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RIASSUNTO ESECUTIVO
L'obiettivo di questo rapporto è quello di presentare il profilo climatico di Ajaccio. In seguito
a un resoconto del contesto globale, della metodologia impiegata e dei concetti chiave, il
rapporto descrive sinteticamente il quadro conoscitivo sulle manifestazioni di perturbazione
del clima nel territorio e fornisce elementi per gli futuri cambiamenti. È stata inoltre effettuata
un'analisi dei diversi ambienti esposti a questi pericoli e delle principali attività sensibili ai
cambiamenti climatici. In ultima analisi, il documento consente alla città di identificare e
dare priorità ai principali rischi climatici del suo territorio e quindi di elaborare il suo
futuro piano di adattamento.
In un primo tempo, l'analisi dei rischi climatici ci informa che i principali pericoli ai quali è
soggetto il territorio sono l'aumento progressivo delle temperature, l'aumento della frequenza
delle ondate di calore, l'aumento della frequenza delle inondazioni e il rischio di incendi.
Successivamente, nell'ambito del nostro studio, sono state considerate le seguenti aree
principali per caratterizzare il contesto ambientale e socio-economico del territorio:
La salute e la sicurezza della popolazione
Infrastrutture e servizi di trasporto
Gli spazi residenziali costruiti
Impianti e reti di distribuzione dell'energia
Attività terziarie, compreso il turismo e le attività industriali
Agricoltura e viticoltura
Risorse idriche
Ambienti naturali e acquatici
Presentazione delle aree studiate

L'analisi effettuata ha permesso di valutare per ciascuna di queste aree i livelli di vulnerabilità
e di rischio relativi al territorio. L'obiettivo finale è di partire da queste basi nella scelta delle
strategie di adattamento più appropriate per ridurre le minacce e identificare le opportunità
che il cambiamento climatico porterà nei prossimi anni.
Così, confrontando la probabilità di accadimento e l'intensità dei futuri rischi climatici con la
vulnerabilità del settore analizzato, è stato determinato il potenziale rischio climatico per
ciascun area.
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Condizioni climatiche estreme

Tendenze di cambiamento

Tipo di rischio

Sintesi sui rischi climatici futuri della città di Ajaccio

Leggenda:

Non concertato

Griglia di potenziali rischi climatici
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Per ogni pericolo e per ogni settore, a seconda del livello del futuro rischio climatico, è stato
determinato un punteggio. Riassumendo i diversi valori di rischio climatico ottenuti per ogni
pericolo, è stata stabilita una gerarchia per settori. Così, i 3 settori ad alto rischio climatico
prioritari per il territorio di Ajaccio sono :
Agricoltura e viticoltura: nonostante meno importanti rispetto ad altri settori (terziario
e industriale) per quanto riguarda lo sfruttamento del territorio (19% della superficie di
Ajaccio) ed il valore economico, l'agricoltura e la viticoltura sono molto esposte ai
futuri cambiamenti climatici, sia in termini di tendenze che di valori estremi. I
potenziali danni causati dal cambiamento climatico saranno in gran parte irreversibili
(perdita di produttività, delle colture, ecc.). Ecco perché il sostegno alle aziende
agricole al fine di facilitare il loro adattamento ai cambiamenti climatici è
essenziale se il paese non vuole vedere queste attività scomparire dal suo territorio.
Inoltre, nel contesto dell'approvvigionamento urbano locale, si deve tener conto anche
del forte potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG).
Gli ambienti naturali e marini: gli spazi naturali e marini forniscono molti benefici,
come la regolazione del clima locale, il filtraggio e la distribuzione dell'acqua, lo
stoccaggio del carbonio, il miglioramento della qualità dell'aria, impollinazione,
biodiversità e aree ricreative. Garantire il loro funzionamento è essenziale per la
capacità di adattamento e la longevità del territorio. Proteggere le aree naturali e
marine di fronte al cambiamento climatico non è un compito facile. Tuttavia, è possibile
agire. In particolare, le specie devono essere protette da interventi umani o climatici
dannosi. La classificazione di alcune aree come ZNIEFF e zone Natura 2000 è un passo
in questa direzione e tende a rafforzare, o almeno a mantenere, l'equilibrio ecologico
degli ambienti. La fragilità delle aree naturali e marine di Ajaccio è stata stimata "alta"
per 4 rischi climatici (aumento della temperatura, ondate di calore, siccità e incendi
boschivi). Ciò è dovuto principalmente all'impatto dei rischi climatici sugli ecosistemi,
in particolare sugli habitat delle specie e sulle reti alimentari. Le foreste saranno
particolarmente colpite da condizioni climatiche estreme (incendi, tempeste) e dal
fenomeno dello stress idrico. Così, sebbene molte aree siano preservate e protette,
sono state individuate pochissime azioni operative per limitare i rischi climatici e
aumentare la durabilità del territorio. Per questo motivo è fondamentale che il
territorio di Ajaccio consolidi la conservazione dei suoi ambienti naturali e
garantisca, per quanto possibile, la resistenza degli ecosistemi agli effetti del
cambiamento climatico;
Gli spazi abitativi sviluppati: Sul territorio di Ajaccio, le abitazioni ( palazzi e
padiglioni) sono distribuite in modo eterogeneo sul territorio, con un'alta
concentrazione di edifici nel centro della città e, d'altra parte, aree preservate con poche
costruzioni. Il parco residenziale è costituito dalla maggioranza delle residenze
principali (86,7%); una sovrarappresentazione delle abitazioni collettive rispetto agli
altri comuni della Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) (89% degli
appartamenti) e un ampio parco di abitazioni private e pubbliche in affitto (50,3% degli
inquilini). In alcune zone del centro di Ajaccio, la densità degli edifici, la loro altezza e
le zone a bassa vegetazione sono tutti fattori che rendono le zone residenziali
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vulnerabili ai rischi climatici estremi, in particolare al fenomeno delle isole di
calore urbano. Alla luce di questi elementi, tenere conto degli effetti del
cambiamento climatico nella progettazione urbanistica e nei lavori di costruzione
e ristrutturazione (vulnerabilità ai pericoli, rendimento energetico dell'edificio,
mantenimento del comfort termico in estate, ecc.) è essenziale per ridurre la
vulnerabilità e quindi il futuro rischio climatico del settore dell'edilizia residenziale.
Tuttavia, gli altri settori analizzati non devono essere trascurati. In effetti, nessun settore sarà
escluso, come indicato nella griglia dei rischi. Alcuni impatti legati ad eventi estremi avranno
forti conseguenze economiche in assenza di misure di adattamento adeguate al territorio.
Il passo successivo è quindi quello di definire la strategia di adattamento e di resistenza del
territorio. A seconda dell'area possono essere prese in considerazione tattiche diverse: ridurre
i suoi potenziali impatti (ridurre li eventuali punti deboli), sfruttare le opportunità che possono
presentarsi (rafforzare i punti di forza), o affrontare le conseguenze negative.
Queste soluzioni concrete saranno elaborate in collaborazione con gli attori del territorio
attraverso diversi assi strategici. Gli assi strategici, prioritari in funzione del rischio climatico
futuro, potrebbero essere :Soutenir les exploitations agricoles pour faciliter leur adaptation aux
contraintes climatiques ;
Rafforzare la conservazione degli ambienti naturali e delle risorse idriche, garantendo
al contempo la durabilità degli ecosistemi agli effetti del cambiamento climatico;
Tenere conto degli effetti del cambiamento climatico nella pianificazione territoriale e
nei lavori di costruzione e ristrutturazione;
Anticipare il cambiamento climatico nell'offerta turistica e promuovere il turismo
sostenibile;
Sostenere le attività commerciali più vulnerabili nel ridurre la loro vulnerabilità;
Continuare la desensibilizzazione delle reti elettriche e del gas ai rischi climatici;
Proteggere le persone vulnerabili dagli effetti del cambiamento climatico e garantire
un'adeguata assistenza medica appropriata.
È importante notare che questi assi non sono definitivi. Essi possono essere completati,
riadattati e/o riformulati durante la fase di sviluppo del futuro piano d'azione.
Infine, è importante specificare che attraverso l'elaborazione del PCAET del CAPA (nel 2019), la
città di Ajaccio parteciperà anche all'elaborazione della strategia territoriale di adattamento e
durabilità che sarà definita a livello intercomunale.
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ACRONIMI / GLOSSARIO
ADAPT

Adattamento / la capacità dei sistemi, delle istituzioni umane e di altre
organizzazioni di evolvere di fronte a potenziali danni, in modo da sfruttare le
opportunità e ridurre le ripercussioni.

ADEC

Agenzia di Sviluppo Economico della Corsica

ADEME

Agenzia per l'ambiente e la gestione dell'energia

ALEA

Qualsiasi situazione causata da attività umane o naturali che possa causare
morte o impatti sulla salute, danni e perdite di beni, infrastrutture, servizi e
risorse ambientali. I cambiamenti climatici possono influenzare diversi tipi di
pericoli (ad esempio inondazioni, tempeste, ondate di calore, frane, siccità) con
conseguenti variazioni di frequenza, distribuzione spaziale o intensità.

ATC

Agenzia del Turismo della Corsica

AUE

Agence d'Aménagement, d'Urbanisme et d'Energie de la Corse
(Agenzia di Progettazione Urbanistica e di Energia della Corsica)

CAPA

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien
(Comunità dei paesi limitrofi ad Ajaccio)

CNRM

Centre National de Recherches Météorologiques
(Centro nazionale della ricerca meteorologica)

CNRS

Centre national de la recherche scientifique
(Centro nazionale della ricerca scientifica)

CO2

Diossido di carbonio

CRAC

Rapporto di attività del concessionario

DRAAF

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
(Direzione regionale dell'alimentazione, dell'agricoltura e delle foreste)

DREAL

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(Direzione regionale per l'ambiente, l'urbanistica e l'edilizia)

EEA

Agenzia europea dell'ambiente

EXPO
ESPOSIZIONE La presenza di persone, mezzi di sussistenza, specie o ecosistemi, funzioni
ambientali, servizi e risorse, infrastrutture o risorse economiche, sociali o
culturali in luoghi e condizioni suscettibili di essere colpiti da impatti negativi.
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GASPAR

Gestion Assistée des Procédures Administratives relatives aux Risques
(GASPAR Gestione Assistita delle Procedure Amministrative dei Rischi)

GES

gas a effetto serra

GIEC

IPCC Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici

INPN

Inventario nazionale del patrimonio naturale

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

LTECV

Legge di transizione energetica per la crescita verde

MYRTE

Renewable HYdrogen Mission for Grid Integration

ODDC

Osservatorio dello sviluppo sostenibile della Corsica

OEC

Ufficio dell'Ambiente della Corsica

OEHC

Office d'Equipement Hydraulique de la Corse
(Ufficio Attrezzature Idrauliche della Corsica)

OMM

Organizzazione Meteorologica Mondiale

ONERC

Osservatorio nazionale sugli effetti del riscaldamento globale

ONF

Ufficio Nazionale delle Foreste

OREGES

Osservatorio regionale delle emissioni di gas a effetto serra

OTC

Ufficio dei Trasporti della Corsica

PADDUC

Progetto per l'assetto e lo sviluppo sostenibile territoriale della Corsica

PAPI

Programma d'azione per la prevenzione delle inondazioni

PCAET

Piano Climato Aria Energia Territoriale

PCS

Piano communale di salvaguardia ambientale
(Plan Communal de Sauvegarde)

PDU

Plan de Déplacements Urbains (Piano dei trasporti urbani)

PGRI

Plan de Gestion des Risques d'Inondation
(Piano di gestione dei rischi di inondazione)

PLH

Plan Local de l’Habitat (piano locale di edilizia abitativa)

PLU

Piano Urbano Locale

PNACC

Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico NCCAPC

PPA

Piano di protezione atmosferica APP

PPE

Programmazione Energetica Pluriannuale

PPM

Parte per milione
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PPRincendies Piano di prevenzione del rischio incendi boschivi
PPRi

Piano(i) di prevenzione del rischio di inondazione

RGA

Ritiro e rigonfiamento delle argille

SADE

Schéma d'Aménagement et de Développement Economique
(Piano di sviluppo e progettazione economica)

SAGE

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(Piano di sviluppo e gestione dell'acqua)

SDAGE

Piano generale di sviluppo e gestione dell'acqua

SENSI
SENSIBILITÀ

Il grado in cui un sistema è influenzato negativamente o positivamente dalla
variabilità e dal cambiamento climatico. L'effetto può essere diretto (ad
esempio, una variazione delle rese delle colture in risposta ad un cambiamento
di temperatura) o indiretto (ad esempio, danni causati da un aumento della
frequenza delle inondazioni costiere dovuto all'innalzamento del livello del
mare).

SLGRI

Strategia locale di gestione del rischio di inondazione

SNBC

Strategia nazionale per la riduzione delle emissioni di carbonio

SRCAE

Schema regionale climato aria energia

TRI

Territorio a rischio di inondazione

VULN
VULNERABILITÀ La propensione o la predisposizione di un sistema ad essere influenzato. Ciò
include una varietà di concetti ed elementi come la suscettibilità ai danni e
l'incapacità di elaborare e adattarsi ad un fenomeno.
ZNIEFF

Zona naturale di interesse ecologico, faunistico e floristico
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1.

INTRODUZIONE
1.1.

Il cambiamento climatico: una realtà globale

"Il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile e, a partire dagli anni '50, molti dei
cambiamenti osservati sono stati senza precedenti per decenni o addirittura millenni. L'atmosfera
e l'oceano si sono riscaldati, la superficie della neve e del ghiaccio è diminuita, il livello del mare
è aumentato e le concentrazioni di gas serra sono cresciute.”
Fonte: Rapporto di sintesi del Quinto rapporto di valutazione dell'IPCC, 2013.
È giustificato interrogarsi sulle conseguenze che l'aumento della concentrazione di gas serra
(GHG) nell'atmosfera avrà, e ha già avuto, sulla temperatura del nostro pianeta e quindi sul
nostro pianeta stesso.
Nel 2016, la concentrazione di gas serra nell'atmosfera supera i 400 ppm e di conseguenza
l'aumento della temperatura media globale di superficie è già di +1,3ºC rispetto al 1880. Si è
scoperto che ognuno degli ultimi tre decenni è stato più caldo di qualsiasi decennio precedente
dal 1850. La comunità scientifica, rappresentata dall'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change, che quest'anno ha festeggiato il suo trentesimo anniversario) sintetizza ogni cinque
anni in media lo stato delle conoscenze scientifiche sul cambiamento climatico. Nel suo ultimo
rapporto pubblicato nel 2014, ritiene "estremamente probabile", con un grado di certezza
superiore al 95%, che l'attività umana sia la causa principale delle perturbazioni climatiche
osservate negli ultimi 60 anni. L'IPCC ha iniziato il suo sesto ciclo di valutazione, il cui obiettivo
è quello di pubblicare un rapporto completo nel 2022 e tre speciali rapporti intermedi a più
breve termine, il primo dei quali sarà pubblicato alla fine del 2018. Più recentemente, secondo
lo studio di James Lawrence Powell (2017), il consenso scientifico sull'origine antropica del
riscaldamento globale è del 99,9%. Inoltre, il 2017 è stato il secondo anno più caldo dall'inizio
dell'era industriale, legato al 2015, secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM).
È impossibile separare le due cose, poiché la differenza tra i due anni è di un centesimo di
grado, che è maggiore del margine di errore. Nel 2017 la temperatura era leggermente
inferiore a quella registrata l'anno precedente, la cui media era stata potenziata dal potente
fenomeno climatico di El Niño, che tende a riscaldare il pianeta. Gli ultimi tre anni sono tra i
più caldi della storia. Inoltre, dal 2003, l'Europa e la Francia hanno registrato diverse ondate di
caldo da record (2003, 2006, 2007, 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017).
Secondo il 5° rapporto IPCC, al ritmo attuale delle emissioni di gas serra, l'aumento della
temperatura sarebbe di circa 4°C entro la fine del secolo, con conseguenze molto significative
sullo scioglimento dei ghiacci, sul livello del mare (aumento di circa 60 cm), sulla biodiversità,
ecc. Il livello medio globale del mare è aumentato di circa 20 cm dall'inizio del ventesimo
secolo.
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Di fronte a tale situazione di emergenza e alle proporzioni del problema, il passaggio all'azione
richiede una vitale mobilitazione a livello globale. Gli studi hanno dimostrato che, per limitare
gli impatti dei cambiamenti climatici ed evitare il moltiplicarsi di eventi climatici estremi, è
necessario limitare l'aumento a +2°C rispetto all'era preindustriale. L'Accordo di Parigi, firmato
alla COP21 del 2015 ed entrato in vigore nel 2016, si impegna a mantenere tale aumento ben
al di sotto dei 2°C e a proseguire le azioni intraprese per limitare l'aumento della temperatura
a 1,5°C rispetto all'era preindustriale. Tuttavia, dopo tre anni di stabilizzazione tra il 2014 e il
2016, le emissioni di gas serra hanno ricominciato ad aumentare nel 2017. Per non parlare del
fatto che, al ritmo attuale, il budget globale di carbonio che spera di rimanere al di sotto dei
2°C verrebbe interamente consumato in soli 19 anni. Inoltre, l'Accordo di Parigi contribuisce
anche a rafforzare la capacità di adattamento agli effetti negativi del cambiamento climatico e
promuove la resistenza nei confronti di questi cambiamenti.
Il cambiamento climatico è quindi oggi una realtà e le sue conseguenze avranno impatti
significativi (sia positivi che negativi) a breve e medio termine sul nostro ambiente e sul nostro
stile di vita. Gli scienziati internazionali raccomandano di anticiparli oggi per minimizzare i
relativi impatti socio-economici e ridurre la vulnerabilità degli attori interessati. La definizione
e la valutazione degli effetti del cambiamento climatico (ad esempio, l'aumento delle
inondazioni) che le parti interessate dovranno affrontare consentirà di prendere in
considerazione le misure di adattamento più appropriate.
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1.2.

Il contesto climatico in Corsica

La Corsica ha un clima di tipo mediterraneo, caratterizzato da temperature miti durante tutto
l'anno, tra i 5 e i 30°C (Figura 1 a sinistra), e un regime pluviometrico molto variabile a seconda
delle stagioni, con i mesi da ottobre a dicembre che sono i più umidi (Figura 1 a destra). Il lato
occidentale dell'isola, dove si trova Ajaccio, ha una piovosità leggermente inferiore rispetto al
lato orientale (Figura 1 a destra).

Figura 1: Normali stagionali ad Ajaccio e Bastia. A sinistra le temperature minime e massime, a destra le
precipitazioni cumulative.

Il clima della Corsica è anche caratterizzato da una doppia influenza marittima e montana. Le
zone costiere, dove si trova Ajaccio, presentano quindi temperature e precipitazioni molto
contrastate rispetto alle zone di montagna. Il numero di giorni di canicola è, ad esempio, 2,5
volte maggiore nelle zone costiere rispetto alle zone di montagna in piena estate (Figura 2 a
sinistra) e le precipitazioni mensili totali sono la metà di quelle delle zone costiere rispetto alle
zone di montagna (Figura 2 a destra).
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Figura 2 : Un clima corso contrastato in base all'altitudine. A sinistra, il numero di giorni in cui la temperatura massima
è superiore a 30°C. A destra, l'accumulo mensile delle precipitazioni. Sono considerate diverse stazioni meteorologiche
corse: stazioni a bassa quota (< 500 m) in verde, stazioni a media quota (tra 500 e 800 m) in rosso e stazioni ad alta
quota (> 800 m) in blu. Sull'asse delle x ci sono i mesi dell'anno. Fonte dei dati: medie effettuate su tutte le stazioni
della rete meteorologica della Corsica (213 stazioni di Météo-France), secondo le norme 1971-2000. Figura modificata
dalle figure 8 e 10 di Rome & Giorgetti, La montagne corse et ses caractéristiques climatiques, La Météorologie - n°59
- novembre 2007).

Questo studio si propone di tracciare un profilo climatico della città di Ajaccio, ovvero di
fornire una conoscenza delle condizioni meteorologiche attuali e future del territorio per
i prossimi decenni, fondamentali per l'analisi della sua vulnerabilità ai cambiamenti
climatici.
Per la passata evoluzione del clima, ci siamo basati principalmente sui dati meteorologici forniti
da Météo France per le stazioni Campo dell'Oro (all'aeroporto di Ajaccio) e La Parata (vedi
Figura 3 per la localizzazione e Figura 4 per l'ambiente delle stazioni). I dati dell'aeroporto sono
di qualità migliore rispetto a quelli di La Parata, in quanto sono stati elaborati in termini di
omogeneizzazione. È quindi possibile utilizzarli per il rilevamento dei cambiamenti climatici.
Tuttavia, i dati di La Parata saranno presentati qui anche in seguito, a titolo indicativo.

Figura 3: Contesto fisico del territorio di Ajaccio: rilievi e corsi d'acqua. Dataset Corsi d'acqua - Metropolis :
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/c54a5641-3e7b-4e8c-ab2a-b324c297946f . Stazioni di Météo-France di La Parata
(lat: 41°54'30''N, lon: 08°37'00''E, alt: 124 m) e dell'aeroporto Campo dell'Oro (lat: 41°55'00''N, lon: 08°47'30''E, alt: 5
m). Mappa prodotta da EcoAct.
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Figura 4: Stazioni di Météo-France: a sinistra, Campo dell'Oro; a destra, La Parata.

I dati raccolti presso la stazione Campo dell'Oro ci permettono di tracciare il grafico delle
normali stagionali per Ajaccio (Figura 5). Si può osservare un'altissima variabilità delle
precipitazioni tra le stagioni, che va da poco meno di 10 mm in luglio a più di 100 mm in
novembre.
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Figura 5: Normali stagionali ad Ajaccio registrate nella stazione di Campo dell'Oro (negli anni 1981-2017). Dati di
Météo France, trattamento EcoAct.

In termini di record, nel periodo 1949-2017, le temperature hanno raggiunto un massimo di
40,3°C e un minimo di -8,1°C, e le precipitazioni hanno raggiunto un picco di 147,6 mm in un
giorno durante le alluvioni del maggio 2008 (Tabella 1). Si osserva che diversi record mensili
per la temperatura più alta si sono verificati dopo l'anno 2000, mentre non vi è alcun record
per la temperatura più bassa dopo lo stesso anno, che è sintomatico del cambiamento
climatico.
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Mese
Tmax (°C)
Data
Tmin (°C)
Data
Precip. (mm)
Data
Gen
22,4
23-1997
-7
09-1981
65,5
02-1951
Feb
25,3
11-1979
-8,1
11-1986
48,9
11-1966
Mar
29,6
24-2001
-5,6
06-1971
49,2
26-2001
Apr
32,2
28-2012
-1,7
08-1956
55,7
28-1974
Mag
34,6
26-2008
3
02-1960
147,6
29-2008
Giu
38,5
18-2013
6,8
02-1980
60,9
08-1953
Lugl
40,3
26-1983
9,2
06-1954
64
25-1964
Ago
39,5
03-1988
9,1
31-1956
51,7
23-1959
Sett
40
17-1975
7,6
24-1977
78,7
23-1974
Ott
35
15-1988
1,6
31-1974
81,9
08-1977
Nov
29,4
16-1967
-3,2
22-1998
70,2
25-1990
Dic
22,7
22-1989
-4,9
09-1980
52
09-1990
Tabella 1: Dati meteorologici della stazione di Campo dell'Oro stabiliti nel periodo dal 01-01-1949 al 19-09-2017,
con, da sinistra a destra: temperatura massima (°C), temperatura minima (°C), precipitazioni massime giornaliere
(mm). Dati di Météo France.
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2.

VARIABILITÀ CLIMATICA LOCALE

Per caratterizzare l'esposizione del Territorio ai rischi climatici è necessario studiare le tendenze
climatiche del passato nel Territorio e poi guardare alle proiezioni climatiche future.

