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Strategie di adattamento e valutazione economica

Definire una strategia di adattamento richiede due passaggi 
fondamentali:

1) Conoscere ciò a cui ci si deve adattare => analisi di impatto 
fisica prima ed economica poi. Cioè i cosiddetti “costi di 
inazione” per:

• Evidenziare vulnerabilità e definire priorità di intervento

• Quantificare i potenziali benefici dell’adattamento (danni 
evitati)

2) Valutare diverse (non necessariamente mutualmente 
esclusive) strategie di adattamento in termini di costi e benefici 
per:

• Definire una scala di misure in termini di efficacia ed 
efficienza
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Valutazione economica di impatto

Due possibili approcci metodologici: 

• valutazione dei costi diretti del cambiamento climatico

• valutazione dei suoi impatti sul PIL (sulla capacità di un 
paese di produrre beni e servizi)

Nel primo caso si determina un costo o perdita, associando ad 
una quantità un valore (esempio: Km2 terra persa per uso 
ricreativo balneare * valore rendita potenzialmente generata)

Nel secondo caso è necessario disporre di un modello che 
rappresenti il funzionamento del sistema economico e di come 
questo sia influenzato nel suo complesso dagli impatti 
(propagazione nel sistema economico, adattamento autonomo, 
analisi simultanea di diversi impatti)
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Esempio di valutazione di costo diretto

Variazioni % nella spesa turistica in Italia (rispetto a scenario di base 
senza cambiamento climatico) dovute a variazioni nei flussi 
domestici e internazionali indotti dal cambiamento climatico

Fonte:  elaborazione CMCC CIP basata su 
output del modello di flussi  turistici  HTM 
(Tol et al., 2007)
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di € = 0,6% del PIL (1476.7 
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Modello mondiale (9 regioni, 17 settori)
Valutazione dei feedbacks nazionali e internazionali (via 
commercio estero e flussi di capitale internazionali)
considerando gli effetti su:

• salute umana (produttività del lavoro) 
• agricoltura
• domanda di energia
• turismo
• terre emerse e infrastrutture
• terre improduttive (desertificazione)

Esempio di valutazione impatti sul PIL con modello CGE

Fonte:  Carraro (2009)



IMPATTI MACROECONOMICI NEL 2050 E NEL 2100

Aumento della 
temperatura nel 
2050

Settori produttivi più
colpiti (riduzione della 
produzione)

Diminuzione del 
PIL nel 2050

Diminuzione del 
PIL nel 2100

+0,93°C

Servizi
-0,70% / -0,87%

Energia :
- petrolio -1,84%
- gas: -3,56%
- elettricità + 1,84%

Cereali:
- 1,45%

0,12%-0,16% 0,9% -1,14%

+ 1,2°C n.a. 0,16%- 0,20% 1,02% -1,28%

Esempio di valutazione impatti sul PIL con modello CGE



Ammontare del danno complessivo del cambiamento climatico per l’Italia 
espresso come percentuale sul PIL (danno cumulato scontato su PIL 
cumulato scontato, periodo di riferimento 2001-2100)

Scenario B1 danno quadratico 
nella temperatura

danno esponenziale 
nella temperatura

Tasso di sconto: 3% 0.12% 0.14%
Tasso di sconto: 1% 0.18% 0.19%

Scenario A2 danno quadratico 
nella temperatura

danno esponenziale 
nella temperatura

Tasso di sconto: 3% 0.20% 0.22%
Tasso di sconto: 1% 0.38% 0.36%

Esempio di valutazione impatti sul PIL con modello CGE
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Valutazione economica di impatto e adattamento

Due possibili strade:

• Valutazione aggiornata di impatto del cambiamento climatico 
sul PIL dell’Italia per la valutazione dei potenziali benefici 
dell’adattamento con modello CGE, evidenziando effetti 
settoriali.

• Valutazione economica di alcune specifiche strategie di 
adattamento ad esempio in campo di risorse idriche, protezione 
costiera, impatti sul settore agricolo su aree determinate 
condotte con metodologia più “micro”.


