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Presentazione 
 
 
 
La sfida dei cambiamenti climatici è oggi nell’agenda di tutte le istituzioni governative e non, 
da quelle a scala globale fino a quelle di scala locale. Nonostante un generalizzato 
riconoscimento dell’urgenza con cui la comunità internazionale dovrebbe agire per contrastare 
lo sviluppo del fenomeno e i suoi effetti, al tema viene data maggiore o minore rilevanza a 
seconda di come il fenomeno in questione si ripercuote, o si pensa possa ripercuotersi, sui 
sistemi socioeconomici e territoriali delle varie aree del pianeta; a seconda dunque della 
diversa priorità strategica ad esso assegnata. 

In una regione come la Toscana, particolarmente attenta alla sostenibilità ambientale dello 
sviluppo, l’argomento è stato posto al centro di un’approfondita riflessione allo scopo di fare 
emergere, in base alla conoscenza oggi disponibile sui vari aspetti del problema, un possibile 
percorso di azioni di informazione e sensibilizzazione delle comunità locali, ma anche e 
soprattutto di contrasto ai cambiamenti, di governo degli impatti di volta in volta rilevati nel 
territorio e di adattamento a quanto potrà verificarsi negli anni a venire. 

A tal fine, prendendo come riferimento i principali studi realizzati a livello internazionale, 
dai rapporti IPCC, al rapporto Stern, alle molteplici analisi scientifiche sulle caratteristiche e 
le tendenze attuali e future dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze, si è pensato di 
realizzare uno studio che ripercorra in modo schematico i punti essenziali per la 
predisposizione di una mirata strategia regionale. Nel fare questo sono stati coinvolti i soggetti 
che, per specifica professionalità ed esperienza, potessero fornire un contributo di rilievo a 
questo primo tentativo di ricostruzione delle molte conoscenze ed esperienze utili allo scopo. 

Il lavoro svolto si articola dunque in sei capitoli che tentano di proporre una sequenza 
logica che, dall’analisi delle principali caratteristiche e determinanti dei cambiamenti climatici 
a scala planetaria, mostri quali tra i più importanti effetti globali si manifesteranno con 
maggiore probabilità nella regione, per giungere a identificare le azioni che più di altre 
contribuiranno a contrastare i cambiamenti del clima e/o ad adeguarsi ai suoi impatti locali. 
Un ulteriore tentativo è stato quello di delineare uno scenario futuro che misuri le ripercussioni 
economiche dei cambiamenti, al fine di mettere in luce quali rischi o quali costi si dovranno 
affrontare qualora non si dovesse intervenire in maniera adeguata con le necessarie misure di 
adattamento. 

Prima di richiamare brevemente gli aspetti più salienti dello studio, occorre fare una 
precisazione importante. Il lavoro è stato ideato nell’ambito della Direzione Generale Politiche 
Territoriali e Ambientali della Regione Toscana e si è posto come principale obiettivo quello di 
fornire un primo contributo sul tema dei cambiamenti climatici, affrontando sopratutto gli 
aspetti che avessero un’attinenza più o meno diretta con le competenze della Direzione stessa. 
Così, gli effetti e le azioni di risposta considerati si riferiscono prevalentemente all’ambito di 
intervento della Direzione. Alcuni temi di grande rilievo, tra cui quello della salute, sono stati 
perciò trascurati perché non attinenti al settore. 

Lo studio dunque non può che considerarsi un primo passo verso una più compiuta e 
coordinata conoscenza del complesso insieme di fenomeni connessi al cambiamento climatico, 
delle azioni regionali attivate e attivabili, dei loro effetti; una prima occasione di riflessione che 
deve trovare seguito in un laboratorio dove poter mettere in chiaro, con gradualità, 
conoscenze, esperienze e proposte che interessino altri attori, dentro e fuori l’amministrazione 
regionale. 
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Allo stato attuale, lo studio ha evidenziato la rilevanza degli effetti che i cambiamenti del 
clima potrebbero determinare nel territorio toscano, incidendo su attività che fanno parte 
integrante del patrimonio territoriale, socioeconomico e culturale della regione. 
L’innalzamento della temperatura, l’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi 
estremi (piogge intense e siccità), i cambiamenti nelle caratteristiche della stagionalità, 
determineranno effetti importanti sull’agricoltura che si potranno tradurre nel rallentamento e 
modifica dei processi di  crescita e sviluppo, deficit del bilancio idrico con conseguente 
aumento del rischio di siccità, distruzione delle coltivazioni per effetto di grandine e piogge 
torrenziali, difficoltà di gestione delle fasi di coltivazione, riduzione della resa delle colture. 
Questi effetti si ripercuoteranno su gran parte del territorio regionale e, in particolare, nelle 
aree meridionali a rischio desertificazione. Effetti negativi potrebbero registrarsi nelle attività e 
nelle infrastrutture turistiche che risentirebbero delle più alte temperature e delle ondate di 
calore, rendendo le aree più calde della regione meno attrattive e mettendo a rischio le aree di 
turismo sciistico per l’innalzamento di quota della “linea di affidabilità della neve”. Effetti 
consistenti si avrebbero nei consumi energetici nei mesi più caldi, con un aumento consistente 
non compensato dalle riduzioni che potrebbero rilevarsi nelle aree montane, dove il clima 
diverrebbe più mite. Più in generale, forti disagi deriverebbero da eventi connessi al più intenso 
rischio idrogeologico che già oggi ha mostrato il suo potenziale distruttivo. Negli ultimi 
decenni, l’aumento dell’intensità, della frequenza e della durata dei giorni di pioggia intensa ha 
determinato un incremento delle piene dei fiumi e delle frane, fenomeni che hanno interessato 
principalmente le province di Massa, Lucca e Arezzo, ma che in base alle stime dovrebbero 
divenire più frequenti anche nel resto della regione. 

Ma come agire di fronte a questi eventi? Le azioni sono, come ormai noto, di due tipi, quelle 
di mitigazione e quelle di adattamento, e gli strumenti della programmazione regionale, nelle 
sue varie articolazioni settoriali, ne contengono una buona rappresentazione. 

Nel caso delle azioni di mitigazione, volte a contrastare i cambiamenti climatici, gli 
interventi vogliono agire direttamente sul principale fattore di determinazione, cioè le emissioni 
di CO2. Su questo punto è importante soffermarsi poiché, rispetto agli obiettivi di riduzione 
posti dai protocolli internazioni (-6% dal 1990), i risultati realizzati a oggi in Italia, e per 
estensione anche in Toscana, sono insoddisfacenti. Occorre però segnalare che, nonostante ciò, 
il quadro che emerge dallo studio sia sulla recente evoluzione delle emissioni che sulle tendenze 
future, non accentua le criticità per il prossimo futuro. Questa valutazione è naturalmente 
collegata a una molteplicità di fattori tra cui una dinamica debole della popolazione e 
dell’attività economica, la transizione da un’economia più manifatturiera verso un’economia 
più terziaria, una crescente attenzione alle condizioni ambientali da parte di attori privati e 
istituzioni, e anche la crescente capacità di assorbimento di emissioni di gas clima alteranti da 
parte del patrimonio naturale. In questo contesto si collocano le azioni di mitigazione che la 
Regione Toscana ha avviato ormai da alcuni anni attraverso l’inserimento di una molteplicità 
di misure all’interno dei vari Piani; in primis nel Piano d’Indirizzo Energetico Regionale che 
esplicita in modo dettagliato gli obiettivi da perseguire in accordo con le strategie Europee e 
internazionali e in coerenza con quanto stabilito nel PRS, nel PRAA e in altri piani settoriali 
(PSR, PFR, PRRM). 

Gli scenari emissivi possibili per i prossimi anni potranno migliorare quello tendenziale in 
funzione dell’efficacia delle politiche richiamate, ovvero della capacità che queste avranno nel 
promuovere l’introduzione e il maggiore utilizzo di tecnologie ecocompatibili, della 
conservazione e accrescimento del patrimonio naturale, del graduale raggiungimento degli 
obiettivi di efficienza e risparmio energetico, dell’aumento dell’uso di fonti rinnovabili per la 
produzione di energia. Dalla migliore attuazione delle misure richiamate dipenderà la 
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possibilità di realizzare uno scenario virtuoso che dovrebbe mantenere fino al 2030 (questo 
dicono le stime) le emissioni di gas clima alteranti in Toscana al di sotto del livello registrato 
nel 2005. 

Se le azioni di mitigazione costituiscono una presa di responsabilità delle autorità regionali 
rispetto ad accordi di rilievo planetario, le azioni di adattamento sono quelle che più 
opportunamente vengono definite a scala nazionale o regionale per rispondere con maggiore 
adeguatezza a specifici impatti e vulnerabilità del territorio. Si tratta, come indicato dal Libro 
verde della Commissione Europea, di azioni volte ad affrontare preventivamente e in modo 
coordinato gli effetti determinati dai fenomeni che, nell’area del Mediterraneo, si tradurranno 
principalmente in maggiore siccità, ondate di calore, inondazioni, criticità nell’accesso 
all’acqua potabile, riduzione della biodiversità, aumento dei consumi di energia, difficoltà in 
alcuni processi di produzione di energia per la minore disponibilità idrica. La gravità degli 
impatti dipenderà dalle specificità territoriali riguardo agli assetti geografici e morfologici, 
alle caratteristiche dei sistemi economici, degli insediamenti residenziali e produttivi... 

Finalità precipua delle azioni di adattamento è anticipare questi impatti attraverso una serie 
di azioni di miglioramento dell’ecoefficienza degli insediamenti (bioedilizia, isolamento termico 
degli edifici),  di adottare razionali tecniche agronomiche per salvaguardare il livelli produttivi 
quali-quantitativi,  di pianificazione di pratiche forestali che migliorino la struttura e le 
funzionalità delle foreste, di miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse idriche (sistemi 
di irrigazione, sistemi di adduzione e stoccaggio, riduzione delle perdite nella rete distributiva), 
di contrasto agli incendi boschivi, di intervento contro la desertificazione e i fenomeni erosivi 
del suolo e della costa. 

Come nel caso della mitigazione sono molteplici le azioni già messe in agenda attraverso i 
Piani regionali; primo tra tutti il Piano regionale di azione ambientale, ma oltre a questo anche 
il Piano di gestione integrata della costa, il Piano regionale forestale, il Programma di 
sviluppo rurale e altri. Difficile dare conto in poche pagine di tutte queste azioni, senza contare 
che, come detto in precedenza, sono state prese in considerazione solo alcune delle più 
importanti, relative peraltro ad ambiti settoriali specifici, escludendo altri settori di rilievo 
come quello della sanità e altre istituzioni che possono agire sul territorio con azioni di 
adattamento come le autorità di bacino e gli enti locali. 

Si è voluto da un lato tentare una valutazione dell'effetto del cambiamento climatico sul 
sistema economico regionale, dall'altro stimare l'impatto degli interventi regionali 
programmati in tema di adattamento e mitigazione sul PIL regionale.  

Il confronto tra i due risultati è di estremo interesse poiché mostra che l'entità delle misure 
di mitigazione e adattamento considerate, circa 100 milioni di euro all'anno, può oggi costituire 
una misura appropriata a contrastare gli effetti attuali dei cambiamenti. Tuttavia, vista la 
progressività con cui gli effetti del cambiamento del clima si manifestano, le risorse previste per 
gli interventi potrebbero risultare nei prossimi anni sempre meno adeguate. Se la distanza che 
oggi si registra tra gli effetti economici del cambiamento climatico (-0,2% del PIL al 2010) e 
l'effetto economico delle misure considerate (0,1% del PIL) non è molto elevata, occorre 
comunque operare affinché tale distanza non aumenti nel prossimo futuro. Occorre lavorare 
più in generale affinché l'impegno di risorse finanziarie, e non solo, dedicate alle azioni di 
mitigazione e adattamento possa crescere. 

È questa una delle sfide più importanti che la comunità regionale si troverà ad affrontare 
nei prossimi anni. La qualità dello sviluppo delle future generazioni dipenderà da questo. Ma 
anche la possibilità di uscire da una crisi che ha accentuato le debolezze presenti nel sistema 
economico regionale ormai da quasi un decennio, è fortemente determinata dalla capacità del 
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sistema di avviare un percorso deciso di ristrutturazione dell’assetto produttivo e dei 
comportamenti che hanno effetti sul piano ambientale. 

Non bisogna dimenticare che il lavoro fatto è stato teso a riunire e leggere, nel suo insieme, 
iniziative settoriali non sempre coordinate tra loro, spesso sporadiche, finanziate in maniera 
diversa e con tempi di realizzazione diversi. Ciò che emerge quindi è una necessità di sintesi e 
di strategia politica. E’ necessaria cioè la elaborazione di un obiettivo forte capace di  
trasformare l’esigenza delle attività di mitigazione e di adattamento in vere e proprie 
opportunità di crescita, in occasioni di sviluppo economico e di occupazione per la nostra 
regione.  

Individuare una via Toscana a Copenaghen significa questo: cogliere nelle politiche 
regionali l’embrione di azioni significative rivolte a creare le condizioni sia per incidere nel 
contrasto ai cambiamenti climatici, sia per adattarsi a quelli già in atto. Ma anche e 
soprattutto, fare di queste politiche il volano, la nuova idea di sviluppo della Toscana all’uscita 
di una crisi difficile che chiede di disegnare nuovi percorsi, nuove filiere incentrate sulla 
sostenibilità ambientale. 

Non dobbiamo creare false illusioni. Mentre l’adattamento rappresenta un’esigenza 
conseguente a fenomeni in atto, per cui, ad esempio, favorisco la creazione di bacini idrici per 
rispondere a problemi di desertificazione in atto o per sostenere l’attività agricola, la 
mitigazione è da collocare nel contesto mondiale perché non si può pensare a un contrasto 
locale o regionale al clima che cambia. Il vero problema è, in questo senso, la capacità di 
innescare un effetto sostituzione nell’uso dei combustibili fossili e, dal verificarsi di questo, 
siamo purtroppo ancora molto lontani.  

Per questo motivo l’attivazione di politiche incentrate sulla mitigazione ha una importanza 
di per sé ed è indipendente dalla reale capacità di produrre effetti sui cambiamenti climatici. La 
capacità di generare investimenti in settori nuovi, finora inesplorati o scarsamente esplorati, 
l’avvio di segmenti di filiere produttive incentrati sulle rinnovabili, la creazione di nuove filiere 
produttive in campo agricolo e forestale, un nuovo modo di disegnare la città e di pensare la 
mobilità, guardando all’efficienza e al contenimento dei consumi, solo per fare alcuni esempi, 
sono elementi portanti di una nuova strategia di sviluppo. 

Questa nuova idea di sviluppo necessita della partecipazione attiva del mondo della ricerca, 
del sistema finanziario e di una governance pubblica.  

Il sistema universitario toscano e dei centri di ricerca ha mostrato notevole interesse per 
progetti di “efficientizzazione” del sistema produttivo, soprattutto in settori come quello delle 
energie rinnovabili e ha le potenzialità per stimolare la crescita di questi settori.  

Lo stesso può dirsi per la rete delle banche toscane chiamate a favorire il decollo di molte 
attività imprenditoriali. 

Ma il vero e proprio salto di qualità è richiesto all’ente pubblico e alla sua capacità di 
creare il contesto in cui favorire questo sviluppo. I comuni, soprattutto se aggregati, saranno il 
vero motore del nuovo sviluppo, attraverso la loro capacità di regolare il proprio territorio in 
modo da salvaguardare l’ambiente favorendo, nel contempo, nuove opportunità economiche e 
di crescita. 

La risposta ai cambiamenti climatici deve dunque avvenire in coerenza con un progetto forte 
di innovazione dei processi di produzione e consumo: risparmio ed efficienza energetica, 
maggiore uso di fonti rinnovabili, differenti scelte di mobilità; ma perché questo sia possibile 
serve innovazione nell’edilizia, nei sistemi di trasporto, nelle tecniche di produzione di energia, 
in quelle di smaltimento dei rifiuti; e serve ancora un’attenta gestione del ciclo dei rifiuti e 
promozione dei mercati delle materie seconde; serve un accurato uso delle risorse idriche e una 
buona gestione delle disponibilità; servono politiche formative e di sensibilizzazione (di lungo 
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respiro) che insegnino almeno ai giovani i valori dell’ambiente; serve dunque un intervento 
forte di promozione di filiere produttive regionali orientate alla “produzione in loco” di 
ecoefficienza, soprattutto nei settori delle agrienergie e dell'ecoedilizia.  

È in definitiva necessario unire all'esigenza di contenere le emissioni di gas serra quella di 
incidere sul sistema produttivo regionale e di creare nuove occasioni di lavoro. 

Vogliamo chiamarla Green economy? 
 
 

Mauro Grassi 
Direzione Generale Politiche Territoriali e  

Ambientali Regione Toscana 
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1. 
CAMBIAMENTI CLIMATICI: CARATTERISTICHE GENERALI 

 
 
 

Per cambiamenti climatici si intendono i cambiamenti registrati, e statisticamente testati, nei 
valori medi e nelle variabilità delle principali caratteristiche di stato del clima che persistono nel 
tempo per un periodo sufficientemente prolungato, tipicamente superiore a qualche decade 
(IPCC, Fourth Assessment Report, 2007). 

Gli studi realizzati in questo campo hanno consentito negli ultimi anni di accrescere 
notevolmente la conoscenza riguardo alle dinamiche dei più importanti fenomeni climatici, 
riguardo ai fattori di determinazione degli stessi e anche dei gradi di incertezza o, al contrario, di 
affidabilità delle evidenze empiriche emerse. 

Il tema in questione è, evidentemente, di estrema complessità proprio per la molteplicità di 
fattori naturali e antropici da considerare e anche per la variabilità di comportamento con cui 
singoli fattori e loro interazioni si manifestano. Tuttavia, alcune dinamiche climatiche registrate 
negli ultimi decenni, a seguito di fenomeni naturali secolari, rafforzano la convinzione che 
l’azione dell’uomo abbia avuto un ruolo significativo nel mutare alcune proprietà del clima. 

L'intensificarsi dell’effetto serra è in questo ambito il fenomeno più rilevante. L’effetto serra 
è un fenomeno naturale che fa parte dei complessi meccanismi di regolazione dell'equilibrio 
termico del pianeta originato dall’azione di alcuni gas presenti in atmosfera. Le proprietà 
molecolari di questi ultimi, in particolare di vapore acqueo, CO2 e metano, riflettono oppure 
assorbono e riemettono la radiazione infrarossa, determinando la capacità da parte 
dell’atmosfera di trattenere calore: tanto maggiore è il contenuto di umidità, cioè di vapore 
acqueo, di CO2 e/o di metano tanto maggiore è la capacità dell’atmosfera di trattenere calore. 
Altri gas che insieme contribuiscono a determinare questo cosiddetto effetto serra sono il 
protossido d'azoto (N2O), i clorofluorocarburi (CFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6). 

Durante l’evoluzione della Terra, la composizione dell’atmosfera si è molto modificata a 
causa di fattori geologici (emissioni vulcaniche, emissioni di gas terrestri, assorbimento o 
emissioni degli oceani) e biologici (attività batteriche, respirazione di piante e animali, attività 
degli organismi viventi); conseguentemente, è cambiata anche la capacità dell’atmosfera di 
trattenere calore e l’effetto serra del pianeta ha subito una continua e lenta evoluzione. 

L’attività dell’uomo, in particolare l'utilizzo di combustibili fossili per la produzione di 
energia, ha determinato, in un arco temporale relativamente breve, un aumento spiccato 
dell’immissione in atmosfera di CO2 e di altri gas responsabili dell’incremento dell’effetto serra. 
Questo evento appare evidente a partire dalla prima rivoluzione industriale: nei duecento anni 
successivi alla fine del ‘700 cresce significativamente il grado di concentrazione di CO2 in 
atmosfera, fenomeno seguito da un altrettanto netto incremento della temperatura media del 
pianeta (Graf. 1.1).  
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Grafico 1.1 
ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA E GRADO DI CONCENTRAZIONE DI CO2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Tom Rees, 2002 

 
Ma qual’è l’impatto dell’aumento dell’effetto serra? 
A questa domanda si può rispondere considerando che le caratteristiche termiche e 

idrometriche dell’atmosfera sono elementi fondamentali nel determinare la circolazione 
generale atmosferica, ovvero gli spostamenti delle masse d’aria a scala planetaria che si creano 
al fine di ridurre gli squilibri della temperatura terrestre originati dalla diversa incidenza dei 
raggi solari alle diverse latitudini; esempi di questi spostamenti sono la circolazione monsonica, 
l'Oscillazione Nord Atlantica, El Niño (ENSO) e la cella tropicale di Hadley. Questa 
circolazione generale influisce sulla distribuzione dei campi di pressione che a scala locale 
danno luogo ai venti, mentre a scala più ampia determinano cicloni e anticicloni. I fattori che 
influiscono sulla circolazione generale sono: la temperatura di superficie del mare, la 
circolazione oceanica, la copertura dei ghiacci, la copertura nevosa, la vegetazione e l'umidità 
del terreno, la copertura del suolo, l'attività solare.  

Lo studio di molti fenomeni a grande scala legati alla circolazione generale ha messo in luce 
l’esistenza di legami assai stretti tra punti lontani nello spazio e nel tempo; l'insieme di queste 
relazioni prende il nome di teleconnessioni (Fig. 1.2). 

Negli ultimi decenni, le verifiche empiriche sembrano indicare che le modificazioni 
registrate nella temperatura superficiale del mare (SST) e nella temperatura dell'aria siano alla 
base di importanti variazioni in questi meccanismi. 
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Figura 1.2  
LE TELECONNESSIONI 
 

Fonte: NOAA 

 
Una delle variazioni più importanti coinvolge la cosiddetta cella di Hadley, uno dei più 

rilevanti meccanismi di riequilibrio termico tra l’equatore e le zone tropicali. È stata ad esempio 
rilevata un’espansione verso nord della fascia di circolazione d’aria calda (circolazione di 
Hadley), fenomeno responsabile di modifiche stagionali importanti come l’innalzamento della 
temperatura dell’area del Mediterraneo. 

 
Figura 1.3 
LA CELLA DI HADLEY 

Fonte: Barbara Summey, NASA Goddard Visualization Lab 

 

Nella figura a lato sono 
evidenziati tutti i 
fenomeni a grande scala 
che incidono sulle 
variazioni climatiche e 
che possono essere 
connessi tra loro. Ad 
esempio la variazione 
della salinità delle acque 
del Nord Atlantico può 
influire sulle correnti di 
acqua più calda che 
provengono dal Golfo del 
Messico. 

La Cella di Hadley è 
generata da un'ascesa di 
aria calda nei pressi 
dell'equatore che, dopo 
essere risalita fino a 
un'altezza di circa 10-15 
km, si sposta verso i 
tropici dove ridiscende 
verso la superficie e si 
dirige nuovamente verso 
l'equatore. Anomalie 
sulla zona di ridiscesa 
della Cella possono 
creare variazioni anche 
sul clima. 
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Più in generale, analizzando le maggiori anomalie verificatesi sul pianeta a partire dagli anni 
'90, emerge che molti degli eventi estremi rilevati con crescente frequenza trovano una 
spiegazione plausibile nelle modifiche della circolazione generale. 

I cambiamenti nella circolazione di Hadley, si riflettono sulla distribuzione dei centri di alta 
e bassa pressione, con effetti rilevanti sul Nord Atlantico e sui valori dell’indice NAO (Nord 
Atlantic Oscillation) (Fig. 1.4). Il NAO si calcola come la differenza di pressione fra il Mar 
d'Islanda e le Azzorre; valori positivi di questo indice causano un indebolimento delle correnti 
umide occidentali che provengono dall’Atlantico e si dirigono verso il Mediterraneo 
Occidentale. In questa situazione le perturbazioni atlantiche si spostano verso nord provocando 
precipitazioni prolungate ed intense sul Nord Europa e siccità nelle zone meridionali europee. 
Viceversa valori negativi dell’indice sono associati a tempo umido sul Sud Europa e secco al 
nord. 

 
Figura 1.4  
ESEMPI DI ANDAMENTO DELLE PERTURBAZIONI CON DIVERSI INDICI NAO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: IBIMET- CNR 

 
L'indice NAO ha significato specialmente nei mesi invernali. Se guardiamo la serie invernale 

del NAO dal 1990 i valori sono per la maggior parte positivi e significativamente maggiori 
rispetto ai valori medi del periodo 1961-1990 (Graf. 1.5). Stessa cosa avviene per i valori 
annuali dell'indice, che mostrano un andamento complessivamente positivo con valori superiori 
a quelli del secolo. 

Questi valori eccezionalmente positivi del NAO si possono ritenere responsabili di una serie 
di variazioni climatiche che hanno caratterizzato l'ultimo decennio:  
- inverni più miti in Europa; 
- siccità invernale sul Mediterraneo; 
- inverni più rigidi in Canada e Stati Uniti orientali; 
- diminuzione della pressione sull’artico. 

Le due figure in alto 
mostrano un esempio di 
NAO positivo; quella in 
basso, è un caso di NAO 
negativo. 
Si nota come le 
perturbazioni Atlantiche, 
seguano un percorso 
diverso a seconda del 
valore dell’indice. Nel 
primo caso lo 
spostamento è verso 
nord; nell’ultimo, verso 
sud.IB 

Esempio Ott-Nov-Dic 2000

 
NAO = 1.33 
 
 
 
 

 
NAO = 0.84 
 
 
 
 
 
 
NAO = -1.52 

Esempi di Stormtrack nei casi in cui 
NAO > 0 = e NAO > = 0 
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Grafico 1.5  
ANDAMENTO DELL’INDICE NAO DALL’INVERNO 1955-56 ALL’INVERNO 2007-08 
 

Fonte dati: NCAR CGD Climate Analysis Section 

 
Si consideri che gli effetti dell’oscillazione atlantica si avvertono fino al Medioriente, con 

inverni particolarmente freddi in Turchia, e influiscono sulla variabilità nella portata del Tigri e 
dell'Eufrate. In base a recenti ricerche, il NAO può essere concepito come il movimento lungo i 
paralleli delle masse provenienti dall'Atlantico comprese fra la zona polare e le medie latitudini. 
Quando l’osservazione del fenomeno si estende a tutto l’emisfero Nord, esso prende il nome di 
AO (Artic Oscillation) e misura l’oscillazione della pressione tra la zona polare e le medie 
latitudini. Anche i valori di questo indice (Graf.. 1.6) mettono in evidenza un periodo di 
accentuata anomalia negli anni ‘90. 
 
Figura 1.6 
ANDAMENTO DELL’INDICE AO DAL 1900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le barre rappresentano i 
valori rilevati per l’indice 
NAO nei vari anni; le 2 
linee orizzontali 
rappresentano le medie 
relative ai due periodi 
climatici di riferimento, 
1961-1990 e 1991-2007. 
È indicato anche il valore 
di probabilità associata 
all’ipotesi che i 
comportamenti dei due 
periodi siano diversi: e 
cioè quella che è stata 
confermata dalle 
misurazioni. 

Andamento del valore 
dell’indice AO dal 1900 al 
2002. Il valore zero è 
posto a metà altezza 
delle ordinate. La linea 
più marcata rappresenta 
la media del valore 
dell’indice. 

0

1900 1920 1940 1960 1980 2000 

Fonte: NOAA 
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Per quanto riguarda la circolazione nell'emisfero meridionale, occorre considerare El Niño. 
Questo fenomeno è caratterizzato dal riscaldamento delle acque superficiali lungo le coste del 
Cile dove normalmente si hanno temperature molto più basse. Tale riscaldamento si propaga 
alla zona equatoriale dell’Oceano Pacifico portando un contributo energetico su vasta scala che 
può influire sulle condizioni climatiche di tutto il pianeta (Fig. 1.7). 

 
Figura 1.7  
ANOMALIA DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE DEL MARE DURANTE EL NIÑO DEL 1997 
 

 
Fonte: NOAA 

 
El Niño può essere anche individuato attraverso un indice definito come differenza di 

pressione fra Darwin (Australia) e Tahiti; valori negativi dell’indice indicano la presenza del 
fenomeno (Fig. 1.8). Nel decennio 1990-2000 emerge per questa circolazione una notevole 
perturbazione ovvero un rilevante numero di anni negativi consecutivi e con forti intensità. 
 