2.1.

Evoluzione temporale della variabilità climatica osservata ad
Ajaccio

Le tendenze osservate (medie ed estreme) sono la prova concreta della presenza di
cambiamenti climatici già in atto nel territorio di Ajaccio.
2.1.1.

Temperature medie stagionali e annuali: valori medi ed estremi

Evoluzione delle temperature medie
Nel periodo 1981-2017 si è registrato un significativo aumento delle temperature medie
annuali ad Ajaccio (Figura 6), sia a Campo dell'Oro che a La Parata. In particolare, le temperature
medie aumentano di 0,36°C al decennio per il Campo dell'Oro e di 0,32°C al decennio per La
Parata.
D Nel resto di questa sezione sui cambiamenti climatici del passato, quando usiamo la nozione
di "significativo", vuol dire che c'è un reale trend nei dati climatici, con un livello di certezza di
almeno il 95% (in termini statistici, un valore p inferiore al 5%). In altre parole, la tendenza
osservata non fa parte di un cambiamento legato al ciclo climatico naturale (variabilità climatica
interna), ma ad una tendenza che può essere spiegata dall'attività umana.Figure 1 : Evolution
des températures moyennes annuelles relevées aux stations de Campo dell’Oro (à gauche) et
La Parata (à droite). Valeurs relevées en noir, tendance significative en rouge. Données Météo
France, traitement EcoAct.

Figura 6: Evoluzione delle temperature medie annuali registrate nelle stazioni di Campo dell'Oro (sinistra) e La
Parata (destra). Valori in nero, tendenza significativa in rosso. Dati da Météo France, elaborazione EcoAct.
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Se dettagliamo l'evoluzione delle temperature medie per stagione, possiamo notare che
l'aumento è più marcato in estate, con un incremento di 0,47°C per decennio (I mesi considerati
per stagione: Inverno = dicembre, gennaio, febbraio / primavera = marzo, aprile, maggio /
estate = giugno, luglio, agosto / autunno = settembre, ottobre, novembre Tabella 2).
Nell'evoluzione delle temperature medie estive (Figura 7), è possibile identificare, in modo
piuttosto significativo, l'ondata di calore del 2003.
Saison

Moyenne Tmoy
(°C)

Hiver

Tendance Tmoy
(°C/décennie)

9,0

0,27

Printemps

13,6

0,46

Eté

22,5

0,47

Automne

16,8

0,25

Tabella 2: Temperature medie stagionali e tendenze calcolate nel periodo 1981-2017 nella stazione di Campo
dell'Oro.

Figura 7: Evoluzione delle temperature medie estive registrate nelle stazioni di Campo dell'Oro (sinistra) e La Parata
(destra). Valori in nero, tendenza significativa in rosso. Dati da Météo France, elaborazione EcoAct.

Per le temperature medie annuali minime e massime, si osserva la stessa tendenza crescente
delle temperature medie, con un aumento rispettivamente di 0,35°C e 0,39°C per decennio
(Figura 8).
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Figura 8: Evoluzione delle temperature minime (sinistra) e massime (destra) annuali registrate nella stazione di
Campo dell'Oro. Valori in nero, tendenza significativa in rosso. Dati da Météo France, elaborazione EcoAct.

Evoluzione delle temperature estreme
Temperature massime estreme
Diversi indicatori possono quantificare le temperature estreme come la temperatura massima
annuale, il numero di giorni con temperature superiori a 25°C, 33°C o 35°C, il numero di notti
con temperature superiori a 20°C o 23°C, o il numero massimo di giorni consecutivi con
temperature superiori a una certa soglia. In questo studio abbiamo scelto di presentare gli
indicatori per i quali c'è stato un trend statisticamente significativo (numero di giorni con
temperatura superiore a 25°C) o gli indicatori utilizzati nel Piano d'Onda di Calore Ajaccio
(temperatura massima superiore a 33°C, temperatura minima superiore a 23°C). Altri indicatori
sono stati calcolati e i valori sono disponibili nell'allegato 2.
Il numero di giorni con temperature superiori ai 25°C è aumentato significativamente nel
periodo 1981-2017 (Figura 9), con un incremento di 6,4 giorni per decennio per la stazione
Campo dell'Oro e di 8,8 giorni per decennio per la stazione La Parata. 2009, 2003, 2014 e 2015
appaiono in testa alla lista delle annate con il maggior numero di giorni caldi (alla stazione di
Campo dell'Oro).
Rispetto al periodo 1959-2009, si è osservato un aumento del numero di giorni caldi, tra i 5 e i
6 giorni per decennio, su tutto il territorio della Corsica.
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Figura 9: Evoluzione del numero di giorni con temperatura massima superiore a 25°C nelle stazioni Campo dell'Oro
(sinistra) e La Parata (destra). Valori registrati in nero, trend significativo in rosso. Dati da Météo France,
elaborazione EcoAct.

Tuttavia, se si considera il numero di giorni con temperature massime giornaliere superiori a
33°C, non si osserva alcuna tendenza significativa (Figura 10).

Figura 10: Evoluzione del numero di giorni con una temperatura massima superiore a 33°C nelle stazioni Campo
dell'Oro (sinistra) e La Parata (destra). Valori registrati in nero, nessun trend significativo. Dati da Météo France,
elaborazione EcoAct.
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Un'ulteriore analisi consiste nel considerare il numero massimo di giorni consecutivi con una
temperatura massima giornaliera superiore a 33°C (Figura 11 a sinistra). Questo ci fornisce
informazioni sulla durata delle ondate di calore. Tuttavia, non è possibile individuare una
tendenza significativa, anche se l'anno 2017 ha visto 5 giorni consecutivi con temperature
superiori ai 33°C. Infine, se consideriamo le soglie che determinano il piano di ondate di calore
in Corsica (temperatura minima giornaliera superiore a 23°C e massima giornaliera superiore a
33°C per lo stesso giorno, figura 11 a destra), vediamo che ci sono solo 6 giorni interessati nel
periodo 1981-2017, e nessuna tendenza significativa.

Figura 11: Evoluzione del numero massimo di giorni consecutivi in cui la temperatura massima è superiore a 33°C a
sinistra ed evoluzione del numero di giorni in cui la temperatura minima è superiore a 23°C e la temperatura
massima è superiore a 33°C (stazione Campo dell'Oro). Valori registrati in nero, nessun trend significativo. Dati da
Météo France, elaborazione EcoAct.

In conclusione, Ajaccio non è ancora troppo colpita dalle ondate di calore, il che è
confermato dalla storia degli eventi estremi di ondata di calore identificati nel Piano di
Salvaguardia Comunale di Ajaccio negli ultimi decenni, dove sono stati segnalati solo tre eventi,
e solo uno di essi ha raggiunto il livello di allarme di ondata di calore 3 nell'agosto 2017 (Tabella
3).
Date

Temperature (°C)

Descrizione dell'evento

Agosto 2003

Tmax = 32,24°C in media per
tutto il mese di agosto 2003
Tmin = 20,27°C in media per tutto
il mese di agosto 2003

29 giugno al 7 luglio 2015

Tmax = 31,35°C in media tra il 29
giugno e il 7 luglio 2015
Tmin = 19,84°C in media tra il 29
giugno e il 7 luglio 2015

Ondata di calore in tutta la Francia
metropolitana (15.000 morti). La Corsica è
stata risparmiata, ma nello stesso periodo si
sono registrate temperature relativamente
elevate.
Ondata di calore in tutta la Francia
metropolitana

5 agosto 2017

Tmax = 35,6°C in media dal 31
luglio al 4 agosto 2017
Tmin = 21,74°C in media dal 31
luglio al 4 agosto 2017

Livello 3 - Allarme calore
Apertura della Palestra Pascal Rossini ai
senzatetto

Tabella 3: Storia degli eventi estremi di canicola ad Ajaccio (fonte: Ajaccio Municipal Backup Plan (PCS) per la
descrizione dell'evento, dati Météo France della stazione Campo dell'Oro per le caratteristiche della temperatura).
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Temperature basse estreme
Ad Ajaccio, il numero annuale di giorni di gelo varia molto da un anno all'altro (da 1 giorno di
gelo a più di 20 giorni all'anno -Figura 12). Gli anni record sono il 2005 e il 1981. Tuttavia, in
linea con l'aumento delle temperature, il numero annuale di giorni di gelo sta diminuendo
significativamente. Nel periodo 1982-2017, la tendenza osservata è di -2 giorni per decennio.

Figura 12: Evoluzione del numero di giorni in cui la temperatura minima è inferiore a 0°C nella stazione di Campo
dell'Oro. La temperatura minima a La Parata non è utilizzabile per il rilevamento dei cambiamenti climatici secondo
Météo France. Valori in nero, tendenza significativa in rosso. Dati Météo France, elaborazione EcoAct.
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2.1.2.

Precipitazioni stagionali e annuali: valori medi ed estremi

Nel periodo 1981-2017 non si possono osservare tendenze significative delle precipitazioni, né
per i valori medi né per quelli estremi. I grafici di questa sezione non mostrano quindi una
curva di tendenza.
Andamento delle precipitazioni medie
L'accumulo annuale delle precipitazioni mostra un'elevata variabilità interannuale nel periodo
1981-2017 (Figura 13). Le precipitazioni oscillano quindi tra poco meno di 400 mm e più di 900
mm all'anno nella stazione di Campo dell'Oro, senza che emerga alcun trend significativo. In
altre parole, poco o nessun cambiamento nel regime delle piogge osservato ad Ajaccio.
Tuttavia, va notato che sulla scala della Corsica, su un periodo più lungo (1959 - 2009), si
osserva una leggera diminuzione delle precipitazioni.

Figura 13: Evoluzione delle precipitazioni cumulative annuali nelle stazioni di Campo dell'Oro (sinistra) e La Parata
(destra). Valori registrati in nero, nessun trend significativo. Dati da Météo France, elaborazione EcoAct.

Per studiare l'evoluzione della siccità, abbiamo considerato il numero massimo di giorni di
siccità consecutivi (Figura 14). Nel periodo 1981-2017 non si sono osservate tendenze
significative né nella stazione di Campo dell'Oro né in quella di La Parata. L'analisi delle
precipitazioni fornisce un'indicazione della siccità meteorologica. Per completare questa
analisi, è utile considerare la siccità del suolo analizzando anche l'evapotraspirazione (Figura
15). Nel periodo dal 1970 al 2016 si registra un aumento dell'evapotraspirazione (circa 100 mm
tra il 1970 e il 2016), che indica un prosciugamento dei suoli e quindi un aumento della siccità
del suolo, che favorisce sia il fenomeno del ritiro e del rigonfiamento dell'argilla che quello
degli incendi boschivi. L'aumento della percentuale di superficie del suolo colpito dalla siccità
in tutta la Corsica conferma l'analisi che c'è stata un'intensificazione delle siccità in passato
(figura 16).
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Figura 14: Evoluzione del numero di giorni consecutivi di siccità (piogge inferiori a 1 mm) nelle stazioni di Campo
dell'Oro (sinistra) e La Parata (destra). Valori registrati in nero, nessun trend significativo. Dati da Météo France,
elaborazione EcoAct.

Figura 15: Evapotraspirazione (in mm) ad Ajaccio e Bastia dal 1970 (fonte: Agenzia delle Acque del Rodano
Mediterraneo Corsica, Sintesi delle conoscenze sugli impatti dei cambiamenti climatici sull'acqua nel bacino della
Corsica, 2017)

.
Figura 16: Percentuale di superficie terrestre colpita dalla siccità in tutta la Corsica (fonte: ClimatHD).
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Esposizione al fenomeno del ritiro e del rigonfiamento delle argille
Variazioni nella quantità di acqua in alcuni terreni argillosi producono rigonfiamenti (periodi
umidi) e decantazione (periodi secchi). L'argilla, infatti, ha la proprietà di modificare la sua
consistenza in funzione del suo contenuto d'acqua: quando è secca, è dura e fragile, mentre
quando c'è sufficiente umidità, diventa malleabile. Tuttavia, queste modifiche non sono gli unici
cambiamenti che l'argilla subisce di fronte alle variazioni del suo contenuto d'acqua: esse sono
infatti accompagnate anche da significative variazioni di volume. Così, di fronte ad uno stato
di stress idrico o di siccità, le argille si "restringono"; d'altra parte, quando il contenuto d'acqua
aumenta, si gonfiano.
Il fenomeno del restringimento delle argille descrive così la successione di questi due
movimenti opposti: quando si verifica un periodo di deficit di piogge, la parte più bassa del
terreno (fino a 2 m di profondità) vede evaporare la sua acqua, provocando il restringimento
delle argille (che si manifesta verticalmente con un assestamento, e orizzontalmente con
l'apertura di fessure). Poi, il ritorno delle piogge provoca un rigonfiamento di questi terreni
argillosi. Ciò si traduce in movimenti differenziali di ampiezza a volte considerevole, e tanto più
importante in quanto lo strato di terreno argilloso interessato è spesso e ricco di minerali
rigonfianti.

Figura 17: Fenomeno di ritiro e rigonfiamento dell'argilla (fonte: Ministère de l'Environnement et du Développement
Durable)

Il territorio di Ajaccio non è o è solo leggermente esposto al fenomeno del ritiro e del
rigonfiamento delle argille (Figura 18), che è corroborato dall'assenza di eventi di questo tipo
nella storia dei pericoli registrati nel Piano di Salvaguardia Comunale della città di Ajaccio. Le
aree esposte a basso rischio si trovano principalmente intorno a Gravona. Tuttavia, vanno
segnalate due aree esposte a medio rischio: una zona vicina all'aeroporto e una zona a nord di
Bastelicaccia.
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Figura 18: Mappatura dell'esposizione al rischio di restringimento dell'argilla. In giallo, basso rischio di esposizione al
ritiro e al rigonfiamento delle argille; in arancione, rischio medio di esposizione al ritiro e al rigonfiamento delle
argille. Dati: http://www.georisques.gouv.fr/ portale. Mappa prodotta da EcoAct.

Esposizione agli incendi boschivi
Il Piano di Salvaguardia Comunale di Ajaccio identifica l'esposizione al fuoco come un rischio
importante su tutto il territorio. L'area più esposta è la parte occidentale del comune delimitata
dalla strada dipartimentale RD 81 e dalla strada nazionale N194 (Figura 19). Il comune di
Ajaccio è coperto per il 67,8% da boschi e macchia e per il 5% da terreni incolti. Tra il 1973 e il
2013, il comune di Ajaccio ha subito 2.570 incendi, di cui 1.949 cosiddetti "incendi boschivi" di
oltre 1 ettaro in un unico pezzo e 621 cosiddetti "ARMFA" con incendi che hanno colpito la
vegetazione su meno di 1 ettaro.
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Figura 19: Esposizione al rischio di incendi boschivi. Più scura è la delimitazione delle zone, maggiore è il rischio.
Fonte: PCS di Ajaccio.

La storia degli incendi che hanno interessato più di 10 ettari di territorio, ovvero 55 incendi
registrati dal 1973, è dettagliata nella Tabella 4.
Data

Sito

Superfice (ettari)

07/09/1973

Ajaccio

10

20/03/1974

Ajaccio

150

03/08/1974

Ajaccio

110

06/08/1974

Ajaccio

300

11/08/1974

Ajaccio

20

16/08/1974

Ajaccio

200

26/08/1974

Ajaccio

20

07/09/1974

Ajaccio

100

08/09/1974

Ajaccio

10

15/09/1974

Ajaccio

20

28/07/1975

Ajaccio

10

03/08/1975

Ajaccio

15
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07/08/1975

Ajaccio

20

31/07/1976

Ajaccio

15

11/08/1976

Ajaccio

50

18/08/1976

Ajaccio

75

06/08/1978

Ajaccio

40

21/07/1979

Ajaccio

15

31/07/1979

Ajaccio

10

02/08/1979

Ajaccio

15

08/07/1981

Ajaccio

150

09/07/1981

Ajaccio

10

02/08/1981

Ajaccio

10

26/08/1981

Ajaccio

300

27/06/1982

Ajaccio

120

26/09/1982

Ajaccio

60

26/09/1982

Ajaccio

20

25/07/1983

Ajaccio

1800

05/08/1985

Ajaccio

12

26/08/1985

Ajaccio

20

02/09/1985

Ajaccio

10

17/08/1986

Ajaccio

20

20/09/1987

Ajaccio

30

15/07/1988

Ajaccio

10

23/08/1988

Ajaccio

30

30/08/1988

Ajaccio

10

31/07/1993

Ajaccio

30

10/08/1994

Ajaccio

70

12/08/1994

Ajaccio

70

21/08/1997

Caldaniccia

10

15/07/1998

Bergerie de Lisa

26/06/1999

Confina

04/07/1999

Capo di Feno

505

24/08/1999

Dépôts d’ordures

20,5

19/07/2001

Les Crêtes

02/07/2002

Vazzio

27,6

26/06/2003

Vazzio

23

22/07/2006

St Antoine

13,9

09/10/2007

Lisa

32,4

16/10/2007

Vazzio

40

04/09/2008

St Antoine

10

31/08/2012

Confina 1

43,8

28/09/2014

St Antoine

10,9

22/10/2014

La Parata

23

26/06/2015

Vazzio

42

81,5
67

73

Tabella 4: Storia degli incendi boschivi di oltre 10 ettari ad Ajaccio (fonte: PCS di Ajaccio).
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Evoluzione delle precipitazioni estreme
L'evoluzione del numero di giorni con precipitazioni superiori a 20 mm non mostra una
tendenza nel periodo 1981-2017 (Figura 20). Tuttavia, nella serie temporale del Campo
dell'Oro, si può notare che a partire dall'anno 2000, la soglia di 13 giorni all'anno con più di 20
mm di precipitazioni viene superata per tre volte, mentre non era stata superata prima
dell'anno 2000.

Figura 20: Evoluzione del numero di giorni con precipitazioni superiori a 20 mm nelle stazioni di Campo dell'Oro
(sinistra) e La Parata (destra). Valori registrati in nero, nessun trend significativo. Dati da Météo France, elaborazione
EcoAct.

Allo stesso modo, l'evoluzione delle precipitazioni massime nell'arco di 5 giorni non mostra
una tendenza significativa (Figura 21). Alla stazione Campo dell'Oro, invece, si può notare che
i due massimi per il periodo 1981-2017 sono stati raggiunti dopo il 2000: oltre 150 mm nel
2008 e oltre 140 mm nel 2012..

Figura 21: Evoluzione delle precipitazioni massime in 5 giorni nelle stazioni di Campo dell'Oro (sinistra) e La Parata
(destra). Valori registrati in nero, nessun trend significativo. Dati da Météo France, elaborazione EcoAct.

Non si registra un'evoluzione significativa delle precipitazioni estreme nel periodo 1981-2017,
né per quanto riguarda la frequenza (variazione del numero di giorni con precipitazioni
superiori a 20 mm) né per quanto riguarda l'intensità (variazione della precipitazione
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massima in 5 giorni). Tuttavia, questi eventi estremi sono già frequenti sul territorio (in media
8 giorni all'anno con precipitazioni superiori ai 20 mm) e intensi (in media 85 mm di pioggia
nei 5 giorni consecutivi più piovosi, cioè l'equivalente delle precipitazioni cumulate su tutto il
mese di ottobre, il 2° mese più piovoso di Ajaccio).
Esposizione alle inondazioni causate da forti piogge
Le inondazioni dovute alle forti piogge che possono verificarsi nel territorio di Ajaccio sono di
due tipi: le inondazioni dovute allo straripamento del fiume e le inondazioni dovute al
dilavamento.
Inondazioni dovute allo straripamento dei fiumi, che si trasformano in piene e poi si
ritirano ("lente" inondazioni).
Un'inondazione è un fenomeno durante il quale i flussi aumentano in modo significativo e si
riversano sul canale di flusso. Questo fenomeno è più comunemente indicato come
"allagamento diretto della pianura", cioè l'acqua esce dal suo letto minore per occupare il letto
maggiore. Questo fenomeno è mostrato nella figura a
fianco.
Queste inondazioni sono causate da lunghi periodi di
pioggia, che innalzano il livello della falda freatica e
aumentano la portata dei fiumi, questi ultimi alimentati
principalmente dalle acque sotterranee. L'aumento del
livello dell'acqua è relativamente lento e le aree
inondate rimangono sommerse per lunghi periodi di
tempo.

Figura 22: Inondazioni lente
(fonte: Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile)

La seguente mappa mostra le zone alluvionali del territorio che possono essere inondate da
straripamenti fluviali.

La cooperazione nel cuore del Mediterraneo

31 / 197

Profilo climatico della città di Ajaccio

Figura 23: Identificazione delle aree inondate dallo straripamento del torrente. Fonti dei dati: TRI d'Ajaccio & portail
Georisques. Mappa prodotta da EcoAct.

Anche se i rischi per l'uomo di questo tipo di eventi "lenti" sono limitati, danni materiali e
perdite economiche significative possono essere causati da questo tipo di inondazioni a causa
della durata dell'immersione e di una possibile conseguente paralisi di alcune aree e vie di
comunicazione. Questi elementi saranno studiati nel resto della relazione.
Inondazioni di deflusso ("flash" o "fulmini")
Questi fenomeni provocano un episodio di forti precipitazioni e di dilavamento delle acque
piovane: precipitazioni che non si infiltrano nei flussi sul terreno ad alta velocità, provocando
la saturazione dei sistemi di drenaggio delle acque piovane e sommergendo le strade e le
abitazioni.
Due elementi sono vettori per la comparsa di inondazioni improvvise. In primo luogo, un
periodo di siccità generalmente precede l'alluvione: questo fa sì che il terreno si prosciughi e
diventi impermeabile. In secondo luogo, gli eventi temporaleschi sono spesso scatenati perché
concentrano intense precipitazioni in un breve periodo di tempo. Si tratta generalmente di
inondazioni primaverili ed estive.
Questo tipo di inondazione per dilavamento e smottamenti dura di solito non più di uno o due
giorni. Durano abbastanza a lungo da evacuare il volume delle precipitazioni generate dal
temporale. Se l'alluvione dura più a lungo, è perché il deflusso è associato a un'inondazione o
a un fenomeno di innalzamento della falda freatica.
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La seguente mappa mostra le aree che possono essere inondate dal dilavamento.

Figura 24: Identificazione delle aree inondate dal dilavamento. Fonti dei dati: TRI d'Ajaccio & portail Georisques.
Mappa prodotta da EcoAct.

La seguente tabella elenca le varie alluvioni del passato (per straripamento e dilavamento)
che hanno causato danni significativi al territorio.
Dati

Precipitazioni
(mm)

Descrizione

14 e 15
dicembre
1958
10 - 17
dicembre
1958

N.C.

Allagamento della Gravona (70 m3/s) e del Prunelli. RN 193 e taglio della linea
196. Numerosi ponti degradati nella valle di Gravona, alcune frane. 35 MF di
danni sulla strada ad Ajaccio. Ponte
di Ucciani sommerso da 1 metro d'acqua. Campo d'ell Oro sommerso. Costo
totale della strada = 200 MF

12 - 14
novembre
1980

N.C.

12 e 13
dicembre
1980
17 e 18
novembre
1984
25 e 26
febbraio
1989

N.C.

Il significativo scioglimento del manto nevoso - Spettacolare alluvione del
Campo dell'Oro. Aeroporto di Ajaccio: 10 ettari allagati e interruzione del
traffico per 3 giorni. Ponti deteriorati, strade e ferrovie tagliate. Portata da
Gravona al ponte Cuttoli: 250 m3s.
Grande inondazione della Gravona. Aeroporto allagato; traffico interrotto per
3 giorni, stazione di pompaggio e infrastrutture danneggiate; animali a monte
annegati e ponte distrutto
Inondazioni e smottamenti

6,4 mm poi 49,8
mm
38,3 il 24/02 poi
15,7 puis 1,1 poi
6,6 mm

Inondazioni e smottamenti
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25 e 26
novembre
1990
25 - 27
novembre
1990
25 e 26
dicembre
1990
5 dicembre
1992

70,2 mm poi 3,4
mm
65 mm in 12h

Inondazioni, smottamenti e frane. Molti quartieri allagati di Ajaccio, famiglie
evacuate, danni al porto, alcune frane. Perdita di bestiame a causa di un
improvviso aumento del fiume Gravona.

