
QUESTIONARIO CONOSCITIVO SU RESILIENZA E 
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

La Regione Abruzzo in collaborazione con il CDCA e Climalia srl sta realizzando un’indagine conoscitiva sui temi 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici e delle resilienza.
L’obiettivo del questionario è di apprendere se fra i portatori d’interesse della Regione Abruzzo, ci siano sen-
sibilità e conoscenza rispetto ai temi del cambiamento climatico e dell’adattamento. Le considerazioni sul 
clima che cambia si sono tradizionalmente concentrate fino ad oggi sugli sforzi per ridurre le emissioni, come 
la CO2.  Ma i recenti e sempre più frequenti eventi atmosferici estremi dimostrano con forza la necessità di 
azioni di prevenzione e gestione degli impatti del clima. Le azioni, possono avere forme diverse, tra queste, 
si evidenziano tra le più importanti sia le politiche organizzative, che strutturali. 
I risultati del questionario saranno per noi un importante contributo per delineare in modo accurate le attività 
e gli obiettivi che porteranno alla definizione del Piano di Adattamento Regionale ai Cambiamenti Climatici 
(PACC), che ha l’obiettivo di ridurre i costi economici e sociali delle precipitazioni estreme come delle ondate 
calore estive ed invernali. Di identificare quali siano le infrastrutture regionali, pubbliche e private, sul quale 
intervenire per mantenere in ogni circostanza le funzioni essenziali della vita quotidiana ed infine, di valutare 
quali siano le nuove opportunità emergenti, in agricoltura come nelle nuove economie, grazie al cambiamento 
climatico.
Il vostro contributo per noi è importante per riuscire ad essere il più concreti possibile.

SEZIONE CONOSCITIVA
Anagrafica soggetto

Nome
Indirizzo
Settore ° Impresa Privata

° Organizzazione No-Profit
° Istituzione Pubblica

Quale delle seguenti professioni/ruoli vi descrive meglio?
° Dirigente
° Responsabile Ambiente
° Tecnico
° altro / specificare



Ti è familiare il concetto di resilienza?
° Si
° No

Che cosa significa il concetto di resilienza per te?

Uno stress cronico è una situazione che indebolisce il tessuto urbano ed il costruito giorno per giorno o cicli-
camente. Quali sono, a tuo parere, i due  stress che la Regione Abruzzo affronta?

1. Infrastrutture Obsolete
2. Incendi Boschivi
3. Erosione costiera
4. Carenza risorse naturali / minor biodiversità
5. Ridotte Aree Verdi

Uno shock acuto è un improvviso ed intense avvenimento che minaccia una città. Quali sono, a tuo pare, I tre 
shock affrontati dalla Regione Abruzzo?

1. Ondate di Calore (Isole di Calore)
2. Acqua (Alluvioni, Piogge Intense)
3. Siccità
4. Innalzamento del mare
5. Scioglimento nevi
6. Acidificazione dei mari

Siete a conoscenza di un’azione della vostra organizzazione che possa contribuire alla lotta ai cambiamenti 
climatici? 



Siete interessati a ricevere informazioni in merito ai prossimo appuntamenti della Regione per lo sviluppo della 
PACC?
SI, scrivi la tua email
NO, per quale ragione

 

Per maggiori informazioni scrivere a:
Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA
pacc@regione.abruzzo.it 
Piero Pelizzaro / Marica Di Pierri