Figura 1.8  
ANDAMENTO DELL’INDICE EL NIÑO DAL 1990 AD OGGI 
 

 
Fonte: NOAA 

 
Come si è prima segnalato, l’insieme dei fenomeni richiamati determina alcuni eventi che 

sembrano prefigurare dei veri e propri cambiamenti nell’assetto climatico che si traducono in: 
- innalzamento della temperatura in tutte le parti del pianeta, con maggiore intensità alle più 

alte latitudini; 
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- innalzamento della temperatura della superficie oceanica e quindi del tasso di umidità 
rilasciato in atmosfera; 

- innalzamento del livello del mare, con il contributo dell’aumento di temperatura del mare e 
dello scioglimento dei ghiacciai; 

- riduzione delle superfici coperte da neve e ghiacciai; 
- mutamenti nell’entità delle precipitazioni, con aumenti significativi nella porzione orientale 

del continente americano, nel Nord Europa e nel Centro Nord dell’Asia, con riduzioni nella 
zona sahariana, in quella mediterranea, nel sud del continente africano e di quello asiatico; 
complessivamente verrebbe a determinarsi un aumento delle aree soggette a siccità; 

- maggiore frequenza e intensità di eventi estremi: ondate di calore, precipitazioni intense, 
siccità, ecc.. 

Le ripercussioni che queste modificazioni avranno sui sistemi socioeconomici dipenderanno 
naturalmente dalle specifiche caratteristiche dei vari territori ma anche dalla capacità delle 
istituzioni ai vari livelli giurisdizionali di (re)agire attraverso adeguate azioni di adattamento.  

Per quanto concerne, in particolare, l’area del Mediterraneo sono molteplici gli eventi che 
potrebbero derivare dai fenomeni descritti; tra questi i più importanti sono i seguenti (European 
Environment Agency, Impacts of EuropÈs changing Climate, 2008): 
- riduzione dell’ammontare di precipitazioni annuali 
- riduzione del flusso annuo dei fiumi 
- maggiore rischio di incendi forestali 
- riduzione delle coltivazioni agricole 
- incremento della domanda di acqua in agricoltura 
- più alto rischio di desertificazione 
- riduzione della capacità di produzione di energia idroelettrica 
- maggiore rischio di morte per ondate di calore e umidità 
- aumento dei vettori di trasmissione di malattie 
- rischio di riduzione delle presenze turistiche 
- maggiore rischio di perdita di biodiversità. 

Non è possibile indicare con certezza se tutti questi fenomeni si registreranno e, in caso 
positivo, quali saranno i tempi o la loro entità. È comunque necessario operare secondo due 
linee di intervento. La prima, di assunzione di responsabilità rispetto all’insieme dei fattori che 
contribuiscono a determinare il cambiamento climatico, promuovendo cioè azioni di 
mitigazione delle pressioni emissive globali. La seconda linea di intervento è quella 
dell’adattamento ai cambiamenti in atto attraverso azioni che consentano alle comunità locali di 
risponderne adeguatamente. 
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2.  
LE STRATEGIE DI MITIGAZIONE E DI ADATTAMENTO: ORIENTAMENTI GENERALI 
 
 
 
Negli ultimi trent’anni, il mutamento del clima ha avuto una profonda influenza su molti sistemi 
fisici e biologici a livello planetario. Questo ha portato le istituzioni governative nazionali e 
internazionali a definire strategie e percorsi di intervento volti ad anticipare ed attenuare tali 
cambiamenti -strategie di mitigazione- e/o a rispondere agli effetti già avvenuti o in divenire -
strategie di adattamento. 

La mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi e sull’antroposfera fa 
parte di una strategia più complessiva che vede i governi centrali e le amministrazioni locali 
concentrati in uno sforzo comune di riduzione del danno, da un lato, e di introduzione di 
strumenti che indirizzino la produzione e gli stili di vita verso modalità e dinamiche 
caratterizzate da minori impatti, dall’altro. L’urgenza di intervenire su questi temi è divenuta, 
nel corso degli ultimi anni, prepotentemente attuale, e non è sempre stato così: solo una 
quindicina d’anni fa, di cambiamento climatico si dibatteva in aree ben identificate della 
comunità scientifica e, al massimo, in gruppi ristretti di pensiero dell’area ecologista ed 
ambientalista. Il tema infatti non era ancora entrato a far parte dell’agenda politica e della 
comunicazione, ma emergeva solo in occasione di eventi particolarmente significativi, che 
hanno suscitato al più qualche interrogativo nella pubblica opinione. 

Oggi la situazione è profondamente mutata e l’argomento è entrato tra quelli particolarmente 
rilevanti per comunicatori, decisori politici e cittadini. Una spinta significativa è stata data da 
una serie di studi che, nell’ultimo periodo, hanno focalizzato l’attenzione: Millennium 
Ecosystem assesment, Rapporto Stern e quarto rapporto IPCC. In questo quadro, i cambiamenti 
climatici possono diventare, in virtù del loro carattere globale, elementi che concorrono a 
definire un processo di trasformazione sostenibile del modello di sviluppo. 

La Toscana e le istituzioni regionali in genere potrebbero trovarsi in una condizione di 
privilegio nel rispondere alla sfida imposta dai cambiamenti climatici, con la definizione di 
politiche sia di mitigazione sia di adattamento del sistema produttivo e della società: la 
dimensione regionale potrebbe costituire un laboratorio ideale rispetto alla messa in pratica di 
strategie di riduzione delle emissioni e di incremento dei sequestri di carbonio in un’ottica di 
condivisione e partecipazione dei cittadini, in tutte le forme di organizzazione sociale ed 
istituzionale. 
 
 
2.1 
Mitigazione e adattamento 
 
I cambiamenti climatici introducono, per le proprie caratteristiche, una duplice problematica, 
quella della prevenzione e quella dell’adeguamento a ciò che sta già avvenendo. Se, da un lato, 
l’unico modo per prevenire gli impatti legati ai cambiamenti climatici è la riduzione drastica e 
tempestiva delle emissioni dei gas serra (e si parla in questo caso di mitigazione), dall’altro, 
occorre subito rafforzare la capacità di resistenza dei sistemi naturali agli effetti che si stanno 
già rilevando (entrando in un ambito quindi di adattamento nel senso più stretto del termine). 
Questi, in sintesi, sono i due principali approcci in un’ottica di riduzione del rischio e del danno. 
È evidente infatti che il cambiamento del clima sarà un evento inevitabile per un periodo di 
tempo relativamente esteso, anche se gli interventi messi in campo per la sua mitigazione da 
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oggi dovessero avere risultati positivi e immediatamente evidenti. L’intervento di adattamento 
quindi è un complemento indispensabile rispetto all’azione di mitigazione. In sostanza, le azioni 
di adattamento servono a far fronte ai e mutamenti climatici, come aumento di precipitazioni e 
temperature o una minore disponibilità di risorse idriche e puntano alla riduzione del rischio e 
del danno derivanti dagli impatti negativi, agendo nel senso di una reazione ai fenomeni nel 
momento in cui essi si manifestano o anche in termini di anticipazione. 

Il glossario dell’UNFCC (United Nations Framework on Climate Change) definisce 
l’adattamento come l’insieme di “azioni intraprese per aiutare le comunità e gli ecosistemi a fare 
i conti con i cambiamenti climatici, come ad esempio la costruzione di muri di contenimento per 
proteggere le proprietà da forti temporali o precipitazioni intense, o piantare determinate specie 
vegetali adatte a temperature più alte e a condizioni del suolo più secche”. L’EEA (European 
Environmental Agency) ha pubblicato fin dal 2004 numerosi rapporti nei quali, partendo 
dall’assunzione del cambiamento climatico tra i fenomeni “reali”, si definisce l’adattamento 
come l’insieme di “politiche, pratiche e progetti con l’effetto di moderare i danni o approfittare 
delle opportunità associate ai cambiamenti climatici”. La comunicazione n.35 del febbraio 2005 
dell’Unione Europea, inoltre, dopo aver dedicato uno specifico capitolo all’adattamento, investe 
in modo esplicito la Commissione Europea di individuare il ruolo che l’Unione Europea deve 
rivestire nella riduzione della vulnerabilità degli ecosistemi e nella promozione 
dell’adattamento. 

In realtà, una definizione univoca di adattamento appare estremamente difficile da 
schematizzare, mentre appare più agevole classificare l’adattamento in base all’origine delle 
azioni finalizzate ad esso: possiamo quindi parlare di un adattamento programmato, cioè quello 
realizzato attraverso la programmazione e la pianificazione degli enti pubblici e di governo, e di 
un adattamento autonomo, dei sistemi naturali o socioeconomici. Il primo consiste in azioni e 
misure che hanno lo scopo esplicito e dichiarato di annullare e ridurre gli effetti negativi del 
cambiamento climatico, mentre il secondo è più strettamente legato alle capacità di resistenza e 
resilienza – cioè la capacità di un sistema di tornare ad uno stato d’equilibrio dopo una 
perturbazione. 

Rispetto agli interventi di mitigazione, è inoltre possibile apprezzare maggiormente gli effetti 
dell’adattamento su scala locale (individuale o territoriale); in particolare a livello regionale il 
ruolo principale è quello di annullare effetti contrastanti di differenti politiche, armonizzando il 
quadro complessivo delle azioni in modo da evitare una riduzione di effetto o addirittura un 
effetto negativo. 

La realizzazione di misure di adattamento richiede l’organizzazione di processi decisionali, 
basati su attività di valutazione e di partecipazione di portatori d’interesse. Occorre inoltre 
definire un processo valutativo che permetta di confrontare le diverse opzioni di azione, mentre 
la partecipazione è necessaria per definire una visione condivisa sia sui potenziali impatti del 
cambiamento climatico sia sulle strategie più idonee per l’adattamento alle nuove condizioni. 
Inoltre ,è importante sottolineare come, nell’ambito delle azioni da intraprendere in riferimento 
ai cambiamenti climatici, le strategie di adattamento rappresentino un ambito di definizione a 
scala strettamente locale. 

In riferimento alle politiche di mitigazione lo strumento giuridico che in sede internazionale 
fa da principale riferimento è la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni 
Unite (UNFCCC già citata) del 1992. La Convenzione sancisce l’importanza di interventi 
governativi su questo tema, ponendo come obiettivo primario la stabilizzazione delle 
concentrazioni di gas ad effetto serra in atmosfera ad un livello tale da prevenire interferenze 
antropiche che possano minacciare o interferire pesantemente con il sistema climatico. 
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L’UNFCCC ha formalmente impegnato i Paesi firmatari allo sviluppo di misure politiche di 
riduzione dei cambiamenti climatici basate sul principio di precauzionalità, oltre a riconoscere 
un ulteriore principio generale di responsabilità differenziate, già introdotto da Protocollo di 
Montreal del 1987, in base al quale i Paesi industrializzati, essendo i maggiori responsabili della 
produzione di gas ad effetto serra, devono avere un ruolo più significativo nelle strategie di 
contenimento e riduzione. 

La Comunità Europea ha promosso con decisione la linea politica di impegno contro i 
cambiamenti climatici e per questo motivo ha sviluppato una serie di strumenti destinati a 
diventare operativi, indipendentemente dallo sviluppo di quelli contenuti nel Protocollo di 
Kyoto. In questo senso lo strumento più significativo è lo schema di mercato delle quote (EU 
Emissions Trading Scheme) ma anche la politica agricola e forestale riveste un ruolo essenziale, 
poiché può intervenire sulla capacità di assorbimento di carbonio (nella biomassa vegetale, nella 
lettiera e nel suolo) ovvero su: 
- la conservazione delle riserve di carbonio tramite la protezione dei suoli; 
- l’aumento delle riserve di carbonio attraverso attività di gestione, come l’aumento degli 

stock forestali, il miglioramento delle tecniche di lavorazione dei suoli, la prevenzione degli 
incendi boschivi e la rivegetazione; 

- l’utilizzazione delle biomasse quale fonte energetica. 
La definizione di politiche e strumenti finalizzati alla mitigazione degli effetti dei 

cambiamenti climatici si innesta quindi su un principio fondamentale d’intervento: occorre 
puntare alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, riducendo progressivamente la 
dinamica della loro crescita fino ad arrestarla a livelli individuati secondo un’agenda condivisa. 
In questo senso è possibile evidenziare un’ampia gamma di politiche e strumenti nazionali 
disponibili ai governi per mettere a punto incentivi per azioni di mitigazione: 
- l’integrazione delle politiche per il clima in un contesto più ampio e strategico di politiche 

per lo sviluppo; 
- la definizione di regole e standard che permettono di fissare i livelli di emissione; 
- la fiscalità (tassazione e tariffazione) finalizzata a individuare un prezzo per il carbonio 

anche se, pur costituendo una modalità efficiente per internalizzare i costi delle emissioni di 
gas serra, non garantisce limiti di emissione e possono innescare criticità nel raggiungimento 
del loro contenimento;  

- i permessi commerciabili, che stabiliranno un prezzo per il carbonio; 
- gli incentivi finanziari, che possono costituire uno stimolo per lo sviluppo e la diffusione di 

nuove tecnologie; 
- gli accordi volontari, che possono incrementare la diffusione delle migliori tecnologie 

disponibili (BAT), portando alla riduzione delle varie pressioni ambientali delle imprese; 
- le campagne di comunicazione e l’informazione in genere, che agiscono sulla 

consapevolezza delle scelte e sui cambiamenti di comportamento; 
- le iniziative finalizzate alla ricerca e sviluppo, che svolgono una funzione di stimolo rispetti 

al progresso tecnologico, la riduzione dei costi ed, in parte, permettono progressi verso la 
stabilizzazione dei livelli di emissione. 
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2.2 
Il Libro Verde sull’adattamento climatico 
 
Il Libro Verde sull’adattamento climatico esamina gli impatti dei cambiamenti climatici in 
Europa, le motivazioni che giustificano un intervento e le strategie politiche in ambito UE. Il 
documento riconosce una posizione di primo piano alle autorità locali, regionali e degli stati 
membri in merito a ogni strategia di adattamento cui si richieda una ragionevole certezza di 
efficacia pur inquadrando il fenomeno a livello planetario ed evidenziando la possibilità di 
esportare certe misure in altre parti del mondo. 

Per ogni regione europea vengono indicati i vari cambiamenti previsti, in particolare: 
a) per l’Europa meridionale e tutto il bacino del Mediterraneo, forte aumento della temperatura 

e riduzione delle precipitazioni in zone già a forte carenza idrica; 
b) per le zone di montagna, soprattutto le Alpi, temperature in rapido aumento e conseguente 

scioglimento diffuso delle nevi e dei ghiacci nonché modifica della portata dei fiumi; 
c) per le zone costiere, innalzamento del livello del mare abbinato a maggiori rischi di 

precipitazioni violente; 
d) per le pianure alluvionali ad alta densità di popolazione, aumento del rischio di 

precipitazioni forti e violente e di alluvioni improvvise, che causano vasti danni alle zone 
edificate e alle infrastrutture. 

Il settore energetico e le modalità di consumo dell’energia vengono indicati nel documento 
come i due ambiti rispetto ai quali la variazione delle condizioni climatiche inciderà in misura 
maggiore: 
- la riduzione delle precipitazioni e l’aumento di stagioni estive siccitose provocheranno una 

riduzione dei flussi idrici necessari per il raffreddamento delle centrali di produzione 
dell’energia elettrica e per la produzione idroelettrica; 

- si prefigura un’alterazione generale delle portate fluviali in seguito al diverso andamento 
delle precipitazioni; 

- vi sarà effettivamente un riduzione della domanda di riscaldamento ma 
contemporaneamente vi saranno picchi più frequenti di richiesta di energia elettrica nei 
periodi estivi per l’incremento della domanda di raffrescamento. 

In generale, tra i principali effetti dei cambiamenti climatici a livello mondiale, il Libro 
verde dedica particolare attenzione alla siccità, alle inondazioni, alla riduzione dell'accesso 
all'acqua potabile, alla riduzione della biodiversità, al degrado degli ecosistemi, all'aumento del 
rischio di carestie, ai movimenti di popolazione dovuti all'innalzamento del livello del mare nei 
delta, nonché agli effetti sulla salute. 

Il Libro Verde sottolinea la necessità di procedere alla tempestiva elaborazione e messa in 
atto delle misure di adattamento, in modo di “anticipare i danni potenziali e ridurre al minimo i 
rischi per gli ecosistemi, la salute umana, lo sviluppo economico, i beni e le infrastrutture”. 
Segnala inoltre l’opportunità di sviluppare un sistema di conoscenze affidabile e preciso, con 
particolare riferimento alla dimensione temporale degli impatti, poiché “l’entità esatta 
dell’aumento delle temperature è un dato incerto, che dipenderà anche dagli interventi di 
mitigazione adottati nel mondo nei prossimi decenni”. 

Le azioni da adottare vengono sinteticamente suddivise in due grandi gruppi: 
- misure morbide, a impegno finanziario relativamente basso quale la conservazione delle 

risorse idriche, la variazione della rotazione delle colture e del calendario di semina, l’uso di 
colture resistenti alla siccità, la pianificazione pubblica e la sensibilizzazione dei cittadini, 
delle imprese e dei decisori istituzionali; 
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- misure a impegno finanziario più rilevante, di difesa e di rilocalizzazione delle attività 
(innalzamento delle arginature, spostamento di porti, industrie ed intere città e paesi dalle 
zone costiere e le pianure alluvionali più basse e la costruzione di nuove centrali elettriche 
in sostituzione di quelle idroelettriche. 

Gli interventi di adattamento potranno rappresentare anche un’opportunità economica in 
merito alla creazione di nuovi mercati per tecniche di costruzione, materiali e prodotti, nuovi 
scenari per la stagione turistica del Mediterraneo e adattamenti per probabili stagioni di crescita  
agricola più lunghe alle alte latitudini. Essi costituiscono però materia estremamente complessa. 
La gravità degli impatti varierà infatti da regione a regione e dipenderà da una molteplicità di 
fattori diversificati e specifici, in relazione alla tipologia, alla vulnerabilità fisica della zona, al 
grado di sviluppo socio-economico, alla capacità di adattamento dell’ambiente naturale e delle 
comunità, alla qualità e quantità dei servizi sanitari e i meccanismi di sorveglianza delle 
calamità disponibili. In questo senso appare allora importante un approccio di governance 
multilivello che coinvolga dai singoli cittadini alle amministrazioni centrali, che permetta di 
pianificare gli interventi al livello di azione più opportuno e con forti caratteristiche di 
complementarietà. 

Il ruolo dei differenti livelli istituzionali risulta allora differenziato: 
- il livello nazionale ha il compito di migliorare la gestione delle calamità e delle crisi nonché 

di elaborare strategie di adattamento; 
- il livello regionale è legato in modo particolare all’azione e alla pianificazione territoriale; 

questa è una tipica attività intersettoriale e ciò la rende l’attore idoneo a definire misure che 
siano anche economicamente efficaci; in particolare viene evidenziato come la “definizione 
di requisiti minimi in materia di pianificazione territoriale, utilizzo del suolo e variazioni 
nell’utilizzazione del suolo potrebbe svolgere un ruolo prezioso nell’ottica 
dell’adattamento…”; 

- il livello locale è quello nel quale vengono prese molte delle decisioni relative 
all’adattamento sui cambiamenti climatici, decisioni che possono utilizzare anche 
l’approfondita conoscenza delle condizioni ambientali e della comunità. Questo è quindi un 
livello strategico per agire sul cambiamento dei comportamenti attraverso la presa d’atto e 
la piena consapevolezza dei problemi che una comunità locale potrebbe trovarsi ad 
affrontare. 

L’insieme delle azioni per l’adattamento è stato articolato dal Libro verde in quattro 
principali “pilastri”. Il primo riguarda l’intervento immediato dell’UE in merito a diverse 
politiche finalizzate a (si veda in seguito la tabella finale): 
- integrare l’adattamento in sede di attuazione e modifica della legislazione e delle politiche 

vigenti e future relative ad agricoltura e sviluppo rurale, industria e servizi, energia, 
trasporti, salute, acqua, politica marittima e pesca, ecosistemi e biodiversità, altre risorse 
naturali quali il suolo e il patrimonio forestale; 

- integrare l’adattamento nei programmi di finanziamento comunitari esistenti; 
- elaborare nuove risposte strategiche. 

Il secondo pilastro riguarda l’integrazione dell’adattamento nelle azioni esterne dell’UE, con 
riferimento ai paesi vicini, ai paesi in via di sviluppo ed ai paesi industrializzati. Il terzo è 
centrato sulla riduzione dell’incertezza ampliando la base di conoscenze mediante attività di 
ricerca sul clima. Il quarto pilastro riguarda il coinvolgimento della società europea, delle 
imprese e del settore pubblico nella preparazione di strategie di adattamento coordinate e 
complete. 
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Tabella 2.1 
SCHEMA DEI PRINCIPALI ELEMENTI DI ADATTAMENTO PREVISTI NEL PRIMO PILASTRO DEL LIBRO VERDE  
 
Agricoltura e Sviluppo 
Rurale 

Nel libro verde si fa riferimento a molti elementi di adattamento in tema agricolo-rurale: la fornitura di servizi ambientali 
ed eco sistemici, la gestione agricola e forestale per utilizzazione efficiente delle risorse idriche, la protezione dei corsi 
d’acqua da un eccessivo afflusso dei nutrienti, il miglioramento nella gestione delle alluvioni, la manutenzione e il 
ripristino di paesaggi multifunzionali, la gestione del suolo relativamente al mantenimento del carbonio organico. 

Industria e servizi Il settore dell’industria e servizi viene indicato nel Libro Verde come suscettibile di capacità di adattamento significative, 
rimandando indicazioni di interventi a piani di azione specifici. 

Energia La questione energetica viene letta con particolare riferimento alla necessità di limitare le fluttuazioni di richiesta e di 
gestione complessiva delle dinamiche domanda – offerta. Viene sottolineato il ruolo delle caratteristiche termiche degli 
edifici, da ripensare sia in termini di adattamento ai picchi di temperatura, sia in termini di risparmio energetico in 
genere, quindi come fornitori di contributo positivo in termini di mitigazione. 

Trasporti Per i trasporti si prevedono interventi sulle infrastrutture, sottolineando anche la necessità di ingenti investimenti per 
realizzare una strategia di adattamento effettiva. 

Salute La principale linea di intervento riguarda l’informazione ai cittadini riguardo ad alcune tematiche: i cambiamenti nei 
mezzi di trasmissione di alcune malattie infettive che colpiscono le persone e gli animali, l'evoluzione della trasmissione 
di allergeni trasportati dall'aria conseguente ai cambiamenti atmosferici, i rischi connessi alle radiazioni ultraviolette, ecc. 

Acqua Sul tema dell’acqua si fa riferimento a misure in grado di contrastare la siccità e la carenza idrica e il rischio di 
esondazioni. Rispetto alla carenza idrica si raccomanda il ricorso a strumenti economici che vadano nel senso di 
un’utilizzazione virtuosa della risorsa e all’applicazione del principio “chi inquina paga”; rispetto al rischio di alluvioni si 
raccomanda l’utilizzazione di interventi “morbidi” sfruttando il più possibile i processi naturali. 

Politica marittima e 
pesca 

L’obiettivo in tema di pesca e politica marittima è quello di garantire la sopravvivenza degli stock, per il cui fine si 
prevedono specifiche strategie di adattamento nell’applicazione di specifici piani d’azione. 

Ecosistemi e 
biodiversità 

Gli ecosistemi in buone condizioni saranno più resistenti ai mutamenti del clima e dunque saranno maggiormente in 
grado di continuare a prestare i servizi ecosistemici dai quali dipendono la nostra prosperità e il nostro benessere. Gli 
ecosistemi sono dunque al centro di qualsiasi politica di adattamento ed è pertanto necessario ridurre tutte le pressioni 
che ne determinano la frammentazione, il degrado, l'eccessivo sfruttamento e l'inquinamento (interventi per rendere gli 
ecosistemi "a prova di clima").  

Altre risorse naturali Per le altre risorse naturali sono previsti interventi di sostegno ai programmi sul monitoraggio delle foreste e del suolo, 
che permettano di impostare azioni orientate a difenderne le funzioni, proteggendo in particolare le zone a rischio di 
diminuzione della materia organica. 
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3.  
LE EMISSIONI DI GAS CLIMA ALTERANTI IN TOSCANA 
 
 
 
Le emissioni atmosferiche prodotte all’interno della regione sono contabilizzate attraverso una 
stima che segue un metodo stabilito a livello europeo per monitorare in modo uniforme le 
pressioni in atmosfera in tutti i territori. 

Il metodo è il Corinair (COordination INformation AIR) che, a livello locale, dovrebbe dare 
luogo agli inventari regionali sulle sorgenti di emissione. In Toscana sarebbe disponibile anche 
l’Inventario Regionale dei Gas Serra (IRGS), che stima la produzione di emissioni di gas clima 
alteranti, tuttavia non tutte le regioni italiane sono riuscite a replicare questo metodo e a 
costruire un loro inventario sulle sorgenti di emissione. Il passaggio obbligato al fine di disporre 
di informazioni che permettano un confronto tra le regioni italiane diviene quindi quello di 
utilizzare l’inventario nazionale sulle sorgenti di emissione costruito, sempre coerentemente con 
i principi del Corinair, su scala nazionale e poi ricondotto alla scala provinciale dall’ISPRA1.  
 
Tabella 3.1 
LE EMISSIONI DI GAS CLIMA ALTERANTI NELLE REGIONI ITALIANE 
 
  Ton C02 eq Val. % Posizione
  
Piemonte 31 123.198,2 6,7 14
Velle d'Aosta 683.207,1 0,1 1
Lombardia 86.997 957,6 16,6 20
Trentino A. A. 4.049.572,50 0,9 4
Veneto 45.784.793,2 9,8 18
Friuli V. G. 12.203.299,9 2,6 9
Liguria 18.805.149,6 4,0 12
Emiali Romagna 43.985.357,9 9,4 17
TOSCANA 23.512.340,0 5,0 13
Umbria 6.035.182,0 1,3 6
Marche 8.061.946,4 1,7 8
Lazio 35.690.818,3 7,6 15
Abruzzo 4.992.055,0 1,1 5
Molise 3.582.854,00 0,8 3
Campania 15.925.339,3 3,4 11
Puglia 58.267.900,5 12,5 19
Basilicata 2.046.869,9 0,4 2
Calabria 6.612.482,0 1,4 7
Sicilia 42.425 635.7 9,1 16
Sardegna 15.915.785,40 3,4 10
ITALIA 466.701.744,5 100,0  
Fonte: elaborazioni su dati ISPRA 

 
Le emissioni generate all’interno del territorio toscano risultano in linea con la rilevanza che la 
regione assume in termini di popolazione, addetti, imprese rispetto al totale nazionale. Nella 
graduatoria regionale delle emissioni clima alteranti, la Toscana si colloca in una posizione che 
la accomuna alle altre regioni industrialmente più avanzate del Centro Nord.  

 
1 Nel fare questa scelta di metodo occorre segnalare che le stime contenute all’interno dell’IRGS non coincidono con quelle 
dell’inventario dell’ISPRA, soprattutto con riferimento alla dinamica degli anni novanta; le differenze tra i due inventari, che 
mostrano tuttavia una certa convergenza dei dati relativi agli anni più recenti, dovranno costituire materia di approfondimento per le 
prossime analisi e valutazioni. 
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Rispetto all’incidenza che la regione assume in termini di popolazione e attività economica, 
pari al 6-7% del totale nazionale, le emissioni di gas clima alteranti coprono una quota inferiore 
e cioè pari al 5% delle emissioni italiane. Nel grafico 3.2 la performance regionale è evidenziata 
dal fatto che il peso di attività economiche e residenze si colloca al di sopra della linea grigia, 
che rappresenta tutte le situazioni in cui la rilevanza in termini socio economici eguaglia la 
rilevanza in termini di pressioni in atmosfera (sono state rappresentate le regioni che 
contribuiscono almeno al 3% del totale delle emissioni nazionali considerate). Campania e 
Lazio presentano situazioni simili a quella Toscana, mentre una situazione opposta è quella che 
caratterizza Veneto, Emilia Romagna, Sicilia, Lombardia e Puglia, regioni in cui l’incidenza 
emissiva supera il rispettivo peso socioeconomico.  
 