13,4 mm il 24/12
poi 3,4 mm poi
6,4 mm
12,8 mm il 04/12
poi 10,2 mm

Inondazioni e smottamenti

Allagamento dei fiumi Gravona e Prunelli; allagamento della Piana del Campo
dell'Oro

5 al 7
14,8 mm il 05/11 Inondazioni e smottamenti
novembre
poi 30,6 mm poi
1993
9 mm
16 al 20
51,2 mm il 20
Piogge continue per oltre 1 mese. - Alluvione per dilavamento nella piana di
novembre
novembre
Campo dell'Oro
2000
29 - 30
147,6 mm poi
Inondazioni e smottamenti. Fino a 1,50 m di acqua nelle strade di Ajaccio,
maggio
4,4 mm
strade che sprofondano
2008
10 febbraio 27,1 mm
Allagamento - Guasto del ponte di accesso alla suddivisione Confina II
2014
16
51 mm
Inondazioni
settembre
2016
Tabella 5: Storia degli eventi alluvionali di Ajaccio (fonte: PCS di Ajaccio per la descrizione dell'evento, dati Météo
France della stazione Campo dell'Oro per le caratteristiche delle precipitazioni).

2.1.3. Altri indicatori climatici

Evoluzione dei venti
I dati sulla velocità del vento sono disponibili solo nella stazione di Campo dell'Oro, pertanto
non presentiamo i grafici per la stazione La Parata. Non sono stati individuati andamenti
significativi dei dati relativi al vento, né in aumento né in diminuzione, nel periodo 1981-2017.
Il numero di giorni con velocità del vento superiore a 16 m/s è molto variabile da un anno
all'altro, e va da 6 giorni nel 2015 a 31 giorni nel 1999 (figura 25 a sinistra). Lo stesso vale per
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le velocità massime annuali giornaliere del vento, che vanno da 22 m/s nel 1987 a 34 m/s nel
1999, e non mostrano una tendenza significativa (Figura 25 a destra).

Figura 25: Evoluzione del numero di giorni con velocità del vento superiore a 16 m/s sulla sinistra ed evoluzione
della velocità massima giornaliera del vento sulla destra per la stazione di Campo dell'Oro. Valori registrati in nero,
nessun trend significativo. Dati Meteo France, elaborazione EcoAct.

Tra il 2004 e il 2016 sono stati identificati sei eventi di tempesta estrema (Tabella 6). Le tempeste
sono definite come velocità del vento superiori a 89 km/h (o 25 m/s, Scala Beaufort 10).
Data
03 - 05 agosto 2004

Velocità delle raffiche di vento
(m/s)

Descrizione
Tempeste

27 - 29 novembre
2008
01/01/2010

9 m/s il 03/05 puis 9 m/s poi 13
m/s
12 m/s il 27/11 poi 14,5 m/s poi
26,2 m/s
24,5 m/s

19/02/2010

22,9 m/s

Tempesta

Gennaio 2012

27,7 m/s le 5 janvier

Venti violenti

14/10/2016

28,1 m/s

Tempesta intensa - Place Miot

Grande depressione terrestre sulla Corsica sudoccidentale
Tempesta

Tabella 6: Storia degli eventi di tempesta ad Ajaccio (fonte: PCS di Ajaccio per la descrizione dell'evento, dati di
Météo France dalla stazione Campo dell'Oro per le velocità del vento).

Cambiamento del livello del mare
Il livello del mare locale è influenzato da qualsiasi movimento verticale della superficie
dell'oceano, ma anche del fondo marino, del campo di gravità e della superficie terrestre.
Questi spostamenti possono essere dovuti a :
Cambiamenti nel volume dell'oceano dovuti agli effetti della temperatura e della
salinità sulla densità dell'acqua;
Cambiamenti di massa dovuti agli scambi oceano - ghiaccio - atmosfera - continente,
ridistribuzione della massa nell'oceano per dinamica nell'atmosfera (venti di superficie
e cambiamenti nella pressione atmosferica che generano correnti oceaniche) o per
dinamica oceanica (circolazione indotta da cambiamenti di densità, instabilità), o
cambiamenti nella gravità locale (a loro volta indotti da cambiamenti di massa);
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Le variazioni del livello del fondo del mare sono legate alla deformazione isostatica
della terra solida in risposta alla ridistribuzione della massa d'acqua (specialmente alla
regolazione isostatica post-glaciale) e agli effetti gravitazionali associati, o ai
cambiamenti nella rotazione della Terra;
Movimenti naturali (tettonici, vulcanici) o antropogenici (estrazioni di acqua o petrolio)
del terreno: quando la superficie del terreno affonda (subsidenza), il livello del mare si
innalza più rapidamente; tali fenomeni sono spesso osservati nei grandi delta,
soprattutto quando si effettuano estrazioni di acqua o petrolio (Stanley, 1990;
Raucoules et al, 2013); nell'isola della Riunione (Figura III.5), i dati di livellamento hanno
mostrato una sovrapposizione (elevazione della superficie del terreno) del massiccio
vulcanico del Piton de La Fournaise (Bulteau et al., 2015) dell'ordine di 50mm tra il 1958
e il 1989, mentre altri settori sono in fase di subsidenza;
In generale, questi movimenti verticali del terreno sono poco conosciuti, anche se i dati di
livellamento suggeriscono che sono di ampiezza relativamente limitata su scala regionale nella
Francia metropolitana (Lenôtre et al., 1999).
In Francia, due mareografi, situati a Brest e a Marsiglia, sono utilizzati per misurare le variazioni
del livello del mare. Le analisi di questi misuratori di marea sono integrate da dati provenienti
da satelliti altimetrici.
Nel Mediterraneo il livello del mare aumenta di 1,5 mm all'anno.
Questo innalzamento del livello del mare comporterà un aumento della frequenza e
dell'ampiezza degli episodi di sommersione marina.
Esposizione alle inondazioni marine
L'inondazione marina è l'inondazione temporanea di una zona costiera in riva al mare.
Queste inondazioni possono verificarsi :
o

Per semplice tracimazione quando il livello del mare supera il livello delle
strutture di protezione (dighe, banchine, barriere dunali) o del terreno naturale;

o

Con getti a terra, il moto ondoso si rompe sulla linea di costa e genera pacchetti
di acqua di mare che superano l'altezza delle strutture di protezione (dighe,
banchine, barriere dunali) o il terreno naturale: l'immersione avviene poi in
modo discontinuo per aggiunte successive di questi volumi di acqua salata;

o

In caso di violazione di questi sistemi di protezione (dighe, dune): l'immersione
viene poi effettuata per intrusione continua di acqua di mare nelle zone basse
non più protette.

A livello locale, l'impatto meccanico delle onde può anche minacciare l'integrità degli edifici
situati vicino al mare. Alcune condizioni meteorologiche marine favoriscono il verificarsi di
questi fenomeni: eventi temporaleschi (vento e depressione atmosferica), periodi di acqua alta,
alta marea al momento del passaggio della tempesta, ecc.) Infatti, possono generare
localmente livelli di mare significativi e trasportare alta energia verso la costa, che viene
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dissipata sulle strutture di protezione del mare (naturali o antropogeniche).
Indipendentemente dal verificarsi di un evento di tempesta, quando un fiume si alza in piena,
il livello del mare a valle può essere un fattore aggravante per la sua capacità di resistere al
flusso di piena.
Così, come la maggior parte delle coste europee, la Corsica è soggetta ad una regressione del
suo litorale a causa di fenomeni naturali o antropici che hanno forti ripercussioni sui paesaggi
e sulle attività balneari svolte ai margini del litorale. Il monitoraggio di questi cambiamenti e la
comprensione dei fenomeni è fondamentale per attuare una gestione sostenibile ed efficace
del territorio. Questa erosione può avere conseguenze economiche e/o ambientali significative.
La seguente mappa mostra le aree del territorio che possono essere inondate da sommersioni
marine. È la mappatura dell'evento medio dell'IRR di Ajaccio tenendo conto del cambiamento
climatico, cioè per un livello del mare di 2,40 mNGF.

Figura 26: Identificazione delle aree inondate dall'immersione marina. Fonti dei dati: TRI d'Ajaccio & portail
Georisques. Mappa prodotta da EcoAct.ku

Nel territorio di Ajaccio sono stati registrati tre eventi di sommersione marina negli ultimi tre
decenni Tabella 7). Rispetto ad altri rischi di cambiamento climatico presentati in questo studio,
l'esposizione agli eventi di sommersione marina sembra essere relativamente bassa in questo
momento.
Data

Descrizione

25 al 26 febbraio 1989

Shock meccanici dovuti all'azione delle onde

28 dicembre 1999

Alluvioni e shock meccanici dovuti all'azione delle onde

31 dicembre 2009 al 1 gennaio 2010

Shock meccanici dovuti all'azione delle onde

Tabella 7: Storia degli eventi di sommersione marina ad Ajaccio (fonte: PCS Ajaccio).
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2.2.

Previsioni climatiche future per il territorio di Ajaccio

2.2.1. Preambolo
Le future previsioni climatiche dipendono da diversi parametri (scenari di emissione di gas
serra; orizzonti temporali; modelli utilizzati...) che dovrebbero essere definiti prima dello studio.
Scenari delle emissioni di gas serra
Gli esperti dell'IPCC hanno sviluppato diversi scenari per l'evoluzione delle concentrazioni di
gas serra in atmosfera sulla base delle politiche messe in atto per ridurre le emissioni di gas
serra a livello globale. Nell'ambito dello studio condotto per la città di Ajaccio, sono stati
selezionati due scenari per modellare il clima futuro, ovvero :
Scenario RCP 2.6: questo schema mira ad abbassare le concentrazioni di gas serra per
raggiungere l'obiettivo di +2°C dell'accordo di Parigi. Nel resto della presente relazione,
questo scenario è indicato come l'obiettivo di +2°C.
Scenario RCP 8.5: Questo schema mostra l'impatto a politica costante. Le emissioni
continuano ad aumentare al ritmo attuale, non vengono attuate misure supplementari.
Nel resto del presente rapporto, questo scenario è indicato come "Politica costante".

Figura 27: Presentazione dei diversi "RCP" IPCC (= Percorsi di concentrazione rappresentativi)
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Orizzonti temporali
I modelli climatici futuri sono presentati secondo un periodo di riferimento e per 2 orizzonti
temporali, cioè :
Riferimento: periodo del passato in cui il modello è stato valutato (1976-2005)
Prossimo futuro: 2021-2050;
Futuro lontano: 2071-2100.
I valori indicati sulle mappe corrispondono ai valori di un anno medio del periodo considerato.
Si noti che ogni valore di evoluzione indicato nel resto della relazione si basa sul periodo di
riferimento.
Cartografia
Le carte presentate qui di seguito provengono dall'organizzazione Driasles futurs du climat,
che fornisce previsioni climatiche realizzate dai laboratori francesi di modellazione
climatologica.
I valori visualizzati corrispondono ai valori stimati dal modello di Aladdin di Meteo France per
le coordinate 41.9251; 8.7353.

Figure 2 : Granulométrie du modèle utilisé.

In questo rapporto, le mappe sono presentate alla scala del bacino del Mediterraneo francese.
Permettono di presentare le principali tendenze climatiche future della città di Ajaccio e di
confrontarle con il resto della Corsica e del bacino del Mediterraneo francese.
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2.2.2.. Previsioni del cambiamento climatico ad Ajaccio: temperature medie ed estreme
In questa sezione presenteremo le future previsioni di temperatura. Gli indicatori considerati
sono le temperature medie annuali. Successivamente vengono analizzati e presentati altri
indicatori correlati alla temperatura, come il numero di giorni estivi, il numero di notti tropicali,
il numero di giorni eccezionalmente caldi, il numero di giorni di ondate di calore e il numero
di giorni di gelo.
Temperature medie annuali
Le carte geografiche presentate di seguito mostrano l'evoluzione delle temperature medie
annuali nel territorio di Ajaccio.

Figura 29: Cartografia delle temperature medie stimate su diversi orizzonti temporali

Secondo lo scenario più ottimistico, ovvero lo scenario RCP2.6, le temperature medie annuali
aumenterebbero ad Ajaccio di circa 1,0°C nel prossimo futuro e di 1,1°C nel lontano futuro.
Così, la temperatura si stabilizzerebbe nel giro di qualche decennio.
Secondo lo scenario RCP8.5, cioè con una costante attività climatica internazionale, le
temperature aumenterebbero molto di più, da +1,3°C nel breve periodo a +3,4°C nel lungo
periodo.
È importante notare che l'aumento della temperatura di tendenza così evidenziato non
impedirà il verificarsi di eventi estremi eccezionali come ondate di calore o scatti di freddo.
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Temperature minime e massime
Le carte geografiche presentate di seguito mostrano l'evoluzione delle temperature minime
(in alto) e massime (in basso) sul territorio di Ajaccio.

Figura 30: Cartografia delle temperature minima (in alto) e massima (in basso) previste su diversi orizzonti temporali

Secondo lo scenario più ottimistico, ovvero lo scenario RCP2.6, le temperature minime e
massime della città di Ajaccio aumenterebbero di +0,9°C e +1,1°C nel prossimo futuro e di
+1,0°C e +1,1°C nel lontano futuro.
Secondo lo scenario RCP8.5, cioè con una costante attività climatica internazionale, le
temperature minime e massime aumenterebbero significativamente, rispettivamente da
+1,0°C e +2,2°C nel breve periodo a +3,1°C e +4,2°C nel lontano periodo.
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Numero di giorni di ondata di calore
Le carte presentate di seguito mostrano l'evoluzione del numero annuale dei giorni di ondata
di calore nel territorio, ovvero i giorni per i quali la temperatura massima è superiore di oltre
5°C rispetto alla norma per almeno 5 giorni consecutivi.

Figura 31: Cartografia del numero di ondate di calore previste su diversi orizzonti temporali

Secondo lo scenario più ottimistico, ovvero lo scenario RCP2.6, il numero di giorni di ondate di
calore annuali aumenterebbe di un giorno sulla città di Ajaccio nel futuro prossimo e lontano.
La frequenza di questo pericolo eccezionale rimane quindi abbastanza stabile.
Secondo lo scenario RCP8.5, cioè con un' attività climatica costante, il numero di giorni annuali
di ondata di calore aumenterebbe molto più pronunciato, passando da 3 giorni nell'orizzonte
vicino a 26 giorni nell'orizzonte lontano.
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Numero di giorni estivi
Le carte presentate di seguito mostrano l'evoluzione del numero di giornate estive annuali sul
territorio, ovvero i giorni per i quali la temperatura massima è superiore a 25°C.

Figura 32: Cartografia del numero di giorni estivi previsti su diversi orizzonti temporali

Secondo lo scenario più ottimistico, ovvero lo scenario RCP2.6, il numero di giorni estivi
annuali aumenterebbe nella città di Ajaccio da 22 giorni nel prossimo futuro a 26 giorni nel
lontano futuro.
Nello scenario RCP8.5, cioè in un contesto costante, il numero di giorni estivi annuali
aumenterebbe ancora di più, passando da 29 giorni nel prossimo futuro a 65 giorni in un
lontano futuro.
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Numero di notti tropicali
Le carte geografiche presentate di seguito mostrano l'evoluzione del numero annuale di notti
tropicali nel territorio, ovvero le notti per le quali la temperatura minima è superiore ai 20°C.

Figura 33: Cartografia delle notti tropicali previste su orizzonti temporali diversi

Secondo lo scenario più ottimistico, ovvero lo scenario RCP2.6, il numero di notti tropicali
all'anno triplicherebbe nella città di Ajaccio nel prossimo futuro e si stabilizzerebbe in seguito
nel lontano futuro.
Secondo lo scenario RCP8.5, cioè con un'attivita climatica costante, il numero annuale di notti
tropicali aumenterebbe ancora di più, passando da 23 giorni nel breve periodo a 75 giorni nel
lontano periodo, cioè un aumento della frequenza di questo pericolo di oltre 9 volte la soglia
attuale.
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Numero di giorni anormalmente caldi
Le carte presentate di seguito mostrano l'evoluzione del numero di giorni anormalmente caldi
all'anno nel territorio, ovvero i giorni per i quali la temperatura massima è superiore di oltre
5°C rispetto al normale.

Figura 34: Cartografia del numero di giorni anormalmente caldi previsti in diversi orizzonti temporali

Secondo lo scenario più ottimistico, ovvero lo scenario RCP2.6, il numero di giorni
anormalmente caldi all'anno quasi raddoppierebbe sulla città di Ajaccio nel prossimo futuro e
si stabilizzerebbe nel lontano futuro.
Secondo lo scenario RCP8.5, cioè con un'attivita climatica costante, il numero di giorni
eccezionalmente caldi all'anno aumenterebbe ancora di più, da 13 giorni nel breve periodo a
68 giorni nel lontano periodo, cioè un aumento della frequenza di questo pericolo di quasi 10
volte la soglia attuale.
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Numero di giorni di gelo
Le carte presentate di seguito mostrano l'evoluzione del numero annuale dei giorni di gelo nel
territorio, ovvero i giorni per i quali la temperatura minima è inferiore o uguale a 0°C.

Figura 35: Cartografia delle gelate previste su diversi orizzonti temporali

I modelli non prevedono grandi variazioni nel numero di giorni di gelo. Così, per lo scenario a
+2°C, il numero di giorni rimane costante rispetto allo scenario di riferimento e quest'ultimo
diminuisce di 1 giorno all'anno in un lontano futuro. In uno scenario di attivita climatica
costante, il numero di giorni di gelo diminuirà fino a 2 giorni in un lontano futuro.
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2.2.3. Previsioni di cambiamento climatico ad Ajaccio: piogge medie ed estreme

In questa sezione presenteremo le previsioni future sulle precipitazioni. Gli indicatori
considerati sono i totali annuali delle precipitazioni, il numero di giorni con precipitazioni
abbondanti e precipitazioni intense. Di seguito sono stati analizzati e presentati anche altri
indicatori correlati alle precipitazioni, come la durata dei periodi di siccità.
Precipitazioni cumulative annuali
Le carte presentate di seguito mostrano l'evoluzione delle precipitazioni annuali cumulative sul
territorio.

Figura 36: Cartografia degli accumuli di precipitazioni previste su diversi orizzonti temporali

Secondo lo scenario più ottimistico, ovvero lo scenario RCP2.6, le precipitazioni annuali
cumulate diminuirebbero di 51 mm (ovvero del 7% di riduzione) sulla città di Ajaccio nel
prossimo futuro e aumenterebbero nuovamente di 44 mm (pari a una riduzione dell'1%
rispetto allo scenario di base) nel lontano futuro.
Secondo lo scenario RCP8.5, cioè ad attivita climatica costante, anche questo indicatore
diminuirebbe. Le precipitazioni cumulative annue diminuirebbero del 6% a breve termine e
del 14% in un lontano futuro.
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Numero di giorni di forti piogge
Le carte presentate di seguito mostrano l'evoluzione del numero di giorni di precipitazioni
intense sul territorio, ovvero i giorni per i quali la precipitazione cumulata è maggiore o
uguale a 20 mm.

Figura 37: Cartografia del numero di giorni di piogge abbondanti previste su diversi orizzonti temporali.

Nello scenario più ottimistico, ovvero lo scenario RCP2.6, il numero di giorni di forti
precipitazioni all'anno rimarrebbe relativamente costante sia nel futuro prossimo che in quello
lontano, con un solo giorno in meno all'anno.
Nello scenario RCP8,5, ossia ad attivita climatica costante, il numero di giorni di precipitazioni
intense all'anno diminuirebbe in modo più significativo, passando da due giorni a breve
termine a tre giorni in un lontano futuro.
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Percentuale di precipitazioni intense
Le carte presentate di seguito mostrano l'evoluzione della percentuale di precipitazioni
intense sul territorio, ovvero i giorni in cui le precipitazioni cumulate sono superiori al
90esimo percentile annuale.

Figura 38: Cartografia della percentuale prevista di precipitazioni intense su diversi orizzonti temporali

Nello scenario più ottimistico, ovvero lo scenario RCP2.6, la percentuale di precipitazioni
intense all'anno rimarrebbe relativamente costante sia nel futuro prossimo che in quello
lontano, con solo una piccola variazione positiva nel breve termine e una variazione negativa
nel lontano futuro.
Nello scenario RCP8,5, cioè ad attività costante, la percentuale di precipitazioni intense
salirebbe al 78,5% a breve termine e al 79,8% a lungo termine.
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Periodi di siccità
Le carte presentate di seguito mostrano l'evoluzione della durata dei periodi di siccità nel
territorio, ovvero la durata del numero massimo di giorni consecutivi con precipitazioni
cumulative inferiori a 1 mm.

Figura 39: Cartografia dei periodi di siccità previsti in diversi orizzonti temporali

Secondo lo scenario più ottimistico, cioè lo scenario RCP2.6, la durata dei periodi di siccità
rimarrebbe relativamente costante con un aumento di 2 giorni (cioè meno del 5%) sia per
l'orizzonte vicino che per quello lontano.
Nello scenario RCP8,5, ossia ad attività costante, la durata dei periodi di siccità non
aumenterebbe a breve termine, ma aumenterebbe in modo significativo (più il 26%) a lungo
termine.
1.2.1. Altri indicatori climatici

Evoluzione dei venti
Non c'è un'evoluzione significativa della velocità del vento da qui alla fine del secolo in Corsica,
e in particolare ad Ajaccio (fonte: rapporto AEA, carta 3.11 del 2017).

Evoluzione del livello del mare
L'innalzamento del livello del mare nel Mediterraneo dovrebbe raggiungere +0,3 metri nel
2050 e +0,9 metri nel 2100 (fonte: SLGRI di Ajaccio). Questa ascesa è visibile direttamente in
alcuni punti del territorio come Campo Dell'Oro. Di conseguenza, l'esposizione agli eventi di
sommersione marina è destinata ad aumentare nei prossimi decenni.

La cooperazione nel cuore del Mediterraneo

50 / 197

Profilo climatico della città di Ajaccio

2.3. Conclusioni sull'esposizione del territorio ai rischi climatici

Questo lavoro ha individuato le principali tendenze climatiche passate e future. Si possono
trarre le seguenti conclusioni.
Per quanto riguarda l'evoluzione delle temperature sul territorio e il fenomeno della
formazione di ondate di calore:
Lo studio sul clima del passato ci mostra:
o

Una significativa tendenza ascendente delle temperature con, dal
1981 al 2017, un aumento medio della temperatura di +0,36°C
per decennio.

o

Una significativa tendenza ascendente delle temperature minima
e massima nel periodo, rispettivamente di +0,35°C e +0,39°C per
decennio nel periodo 1981-2017.

o

Una tendenza significativamente ascendente delle temperature
calde estreme: il numero di giorni all'anno con una temperatura
massima
giornaliera
superiore
ai
25°C
è
aumentato
significativamente nel periodo 1981-2017: +0,64 giorni all'anno in
media, cioè più di 6 giorni per decennio.

o

Una significativa diminuzione del numero di giorni con gelo di
oltre 2 giorni per decennio nel periodo 1981-2017.

