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Consumi mondiali di energia per abitante 2010 
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Impatto stimato di +3° di temperatura sui raccolti agricoli 
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Mitigazione & Adattamento 

• Il fondo per l’adattamento va inteso come risarcimento verso i 
paesi più poveri del mondo da parte dei più ricchi, che sono 
responsabili del CC 

• Tuttavia, è già evidente che i più paesi più ricchi tendono a 
riversare sui paesi più poveri non solo gli effetti dei loro 
consumi energetici ma anche quelli delle loro vulnerabilità 
(vedi land grabbing e barriere alle migrazioni) 

• Gli studi per l’adattamento sono una occasione per riflettere 
sui processi generatori di vulnerabilità in tutto il mondo e sulle 
loro cause primarie 
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Il progetto ACC DAR 
Adapting to Climate Change in Coastal Dar es Salaam 

Time: 2011-2014 
Funding entity: EC DEVCO, grant 
Applicant: Sapienza University of Rome 
Partner: ARDHI University, Tanzania 
Associate:  Dar es Salaam City Council  

 

Obiettivo:  
contribuire all’attuazione del NAPA 
della Tanzania attraverso il 
rafforzamento delle capacità delle 
amministrazioni locali di Dar es 
Salaam nell’integrare l’adattamento 
al CC  nei piani per lo sviluppo e la 
gestione ambientale del peri-urbano 
 
 

www.planning4adaptation.eu  
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Dar es Salaam 2002-2012: da 2,5 a 4,4 milioni di abitanti 
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Elaborazioni di Luca Congedo 



Dar es Salaam 2002-2012 
% crescita di popolazione e aree urbanizzate 
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Elaborazioni di Luca Congedo 
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L’URBANIZZAZIONE
modifica il clima 

urbano, producendo 
effetti che si 

combinano con 
quelli del CC 

ESPOSIZIONE 
 
 
 
 

L’URBAN SPRAWL 
aumenta il numero 

di famiglie che 
dipendono dai pozzi 

per l’accesso 
all’acqua 

 

SENSIBILITA’ 
UMANA 

 
 
 
 

L’aumento di 
PRELIEVI IDRICI 
DALLA FALDA 

accelera i processi  
di intrusione marina 
 

SENSIBILITA’ 
NATURALE 

 
 
 
 

L’urbanizzazione 
distrugge risorse 

naturali, riducendo 
le opzioni di 

sostentamento  
per le famiglie 

 

CAPACITA’ 
ADATTIVA 

PRESSIONI 
NON CLIMATICHE 

VULNERABILITA’ 
AL CAMBIAMENTO 

CLIMATICO 

MAL-ADATTAMENTO 
La migrazione verso il periurbano 
in cerca di migliori condizioni di 
vita alimenta lo sprawl urbano 

ADATTAMENTO 
AUTONOMO 

ADATTAMENTO PROATTIVO 
le istituzioni intervengono per 
ridurre il bisogno di migrare  
verso il periurbano  

ADATTAMENTO 
ISTITUZIONALE 

  CRESCITA DEMOGRAFICA 
  MIGRAZIONI 
  REGIME DEI SUOLI 

DETERMINANTI 
NON CLIMATICHE 

PRESSIONI 
CLIMATICHE + 
CAMBIAMENTO 

CLIMATICO 

AUMENTO TEMPERATURA 
AUMENTO EVENTI ESTREMI 
RIDUZIONE PRECIPITAZIONI 

SPRAWL URBANO  
COPERTURA DEL SUOLO 
PRELIEVI IDRICI DALLA FALDA  