Grafico 3.2 
CONFRONTO TRA IL PESO DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMA ALTERANTI, DELLA POPOLAZIONE E DELLE UNITÀ DI LAVORO. 

Fonte: elaborazioni su dati ISPRA e ISTAT  

 
Le caratteristiche delle pressioni a livello regionale dipendono dalle specializzazioni 

produttive delle singole regioni, ma anche dalla capacità dell’ambiente regionale di assorbire 
alcune delle emissioni. Le emissioni di anidride carbonica possono infatti essere in parte 
bilanciate dalla capacità di assorbimento del patrimonio naturale. In Toscana questa azione è 
molto rilevante: circa un terzo delle emissioni di gas serra prodotte dal sistema socio economico 
viene assorbito dal patrimonio forestale. Solo il Piemonte, tra le regioni che producono almeno 
il 3% delle emissioni nazionali, presenta una caratteristica simile; nelle altre regioni il contributo 
degli assorbimenti assume invece un ruolo di secondo piano o addirittura marginale: in 
Lombardia coprono appena il 4% delle emissioni regionali, in Veneto l’8%. Il dato sugli 
assorbimenti, oltre a misurare la capacità di compensazione emissiva rispetto al cambiamento 
climatico, costituisce anche un utile elemento per la valutazione dei servizi resi dall’ambiente. È 
assai complesso trovare elementi in grado di evidenziare il valore del patrimonio ambientale; a 
tal fine si fa talvolta riferimento ai cosiddetti ecosystem services, che rappresentano i servizi resi 
da parte dell’ambiente. Uno di questi è il contributo all’abbassamento delle emissioni regionali 
di anidride carbonica; un altro è di tipo economico, ed è il contributo al raggiungimento degli 
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obiettivi di riduzione di gas clima alteranti previsti nei protocolli di intesa internazionali in tema 
di cambiamento climatico.  

Tra i processi che maggiormente contribuiscono alla produzione di emissioni atmosferiche, 
la produzione di energia, la combustione in caldaie e il trasporto rappresentano per l’Italia oltre 
l’80% del totale. In Toscana il contributo complessivo di questi processi è ancora più rilevante 
(l’87%), in quanto minori risultano i contributi dei processi relativi ad agricoltura e trattamento 
e smaltimento di rifiuti; queste due componenti rappresentano infatti il 6% delle emissioni 
regionali, mentre a livello nazionale la quota sale al 18%. 
 
Tabella 3.3  
COMPOSIZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER MACROSETTORE SNAP (SIMPLIFIED NOMENCLATURE OF AIR POLLUTION) 

 
  Emissioni di gas clima alterati 

 Piemonte Lombardia Veneto Emilia R. TOSCANA Puglia ITALIA
  

Centrali elettriche pubbliche, cogenerazione, teleriscaldamento 13,7 20,7 28,1 12,7 20,8 47,7 27,9
Combustione nel terziario e nell'agricoltura 20,5 24,3 19,2 22,3 16,6 4,2 14,8
Combustione nell'industria 9,5 13,5 10,7 20,3 21,4 22,5 14,0
Processi produttivi 14,9 4,7 5,4 9,1 5,2 6,1 6,4
Estrazione e distribuaone di oombustibili fossili geotermia 1,2 1,4 1,0 1,5 0,9 0,2 0,9
Uso di solventi 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4
Trasporti stradali 24,6 18,7 19,5 15,3 21,6 11,4 20,9
Altro trasporto 3,1 5,1 4,9 3,9 6,2 2,5 4,8
Trattamento e smaltimento rtfiuti 3,1 1,7 2,4 2,9 3,6 2,9 3,4
Agricoltura 8,9 9,6 8,3 8,5 3,3 2,3 6,5
Emissioni da sorgenti naturali -29,9 -4,3 -8,3 -12,6 -32,3 -10,0 -19,0
Fonte: elaborazioni su dati ISPRA   

 
Dalle matrici di contabilità economico ambientale di tipo NAMEA emerge che sono le 

attività produttive le maggiori responsabili delle emissioni atmosferiche: circa quattro quinti 
delle emissioni di gas clima alteranti e di polveri sottili sono prodotte dall’attività delle imprese 
e della amministrazione pubblica, mentre solo un quinto è imputabile direttamente all’attività 
delle famiglie, principalmente riconducibili al consumo di beni e servizi per il trasporto e il 
riscaldamento. 
 
Tabella 3.4 
COMPOSIZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER SOGGETTO ECONOMICO E SETTORE ECONOMICO DI ATTIVITÀ 
 
  Emissione di gas clima alterali 
  Piemonte Lombardia Veneto Emilia R. TOSCANA ITALIA
   
Agncoltura e pesca 11,0 10,0 10,0 10,5 5,2 8,2
Estrattiva 0,2 0,2 0,1 0,7 0,2 0,4
Manifatturiero 33,8 26,3 23,2 35,1 33,3 27,8
Costruzioni 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7
Energia 13,1 18,8 28,0 14,0 19,1 25,3
Trasporto 5,2 7,9 6,2 4,9 7,4 7,3
Altri servizi 10,8 10,2 9,7 10,4 11,5 10,5
TOTALE ATT. PRODUTTIVE 74,6 74,1 77,8 76,2 77,3 80,1
CONSUMI DELLE FAMIGLIE 25,4 25,9 22,2 23,8 22,7 19,9
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT      

 
Un terzo delle emissioni regionali di gas clima alteranti è dovuto in Toscana all’attività delle 

imprese manifatturiere, mentre il resto delle imprese industriali producono un altro 20% di 
emissioni, rappresentate quasi esclusivamente dalle emissioni generate dalla produzione e 
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distribuzione di energia; un ulteriore 20% di emissioni viene infine prodotto nell’intero 
comparto dei servizi. 

Le emissioni settoriali dipendono sia dal livello dell’attività economica che dal tipo di 
tecniche adottate: la rilevanza in termini economici risulta maggiore di quella in termini di 
emissioni atmosferiche per i settori delle costruzioni e dei servizi (trasporto escluso); il contrario 
avviene per l’energia, l’industria manifatturiera, l’agricoltura e il trasporto. Considerando tra le 
emissioni anche la produzione di polveri sottili, che influiscono sulla qualità dell’aria a livello 
locale, e confrontando l’apporto di ciascun settore al totale delle emissioni con il rispettivo 
apporto economico, il primo gruppo di settori si posiziona al di sotto della linea diagonale, 
mentre il secondo gruppo si posiziona al di sopra. La linea diagonale individua infatti tutti i 
punti in cui il peso in termini economici (in ascissa) eguaglia quello in termini ambientali (in 
ordinata). I settori sotto la linea sono dunque i più virtuosi; la contrapposizione tra le attività del 
terziario e quelle del settore primario e secondario appare evidente. 

 
Grafico 3.5 
CONFRONTO TRA IL PESO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E LE EMISSIONI DI GAS CLIMA ALTERANTI E DI POLVERI SOTTILI 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e IRPET 

 
Le dinamica delle emissioni in Toscana a partire dal 1990 è stata oscillante, ma con un 

risultato complessivo di sostanziale stabilità: alla iniziale riduzione è seguito un marcato 
incremento, accompagnato a sua volta da una successiva riduzione che ha riportato il livello 
delle emissioni del 2005 a un livello di poco superiore a quello del 1990. 
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Grafico 3.6 
DINAMICA DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMA ALTERANTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazioni su dati ISPRA 
 

A questa dinamica, comune anche al Veneto, in parte alla Lombardia e alla media italiana, 
può aver contribuito parzialmente la transizione settoriale avvenuta nel corso degli ultimi venti 
anni nella direzione di una sempre maggiore despecializzazione manifatturiera. Un contributo 
specifico può essere inoltre derivato dalla attenzione crescente della comunità internazionale al 
tema del cambiamento climatico e alla limitazione delle pressioni che possono provocarlo. In 
questo senso, i vari protocolli di intesa internazionali in tema di ambiente hanno ribadito la 
necessità di ridurre le emissioni di gas clima alteranti per portarli, nel periodo 2008-2012, ad un 
livello inferiore a quello del 1990. Il tasso di riduzione attribuito all’Italia è del 6,5%: (di questa 
misura avrebbero dovuto ridursi le emissioni nazionali nel corso degli anni 1990-2012). Le 
valutazioni odierne confermano che l’obiettivo non è stato centrato e che anzi le emissioni 
nazionali sono cresciute del 6%. 

Pur non essendo stato attribuito alcun obiettivo a livello regionale, la dinamica delle singole 
regioni avrebbe dovuto essere tale da permettere di raggiungere l’obiettivo a livello aggregato. 
Anche senza una quota di riduzione specifica come obiettivo, la riduzione delle emissioni di gas 
clima alteranti sarebbe stata auspicata. In realtà, anche in Toscana le emissioni sono lievemente 
cresciute (+1,4%), e questo sarebbe avvenuto anche in maniera più consistente se non vi fosse 
stato il contributo alla riduzione derivante dagli assorbimenti da parte dei processi naturali. 

 
Tabella 3.7 
CONTRIBUTO PERCENTUALE ALLA CRESCITA DELLE EMISSIONI DAL 1990 AL 2005 
 

  Emissioni di gas clima alteranti

Centrali elettriche pubbliche, cogenerazione, teleriscaldamento 9,4
Combustione nel terziario e nell'agricoltura 2,2
Combustione nell'industria -0,6
Processi produttivi -0,4
Estrazione e distribuzione di combustibili fossili e geotermia -1,0
Uso di solventi 0,0
Trasporti stradali 6,6
Altro trasporto 2,5
Trattamento e smaltimento rifiuti 0,7
Agricoltura -1,4
Emissioni da sorgenti naturali -16,6
TOTALE 1,4
Fonte: elaborazioni su dati ISPRA 



 30

Nonostante vi sia stato un contributo alla riduzione da parte del comparto manifatturiero e di 
quello agricolo, la produzione di energia e il sistema dei trasporti da soli avrebbero fatto 
crescere le emissioni regionali di gas serra di oltre 27 punti percentuali. Anche in chiave 
dinamica appare quindi fondamentale il ruolo svolto dal patrimonio naturale nel contribuire 
all’abbattimento dei gas clima alteranti. 

Il quadro delineato e la recente evoluzione delle emissioni regionali non sembrano far 
emergere situazioni di particolare criticità per il prossimo futuro. Questa valutazione molto 
generale deve essere tuttavia affiancata anche da altre considerazioni: 1) la dinamica registrata nel 
corso degli ultimi anni si è verificata in un contesto socio economico non molto dinamico, con il 
periodo più recente, dal 2001 in avanti, caratterizzato da crescita zero in termini di popolazione e 
di attività economica; 2) la transizione da una economia basata sul manifatturiero a una economia 
basata sul terziario dovrebbe favorire maggiormente la riduzione delle emissioni, ad oggi ancora 
molto legate ad altri settori (energia e trasporto), che non sembrano aver realizzato i necessari 
mutamenti tecnologici; 3) gli anni recenti sono stati oggetto di una crescente attenzione alle 
condizioni ambientali e in particolare agli effetti negativi potenziali derivanti dal cambiamento 
climatico causato dall’aumento della concentrazione di gas clima alteranti in atmosfera; 4) 
l’assorbimento di emissioni di gas clima alteranti da parte del patrimonio ambientale naturale è 
risultato fondamentale nel contributo alla riduzione delle pressioni. 

Le considerazioni esposte lasciano aperti diversi scenari emissivi possibili per i prossimi 
anni, a seconda che si voglia ipotizzare il protrarsi dello scenario tendenziale, oppure che si 
voglia considerare l’introduzione e il maggiore utilizzo di tecnologie eco compatibili, puntare 
alla conservazione del patrimonio naturale e all’attuazione delle politiche volte alla riduzione 
degli impatti in atmosfera.   

Se si ipotizza una dinamica economica e demografica contenuta per il prossimo ventennio, 
accompagnata da uno spostamento dell’attività delle imprese verso il settore terziario, allora 
anche le emissioni atmosferiche non dovrebbero crescere molto. La maggiore diffusione di 
tecniche produttive caratterizzate da un minore impatto in ambiente potrebbe essere consentita 
dall’individuazione della qualità ambientale come fattore strategico e pertanto 
dall’incentivazione della ricerca in questo settore. 

Sono questi gli elementi considerati nell’ipotizzare uno scenario evolutivo delle emissioni 
per gli anni fino al 2030: uno scenario di crescita bassa, che riprende il suo lento percorso dopo 
le forti riduzioni registrate nel 2009 e che segue una lenta transizione dal manifatturiero verso il 
terziario; un graduale raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, risparmio 
energetico, adozione di tecniche in grado di abbattere le emissioni. Si tratta in sostanza di 
immaginare che sia le imprese che le famiglie saranno capaci di realizzare entro il 2030 obiettivi 
di riduzione delle emissioni per unità di produzione e di consumo. A queste condizioni le 
emissioni di gas clima alteranti in Toscana dovrebbero mantenersi sotto il livello registrato nel 
2005 per quasi tutto il periodo considerato. 
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Grafico 3.8 
LE EMISSIONI DI GAS CLIMA ALTERANTI AL 2030 
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Fonte: stime IRPET 

 
Se saranno mantenute e rafforzate strategie di preservazione e valorizzazione del patrimonio 

naturale esistente, allora l’ambiente forestale, boschivo regionale potrebbe continuare a offrire 
quel servizio ambientale di assorbimento di emissioni che contribuisce in maniera rilevante al 
contenimento delle emissioni. Se gli accordi tra Paesi da un lato e le politiche di rilancio 
dell’economia anche attraverso strategie ambientalmente sostenibili dall’altro saranno mantenuti 
e incrementati, le pressioni potrebbero essere ulteriormente rallentate e approdare almeno alla 
stabilizzazione, se non alla riduzione delle emissioni in atmosfera. 
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4.  
EFFETTI LOCALI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN TOSCANA 
 
 
 
Come indicato nei primi capitoli, i cambiamenti del clima potranno assumere caratteristiche e 
comportamenti diversi nelle differenti aree del pianeta determinando effetti molto articolati sui 
sistemi socioeconomici e territoriali. In seguito si forniscono alcune indicazioni generali su 
come tali effetti potranno manifestarsi in Toscana, prendendo in considerazione gli eventi 
ritenuti nei molteplici studi realizzati sull’argomento come più probabili. Si farà particolare 
riferimento agli effetti sull’agricoltura, sulle attività connesse al turismo, ai consumi energetici, 
al dissesto idrogeologico. 
 
 
4.1  
Cambiamenti climatici e agricoltura 
 
Tra i fenomeni connessi ai cambiamenti climatici che maggiormente potranno incidere 
sull’attività agricola si segnalano l’intensificazione degli eventi estremi, la riduzione media delle 
precipitazioni, l’aumento delle temperature. 

Tra gli effetti più probabili del generale aumento delle temperature causato dal cambiamento 
climatico uno dei più importanti è l’aumento di frequenza ed intensità di eventi estremi come le 
ondate di calore, le precipitazioni intense, le grandinate o siccità particolarmente prolungate. 
Questi eventi possono determinare non solo la perdita dei raccolti ma spesso anche danni alle 
infrastrutture per l’agricoltura, generando ingenti perdite economiche e conseguentemente un 
forte indebolimento dell’intero sistema agricolo regionale.  

Per stimare gli effetti del cambiamento del clima sull’agricoltura sono stati utilizzati modelli 
di simulazione che delineano previsioni sulle risposte delle colture sulla base delle variazioni 
dei gas in atmosfera, sul bilancio idrico e gli stress a cui saranno sottoposti i vari tipi di piante a 
causa delle variazioni climatiche. La capacità dei modelli di simulare la resa delle colture è stata 
ben valutata in numerosi studi condotti a livello mondiale, ad esempio nell’area del 
Mediterraneo, Stati Uniti e Australia.  

Uno studio effettuato sull’area del Mediterraneo (M.Bindi e M.Moriondo 2005) con il 
modello CROPSYST (Stockle e al. 2003) mostra, a seconda dello scenario preso in esame, 
diminuzioni più o meno marcate della resa di differenti tipologie di coltura (Tab. 4.1).  

Si considerano anzitutto due scenari a seconda che si tenga o meno conto della reazione delle 
piante all’aumento della CO2. Nelle prime due colonne della tabella i risultati delle simulazioni 
non tengono conto di tale reazione mentre nelle ultime due viene incluso anche questo 
elemento. In secondo luogo, per ciascuna di queste due ipotesi si identificano due diversi 
scenari climatici dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): con (A2) si intende 
un’emissione di CO2 in atmosfera medio-alta mentre con (B2) si intendono emissioni medio-
basse. Le categorie di coltivazioni considerate sono le leguminose, le tuberose, i cereali e due 
aggregati, il settore C3 summer, che include il 95% delle specie di piante esistenti e comprende 
anche il grano e il girasole, e il C4 summer, che include il granturco e la canna da zucchero. Per 
ciascuna delle categorie di coltivazioni si indicano le variazioni stimate nella produttività 
agricola di diverse aree del Mediterraneo. 
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Tabella 4.1 
VARIAZIONE % NELLA PRODUTTIVITÀ AGRICOLA NELLE PRINCIPALI AREE MEDITERRANEE (ANNO DI RIFERIMENTO 2050) N-W = 
PORTOGALLO, FRANCIA, ITALIA E SPAGNA N-E = SERBIA, GRECIA E TURCHIA S-E = GIORDANIA, EGITTO E LIBIA S-W = TUNISIA, 
ALGERIA E MAROCCO 
 

    Without Co2   With Co2 
    A2 B2  A2 B2

C4 summer N-W 0,19 5,80  4,19 8,79
 N-E -4,43 2,54  -0,60 0,21
 S-E -11,44 -9,26  -7,89 -6,70
 S-W -12,87 -8,94  -9,38 -6,37
Legumes N-W -24,90 -13,42  -14,38 -4,86
 N-E -18,59 -8,11  -7,19 0,97
 S-E -32,72 -36,43  -23,30 -30,15
 S-W -33,26 -25,81  -23,92 -18,48
C3 summer N-W -21,79 -10,44  -12,41 -2,85
 N-E -15,57 -6,92  -5,44 0,96
 S-E -7,44 -8,19  3,66 -0,41
 S-W -19,94 -11,81  -10,33 -4,34
Tubers N-W -10,37 -4,24  4,87 7,53
 N-E -22,50 -6,80  -9,33 4,39
 S-E -18,22 -15,77  -4,31 -5 66
 S-W -25,88 -12,10  -13,28 -1,55
Cereals N-W -10,97 -3,49  -0,29 4,68
 N-E -6,79 3,71  4,39 12,49
 S-E -15,08 -17,17  -4,88 -10,15
  S-W -13,77 -11,29   -3,42 -3,77
Fonte: M. Bindi e M. Moriondo 

 
L’introduzione dell’effetto dell’aumento dell’anidride carbonica sulla produzione delle piante 

tende a diminuire gli effetti negativi grazie al fatto che l'aumento della concentrazione di anidride 
carbonica in atmosfera comporta un aumento del tasso fotosintetico e, dunque, della produttività. 
Questa situazione rimane positiva fino a quando le risorse idriche sono sufficienti per lo sviluppo 
della pianta ma, nel momento in cui l’acqua viene a mancare, la situazione cambia completamente 
e non c’è solo una diminuzione della resa ma diventa a rischio l’intero raccolto. 

Negli ultimi anni si è registrata una sensibile diminuzione delle precipitazioni annue; se tale 
tendenza venisse confermata nel futuro si determinerebbe una situazione di criticità, specie nelle 
zone meridionali della Toscana (Fig. 4.2). 

 

Figura 4.2 
PRECIPITAZIONI ANNUALI. 1961-1990 
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Fonte: Analisi ed elaborazione dati: 
Progetto DESERTNET, INTEREGG IIIB – MEDOCC  
“Azione Pilota in Toscana 
Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (IBIMET-CNR) – Firenze 
Centro Ricerche Erosione Suolo (LaMMA-CRES) – Grosseto 
Giugno, 2005 
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Per verificare quale sia l’effettiva disponibilità idrica delle varie zone della Toscana si devono 
considerare due fenomeni, l’entità delle precipitazioni e l’evapotraspirazione ovvero la quantità 
d'acqua (riferita all'unità di tempo) che dal terreno passa nell'aria allo stato di vapore per effetto 
congiunto della traspirazione attraverso le piante e dell'evaporazione diretta dal terreno. 

Nelle mappe successive si confronta la media climatica delle precipitazioni (1961-1990) con 
l’evapotraspirazione dei singoli anni 1999, 2003 e 2008. La scelta di questi tre anni è stata fatta 
prendendo tra gli ultimi 15, gli anni che mediamente sono da considerarsi rispettivamente come 
l’anno più piovoso (2008), il più secco (2003) e con precipitazione nella media (1999) rispetto 
al trentennio 1961-1990. In questo modo si mettono a confronto le situazioni estreme e medie 
per fare delle considerazioni sul bilancio idrico (Fig. 4.3). 

 

Figura 4.3 
EVAPOTRASPIRAZIONE ANNUA. 1999, 2003 E 2008 
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2008 

 

Fonte: elaborazione dati CIBIC 



 36

 
Le mappe precedenti mostrano come mediamente in pianura si abbia una evapotraspirazione 

uguale o superiore a 950mm annui contro una precipitazione media che varia dai 700-800mm 
delle zone di pianura settentrionali a circa 600mm delle zone pianeggianti più meridionali dove 
normalmente si registra dunque un deficit idrico di circa 350mm annui. Discorso opposto per le 
zone di collina e montagna di tutta la Regione, dove si registra un surplus idrico che va dai 200-
300mm annui delle Colline Metallifere ai circa 1500mm e oltre dell’Appennino Pistoiese e delle 
Alpi Apuane. 

Nel 2008 l’evapotraspirazione sulle zone pianeggianti è stata intorno a 800-900mm e le 
precipitazioni cadute sono state superiori del 20-30% rispetto al normale, questo ha portato un 
surplus idrico su praticamente tutte le zone della Toscana. Il 2003 invece è stato un anno con 
piogge scarse e la siccità che si è abbattuta in primavera ed estate con caldo record ha provocato 
un deficit idrico importante su tutte le pianure e su diverse zone collinari. Sul Valdarno il 
bilancio idrico è stato negativo per circa 200-300mm annui mentre sul Grossetano e su alcune 
aree di pianura del Sud della Regione è arrivato fino a 400-500mm. Da questa analisi si nota che 
le zone meridionali della Regione in questi ultimi 15 anni si sono trovate spesso in deficit idrico 
e solo nel 2008 (un anno tra i più piovosi) il bilancio è stato in pareggio o l’acqua precipitata è 
stata di poco superiore a quella evapotraspirata. 

Queste indicazioni mettono in luce una tendenza alla carenza d’acqua che colpisce in 
particolar modo la provincia di Grosseto risultando, sotto questo aspetto, la più vulnerabile. In 
futuro l’aumento delle ondate di calore e le prolungate siccità potrebbero aumentare la fragilità 
di quest’area e il settore agricolo potrebbe subire delle pesanti ripercussioni. In futuro, con 
l’aumento delle ondate di calore, questi eventi saranno sempre più frequenti e la scarsità di 
acqua delle zone meridionali potrebbe diventare un problema importante per l’agricoltura. 

È importante segnalare che, oltre ai vari effetti negativi delle variazioni climatiche, si 
possono tuttavia identificare, almeno nel medio periodo, alcune conseguenze positive. 

Secondo uno studio condotto da (Orlandini S. et al.2005) per la viticoltura, in particolare 
nell’area di produzione del Brunello di Montalcino, è stata trovata una correlazione tra 
l’aumento di temperatura contenuto entro un certo livello e il miglioramento della qualità del 
vino. Tali risultati sono stati ottenuti considerando la valutazione sensoriale di qualità del vino 
nelle diverse annate ed effettuando il confronto con gli indici climatici e bioclimatici (i più 
utilizzati per questo tipo di analisi risultano l’Indice di Winkler e l’Indice di Huglin). 
Dall’analisi degli indici sensoriali di valutazione qualitativa, lo studio menzionato rileva che gli 
ultimi anni ’90, caratterizzati da un aumento delle temperature, rappresentano il periodo 
qualitativamente migliore per il Brunello e per gli altri vini a denominazione prodotti in quella 
zona (Vini D.O.C.G). Aggiornando i dati rispetto al periodo considerato, si nota come le annate 
2003-06 siano state classificate come “ottime” ed “eccezionali”. Le condizioni climatiche 
eccezionali, infatti, che hanno caratterizzato il 2003 (scarsa piovosità, temperature massime 
medie nel periodo aprile-agosto superiori a quelle dei sette anni precedenti, temperature minime 
nella media e quindi rilevante escursione termica) sono risultate fondamentali per garantire una 
buona maturazione e un’elevata qualità del vino. 

Questi risultati sarebbero però affiancati da tendenze di più lungo periodo, quindi più 
persistenti, di altro segno. Lo studio ha infatti effettuato anche una stima sul possibile scenario 
futuro della viticoltura Toscana, evidenziando la possibilità che il forte aumento previsto delle 
temperature e la riduzione delle precipitazioni per i prossimi 50-100 anni, possano influire 
negativamente sia sulla qualità che sulla quantità della produzione. Le crescenti criticità che si 
verrebbero a determinare sulla risorsa idrica inciderebbero in modo consistente sulla resa 
complessiva delle coltivazioni, dando luogo a situazioni analoghe a quelle che hanno 
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caratterizzato l’anno 2003, particolarmente caldo e secco, che ha condizionato molto 
negativamente le successive raccolte. 

Secondo il progetto CLIMAGRI, inoltre, l’aumento delle temperature durante l’autunno e 
l’inverno conduce a un risveglio vegetativo anticipato; per questo motivo, le sempre più 
frequenti gelate tardive e i crolli improvvisi delle temperature rappresentano un serio pericolo 
per la pianta. Oltre a ciò, temperature invernali più miti potrebbero determinare una carenza 
della quantità di freddo minima necessaria alla fioritura e, dunque, una perdita del carico 
produttivo potenziale della pianta. 

Lo studio segnala infine che in Europa l’incremento di temperatura di 2°C previsto per la 
seconda metà del secolo potrebbe determinare la riduzione della produzione agricola media del 
20%. 

 
 

4.2  
Cambiamenti climatici e foreste 
 
Negli ultimi due decenni, la superficie forestale dell’Italia relativa al territorio alpino è 
aumentata (Tab 4.4). Il fattore che ha determinato primariamente tale espansione è il 
progressivo abbandono delle attività agro-silvo-pastorali nelle aree montane che vengono 
riappropriate dal bosco originario. Nei prossimi anni questo elemento potrebbe avere 
un’importanza minore poiché non si attendono radicali modificazioni nell’assetto complessivo 
del territorio; d’altro lato però sarebbe sempre più importante poter contare su una crescente 
capacità di assorbimento forestale della CO2, elemento che produrrebbe un aumento del tasso 
fotosintetico degli alberi. Questo fenomeno si sommerebbe a una più lunga fase vegetativa 
causata dall’incremento termico portando un ulteriore vantaggio alle piante. 

Le considerazioni fatte potrebbero essere ricondotte anche alle regioni appenniniche, e 
quindi alla Toscana. La considerazione più importante da fare sarebbe che fino a quando le 
risorse idriche saranno sufficienti le foreste potranno beneficiare del cambiamento climatico in 
atto per accrescere questa loro capacità di assorbimento. 