Lo studio sul futuro del clima indica (obiettivo 2°C / politica costante) :
o

Una continuazione del riscaldamento globale entro il 2050 per i due
scenari studiati. Entro il 2100, la temperatura media ad Ajaccio
aumenta da +1,1°C (obiettivo 2°C) a +3,4°C (politica costante)
rispetto allo scenario di riferimento attuale.

o

Gli eventi estremi caldi aumenteranno drasticamente, tutti gli
indicatori climatici sono d'accordo su questo:
▪

L'aumento del numero di giorni estivi da qui a 2100 è
stimato a +26 giorni (obiettivo 2°C) e +65 giorni (politica
costante);

▪

L'aumento del numero di giorni anormalmente caldi
entro il 2100 è stimato tra +7 giorni (obiettivo 2°C) e +68
giorni (politica costante);

▪

L'aumento del numero di giorni di ondate di calore
entro il 2100 è stimato tra +1 giorno (obiettivo 2°C) e
+26 giorni (politica costante);
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▪

o

L'aumento del numero di notti tropicali entro il 2100 è
stimato tra +18 giorni (obiettivo 2°C) e +75 giorni
(politica costante).

Una diminuzione del numero di giorni di gelo entro il 2100 tra -1
giorno (obiettivo 2°C) e -2 giorni (politica costante).

Per quanto riguarda l'evoluzione delle precipitazioni sul territorio :
Lo studio sul clima del passato ci mostra:
o

Nessuna evoluzione significativa delle precipitazioni medie o
delle siccità meteorologiche (numero massimo di giorni
consecutivi con precipitazioni inferiori a 1 mm) tra il 1981 e il 2017;

o

Un aumento delle siccità del suolo documentato da un aumento
dell'evapotraspirazione di circa 100 mm tra il 1970 e il 2016,
evapotraspirazione favorita dall'aumento delle temperature ;

o

Nessuna tendenza significativa di precipitazioni estreme nel
periodo 1981-2017, sia in termini di frequenza (evoluzione del
numero di giorni con precipitazioni superiori a 20 mm) che di
intensità (evoluzione delle precipitazioni massime in 5 giorni).
Tuttavia, questi eventi estremi sono già frequenti sul territorio
(in media 8 giorni all'anno con precipitazioni superiori ai 20 mm)
e intensi (in media 85 mm di pioggia nei 5 giorni consecutivi più
piovosi, cioè l'equivalente delle precipitazioni cumulate su tutto
il mese di ottobre, il 2° mese più piovoso di Ajaccio).

Lo studio del clima futuro indica :
o

o

Un aumento del potenziale di siccità, documentato da due
indicatori climatici:
▪

Una diminuzione delle precipitazioni annuali
cumulative entro 2100 tra -7,2 mm (obiettivo 2°C) e 105 mm (politica costante);

▪

Un aumento dei periodi di siccità entro il 2100 tra
+2 giorni (obiettivo 2°C) e +11 giorni (politica
costante).

Non c'è una marcata evoluzione delle precipitazioni estreme
(qualunque sia la soglia dell'indicatore 20, 30, 40, 50 o 100 mm), i
due indicatori climatici studiati evolvono poco e in direzioni opposte,
non emerge quindi alcuna tendenza significativa:
▪

Il numero di giorni di precipitazioni intense
(precipitazioni cumulative >= 20 mm) diminuirà entro
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il 2100 da -1 giorno (obiettivo 2°C) a -3 giorni
(politica costante);
▪

La percentuale di precipitazioni intense varia entro il 2100 da
-1% (obiettivo 2°) a +3% (politica costante).

Per quanto riguarda l'evoluzione dei venti sul territorio, non vi è una tendenza significativa
dei venti, né per frequenza né per intensità, sia nel passato che nel futuro. Non è quindi
rilevabile alcun peggioramento degli eventi temporaleschi.
Per quanto riguarda l'evoluzione del livello del mare sul territorio, nell'ultimo periodo si
osserva una tendenza ascendente (+1,5 mm all'anno su tutto il Mediterraneo), tendenza
che si conferma anche in futuro, con un aumento previsto di +0,3 metri nel 2050 e di +0,9
metri nel 2100.
Per quanto riguarda l'esposizione alle principali conseguenze dei rischi climatici, l'analisi delle
catastrofi naturali del passato mostra che :
Il rischio di incendi è il rischio più importante sul territorio di Ajaccio con
2.570 incendi tra il 1973 e il 2013. Questo rischio aumenterà con l'aumento
del potenziale di siccità.
Il rischio di inondazione per straripamento o deflusso dei fiumi è il secondo
più alto rischio nel territorio di Ajaccio, con almeno 13 eventi registrati dal
1958. Questo rischio deve continuare ad essere monitorato, anche se le attuali
proiezioni climatiche non mostrano una significativa tendenza ascendente.
Il rischio di tempeste è moderato sul territorio, con 6 eventi estremi registrati
dal 2004. Questo rischio deve continuare ad essere monitorato, anche se non
emerge alcuna tendenza significativa con il cambiamento climatico.
Il rischio di inondazione per sommersione dal mare è per il momento
moderato, con 3 eventi registrati nel Territorio, ma il provato e previsto
innalzamento del livello del mare accentuerà questo rischio nei prossimi
decenni.
Il rischio di ondate di calore è per il momento moderato, con un solo evento
che innesca il Piano delle Onde di Calore ad Ajaccio nel 2017. Tuttavia, è
probabile che questo rischio aumenti drasticamente nei prossimi decenni.
Il rischio di ritiro e rigonfiamento dell'argilla è globalmente basso sul
territorio di Ajaccio, con due aree esposte ad un rischio medio (una zona vicino
all'aeroporto e una zona a nord di Bastelicaccia), e nessun evento elencato nel
Piano di Salvaguardia Comunale di Ajaccio. Tuttavia, questo rischio deve essere
monitorato a causa dell'aumento degli episodi di siccità previsti in futuro.
Le tabelle seguenti riassumono l'analisi della probabilità di accadimento e dell'intensità
del territorio ai diversi pericoli climatici, cioè l'esposizione al pericolo, la sua evoluzione
temporale (secondo lo scenario RCP8.5 // Futuro lontano: 2071-2100) e il contesto circostante.
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La prima tabella riguarda le evoluzioni di tendenza e la seconda gli estremi climatici:

Tipo di pericolo

Tipo di sviluppo
previsto

Principale
giustificazioni

Probabilità di
accadimento e
intensità

Principale
giustificazioni

Evoluzione della
temperatura

Forte aumento

+3,4°C sulla temperatura media
annuale ad Ajaccio

Alto

Più del doppio dei giorni d'estate
e quasi 10 volte il numero di
giorni anormalmente caldi.

Piccola
diminuzione

Pochi cambiamenti nelle
precipitazioni annuali nel 21°
secolo
-105mm
sulle precipitazioni annuali
cumulate, ovvero una
diminuzione del 14% rispetto
allo scenario di riferimento.

Media

Meno giorni di piogge intense ma
piogge più intense: si prevede un
aumento del rischio di
inondazioni (cfr. eventi estremi)

Aumento basso

Nel Mediterraneo,
l'innalzamento del livello del
mare è di 1,5 mm all'
anno fonte: SLGRI

Alto

Con lo scenario RCP8.5, processo
irreversibile di scioglimento del
ghiaccio

Basso

Piccola deviazione del freddo
estremo dalla temperatura
minima/massima giornaliera (10°
percentile della temperatura)

Evoluzione del
regime delle
precipitazioni

Cambiamento del
livello del mare

Cambiamento del
ciclo del gelo

Piccola
diminuzione

Continua la riduzione del
numero di giorni di gelo in
relazione al continuo
riscaldamento.
-2 giorni di gelo

Gonfiore da ritiro
delle argille

Il fenomeno RGA può essere
favorito dal cambiamento
climatico con il suo impatto
sulle precipitazioni,
l'allungamento della siccità
estiva, il movimento delle falde
acquifere e le variazioni del
livello del mare.
Aumento basso

Basso
-Aumento dei periodi di siccità +
11 giorni rispetto allo scenario
di base di 42 giorniBassa
diminuzione delle
precipitazioni e basso aumento
del livello del mare

Il rischio di restringimento e di
rigonfiamento dell'argilla è
generalmente basso nel territorio
di Ajaccio.
Due aree esposte a medio rischio
(una zona vicino all'aeroporto e
una zona a nord di Bastelicaccia

Tabella 1: Tabella riassuntiva degli sviluppi di tendenza secondo lo scenario RCP8.5 // Futuro lontano: 2071-2100
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Tipo di
pericolo

Siccità

Onda di calore
/ ondate di
calore

Piogge intense
/ Inondazioni

Immersione
marina
(temporanea)

Tempeste,
eventi di vento
forte

Movimento
terra

Probabilità di
accadimento e
intensità
attuale

Media

Media

Alto

Variazione prevista
della frequenza

Principale
giustificazioni

Aumentare

Asciugatura del suolo
nel 21° secolo ==> Con
la diminuzione dell'
accumulo annuale di
piogge, ci si può
aspettare un aumento
del potenziale di siccità.

Aumentare

Aumentare

+26 giorni di ondate di
calore rispetto a uno
scenario di base da 0 a
5 giorni

+3% di precipitazioni
intense, ovvero giorni
con precipitazioni
cumulative superiori al
90esimo percentile
annuale
L'innalzamento del
livello del mare nel
Mediterraneo
comporterà un
aumento della
frequenza e
dell'ampiezza degli
episodi di sommersione
marina. Fonte: SLGRI.

Variazione
prevista
dell'intensità

Principale
giustificazioni

Aumentare

+11 giorni nella durata
dei periodi di siccità
rispetto a uno scenario di
base di 42 giorni, con un
aumento di un trimestre

Aumentare

Con l'aumento della
temperatura media, ci si
può aspettare che
aumentino anche le
temperature estreme
raggiunte durante gli
episodi di ondate di
calore.

Aumentare

Météo France indica un
aumento dell'intensità
delle precipitazioni nel
Mediterraneo

Aumentare

L'innalzamento del livello
del mare nel
Mediterraneo comporterà
un aumento della
frequenza e dell'ampiezza
degli episodi di
sommersione marina.
Fonte: SLGRI.

Basso

Aumentare

Media

Nessun
cambiamento

Non sembra emergere
alcuna tendenza a
lungo termine. Fonte:
rapporto AEA 2017.

Nessun
cambiamento

Non sembra emergere
alcuna tendenza a lungo
termine. Fonte: rapporto
AEA 2017.

Aumentare

Il fenomeno del
movimento della terra
può essere favorito dal
cambiamento climatico
con il suo impatto sulle
precipitazioni,
l'allungamento della
siccità estiva, il
movimento delle falde
acquifere e l'evoluzione
del livello del mare.

Nessun
cambiamento

Nessuna tendenza
segnalata

Media
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Incendi
boschivi

Alto

Aumentare

Gli effetti legati ai
cambiamenti climatici
(aumento della
temperatura media,
diminuzione delle
precipitazioni in
primavera e in estate,
allungamento della
durata delle siccità
estive, ecc.), in
particolare nel sud della
Francia, sembrano
essere fattori di rischio
aggiuntivi o aggravanti,
con una probabile
estensione delle aree
sensibili.

Nessun
cambiamento

Nessuna tendenza
segnalata

Tabella2: Tabella di sintesi degli estremi climatici attuali e secondo lo scenario RCP8.5 // Far Horizon: 2071-2100

Pertanto, i principali pericoli cui è soggetto il territorio sono l'aumento delle temperature,
l'aumento della frequenza delle ondate di calore e delle ondate di calore, il rischio di
inondazioni e il rischio di incendi.
Dopo aver valutato la probabilità di accadimento e l'intensità del territorio ai diversi pericoli
climatici, si deve studiare la vulnerabilità delle diverse aree a questi eventi per determinare il
loro rischio climatico. La prossima sezione è dedicata a questo.
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3.

ANALISI TERRITORIALE PER LA CARATTERIZZAZIONE
VULNERABILITÀ E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CLIMATICO

DELLA

L'analisi e l'individuazione di strategie di adattamento per far fronte agli impatti dei
cambiamenti climatici comprendono, oltre alla caratterizzazione climatica (presente e futura)
del territorio, l'analisi delle caratteristiche territoriali al fine di valutare la vulnerabilità e il
rischio del territorio per la specifica area in questione. L'obiettivo finale è quello di utilizzare
questa analisi come base per la scelta delle strategie di adattamento più appropriate per ridurre
le minacce e identificare le opportunità che il cambiamento climatico determinerà nei prossimi
anni.
Così, nell'ambito del nostro studio, sono state considerate le seguenti aree principali per
caratterizzare il contesto ambientale e socio-economico del territorio:
La salute e la sicurezza della popolazione ;
Infrastrutture e servizi di trasporto ;
L'ambiente residenziale costruito del Comune di Ajaccio ;
L'approvvigionamento energetico e le reti della città ;
Attività economiche con :
o

Attività terziarie che comprendono, da un lato, il turismo e le attività industriali;

o

L'agricoltura e la viticoltura d'altra parte ;

Risorse idriche ;
Ambienti naturali e acquatici con :
o

Gli spazi naturali e acquatici e la biodiversità del territorio da un lato;

o

Le aree forestali, invece.

Il rischio climatico futuro di ogni dominio è stato valutato incrociando la probabilità di
accadimento e l'intensità del rischio climatico futuro con la vulnerabilità del dominio in studio.

Figura 3: Definizione di rischio climatico
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La probabilità che si verifichi e l'intensità del futuro pericolo climatico si compone di due indici:
L'indice di esposizione al pericolo climatico e la considerazione della sua evoluzione
temporale riflettono le proiezioni climatiche future del pericolo in termini di intensità,
durata o frequenza di occorrenza. Questa evoluzione viene analizzata per un
determinato orizzonte temporale e scenario climatico.
L'indice del contesto circostante permette di tener conto delle specificità dell'ambiente
del territorio: aree urbane a isola di calore, aree soggette a inondazioni... Questo indice
si combina con l'indice di proiezione del clima per approssimare al meglio l'esposizione
ad un determinato pericolo climatico.
L'indice di vulnerabilità fornisce informazioni sulla sensibilità dell'area oggetto di studio ad un
determinato pericolo (quali impatti potenziali) e sulla sua capacità di adattamento e resilienza.
In definitiva, il livello di rischio futuro sarà valutato utilizzando la seguente matrice:

Figura 4: Matrice del rischio climatico futuro

Così, per ogni dominio, i pericoli saranno analizzati e collocati su questa matrice. Questo aiuterà
a identificare i pericoli a cui l'area è più esposta e vulnerabile.
Il dominio sarà considerato ad altissimo rischio o ad alto rischio rispettivamente se si trova
nella zona rosso scuro o rosso della matrice. Al contrario, il rischio climatico futuro sarà basso
o addirittura molto basso se il pericolo si trova nella zona verde della matrice.
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3.1.

Salute e sicurezza della popolazione ajacciana
3.1.1. Le caratteristiche della popolazione ajacciana e la sua vulnerabilità ai
cambiamenti climatici

Caratteristiche della popolazione ajacciana
Il 1° gennaio 2014 la città di Ajaccio contava 68.587 abitanti. La sua densità è di 836
abitanti/km², più di 22 volte superiore a quella della Corsica (37 abitanti/km²).
Si osserva una forte dinamica demografica sul territorio con una crescita annua attuale
dell'1,3%. Così, tra il 2009 e il 2014, la città ha guadagnato quasi 4.300 abitanti (cioè +6,6%
grazie all'equilibrio naturale e all'afflusso/uscita nel territorio).
Va notato che questa tendenza può essere osservata anche nell'area urbana di Ajaccio (+1,5%
all'anno) con una fortissima accelerazione del perimetro urbano e tassi di crescita talvolta
superiori a 4 (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Queste realtà richiedono un processo
di pianificazione e la ricerca di un equilibrio territoriale.

Figura 5: Evoluzione della popolazione in Corsica, fonti: IGN - INSEE.

Secondo la piramide delle età (Erreur ! Source du renvoi introuvable.), il 26,5% della
popolazione di Ajaccio ha più di 60 anni (rispetto al 23% a livello nazionale) di cui il 10,5% ha
più di 75 anni. Tra il 2009 e il 2014 sembra esserci un invecchiamento generale della
popolazione.
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Figura 6: Popolazione di Ajaccio per le principali fasce d'età, fonti: INSEE, RP2009 e RP2014.

D'altra parte, è anche importante sottolineare che il 15,7% della popolazione di Ajaccio ha
un'età compresa tra 0 e 14 anni.
Queste fasce d'età (giovani e anziani) possono essere considerate sensibili1 alle conseguenze
sulla salute dei pericoli climatici per due motivi. In primo luogo, sono più colpiti dalle condizioni
cardiache e respiratorie durante le ondate di calore e gli episodi di Urban Heat Island (UHI). In
secondo luogo, sono meno mobili e meno reattivi ai pericoli delle sorgenti puntuali come le
inondazioni. Così, ad Ajaccio, dove la popolazione di 75 anni e oltre potrebbe aumentare nei
prossimi anni, il prolungamento della speranza di vita pone il problema della dipendenza, della
manutenzione della casa e del comfort termico delle abitazioni di fronte alle ondate di calore.
Infine, va notato che la sensibilità sarà ancora maggiore per le persone fragili che vivono in
alloggi precari e mal isolati.
Documenti di informazione, programmazione e protezione della popolazione
Il comune di Ajaccio ha messo in atto documenti di informazione, programmazione e
protezione per ridurre l'impatto di pericoli climatici estremi che rappresenterebbero un
pericolo per la popolazione.
Infatti, con ordinanza di approvazione del 01/09/15, il Comune di Ajaccio ha un Piano
Comunale di Salvaguardia (PCS)2. Il presente documento definisce l'organizzazione

Quando si ha più di 65 anni, il corpo non suda molto ed è quindi difficile mantenere una temperatura di 37°C. Per questo motivo
la temperatura corporea può aumentare: si rischia un colpo di calore (ipertermia - temperatura superiore a 40°C con alterazione
della coscienza). Gli anziani sono anche a rischio di iponatremia (bassi livelli di sodio nel sangue) se si idratano eccessivamente.
Per i bambini (neonati e bambini, soprattutto sotto i 4 anni), il corpo suda molto per mantenere la temperatura corporea al giusto
livello. Ma, di conseguenza, si perde acqua e si rischia la disidratazione. D'altra parte, si ritiene che un bambino sia vulnerabile agli
effetti dell'inquinamento atmosferico poiché il suo sistema respiratorio è ancora immaturo (fonti: agenzie sanitarie, agenzie per la
qualità dell'aria...). Nei bambini, la maturazione polmonare è solo parziale alla nascita, con il ceppo alveolare che continua a
svilupparsi fino all'adolescenza (o anche prima in alcuni casi). Ovviamente, i bambini piccoli sono tra i gruppi più colpiti, poiché
respirano più aria per chilogrammo rispetto agli adolescenti e agli adulti. È stata considerata l'età media di 15 anni per il passaggio
dalla categoria dei bambini a quella degli adolescenti.
1

PCS può essere trovato sul sito web della comunità: https://www.ajaccio.fr/Approbation-du-Plan-de-Sauvegarde-Communal-etcommunication-du-Document-d-Information-Communal-sur-les-RIsques-Majeurs_a3499.html.
2
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pianificata dal Comune per garantire l'allarme, l'informazione, la protezione e il sostegno della
popolazione in caso di evento sul territorio.
In termini di informazione della popolazione, il JMP comprende anche il Documento
informativo comunale sui grandi rischi (DICRIM)3 sviluppato nel quadro del diritto
all'informazione sui grandi rischi. Lo scopo di questo documento è quindi quello di informare
la popolazione sui rischi naturali e tecnologici esistenti sul territorio.
Gli obiettivi di questi due documenti sono la realizzazione di un'organizzazione funzionale
reattiva in caso di eventi gravi, al fine di salvare vite umane, ridurre i danni e proteggere
l'ambiente.
Tra i rischi affrontati nel PCS e nei relativi piani di prevenzione vi sono il pericolo "alluvione" e
i Piani di Prevenzione del Rischio di Alluvione di San Remedio, Gravona e Prunelli (PPRi); il
pericolo "ondata di calore" e il Piano dell'Onda di Calore; il pericolo "freddo estremo" e il suo
Piano del Freddo Estremo; il pericolo "Incendi boschivi" e il PPRIF prescritto dal decreto
prefettizio; il pericolo "Movimento del territorio" e il suo piano di prevenzione dei rischi per il
movimento del territorio e per i golfi... Così, per ognuno dei rischi, sono chiaramente
identificate le misure di allarme, informazione, protezione e sostegno della popolazione.

3

DICRIM può essere consultato sul sito web della comunità: https://www.ajaccio.fr/file/187078/.
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Focus sul Piano dell'Onda di Calore e il suo "livello 3" trigger il 31 luglio 2018
Ogni estate, tra il 1° giugno e il 31 agosto, il governo francese mette in atto un piano di
prevenzione sanitaria e sociale. Questo piano di sorveglianza medica è stato creato in seguito
all'ondata di caldo mortale del 2003.
Alla fine di luglio - inizio agosto 2018, la Corsica era in stato di allerta per l'ondata di caldo
arancione, un livello già noto nel 2017, con temperature massime che hanno raggiunto una
media di 35-36°C durante il giorno e di 22° durante la notte. Di conseguenza, il prefetto della
Corsica del Sud ha attivato il livello 3 "allarme canicola" del piano di gestione dipartimentale
della canicola. Nell'ambito di questo piano sono state adottate diverse misure:
- La prefettura ha allertato tutti i servizi sanitari della regione e del dipartimento (ARS, SAMU,
SIS, ecc.) sui possibili rischi legati a questa forte ondata di caldo.
- Le misure preventive previste dal piano nazionale per la canicola sono state immediatamente
attuate: assistenza permanente da parte dei medici locali e una buona risposta del sistema
sanitario; mobilitazione delle strutture per anziani e disabili per prevenire i rischi sanitari legati
alla canicola; mobilitazione delle associazioni locali e dei servizi pubblici per fornire assistenza
alle persone a rischio; attuazione di campagne informative locali sulle misure preventive rivolte
a diversi gruppi.
- Le decisioni prese nel dipartimento sono state riviste quotidianamente sulla base dei
cambiamenti delle previsioni meteorologiche e degli indicatori sanitari sul campo.
- Il Ministero della Solidarietà e della Salute, la Prefettura e l'ARS hanno ricordato a tutti, e alle
persone particolarmente fragili (persone oltre i 65 anni, donne incinte, disabili, malati a casa,
persone non autosufficienti), consigli utili in caso di caldo torrido.
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La qualità dell'aria del territorio: un fattore che può aggravare la salute della popolazione
di Ajaccio
Il miglioramento della qualità dell'aria e l'adattamento ai cambiamenti climatici sono
strettamente collegati. Le azioni per ridurre le emissioni di gas serra hanno generalmente un
effetto positivo sulle emissioni di inquinanti atmosferici locali. Tuttavia, in alcuni casi, le azioni
climatiche possono degradare la qualità. È quindi essenziale affrontare le questioni "aria e
clima" in un approccio integrato e coerente, in modo che le politiche attuate rafforzino le
sinergie e controllino gli antagonismi.

