che impattano sui sistemi
territoriali il calcolo del rischio complessivo è piuttosto complesso per via della
molteplicità delle interazioni sistemiche.

ESPOSIZIONE: la presenza di persone, mezzi di sussistenza, specie ed
ecosistemi, funzioni ambientali, servizi, e risorse, infrastrutture, o beni
economici, sociali, culturali in luoghi e contesti che potrebbero essere
negativamente colpiti da pericoli legati al cambiamento del clima (IPCC,
2014).
SENSITIVITA’: il grado in cui un sistema o una specie è affetto, sia
negativamente che positivamente, dalla variabilità o dai cambiamenti
climatici. L’effetto può essere diretto (i.e. un cambiamento nella resa
colturale in risposta ad un cambiamento della media o variabilità della
temperatura) o indiretto (i.e. danni causati da un aumento nella
frequenza delle inondazioni costiere dovute all’innalzamento del livello
del mare) (IPCC, 2014).

IPCC “International Panel on Climate Change” = è il foro scientifico formato nel
1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica
mondiale (OMM) e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) allo
scopo di studiare il riscaldamento globale.
RESILIENZA: la resilienza deve essere intesa come l’abilità di un’organizzazione
di anticipare e prepararsi per rispondere e adattarsi ai cambiamenti improvvisi e
alle situazioni di crisi, cercando di sfruttare le opportunità offerte dal
cambiamento stesso. Un’organizzazione resiliente si adatta ai cambiamenti
dell’ambiente per rimanere forte nel lungo periodo, ed impara dalle proprie
esperienze e da quelle degli altri per superare le sfide del tempo in maniera
proattiva. Un’attenzione generale alla sostenibilità, unita ad una azione
tempestiva, offre le migliori opportunità per affrontare i cambiamenti climatici.

VULNERABILITA’: propensione o predisposizione di elemento o di un
sistema territoriale a subire dei danni/perdite per effetto di eventi legati
al cambiamento climatico. La vulnerabilità è il prodotto della pericolosità
(H) per l’esposizione (E) di un sistema territoriale o sociale.
IMPATTO: effetto dei cambiamenti climatici sui sistemi naturali e umani;
gli impatti si riferiscono in generale agli effetti sulla vita, sui mezzi di

4

Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici – Reggio Emilia

OBIETTIVI STRATEGICI: obiettivi generali, di alto livello e con funzione di
indirizzo di massima nella costruzione della strategia di adattamento ai
cambiamenti climatici.
OBIETTIVI SPECIFICI: obiettivi di adattamento specifici e circoscritti,
integrati (sovra-, multi- o intersettoriali) o settoriali, legati agli strumenti
di politiche correnti.

Scenario
Nessuna
protezione
del clima

RCP

RCP8.5

VISION: l’espressione di una visione futura del territorio o del sistema,
ampia e articolata, utile a guidare la scelta di diversi obiettivi in una
cornice integrata.
AZIONE: la misura operativa che traduce l’opzione nell’ambito di un
piano, programma o strumento di politiche settoriali, definito nel
contesto della Pubblica Amministrazione di riferimento. Definisce ruoli,
responsabilità, eventuali coperture economiche, ecc…

Limitata
protezione
del clima

PERCORSI RAPPRESENTATIVI DI CONCENTRAZIONE (RCP)
I Percorsi Rappresentativi di Concentrazione (Representative
Concentration Pathways, RCP), indicano un andamento rappresentativo
delle concentrazioni dei gas a effetto serra e degli aerosol per un
determinato obiettivo climatico (in termini di forzante radiativo nel
2100), che corrisponde a sua volta a un determinato andamento delle
emissioni umane.
I modelli climatici sono stati inizializzati con i diversi scenari per illustrare
l’influsso delle decisioni politiche e di altri fattori sul futuro del clima. Gli
scenari di emissione costituiscono pertanto delle opzioni di intervento.
Essi consentono di quantificare le conseguenze climatiche di queste
azioni, senza che si possa stabilire quale scenario sia il più probabile.
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Caratteristiche
Non viene preso alcun provvedimento in
favore della protezione del clima. Le
emissioni di gas a effetto serra aumentano
in modo continuo. Rispetto al 1850, nel
2100 il forzante radiativo ammonterà a 8,5
W/m2.
L’emissione di gas a effetto serra è arginata,
ma le loro concentrazioni nell’atmosfera
aumentano ulteriormente nei prossimi 50
anni. L’obiettivo dei “+2 °C” non è
raggiunto. Rispetto al 1850, nel 2100 il
forzante radiativo ammonterà a 4,5 W/m2.