 
Tabella 4.4 
EVOLUZIONE SUPERFICIE FORESTALE IN ITALIA (HA) E DETTAGLIO DELLE REGIONI CON 
TERRITORIO CLASSIFICATO COME ALPINO 
 
Regioni 1985 2005 Var. % 1985-2005
  
Piemonte 743.400 940.116 26,5
Valle d'Aosta 84.600 105.928 25,2
Lombardia 598.500 665.703 11,2
Trentino 360.000 372.174 3,4
Alto Adige 315.000 407.531 29,4
Veneto 351.000 446.856 27,3
Friuli V. G. 289.800 357.224 23,3
Liguria 344.400 375.134 8,9
ITALIA 8.675.100 10.467.533 20,7
Regioni "alpine" 3.086.700 3.670.666 18,9
% 35,6 35,1 -
Fonte: Corpo forestale dello Stato. Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio 
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4.3  
Cambiamenti climatici e turismo 
 
Molti studi sugli effetti dei cambiamenti climatici segnalano come i principali eventi annoverati 
possano determinare effetti economici importanti nelle diverse aree a seguito delle conseguenze 
che potranno determinarsi sull’attività turistica. Generalmente i fattori che potrebbero influire su 
questa dinamica sono quelli connessi alle modificazioni del paesaggio, oltre che alle condizioni 
più strettamente meteorologiche. 

Un rapporto ENEA del 2007 segnala la vulnerabilità delle zone costiere italiane indicando, 
in particolare, l’area Veneziana e tutta la costa dell’alto Adriatico, l’area della foce dei fiumi 
Magra, Arno, Ombrone, Tevere, Volturno e Sele, le aree a carattere lagunare (Orbetello, laghi 
costieri di Lesina e Varano, stagno di Cagliari), i tratti di costa particolarmente bassa o già 
soggetta a erosione (costa prospiciente Piombino, tratti della costa Pontina e del Tavoliere delle 
Puglie, ecc.). 

Si tratta di fenomeni già in atto che potrebbero essere accentuati dall’innalzamento del mare 
previsto per i prossimi decenni, con effetti negativi in termini di arretramento della linea di costa 
(ENEA 2007) e/o di perdita di aree usate per la balneazione (Franco, Contini, 2007). 

È previsti, inoltre, l’intensificarsi di eventi estremi per tutta l’Europa, anche se alcune fonti 
parlano di un decremento della frequenza verso la parte orientale del Mediterraneo (Busuioc 
2001). Sommandosi ai fenomeni di innalzamento del mare, gli eventi estremi accresceranno la 
vulnerabilità delle coste, dovuta in parte alla modifica della relazione tra livello del mare e 
livello topografico delle coste stesse, con conseguenti allagamenti sia da parte del mare, sia da 
parte delle foci dei fiumi che incontreranno una maggiore difficoltà di scarico dell’acqua in 
mare. 

Un fenomeno da considerare è la perdita della biodiversità, elemento essenziale ai fini della 
sostenibilità ambientale ma anche componente rilevante per l’attrattività turistica regionale. 
Alcuni studi segnalano che verso il 2050 l’80% delle 2000 specie attualmente osservate in 
Europa (1.350 piante, 157 mammiferi, 108 rettili e 383 uccelli nidificanti) spariranno sotto 
l’impatto delle emissioni di gas serra e del cambiamento climatico (Schröter et al., 2004), (EEA 
2005). Le previsioni per l’Italia indicano la perdita di aree umide sulle zone costiere, già 
minacciate direttamente e indirettamente dall’innalzamento del livello del mare; zone che 
rappresentano un altissimo valore in termine di biodiversità a livello locale ma anche su scala 
più ampia, data l’importanza delle zone costiere mediterranee per la migrazione degli uccelli. 

Gli effetti diretti sul turismo costiero possono essere ricondotti alla diminuzione delle risorse 
idriche, che tendono a scarseggiare sia per la riduzione delle precipitazioni, prevista soprattutto 
nella stagione di maggiore afflusso turistico, sia per l’intrusione di acque saline nelle riserve 
idriche costiere, già sottoposte a pressioni elevate per l’intensa antropizzazione delle zone 
costiere. 

L’ultimo elemento da segnalare è proprio quello su cui le verifiche empiriche e le previsioni 
forniscono maggiori riscontri, e cioè l’innalzamento delle temperature e, più in particolare, la 
maggiore frequenza delle onde di calore estive. 

Una stima degli effetti che questi fenomeni potranno avere sugli arrivi di italiani e stranieri a 
scala nazionale è stato fornito in uno studio di Bigano e Bosello del 2008 (Tab. 4.5). 
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Tabella 4.5 
IMPATTO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO SULLA DOMANDA TURISTICA ITALIANA (ARRIVI TURISTI STRANIERI IN ITALIA E VIAGGI PER 
VACANZA DEI TURISTI ITALIANI) 
 

  2030   2060   2090 
  Italiani Stranieri TOTALE   Italiani Stranieri TOTALE   Italiani Stranieri TOTALE

Al           
Italia 4,3 -21,2 -12,8  8,6 -24,1 -17,0  11,6 -28,5 -17,8
A2        
Italia 4,0 -26,2 -13,4  7,7 -26,2 -15,1  10,8 -26 -16,1
Bl        
Italia 4,1 -21,1 -12,1  7,8 -21,0 -14,1  10,1 -24,8 -16,7
B2        
Italia 4,0 -22,3 -13,3  7,8 -27,2 -18,8  10,6 -31,5 -22,5
Fonte: Bigano, Borsello, 2007 

 

Le previsioni fatte al 2030, 2060 e 2090 tenendo conto dei quattro differenti scenari di 
sviluppo economico dell’IPCC (A1,A2,B1,B2) fanno emergere, in generale, un impatto del 
cambiamento climatico sul turismo  italiano sempre negativo e una bassa dipendenza rispetto 
allo scenario economico introdotto. Il modello di stima include tra i fattori più importanti di 
cambiamento climatico l’evoluzione della temperatura media e la lettura che viene data al 
risultato è quella di un progressivo orientamento dei turisti stranieri verso destinazioni estere 
climaticamente più attraenti come, ad esempio quelle nord europee, mentre al contrario i turisti 
Italiani comincerebbero a preferire mete nazionali rispetto alle destinazioni tropicali, asiatiche e 
africane che diverrebbero eccessivamente calde. 

Alcune specifiche considerazioni possono essere fatte in relazione al turismo invernale. 
La cosiddetta “linea di affidabilità della neve” (LAN) è attualmente situata tra i 1200-1300 metri 

s.l.m. per Austria e Svizzera (Wielke et al. 2004) e 300 metri più in alto per le aree alpine più calde 
esposte agli influssi del Mediterraneo (Witmer 1986, Matulla et al. 2005; Martin et al. 1994). 

Si stima che la linea di innevamento, così come la linea di affidabilità della neve (LAN), 
possano elevarsi di 150 m per ogni °C di aumento della temperatura. Ipotizzando un rapporto 
costante tra temperatura media e LAN, un aumento della temperatura di 2°C e di 4°C 
implicherebbe rispettivamente un aumento dell’altitudine della LAN di 300m e di 600m. 

Una stazione sciistica si può considerare “affidabile” se per almeno metà della sua estensione 
si situa al di sopra della LAN. Questa ipotesi si basa sul fatto che la maggior parte dell’attività 
sciistica solitamente avviene nelle parti più in quota delle piste. Quindi, in termini generali le 
stazioni sciistiche che partono e raggiungono le altitudini più elevate vengono penalizzate in 
modo minore da un innalzamento della temperatura media e saranno meno vulnerabili al 
cambiamento climatico. 

 
Tabella 4.6 
STAZIONI SCIISTICHE DELLE ALPI CON COPERTURA NEVOSA AFFIDABILE A SECONDA DEI DIVERSI 
SCENARI DI AUMENTO DELLA TEMPERATURA 
 

Altitudine LAN -> >1500 (situazione 
attuale) 

>1650 (+1°C) >1800(+2° C) >2100(+4°C) 

   
Valle d'Aosta 22 20 16 5 
Piemonte 30 22 16 6 
Lombardia 21 14 11 6 
Veneto 14 12 8 2 
Trentino 25 17 14 4 
Alto Adige 54 46 23 7 
Friuli Venezia Giulia 1 0 0 0 
ITALIA 167 131 88 30 
Fonte: EURAC (2007) 
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In Toscana possiamo considerare una LAN almeno pari se non superiore a quella delle zone 
alpine esposte agli influssi del Mediterraneo e quindi intorno a 1500-1600 metri. Le stazioni 
sciistiche della regione risulterebbero così estremamente vulnerabili perché anche l’aumento 
termico di solo 1°C porterebbe il livello dell’attuale LAN da (1500-1600) metri a (1650-1750) 
metri. In questo modo la stazione sciistica dell’Abetone e soprattutto quella dell’Amiata 
potrebbero non esser più “affidabili” dal punto di vista degli sport invernali e subirebbero 
importanti perdite economiche. 

 
 
4.4  
Cambiamenti climatici ed energia 
 
Gli effetti che i cambiamenti climatici determineranno sul sistema energetico vengono 
prevalentemente ricondotti all’aumento della temperatura e, conseguentemente, all’aumento 
della domanda di energia da destinare al maggiore uso di impianti di climatizzazione. Questo 
fenomeno dovrebbe interessare la Toscana come tutte le regioni che si affacciano sulla parte 
settentrionale del Mediterraneo. 

L’incremento della temperatura è infatti un aspetto dei cambiamenti che si manifesterà in 
maniera molto articolata a seconda della specifica collocazione geografica e delle caratteristiche 
morfologiche delle regioni. È presumibile che a tale incremento possa seguire una riduzione 
della domanda energetica invernale destinata al riscaldamento degli ambienti ma anche un 
sensibile aumento dell’uso dei condizionatori a causa delle sempre più frequenti ondate di 
calore estive. Nel prevedere questi eventi occorre tenere conto della forte variabilità con cui essi 
si sono manifestati in passato. 

In Toscana, ad esempio, come mostra uno studio effettuato sulle rilevazioni di temperatura di 
22 stazioni meteorologiche distribuite sul territorio regionale, l’aumento delle temperature non è 
stato omogeneo nelle diverse stagioni. Nel periodo osservato, 1955-2002, emerge che tale 
aumento è imputabile in misura preponderante alla stagione estiva (45% del totale), seguita da 
quella primaverile (23%), mentre inferiore è stato il contributo dell’autunno (17%) e 
dell’inverno (15%), da cui risulta un marcato aumento dell’escursione termica inverno-
estate(Graf.. 4.7 e 4.8). 
 
Grafico 4.7  
CONTRIBUTO PERCENTUALE DI CIASCUNA STAGIONE IN RELAZIONE ALL’AUMENTO DELLA TEMPERATURA MINIMA OSSERVATO 
NEL PERIODO 1955-2002 
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Fonte: G. Bartolini 
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Grafico 4.8 
CONTRIBUTO PERCENTUALE DI CIASCUNA STAGIONE IN RELAZIONE ALL’AUMENTO DELLA TEMPERATURA MASSIMA OSSERVATO 
NEL PERIODO 1955-2002 
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Fonte: G. Bartolini 

 
Più in particolare, l’incremento medio registrato nel periodo invernale è stato dello 0,7°C su 

50 anni, mentre nel periodo estivo l’aumento medio è stato di 1,6°C su 50 anni. Le stime per i 
prossimi anni confermano sia i trend d’incremento delle temperature che le diverse intensità di 
aumento tra le stagioni confermando la tendenza a una maggiore escursione termica.  

Uno studio del 2007 (De Cian, Lanzi and Roson) stima una relazione tra temperatura e 
consumi energetici per uso domestico nelle diverse stagioni distinguendo, tra i paesi considerati, 
quelli che hanno avuto una temperatura massima nell’anno 2000 superiore o inferiore a una 
certa soglia, ovvero i paesi caldi da quelli freddi. La relazione è stata calcolata nei due gruppi di 
paesi e l’Italia è inclusa tra i paesi caldi. 

L’indicatore che esprime la relazione stimata è l’elasticità dei consumi energetici rispetto ad 
una variazione dell’1% della temperatura. Nella tabella vengono mostrati i risultati indicando in 
ogni cella due numeri: quello a sinistra rappresenta l’elasticità nei paesi caldi, mentre quello a 
destra si riferisce ai paesi freddi. Ogni indicatore di elasticità viene poi calcolato per quattro 
diversi vettori energetici ( carbone, elettricità, gas naturale e petrolio). Un esempio: una 
variazione dell’1% della temperatura estiva media in un paese caldo (tra cui l’Italia) potrebbe 
determinare un aumento dei consumi elettrici del 23,4%; questo aumento viene spiegato dagli 
aumenti nell’uso dei condizionatori d’aria. Nei paesi freddi invece lo stesso aumento dovrebbe 
determinare una riduzione di consumo dovuta al raggiungimento di temperature più miti che 
indurrebbero minore uso di condizionatori (Tab. 4.9). 
 
Tabella 4.9 
HOUSEHOLD ENERGY DEMAND: HOT COUNTRIES/COLD COUNTRIES 
 

Energy Vector Spring Temperature Summer Temperature Fall Temperature Winter Temperature
 
Coal 41,64/66,19 -42,12/-66,23 40,41/64,62 -19,62/-32,50
Electricity -7,80/-2,50 23,40/-1,42 -14,20 /0,85 2,06 /-0,49
Natural Gas -2,21/-5,96 -0,62/1,71 -1,82/-5,64 -0,18/-0,61
Oil Products -2,26/-0,34 -3,82/1,08 -2,91/1,92 0,44/ 0,26
Fonte: De Cìan, Lanzi and Roson, 2007 
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4.5  
Cambiamenti climatici e rischio idrogeologico 
 
Nel decennio 1991-2001 si sono verificati in Italia 12mila frane e oltre mille piene. Solo nel 2003, 
i principali eventi alluvionali hanno coinvolto più di 300mila persone e le risorse economiche 
necessarie al ripristino delle aree colpite sono state di circa 2.200 milioni di euro (Tab. 4.10). 
Moltissimi sono inoltre gli episodi di piena e gli allagamenti minori che ogni anno provocano 
alluvioni di aree agricole, piccoli o grandi centri urbani causando notevoli danni economici. 
 
Tabella 4.10 
PRINCIPALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI DAL 1993 AL 2003 
 

Anno Regioui colpite Vittime Dannicomplessivi 
in milioui di €

1993 Liguria 4 516,46
1994 Piemonte 64 2.840,51
1995 Puglia, Calabria, Sicilia 5 82,63
1996 Toscana, Calabria 27 313,62
1998 Campania, Sicilia 164 550,00
1999 Liguria, Sardegna, Centro Sud S 173,95
2000 Calabria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino,Toscana 57 2.649,42
2001 Campania 2 165,27
2002 Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria,  Emilia Romagna 3 940,00
2003 Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,  Friuli, Sicilia, Toscana, Calabria 9 2.184,16
 TOTALE 343 10.416,02
Fonte: APAT- Annuario dei dati ambientali, 2004; Elaborazione Legambiente 

 

Nel complesso, il rischio idrogeologico può essere ricondotto a due fenomeni principali, le 
alluvioni e le frane. In Italia, la superficie interessata da queste due categorie di eventi è circa il 
7% del totale. La Toscana invece si trova tra le prime 5 regioni per estensione della superficie 
coinvolta: in tutto circa il 12% del totale, il 6% interessato da alluvioni e l’altro 6% da frane 
(Tab. 4.11). Nella graduatoria delle province a scala nazionale, quella di lucca si trova al primo  
 
Tabella 4.11  
TERRITORIO SOGGETTO A RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE REGIONI ITALIANE 
 

REGIONI Superficie a rischio 
alluvione (Kmq)

% Superficie a rischio 
frana (Kmq)

% TOTALE % territorio 
regionale

Piemonte 1.318 5,2 1.662 6,5 2.981 11,7
Valle d'Aosta 23 0,7 637 19,5 660 20,2
Lombardia 1.187 5,0 1.087 4,5 2.275 9,5
Trentino Alto Adige 8 0,1 232 1,7 240 1,8
Veneto 228 1,3 28 0,2 255 1,4
Friuli Venezia Giulia 135 1,7 101 1,3 236 3,0
Liguria 169 3,1 140 2,6 309 5,7
Emilia Romagna 1.007 4,5 2.21 10,0 3.217 14,5
TOSCANA 1.331 5,8 1.378 6,0 2.709 11,8
Umbria 193 2,3 710 8,4 903 10,7
Marche 90 0,9 934 9,6 1.024 10,5
Lazio 358 2,1 894 5 2 1.252 7,3
Abruzzo 44 0,4 559 5,2 603 5,6
Molise 117 2,6 499 11,2 616 13,8
Campania 638 4,7 1.615 11,8 2.253 16,5
Puglia 18 0,1 30 0,1 48 0,2
Basilicata 260 2,6 243 2,4 503 5,0
Calabria 503 3,3 664 4,4 1.167 7,7
Sicilia 71 0,3 135 0,5 206 0,8
Sardegna 47 0,2 1 0,0 48 0,2
ITALIA 7.744 2,6 13.760 4,5 21.504 7,1
Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio/UPI, 2003 



 43

posto con una superficie interessata del 31% del totale; tra le prime 15 province, sono presenti 
anche quelle di Livorno, con il 20% della rispettiva superficie, e quella di Pistoia, con il 17% 
(Tab. 4.12). 
 
Tabellam 4.12   
TERRITORIO SOGGETTO A RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE PROVINCE 
 
  PROVINCE Superficie a rischio 

alluvioue (Kinq)
Superficie a rischio 

frana (Kinq)
TOTALE 

(Kinq) 
% territorio 
provinciale

   
1 Lucca 129,4 421,6 551,0 31,1
2 Parma 185,3 731,3 916,6 26,6
3 Piacexza 172,5 496,0 668,5 25,9
4 Caserta 341,6 293,7 635,3 24,0
5 Aosta 23,2 637,0 660,2 20,2
6 Livorxo 233,9 3,1 237,0 19,5
7 Napoli 39,2 184,7 223,9 19,0
8 Reggio Emilia 77,4 345,3 422,8 18,4
9 La Spezia 105,4 49,8 155,1 17,6
10 Sondrio 75,0 470,5 545,5 17,1
11 Lodi 133,9 0 133,9 17,1
12 Pistoia 68,6 92,1 160,7 16,7
13 Modena 66,0 378,4 444,4 16,5
14 Frosinone 54,6 443,8 498,4 15,3
15 Benevento 51,5 262,9 314,4 15,1
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio/UPI, 2003 

 
È interessante osservare la dinamica degli eventi franosi rilevati nell’arco di tutto il secolo 

trascorso, distinguendo i casi a seconda della loro intensità (Graf. 4.13). L’intensità massima 
(Classe I) si riferisce a tutte le frane che hanno prodotto un danno alle persone (vittime, feriti, 
sfollati, senza tetto); quella media a tutte le frane che hanno prodotto danni totali (totale 
distruzione del bene) e/o gravi (grave compromissione del bene); infine nella classe di bassa 
intensità confluiscono tutte le frane che hanno prodotto danni lievi (minima compromissione del 
bene). 

In tutti e tre i casi si rileva un forte aumento del numero cumulato degli eventi, soprattutto a 
partire dal 1950. Questa accelerazione appare verosimilmente connessa all’avvio di un grande 
sviluppo economico del paese che portò con sé un’urbanizzazione sregolata e anche un intenso 
ed esteso disboscamento. In un quadro di questo tipo l’accelerazione dell’incremento termico 
prodotto dal riscaldamento globale connesso all’aumento di frequenza ed intensità degli eventi 
estremi prefigura un aggravamento del rischio idrogeologico che potrà ripercuotersi su fasce 
relativamente estese del territorio. 

A sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tipo di dinamiche, vi sono alcune iniziative di 
Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile da cui emerge che la Toscana risulta essere 
una Regione particolarmente esposta al rischio di frane e alluvioni. Oltre il 90% delle 
municipalità che hanno risposto ad apposite interviste hanno dichiarato di avere abitazioni 
situate in aree golenali, negli alvei dei fiumi e nelle aree a rischio frana; il 45% delle 
amministrazioni monitorate dichiara interi quartieri in zone a rischio; il 77% ha edificato in tali 
aree strutture e fabbricati industriali; nel 44% dei casi sono presenti, in zone esposte a pericolo, 
strutture sensibili come scuole, ospedali e strutture ricettive turistiche. 
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Grafico 4.13 
DISTRIBUZIONE CUMULATA DELLE FRANE 
 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Cipolla F., Guzzetti F., Lolli O., Pagliacci S., Sebastiani C., Siccardi F. (1999) 
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Come si è detto l’entità del rischio idrogeologico è in diretta dipendenza con le dinamiche 
che potranno caratterizzare alcuni cambiamenti climatici come l’intensità delle precipitazioni. 

Nel corso degli ultimi decenni, si è registrato in Toscana un aumento degli eventi precipitativi 
estremi. Uno studio condotto dal CNR e dall’Autorità di bacino del fiume Arno sul tema dei 
cambiamenti climatici evidenzia come, negli ultimi 30 anni, sia diminuita la frequenza dei giorni 
piovosi e aumentata l’intensità di pioggia e la frequenza dei giorni con precipitazioni intense. La 
conseguenza di questi andamenti è stato un generalizzato aumento delle frane e delle piene 
rilevate in tutto il territorio regionale. Soprattutto nelle province di Massa e Lucca si è assistito a 
un notevole incremento dei giorni con frane, passati da 1-5 del decennio 1961-70 a ben 40-70 del 
decennio 1991-2000 (Fig. 4.14). Nelle province di Arezzo e Siena le piene dei fiumi nel periodo 
1961-70 erano un evento raro o assente, mentre negli anni 1991-2000 sono stati registrati da 16 a 
30 giorni di piene (Fig. 4.15). Come si vede dalle seguenti figure i fenomeni richiamati avranno un 
effetto che interesserà progressivamente tutte le aree della regione. 
 
Figura 4.14   
VARIAZIONI DI FREQUENZA DEI GIORNI CON PIENE IN TOSCANA. 1961-2000 
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Fonte: IBIMET-CNR 
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Figura 4.15   
VARIAZIONI DI FREQUENZA DEI GIORNI CON FRANE IN TOSCANA. 1961-2000 
 

1961-70

1981-90 1991-2000

1971-80

 
Fonte: IBIMET-CNR 

 
In base alle stime, le aree che in futuro saranno maggiormente colpite dagli eventi 

pluviometrici estremi sono quelle sud-occidentali e centrali del bacino del fiume Arno, mentre 
al contrario si prevede una leggera diminuzione di tali fenomeni nelle zone interne. 

 

 

Gli effetti dei cambiamenti climatici per la salute 
In queste pagine si è posta l’attenzione su alcuni dei principali effetti determinati sul sistema socioeconomico dei 
cambiamenti climatici. La scelta è andata su alcune attività (agricoltura, turismo) o fenomeni (consumi energetici) 
che, oltre ad assumere grande rilievo sul sistema regionale, sono ambito più immediato di intervento della direzione 
regionale da cui parte il presente studio, che costituisce -come detto in premessa- un primo contributo sul tema in 
questione. 
Occorre perciò considerare che, tra gli effetti dei cambiamenti climatici, quelli sulla salute costituiscono una 
componente molto importante  su cui porre, nelle sedi opportune, l’attenzione. 
Le probabili conseguenze del cambiamento climatico sono principalmente riconducibili all’aumento delle ondate di 
calore estive che costituisce una delle maggiori cause di mortalità e morbilità tra tutti gli eventi meteorologici. Nelle 
aree urbane tale fenomeno risulterebbe amplificato per effetto del fenomeno microclimatico denominato “isola di 
calore”. Le città infatti posseggono una maggiore capacità di riscaldarsi rispetto alle zone sub-urbane e rurali, 
mantenendo elevate le temperature e i tassi di umidità anche durante la notte. Questi elementi contribuirebbero ad 
aumentare le condizioni di disagio da caldo percepite dal corpo umano con possibili colpi di calore che, specie nei 
soggetti considerati maggiormente a rischio, può provocare anche la morte. 
Il cambiamento climatico porterebbe tuttavia altri problemi. Alcuni di sicurezza alimentare: temperature più alte 
favoriscono la crescita di batteri negli alimenti; altri connessi alla comparsa di mosche e altri insetti; le zoonosi ad 
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esempio (malattie che si trasmettono dagli animali vertebrati all’uomo) potrebbero subire l’effetto del cambiamento 
climatico causando l’insorgere di nuove malattie. Si consideri inoltre che, per i prossimi anni, si prevede sulle aree 
urbane un aumento della quantità di ozono prodotto determinando un aumento delle malattie connesse all’apparato 
respiratorio.  
 

 
 
4.6  
L’articolazione territoriale dei cambiamenti climatici 
 
Le considerazioni fatte in precedenza illustrano i più importanti tra gli effetti che potranno 
registrarsi in Toscana a causa dei cambiamenti climatici in atto. Speso tali note derivano da 
studi che riguardano aree ben più ampie rispetto alla regione. Le stime su tali fenomeni vengono 
infatti realizzate generalmente su scala sovranazionale. Si è dunque tentato di specificare 
maggiormente gli eventi considerati sulla base delle caratteristiche geografiche, morfologiche, 
climatiche ma anche economiche regionali. 

In seguito, si propone un’ulteriore sintetica specificazione volta a delineare quali diversi 
comportamenti potranno registrarsi a scala subregionale per quanto riguarda gli ambiti di attività 
economica maggiormente interessati: l’agricoltura, il turismo, il sistema energetico. A tal fine, 
sono state considerate cinque diverse aree climatiche: la montagna, la costa, il Valdarno, il 
Chianti, il sud della regione. 

Per quanto concerne l’agricoltura, i fenomeni da considerare, indicati schematicamente nella 
tabella, avranno effetti diffusamente negativi. L’aumento delle temperature avrà conseguenze 
negative sull’agricoltura di tutta la regione ad eccezione delle aree montane dove il fenomeno 
potrà avere addirittura un effetto positivo. Ma i fenomeni che colpiranno con maggiore intensità 
sono quelli estremi, ondate di calore, intensificazione delle precipitazioni e prolungamento dei 
periodi di siccità. Si consideri infatti che temperature oltre la soglia di 31°C generalmente 
rallentano i processi di fotosintesi e temperature ancora superiori (>35°C) provocano danni alla 
pianta così come i periodi di siccità. La diminuzione delle precipitazioni si farà sentire 
soprattutto sulle zone meridionali, già in deficit di bilancio idrico e a rischio di desertificazione. 
Le precipitazioni intense saranno spesso accompagnate da colpi di vento e dalla grandine; 
mentre lo sfasamento delle stagioni creerà difficoltà di gestione ed intervento nelle varie fasi 
della coltivazione, con inevitabili riduzione delle rese. Unico aspetto positivo dei prossimi anni 
è da ricondurre all’aumento del contenuto di anidride carbonica nell’aria che favorirà i processi 
fotosintetici contrastando la generale diminuzione della produttività. 
 
SINTESI DEGLI EFFETTI IN AGRICOLTURA NELLE AREE CLIMATICHE DELLA TOSCANA 
 
EVENTI Monti Costa Valdarno Chianti Sud  
      
Aumento temperatura  + - - - - 
Ondate di calore - -- -- -- -- 
Diminuzione precipitazione -- -- -- -- -- 
Aumento intens.prec. -- -- -- -- -- 
Sfasamento stagione bio. - - - - - 

 
Nel caso del turismo l’impatto negativo dei cambiamenti è determinato maggiormente 

dall’aumento delle precipitazioni intense che, oltre a provocare un disagio al visitatore, potrebbe 
in alcuni casi danneggiare le strutture turistiche a causa di alluvioni e frane. Lo sfasamento 
biologico avrà un impatto soprattutto per chi visita le zone di campagna e di montagna a causa 
delle variazioni del periodo di fioritura e dell’arrivo dell’autunno che potrebbe cogliere di 
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sorpresa il turista. Marginali effetti positivi saranno portati dall’incremento termico che durante 
le stagioni più fredde favorirà la visita delle città storiche; altrettanto può dirsi della diminuzione 
dei giorni piovosi; mentre le ondate di calore estive produrranno effetti molto negativi nelle città 
delle zone interne che in tali periodi raggiungeranno temperature troppo elevate. I turisti 
scoraggiati dal caldo tenderanno a favorire le zone montuose per cercare maggiore refrigerio, 
tuttavia, in queste aree effetti negativi si registreranno nella stagione invernale quando il 
cambiamento climatico alzerà la quota delle nevicate mettendo in difficoltà gli impianti sciistici.  