Figura 7: Collegamenti tra clima e qualità dell'aria (Fonte: www.atmo-auvergnerhonealpes.fr)

L'inquinamento atmosferico ha un impatto diretto sulla salute delle persone. Non vi è più
alcuna prova che possa essere responsabile di problemi respiratori o dello sviluppo di alcune
malattie, in particolare polmonari e cardiovascolari.
D'altra parte, è anche interessante ricordare il ruolo svolto dalla qualità dell'aria durante
l'ondata di caldo del 2003 in Francia: l'eccesso di mortalità osservato durante questa ondata di
caldo era dovuto in particolare all'alto picco di inquinamento atmosferico che era stato
raggiunto.
In Francia, l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute è stimato in 48.000 morti
premature all'anno secondo una valutazione dell'Agenzia nazionale per la salute pubblica
pubblicata nel giugno 2016. E il suo costo per l'economia è di 100 miliardi di euro all'anno
secondo il rapporto del Senato. L'impatto travolgente dell'inquinamento atmosferico sulla
salute è dovuto all'esposizione, durante tutto l'anno, a livelli medi di inquinamento e non ai
picchi di inquinamento atmosferico più pubblicizzati.
A livello europeo, la Francia si impegna a rispettare i requisiti della Direttiva 2016/2284 CE, che
fissa gli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici da raggiungere
entro il 2020 e il 2030, rispetto all'anno di riferimento 2005.
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Tali obiettivi sono attuati a livello nazionale attraverso la pubblicazione, l'11 maggio 2017, del
Piano nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera (PREPA), istituito dalla
legge di transizione energetica per la crescita verde, che definisce la strategia dello Stato per
soddisfare i requisiti europei.
Inquinante

Dal 2020 in poi

Dal 2030 in poi

Anidride solforosa (SO2)

-55 %

-77 %

Ossidi di azoto (NOx)

-50 %

-69 %

Composti organici volatili (COVNM)

-43 %

-52 %

Ammoniaca (NH3)

-4 %

-13 %

Particelle fini (PM2, 5)

-27 %

-57 %

Tabella 3: Riduzione delle emissioni rispetto al 2005 stabilita dal PREPA

Il PREPA è un piano d'azione interdipartimentale monitorato dal Consiglio aereo nazionale
almeno una volta all'anno e rivisto almeno ogni cinque anni.
Lo Stato francese delega il monitoraggio della qualità dell'aria ambiente e
dell'informazione pubblica alle organizzazioni accreditate per il monitoraggio della qualità
dell'aria (AASQA) che lavorano in coordinamento con il Laboratorio centrale per il
monitoraggio della qualità dell'aria (LCSQA) composto da INERIS, il Laboratorio nazionale di
metrologia e di prova (LNE) e la Scuola delle miniere di Douai. In Corsica, è l'associazione
Qualitair Corse che effettua questa sorveglianza.
A livello francese, le normative vigenti richiedono il monitoraggio di 48 parametri atmosferici:
ossido di azoto e biossido di azoto (NO2); ozono (O3); monossido di carbonio (CO); particelle
fini (PM10 e PM2.5); biossido di zolfo (SO2); benzene; metalli pesanti (Piombo (Pb), Arsenico
(As), Cadmio (Cd), Nickel (Ni)) e pesticidi.
Ad ognuno di questi parametri vengono assegnati obiettivi di qualità, valori target e valori
limite, nonché5valori corrispondenti a soglie di informazione e di raccomandazione. Infine,
viene anche definita una soglia di allarme che giustifica il ricorso a misure di emergenza. Inoltre,
sono stati definiti livelli critici per alcuni inquinanti (come NO2 e O3) per gli ecosistemi.
Monitoraggio della qualità dell'aria ad Ajaccio
La rete di stazioni fisse della città di Ajaccio è costituita da 4 stazioni principali differenziate in
base alla loro tipologia di esposizione all'inquinamento atmosferico:
Stazione di traffico di diamanti: misura l'esposizione della popolazione nelle
immediate vicinanze di una strada;

Definizione degli 8 parametri atmosferici dell'allegato 4.
Tutti i valori di soglia e i limiti sono disponibili sul sito web di Legifrance:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F48B19F9B8189963006469CCF5D575C1.tpdjo08v_1?idSectionTA=LEGIS
CTA00000022964541&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20101115
4
5
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Stazione Urbana di Canetto: misura l'esposizione della popolazione nel centro della
città;
Stazione periferica di Sposata: misura l'esposizione della popolazione che vive alla
periferia del comune ;
Stazione industriale di Piataniccia: misura l'esposizione della popolazione che vive
sotto l'influenza di un'industria.
Inoltre, la stazione di Abbatucci è una stazione di traffico (a norma di legge), di cui abbiamo
esaminato le misurazioni, ove possibile e pertinente.

Figura 8: Rete di stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Ajaccio (Fonte: Google Earth e
Qualitair Corse)

Va inoltre notato che CAPA ha installato sul territorio dei sensori per il monitoraggio di
alcuni inquinanti atmosferici oltre al sistema QualiAirCorse.

Bilancio delle emissioni inquinanti dell'aria per settore e indice di qualità dell'aria (AQI)
Dato il ruolo predominante delle condizioni meteorologiche nella dispersione e nel trasporto
degli inquinanti atmosferici, a volte su lunghe distanze, esistono due tipi di contabilizzazione
degli inquinanti regolamentati:
Emissioni (massa di inquinanti emessi per unità di tempo) che caratterizzano le fonti ;
Concentrazioni (massa di inquinante per volume d'aria in μg/m3) che riflettono
l'esposizione degli ecosistemi all'inquinamento atmosferico.
Il seguente grafico presenta il bilancio delle emissioni (in tonnellate) di inquinanti atmosferici
per settore per il territorio di Ajaccio.
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Figura 9: Emissioni di inquinanti atmosferici per settore e per inquinante (in tonnellate), fonte Qualitair Corse.
Dati 2010 per tutti i settori ad eccezione del trasporto su strada (dati del 2015).

La produzione di energia, il settore residenziale e i trasporti sono le tre principali fonti di
emissione di inquinanti atmosferici nel territorio di Ajaccio.
Si noti che il bilancio e l'analisi delle emissioni per ogni inquinante e i valori di concentrazione
sono disponibili nell'allegato 5.
Un altro indicatore è l'indice di qualità dell'aria (AQI). L'AQI è stata definita in modo da fornire
all'intera popolazione un messaggio informativo semplice e comprensibile per tutti. Si tratta di
uno strumento comune a livello nazionale per la diffusione di informazioni sulla qualità dell'aria
in un'area definita. Si tratta di un indice semplificato compreso tra 1 e 10 con l'indice più basso
corrispondente ad una qualità dell'aria molto buona e la qualità dell'aria da alta a molto cattiva.
L'indice è calcolato da stazioni fisse della rete di monitoraggio e si basa sui quattro principali
inquinanti: biossido di azoto (NO2), particolato fine (PM10), ozono (O3) e biossido di zolfo
(SO2).
I principali dati di informazione riguardano gli AQI urbani che corrispondono alla qualità media
dell'aria nella città di Ajaccio (a Canetto). Si noti che esistono altre stazioni per calcolare un
indice di qualità dell'aria (AQI) e un indice di monitoraggio della qualità dell'aria industriale
(ISIQA).
I valori AQI per tutti i mesi dal 2010 ad oggi sono disponibili sul sito web di Qualitair Corse. Per
avere una visione d'insieme della qualità dell'aria attuale del territorio, i seguenti grafici
presentano gli AQI urbani della città di Ajaccio per i mesi di gennaio, aprile e luglio 2018.
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Figura 10: Indici di qualità dell'aria urbana (AQI urbano) per la città di Ajaccio (Fonte: QualiAir Corse, 2018)

Si osservano variazioni giornaliere e stagionali, ma nel complesso la qualità dell'aria è scarsa
ad Ajaccio (soprattutto nei periodi caldi).
Piano di protezione atmosferica (APP) per la regione di Ajaccio
Il Piano di protezione dell'atmosfera (APP) per la regione di Ajaccio è attualmente in fase di
sviluppo6. Gli obiettivi principali dell'APP sono la riduzione delle emissioni di inquinanti
atmosferici al fine di mantenere o ridurre le concentrazioni dei vari inquinanti nell'ambito
dell'APP a livelli inferiori ai valori limite e la definizione di misure di emergenza da attuare
durante i picchi di inquinamento. L'APP per la regione di Ajaccio è attualmente composta da
30 azioni nel periodo 2017-2022, tra cui 12 azioni normative e 18 azioni di supporto.
Piano di viaggio urbano di CAPA (UTP)
Il nuovo Piano Urbano di Viaggio (PDU) di CAPA (attualmente in fase di definizione) sarà
adottato nel primo trimestre del 2019. Definisce da 10 anni i principi per l'organizzazione dei
trasporti e dei parcheggi per persone e merci e garantisce una mobilità sostenibile accessibile
a tutti. Uno dei principali orientamenti sarà il miglioramento della salute pubblica.
Conclusioni sulla vulnerabilità della popolazione Ajaccio
In caso di pericoli estremi (inondazioni, incendi boschivi, ecc.), la messa in pericolo delle
popolazioni si verifica soprattutto quando i tempi di allarme e di evacuazione sono troppo
PPP, fonti: http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_CODERST-2.pdf
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/elaboration-du-ppa-de-la-region-ajaccienne-r555.html
6
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brevi o inesistenti per fenomeni rapidi. L'interruzione delle comunicazioni può avere gravi
conseguenze anche quando impedisce l'intervento dei servizi di emergenza. In generale, le
persone più vulnerabili ai diversi rischi climatici sono principalmente i bambini e gli anziani.
In considerazione di queste caratteristiche, la vulnerabilità della popolazione di Ajaccio è
stata valutata come segue:

Tipo di
pericolo

Sensibilità
del settore
[2]

Forte

Tendenze di tendenza

Basso

Basso

Adattabilità e
resilienza
[3]

Sì

No

Sì

Vulnerabilità
del settore
[4] = [2] x
[3]

Giustificazioni

Media

In termini di salute umana, il calore riduce la
capacità di resistenza dell'organismo e può
aggravare patologie esistenti (sviluppo di
parassiti e virus, sviluppo di allergie, ecc.)

Basso

I cambiamenti non estremi delle precipitazioni
non incidono (o solo leggermente) sulla salute
e sulla sicurezza della popolazione (ad
eccezione di alcune cadute legate a terreni
scivolosi).

Basso

La salute e la sicurezza della popolazione non
è sensibile all'innalzamento del livello del
mare. In caso di esposizione, i traslochi
possono essere effettuati, ma il rischio di
vittime è quasi nullo.
Adattamento: garantire la sicurezza delle
popolazioni nelle aree a rischio (fonte: PCS)

Forte

Sì

Media

In termini di salute umana, il freddo estremo
riduce, spesso in modo insidioso, le capacità di
resistenza del corpo. Come le ondate di calore,
il freddo estremo può uccidere aggravando le
patologie esistenti. Le persone sane possono
anche sperimentare le conseguenze del
freddo, specialmente quelle che lavorano
all'aperto.
Adattamento: IL "GRANDE FREDDO" PIANO
DIPARTIMENTALE
4 aree principali: 1. prevenire e anticipare gli
effetti delle ondate di freddo 2. proteggere le
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popolazioni 3. informare e comunicare 4.
Capitalizzare l'esperienza.

Basso

Sì

Basso

I grandi movimenti a terra sono spesso lenti,
quindi fortunatamente le vittime sono poche.
Gli impatti riguardano più le infrastrutture, gli
edifici...
Esposizione umana descritta per zona nel PCS
Adattamento: garantire la sicurezza delle
popolazioni nelle aree a rischio (fonte: PCS)

Basso

Sì

Basso

La siccità ha un impatto indiretto sulla salute e
la sicurezza delle popolazioni solo in caso di
interruzione dell'approvvigionamento idrico.
Con l'accesso continuo all'acqua potabile
attraverso la rete e, se necessario, la
distribuzione di acqua in bottiglia, la sensibilità
della popolazione è bassa.

Estremi climatici

Adattamento: garantire la sicurezza delle
popolazioni nelle aree a rischio (fonte: PCS)

Forte

Sì

Media

Esporre una persona a temperature esterne
elevate per un periodo di tempo prolungato,
senza una freschezza sufficiente a permettere
al corpo di recuperare, può portare a gravi
complicazioni. Il corpo umano può vedere le
sue capacità di regolazione termica superate e
diventare inefficace: colpo di calore, disagio
cardiovascolare, disidratazione. Le onde di
calore sono di solito accompagnate da alti
livelli di inquinamento. La qualità dell'aria è un
fattore
aggravante
nelle
malattie
cardiovascolari e respiratorie e svolge un ruolo
nello sviluppo di allergie e tumori.
Le persone vulnerabili, in particolare quelle
che vivono in scuole, asili, ospedali e case di
riposo, sono particolarmente vulnerabili a
questo rischio.
Adattamento: il Piano Nazionale Ondata di
Calore (PNC) che mira ad anticipare l'arrivo di
un'ondata di caldo, a definire le azioni da
attuare a livello locale per prevenire e limitare
i suoi effetti sulla salute e ad adattare al meglio
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le misure di prevenzione e gestione a livello
territoriale prestando particolare attenzione
alle popolazioni specifiche.
Il PNC è implementato a livello locale sotto
forma di un Piano di Gestione Dipartimentale
delle Onde di Calore (PDGC) collegato al
sistema ORSEC. Il piano è organizzato intorno
a quattro assi strategici principali:
1. Prevenire gli effetti di un'ondata di calore
2. Proteggere le popolazioni attuando misure
di gestione adeguate al livello di vigilanza
meteorologica:
3. Informare e comunicare
4. Capitalizzare l'esperienza.

Basso

Sì

Basso

Le piogge intense, le inondazioni e le
immersioni marine temporanee presentano
rischi di annegamento e di lesioni dovute al
rigonfiamento dell'acqua, soprattutto per le
persone che non possono essere soccorse o
che cercano di attraversare le zone allagate.
Per queste persone e/o i loro cari, questi
episodi
possono
avere
conseguenze
psicologiche come il disturbo da stress posttraumatico.
Lo sviluppo di muffe a seguito di un'intensa
umidità può avere conseguenze sulla salute
umana: irritazione degli occhi, della gola, della
cavità nasale, eruzione cutanea, vertigini,
insonnia, ecc.
Adattamento: il comune di Ajaccio costituisce
un territorio ad alto rischio di inondazione
(TRI). Dal 2012, ha beneficiato di un
programma d'azione per la prevenzione delle
inondazioni (PAPI). Sarà istituita una strategia
locale per la gestione del rischio di alluvione
(SLGRI), con i comuni limitrofi, nell'ambito del
Piano di gestione del rischio di alluvione
definito a scala del bacino dell'Ajaccio (PGRI).
Questi documenti permettono di garantire la
sicurezza delle popolazioni in caso di eventi
estremi.
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Basso

Media

Sì

Sì

Basso

Basso

Come le piogge intense.

Si tratta di persone fisiche direttamente o
indirettamente esposte alle conseguenze del
fenomeno, il rischio va da lesioni di lieve entità
fino alla morte. Va notato che, in molti casi, un
comportamento
imprudente
e/o
inconsapevole è la causa dei decessi da
deplorare: un "camminatore" in riva al mare,
una persona che vuole attraversare una zona
allagata, a piedi o in un veicolo, andare al
lavoro o andare a prendere suo figlio a scuola,
un uomo che si arrampica sul tetto per
raddrizzare l'antenna della TV o per rimettere
a posto le tegole, ecc.
Le cause più comuni di morte o di ferimento
sono gli impatti di vari oggetti lanciati dal
vento, la caduta di alberi (su un veicolo, una
casa).
Adattamento: Allarme popolazione (fonte:
PCS)

Media

Sì

Basso

Sebbene alcune residenze e strutture
pubbliche si trovino in aree a rischio di
movimento a terra, il rischio di lesioni, stress
post-traumatico e ridotto comfort per la
popolazione è basso perché all'interno del
comune sono state messe in atto misure
preventive.
Le popolazioni esposte sono spiegate nel JMP.
Adattamento: piano di evacuazione della
popolazione e di alloggio spiegato nel JMP

Basso

Sì

Basso

Sebbene gli incendi boschivi siano molto
meno letali della maggior parte dei disastri
naturali, sono comunque molto costosi in
termini di potenziale impatto umano,
economico, materiale e ambientale.
I danni agli uomini riguardano principalmente
i vigili del fuoco e più raramente la
popolazione (ad eccezione delle persone che
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non hanno potuto essere evacuate) e
comprendono i rischi di lesioni, e lo stress
post-traumatico associato e i rischi di degrado
del comfort degli abitanti.
Adattamento: garantire la sicurezza delle
popolazioni nelle aree a rischio (fonte: PCS)
Tabella 4: Sintesi della vulnerabilità della salute e della sicurezza della popolazione ajacciana.

Così, la vulnerabilità della popolazione di Ajaccio è stata stimata essere "da bassa a media"
sia ai rischi e alle tendenze climatiche estreme. Ciò si spiega in particolare con le misure di
prevenzione, adattamento e sicurezza delle popolazioni messe in atto sul territorio.
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3.1.2. Rischio climatico e potenziali impatti sulla salute e la sicurezza della popolazione
Incrociando la probabilità di accadimento e l'intensità del pericolo futuro con la vulnerabilità
dell'area oggetto di studio, è stato determinato il futuro rischio climatico per la salute e la
sicurezza dell'uomo:

Figura 11: Futuro rischio climatico per la salute e la sicurezza delle popolazioni

Si è potuto osservare un peggioramento del rischio attuale per 5 dei 7 pericoli climatici estremi:

Rischio
climatico
attuale

Tipo di pericolo

Siccità
Onda di calore / ondate di calore
Piogge intense / Inondazioni
Immersione marina (temporanea)
Tempeste, eventi di vento forte
Movimento terra
Incendi boschivi

Basso
Medio
Medio
Molto basso
Basso
Basso
Medio

Rischio
climatico futuro
Scenario RCP8.5
Orizzonte
lontano: 20712100
Medio
Alto
Alto
Medio
Basso
Medio
Medio

Tabella 5: Sintesi dei rischi climatici attuali e futuri per la salute e la sicurezza delle popolazioni del territorio di
Ajaccio

L'analisi dettagliata è disponibile nell'allegato 8.
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In generale, la salute e la sicurezza della popolazione del territorio possono essere soggette a
diversi tipi di impatti dovuti ai cambiamenti climatici:
Con il variare delle temperature, le aree di proliferazione e distribuzione dei batteri e di
altri agenti patogeni o vettori possono essere alterate. Un minor numero di cold snap
potrebbe anche fornire una maggiore opportunità di trasmissione di virus;
I cambiamenti nel ciclo di crescita delle piante (ad esempio la data di fioritura)
potrebbero alterare il periodo di impollinazione, il numero di allergeni e la sensibilità
della popolazione agli allergeni;
L'aumento della concentrazione di sostanze inquinanti legate alle ondate di calore può
avere conseguenze per le persone che soffrono o sono predisposte a malattie
cardiovascolari e respiratorie;
Le piccole deviazioni del freddo estremo dalla temperatura minima/massima
giornaliera potrebbero comportare un aumento del numero di casi di ipotermia e di
congelamento, soprattutto per i più esposti (anziani, neonati, lavoratori all'aperto,
persone per strada);
Siccità prolungate e ondate di calore/ ondate di calore potrebbero avere impatti
significativi sulle popolazioni più sensibili, come la disidratazione o il colpo di calore
per gli anziani;
Aumentando la frequenza di eventi di pioggia intensa, inondazioni e/o immersioni
marine temporanee aumenterebbe il rischio di annegamento e di lesioni, così come lo
stress post-traumatico legato a questi eventi. Lo sviluppo di muffe, favorito da elevati
livelli di umidità, potrebbe anche avere conseguenze sulla salute delle popolazioni
(irritazioni agli occhi e alla gola, eruzioni cutanee, vertigini, insonnia, ecc.) In generale,
questi episodi ridurranno il comfort della popolazione;
Tempeste, venti forti, movimenti di terra e incendi boschivi potrebbero anche avere
gravi conseguenze sulla salute fisica e psicologica delle popolazioni e ridurre
significativamente il loro livello di comfort.
Il seguente diagramma raggruppa i principali impatti potenziali.
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Figura 12: Diagramma dei principali impatti potenziali dell'andamento e dei pericoli climatici estremi sulla salute e
la sicurezza della popolazione di Ajaccio.

Va notato che l'elenco dei potenziali impatti non è esaustivo e che può essere completato dalla
comunità nel momento in cui emergono nuove riflessioni sull'argomento.
Estratti di stampa su impatti comprovati :
Ottobre 2016, fonte: www.lci.fr
Causa "mini-tornado": 24 persone - tra cui 12 bambini - sono rimaste ferite il 14 ottobre ad
Ajaccio nel crollo parziale di una tenda, spazzata via da venti eccezionalmente forti [...] quello
che Météo-France descrive come un "fenomeno tornado".

Figura 13: Esempio dell'impatto dei pericoli climatici estremi sulla salute e la sicurezza delle popolazioni. Fonte:
https://www.francebleu.fr

Gennaio 2017: https://france3-regions.francetvinfo.fr
Causa "ondata di freddo": un uomo trovato morto venerdì nell'auto che usava come rifugio
[...] le associazioni stimano che 120 persone dormano per strada ad Ajaccio.
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3.2.

Infrastrutture e servizi di trasporto del Comune di Ajaccio

3.2.1. Caratteristiche delle infrastrutture e dei servizi di trasporto e loro vulnerabilità ai
cambiamenti climatici
Caratteristiche delle infrastrutture e dei servizi di trasporto della città di Ajaccio
Infrastrutture stradali e servizi di trasporto associati
La città di Ajaccio ha quasi 268 km di strade e autostrade sul7suo territorio. Tra gli assi
strutturanti, possiamo citare i seguenti:
I 4 tratti stradali territoriali: T20; T21; T22 e T40 ;
Le principali strade dipartimentali (elenco non esaustivo): D11, D111, D503, D55 e D31
;
La tangenziale: inaugurata nel 1985, la tangenziale è una strada di 1.200 metri di
lunghezza che aggira i quartieri di Salines e Cannes. Ha quattro rotonde e si trova in
modo lineare nella pianura del Campo dell'Oro.

Figura 14: Presentazione delle piste e delle strade di Ajaccio. Fonte: CAPA OpenData, mappatura EcoAct.

Va notato che l'analisi delle statistiche presso le stazioni di conteggio mostra un fortissimo
aumento intorno ad Ajaccio della mobilità automobilistica. Oggi la città si trova di fronte a un
grande flusso di persone e veicoli, come mostra l'illustrazione qui sotto tratta dal progetto

7

Fonte: https://opendata.ca-ajaccien.corsica/troncon-des-routes-sur-la-commune-dajaccio/
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urbano della città di Ajaccio del 2030. L'equazione da risolvere è quella di limitare il numero di
persone che entrano in città collegando i quartieri e le strutture strutturali. Le nuove
infrastrutture dovranno tenere conto dell'adattamento e della resilienza ai cambiamenti
climatici.

Figura 15: Illustrazione dei problemi di trasporto della città di Ajaccio. Fonte: Progetto Urbano 2030 del Comune di
Ajaccio.

La rete di trasporto pubblico del territorio è caratterizzata da venti linee terrestri, tra cui dodici
linee intra-ajaccio e otto linee verso i comuni rurali del CAPA per facilitare l'accesso al centro
di Ajaccio.
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Figura 53: Mappa della rete di transito pubblico del CAPA. Fonte: CAPA

Inoltre, è stato creato un servizio di mobilità elettrica. Si tratta del servizio "Aiaccina" nel centro
di Ajaccio, lanciato nel dicembre 2013. L'obiettivo di questo servizio è quello di facilitare la
mobilità pedonale nel centro della città e offrire così un'alternativa all'auto.
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Infrastrutture e servizi aeroportuali, portuali e ferroviari
La seguente cartografia presenta le principali infrastrutture aeroportuali e ferroviarie del
territorio e le principali linee marittime del porto commerciale di Ajaccio.

Figura 54: Mappa di strade, ferrovie e fiumi. Fonte: Géoportail

Ajaccio ha un capolinea della stazione ferroviaria situato nel centro di Ajaccio. La stazione
serve :
2 linee ferroviarie note come "linee principali":
o Ajaccio / Calvi : 2 AR al giorno (tempo medio di percorrenza 4h30-5h) ;
o Ajaccio / Bastia : 4 AR al giorno (durata media del viaggio 3h30);
Un "servizio di periferia":
o 11 servizi di andata e ritorno al giorno;
o Servizio Omnibus tra Ajaccio e Mezzana (6 stazioni).
Il numero di passeggeri è in costante aumento dal 2009, come mostrato nel grafico sottostante.
Tra il 2013 e il 2014 è stato osservato un aumento di circa il 70% del numero di passeggeri
grazie ai vari lavori di ottimizzazione effettuati sulle linee.
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Figura 55: Evoluzione annuale del numero di passeggeri nella stazione di Ajaccio. Fonte: DREAL Corse,
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CR-09mars_TC_Vf.pdf

Il territorio ospita anche l'aeroporto di Ajaccio-Napoleon-Bonaparte. Ci sono voli regolari da
24 aeroporti francesi (tra cui Parigi Orly e CDG, Bordeaux, Lione) e 6 aeroporti stranieri
(Bruxelles, Londra, Lussemburgo, Oslo, Amsterdam e Ginevra). Nel 2017 l'aeroporto ha ricevuto
un flusso annuale di oltre 1,5 milioni di passeggeri.
Per quanto riguarda le infrastrutture portuali, Ajaccio dispone di due porti turistici (il porto
Tino Rossi (anche porto peschereccio) e il porto Charles Ornano), un porto commerciale e un
porto militare (il porto di Aspretto). Le infrastrutture richieste da questi tre porti richiedono
poche strutture ingegneristiche. Il loro sviluppo consiste in tre moli. Banchine e pontoni con
un progetto di layout regolare in acqua.
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Figure 16 : Localisation des ports de la Ville. Source : Ville d’Ajaccio

Il porto Tino Rossi si trova sul sito della vecchia marina militare ai margini delle vecchie mura
cittadine. Il porto dispone di 300 ormeggi, la metà dei quali non fissi, cioè destinati alle navi di
passaggio. Il sito del porto annuncia 5.000 scali all'anno per 30.000 diportisti. Il porto di Tino
Rossi accoglie anche i pescherecci.
Il porto turistico Charles Ornano è il più grande dei due, con oltre 800 posti barca possibili.
Riceve un numero maggiore di barche tutto l'anno e solo 200 posti barca sono disponibili per
le barche di passaggio.
Il porto commerciale di Ajaccio, costruito alla fine del XIX secolo e da allora ampliato, conta
967.000 passeggeri all'anno sulle linee regolari e più di 1 milione in crociera. La posizione del
porto nel centro di Ajaccio contribuisce in parte alla congestione del settore.
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Documenti di programmazione
Il Piano Urbano dei Viaggi (PDU) (attualmente in fase di revisione sotto la guida del CAPA8)
definisce da 10 anni i principi per l'organizzazione dei trasporti e dei parcheggi per persone e
merci e garantisce una mobilità sostenibile e accessibile a tutti. Dalla tutela dell'ambiente alla
pianificazione urbanistica, all'accessibilità o alle nuove tecnologie, la mobilità riunisce i
principali temi per lo sviluppo del territorio. L'adozione della nuova PDU è prevista per il primo
trimestre del 2019.
Conclusioni sulla vulnerabilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto del territorio
Le infrastrutture portuali e l'aeroporto svolgono un ruolo importante nello sviluppo economico
del territorio. Allo stesso modo, l'infrastruttura stradale collega il capoluogo della Corsica agli
altri comuni.
Una paralisi parziale o totale della rete avrebbe forti conseguenze sul funzionamento delle
attività della città e più in generale dell'isola. Pertanto, la resilienza delle infrastrutture di
trasporto è un fattore chiave per una politica di adattamento di successo.
Alla luce di queste caratteristiche, la vulnerabilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto
è stata valutata come segue:

Tipo di
pericolo

Sensi
bilità del
settore

Tendenze di tendenza

[2]

Adattabi
lità e resilienza
[3]

Vulne
rabilità del
settore

Giustificazioni

[4] =
[2] x [3]

Basso

Sì

Basso

Impatto minimo o nullo sulle
infrastrutture di trasporto. L'infrastruttura / i
materiali resisteranno all'aumento tendenziale
della temperatura.

Basso

Sì

Basso

L'infrastruttura resisterà alla leggera
diminuzione delle precipitazioni.

Media

No

Media

Il porto e l'aeroporto risentiranno
dell'innalzamento del livello del mare e delle
infrastrutture stradali marittime.

Basso

L'infrastruttura sarà in grado di
resistere alle leggere variazioni dei cicli del
gelo e del freddo estremo. Si noti una
diminuzione del degrado stradale (buche,

Basso

No

Metà luglio 2018: Inizio della consultazione di 3 mesi delle persone pubbliche associate. Fonte: https://www.caajaccien.corsica/plan-de-deplacements-urbains-pdu-2/
8
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deformazioni della struttura, ecc.) in caso di
diminuzione del numero di giorni di gelo.

Forte

Media

No

No

Forte

La maggior parte del territorio del
Comune di Ajaccio non è soggetto alla RGA, le
aree a rischio sono concentrate intorno
all'aeroporto e ai quartieri a sud e a est dello
stesso. Tuttavia, le infrastrutture esposte sono
molto sensibili alla RGA, con la distruzione
parziale o totale delle strutture ingegneristiche
e delle strade che comportano un rischio di
interruzione del traffico nell'area interessata.

Media

Le
ripetute
siccità
potrebbero
accentuare il rischio di movimenti al suolo e
quindi di deterioramento delle infrastrutture di
trasporto (crepe, disgregazione dei cordoli,
ecc.).

Estremi climatici

Il calore elevato porterebbe al
deterioramento delle strade, delle ferrovie,
all'espansione di alcuni materiali...
Possibili malfunzionamenti dei servizi
di
trasporto
(trasporto
pubblico
>
autobus/aria/treno)
Forte

No

Forte

L'aumento delle temperature genererà
probabilmente un disagio termico nella
stazione e nel terminale, che sarà
accompagnato da un aumento del fabbisogno
di aria condizionata.
Un aumento del consumo di
carburante per garantire la climatizzazione dei
mezzi di trasporto (autobus, treno, ecc.).

Forte

No

Forte

Le inondazioni provocano danni a
breve e medio termine alle infrastrutture:
sommersione delle infrastrutture; guasto degli
impianti elettrici; deformazione, fessurazione
del manto stradale; erosione dei materiali, ecc.
In definitiva, ci potrebbe essere il rischio di
occasionali interruzioni della rete stradale e/o
ferroviaria.
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Le immersioni marine causano danni a
breve e medio termine alle infrastrutture di
trasporto.

Forte

No

Forte

Il traffico stradale sulle strade lungo la
costa può essere interrotto:
- C'è il rischio di gravi danni locali alla
linea di costa e alle infrastrutture costiere.
- In prossimità degli estuari, durante i
periodi di alta marea con livelli d'acqua elevati
(maree primaverili), è da temere una forte
inondazione in prossimità degli estuari.
In definitiva, ci potrebbe essere il
rischio di occasionali interruzioni della rete
stradale e/o aeroportuale.

Media

Forte

Media

No

No

Sì

Media

Oggetti sulla strada (alberi, detriti...)
con conseguente chiusura temporanea della
strada, linea ferroviaria...
Episodi di vento forte potrebbero
causare danni alle catenarie. Si noti inoltre che,
in caso di interruzione di corrente, gli incroci
non verrebbero alimentati.

Forte

I
movimenti
terrestri
avranno
conseguenze sulle infrastrutture e sui servizi di
trasporto: distruzione parziale o totale delle
strutture ingegneristiche e delle strade; rischio
di occasionali interruzioni della rete stradale
e/o ferroviaria, ecc.

Basso

Rischio di interruzione puntuale della
rete stradale e/o ferroviaria ai margini delle
foreste in fiamme per la sicurezza delle
persone.

Tabella 6: Sintesi della vulnerabilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto del territorio.

Pertanto, la vulnerabilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto è stata stimata
elevata per i rischi climatici.
Le superfici artificiali come le infrastrutture stradali o l'area aeroportuale causano un notevole
deflusso di acqua durante le inondazioni. La vulnerabilità delle infrastrutture agli sbalzi di
temperatura (siccità, gelo, ecc.) porta al loro deterioramento, all'interruzione una tantum dei
servizi di trasporto e a notevoli costi di riparazione.
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3.2.2. Il rischio climatico e i potenziali impatti sulle infrastrutture e sui servizi di
trasporto della città di Ajaccio
Incrociando la probabilità di accadimento e l'intensità del pericolo futuro con la vulnerabilità
dell'area oggetto di studio, è stato determinato il rischio climatico futuro delle infrastrutture
e dei servizi di trasporto:

Figura 17: Rischio climatico futuro delle infrastrutture e dei servizi di trasporto del territorio
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Si è potuto osservare un peggioramento del rischio attuale per 4 dei 7 pericoli climatici estremi:

Rischio
climatico
attuale

Tipo di pericolo

Siccità
Onda di calore / ondate di calore
Piogge intense / Inondazioni
Immersione marina (temporanea)
Tempeste, eventi di vento forte
Movimento terra
Incendi boschivi

Medio
Alto
Molto alto
Medio
Medio
Alto
Medio

Rischio
climatico futuro
Scenario RCP8.5
Orizzonte
lontano:
20712100
Alto
Molto alto
Molto alto
Alto
Medio
Molto alto
Medio

Tabella 7: Sintesi dei rischi climatici attuali e futuri delle infrastrutture e dei servizi di trasporto di Ajaccio.

L'analisi dettagliata è disponibile nell'allegato 8.
In generale, le infrastrutture e i servizi di trasporto del territorio possono essere soggetti a
diversi tipi di impatti dovuti al cambiamento climatico:
Il degrado parziale o addirittura totale delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali
e aeree;
La conseguente interruzione generale o localizzata dei servizi di trasporto sul territorio;
L'aumento del fabbisogno di aria condizionata (e dei relativi costi energetici) dovuto al
crescente disagio termico di autobus, treni, aerostazioni e stazioni ferroviarie.
Il seguente diagramma raggruppa i vari potenziali impatti.
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Figura 18: Diagramma degli impatti potenziali delle tendenze e dei pericoli climatici estremi sulle infrastrutture e sui
servizi di trasporto

Va notato che l'elenco dei potenziali impatti non è esaustivo e che può essere completato dalla
comunità nel momento in cui emergono nuove riflessioni sull'argomento.

Estratti di stampa su impatti comprovati :
settembre 2016, fonte: france3-regioni.francetvinfo.fr
Causa "maltempo": "Due tratti di strada che portano al quartiere Confina 1
all'ingresso di Ajaccio, sul lato Mezzavia, sono crollati martedì a metà giornata. Questi
sarebbero stati gli ugelli sotto il ponte che si sarebbero guastati a causa del recente maltempo...
causando... la chiusura del traffico in questa zona".
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Figura 19: Esempio dell'impatto di eventi meteorologici estremi sulle infrastrutture e sui servizi di trasporto. Fonte:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/ajaccio/ajaccio-une-route-s-effondre-la-confina-1-enraison-des-intemperies-1090693.htm
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3.3.

L'ambiente residenziale costruito della città di Ajaccio
3.3.1. Le caratteristiche delle abitazioni sul territorio e la loro vulnerabilità ai
cambiamenti climatici

Caratteristiche dell'ambiente edificato residenziale della città di Ajaccio
La città di Ajaccio avrà 33.401 abitazioni nel9 2015. La città è contrassegnata da :
La maggior parte delle residenze primarie (86,7% delle abitazioni contro il 9,7%
delle residenze secondarie e il 3,6% delle abitazioni libere)
Una sovrarappresentazione delle abitazioni collettive rispetto agli altri comuni del
CAPA (89% degli appartamenti contro l'11% delle case);
Un ampio stock di affitti privati e pubblici (50,3% degli inquilini, di cui il 13% sono
inquilini HLM, contro il 45,5% dei proprietari e il 4,1% di alloggi gratuiti).
Le principali residenze della città di Ajaccio sono state costruite in tempi diversi, come mostrato
nel grafico sottostante:

Figura 20: Principali residenze nel 2015 per tipo di abitazione e periodo di completamento. Fonte: INSEE

Nel territorio di Ajaccio, gli edifici e i padiglioni sono distribuiti in modo eterogeneo sul
territorio, con un'alta concentrazione di edifici nel centro della città e, al contrario, aree
preservate con poche costruzioni come indicato nelle mappe sottostanti.

Fonte: INSEE, RP2015 holding principale in geografia il 01/01/2017, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM2A004
9
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Figura 21: In alto: Percentuale (%) di superfici edificabili nel territorio di Ajaccio. In basso: Tipologia di costruzione
della maggioranza per blocchi. Fonte: Progetto MApUCE, http://mapuce.orbisgis.org/#

L'alta percentuale di superfici edificabili in alcune zone del territorio lascia oggi pochissimo
spazio alla vegetazione del centro città con valori inferiori al 20%.
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Figura 22: Percentuale (%) di vegetazione nel territorio di Ajaccio. Fonte: Progetto MApUCE,
http://mapuce.orbisgis.org/#

La densità degli edifici, la loro altezza e le piccole aree di vegetazione sono tutti fattori che
rendono l'ambiente costruito vulnerabile ai rischi climatici estremi, in particolare il fenomeno
delle isole di calore urbano.

Figura 23: In alto a sinistra: Numero di edifici. In alto a destra: distanza media tra gli edifici. In basso: altezza media
degli edifici nella zona del centro di Ajaccio. Fonte: Progetto MApUCE, http://mapuce.orbisgis.org/#
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Infine, come mostrato nella mappa sottostante, una parte importante degli edifici del centro
di Ajaccio (a sinistra della mappa) si trova in zone a rischio di traboccamento del fiume.

Figura 24: Mappa di overflow del flusso. Fonte: Ajaccio IRR, scenario alee medie
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Focus sul consumo energetico e sulle emissioni di gas serra delle abitazioni di Ajaccio
Nell'ambito dei suoi lavori, l'OREGES ha10 caratterizzato il parco residenziale per tipologia e
anno di costruzione per la città di Ajaccio. Ciò ha permesso di determinare il consumo di
energia e le relative emissioni di gas serra per il settore residenziale.
Pertanto, il consumo totale di energia nel settore residenziale ammonta a 335.525 MWh/anno,
ovvero11il 15% del consumo energetico regionale per settore, che corrisponde a più di 113.000
tCO2eq. Più della metà di questa energia viene utilizzata per riscaldare le case.

Figura 25: Ripartizione del consumo finale di energia e delle emissioni di gas serra delle abitazioni di Ajaccio in base
all'uso. Fonte: OREGES

Le distinzioni nel tipo di energia utilizzata appaiono in base al tipo di abitazione (casa o
appartamento) e all'anno di costruzione, come indicato nel grafico seguente:

Figura 26: Consumo finale di energia residenziale per periodo di costruzione e per fonte di energia (%). Fonte
OREGGI

Sembra quindi che la quota di elettricità sia più importante nelle abitazioni recenti ma anche
in quelle vecchie che sono state ristrutturate. Il legno è anche una fonte di energia utilizzata
nelle case. Ciò è dovuto al fatto che lo spazio di stoccaggio del legno è possibile in questo tipo
di custodia.

10
11

OREGES : Osservatorio regionale delle emissioni di gas a effetto serra
Consumo teorico in un clima normale stimato con un approccio statistico.
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Documenti di programmazione e di gestione del rischio
Il Piano Urbanistico Locale (PLU) della città di Ajaccio è il principale documento urbanistico,
quello che disegna la città e il territorio di domani, i progetti di sviluppo urbano, economico,
agricolo... Definisce le regole per la costruzione e lo sviluppo. Viene utilizzato come riferimento
nell'ambito delle applicazioni per l'uso del suolo e dell'occupazione del territorio, come le
licenze edilizie o le dichiarazioni preventive. Attualmente è in fase di sviluppo (fase di
consultazione)12. Dovrà integrare l'adattamento e la resilienza ai cambiamenti climatici.
Focus su "Ajaccio 2030", un progetto integrato nel Progetto Area Urbana.13

Ajaccio 2030 è un programma di sviluppo urbano per la città di Ajaccio attualmente in fase
di sviluppo. L'attuazione di questo programma fa parte del quadro normativo e di
pianificazione definito nel PLU (Pianificazione Urbana Locale) della Città. Lo stesso vale per
le questioni economiche, sociali e ambientali. Saranno integrate anche le evoluzioni
derivanti dal nuovo Piano Urbano di Viaggio attualmente in fase di sviluppo da parte di
CAPA. Il progetto AJACCIO 2030 copre quindici quartieri e mette in evidenza sette polarità.
Dei quindici quartieri, si auspica un miglioramento immediato della vita, mentre le sette
polarità fanno il collegamento con una visione a più lungo termine.
Il secondo Piano locale per l'edilizia abitativa (PLH2) (il terzo PLH è attualmente in fase di
elaborazione), pilotato dal CAPA,14 costituisce la base della politica comunitaria in materia di
alloggi. Definisce, per sei anni, gli obiettivi e i principi di una politica volta a soddisfare le
esigenze abitative e di alloggio, a promuovere il rinnovamento urbano e la mescolanza sociale
e a migliorare l'accessibilità dell'ambiente costruito per le persone con disabilità, garantendo
una distribuzione equilibrata e diversificata dell'offerta abitativa tra i comuni e tra i quartieri
all'interno di un comune (in particolare i 15 quartieri del Comune di Ajaccio). Strettamente
intrecciata con le altre politiche locali in termini di pianificazione urbanistica (piani urbanistici
locali), di sviluppo (piano di sviluppo e di sviluppo economico) e di spostamenti (piano di
spostamenti urbani), la politica abitativa di CAPA deve anche occuparsi dei documenti di
pianificazione per i territori più grandi, come il piano di coerenza territoriale, il piano di sviluppo
e di sviluppo sostenibile della Corsica o le linee guida del Comitato regionale corso per l'edilizia
abitativa e l'alloggio (Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement de Corse). Al di là di
questa complessità di posizionamento e coerenza, la politica immobiliare di CAPA si riflette in
un documento unificante, il PLH, e strumenti per la consultazione, la raccolta di dati e il
supporto alle decisioni.
La Strategia locale per la gestione del rischio di alluvione (SLGRI) dell'area di Ajaccio ad
alto rischio di inondazione, istituita dal CAPA, stabilisce un piano d'azione il cui obiettivo è
quello di mantenere l'attrattiva dell'area riducendo l'entità dei danni causati dalle inondazioni,
in particolare sull'ambiente edificato residenziale che è altamente vulnerabile a questo estremo
pericolo climatico.

https://www.ajaccio.fr/PLU-en-marche_a3344.html
https://www.ajaccio.fr/Ajaccio-2030un-programme-d-amenagements-ambitieux-pour-Ajaccio_a3970.html
14
https://www.ca-ajaccien.corsica/politique-de-lhabitat/
12
13
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Conclusioni sulla vulnerabilità dell'ambiente edificato residenziale del territorio
Il parco residenziale della città di Ajaccio è relativamente vecchio, con una grande quota di
abitazioni collettive e un grande stock di affitti. Queste ultime due componenti non
faciliteranno il processo decisionale per l'implementazione di azioni di adattamento e resilienza
(perché molti stakeholder e proprietari non sono direttamente coinvolti).
In considerazione di queste caratteristiche, la vulnerabilità dell'ambiente costruito residuo
della città di Ajaccio è stata valutata come segue:

Tipo di
pericolo

Sensibilità
del settore
[2]

Adattabilità e
resilienza

Vulnerabilità
del settore
[4] = [2] x
[3]

[3]

Giustificazioni

Tendenze di tendenza

Impatto minimo o nullo sull'ambiente
costruito. I materiali resisteranno all'aumento
tendenziale
della
temperatura.
Ciononostante, l'aumento delle temperature
può generare disagio termico nella maggior
parte delle abitazioni, insieme ad un aumento
del fabbisogno di aria condizionata. Il comfort
termico degli edifici dovrà quindi essere preso
in considerazione nella progettazione o nella
ristrutturazione degli edifici (orientamento
degli edifici, scelta dei materiali, protezione
delle finestre, rinforzo dell'isolamento, ecc.)

Media

No

Media

Basso

No

Basso

Il telaio resisterà al leggero calo delle
precipitazioni.

Media

No

Media

Immersione delle abitazioni situate in riva al
mare.

Basso

No

Basso

Il telaio costruito resisterà alla leggera
diminuzione del numero di giorni di gelo.

Forte

Gli effetti: I danni causati alle abitazioni si
faranno sentire soprattutto in prossimità degli
edifici, dove le differenze di contenuto d'acqua
sono maggiori: il terreno sotto l'edificio
mantiene uno stato di equilibrio idrico

Forte

No
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abbastanza stabile durante tutto l'anno, a
differenza del terreno su superfici non
edificate. Appariranno quindi crepe nella
facciata o distorsioni di porte e finestre.
L'impatto sarà più forte sulle case unifamiliari,
a causa della struttura leggera e poco rigida di
questi edifici (rispetto a edifici o strutture più
grandi).
Aree esposte: la maggior parte del territorio
del Comune di Ajaccio non è soggetto alla
RGA, le aree a rischio sono concentrate intorno
all'aeroporto e ai quartieri a sud e a est dello
stesso.

Estremi climatici

Media

Forte

No

No

Media

Forte

Le ripetute siccità potrebbero accentuare il
rischio di movimenti del terreno e quindi di
danni all'edificio (crepe, infragilimento delle
fondamenta, ecc.).
L'aumento delle temperature è suscettibile di
generare disagio termico nella maggior parte
delle case, insieme ad un aumento dei requisiti
di condizionamento dell'aria. Il comfort
termico degli edifici dovrà quindi essere preso
in considerazione nella progettazione o nella
ristrutturazione degli edifici (orientamento
degli edifici, scelta dei materiali, protezione
delle finestre, rinforzo dell'isolamento, ecc.)
C'è anche il rischio di guasti e di
surriscaldamento delle apparecchiature HVAC
e domotiche... delle abitazioni.
Le inondazioni causano danni a breve e medio
termine agli edifici.

Forte

No

Forte

A breve termine, costringono gli occupanti ad
abbandonare le loro case e danneggiano gli
impianti elettrici. A medio termine, il ristagno
dell'acqua all'interno delle strutture favorisce
lo sviluppo di muffe e funghi (che possono
portare ad abitazioni malsane).
È da prevedere un aumento dei sinistri e dei
relativi costi assicurativi e di riparazione.
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Forte

Media

Forte

No

No

No

Forte

Le immersioni marine causano danni a breve e
medio termine agli edifici. A breve termine,
portano ad evacuazioni, danni dovuti a scosse
meccaniche causate dall'acqua che sale e
scende e danni agli impianti elettrici. A medio
termine, come nel caso delle piene causate da
straripamenti fluviali, il ristagno dell'acqua
all'interno delle strutture favorisce lo sviluppo
di muffe e funghi (che possono portare ad
abitazioni malsane). Inoltre, l'acqua salata
accentua i problemi di ruggine e corrosione.

Media

Si prevedono danni ai tetti (tegole strappate o
spostate) e ai raccordi esterni. Inoltre, gli
oggetti sulla strada (alberi, detriti, ecc.)
possono causare una chiusura temporanea
della strada e quindi renderla inaccessibile
all'abitazione.

Forte

Un certo numero di residenze si trovano in
aree a rischio di movimento del terreno :
- Vitullo - quartiere Salario: 85 famiglie (circa
170 persone)
- Quartiere Castelluccio: 108 famiglie (circa
120 persone)
- Quartiere le cime della città di : 587 famiglie
(circa 1.180 persone)
- Quartiere da Parc Berthault a Pasci Pecura de
: 987 famiglie (circa 1.975 persone)
- Quartiere da Barbicaja a Scudo de : 204
famiglie (circa 420 persone)
- Quartiere Cala di Sole a Vignola: 72 famiglie
(circa 150 persone)
I
movimenti
del
terreno
portano
all'indebolimento delle fondamenta, alla
rottura e persino al crollo dell'edificio.
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Basso

Sì

Basso

Il rischio principale riguarda l'inaccessibilità
temporanea di abitazioni situate in un'area a
rischio. È possibile anche la distruzione
parziale o totale di abitazioni situate nel cuore
di una foresta.

Tabella 8: Sintesi della vulnerabilità dell'ambiente edificato residenziale del territorio.