 
SINTESI DEGLI EFFETTI SUL TURISMO NELLE AREE CLIMATICHE DELLA TOSCANA 
 
EVENTI Monti Costa Valdarno Chianti Sud  
      
Aumento temperatura  ++ + + + + 
Ondate di calore + = -- = - 
Diminuzione precipitazione + + + + + 
Aumento intens.prec. -- -- -- -- -- 
Sfasamento stagione bio. - - - - - 

 
Infine, per quanto concerne i consumi energetici, si segnala un probabile aumento dato che il 

cambiamento climatico causerà un incremento delle temperature che si ripercuoterà 
principalmente nelle stagioni estive, aumentando l’escursione termica rispetto all’inverno. I 
maggiori incrementi di temperatura si stanno infatti registrando nel trimestre più caldo 
dell’anno. Il risultato sarà una lieve flessione dei consumi energetici durante l’inverno per un 
minor bisogno di riscaldarsi, mentre in estate l’uso dei condizionatori sarà sempre maggiore con 
un bilancio energetico sfavorevole per l’aumento complessivo dei consumi. Effetti positivi si 
potranno registrare su questo piano nelle aree montane a causa di un minor fabbisogno 
energetico per il riscaldamento e la mancanza dell’utilizzo dei condizionatori durante l’estate. 

 
SINTESI DEGLI EFFETTI SUI CONSUMI DI ENERGIA NELLE AREE CLIMATICHE DELLA TOSCANA 
 
EVENTI Monti Costa Valdarno Chianti Sud  

      
Aumento temperatura  + - - - - 
Ondate di calore = -- -- -- -- 
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5.  
LE AZIONI DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 
 
 
La necessità di ricorrere a strategie fortemente integrate per individuare e mettere in pratica 
azioni di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici è strettamente collegata alla natura 
stessa del fenomeno. Esso, infatti, riguarda tutti gli aspetti delle attività umane ed è in stretta 
relazione con le nuove dinamiche economiche globali che stanno caratterizzando questo primo 
scorcio di millennio. In altri termini, non è possibile introdurre strategie efficaci di contrasto alle 
dinamiche innescate dai cambiamenti climatici se non si mettono in discussione e si ripensano 
profondamente alcuni dei principi sui quali sono fondate le moderne società industriali. Le 
azioni di mitigazione sono quindi riconducibili a questo assunto di base: occorre individuare un 
percorso operativo che introduca profondi cambiamenti nei cicli produttivi e di consumo, allo 
scopo di renderli più virtuosi ed efficienti nell’utilizzazione dell’energia e meno impattanti sulle 
risorse naturali.  
 
 
5.1  
Il livello d’intervento nazionale 
 
I rapporti IPCC segnalano, in relazione agli interventi per il contrasto delle dinamiche di 
alterazione del clima, quanto segue: “maggiori le riduzioni nelle emissioni e più rapidi tempi 
d’introduzione, minori e meno bruschi i cambiamenti in termini di riscaldamento e di aumento 
del livello dei mari”. Le azioni di mitigazione che i governi possono adottare sono molteplici. 
Non si tratta certo di decisioni univoche anche se è possibile individuare alcuni criteri generali 
di costo/efficacia attraverso cui valutare e scegliere gli strumenti da utilizzare. Si consideri che, 
specie in fasi economiche critiche come quella attuale, i governi devono superare ostacoli 
tecnici, politici, sociali ed istituzionali dovuti anche a resistenze del mondo economico-
produttivo e a consuetudini sociali. Da questo punto di vista gli accordi volontari con l’industria 
possono rappresentare un utile mezzo per facilitare la realizzazione degli interventi sopratutto 
nella fase che precede l’introduzione di misure stringenti, che possono appesantire una 
congiuntura già critica. Oggetto di questi accordi può essere, ad esempio, l’introduzione di 
standard di efficienza energetica che rappresentano uno dei principali strumenti di mitigazione 
degli effetti.  

Parallelamente alla ricerca dell’efficienza energetica di impianti produttivi, produzione 
energetica, vettori trasportistici e buone pratiche domestiche, occorre puntare in modo deciso 
sulle fonti energetiche rinnovabili (eolico, fotovoltaico, geotermico, idroelettrico e da biomasse) 
laddove sia possibile attivare un effettivo miglioramento della resa energetica.  

Questi interventi, che possono essere definiti strutturali, possono risultare più efficaci se 
vengono affiancati da strumenti anche di tipo regolativo quali, ad esempio: 
- la carbon tax; 
- investimenti in ricerca e sviluppo; 
- standard tecnologici e di prestazione; 
- messa al bando di particolari prodotti; 
- introduzione di sussidi ed incentivi fiscali per le fonti energetiche senza carbonio e 

rimozione dei sussidi per le fonti energetiche a base di carbonio. 
Gli interventi risultano in genere molto più efficaci quando sono integrati in un quadro di 
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obiettivi nazionali e di settore non necessariamente legati al clima, ma che ricadono in progetti 
di sviluppo tecnologico e sociale finalizzati allo sviluppo sostenibile. In sostanza, così come le 
politiche sul clima possono generare benefici di altra natura (ad esempio sulla qualità dell’aria), 
alcune politiche non direttamente interessate a perseguire obiettivi ambientali possono produrre 
notevoli effetti positivi sul clima; un esempio è rappresentato dalle politiche per il 
miglioramento delle infrastrutture energetiche o ancora trasferimenti tecnologici alle piccole e 
medie imprese. Oltre alla disponibilità di nuove tecnologie, quindi, si richiedono regole e 
politiche specifiche e integrate: standard, incentivi, programmazione, poiché le tecnologie non 
agiscono da sole con sufficiente efficacia.  

Analizzando in modo sintetico gli strumenti messi a punto nell’ambito del protocollo di 
Kyoto per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra si evidenziano: 
- politiche e misure: interventi previsti dallo Stato attraverso programmi attuativi specifici 

realizzati all'interno del territorio nazionale; 
- meccanismi flessibili che danno la possibilità di utilizzare a proprio credito attività di 

riduzione delle emissioni effettuate al di fuori del territorio nazionale. Questo è permesso 
considerando il fatto che i cambiamenti climatici sono un fenomeno globale ed ogni 
riduzione delle emissioni di gas serra è efficace, indipendentemente dal luogo del pianeta nel 
quale viene realizzata. Si distinguono tre tipi di meccanismi flessibili: International 
Emissions Trading (IET), Clean Development Mechanism (CDM) e Joint Implementation 
(JI). 
L’International Emissions Trading (IET) consiste nella possibilità per uno stato o un’impresa 

di comperare o vendere ad altri stati o aziende permessi di emissione, in modo da allineare le 
proprie emissioni con la quota assegnata; il soggetto interessato venderà tali permessi quando le 
proprie emissioni sono al di sotto della quota assegnata, mentre li comprerà quando le proprie 
emissioni sono al di sopra della quota assegnata. 

Il Clean Developement Mechanism (CDM) è un meccanismo di collaborazione attraverso il 
quale le aziende o gli stati che realizzano progetti a tecnologia pulita nei paesi in via di sviluppo 
ricevono crediti di emissione, pari alla riduzione ottenuta rispetto ai livelli che si sarebbero avuti 
senza il progetto. 

Il Joint Implementation (JI) è un meccanismo di collaborazione tra i paesi industrializzati e 
quelli ad economia in transizione, per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi di riduzione delle 
emissioni; esso permette di ottenere crediti di emissione attraverso investimenti in tecnologie 
pulite in altri paesi. 

In conclusione, è opportuno sottolineare che, nonostante numerosi studi indichino che i 
governi centrali stanno sperimentando impegni crescenti nell’affrontare i cambiamenti climatici, 
sussistono ancora ampi margini di miglioramento. Spesso accade, paradossalmente, che il 
livello locale si muova prima del livello globale o centrale. In questo senso, quindi, l’azione di 
mitigazione locale, che dal punto di vista strettamente quantitativo può essere considerata di 
minore impatto sulle dinamiche di alterazione del clima, assurge, se vista dal punto di vista 
qualitativo e di stimolo agli altri livelli istituzionali, ad una dimensione di maggiore importanza, 
una sorta di laboratorio di nuove pratiche virtuose, alla quale il livello centrale deve guardare 
con attenzione ed interesse. 
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5.2 
Il livello d’intervento regionale 
 
La sfida più importante a livello regionale è posta dalla necessità di disegnare e perseguire una 
visione strategica, attraverso un modello di sviluppo che permetta di completare, sul medio-
lungo periodo, il ripensamento del modello di produzione e consumo attraverso il 
conseguimento di risultati che, nel breve periodo, è assolutamente urgente e necessario attivare. 
In questo senso la strategia regionale si colloca in un più ampio contesto internazionale, 
promuove l’integrazione delle singole strategie di settore per il raggiungimento della massima 
coerenza con gli obiettivi individuati dal protocollo di Kyoto. In Toscana, da diversi anni le 
problematiche legate ai cambiamenti climatici sono al centro di un’attenta riflessione e dell’ 
elaborazione di politiche e strategie che si fondano su quattro principi: 
a)  l’integrazione fra politiche ambientali; 
b)  l’integrazione tra politiche ambientali ed altre politiche regionali; 
c)  la sussidiarietà istituzionale; 
d)  la buona governance. 

La promozione e la diffusione sul territorio del sistema delle certificazioni di processo e di 
prodotto, certificazioni di qualità e certificazioni ambientali ed etiche ed anche iniziative come il 
premio regionale sull’Ecoefficienza, possono essere utili per stimolare le realtà industriali ed 
imprenditoriali ad investire in strategie produttive rispettose dell’ambiente e dei diritti 
fondamentali del lavoro, facendole diventare un vero e proprio vantaggio competitivo per le 
aziende locali. Allo stesso tempo, attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione la 
Regione contribuisce a stimolare quel cambiamento culturale necessario allo sviluppo di una 
società civile orientata verso scelte di consumo più rispettose dell’ambiente e quindi dotate di 
un maggior carattere di sostenibilità. In quest’ottica la determinazione del costo ambientale 
delle produzioni impone un’analisi a scala completa di tutto il processo produttivo, finalizzata 
alla valutazione non solo del costo di produzione ma anche delle cosiddette esternalità negative, 
in cui rientrano anche i costi ambientali. 

In termini generali le strategie entro cui individuare azioni ed interventi che permettano di 
perseguire gli obiettivi complessivi di contrasto ai cambiamenti climatici sono essenzialmente 
sintetizzate in: 
1)  sviluppo dei quadri conoscitivi; 
2)  riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso interventi strutturali, di conversione 

verso fonti di approvvigionamento energetico meno impattanti e fonti di energia 
rinnovabile, di intervento sul parco dei vettori di trasporto; 

3)  promozione dell’ecoefficienza negli usi energetici (ai fini produttivi, di riscaldamento 
domestico e, in generale, miglioramento dell’efficienza degli usi energetici) e rispetto all’uso 
dei materiali e delle risorse naturali; 

4)  interventi sui processi di combustione industriale; 
5)  interventi sul traffico e sulla mobilità; 
6)  sviluppo della ricerca, comunicazione, informazione ed educazione ambientale; 
7)  sostegno ad interventi di programma localizzati in zone particolarmente compromesse dal 

punto di vista ambientale, con specifico riferimento a quegli ambiti territoriali che sono 
caratterizzati da criticità relative all’emissioni di inquinanti gassosi e gas climalteranti. 
È inoltre opportuno evidenziare anche gli interventi finalizzati alla tutela della biodiversità e 

quelli relativi alle politiche agricole e forestali; essi costituiscono infatti un ulteriore ambito 
d’azione in termini di mitigazione, pur rientrando più specificatamente nel novero degli 
interventi di adattamento.  
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La tutela della biodiversità, le politiche finalizzate al suo miglioramento ed 
implementazione, le buone pratiche agricole e gli interventi di forestazione possono 
rappresentare strumenti importanti in termini di: 
- riduzione delle emissioni dovute alle pratiche agricole tradizionali, attraverso, ad esempio, la 

sostituzione dei seminativi in colture a pascolo, a prato permanente o a conduzione forestale 
ed incentivando pratiche agronomiche, di allevamento e di gestione dei reflui zootecnici 
finalizzate al risparmio energetico e al contenimento delle emissioni gassose; 

- promozione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo della filiera bioenergetica; 
- diffusione di colture forestali stabili quali elementi di immagazzinamento del carbonio; 
- attività di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi. 

La Regione Toscana, sulla base di queste considerazioni, ha quindi messo a punto una serie 
di piani e programmi che stabiliscono azioni specifiche e agiscono sugli aspetti che sono stati 
sinteticamente descritti in precedenza. I principali strumenti di programmazione, nei quali è 
possibile individuare alcuni di questi aspetti nell’ambito di un generale principio di integrazione 
delle politiche, sono stati analizzati allo scopo di evidenziare quali siano gli obiettivi e gli 
interventi finalizzati alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare: 
- il Piano Regionale di Azione Ambientale; 
- il Piano d’Indirizzo Energetico Regionale; 
- il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria; 
- il Programma di Sviluppo Rurale; 
- il Piano Forestale Regionale. 

 
 Il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2007-2010 
La Regione Toscana si è dotata, fin dal marzo del 2004, di un nuovo strumento di 
programmazione ed indirizzo per le politiche ambientali: il Piano Regionale di Azione 
Ambientale, giunto oggi alla seconda fase con l’edizione 2007-2010, che recepisce, in un unico 
documento, gli indirizzi dei piani approvati a livello nazionale, europeo ed internazionale e 
prevede una vasta gamma di strumenti, azioni e risorse finanziarie finalizzati, 
complessivamente, alla costruzione di un modello di sviluppo sostenibile. In sostanza il Piano 
Regionale di Azione Ambientale si pone l’obiettivo di racchiudere e coordinare l’intera 
programmazione ambientale regionale ed è il prodotto di un articolato percorso di 
concertazione. 

La Regione Toscana, in coerenza con quanto affermato in sede europea, ha definito quattro 
aree d’azione prioritaria (1.Cambiamenti climatici, 2.Natura, biodiversità e difesa del suolo, 
3.Ambiente e salute, 4.Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti) e 14 
macrobbiettivi, articolati, a loro volta, in obiettivi ed interventi specifici. 

Dal punto di vista dei rapporti con gli altri strumenti della programmazione regionale il 
PRAA è caratterizzato da una duplice natura: da un lato piano di Indirizzo per i piani di Settore 
in formazione o aggiornamento, in quanto individua gli obiettivi a cui la programmazione 
regionale si deve conformare; dall’altro si configura come un vero piano operativo che integra e, 
in alcuni casi, anticipa la programmazione di settore, come prevista dalle varie norme di 
dettaglio. Esso costituisce, in ultima analisi, attuazione del Piano Regionale di Sviluppo (PRS) e 
persegue finalità di tutela e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo 
durevole e sostenibile. 

Il Piano, quindi, rappresenta una sintesi strategica degli obiettivi e delle azioni 
dell’amministrazione regionale in termini di tutela dell’ambiente e del territorio ed è lo 
strumento nel quale ricercare strategie ed elementi concreti di mitigazione ai cambiamenti 
climatici; in questo senso, inoltre, un valore aggiunto del Piano Regionale di Azione 



 53

Ambientale, è rappresentato dal confronto con le altre politiche regionali, allo scopo di mettere 
in evidenza le potenziali aree d’integrazione con le politiche ambientali. Il Piano effettua, infatti 
un’operazione di analisi delle politiche regionali di settore: politiche sanitarie, politiche 
industriali, politiche della mobilità, politiche agricole e forestali, politiche del mare e della 
costa, politiche della montagna, politiche del turismo e politiche dell’istruzione. Questa 
operazione permette di evidenziare  le possibili strategie e interconnessione con altri importanti 
strumento della programmazione regionale, anche in termini di contrasto e mitigazione delle 
dinamiche correlate ai cambiamenti climatici. 

Le aree tematiche in cui si sono rilevati obiettivi specifici ed interventi di mitigazione o che possono 
essere utili per l’individuazione di una strategia e di singoli interventi, sono relative alle aree tematiche 
relative ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e difesa dall’erosione costiera e 
all’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali, come sintetizzato nello schema successivo. 

Osservando gli interventi che caratterizzano i tre macrobbiettivi quello che appare evidente, 
e in linea con quanto esposto precedentemente, è l’approccio organico e integrato al tema dei 
cambiamenti climatici: gli interventi di mitigazione, infatti, possono essere rilevati non solo 
nello specifico macrobiettivo A1 ma anche negli obiettivi A2 ed A3, che hanno finalità di 
razionalizzazione e riduzione dei consumi e di sviluppo delle fonti rinnovabili. Osservando i 
vari interventi, questo approccio appare ancora più evidente: essi non sono solamente a carattere 
strutturale ma si articola in una molteplicità di azioni che vanno da quella integrata nel 
complesso degli strumenti del Protocollo di Kyoto agli interventi strutturali sull’efficienza 
energetica degli edifici e conversione degli impianti di produzione di energia, allo sviluppo e 
miglioramento dei quadri conoscitivi, per giungere alle azioni di sensibilizzazione e 
informazioni per le imprese e i cittadini. In conclusione, nessuno degli interventi assume il 
carattere di “azione decisiva”, ognuno però assume un ruolo parziale ma essenziale, allo scopo 
di comporre un quadro complessivo, multifattoriale e multifunzionale, con funzioni di 
mitigazione. 

 
PRAA 2007-2010: MACRO OBIETTIVI, OBIETTIVI, INTERVENTI 

 
Macro Obiettivo Obiettivo specifico Intervento 

Trasformare l’osservatorio regionale Kyoto in un punto focale regionale 
per il coordinamento, il supporto, l’informazione, l’assistenza agli EE.LL 
ed al mondo produttivo nella gestione degli obblighi previsti dal protocollo 
di Kyoto 

Sviluppare il quadro conoscitivo e creare un 
punto di riferimento a livello regionale per la 
riduzione delle emissioni di gas serra 

Gestire ed aggiornare l’Inventario Regionale delle emissioni di gas ad 
effetto serra, comprendendo anche la stima degli assorbimenti del mondo 
vegetale ed i bilanci regionali 

Ridurre le emissioni di gas serra derivanti dal 
settore dei trasporti 

Incentivare le varie forme di viabilità dolce urbana ed extraurbana, tra cui 
le ciclovie. 

A1 Ridurre le emissioni 
di gas serra in accordo 
con il protocollo di 
Kyoto 

Sviluppare il mercato delle emissioni Sviluppare l’iniziativa di San Rossore 2004 per il sostegno al sistema 
produttivo toscano. Costituzione di una riserva di certificati di credito di 
emissioni attraverso i meccanismi flessibili di Kyoto (Join implementation, 
Clean Development Mechanism). Iniziative per l’ingresso volontario di 
nuovi settori sul mercato europeo delle emissioni. 

Ridurre il consumo di energia elettrica nel 
settore dell’illuminazione pubblica e 
razionalizzare il consumo di energia nelle 
strutture pubbliche e ad uso pubblico 

Promozione nell’utilizzazione di componenti elettronici ad alta efficienza, 
di sistemi di alimentazione elettronica con telecontrollo/telegestione ed 
interventi di ecoefficienza anche tramite il ricorso all’utilizzazione delle 
Fonti Energetiche Rinnovabili 
Censimento degli edifici pubblici, ospedali ed edifici di culto, per valutare 
l’applicabilità di sistemi di produzione acqua idrico sanitaria con energia 
solare. 
Definizione di procedure di coordinamento tra Regione, Province e 
Comuni nelle attività di controllo degli impianti di riscaldamento civile 

A2 Razionalizzare e 
ridurre i consumi 
energetici 

Riduzione del consumo energetico degli edifici

Determinazione di criteri e regole per il controllo degli standard qualitativi 
degli impianti di riscaldamenti civile (promuovendo teleriscaldamento ed 
impianti centralizzati). 
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Macro Obiettivo Obiettivo specifico Intervento 
 Bioedilizia. Determinazione di criteri e regole per la definizione di requisiti 

qualitativi e cogenti del consumo energetico degli edifici di nuova 
costruzione ed ampia ristrutturazione nonché per l’adeguamento 
progressivo e riconversione energetica degli edifici esistenti. 
Analisi delle opportunità del mercato energetico ed utilizzazione di 
strumenti che consentano una maggiore facilità di accesso da parte delle 
imprese. 
Promuovere l’utilizzazione di biocarburanti ed il loro impiego a livello della 
distribuzione degli utenti. 

Ridurre e stabilizzare i consumi energetici 
rispetto all’andamento del PIL nel settore 
industriale e dei trasporti 

Sviluppo della cogenerazione e della generazione distribuita ad interventi 
di risparmio energetico ed ottimizzazione energetica 

Aumentare l’efficienza energetica degli 
impianti di produzione di energia elettrica 

Trasformazione degli impianti da olio combustibile a ciclo combinato e 
gas naturale 

 

Aumentare la competitività del settore 
energetico 

Promuovere interventi per la sensibilizzazione dei cittadini e delle PA 
verso comportamenti virtuosi rispetto al energetico e la razionalizzazione 
degli usi finali e sostenere le attività previste dalla legge regionale 39/05. 
Programma di incentivazione alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili (POR 2007-2013) 
Incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche 
attraverso la produzione al credito agevolato con il fondo di garanzia 
regionale attivato con il sistema bancario in sinergia con FIDI Toscana, 
rivolto ad imprese, società, enti locali e cittadini. 
Programma di sviluppo di iniziative specifiche sia in tema di utilizzazione 
di fonti rinnovabili di energia sia di ecoefficienza energetica, in base a 
quanto previsto dall’art.22 della LR 39/05, rivolto in via preferenziale a 
privati cittadini anche con iniziative di diffusione e divulgazione. 
Analisi delle potenzialità di sviluppo di specifici interventi che evidenzino 
le peculiarità del territorio toscano sia in termini di fonti rinnovabili di 
energia sia di ecoefficienza energetica, rivolto ad enti locali, centri di 
ricerca, università, agenzie regionali ed imprese. 
Gruppi elettrogeni alimentati ad olio vegetale 
Impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse 
Minibus ad idrogeno 
Sviluppare una rete di distributori ad idrogeno, prodotto da fonte 
rinnovabile, su tutto il territorio regionale. 

Incrementare la produzione di energia da fonti 
rinnovabili del 4% rispetto alla produzione 
totale di energia. 

Studio per l’ottimizzazione e la diffusione di un sistema di produzione di 
energia elettrica mediante moduli fotovoltaici ad alta concentrazione. 
Definizione di un programma di sviluppo della risorsa geotermica tramite 
la formazione di una nuova legge in materia di concessioni geotermiche. 
Definizione dei criteri ottimali di localizzazione delle risorse energetiche. 

A3 Aumentare la 
percentuale di energia 
proveniente da fonti 
rinnovabili 

Ottimizzare l’utilizzazione dell’energia 
geotermica, incrementando l’energia elettrica 
prodotta nel rispetto del migliore ed equilibrato 
utilizzo del giacimento, e ridurre gli impatti 
ambientali dell’attività geotermica. 

Sviluppo dei centri di ricerca di Pomarance e Monterotondo marittimo e 
dell’Authority geotermica dell’Amiata. 

 
 Il Piano d’Indirizzo Energetico Regionale (PIER) 2006 - 2010 
Il Piano d’Indirizzo Energetico Regionale rappresenta l’atto di programmazione che la Regione 
Toscana ha elaborato in termini di pianificazione energetica e detta indirizzi e procedure in 
termini di programmazione e pianificazione energetica. Il PIER, anzitutto, ha il compito di 
definire le scelte fondamentali della programmazione energetica sulla base degli indirizzi dettati 
dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), con il quale condivide il periodo di validità. Il 
PRS 2006 - 2010 indica alcune “sfide” prioritarie che la Toscana deve affrontare,  tra queste vi è 
quella “di avere un’energia rinnovabile, accessibile, pulita, anche oltre gli obiettivi di Kyoto, a 
basso costo, a partire dalla piena valorizzazione della geotermia, in un quadro di sostenibilità 
ambientale a scala locale”. I Progetti Integrati Regionali (PIR) definiscono le priorità operative 
del PRS. In riferimento al settore energetico, il PIR 3.2 “Sostenibilità e competitività del sistema 
energetico” si pone l’obiettivo di sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, 
garantendo anche maggior autonomia energetica e riduzione dei costi, come fattori di sviluppo 
collegati ai processi di innovazione tecnologica. L’energia è, inoltre, coinvolta nel PIR 1.6 – 
“Sistema dei Servizi pubblici locali a rilevanza economica” che si ripromette di migliorare la 
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strutturazione anche dei servizi di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica e, 
soprattutto, nel PIR 3.1 – “Politiche di ecoefficienza per il rispetto di Kyoto e della qualità 
dell’aria”, in cui si riconosce l’importanza decisiva della riqualificazione del sistema energetico 
anche per contenere l’emissione dei gas serra e contribuire agli obiettivi di Kyoto. 
Significativamente uno degli strumenti di tale PIR è proprio il PIER. 

In termini di coordinamento dell’azione di programmazione sono inoltre evidenti le coerenze 
e le sinergie con gli altri strumenti della programmazione regionale che hanno influenza, diretta 
o indiretta, sui cambiamenti climatici, in particolare con il PIT (Piano d’Indirizzo Territoriale) e 
con il PRAA (Piano Regionale di Azione Ambientale) in termini, rispettivamente, di 
localizzazione territoriale e sviluppo degli impianti destinati alla produzione di energie 
rinnovabili, nonché di indirizzi generali in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, 
razionalizzazione e efficienza dei consumi energetici ed incremento alla produzione di energie 
rinnovabili. Ulteriori sinergie sono evidenti con gli atti delle programmazione regionale e locale 
che riguardano il settore dei trasporti e della mobilità, quali il Piano Regionale della Mobilità e 
della Logistica ed i Piani Urbani della Mobilità (PRML e PUM), i quali investono direttamente 
un settore che è responsabile di circa il 30% dei consumi energetici totali. Occorre sottolineare 
in particolare i rapporti di coerenza che intercorrono tra il PIER ed il Piano Regionale di 
Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria (PRRM), a cui spetta il dettaglio delle 
previsioni e la quantificazione delle emissioni di CO2, nell’ambito del quale sono individuate 
anche le riduzioni delle altre sostanze inquinanti associate a tutti gli interventi descritti e che 
sono ottenute dal minor consumo di combustibili fossili e di olio combustibile. 

I contenuti del PIER sono articolati a partire da una serie di obiettivi di scenario sintetizzabili 
nei principi di: 
1) sostenibilità; 
2) sicurezza; 
3) efficienza. 

Dei tre principi strategici quelli che, nell’ambito dell’articolazione successiva in obiettivi 
specifici e azioni evidenziano i legami diretti più evidenti con le dinamiche legate ai 
cambiamenti climatici e alle azioni messe in campo per un’opera di contrasto e mitigazione, 
sono quelli della sostenibilità e dell’efficienza energetica. 

La sostenibilità del mix energetico, nella sua accezione riferita agli aspetti ambientali, è 
direttamente connessa alla riduzione delle emissioni di gas serra per unità energetica prodotta: Il 
PIER, in riferimento alle azioni specifiche, sottolinea infatti che “Tali azioni tengono conto sia 
della compatibilità con le esigenze proprie dell’ambiente sia della salvaguardia delle 
caratteristiche socio economiche del territorio e del complesso di tipicità culturali che lo 
connotano.” È evidente allora come l’amministrazione regionale identifichi nel principio di 
sostenibilità, nel senso più ampio, il motivo di fondo attraverso cui connotare e caratterizzare 
l’attuazione della propria politica energetica. 

In questo senso il Piano tende allora a delineare uno scenario al 2020 di mix produttivo nel 
quale il metano avrebbe un ruolo prevalente tra le fonti non rinnovabili, con una percentuale 
residuale di altri combustibili fossili e di fonti energetiche rinnovabili. Lo scenario prevede 
inoltre l’esclusione del carbone quale fonte non rinnovabile per la produzione di energia 
elettrica su vasta scala. Complessivamente, si pensa che gli interventi previsti nell’ambito del 
Piano portino, rispetto al fabbisogno stimato, a una quota del 39% per quanto riguarda la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del 10% per quanto riguarda l’energia 
termica e del 20% complessivo di produzione proveniente da Fonti Energetiche Rinnovabili 
(FER). 
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Relativamente all’efficienza energetica, il Piano intende prioritariamente individuare le 
azioni che, a parità di servizi offerti dall’energia, riducano i consumi, attraverso l’analisi dei 
settori produttori ed utilizzatori e la conseguente individuazione di misure di risparmio da 
attuare. Il risparmio energetico viene dunque a connotarsi come la principale risorsa su cui 
agire. Si punta quindi a contenere al massimo la crescita dei consumi energetici. D’altronde, 
aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili senza contenere i consumi potrebbe 
vanificare gli effetti dell’innovazione produttiva. 

Le azioni attraverso le quali si tenta, secondo le previsioni del Piano, di produrre un 
risparmio energetico al 2016 di circa il 9% riguardano principalmente il settore residenziale 
(abitazioni ed uffici), il settore terziario (efficienza della climatizzazione e dell’illuminazione 
pubblica e degli edifici pubblici), il settore industriale (efficienza dei cicli produttivi, motori ad 
alta efficienza, cogenerazione) ed il settore dei trasporti (motori a ridotte emissioni, con 
particolare riferimento alle emissioni di gas serra). 

Il Piano articola i tre obiettivi generali in una serie di obiettivi specifici, declinati in 
opportune azioni (vedi tabella seguente), rispetto alle quali vengono individuati una serie di 
strumenti che possono essere sintetizzati in: 
- produzione di leggi e regolamenti; 
- attività di programmazione e di atti di indirizzo; 
- strumenti della governance, quali, ad esempio, l’istituzione di tavoli di confronto con 

Comuni e Province per il coordinamento della programmazione energetica a livello 
territoriale; 

- strumenti istituzionali, quali sono gli strumenti di programmazione negoziata e gli accordi 
volontari; 

- strumenti sperimentali, con i quali individuare partner tecnici che investano sul territorio in 
termini di riduzione dei consumi energetici e sviluppare l’utilizzazione delle fonti 
rinnovabili; 

- strumenti di monitoraggio e verifica, attraverso i quali aggiornare annualmente il quadro 
conoscitivo del sistema energetico regionale; 
Ulteriori strumenti individuati dal Piano sono rappresentanti dal Fondo per lo sviluppo delle 

isole minori, che finanzia interventi nel settore della produzione energetica e dei trasporti, volti 
a migliorare le condizioni di vita nelle isole stesse e il Fondo “Un centesimo per il clima”, che 
raccoglie una quota di risorse per unità di carburante per autotrazione acquistato o energia 
elettrica consumata e finalizza tali risorse al finanziamento delle politiche della mobilità 
sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di anidride carbonica 
nonché al sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici. 

 
PIER 2006-2010: OBIETTIVI E AZIONI 
 

Obiettivi specifici Azioni 
Riduzione del 20% dei gas serra nel 2020 Contributo delle FER e dell’efficienza energetica al raggiungimento dell’obiettivo 

Favorire lo sviluppo di eolico e minieolico 
Favorire lo sviluppo del fotovoltaico 
Favorire lo sviluppo della risorsa geotermica 
Favorire lo sviluppo dell’idroelettrico 
Favorire lo sviluppo del solare termico 
Favorire la diffusione delle sonde geotermiche e di altre tecnologie per la produzione di 
calore 
Favorire l’impiego delle biomasse agricole e forestali 
Favorire la cogenerazione a gas metano 

Obiettivo al 2020: 20% dell’energia prodotta mediante 
l’impiego di FER ed incremento dell’efficienza 
energetica 

Favorire lo sviluppo di biodiesel e bioetanolo 
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Obiettivi specifici Azioni 
 Promuovere la cooperazione fra utenti per la produzione di energia finalizzata 

all’autoconsumo, con possibilità di commercializzazione delle eccedenze, e con 
particolare riferimento alle fonti rinnovabili 

Sviluppare la ricerca nel settore delle Fonti Energetiche 
Rinnovabili 

Favorire la ricerca di base e la ricerca applicata 

Diversificare l’approvvigionamento di gas metano Realizzazione di un rigassificatore e collegamento del metanodotto algerino con le coste 
della Toscana 

Riconvertire gli impianti maggiormente inquinanti Perseguire la riconversione delle centrali ENEL di Livorno e Piombino da olio a gas 
metano 
Favorire processi di riqualificazione energetica degli edifici 
Favorire il risparmio energetico negli impianti di pubblica illuminazione e fissare 
parametri di tutela. 
Favorire processi di riqualificazione energetica degli edifici industriali, commerciali e di 
servizio 

Migliorare il rendimento energetico degli edifici civili e 
degli impianti 

Favorire il recupero di energia dai rifiuti 
Favorire il coinvolgimento del pubblico 
Favorire la tutela del consumatore 
Favorire la diffusione di una cultura del risparmio 

Partecipazione e tutela dei consumatori  

Promuovere la cooperazione tra utenti per l’acquisto 
di energia e servizi energetici 

 
 Il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria (PRRM) 2008-

2010 
La finalità del piano è quella di perseguire una strategia d’integrazione in termini di tutela della 
qualità dell’aria e di riduzione delle emissioni di gas serra, che sia coerente con le strategie 
comunitarie e nazionali. L’opportunità di adottare una strategia integrata deriva dalla necessità 
di indirizzare gli sforzi e gli interventi nei confronti dei collegamenti che esistono tra inquinanti 
aeriformi tradizionali e gas serra, con la possibilità quindi di un impiego più efficiente delle 
risorse e una migliore efficacia degli interventi. 

Il Piano è articolato attraverso una serie di obiettivi generali che, in sintesi, riguardano: 
- il rispetto dei valori limite dei principali inquinanti aeriformi, con particolare riferimento alle 

cosiddette polveri fini ed al biossido di azoto, ed il miglioramento della qualità dell’aria 
anche nelle aree in cui sono già rispettati i valori limite; 

- l’integrazione della qualità dell’aria quale parametro per la definizione di politiche settoriali 
(energia, trasporti, salute, attività produttive, agricoltura e gestione del territorio); 

- l’aggiornamento del quadro conoscitivo, sia in termini di qualità dell’aria sia in termini di 
emissioni clima alteranti; 

- l’informazione e la comunicazione nei confronti dei cittadini, sia per favorire la 
partecipazione ai processi decisionali sia per attivare iniziative su stili di vita compatibili con 
le finalità del piano. 
Gli strumenti attraverso i quali il Piano prevede l’attuazione degli interventi sono 

sinteticamente da suddividere in alcune classi principali: 
- strumenti di tipo strategico quali, ad esempio, accordi volontari tra enti locali per il 

miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane; 
- strumenti di tipo normativo (leggi e regolamenti); 
- strumenti di tipo finanziario quale, ad esempio, l’incentivazione e la fiscalità; 
- strumenti di tipo conoscitivo, come le reti regionali di rilevamento della qualità dell’aria e 

l’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione (IRSE); 
- il controllo e la vigilanza; 
- la partecipazione e l’informazione, sia attraverso la rete Internet sia a mezzo stampa. 
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Il Piano prevede interventi nel settore della mobilità pubblica e privata, nel terziario e nel 
settore del riscaldamento domestico, rispetto alle attività produttive, di tipo organizzativo 
gestionale e per il miglioramento della conoscenza e dell’informazione al pubblico. 

Gli interventi sulla mobilità pubblica e privata consistono nel rinnovo delle flotte della 
Pubblica Amministrazione e nell’incentivazione al rinnovo del parco veicolare privato, con la 
contemporanea limitazione alla circolazione di veicoli particolarmente inquinanti e 
l’introduzione di tecnologie per il contenimento delle emissioni di particolato delle flotte del 
trasporto pubblico locale. Ulteriori interventi sono identificati in termini di esenzione della tassa 
automobilistica per i veicoli alimentai a carburanti gassosi, la promozione della rete di 
distribuzione di metano e GPL e l’introduzione di limiti di velocità sui tratti autostradali 
prossimi alle aree urbane. 

Per quanto riguarda i riscaldamenti domestici e il terziario sono previsti interventi in termini 
di incentivazione alla sostituzione di vecchie caldaie con modelli a maggior efficienza 
energetica e di regolamentazione nell’uso di combustibili vegetali e liquidi sul territorio 
regionale, con particolare riguardo alle zone di risanamento. Gli interventi legati al settore 
industriale consistono nella definizione di regolamenti con limiti emissivi più restrittivi, 
prescrizioni specifiche che utilizzino le migliori tecniche disponibili, in relazione alle criticità 
territoriali e vincoli per la localizzazione dei nuovi insediamenti nelle zone di risanamento. Sono 
inoltre previsti interventi per la definizione di standard specifici di riferimento per le procedure 
di Valutazione d’Impatto Ambientale e per il miglioramento delle prestazioni ambientali delle 
centrali geotermoelettriche. 

Vi sono, infine, gli interventi di tipo organizzativo-gestionale, quali ad esempio la 
predisposizione delle linee guida per la predisposizione dei Piani d’Azione Comunali (PAC) e 
quelli per il rafforzamento degli strumenti conoscitivi e di informazione ai cittadini. 

 
 Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007 - 2013 
In ambito agricolo lo strumento di programmazione regionale più importante è costituito dal 
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013; esso è articolato rispetto ad obiettivi generali 
definiti nell’art. 4 del reg.CE 1698/05: 
a)  accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo 

sviluppo e l’innovazione; 
b)  valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio; 
c)  migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività 

economiche. 
Questi obiettivi sono declinati in azioni specifiche mediante assi: 
asse 1 - miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; 
asse 2 - miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale; 
asse 3 - qualità della vita nelle zone rurali; 
asse 4 - Leader 
L’asse 2 è quello maggiormente legato ai cambiamenti climatici e alla mitigazione degli 

effetti dovuti all’incremento dei gas serra. In tal senso nell’ambito del programma sono 
sottolineati ed evidenziati i principali aspetti critici, che trovano poi una declinazione negli 
interventi previsti: 
-  la riduzione dell’impatto delle pratiche agricole, con particolare riferimento alla protezione 

quantitativa e qualitativa delle risorse idriche e la conservazione della biodiversità e del 
paesaggio; 

-  la conservazione e la difesa del suolo  e della copertura forestale; 
-  la riduzione dell’impatto dei cambiamenti climatici; 
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-  il controllo degli incendi boschivi, anche in considerazione delle tendenze in atto 
(desertificazione e aumento della siccità estiva) che influiscono sull’aumento del rischio; 

-  il controllo delle fitopatie forestali. 
L’Asse comprende misure mirate alla protezione e al rafforzamento delle risorse naturali, 

alla preservazione dell’attività agricola e dei sistemi forestali ad elevata valenza naturale, 
nonché del paesaggio delle zone rurali. L’obiettivo dell’asse è quello di valorizzare l’ambiente e 
lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio, dando attuazione alla strategia europea di 
sostenibilità ambientale delineata, per cui l’obiettivo della crescita economica deve andare di 
pari passo con “un utilizzo sostenibile delle risorse naturali e una produzione di rifiuti che sia 
sostenibile, salvaguardando la biodiversità, preservando gli ecosistemi ed evitando la 
desertificazione. 

Per far fronte a queste sfide il Consiglio europeo conviene che la politica agricola comune e 
il suo sviluppo futuro contribuiscano, tra gli obiettivi, a realizzare uno sviluppo sostenibile 
ponendo maggiore enfasi sulla promozione di prodotti sani e di qualità elevata, di metodi 
produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale, incluse produzione biologica, materie prime 
rinnovabili e la tutela della biodiversità. 

L’importanza del ruolo dell’agricoltura e della forestazione nella mitigazione dei 
cambiamenti climatici, come già accennato,è attribuibile alla capacità dei terreni agricoli e, 
soprattutto, delle foreste di assorbire carbonio. Ma le attività agricole sono al tempo stesso 
produttrici di emissioni, in particolare, di metano e protossido d’azoto (i due gas serra più 
importanti assieme all’anidride carbonica), per cui è necessario incentivare pratiche 
agronomiche, di allevamento e di gestione dei reflui zootecnici finalizzate al risparmio 
energetico e al contenimento delle emissioni gassose. In termini di sostegno delle misure 
pertinenti il PSR si deve pertanto sviluppare nella direzione di incentivare il risparmio 
energetico nei processi produttivi, mediante l’impiego di tecnologie innovative, e di promuovere 
la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

In tale contesto è di particolare interesse la diffusione della cogenerazione di energia a 
partire da biomasse, che può consentire un notevole risparmio energetico derivante dalla 
combinazione della produzione di calore ed elettricità.  

Per quanto riguarda l’apporto delle attività agroforestali, si può affermare che le lavorazioni 
del terreno, il bestiame allevato e le altre attività produttive hanno sicuramente l’effetto di 
aumentare i gas serra, mentre l’aumento delle formazioni permanenti (prati stabili, colture 
legnose, avviamenti all’alto fusto) hanno un impatto positivo in quanto fissano grandi quantità 
di carbonio. D’altra parte l’agricoltura è però uno dei settori più vulnerabili al cambiamento 
climatico e la risposta delle produzioni agricole a questi cambiamenti è un fattore cruciale per 
stabilire opportune strategie di sicurezza alimentare. 

Pertanto, si rende necessario intervenire con una combinazione di interventi, che consistono 
innanzitutto in interventi forestali e nella diffusione di pratiche agricole e forestali funzionali 
alla riduzione delle emissioni di gas e alla massimizzazione dei serbatoi di carbonio nelle foreste 
e nel suolo. 

Osservando lo schema sottostante emergono due obiettivi prioritari attinenti al tema dei 
cambiamenti climatici: il primo è quello relativo alla tutela della biodiversità, il secondo è 
quello della riduzione dei gas serra. 

 
PSR 2007-2013: OBIETTIVI PRIORITARI E SPECIFICI 
 
Asse Obiettivi prioritari  Obiettivi specifici  

Asse 2 
Conservazione della biodiversità e 
tutela e diffusione di sistemi 
agroforestali ad alto valore naturale 

6. Conservazione della biodiversità e tutela delle specie 
selvatiche e di quelle coltivate o allevate 
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Asse Obiettivi prioritari  Obiettivi specifici  
7. Promozione del risparmio idrico Tutela qualitativa e quantitativa delle 

risorse idriche superficiali e profonde 8. Riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici 
9. Promozione del risparmio energetico e delle energie 
rinnovabili Riduzione dei gas serra 
10. Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
11. Conservazione e miglioramento del paesaggio 

 

Tutela del territorio 
12. Riduzione dell’erosione del suolo 

 
Il PSR sostiene dunque i processi produttivi che riducono le emissioni di gas serra e la 

diffusione di sistemi agroforestali stabili, con grandi capacità di immagazzinare il carbonio e, 
quindi, di ridurre la CO2 libera. Per quanto riguarda il settore forestale sono previste: 
-  azioni sui popolamenti forestali esistenti che mirano a migliorare lo stato generale dei boschi 

e quindi ad aumentare la loro capacità di assorbimento e immagazzinamento della CO2 , 
anche nella sostanza organica del suolo; 

-  azioni di protezione dei boschi dalle cause di possibile distruzione o deperimento, come 
incendi o fitopatie (fattori che oltre a ridurre la superficie forestale e il suo grado di 
assorbimento comportano una liberazione della CO2  immagazzinata sia nel legno che nel 
suolo); 

-  azioni di impianto di nuovi boschi che, anche se non permanenti, garantiscono 
l’assorbimento e il blocco della CO2 nelle parti legnose o nel suolo; 

-  azioni di incentivazione e sostegno alla gestione attiva dei boschi secondo regole della 
gestione forestale sostenibile, anche attraverso la realizzazione di strutture che favoriscano 
l’esecuzione degli interventi, il potenziamento, la qualificazione e l’ammodernamento delle 
imprese coinvolte, la diffusione della certificazione forestale; 

-  azioni per lo sviluppo della filiera foresta – legno – energia, finalizzata sia alla produzione 
di biocombustibile per la produzione di energia a bilancio zero in termini di emissioni, sia 
alla realizzazione di impianti alimentati con biomasse di origine locale, in modo da ridurre i 
costi ambientali indiretti dovuti all’approvvigionamento da lunghe distanze di combustibili. 

Lo schema che segue è una sintesi delle misure e delle finalità o dei vantaggi ambientali 
conseguenti relativi agli obiettivi specifici n. 9 e 10. 

 
PSR 2007-2013: MISURE CON FINALITÀ AMBIENTALI 
 

Asse Obiettivo specifico misure Finalità o vantaggio ambientale della misura 
111. Azioni nel campo della formazione 
professionale 
114. Ricorso a servizi di consulenza da 
parte degli 
imprenditori agricoli e forestali  
121. Ammodernamento delle aziende 
agricole 

Promuovere e diffondere le conoscenze relative alle pratiche che 
garantiscono il risparmio energetico e alle tecniche di produzione di 
energia rinnovabile e supportare le imprese nelle azioni finalizzate al 
risparmio energetico e alla produzione di energia rinnovabile. 

 

9 Promozione del 
risparmio energetico e 
delle energie rinnovabili 

122. Migliore valorizzazione economica 
delle foreste 
123. Accrescimento del valore aggiunto 
dei prodotti agricoli e forestali  
125. Miglioramento e sviluppo delle 
infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e 
l’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura  

Acquisizione di tecnologie per la produzione forestale ai fini di 
produzione di energia, razionalizzandone l’impiego, anche in termini di 
ecoefficienza. 
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Asse Obiettivo specifico misure Finalità o vantaggio ambientale della misura 
 221. Imboschimento di terreni agricoli  

223. Imboschimento di superfici non 
agricole 
311. Diversificazione verso attività non 
agricole 
321. Servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale 
 

Sostenere l’impianto di colture arboree per la produzione di biomassa a 
fini energetici, anche in termini di diversificazione della produzione 
rispetto alle energie rinnovabili in genere e la realizzazione di impianti 
pubblici per la produzione di energia termica da biomasse 

 

10 Contributo alla 
mitigazione dei 
cambiamenti climatici 

214. a1 Introduzione o mantenimento 
dell’agricoltura biologica 
214. a2 Introduzione o mantenimento 
dell’agricoltura integrata 
 
 
214. a 3 Conservazione delle risorse 
paesaggistiche e ambientali  
a. frammentazione dell’uso del suolo e 
costituzione di corridoi ecologici 
b. sospensione delle produzioni agricole 
con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo 
di reddito  
c. colture per l’alimentazione della fauna 
selvatica 
 
214. a 4 Incremento della sostanza 
organica nei suoli attraverso l’impiego di 
ammendanti compostati di qualità 

Riduzione di emissioni di gas serra (minor meccanizzazione e minor 
impiego di prodotti chimici di sintesi) 
 
 
 
Riduzione di emissioni di gas serra 
(cessazione o limitazione pratiche 
agricole) 
Sequestro di CO2 immobilizzata in 
Biomasse 
 
 
Sequestro di CO2 immobilizzata in 
biomasse 

 
 Il Programma Forestale Regionale (PFR) 2007 - 2011 
Il Programma Forestale Regionale, secondo la normativa regionale, ha lo scopo di descrivere lo 
stato e le caratteristiche dei boschi, inquadrandoli nel contesto ambientale ed economico della 
Toscana. In tale contesto Il programma individua le eventuali aree omogenee funzionali alla 
programmazione ed attuazione dell’attività forestale, definisce gli obiettivi strategici ed i criteri 
generali e individua le tipologie e le modalità di attuazione degli interventi forestali, definendo 
le procedure per la presentazione, la valutazione, il finanziamento e il monitoraggio dei 
programmi attuativi elaborati dagli Enti competenti. Nell’ambito della definizione degli 
obiettivi generali il Programma si prefigge lo scopo della tutela dell’ambiente, attraverso il 
mantenimento delle risorse forestali, il loro sviluppo nonché il miglioramento al contributo del 
ciclo globale del carbonio, al mantenimento della salute e vitalità dell’ecosistema forestale, alla 
conservazione e allo sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali ed al 
mantenimento delle funzioni protettive nella gestione forestale con particolare riguardo 
all’assetto idrogeologico e alla tutela delle acque. Il Programma si prefigge inoltre il 
rafforzamento della competitività della filiera foresta legno, attraverso il mantenimento e la 
promozione delle funzioni produttive delle foreste e degli interventi tesi a favorire il settore 
della trasformazione e dell’utilizzazione della materia prima, anche in termini di risorsa 
energetica. L’articolazione del Programma appare quindi un elemento fondamentale ed 
essenziale, nell’ambito di una strategia più generale di mitigazione degli effetti dei cambiamenti 
climatici. 

Osservando lo sviluppo dei principali interventi del Programma connessi alla mitigazione è 
opportuno evidenziare alcuni aspetti generali che permettono di comprenderne meglio la 
portata: 
- è evidente come la risorsa forestale sia da interpretare come uno strumento essenziale di 

localizzazione del carbonio e quindi la gestione in termini di sostenibilità sia da leggere 
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anche in questo senso; in quest’ottica possono essere visti anche i sostegni e la promozione 
di pratiche di eco certificazione forestale; 

- un certo rilievo si osserva anche per gli interventi tesi alla tutela della biodiversità, rispetto 
alla quale vengono promossi interventi di rimboschimento con specie autoctone; 

- viene dato un forte risalto alla funzione protettiva degli ecosistemi forestali e in questo senso 
ne vengono esaltate le proprietà in riferimento alla struttura e funzione del suolo (anche 
quindi in termini di sede di interazioni biotiche ed abiotiche favorevoli al trattenimento del 
carbonio organico), e alle iniziative da porre in essere per la difesa dal fenomeno degli 
incendi, negativo anche dal punto di vista dei cambiamenti climatici in quanto evento di 
mobilizzazione del carbonio immagazzinato; 

- ovviamente si dà un forte risalto alle possibilità della filiera foresta - legno, in termini di 
produzione di energia, interpretando questa “a bilancio zero” in termini di emissioni di gas 
serra, se opportunamente integrata da interventi di riforestazione. 
Il patrimonio forestale viene quindi interpretato ed utilizzato come un potente strumento di 

mitigazione, attraverso una serie di interventi su aspetti specifici (prestazionali in termini di 
biodiversità, gestionali e di prevenzione del danno), alcuni dei quali fortemente interagenti, che 
contribuiscono alla funzione fondamentale di immagazzinare ed assorbire carbonio inorganico, 
nonché di poter contribuire, in una qualche misura, alla diversificazione del mix energetico con 
possibilità di compensare quanto emesso durante la combustione. 

Un cenno particolare va fatto riguardo gli strumenti conoscitivi e di monitoraggio. Essi non 
sono direttamente collegati alle azioni di mitigazione, tuttavia, anche in termini strategici 
generali costituiscono un supporto fondamentale per qualunque strategia di tipo ambientale. In 
questo senso il Programma identifica una serie di azioni  che consistono: 
- nel consolidamento e aggiornamento delle informazioni relative alla conoscenza del 

territorio forestale (linee guida cartografiche, cartografia forestale e, in particolare, 
Inventario Forestale della Toscana integrato con le informazioni dell’Inventario Forestale 
Nazionale Carbonio); 

- nel monitoraggio specifico dei boschi della Toscana, attraverso alcuni progetti finalizzati; 
- nella predisposizione e aggiornamento di archivi dedicati appositamente alle attività 

selvicolturali, come rilevazioni statistiche e inventari forestali speciali. 
 
PFR 2007-2011: OBIETTIVI E INTERVENTI 
 
Ambito Obiettivo 

generale 
Obiettivo specifico Intervento 

Gestione degli interventi forestali con tecniche 
di selvicoltura sostenibile 

Diffusione di tecniche di selvicoltura sostenibile 
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Tutela 
dell’ambiente Consolidamento del livello di superfici forestali 

pianificate ed incremento dell’ecocertificazione 
forestale 

Promozione delle adesioni a sistemi di eco certificazione 
forestale 

Sostegno all’imboschimento con specie autoctone Conservazione e miglioramento della qualità 
del paesaggio e della tutela della biodiversità Realizzazione di interventi colturali non produttivi 

Sostegno alla realizzazione di fasce tampone con specie 
autoctone 
Sostegno alla diffusione delle tecniche di gestione forestale 
sostenibile 

Mitigazione e contrasto ai cambiamenti 
climatici 

Sostegno all’utilizzazione di biomasse a fini energetici 
Sostegno agli interventi di prevenzione dei danni a carico delle 
foreste dovuti agli incendi boschivi ed alle calamità naturali, 
nonché al recupero dei boschi danneggiati 
Sostegno alla realizzazione di interventi di protezione del suolo
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Tutela 
dell’ambiente 

Mantenimento e sviluppo della funzione 
protettiva delle foreste 

Sostegno alla realizzazione di fasce forestali protettive e/o di 
transizione 
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Ambito Obiettivo 
generale 

Obiettivo specifico Intervento 

Definizione di programmi e sostegni finanziari per la 
realizzazione di impianti per la produzione di energia da 
biomasse forestali 

Fi
lie

ra
 

Fo
re

st
a 

 
le

gn
o 

Rafforzamento 
della competitività 
della filiera foresta 
- legno 

Valorizzazione della produzione legnosa 
regionale 

Promozione e diffusione dell’innovazione per l’utilizzo a scopi 
energetici di biomasse forestali 
Cure colturali ai rimboschimenti su terreni in occupazione 
temporanea 
Completamento dei programmi di riconsegna dei 
rimboschimenti su terreni in occupazione temporanea 
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Tutela 
dell’ambiente 

Mantenimento della salute e vitalità degli 
ecosistemi forestali in fase di affermazione o 
gravemente minacciati da avversità naturali Interventi di difesa fitosanitaria a seguito di accertate gravi 

minacce per gli ecosistemi forestali. Recupero dei soprassuoli 
danneggiati da avversità naturali. 
Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio 
antincendio  
 

Prevenzione degli incendi boschivi Azioni di varia tipologia per la realizzazione infrastrutturale, 
tecnologica e gestionale finalizzati al controllo ed alla lotta al 
fenomeno; tali azioni sono elencate in modo puntuale e 
particolareggiato nel Programma. 

Garantire interventi di lotta attiva e repressione 
degli incendi boschivi tempestivi ed efficienti 

Azioni di tipo gestionale (organizzazione di centri decisionali, 
convenzioni con Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e 
volontariato, organizzazione della direzioni delle operazioni di 
spegnimento, predisposizione di piani operativi. 
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Tutela 
dell’Ambiente 

Applicazione dei vincoli di legge alle aree 
bruciate e recupero delle aree percorse dal 
fuoco 

Progettazione ed attuazione di interventi di recupero per 
favorire il riaffermarsi della vegetazione nelle aree percorse dal 
fuoco. 
Definizione di modelli di gestione forestale sostenibile 
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Tutela 
dell’Ambiente 

Tutela e valorizzazione della funzionalità degli 
ecosistemi forestali e della biodiversità e 
valorizzazione delle funzioni protettive delle 
foreste 

Definizione di modelli di difesa dei soprassuoli forestali da 
avversità biotiche ed abiotiche. 
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6.  
STRATEGIE E AZIONI DI ADATTAMENTO IN TOSCANA 
 
 
 
È stato già accennato al fatto che, dal punto della sostenibilità dei sistemi socio-ecologici, il 
mantenimento della capacità di resistenza e resilienza dei sistemi naturali è considerato come 
una caratteristica essenziale per garantire i servizi che gli ecosistemi offrono al benessere e alla 
stessa economia umana, anche in termini di mantenimento di buona reattività nei confronti dei 
cambiamenti climatici. Gli effetti di questi presentano forti interazioni con gli effetti che 
derivano dall’intervento umano sulla dinamica dei sistemi naturali (modificazione del suolo, 
frammentazione degli habitat, effetti dell’inquinamento e sfruttamento eccessivo delle risorse, 
ecc.). Il mantenimento della biodiversità e del funzionamento degli ecosistemi è quindi 
fondamentale, non solo per mantenere le opzioni evolutive dei sistemi naturali stessi, ma anche 
per garantire l’importantissima base di funzioni e servizi da essi messa a disposizione delle 
società umane.  