Così, è stato stimato che la vulnerabilità dell'ambiente edificato residenziale di Ajaccio era
elevata per 5 rischi climatici.
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3.3.2. Il rischio climatico e i potenziali impatti sull'ambiente edificato residenziale della
città di Ajaccio
Incrociando la probabilità di accadimento e l'intensità del pericolo futuro e la vulnerabilità
dell'area studiata, è stato determinato il futuro rischio climatico dell'ambiente edificato
residenziale della città di Ajaccio:

Figura 27: Futuro rischio climatico dell'ambiente edificato residenziale
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Si è potuto osservare un peggioramento del rischio attuale per 4 dei 7 pericoli climatici estremi:

Rischio
climatico
attuale

Tipo di pericolo

Siccità
Onda di calore / ondate di calore
Piogge intense / Inondazioni
Immersione marina (temporanea)
Tempeste, eventi di vento forte
Movimento terra
Incendi boschivi

Medio
Alto
Molto alto
Medio
Medio
Alto
Medio

Rischio
climatico futuro
Scenario RCP8.5
Orizzonte
lontano:
20712100
Alto
Molto alto
Molto alto
Alto
Medio
Molto alto
Medio

Tabella 9: Sintesi dei rischi climatici attuali e futuri dell'ambiente edificato residenziale di Ajaccio.

L'analisi dettagliata è disponibile nell'allegato 8.
In generale, l'ambiente edificato residenziale del territorio può essere soggetto a diversi tipi di
impatti dovuti ai cambiamenti climatici:
Diminuzione del comfort abitativo a causa dell'aumento delle temperature interne
(soprattutto in caso di ondate di calore) e dei danni all'interno degli edifici durante le
inondazioni (umidità, muffa, ecc.);
Il deterioramento della struttura abitativa (fondamenta, tetto, involucro) può portare al
crollo degli edifici e generare elevati costi di ristrutturazione e manutenzione;
La perdita di valore immobiliare di abitazioni esposte a rischi climatici o prive di aria
condizionata (meno attraente rispetto alle abitazioni attrezzate) ;
L'interruzione della distribuzione dell'elettricità e dell'accessibilità delle abitazioni a
causa dell'impatto dei rischi climatici sulle reti di trasporto e di energia.
Il seguente diagramma raggruppa i vari potenziali impatti.

La cooperazione nel cuore del Mediterraneo

100 / 197

Profilo climatico della città di Ajaccio

Figura 28: Rischio climatico futuro dell'ambiente edificato residenziale del territorio

Va notato che l'elenco dei potenziali impatti non è esaustivo e che può essere completato dalla
comunità nel momento in cui emergono nuove riflessioni sull'argomento.
Estratti di stampa su impatti comprovati :
Maggio 2008, fonte: www.corsematin.com
Causa "inondazioni": "Ci sono frane, crolli e anche colate di fango, dilavamenti, pendii
inghiottiti, cadute di massi e blocchi di granito. Il bilancio continua a diventare sempre più
pesante. Ci sono fino a 1,50 m di acqua in luoghi a ovest, nord e est di Ajaccio. Nella notte tra
il 29 e il 30 maggio, 179 persone sono state evacuate, compresi due alberghi allagati. Le strade
e la rete di acqua piovana sono state gravemente danneggiate e il Dolce Vita Hotel è stato
devastato da una colata di fango. »
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Figura 29: Esempio di impatti sull'ambiente edificato residenziale di Ajaccio. Fonte:
https://www.corsematin.com/article/corse/ajaccio-bastia-la-marana-sous-la-menace-des-eaux
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3.4.

Reti di approvvigionamento urbano e reti energetiche
3.4.1. Le caratteristiche del sistema elettrico della Corsica, delle reti di
trasmissione e distribuzione dell'elettricità e del gas e la loro sensibilità
al cambiamento climatico

Caratteristiche dell'approvvigionamento energetico e delle reti della città
Le seguenti sezioni illustrano le caratteristiche del sistema elettrico corso e delle reti di
trasporto e distribuzione dell'elettricità e del gas nel territorio di Ajaccio. Si noti che
attualmente non esiste una rete di riscaldamento nella zona.
Il sistema elettrico della Corsica
Produzione di energia elettrica in Corsica: equilibrio domanda/offerta15
La domanda di elettricità in Corsica è sensibile ai capricci del tempo. EDF stima che il 37% dei
consumi dipende dal clima (temperatura, copertura nuvolosa, ecc.) attraverso il riscaldamento
(24%) e il condizionamento dell'aria (13%).
Nel 2017, la produzione di energia elettrica della Corsica è stata di 2.279 GWh, con un aumento
del 3,8% rispetto al 2016. Questo significativo aumento è dovuto in gran parte alla sensibilità
climatica del consumo di energia elettrica. È degno di nota il fatto che il consumo estivo dal 15
giugno al 15 settembre, caratterizzato da diversi periodi di caldo intenso, ha superato il suo
picco storico, raggiungendo i 563 GWh.
Due terzi della produzione di energia elettrica della Corsica sono forniti dalla generazione
termica da un lato e dalle importazioni dall'altro. Seguono l'energia idroelettrica (21%) e il
solare fotovoltaico (7%) (vento e bioenergia sono <2%).

Figura 30: Il mix elettrico della Corsica nel 2016, fonte: EDF

15

Fonti: CRAC 2017 Ajaccio, EDF & SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES CORSE, luglio 2017, EDF
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La Corsica beneficia di due collegamenti elettrici con l'Italia continentale e la Sardegna
(collegamento SACOI (Sardegna-Corsica-Corsica) Italia e collegamento SARCO (SardegnaCorsica)). Sono fonti di energia essenziali nell'equilibrio del sistema elettrico corso.
Nel 2017, la produzione di elettricità in Corsica è leggermente cambiata rispetto al 2016. È stata
effettuata per il 26% dagli ENR, per il 30% dai collegamenti e per il 44% dagli impianti termici.
Questa distribuzione corrisponde a un anno 2017 con un basso deflusso e una siccità storica,
con un deflusso molto ridotto da inizio marzo a inizio dicembre. Questa evoluzione tra il 2016
e il 2017 sottolinea la sensibilità della produzione di energia elettrica della Corsica ai rischi
climatici.
È tecnicamente impossibile sapere da dove provengono gli elettroni che alimentano la città di
Ajaccio perché le reti sono interconnesse per garantire l'approvvigionamento e soddisfare le
richieste in diversi momenti della giornata e dell'anno dei corsi.
La seguente cartografia presenta il sistema elettrico corso con tutti i siti di produzione e le
principali reti.

Figura 31: Schema del sistema elettrico corso, fonte: EDF

La seguente mappatura, complementare alla prima, presenta un'attenzione particolare alla
capacità installata in materia di energia elettrica rinnovabile in Corsica. Al 1° gennaio 2016 sono
stati identificati 359 MW, di cui 147 MW di impianti fotovoltaici, che fanno del fotovoltaico la
seconda fonte di energia rinnovabile della regione dopo l'energia idroelettrica.
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Figura 32: Capacità installata in energia elettrica rinnovabile in Corsica, fonte: EDF

Così, sul territorio della città di Ajaccio, possiamo notare la presenza di due siti principali di
produzione di energia elettrica:
La centrale diesel di Vazzio, un'installazione essenziale oggi nell'approvvigionamento
elettrico della Corsica ;
MYRTE16 (Mission hYdrogène Renouvelable pour l'inTégration au réseau Electrique),
con la presenza di un campo fotovoltaico (0,7 MWp) e una catena di idrogeno utilizzata
come mezzo di stoccaggio. Questo progetto RE mira in particolare a studiare la
diffusione dell'accumulo di energia fotovoltaica attraverso l'idrogeno per garantire la
potenza delle energie rinnovabili.
Nella zona sono presenti anche altri 87 impianti fotovoltaici con una potenza collegata alla rete
di 515 kW alla fine del 2017.17

La piattaforma MYRTE è il risultato dell'impegno di tre partner, l'Università della Corsica Pasquale Paoli, HELION, e il
Commissariato à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives. Questo progetto è sostenuto dalla collettività territoriale della
Corsica, dallo Stato e dall'Europa. Questa piattaforma è etichettata dal Cluster Competitività di CAPENERGIES. Fonte:
https://myrte.univ-corse.fr/La-plateforme_a4.html
17
Fonte: CRAC 2017 Ajaccio, EDF.
16
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Focus sulla centrale di Vazzio

Figura 33: Foto della centrale di
Vazzio

L'impianto dispone di sette motori diesel a funzionamento
lento da 18,9 MW ciascuno, per un totale di 132,3 MW.
Sono stati messi in funzione tra il 1981 e il 1988 e sono stati
tutti dotati di sistemi di denitrificazione del fumo. La
programmazione pluriennale 2009 degli investimenti per la
produzione di energia elettrica (PPI) ha sottolineato che il
rinnovo della centrale di Vazzio nel 2012 è essenziale per
garantire l'equilibrio tra domanda e offerta di energia
elettrica in Corsica nel breve e medio termine. In base al
decreto del 26 agosto 2013, in considerazione della data di
autorizzazione anteriore al 6 gennaio 2011, la centrale di
Vazzio beneficia inizialmente del mantenimento degli
standard fissati in termini di valori limite di emissione sulla
base delle precedenti disposizioni fino al 31 dicembre 2019.
Inoltre, poiché nel 2011 ha rappresentato almeno il 35 %
dell'approvvigionamento elettrico della Corsica, potrà
continuare a beneficiare di questa manutenzione per un
massimo di 18 000 ore tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2023, tenendo conto della richiesta di deroga di
EDF. Dopo questa data, l'impianto deve essere
definitivamente chiuso.

La rete elettrica del Comune di Ajaccio
La rete elettrica della Corsica ha tutte le caratteristiche delle reti insulari: dimensioni ridotte,
sensibili alle variazioni di produzione, capacità limitata per i nuovi mezzi di generazione, con
un forte aumento della domanda di elettricità.
Per garantire l'approvvigionamento elettrico della regione, EDF sta mettendo in atto risorse
per la gestione del sistema elettrico (rete di trasmissione, sottostazioni di origine, rete MT-BT).
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Figura 34: Panoramica del funzionamento della rete elettrica, fonte: EDF

Situate a cerniera tra la rete di trasmissione pubblica e la rete di distribuzione pubblica, le
sottostazioni di origine svolgono un ruolo fondamentale per la qualità e la continuità
dell'alimentazione elettrica delle concessioni di distribuzione, contribuendo nel contempo alla
sicurezza della rete di trasmissione pubblica. Infatti, ricevono energia elettrica dalle reti ad
altissima tensione, la trasformano passando da una tensione all'altra e la distribuiscono alle reti
di distribuzione urbane o rurali.
La città di Ajaccio è rifornita da tre grandi opere: le stazioni di sorgente Aspretto, Loretto e
Caldaniccia (la stazione Vazzio è solo una stazione di iniezione).

Figura 35: Panoramica delle quattro sottostazioni della città, fonte: opendata-corse.EDF
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Al 31 dicembre 201718la rete elettrica di Ajaccio è composta da :
213 km di linee MT a media tensione, di cui l'87% in sotterraneo e il 13% sopraelevato;
370 Stazioni di trasformazione MT/BT ;
261 km di linee a bassa tensione, di cui il 75% sotterranee e il 25% aeree (55 km di rete
contorta e 10 km di rete aerea nuda).
La tabella seguente19 mostra le linee MT e BT e le sottostazioni MT/BT della concessione per
fascia d'età di 10 anni:

Tabella 10: Opere per fascia d'età.

Il 43% della rete di linee a bassa tensione della concessione e il 66% delle sottostazioni MT/BT
hanno più di 30 anni. D'altra parte, la rete di linee a bassa tensione della città è piuttosto
vecchia, con oltre il 60% delle linee che hanno più di 40 anni. È importante notare che più
vecchie sono le reti, più sono sensibili ai ripetuti eventi meteorologici estremi.

La rete del gas della città di Ajaccio
La rete del gas della città di Ajaccio è alimentata da una miscela di circa l'80% di aria e il 20%
di butano commerciale.
Il butano viene fornito in barca alla stazione di consegna situata a quai Jeanne d'Arc ad Ajaccio.
Viene poi inviato in forma liquida alla stazione di Loretto attraverso un gasdotto. Una volta
consegnato alla stazione, viene poi stoccato in due serbatoi.
Il butano liquido viene spruzzato e poi mescolato con l'aria. Viene poi inviato alla rete di
distribuzione della città di Ajaccio ad una pressione di circa 1,5 bar.
A differenza dell'elettricità, il gas non è presente su tutto il territorio del Comune di Ajaccio. La
rete di distribuzione è costituita da tubi di diversi materiali, principalmente acciaio (70%) e
polietilene (30%) per una lunghezza totale di circa 115 km. Va notato che l'età media della rete
del gas ad Ajaccio è di 33 anni.

La mappatura delle sottostazioni HVB e HVB/HV sarà pubblicata su tutta la regione in "opendata" a partire dall'estate 2018. Si
prevede che la mappatura delle stazioni HTA e HTA/BT (reti aeree minime) sarà effettuata nel 2019.
19
Fonte: CRAC 2017 Ajaccio, EDF
18
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Figura 36: Panoramica della rete del gas (in rosso) della città di Ajaccio, fonte: GRDF

Ad oggi, la rete del gas ha circa 17.000 clienti.
Le diverse tecniche di posa dei tubi garantiscono la tenuta stagna della rete. Ciò è garantito da
una prova di pressione meccanica dei tubi.
Ci sono diversi livelli di pressione su tutta la maglia di G ajaccian:
Media Pressione Tipo C (MPC) : 4 bar - 5 km di rete (100% acciaio) ;
Media Pressione Tipo B (MPB): 1,45 bar - 77 km di rete (63% acciaio / 37% PE) ;
Media Pressione Tipo A (MPA) : 400 mbar - 16 km di rete (85% acciaio / 15% PE) ;
Bassa pressione (LP): 9mbar - 14 km di rete (79% acciaio / 21% PE).
Al fine di abbassare le pressioni tra l'uscita della stazione di Loretto e i punti di consegna del
cliente, le stazioni di soccorso della rete (PDR) sono posizionate sulla rete. Sono dotati di
valvole riduttrici di pressione per passare da una classe di pressione all'altra. Va notato che la
pressione non viene sistematicamente abbassata; il gas può essere alleggerito direttamente al
circuito di assistenza clienti. Nella città di Ajaccio, ci sono 20 PDR e 234 rubinetti.
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Figura 37: Posizione delle stazioni di espansione di rete (NES). Fonte: GRDF

Figura 38: Presentazione di una stazione di rilassamento (in alto) e della struttura della rete (in basso). Fonte: GrDF
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Documenti di programmazione e protezione
La Corsica punta all'autonomia energetica entro il 205020, con una tappa del 40% di energie
rinnovabili (RE) nella produzione di elettricità entro il 2023. L'aumento della quota di energie
rinnovabili permetterà di ridurre sia le emissioni di CO2 che la dipendenza energetica dei
territori. La legge sulla transizione energetica per la crescita verde pone i Dipartimenti e le
Colletività d'Oltremare e la Corsica in prima linea nello sviluppo delle energie rinnovabili. Affida
loro anche la responsabilità di definire la propria programmazione energetica pluriennale
(MEP),21in collaborazione con lo Stato.
La programmazione energetica pluriennale (MEP) per la Corsica è stata adottata nel 2015 per
i periodi 2016-2018 e 2019-2023 . 22Per quanto riguarda le infrastrutture e le reti energetiche,
l'obiettivo principale è quello di continuare a garantire l'approvvigionamento energetico della
Corsica, compreso quello della città di Ajaccio.
Per quanto riguarda le reti elettriche, anno dopo anno, continua la desensibilizzazione delle
reti ai rischi climatici (piano dei rischi climatici o delle microregioni, prolungamento della vita
delle strutture, interramento, lavori strutturali) e consente quindi una maggiore reattività in
caso di incidenti (sistemi automatici per aumentare la reattività e consentire al maggior numero
possibile di clienti di essere ricaricati rapidamente in caso di incidente, visibilità, funzioni di
controllo).
Infine, nell'ambito della strategia locale di gestione del rischio di inondazione (SLGRI), è stato
effettuato uno studio d'impatto sulle reti elettriche e del gas. Sono state definite azioni,
attualmente in corso di realizzazione, per migliorare la conoscenza della vulnerabilità delle reti
al rischio di inondazioni (il principale pericolo che incide su questo settore) e per mettere in
atto misure volte a rafforzare e migliorare la loro resilienza.

Fonte: CRAC 2017 Ajaccio, EDF.
I PPE riguardano la metropoli continentale e le cosiddette aree non interconnesse (ZNI)21 come la Corsica. Il PPE della metropoli
continentale è sviluppato dal governo, mentre i PPE della NIA sono sviluppati in collaborazione con le autorità locali.
20

22

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PPE_Corse-Septembre2015.pdf

Nel 2018, la programmazione energetica pluriennale della Corsica (MEP) è in corso di aggiornamento per coprire i periodi 20192023 e 2024-2029 nel quadro della governance energetica, tenendo conto dei progressi osservati dal 2015. L'obiettivo sarà quello
di stimolare i settori in difficoltà e di aumentare le ambizioni dei settori che hanno raggiunto gli obiettivi, garantendo nel contempo
la sicurezza del sistema energetico nel lungo periodo.
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Conclusioni sulla vulnerabilità delle reti di trasmissione e distribuzione dell'elettricità e
del gas
Le interruzioni della rete (interruzione o malfunzionamento della rete di alimentazione)
possono riguardare la rete elettrica o la rete del gas. Di fronte a questi rischi, la prevenzione e
la preparazione sono essenziali, con un monitoraggio quotidiano delle reti da parte degli
operatori per garantire un intervento rapido. Così, in caso di violazione o di rischio di violazione,
le azioni vengono immediatamente messe in atto.
Oggi, per la rete del gas, gli incidenti registrati non sono (con poche eccezioni) legati ad un
evento climatico estremo. Si tratta principalmente di incidenti legati ad aggressioni esterne
(lavori di terzi come il tiraggio di cavi o la rottura di tubi da parte di una macchina da
costruzione, incidenti); corrosione dei materiali a causa dell'obsolescenza di alcune reti; un
difetto di costruzione causato dal materiale ...
Per la rete elettrica, dato l'equilibrio tra domanda e offerta (con picchi di consumo molto elevati
in caso di eventi climatici in estate e in inverno) e la forte presenza di linee elettriche aeree
sensibili agli eventi climatici, la rete sembra più vulnerabile al clima.
In considerazione di queste caratteristiche, la vulnerabilità delle reti di trasmissione e
distribuzione dell'elettricità e del gas è stata valutata come segue:

Estrem
i
climati
ci

Tendenze di tendenza

Tipo di
pericolo

Sensibilità
del settore
[2]

Adattabilità e
resilienza
[3]

Vulnerabilità
del settore
[4] = [2] x
[3]

Giustificazioni

Basso

Sì

Nessuno

L'infrastruttura / i materiali resisteranno
all'aumento tendenziale della temperatura.

Basso

Sì

Nessuno

L'infrastruttura
resisterà
alla
diminuzione delle precipitazioni.

Media

No

Media

Basso

No

Basso

Forte

No

Forte

Elevata sensibilità delle reti interrate con
rischio di rottura nelle aree esposte.

Media

Le ripetute siccità potrebbero aumentare il
rischio di movimenti al suolo e quindi di
perturbazioni della rete.

Media

No

Il sito di stoccaggio del gas di Antargaz, situato
vicino al mare, sarebbe moderatamente
sensibile all'innalzamento del livello del mare.
L'infrastruttura sarà in grado di resistere alle
leggere variazioni dei cicli del gelo e del freddo
estremo.
Maggiore richiesta di energia (soprattutto
elettrica) in termini di riscaldamento (e quindi
maggiore richiesta delle reti) in questi periodi.
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Diminuzione della produzione di energia
idroelettrica in caso di gravi siccità (cfr. 2017).
Potenziale deformazione dei materiali in caso
di
calore
elevato.
Maggiore richiesta di energia (specialmente
elettrica) in termini di raffreddamento (e
quindi maggiore sollecitazione delle reti)
durante questi periodi (p.es. condizionamento
dell'aria).
I risultati dello studio di impatto sulle reti del
gas hanno mostrato che 4 delle 8 maglie su 8
sono suscettibili di essere impattate in caso di
traboccamento o deflusso (verificarsi di
contingenze medio-esperte), ovvero: la maglia
di Pietralba (circa 250 clienti impattati) e la
maglia Europa/Mont Thabor/Noel Franchini
(circa 2.400 clienti impattati). Si noti che
l'impatto sulla maglia Europa / Monte Tabor /
Noel Franchini ha un impatto su Pietralba.
Sensibilità degli impianti elettrici (sottostazioni
e linee)
Sito di stoccaggio del gas di Antargaz vicino al
mare.
Sensibilità degli impianti elettrici (sottostazioni
e linee).

Media

No

Media

Forte

No

Forte

Forte

No

Forte

Media

No

Media

Alta sensibilità solo per linee elettriche aeree

Forte

No

Forte

Elevata sensibilità delle reti interrate con
rischio di rottura nelle aree esposte

Basso

No

Basso

Le reti sepolte avranno poca o nessuna
sensibilità agli incendi boschivi. Sono
interessate solo le linee elettriche aeree.

Tabella 11: Sintesi della vulnerabilità delle reti di trasporto e distribuzione dell'elettricità e del gas nel territorio di
Ajaccio
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Ad esempio, la vulnerabilità delle reti di trasmissione e distribuzione dell'elettricità e del
gas è risultata essere elevata per le inondazioni (traboccamento, deflusso), l'immersione marina
e i movimenti terrestri.

3.4.2. Il rischio climatico e i potenziali impatti sulle infrastrutture energetiche
della città di Ajaccio
Incrociando la probabilità di accadimento e l'intensità del pericolo futuro con la vulnerabilità
dell'area oggetto di studio, è stato determinato il rischio climatico futuro dell'infrastruttura
energetica:

Figura 39: Rischio climatico futuro delle infrastrutture energetiche

La cooperazione nel cuore del Mediterraneo

114 / 197

Profilo climatico della città di Ajaccio
Si è potuto osservare un peggioramento del rischio attuale per 4 dei 7 pericoli climatici estremi:

Rischio
climatico
attuale

Tipo di pericolo

Siccità
Onda di calore / ondate di calore
Piogge intense / Inondazioni
Immersione marina (temporanea)
Tempeste, eventi di vento forte
Movimento terra
Incendi boschivi

Medio
Medio
Molto alto
Medio
Medio
Alto
Medio

Rischio
climatico futuro
Scenario RCP8.5
Orizzonte
lontano:
20712100
Alto
Alto
Molto alto
Alto
Medio
Molto alto
Medio

Tabella 12: Tabella riassuntiva dei rischi climatici attuali e futuri delle reti elettriche e del gas nel territorio di Ajaccio

L'analisi dettagliata è disponibile nell'allegato 8.
In generale, le reti elettriche e del gas potrebbero essere soggette a diversi tipi di impatti dovuti
al cambiamento climatico:
Un aumento del carico sulle reti elettriche durante i periodi di caldo intenso in estate
per soddisfare una crescente domanda di energia e di raffreddamento (e viceversa
durante i periodi di freddo estremo in inverno);
Deterioramento delle reti, in particolare di quelle del gas, con il rischio di inondazioni.
La fornitura potrebbe essere interrotta. È importante ricordare che le reti del gas sono
strette, il gas non esce. Infatti, l'acqua non può entrare! Tuttavia, in caso di eventi
estremi sulle infrastrutture energetiche, i risultati dello studio di impatto sulle reti del
gas hanno mostrato che 4 maglie su 8 sono suscettibili di essere impattate in caso di
traboccamento o di dilavamento (verificarsi di pericolo medio- estremo). Le maglie
interessate sono: la maglia Pietralba (circa 250 clienti interessati) e la maglia
Europa/Mont Thabor/Noel Franchini (circa 2.400 clienti interessati). Si noti che
l'impatto sulla maglia Europa / Monte Tabor / Noel Franchini avrà un impatto su
Pietralba. Un livello dell'acqua di un metro intorno ad un PDR causerà la perdita di una
delle sue linee di innesco, ma non causerà in nessun caso un completo arresto
dell'alimentazione elettrica.
Un'interruzione delle linee elettriche aeree o un guasto in caso di eventi di vento forte.