L’IPCC definisce l’adattamento ai cambiamenti climatici come “Aggiustamenti nei sistemi 
ecologici, sociali ed economici in risposta a stimoli climatici attuali o previsti, ai suoi effetti, ai 
suoi impatti. Questo termine si riferisce a cambiamenti in processi, pratiche o strutture per 
moderare o bilanciare eventuali danni o approfittare di eventuali opportunità derivanti dal 
cambiamento climatico” 

Dalle riflessioni precedenti e da tale definizione trae spunto la ricerca di elementi, generali e 
strategici, allo scopo di costruire un quadro complessivo sulle azioni di adattamento che si 
possono evidenziare nell’ambito degli strumenti di programmazione della Regione Toscana. 

In questo senso gli elementi generali che caratterizzano le azioni di adattamento possono 
essere sintetizzati in: 
- una migliore efficienza degli insediamenti civili e produttivi dal punto di vista della difesa 

dall’aumento medio delle temperature (bioedilizia e isolamento termico degli insediamenti); 
- la ricerca e pianificazione di colture e pratiche colturali in grado di adattarsi meglio ad uno 

stato generale in cui le precipitazioni sono più concentrate e severe, e che si inquadrano in 
una dinamica generale di aumento delle temperature e riduzione complessiva delle 
precipitazioni (coltivazione di specie meno idroesigenti e più resistenti agli eventi siccitosi 
ed estremi in genere); 

- la pianificazione di pratiche forestali che privilegino specie autoctone, già ben adattate al clima 
locale, migliorino la complessità strutturale delle foreste e le funzionalità dei relativi cicli 
idrogeologici e mantengano il tasso d’umidità dei suoli e la percentuale di sostanza organica 

- la migliore efficienza nell’utilizzazione della risorsa idrica, non solo attraverso lo sviluppo 
di tecniche irrigue più razionali ed efficienti in agricoltura ma, in linea generale anche 
nell’ambito dei settori civile ed industriale, in previsione di una riduzione complessiva delle 
precipitazioni in determinati periodi dell’anno; 

- lo sviluppo di misure di lotta e pianificazione agli incendi boschivi; 
- la predisposizione di strategie di difesa nei confronti dell’innalzamento medio del livello dei mari e 

dell’aumento degli eventi estremi che possono avere effetti sui processi erosivi della costa. 
Analogamente a quanto osservato nella parte relativa alle azioni di mitigazionee in 

riferimento agli elementi generali precedentemente sintetizzati, vengono di seguito evidenziati 
gli strumenti della programmazione regionale che riportano obiettivi e interventi di adattamento 
ai cambiamenti climatici: in particolare vengono richiamate le azioni del Piano Regionale di 
Azione Ambientale, del Piano di Gestione Integrata della costa ai fini del riassetto 
idrogeologico, del Programma di Sviluppo Rurale e del Programma Forestale Regionale. 
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6.1  
Il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2007 - 2010 

 
Il PRAA rappresenta una sintesi strategica degli obiettivi e delle azioni dell’amministrazione 
regionale in termini di tutela dell’ambiente e del territorio ed è lo strumento principale nel quale 
ricercare strategie ed elementi concreti di adattamento ai cambiamenti climatici; omettendo di 
descrivere l’articolazione del Piano già svolta nella parte relativa alle mitigazioni, le aree 
tematiche in cui si sono rilevati obiettivi specifici e interventi di adattamento sono non 
solamente quelle relative ai cambiamenti climatici, ma anche le aree riferite alla tutela della 
biodiversità, alla difesa dall’erosione costiera e all’utilizzazione sostenibile della risorse naturali 
(Tab 6.1). Infatti, oltre agli interventi previsti nel macrobiettivo A2, che in parte possono essere 
letti anche in termini di mitigazione, si nota come elementi di adattamento sono riscontrabili 
anche in termini di tutela della biodiversità, attraverso, ad esempio lo sviluppo di un sistema di 
reti, corridoi ecologici e di aree di collegamento. La definizione di tali sistemi deve essere 
intesa, in termini di adattamento, come uno degli strumenti per aumentare e migliorare la 
capacità di resistenza degli ecosistemi, sia utilizzandone la maggiore complessità e articolazione 
sia incrementandone la capacità di scambio di materia ed energia tra aree territoriali differenti. 
Un’ulteriore, importante, area di adattamento riguarda tutti gli interventi correlati alla difesa 
dell’erosione costiera, alla manutenzione del reticolo idrografico e alla riduzione del rischio dal 
punto di vista idrogeologico. Rispetto alla gestione della costa, nel paragrafo seguente è stato 
analizzato, negli aspetti generali, uno specifico piano di interventi, al quale si rimanda. In ogni 
caso è evidente come siano da interpretare anche in termini di interventi di adattamento tutti 
quelli che riguardano la difesa della linea di riva, attraverso la realizzazione di interventi di 
rinascimento ed opere rigide ed utilizzando le proprietà naturali dei sistemi dunali costieri. In 
relazione all’equilibrio idrogeologico ed alla difesa del suolo si possono evidenziare interventi 
di tipo gestionale, quali la predisposizione di regolamenti ed approfondimenti analitici del 
territorio e delle condizioni di rischio, normativo ed interventi strutturali, quali sono quelli 
previsti nei Piani d’Assetto Idrogeologico. È inoltre interessante notare la possibilità di operare 
sinergie tra i vari interventi di adattamento: la manutenzione straordinaria del reticolo 
idrografico, ad esempio, può risultare funzionale anche alla produzione di energia elettrica.  

La carenza idrica sarà uno degli aspetti potenzialmente critici, in seguito a ondate di calore e 
periodi siccitosi particolarmente lunghi. Gli interventi previsti riguardano, anzitutto, l’attuazione 
degli interventi previsti nel piano di tutela delle acque e lo sviluppo del quadro conoscitivo per 
la definizione non solo della qualità ma anche della quantità della risorsa; si possono rilevare, 
inoltre, interventi finalizzati alla promozione dell’efficienza nell’uso dell’acqua, sia per usi 
civili sia in termini di razionalizzazione degli impieghi irrigui ed industriali, tipici interventi di 
adattamento come la realizzazione di invasi e riserve per la raccolta di acque meteoriche ed 
interventi di potenziamento informativo attraverso il ricorso a modelli specifici per la 
ricostruzione degli acquiferi sotterranei. In generale, in riferimento alle informazioni ed alle 
banche dati, è evidente che, per garantire l’efficacia e la tempestività degli interventi, occorre 
disporre di un quadro conoscitivo che fornisca informazioni di qualità, aggiornate ed in grado di 
costituire un solido riferimento sia in termini di progettazione degli interventi e di verifica della 
loro efficacia sia in termini di monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni (precipitazioni, 
monitoraggio mareografico, dinamica del trasporto solido dei fiumi, ecc.). 
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PRAA 2007-2010 MACRO OBIETTIVI, OBIETTIVI E INTERVENTI 
 

Macro Obiettivo Obiettivo specifico Intervento 

Riduzione del consumo energetico degli edifici Bioedilizia. Determinazione di criteri e regole per la definizione di requisiti qualitativi e cogenti del consumo energetico degli edifici di nuova 

costruzione ed ampia ristrutturazione nonché per l’adeguamento progressivo e riconversione energetica degli edifici esistenti. 

A2 Razionalizzare e ridurre i 

consumi energetici 

Aumentare la competitività del settore energetico Promuovere interventi per la sensibilizzazione dei cittadini e delle PA verso comportamenti virtuosi rispetto al consumo energetico e la 

razionalizzazione degli usi finali e sostenere le attività previste dalla legge regionale 39/05. 

Sviluppo di Infrastrutture connesse alla biodiversità – investimenti non produttivi previsti dalla Delibera di Giunta Regionale 644 del 2004 nei SIR 

della rete ecologica regionale 

Studio preliminare e sperimentazione per la definizione di un sistema di reti ecologiche interregionali 

Attuazione della Direttiva Habitat, della Direttiva Uccelli e della 

Legge Regionale 56/2000 

Studio delle caratteristiche territoriali ed individuazione da parte della Regione delle aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale con i 

relativi indirizzi 

Tutela degli alberi monumentali ai sensi della LR 60/98 Monitoraggio e tutela degli alberi monumentali per garantirne il monitoraggio in un buon stato fitosanitario 

Interventi di raccordo consistenti in progetti di valorizzazione e conservazione delle aree protette 

Istruttoria e finanziamento di piani e progetti per la tutela e valorizzazione delle aree protette 

Coordinamento dell’attuazione e gestione delle misure previste dal PSR e POR 2007 – 2013 inerenti aree protette e biodiversità 

Attuazione della legge regionale 49/95 

Istituzione di nuove aree protette, gestione ed aggiornamento dell’elenco ufficiale delle aree protette marine e terrestri 

B1 Aumentare la percentuale 

delle aree protette, migliorarne la 

gestione e conservare la 

biodiversità terrestre e marina 

Valorizzazione specifica di un territorio Progetti di valorizzazione e conservazione della biodiversità nelle aree umide dei tre parchi regionali 

Completamento degli interventi e gestione dell’invaso di Bilancino 

Approfondimenti per l’individuazione di aree di criticità ed eventi critici 

Prevenzione dei rischi idrogeologici 

Definizione delle condizioni d’uso del territorio 

Realizzazione degli interventi strutturali previsti nei PAI 

Mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico anche a seguito di interventi calamitosi 

Mitigazione e riduzione dei rischi da criticità idrogeologiche in essere 

nel bacino del Fiume Arno e negli altri bacini ricadenti nel territorio 

regionale 
Riduzione del rischio idraulico sull’asta principale del fiume Arno 

Predisposizione del regolamento per la gestione degli invasi di competenza regionale e provinciale Aggiornamento degli strumenti normativi 

Predisposizione del Testo Unico in materia di difesa del suolo (LR 91/98 e LR 34/94) 

Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico Programmazione e realizzazione degli interventi manutentori, sulla base di priorità definite e condivise, anche, ove possibile, ai fini di produrre 

energia elettrica 

Recupero ambientale della linea di costa ai fini della difesa 

dell’abitato 

Mitigazione del rischio dell’erosione costiera attraverso interventi di ripascimento, modifica e realizzazione delle opere rigide e ripristino dei sistemi 

dunali per le province costiere MS, LU, PI, LI. 

B3 Mantenimento e recupero 

dell’equilibrio idrogeologico e 

dell’erosione costiera 

Estrazione di sabbia da cave marine per utilizzare per ripascimenti 

lungo la costa toscana 

Studio di compatibilità ambientale dello sfruttamento di depositi sabbiosi sommersi lungo la piattaforma continentale toscana 
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Macro Obiettivo Obiettivo specifico Intervento 

Miglioramento ed adeguamento degli strumenti per la gestione ed il 

controllo dello stato di qualità ambientale e dell’uso sostenibile della 

risorsa in linea con gli obiettivi della Direttiva 2000/60. 

Adeguamento del Piano di Tutela delle Acque alla Direttiva Comunitaria 2000/60 e coordinamento dei soggetti istituzionali per l’attuazione del 

Piano stesso. 

Implementazione dei quadri conoscitivi in riferimento allo stato quali 

– quantitativo della risorsa. 

Approfondimento della conoscenza degli effettivi prelievi  e della disponibilità naturale (bilancio idrico e deflusso minimo vitale) 

Riduzione del fenomeno di intrusione di acqua salmastra nelle zone 

costiere e salvaguardia delle zone umide e degli ecosistemi. 

Progetti sperimentali di ricarica artificiale degli acquiferi costieri per contrastare i fenomeni di ingressione di acqua salmastra 

Messa a punto di programmi e strumenti per il risparmio idrico attraverso la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi per i diversi comparti e la 

riduzione delle perdite ed il recupero delle acque reflue depurate per usi compatibili 

Azioni per la promozione dell’ecoefficienza nell’uso dell’acqua destinata all’incentivazione ed al risparmio 

D3 Tutelare la qualità delle acque 

interne e costiere e promuovere 

un uso sostenibile della risorsa 

idrica 

Razionalizzazione e riduzione dei prelievi finalizzata al 

mantenimento della risorsa necessaria alla conservazione degli 

ecosistemi acquatici ed al rispetto del tasso di rinnovabilità della 

risorsa presente in natura. Potenziamento delle riserve di acqua meteoriche raccolte ed invasate finalizzate all’uso plurimo 

Estensione della rete di monitoraggio idropluviometrico 

Gestione delle reti di monitoraggio idropluviometrico 

Monitorare le condizioni meteoidropluviometriche 

Ottimizzazione della rete di monitoraggio idropluviometrico 

Progetto delle reti di monitoraggio del trasporto solido Monitoraggio della dinamica fluviale e marina 

Potenziamento del sistema di monitoraggio meteo marino 

E1 Implementazione ed 

integrazione dei quadri conoscitivi 

e dei sistemi informativi 

Definire e realizzare modelli applicativi di diffusione Ricostruzione dei Corpi Idrici Significativi Sotterranei, modelli di Dinamica degli Acquiferi 
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6.2  
Il Piano di Gestione integrata della costa ai fini del riassetto idrogeologico 
 
I principali effetti legati ai cambiamenti climatici nelle zone costiere sono l’innalzamento del 
livello del mare e l’aumento della frequenza di certi eventi estremi che, ai fini degli impatti sul 
territorio, sono sostanzialmente legati ad esondazioni e a dinamiche di erosione costiera. 
Ulteriori impatti sono costituiti dalla risalita di acque saline nei fiumi e negli acquiferi costieri. 
Vi sono poi alcuni impatti indiretti che riguardano i cambiamenti nelle funzioni degli ecosistemi 
costieri e della attività socio economiche sulle coste, nonché gli effetti, più generali, sulla salute 
umana. 

In senso generale, le fasce costiere sedimentarie del Mediterraneo sono del tutto esposte agli 
effetti più severi dei cambiamenti climatici a causa della notevole pressione antropica, le 
numerose aree residenziali e attività economiche; tali elementi, infatti, uniti a una carenza nella 
gestione e pianificazione del territorio, hanno, di fatto, eliminato quasi del tutto la capacità della 
fascia costiera di attivare processi di adattamento naturale. 

Le strategie di adattamento possono, in quest’ambito, riguardare sia misure strettamente 
tecnologiche (ad esempio le difese rigide costiere) sia misure comportamentali, sia interventi 
gestionali e decisioni politiche. Le tipologie di adattamento individuate dall’IPCC sono le 
seguenti: 
 ritiro, praticamente coincidente con l’opzione Zero, cioè il caso in cui non si preveda alcuno 

sforzo di protezione dal mare: l’area costiera è abbandonata e l’ecosistema si sposta, 
adattandosi in questo senso naturalmente, nell’entroterra; 

 accomodamento, cioè l’utilizzazione del territorio a rischio senza mettere in atto azioni di 
prevenzione delle possibili inondazioni. Si cerca, in altri termini di attuare misure di difesa 
proattive, adeguando le attività umane alle nuove condizioni; può essere considerata come 
una strategia di riduzione del danno; 

 protezione, che include la costruzione di infrastrutture solide e lo sviluppo disoluzioni più 
flessibili e compensative, come la creazione o il ripristino del sistema dunale, il 
ripascimento dei litorali; si utilizzano cioè misure di difesa reattiva per la riduzione del 
rischio aggiuntivo.A queste misure occorre inoltre aggiungere le strategie applicate per 
incrementare la resilienza dei sistemi costieri, cioè la “capacità che ha un sistema di 
resistere a un impatto o un danno, capacità determinata dalle sue capacità di elasticità o di 
recupero rispetto alla causa o al possibile danno”. Tali misure si basano sulla modifica delle 
infrastrutture e degli edifici esistenti e sulla riduzione della vulnerabilità socioeconomica. 

Il Piano Regionale di gestione Integrata della Costa è stato, fino dalla sua concezione come 
proposta di piano, caratterizzato da un forte legame concettuale e tecnico nella legislazione e 
negli indirizzi politico amministrativi della Regione Toscana. Il Piano rivolge particolare 
attenzione alla governance e ai processi di partecipazione, assegnando una grande importanza 
alla verifica continua dell’efficacia e della coerenza delle azioni individuate e al coinvolgimento 
dei portatori d’interesse e dei cittadini non solo in termini di pareri, opinioni e possibilità di 
fornire proposte e suggerimenti ma anche in termini di responsabilità dell’azione individuale e 
della comunità. 

Il Piano si innesta inoltre sull’azione avviata in riferimento all’erosione costiera dal Piano 
Regionale di Azione Ambientale, poiché fino dai primi anni 2000 era stato assegnato 
all’equilibrio idrogeologico costiero un carattere pregiudiziale. Questo ha portato alla 
definizione di un modello toscano per il recupero e il riequilibrio del litorale. 

Il Piano, in sintesi, nasce come elemento specifico del più generale modello di gestione del 
territorio e coerentemente con questo persegue l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale 
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delle aree attraverso la sostenibilità. Si sviluppa nel contesto della strategia di difesa del suolo e 
in generale di governo del territorio a partire da due considerazioni generali: 
- lo stato attuale della costa risente dello scarso coordinamento degli interventi realizzati, che 

sembrano più l’effetto di una somma di esigenze specifiche che non il prodotto di una logica 
di sistema in un rapporto corretto tra ambiente costruito e ambiente naturale; 

- il livello di degrado è tale, per intensità ed ampiezza, che il problema non è più quello di 
cercare gli usi ottimali delle aree ancora libere, ma di capire piuttosto il ruolo di queste in un 
processo di recupero e risanamento complessivo. 

Il Piano, in sintesi, affronta le pressioni sull’ambiente costiero in relazione a: 
a) il raggiungimento ed il mantenimento dell’equilibrio dinamico costiero; 
b) l’equilibrio tra ambiente naturale ed ambiente costruito; 
c) la valorizzazione, il recupero e la salvaguardia dei sistemi naturali; 
d) la sicurezza degli abitati e delle infrastrutture. 

In riferimento alle dinamiche innescate potenzialmente dai cambiamenti climatici – 
l’innalzamento medio del livello del mare e l’intensificarsi di eventi estremi – il Piano mette in 
evidenza come, a partire dal sistema mare – terra, sia necessario da un lato garantire la 
disponibilità di apporti solidi dai bacini idrografici e dai fiumi, dall’altro la ricostituzione di 
equilibri lineari lungo costa, che garantiscano la non dispersione di materiale verso profondità di 
non ritorno. 

Il Piano quindi, si configura, in quanto strumento integrato, come piano di adattamento, con 
riferimento a due aspetti generatori del fenomeno dell’erosione: 
- la ricostituzione delle dinamiche di trasporto solido dei fiumi, allo scopo di ristabilire e 

raggiungere un equilibrio dinamico costiero, non direttamente legato alle dinamiche 
innescate dai cambiamenti climatici; 

- la difesa delle aree, litorali ed insediamenti costieri (con opere rigide, ripascimenti, 
stabilizzazioni, ricostituzioni delle aree dunali), dal moto ondoso, dagli eventi estremi e 
dall’innalzamento medio del livello del mare, che si configura invece come una vera e 
propria strategia di adattamento. 

 
 
6.3  
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007 - 2013 
 
L’Asse 2 del PSR della Toscana (Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale) 
comprende, come abbiamo già evidenziato in riferimento agli interventi di mitigazione, misure 
mirate alla protezione e al rafforzamento delle risorse naturali, alla preservazione dell’attività 
agricola e dei sistemi forestali ad elevata valenza naturale e a basso impatto ambientale, nonché 
del paesaggio delle zone rurali. Negli ultimi anni, oltre alle finalità di protezione dell’acqua e 
del suolo,  si sono aggiunti nuovi obiettivi in campo ambientale, quali il mantenimento della 
biodiversità, a partire dall’introduzione di misure di gestione e protezione dei siti Natura 2000, e 
il contributo all'attenuazione del cambiamento climatico, in particolare attraverso la riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra e l’assorbimento del carbonio da parte di terreni agricoli e 
dei boschi. In precedenza abbiamo visto come la vitalità e le prestazioni degli ecosistemi siano 
elementi essenziali nell’ambito di un’efficace strategia di adattamento. In questo senso, la 
salvaguardia della biodiversità in agricoltura riguarda gli habitat naturali e seminaturali e le 
specie selvatiche, ma anche la diversità genetica delle specie coltivate e allevate. Il Programma 
pertanto si pone l’obiettivo di promuovere e sostenere un’agricoltura ecocompatibile, che tuteli 
e migliori gli attuali livelli di biodiversità, e il ruolo che le comunità rurali rivestono per la 
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creazione e il mantenimento del paesaggio agrario e degli habitat. Un ruolo fondamentale nella 
tutela della biodiversità è svolto dalle foreste esistenti, in quanto offrono da un lato un 
patrimonio di varietà di specie arboree, arbustive ed erbacee e, dall’altro, zone di rifugio, 
nidificazione, ripopolamento per la fauna selvatica.  

L’asse 2, quindi,mira sostanzialmente a conseguire risultati che integrino e rafforzino gli 
standard minimi in merito a conservazione e valorizzazione degli habitat semi-naturali dove è 
praticata l’agricoltura estensiva (prati permanenti e pascoli) e di particolari habitat ed elementi 
strutturali come siepi, filari, stagni e fasce inerbite e boscate importanti per la biodiversità; lo 
sviluppo di corridoi ecologici ed il potenziamento di nodi di rete ecologica, attraverso la 
diffusione di elementi di naturalità come le piccole formazioni forestali, di manufatti come 
fossi, muretti a secco; il ripristino di habitat naturali e l’attivazione di pratiche agricole che 
favoriscano la connettività tra gli habitat naturali e seminaturali. 

Per quanto affermato precedentemente l’asse 2 rappresenta uno strumento essenziale per 
dare un contributo sostanziale al fine di un riconoscimento delle funzioni ambientali delle 
foreste. Inoltre, diventano molto importanti anche le azioni di prevenzione e di recupero dei 
boschi a rischio o danneggiati da incendi, considerato che la Toscana per le caratteristiche del 
territorio (morfologia, elevata presenza di boschi e la loro composizione specifica, clima e 
andamento meteorologico, elevato grado di antropizzazione) è uno delle regioni più a rischio 
per gli incendi boschivi e che questi, anche nel recente passato, hanno causato vittime sia tra il 
personale operativo sia tra la popolazione civile. 

Con l’esecuzione degli interventi previsti nel PSR, si mira quindi ad ottenere una compagine 
forestale stabile, al fine di creare le condizione affinché possa svolgere al meglio anche tutte le 
funzioni ambientali che gli sono assegnate: il contrasto ai cambiamenti climatici, la 
conservazione e l’aumento della biodiversità (animale e floristica), la difesa del suolo. 

Il Programma vuole intervenire sul territorio prevenendo i fenomeni di dissesto o 
ricostituendo i boschi danneggiati, salvaguardando i boschi dal diffondersi delle varie cause di 
degrado, contrastando il fenomeno degli incendi boschivi, salvaguardando le aree aperte, 
favorendo l’uso sociale e turistico del bosco, creando nuovi popolamenti funzionali al 
contenimento dell’inquinamento del suolo e dell’aria, favorendo l’assorbimento della CO2 
all’interno della vegetazione e del suolo, favorendo le rinaturalizzazioni dei popolamenti 
forestali. 

La lettura degli obiettivi prioritari e specifici permette di individuare quali sono le potenziali 
aree d’intervento in termini di adattamento ai cambiamenti climatici,osservando lo schema 
sottostante, infatti, si nota come vi siano due obiettivi prioritari che sono successivamente 
declinati in obiettivi specifici con attinenza agli adattamenti ai cambiamenti climatici: la 
conservazione della biodiversità e la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche 
superficiali e profonde, prefigurando interventi specifici che possono essere individuati proprio 
come interventi di adattamento. 

 
PSR 2007-2013: OBIETTIVI PRIORITARI E SPECIFICI 
 
Asse Obiettivi prioritari  Obiettivi specifici  

Conservazione delle biodiversità e tutela e diffusione di 
sistemi agroforestali ad alto valore naturale 

6. Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle 
coltivate o allevate 
7. Promozione del risparmio idrico Tutela qualitative e quantitative delle risorse idriche 

superficiali e profonde 8. Riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici 
Riduzione dei gas serra 9. Promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili 

  10. Contributo alla mitigazione dei carnbiamenti climatici 

Tutela del territorio 11. Conservazione e miglioramento del paesaggio 

 

  12. Riduzione dell'erosione del suolo 
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L’introduzione dell’agricoltura biologica e di quella integrata costituiscono, ai fini del perseguimento 
degli obiettivi prioritari e di quelli specifici, due interventi essenziali, in quanto permettono di perseguire 
sia l’obiettivo della conservazione della biodiversità, mediante la riduzione dell’impiego di sostanze 
chimiche, sia quello della riduzione delle pratiche irrigue e del risparmio idrico. 

La conservazione della biodiversità, intesa anche nel senso della tutela di specie selvatiche e, tra 
quelle coltivate ed allevate, di specie “locali” più adattate al clima, alle condizioni edafiche ed 
ecologiche, permette di ipotizzare una maggiore complessità del sistema, quindi anche una migliore 
prestazione dell’agroecosistema nel suo complesso, in particolare in termini di maggiore capacità di 
resistenza e resilienza, prefigurandosi questa come tipica ed efficace strategia di adattamento. In 
questo ragionamento si deve considerare anche che la coltivazione di specie localmente adattate 
generalmente richiede una minore quantità di risorse naturali – con particolare riferimento a quella 
idrica – e quindi permette di ipotizzare una migliore prestazione anche in termini di resistenza a 
periodi siccitosi o caratterizzati da una diminuzione della piovosità media e di quella relativa a 
particolari periodi dell’anno. 

In quest’ottica appare perfettamente coerente con una strategia di adattamento anche l’obiettivo 
specifico sulla promozione del risparmio idrico, con particolare riferimento a quei regimi colturali i 
cui disciplinari impongono un avvicendamento caratterizzato dalla messa a dimora di colture non 
irrigue. In questo senso, situazioni locali di scarsa disponibilità idrica o di condizioni di 
salinizzazione delle falde (costa grossetana e livornese) hanno determinato una forte diffusione degli 
impianti di irrigazione localizzata nell’ambito delle colture di pieno campo, sia erbacee che arboree. 
Nonostante ciò, il fenomeno dell’ingressione di acqua marina in molti acquiferi costieri minaccia 
una compromissione permanente delle falde sotterranee, con una dinamica potenzialmente in 
aggravamento in conseguenza dell’insorgere di periodi siccitosi estivi sempre più frequenti .È 
necessario pertanto, in particolare nelle zone critiche delle pianure costiere, promuovere la diffusione 
di tecniche di irrigazione che consentano il risparmio idrico e sostenere la conversione delle colture 
irrigue in colture asciutte a ridotta o nulla esigenza di acqua.  

Le misure che caratterizzano i due obiettivi prioritari sono sintetizzate nello schema seguente. 
 
PSR 2007-2013: MISURE CON FINALITà ambientali 
 

Asse  Obiettivi specifici PSR misura Vantaggi ambientali 

Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica 
Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata 

Diminuzione dell’impatto sulla biodiversità a livello di 
agroecosistema a seguito della selezione e riduzione 
nell’uso di fitofarmaci e fertilizzanti 

Conservazione delle risorse paesaggistiche e 
ambientali: 
- frammentazione dell’uso del suolo e costruzione di 
corridoi ecologici; 
- creazione di fasce tampone inerbite lungo la rete 
idrografica; 
- colture per l’alimentazione della fauna selvatica. 

Conservazione, miglioramento ed interconnessione di 
habitat naturali. 
Incremento delle aree rifugio per l’alimentazione della 
fauna. 

6. Conservazione della 
biodiversità e tutela delle 
specie selvatiche e di 
quelle coltivate o allevate 

Conservazione di risorse genetiche animali per la 
salvaguardia della biodiversità. 
Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la 
salvaguardia della biodiversità. 

Conservazione diretta di risorse genetiche d’interesse 
locale. 

Introduzione o mantenimento dell’agricoltura 
biologica. 
Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata 

Diminuzione dei volumi idrici impiegabili sia  attraverso la 
limitazione degli apporti idrici sia con l’utilizzazione di 
specifici metodi irrigui. 

Conservazione delle risorse paesaggistiche e 
ambientali: 
- sospensione delle produzioni agricole con 
impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito; 
- colture per l’alimentazione della fauna selvatica. 

Cessazione delle pratiche irrigue 

 

7. Promozione del 
risparmio idrico 

Incremento della sostanza organica nei suolo 
attraverso l’impiego di ammendanti compostati di 
qualità 

Aumento della disponibilità idrica del suolo 
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6.4  
Il Programma Forestale Regionale 2007 - 2011 
 
Analogamente a quanto osservato per gli interventi di mitigazione anche per quelli di 
adattamento, che sono ovviamente in parte sovrapponibili, l’analisi di quanto contenuto nel 
Programma evidenzia l’importanza rivestita dal patrimonio forestale quale elemento centrale per 
un contrasto ai fenomeni negativi che si manifestano allo stato attuale: intensificarsi di picchi di 
temperatura nei periodi estivi, intensificarsi di periodi particolarmente siccitosi e di 
precipitazioni severe e particolarmente concentrate nel tempo, con effetti spesso devastanti sulla 
stabilità dei versanti. 

La funzione protettiva del bosco si esplica anzitutto in termini di conferimento di stabilità dei 
versanti e di consolidamento, anche in presenza di precipitazioni intense e particolarmente 
concentrate. Tale funzione è in relazione non solamente con l’estensione in superficie  ma anche 
con le prestazioni ecologiche che il sistema bosco esplica in riferimento al suo “stato naturale”; 
quindi la protezione dagli eventi estremi si esplica non solo in quanto “quantità” di foresta 
presente, ma anche in termini qualitativi. Il Programma quindi individua interventi non solo di 
coltivazione ma anche di gestione sostenibile delle superfici forestali. Un cenno ulteriore deve 
essere fatto riguardo l’indicazione di intraprendere coltivazioni utilizzando specie di tipo 
autoctono, comunque già adattate al clima locale e quindi in grado di giungere in modo più 
rapido, una volta a dimora, ad uno stato stabile, e quindi con una capacità di resistenza ad eventi 
atmosferici estremi migliore. 

In termini di ricerca e di trasferimento di innovazione le foreste rappresentano un laboratorio 
molto utile, in relazione, ad esempio, a forme di apprendimento, sperimentazione ed 
applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica a versanti, aree golenali e sistemazioni 
idrauliche in genere. Il Nord Italia ha già sperimentato una buona diffusione di tali tecniche, 
anche in integrazione con tecniche tradizionali, che spesso risultano concorrenziali anche in 
termini di costi. Le foreste e le aziende agro forestali potrebbero quindi giocare un duplice 
ruolo: da un lato fornire le materie prime (talee, semi, piante radicate, legname in genere) per la 
messa in opera degli interventi; dall’altro rappresentare una sorta di laboratorio sperimentale, 
beneficiando, tra l’altro degli effetti degli impianti in termini di protezione da eventi estremi, 
compatibile con le funzionalità ecosistemiche.  
 
PFR 2007-2011: OBIETTIVI E INTERVENTI 
 

Ambito Obiettivo generale Obiettivo specifico Intervento 
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Tutela dell’Ambiente Gestione degli interventi 
forestali con criteri di 

selvicoltura sostenibile 

Diffusione di tecniche di selvicoltura sostenibile 

Sostegno alla eco certificazione forestale 
Sostegno all’imboschimento di specie autoctone 

Conservazione e miglioramento 
della qualità del paesaggio e 

tutela della biodiversità Realizzazione di interventi colturali non produttivi 
Sostegno agli interventi di prevenzione dei danni a carico delle 
foreste dovute agli incendi boschi ed alle calamità naturali ed al 
recupero dei boschi danneggiati 
Sostegno ad interventi di protezione del suolo 
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Tutela dell’Ambiente 

Mantenimento e sviluppo della 
funzione protettiva delle foreste 

Sostegno alla realizzazione di fasce forestali di protezione e/o 
tampone 
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  Diffusione delle conoscenze in 
materia di innovazioni 

specialistiche, tecnologiche e di 
gestione sostenibile delle 

risorse naturali, per il 
miglioramento delle capacità 
imprenditoriali e professionali 

degli addetti 

Sostegno all’organizzazione di corsi, seminari, incontri 
divulgativi, progetti pilota 

Tutela dell’assetto idrogeologico 
del territorio 

Realizzazione e manutenzione di opere ed interventi di 
sistemazione idraulico forestale 
Cure colturali ai rimboschimenti in occupazione temporanea 

Completamento dei programmi di consegna dei rimboschimenti 
su terreni in occupazione temporanea 
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Tutela dell’Ambiente 

Mantenimento della salute e 
vitalità degli ecosistemi forestali 

in fase di affermazione o 
gravemente minacciati da 

avversità naturali 
Interventi di difesa fitosanitaria; recupero dei soprassuoli 
danneggiati da avversità naturali 

Definizione di modelli di gestione forestale sostenibile 

Definizione di tecniche di difesa dei soprassuoli forestali da 
avversità biotiche e abiotiche 
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Tutela dell’Ambiente Tutela e valorizzazione della 
funzionalità degli ecosistemi 
forestali e della biodiversità e 
valorizzazione delle funzioni 

protettive delle     foreste Definizione di modelli per sistemazioni idraulico-forestali con 
tecniche di ingegneria naturalistica 
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7.  
L’IMPATTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DELLE AZIONI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO 

 
 
 

7.1 
L’impatto del cambiamento climatico 
 
Sono stati richiamati sopra gli effetti del cambiamento climatico a scala globale e poi descritte 
con maggiore dettaglio le ripercussioni sul territorio regionale. In particolare, si è fatto 
riferimento all’innalzamento della temperatura media, alle ondate di calore, alla riduzione della 
disponibilità di acqua, agli eventi estremi. 

Tutte queste manifestazioni di alterazione del clima, si è visto, provocano ripercussioni su 
varie dimensioni: riguardo al territorio è stato fatto riferimento al dissesto idrogeologico, 
all’innalzamento del livello dei mari, alla crescita delle zone a rischio desertificazione, alla 
perdita di biodiversità; da un punto di vista più direttamente sociale sono stati segnalati gli 
effetti sulla salute, mentre da quello economico le conseguenze dirette su agricoltura, turismo e 
fabbisogno di energia.  

Ognuno degli effetti richiamati può essere naturalmente attribuito in via diretta a una delle 
dimensioni territoriale, sociale ed economica solo come assegnazione più diretta, ma ognuno di 
essi interagisce con gli altri e ha ripercussioni su tutte le altre dimensioni. Un esempio può 
essere costituito dalle frane o alluvioni avvenute a seguito di eventi estremi: in questo caso si ha 
un primo effetto più direttamente territoriale di dissesto, ma immediatamente possono essere 
rilevate anche conseguenze di carattere sociale (spostamento di persone in zone più sicure) e 
economico (ripristino del danno, opere di tutela). È facile comprendere anche da questo esempio 
come sia praticamente impossibile tenere slegati gli effetti del cambiamento climatico sulle tre 
sfere territoriale, economica e sociale. 

In questa parte del lavoro si propone una stima degli effetti aggregati del cambiamento 
climatico sull’economia regionale. Riprendendo le principali indicazioni del Libro Verde, gli 
effetti considerati in questo primo esercizio interessano soprattutto la sfera delle attività 
dell’agricoltura, le attività legate al turismo e il consumo di energia. L’agricoltura pesa per il 2% 
circa sul totale del valore aggiunto creato in regione o sul totale della produzione economica 
regionale; le spese dei turisti costituiscono il 14% delle spese per consumo effettuate dalle 
famiglie toscane, che a loro volta rappresentano poco più di un terzo del totale della domanda di 
beni e servizi rivolta alle attività economiche regionali (la domanda complessiva comprende i 
consumi delle famiglie, i consumi dell’amministrazione pubblica, gli investimenti, le 
esportazioni verso il resto d’Italia e verso l’estero). Si tratta, per la Toscana, di attività che 
incidono relativamente poco in termini di PIL regionale, ma che assumono particolare rilievo in 
alcune aree specifiche della regione e comunque sul piano sociale e territoriale. 

La stima si propone di calcolare l’impatto determinato sull’assetto attuale dell’economia 
regionale di alcune modificazioni nelle relazioni economiche tra i soggetti associate ai 
cambiamenti del clima.  

Si tratta in pratica di porsi due questioni: la prima  riguarda le possibili conseguenze su 
agricoltura, turismo e fabbisogno energetico dell’innalzamento della temperatura media di circa 
un grado nel periodo dal 2000 al 2050; la seconda riguarda invece l’impatto di questi effetti sul 
sistema socio economico regionale. 

Per dare misura al primo gruppo di fenomeni si è fatto ricorso alla letteratura, andando cioè a 
cercare studi che si riferissero agli effetti del cambiamento climatico a scala regionale, dove 
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spesso la scala regionale riguarda le regioni climatiche, in cui per esempio tutta l’area del 
Mediterraneo si trova all’interno di un unico raggruppamento. Le informazioni relative agli 
effetti sono state pertanto il più possibile “toscanizzate” a partire da studi disponibili per l’Italia 
o per raggruppamenti di Paesi. 

Per l’agricoltura è stata posta attenzione all’impatto della variazione della disponibilità di 
risorse idriche, di azoto nel terreno ed altri elementi di stress a cui sarebbero sottoposte le 
coltivazioni in presenza di cambiamento climatico. Il risultato di questa stima è una riduzione di 
produzione agricola di circa il 3% al 2030. Questo è il dato utilizzato nell’esercizio qui proposto 
e fornisce un impatto sulla tipologia media delle colture prodotte oggi nei Paesi del Sud del 
Mediterraneo. Si tratta di una variazione media riferita in maniera uguale a tutta la attuale 
struttura del settore economico dell’agricoltura, una semplificazione necessaria dato che non è 
al momento possibile considerarne le molteplici filiere produttive. 

L’impatto degli effetti del cambiamento climatico sulla dimensione del turismo è ricavata  da 
studi riferiti sia al turismo costiero che al turismo montano, dando maggiore peso alla prima 
delle due finalità di turismo, vista la rilevanza che essa riveste per la nostra regione. I principali 
effetti che hanno un impatto più diretto sul turismo riguardano la perdita di terreno per 
l’innalzamento del livello del mare (turismo balneare), l’innalzamento delle temperature (e la 
conseguente riduzione delle zone montane con impianti sciistici funzionanti), la maggiore 
frequenza di onde di calore estive (turismo nelle città d’arte), la diminuzione della risorse idrica 
soprattutto nella stagione estiva. La combinazione dei vari aspetti ha portato a considerare per i 
turisti che arrivano in Toscana un lieve incremento delle presenze dei toscani o degli italiani e 
una riduzione molto consistente degli stranieri. Questo appare legato soprattutto alla dinamica 
relativa ai mesi estivi: i toscani e gli italiani delle altre regioni dovrebbero trovare maggiore 
difficoltà a passare l’estate nelle città di residenza, a causa dell’aumento medio della 
temperatura (più rilevante in estate che in inverno) e delle ondate di calore estive, e potranno 
così cercare ristoro nelle località marittime, nelle campagne o sulle montagne toscane. Gli 
stranieri avranno maggiori opportunità di scelta e si dirigeranno anche in località ad oggi meno 
attrattive, ma che risentiranno in questo senso positivamente degli effetti del cambiamento 
climatico. Il risultato netto di queste due dinamiche sarà comunque una riduzione del 7% circa 
delle presenze turistiche al 2030, che è stato tradotto in una riduzione della stessa entità anche 
della spesa turistica. 

Sul terzo tipo di effetti, quelli legati alla variazione del consumo di energia conseguente alla 
variazione della temperatura, è stato considerato uno studio che ha stimato l’elasticità della 
domanda di energia alla variazione della temperatura. A partire dalla variazione attesa della 
temperatura nelle diverse stagioni dell’anno è stata quindi calcolata la variazione del fabbisogno 
energetico distinto per tipologia: prodotti petroliferi, gas naturale, energia elettrica. È stata 
quindi stimata una riduzione lieve nel consumo di prodotti petroliferi e di gas naturale (dovuta 
soprattutto alla lieve riduzione del riscaldamento dei locali, a causa del leggero innalzamento 
delle temperature invernali) e un incremento più consistente nella domanda di energia elettrica 
(dovuto soprattutto alla maggiore domanda di climatizzazione nei mesi estivi, a causa 
dell’innalzamento più rilevante delle temperature estive). 

Per rispondere alla seconda questione posta (la stima dell’impatto degli effetti del 
cambiamento climatico sull’economia regionale) è stato utilizzato un modello che descrive il 
funzionamento dell’economia regionale al suo interno e nei rapporti con in resto d’Italia e con 
l’estero.  

Con riferimento all’impatto sul turismo, a partire da una attribuzione della spesa turistica per 
settore economico di attività stimata a scala regionale e dalla riduzione media delle presenze e 
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quindi della spesa dei turisti, è stato possibile stimare l’impatto sul sistema economico andando 
a ridurre i consumi delle famiglie nei vari settori economici di attività interessati. 

Un approccio diverso è stato seguito per introdurre le variazioni relative alla produzione 
agricola: in questo caso, infatti, il cambiamento climatico non va a ridurre la domanda di 
prodotti dell’agricoltura, ma ne riduce la produzione. A fronte quindi di una domanda che non 
varia, occorre considerare come soddisfarla, stante una riduzione della produzione regionale: è 
stato quindi ipotizzato un maggiore ricorso alle importazioni e non tanto alle importazioni dalle 
altre regioni italiane, che potranno ragionevolmente soffrire degli stessi effetti climatici dei 
quali risente la produzione agricola regionale, quanto invece alle importazioni estere.  

Con riferimento invece alla domanda di prodotti energetici è stato adottato un mix dei due 
metodi precedenti: per la riduzione della domanda di prodotti petroliferi, è stata ipotizzata una 
riduzione della spesa per consumo nel settore dei prodotti petroliferi; le variazioni del 
fabbisogno di gas naturale e energia elettrica insieme hanno determinato invece gli effetti per il 
settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua. In particolare sono state 
valutate per ognuna delle fonti energetiche sia la variazione della domanda, sia la variazione 
delle importazioni: per il gas metano una minore domanda si dovrebbe tradurre direttamente in 
minori importazioni; una maggiore domanda di energia elettrica da un lato dovrebbe stimolare 
una parte di produzione interna, dall’altra renderebbe necessario il ricorso a maggiori 
importazioni. Il risultato netto per il settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas, acqua è un incremento della domanda regionale e delle importazioni. 

L’impatto sul prodotto interno lordo regionale degli effetti in Toscana del cambiamento 
climatico in agricoltura, turismo e fabbisogno energetico è stato così stimato in un –0,53% al 
2030, date le ipotesi di cambiamento climatico di aumento di un grado della temperatura media 
nel periodo 2000 – 2050. 

A questa riduzione annuale del prodotto interno lordo derivante dagli effetti direttamente 
riscontrabili in Toscana, si possono aggiungere gli effetti derivanti dal cambiamento climatico 
anche nelle altre regioni italiane, ipotizzando che siano analoghi agli effetti toscani e che siano 
analoghi anche i modi in cui essi impattano sui settori considerati: il prodotto interno lordo 
regionale si dovrebbe ridurre di altri 0,24 punti percentuali, dando così come stima complessiva 
dell’impatto sul prodotto interno lordo regionale un –0,8%.  

 
Tabella 7.1 
EFFETTI ANNUALI ATTESI AL 2030 
Variazioni % 
 
  Agricoltura Turismo Energia TOTALE
 
da effetti nelle altre regioni italiane 
Valore aggiunto -0,03 -0,2 -0,05 -0,28
Consumi famiglie indotti -0,03 -0,2 -0,05 -0,28
Export estero 0 0 0 0
 
da effetti in Toscana 
Valore aggiunto -0,16 -0,34 -0,03 -0,53
Consumi famiglie indotti -0,16 -0,34 -0,03 -0,53
Export estero 0 0 0 0
 
TOTALE 
Valore aggiunto -0,19 -0,54 -0,08 -0,81
Consumi famiglie indotti -0,19 -0,54 -0,08 -0,81
Export estero 0 0 0 0
Fonte: stime IRPET 
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Il risultato, come detto, è dovuto per oltre due terzi circa agli effetti del cambiamento 
climatico in Toscana e per il restante 30% agli effetti nelle altre regioni italiane, soprattutto per 
effetto delle minori presenze turistiche sul territorio nazionale. 

Il -0,53% del prodotto interno lordo derivante dagli effetti regionali del cambiamento climatico è 
dovuto per -0,34 punti percentuali alla riduzione delle presenze turistiche, per -0,16 punti percentuali 
alla riduzione della produzione agricola e per -0,03 punti al mutato fabbisogno energetico. 

 
Tabella 7.2 
EFFETTI ANNUALI ATTESI AL 2030 
Variazioni % e contributi alla variazione 
 

 Variazione % Contributo  % 
 del valore aggiunto 
 

Agricoltura e pesca -6,2 -0,2 
Industria -0,5 -0,1 
Servizi -0,7 -0,5 
TOTALE -0,8 -0,8 
Fonte: stime IRPET 

 
In termini di variazioni percentuali, il comparto che più dovrebbe subire gli effetti del 

cambiamento climatico è quello dell’agricoltura, che dovrebbe vedere ridotta la propria attività del 
6% circa, un po’ per effetto della variazione della disponibilità di acqua, di azoto nel terreno e per 
l’insorgere di altri elementi di stress a cui sarebbero sottoposte le coltivazioni in presenza di 
cambiamento climatico, un po’ per la ridotta domanda proveniente dal turismo o dalle altre regioni 
italiane.  

Meno rilevanti appaiono le variazioni sugli altri comparti economici aggregati: sia l’industria (-
0,5%), sia i servizi (-0,7%) dovrebbero subire infatti impatti relativamente modesti.  

In termini di contributi alle variazioni, tuttavia, i ruoli dei settori si ribaltano: il contributo alla 
riduzione complessiva del prodotto regionale da parte dell’agricoltura si ridurrebbe a –0,2 punti 
percentuali, mentre un ruolo più importante sarebbe giocato dalle attività dei servizi, che 
contribuirebbero per oltre la metà al risultato complessivo regionale. Questo dovrebbe essere dovuto 
in prima battuta alla riduzione delle attività più legate al turismo (alberghi, bar, pubblici esercizi). 

Questo è l’effetto che si stima al 2030, supponendo un incremento della temperatura di circa un 
grado tra il 2000 e il 2050. Facendo l’ipotesi ulteriore che l’incremento della temperatura possa 
essere considerato in accelerazione nel corso del tempo, l’effetto del cambiamento climatico sul 
valore del prodotto interno lordo regionale al 2010 può essere valutato intorno ai -0,2 punti 
percentuali. 

 
Grafico 7.3 
EFFETTO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO SULL’ATTIVITÀ ECONOMICA REGIONALE 
Variazione % del prodotto interno lordo regionale causata dal cambiamento climatico 
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7.2 
L’impatto delle misure di mitigazione delle pressioni e di adattamento al cambiamento climatico 

 
Già oggi, in un momento in cui gli effetti del cambiamento climatico sono da considerarsi assai 
inferiori rispetto a quelli stimati per il 2030, sono stati messi in campo strumenti di contrasto e 
tutela. 

In questa parte del lavoro si propone una stima di impatto delle misure di mitigazione e di 
adattamento messe in campo da parte della Regione Toscana sul prodotto interno lordo 
regionale. Sono state individuate azioni di mitigazione e adattamento all’interno della 
programmazione regionale attuale, concentrandosi in particolare sui piani e programmi regionali 
afferenti alle politiche territoriali e ambientali, con l’estensione alle foreste, per il particolare 
rilievo che il tema riveste in termini di assorbimento delle emissioni di gas clima alteranti, di 
contributo al bilancio idrico regionale e all’assetto territoriale. È stata, questa, una scelta a 
priori, per limitare il campo di analisi e fare una prima valutazione pilota. Senz’altro sono 
presenti anche in altre aree della programmazione, come quella della salute o dello sviluppo 
economico, piani e programmi che includono azioni che vengono realizzate come adattamento 
al cambiamento climatico, ma non sono state considerate in questa prima stima, come non sono 
state neppure considerate le azioni di altri soggetti pubblici come enti locali, autorità di bacino, 
ecc. 

Le azioni considerate sono essenzialmente contenute nel Piano Regionale di Azione 
Ambientale, nel Piano di Indirizzo Energetico Regionale e nel Piano di Monitoraggio e 
Risanamento della qualità dell’Aria per quanto riguarda la mitigazione; per quanto riguarda 
l’adattamento, sono state individuate azioni ancora nel Piano Regionale di Azione Ambientale, 
nel Piano di Tutela delle Acque, nel Piano di Sviluppo Rurale, nel Programma Forestale 
Regionale.  

Dopo avere individuato i piani e programmi all’interno dei quali potevano essere contenute 
misure tese alla mitigazione delle emissioni o all’adattamento al cambiamento climatico, sono 
stati controllati tutti i macro obiettivi, gli obiettivi e le azioni, in modo da individuare le singole 
azioni attinenti a interventi di mitigazione o adattamento. Sono stati poi utilizzati i documenti di 
monitoraggio per vedere effettivamente, dal lato delle assegnazioni, quante risorse erano state 
attribuite ad ogni azione. Questo ha permesso di stimare il peso di ogni azione in termini di 
risorse finanziarie e quindi la spesa potenziale che poteva derivare dalla realizzazione di ognuna 
delle azioni. 

Questo procedimento risente di un certo grado di incertezza derivante anche dalla cadenza 
temporale di avvio delle procedure degli interventi: se un certo intervento di adattamento al 
cambiamento climatico è previsto all’interno di un determinato obiettivo e nei primi anni di 
attività del piano all’intervento di adattamento al cambiamento climatico non è ancora stato 
assegnato alcun finanziamento specifico, mentre altri interventi hanno invece ricevuto risorse, le 
risorse totali assegnate all’obiettivo sono state stimate in minima parte come riguardanti misure 
orientate all’adattamento climatico. 

Quindi, per quanto affetto da un certo grado di incertezza e da una certa meccanicità, questo 
metodo ha consentito di attribuire l’ammontare di risorse dedicate a ognuna delle azioni di 
mitigazione e di adattamento individuate all’interno della programmazione regionale. Non sono 
state aggiunte alla stima le risorse che verosimilmente saranno attivate attraverso meccanismi di 
partecipazione pubblica agli investimenti, propria di alcuni interventi. 

Questo è stato il primo passaggio fondamentale per poi associare le risorse assegnate a 
ognuna delle azioni di mitigazione o di adattamento alla domanda di beni e servizi. Il secondo 
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passaggio ha così permesso di ottenere un insieme di beni e servizi domandati con l’attuazione 
delle misure. 

L’impatto è stato calcolato prendendo in considerazione solamente le risorse interne alla 
regione: non sono state inserite le azioni di mitigazione, adattamento previste nelle altre regioni 
italiane e che verosimilmente avrebbero apportato un contributo positivo alla variazione del 
prodotto interno lordo regionale. Questo perché non ci era possibile disporre di informazioni 
dettagliate sulle azioni della programmazione delle altre regioni. 

L’importo complessivo delle azioni considerate è di circa 100 milioni di euro all’anno; 
l’impatto complessivo che ne è risultato è stato stimato in una misura di poco inferiore allo 
0,1% del prodotto interno lordo regionale annuale, gran parte del quale ottenuto per effetto delle 
azioni di adattamento. Questo valore, che sembra molto contenuto, costituisce però la decima 
parte della variazione media annuale del PIL stimata per i prossimi vent’anni. 

Ad essere maggiormente interessato dai provvedimenti orientati a mitigazione e adattamento 
è il settore delle costruzioni, in quanto per molte delle azioni si tratta di andare a costruire 
infrastrutture, siano esse di tutela o di ripristino. L’ampliamento del campo di indagine potrebbe 
essere realizzato attraverso la considerazione di tutti gli atti della programmazione regionale, 
degli interventi degli altri soggetti pubblici competenti nelle materie della mitigazione e 
dell’adattamento al cambiamento climatico, degli investimenti delle imprese che a vario titolo 
contribuiscono alla realizzazione delle azioni programmate.  
 
 
7.3 
Valutazioni di sintesi relative all’impatto sull’economia regionale degli effetti del cambiamento 
climatico e delle misure di mitigazione e di adattamento 

 
Gli effetti del cambiamento climatico a scala regionale sono il frutto di comportamenti rilevanti 
a scala globale e non solo regionale; inoltre gli effetti attuali derivano dall’alta concentrazione di 
gas clima alteranti in atmosfera accumulatisi nei decenni passati e che probabilmente 
continueranno ad accumularsi, nonostante gli sforzi per abbattere le emissioni dell’attività 
antropica. 

Emerge quindi una serie di difficoltà a valutare l’effetto delle azioni a livello regionale, 
anche prendendo in considerazione obiettivi specifici, come quello della crescita dell’economia 
regionale. Le difficoltà certo non si riducono se si intende mettere in relazione le valutazioni 
circa l’impatto del cambiamento climatico, quelle delle misure inserite nella programmazione 
regionale e l’andamento dell’economia regionale. 

Gli impatti stimati in relazione agli effetti del cambiamento climatico sono quelli attesi al 
2030 come conseguenza della dinamica ipotizzata della temperatura media (+1°C sempre al 
2030); è ragionevole aspettarsi che oggi sia l’aumento della temperatura che gli effetti 
sull’economia dei cambiamenti climatici risultino inferiori e pari a una quota di quelli segnalati 
per il 2030: nel caso degli effetti economici circa il –0,2% nel 2010.  

Gli impatti stimati a partire dagli interventi di mitigazione e adattamento sono solo quelli che 
derivano dagli atti di una parte della programmazione della Regione Toscana e non anche quelli 
degli altri soggetti pubblici e privati. Tale stima degli impatti si basa inoltre su un modello 
conservativo, che impara dal passato e che quindi contiene, in modo abbastanza stilizzato, le 
informazioni relative all’attuale funzionamento del sistema socio economico regionale. 
Interventi come quelli orientati al miglioramento infrastrutturale, al risparmio energetico, alla 
riconversione energetica non vengono quindi colti e interiorizzati appieno nelle loro potenzialità 
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e nelle loro capacità di contribuire a creare, per il futuro, un sistema socio economico territoriale 
meno vulnerabile, più competitivo, caratterizzato da una più alta produttività.  

A livello aggregato regionale gli effetti del cambiamento climatico non appaiono 
eccessivamente penalizzanti, tuttavia occorre considerare che essi si presentano come 
concentrati in alcuni settori e in alcune zone del territorio, come visto anche nella sezione 
dedicata agli effetti locali del cambiamento climatico. 

Se pure al 2030 gli impatti degli effetti del cambiamento climatico sul sistema socio 
economico regionale non saranno devastanti, è indubbio che in casi come questo di preminente 
interesse collettivo, l’amministrazione pubblica debba continuare a tenere alta l’attenzione e 
attuare comportamenti che guidino e incentivino il mercato, con l’obiettivo di ridurre al minimo 
i danni del cambiamento climatico. Se infatti appare oggi plausibile immaginare ripercussioni 
sempre più rilevanti mano a mano che si considera un orizzonte temporale più lungo, occorre 
prevedere e programmare già dai prossimi anni interventi sempre più in grado di mitigare le 
emissioni e di sostenere il sistema socio economico nell’adattamento agli effetti del 
cambiamento climatico. Oggi la distanza tra effetti del cambiamento stimabili e misure previste 
non è molto elevata; occorre che tale distanza non aumenti nel prossimo futuro. 
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