La cooperazione nel cuore del Mediterraneo

115 / 197

Profilo climatico della città di Ajaccio
Il seguente diagramma raggruppa i vari potenziali impatti:

Figura 40: Matrice dei principali impatti potenziali

Va notato che l'elenco dei potenziali impatti non è esaustivo e che può essere completato dalla
comunità nel momento in cui emergono nuove riflessioni sull'argomento.
Estratti di stampa su impatti comprovati :
Novembre 2017, fonte: https://www.corsenetinfos.corsica.
Causa " Venti violenti " : " Le gravi condizioni meteorologiche che colpiscono la Corsica da
domenica sera hanno causato interruzioni di corrente per i clienti EDF. Le raffiche di vento (più
di 160 km/h localmente) hanno causato guasti agli impianti elettrici. Tutta la Corsica è stata
colpita. Al culmine della manifestazione, durante la notte da domenica a lunedì, sono stati tagliati
fuori più di 10.000 clienti (a Cap Corse, Valinco, Balagne, Plaine Orientale, Grand Ajaccio e Alta
Rocca. »
Novembre 2017, fonte: https://france3-regions.francetvinfo.fr
Causa "Picchi di consumo legati alla temperatura": "Più di 170.000 famiglie hanno subito
un blackout martedì mattina, su 253.000 clienti dell'isola. L'elettricità è stata ripristinata
rapidamente. In Corsica si verificano regolarmente interruzioni di corrente, in particolare durante
i periodi di picco dei consumi legati alle temperature. »
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Figura 41: Esempio di un'importante interruzione di corrente nella città di Ajaccio, Fonte: Francia 3 regioni FTViastella

Nei prossimi anni si dovranno realizzare miglioramenti della rete per limitare l'impatto sul
numero di clienti (ad esempio, per settorializzazione della rete).
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3.5.

Attività economiche del territorio
3.5.1. Le caratteristiche delle attività economiche del territorio e la loro
vulnerabilità ai cambiamenti climatici

Le attività economiche del territorio
Secondo l'INSEE, al 31 dicembre 2015 il territorio di Ajaccio contava più di 8.300 stabilimenti
attivi. I settori "commercio, trasporti e servizi vari" sono i più rappresentati sul territorio con il
68% degli stabilimenti.

Figura 42: Stabilimenti per settore di attività al 31 dicembre 2015 ad Ajaccio, Fonte: INSEE

Le principali zone di attività del Comune di Ajaccio sono: il suo centro storico (negozi e
ristoranti), la Zona Industriale di Vazzio e la Zona Artigianale di Mezzavia. La figura seguente
mostra la distribuzione dei centri commerciali nella Grande Ajaccio.

Figura 43: Distribuzione dei centri commerciali nella Grande Ajaccio, Fonte: INSEE
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Sul territorio, il 16% delle 500 più grandi aziende della Corsica23 ha sede ad Ajaccio ed impiega
un gran numero di persone. Tra queste vi sono le seguenti 5 grandi società:
Nome dell'azienda

Fatturato 2017

ARIA CORSICA

135 158 902 €

AZIENDA DI GRANDI MAGAZZINI AJACCIOAN
PACAM 2 (Segno: GEANT CASINO)
CORSE AERONAUTICHE COMPOSTE

87 304 985 €
75 979 968 €
55 075 243 €

SOCIETÀ DELLE ACQUE CORSICANE

40 846 993 €

Tabella 13: Fatturato 2017 per 5 aziende note

Focus sul terziario ad Ajaccio
Quasi l'83% delle strutture presenti sul territorio fa parte del settore terziario. Essi
comprendono il commercio, i trasporti, i servizi vari, la pubblica amministrazione, l'istruzione,
la sanità e il lavoro sociale. Al 31 dicembre 2015 rappresenta oltre l'89% delle 30.180 posizioni
retribuite della città di Ajaccio24.
Nell'ambito del suo lavoro, l'OREGES25 ha caratterizzato il parco terziario per ramo dal punto
di vista della superficie, dell'energia e dei gas serra. La superficie totale del settore terziario è
di 997.000 m² in tutto il paese.

Figura 44: Distribuzione delle superfici del settore terziario per ramo. Fonte: OREGES

Il consumo totale di energia del settore terziario è stato stimato in quasi 199.000 MWh/anno,
che corrisponde a quasi 91.500 tCO2eq (risultati arrotondati a 3 cifre significative).

Il "Grande" business dell'azienda rispetto al fatturato del 2017. Fonte: https://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/02-Parregion/X-Corse.
24
Fonte:
INSEE,
ritratto
del
territorio,
al
31
dicembre
2015.
23

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-2A004#chiffre-cle-4
25
OREGES : Osservatorio regionale delle emissioni di gas a effetto serra
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Figura 45: Distribuzione del consumo finale di energia (a sinistra) e delle emissioni di gas serra (a destra) del settore
terziario per fonte. Fonte: OREGES.

La maggior parte del consumo di energia (81%) e delle emissioni (68%) proviene dall'elettricità
necessaria per il corretto funzionamento degli edifici e delle attrezzature del terziario
(attrezzature informatiche, illuminazione, riscaldamento/condizionamento, ecc.) I seguenti
grafici mostrano la ripartizione dei consumi energetici e delle relative emissioni per ramo :
Consumo finale di energia per ramo e fonte di energia (MWh)

Legno

50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-

Olio
combusti
bile
GPL

Figura 46: Consumo finale di energia per industria e per fonte di energia (MWh/anno). Fonte: OREGES
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Figura 47: Emissioni di gas serra per industria e fonte di energia (t eq CO2/anno). Fonte: OREGES

Così, tra i vari rami di attività terziaria presenti sul territorio di Ajaccio, le amministrazioni
pubbliche sono quelle che consumano più energia ed emettono più gas serra. Gli edifici di
questo settore non consumano più energia per m² degli uffici, ma sono più numerosi (20%
della superficie totale degli edifici del terziario). La categoria CAHORE26 comprende gli edifici
che consumano più energia finale per m² (269 kWh/m²).
Un'analisi dettagliata dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra del parco terziario è
disponibile nei file Excel trasmessi da OREGES alla città di Ajaccio.

26

CAHORE: Campeggi, hotel, ristoranti.
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Focus sul turismo
L'attività economica di Ajaccio è in gran parte influenzata dal turismo.
Città di transito per raggiungere la sua destinazione finale in Corsica, visitare per uno o più
giorni o soggiorni più lunghi, la città di Ajaccio è una destinazione dell'offerta turistica
regionale.
Dal 1° gennaio 2018, la città di Ajaccio dispone di 26 alberghi (1.339 camere), 2 campeggi (171
piazzole) e 4 residenze turistiche e simili (916 posti letto). Le residenze secondarie sono 3.112
e rappresentano il 9,4 per cento del patrimonio edilizio del Territorio nel 2014.
La presenza dell'aeroporto di Ajaccio-Napoleon-Bonaparte facilita l'accesso dei turisti
provenienti dalla Francia (73%) e dall'estero (27%), grazie ai collegamenti regolari da 24
aeroporti francesi (tra cui Parigi Orly e CDG, Bordeaux, Lione) e 6 aeroporti stranieri (Bruxelles,
Londra, Lussemburgo, Oslo, Amsterdam e Ginevra). Nel 2017, l'aeroporto di Ajaccio-NapoleonBonaparte ha ricevuto un flusso annuale di oltre 1,5 milioni di passeggeri27.
Il porto di Ajaccio, dal canto suo, contava nel 2017 più di un milione di passeggeri all'anno su
queste linee regolari (Marsiglia, Tolone e Nizza) e 784.000 crocieristi.
Così, nel 2017, ci sarà un totale (Aeroporto e Porto) di quasi 3,4 milioni di passeggeri in partenza
e in arrivo ad Ajaccio (cioè il 37% dei passeggeri in arrivo in Corsica). La frequentazione turistica
della Corsica, e della città di Ajaccio, continua a progredire. In Corsica, infatti, è aumentata del
5,7% in un anno, dopo un aumento del 3,3% nel 2016. Questi due anni di crescita seguono
cinque anni di stabilità.
Il turismo ad Ajaccio è principalmente turismo balneare e nautico, il che spiega il picco
turistico nel periodo estivo. Inoltre, per il 65% delle persone interrogate nel 2015, il motivo
principale per venire in Corsica è l'"ozio"28. Per questo, la città ha molte spiagge e calette che
sono molto popolari tra i turisti.

27

Fonte:

ATC

2017

-

Rassegna

annuale

del

turismo:

http://www.corsica-

pro.com/telechargement/!/telechargement/atc-2017-tourism annual review
28
Fonte : Sondaggio turistico - 2015, Agenzia del Turismo della Corsica / http://www.corsicapro.com/telechargement/!/download/2015La cooperazione nel cuore del Mediterraneo
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Figura 48: Spiagge e baie di Ajaccio, Fonte: http://www.plages.tv/plusbellesplages/liste-ajaccio-20000

Oltre al turismo balneare, c'è anche il turismo verde (ad es. le isole sanguinarie), il turismo
culturale (ad es. il museo Fesch; il museo della Casa Bonaparte; la cittadella di Ajaccio), il
turismo d'affari (ad es. il Palais des Congrès) e un po' di turismo urbano (ad es. una
passeggiata nel centro storico di Ajaccio, i negozianti in rue Fesch...).
Inoltre, attraverso il suo progetto urbano29, la città di Ajaccio vuole rafforzare la sua attrattiva,
in particolare valorizzando il suo patrimonio e il turismo. Ad esempio, a partire dal 2018, ciò si
rifletterà nelle seguenti azioni nel cuore della città: apertura di un centro di interpretazione
dell'architettura e del patrimonio culturale; competenza di Atout France nel settore del turismo
ad Ajaccio, la città imperiale; creazione di un antiquarium - battistero di SAN GHJUVA...

Fonte: Comune di Ajaccio, http://www.ajaccio.fr/Ajaccio-2030un-programme-d-amenagementsambitieux-pour-Ajaccio_a3970.html
29
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Focus su agricoltura e viticoltura
La seguente cartografia presenta, in verde, le aree agricole strategiche del territorio CAPA e
quindi di Ajaccio.

Figura 49: Spazi strategici agricoli (PADDUC), Fonte: SLGRI della CAPA

Sebbene il numero di stabilimenti attivi sia inferiore all'1% degli stabilimenti del territorio e sia
in calo da 30 anni, nel 2010 il comune di Ajaccio contava 27 aziende agricole (rispetto alle 72
del 1988) e 3053 unità di lavoro annuali (rispetto alle 182 del 1988).
Tuttavia, l'agricoltura e la viticoltura occupano ancora un posto non trascurabile sul territorio
in termini di utilizzo del suolo con 1.552 ettari di terreno agricolo, ovvero il 19% del
territorio.

Figura 50: a sinistra: tipo di utilizzo del terreno Ajaccio nel 2012; a destra: focus sui terreni agricoli, Fonte: database
CORINE Land Cover 2012. https://www.annuaire-mairie.fr/occupation-des-sols-ajaccio.html

La maggior parte delle aree sono dedicate all'allevamento di bovini e ovini e ad altri erbivori,
nonché all'allevamento misto e al poliallevamento.31
30
31

Fonte: censimento AGRESTE, 2010 // AWU = unità equivalente al lavoro di una persona a tempo pieno per un anno.
Fonte: censimento AGRESTE 2010.
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Ciò può essere spiegato, come mostrato nella mappa sottostante, dall'orientamento tecnicoeconomico del comune, che indica la policoltura e la poliallevamento come il tipo di agricoltura
predominante.

Figura 51: Orientamento tecnico-economico in Corsica, Fonte: http://agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/corse/

Tuttavia, una parte più piccola (89 ha) del territorio è coperta da vigneti. Da notare che Ajaccio
è una delle nove denominazioni di origine controllata del vigneto corso32. Una giovane
denominazione ottenuta nel 1984. L'area delimitata della DOC si estende su 240 ettari intorno
alla capitale della Corsica del Sud. Secondo gli esperti, il valore medio di mercato delle viti nel
2015 (DOC Ajaccio) è di 20.000 €/ha (+5% rispetto al 2014)33. Quest'ultimo, tuttavia, potrebbe
evolvere in funzione dell'andamento climatico e delle conseguenze di eventi estremi sui vigneti
della zona.

32

Fonte: http://www.ajaccio.fr/Les-vins-de-la-Region-d-Ajaccio_a22.html
Fonte:

33

http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Panorama_agriculture_corse_1970_2015_cle4d79

f9.pdf
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Schéma d'Aménagement et de Développement Economique (SADE)
(Piano di sviluppo e pianificazione economica)
Il Piano di Sviluppo e Pianificazione Economica del CAPA34, elaborato nel
2015, è la tabella di marcia per l'azione comunitaria dell'agglomerato
urbano nel campo dello sviluppo territoriale per gli anni a venire.
Definisce così le linee guida generali dell'azione pubblica comunitaria da
intraprendere nei prossimi anni nei settori dell'assetto del territorio, dello
sviluppo economico e dei trasporti.
Va notato, tuttavia, che le questioni dell'adattamento e della resilienza
all'interno della SADE sono inesistenti.

Conclusioni sulla vulnerabilità delle attività economiche del Territorio
Attività economiche al di fuori dell'agricoltura
In generale, le attività economiche del territorio sono vulnerabili agli effetti del cambiamento
climatico in diversi modi. Per poter operare, le aziende, le amministrazioni, gli stabilimenti, gli
stabilimenti, utilizzano locali, edifici o magazzini che possono essere influenzati dai
cambiamenti climatici (inondazioni, sommersioni marine temporanee, movimenti di terra...).
Per questo motivo l'immagine di un territorio adattato e resistente ai cambiamenti climatici
avrà una grande influenza sulla sua attrattiva economica.
L'attività turistica dipende in gran parte dall'attrattiva della zona in termini di disponibilità di
alloggi, dalla qualità delle acque di balneazione, dalla presenza di negozianti e ristoratori e
dalle condizioni meteorologiche, che la rendono estremamente sensibile ai cambiamenti
climatici.
L'aumento del numero di turisti osservato negli ultimi anni può essere di per sé un fattore di
degrado della vulnerabilità e della resilienza del territorio se non viene messo sotto controllo.
In effetti, l'uso degli spazi può generare diversi tipi di rischi:
Aumento della domanda di energia e delle relative emissioni, soprattutto per l'alloggio
e il trasporto (vedi vulnerabilità degli stakeholder):
Pericoli di incendio ;
Disturbi dell'ambiente: rifiuti, inquinamenti vari, erosione del suolo ... ;
…
Anche se esistono molti documenti (PCS, SLGRI...) per migliorare le conoscenze sull'argomento
e per allertare la popolazione in caso di eventi estremi (compresi i turisti, i dipendenti, i datori
di lavoro...). Tuttavia, molte azioni operative per limitare i rischi e aumentare la resilienza delle
attività economiche devono ancora essere realizzate. Per questo motivo, la capacità di

34

Fonte: https://www.ca-ajaccien.corsica/le-sade/

La cooperazione nel cuore del Mediterraneo

126 / 197

Profilo climatico della città di Ajaccio
adattamento e la resilienza sono state considerate "non presenti" per la maggior parte dei
rischi climatici.
In considerazione di queste caratteristiche, la vulnerabilità delle attività economiche terziarie
e industriali della città di Ajaccio è stata valutata come segue:
Tipo di
pericolo

Sensibilità
del settore
[2]

Tendenze di tendenza

Media

Adattabilità e
resilienza
[3]

No

Vulnerabilità
del settore
[4] = [2] x
[3]

Media

Giustificazioni
Il comportamento dei turisti può cambiare a
causa dell'aumento delle temperature. È
probabile che in autunno e in primavera, a
causa delle temperature più miti, l'afflusso di
turisti sia maggiore. Le estati più calde
attireranno
alcune
persone
e
ne
allontaneranno altre a seconda delle loro
preferenze di temperatura.
L'aumento delle temperature potrebbe
portare allo sviluppo di parassiti e parassiti,
legati ad una crescita più rapida delle larve, ad
un aumento del numero di generazioni per
stagione e ad un aumento del movimento.
Così, il fastidio causato da zanzare e meduse
aumenterebbe.

Nessuno

No

Nessuno

Media

No

Media

Basso

Sì

Basso

Forte

No

Forte

Le attività terziarie e industriali non saranno
sensibili alla tendenza al ribasso del regime
pluviometrico.
L'intero
litorale
sarà
influenzato
dall'innalzamento del livello del mare. Le
attività sul lungomare avranno un impatto
sulle altre.
Le attività terziarie e industriali avranno poca o
nessuna sensibilità ai cambiamenti del ciclo
del gelo.
Gli edifici situati in aree a rischio "medio-alto"
sono sensibili a questo fenomeno (attività
identificate nel JMP).
Gli effetti del restringimento dei terreni
argillosi durante la siccità sono enormi in
termini economici; tali danni rappresentano
oggi la seconda voce più grande delle richieste
di risarcimento in regime di calamità naturale.
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Forte

Sì

Media

Forte

No

Forte

Forte

Forte

No

No

Forte

Forte

Le restrizioni all'uso dell'acqua in periodi di
siccità possono avere un impatto sulle attività
terziarie e secondarie del territorio.
Gli episodi di siccità accentuano i possibili
effetti della RGA.
Tutti i settori economici sono colpiti dalle
ondate di calore. Più in particolare nel settore
delle costruzioni (cessazione dei cantieri); per
le attività del terziario: calo del dinamismo e
della concentrazione dei dipendenti, con
conseguente calo della produttività.
Per il settore turistico, ci sono impatti positivi
(attrazione per gli sport acquatici, attrazione
per gli stabilimenti e i negozi climatizzati, ecc.)
e negativi (possibile calo delle presenze,
presenza di parassiti (zanzare, meduse, ecc.)).
Molti
istituti
(scuole,
ERP,
imprese,
commercianti, ecc.) si trovano in zone a rischio
di inondazione (vedi PCS e SLGRI).
A breve termine, le inondazioni costringono le
aziende a chiudere e a danneggiare gli
impianti elettrici. A medio termine, il ristagno
dell'acqua all'interno delle strutture favorisce
lo sviluppo di muffe e funghi (che possono
portare a edifici malsani). Per le imprese del
territorio è previsto un aumento dei sinistri e
dei relativi costi assicurativi e di riparazione.
Settore turistico: La presenza di alluvioni sul
territorio provoca molti disturbi ai vacanzieri:
cessazione delle attività, evacuazioni, talvolta
per diversi giorni o addirittura settimane.
Il rischio di inondazioni e incendi crea un senso
di insicurezza per i turisti che possono
scegliere altre destinazioni, meno vulnerabili e
più resistenti.
Le immersioni marine causano danni a breve e
medio termine agli edifici e ad altre
infrastrutture. A breve termine, portano ad
evacuazioni, danni dovuti a scosse meccaniche
causate dall'acqua che sale e scende e danni
agli impianti elettrici. A medio termine, come
nel caso delle piene causate da straripamenti
fluviali, il ristagno dell'acqua all'interno delle
strutture favorisce lo sviluppo di muffe e
funghi. Inoltre, l'acqua salata accentua i
La cooperazione nel cuore del Mediterraneo

128 / 197

Profilo climatico della città di Ajaccio
problemi di ruggine e corrosione rispetto
all'acqua dolce.

Media

Media

Media

No

No

Sì

Media

Anche le attività portuali saranno fortemente
influenzate.
Sono soprattutto i tetti degli edifici di attività
secondaria e terziaria ad essere colpiti o un
arresto temporaneo della distribuzione
dell'energia elettrica che causerà un
rallentamento dell'attività economica.

Media

Sono le infrastrutture delle attività secondarie
e terziarie esposte che saranno principalmente
interessate.

Basso

La presenza di incendi sul territorio provoca
molti disturbi ai vacanzieri. Questi disturbi
possono essere semplicemente la spiacevole
presenza di fumo, il disagio di una deviazione
a causa di una strada bloccata, e possono
arrivare fino all'evacuazione dei turisti dal loro
luogo di soggiorno.
Il rischio di incendio crea un senso di
insicurezza per i turisti che possono scegliere
altre destinazioni meno esposte. Inoltre, gli
interessi della fauna selvatica, delle piante o
del paesaggio di un'area colpita da un
incendio sono notevolmente diminuiti.

Tabella 14: Sintesi della vulnerabilità delle attività economiche terziarie e industriali della città di Ajaccio
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La vulnerabilità delle attività economiche terziarie e industriali di Ajaccio è stata quindi stimata
elevata per 4 rischi climatici (Onde, ondate di calore, inondazioni e sommersioni marine). Ciò è
dovuto principalmente all'impatto dei rischi climatici sulla frequentazione turistica di Ajaccio e
sulla produttività dei dipendenti a fronte delle alte temperature. Va notato che l'assenza di una
strategia concreta di adattamento a questi rischi accentua la vulnerabilità del settore.
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Attività agricole e viticole
Per quanto riguarda l'agricoltura, le attività agricole rappresentano una piccola parte degli
stabilimenti sul territorio, ma una significativa area di utilizzo del suolo (19%). Le aree coltivate
in policoltura e poliallevamento saranno molto sensibili ad eventi estremi come siccità,
inondazioni, ecc. che influenzeranno in modo particolare il suo utilizzo e la produttività
dell'appezzamento.
Per quanto riguarda la viticoltura, il calendario fenologico, la qualità e la tipicità dei vini di
Ajaccio, in particolare l'equilibrio tra acidità, zuccheri e alcol sono strettamente legati alle
condizioni climatiche, il che rende la viticoltura molto sensibile ai cambiamenti climatici.
In considerazione di queste caratteristiche, la vulnerabilità delle attività economiche agricole
e viticole della città di Ajaccio è stata valutata come segue:
Tipo di
pericolo

Sensibilità
del settore
[2]

Adattabilità e
resilienza
[3]

Vulnerabilità
del settore
[4] = [2] x
[3]

Giustificazioni

Tendenze di tendenza

L'aumento delle temperature faciliterà lo
sviluppo di molti parassiti, come ad esempio
gli afidi.
L'aumento della temperatura media avrà un
impatto favorevole o sfavorevole sulla crescita
delle colture all'aperto a seconda del periodo
dell'anno in questione. La produzione in
autunno e in inverno beneficerà di
temperature miti e di un ciclo di produzione
avanzato. Nel periodo primaverile, le colture
beneficeranno anche delle temperature più
miti, e anche le date di germogliazione e
fioritura delle piante saranno anticipate.
Forte

No

Forte
Tuttavia, date di resprouting precedenti
portano ad un maggiore rischio di esposizione
al gelo e di aborto delle gemme. Le colture che
crescono in primavera e in été saranno più
esposte all'acqua e allo stress da calore. Un
adattamento dei calendari di ritaglio e della
gestione dell'acqua è à̀ fornire.
In viticoltura, l'aumento delle temperature
provocherà un anticipo nel calendario
fenologico, e in particolare le date di fioritura
e di raccolta. Le fasi fenologiche della vite,
molto sensibili ai capricci del tempo, saranno
modificate.
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Forte

No

Forte

Basso

No

Basso

Forte

No

Forte

Basso

No

Basso

Forte

No

Forte

La diminuzione delle precipitazioni è
problematica per il settore agricolo, dove la
maggior parte delle colture dipende
fortemente dalla disponibilità di risorse
idriche. Questo potrebbe portare ad un
aumento del bisogno di irrigazione per alcune
colture.
Rischio di conflitti d'uso delle risorse idriche in
periodi di siccità.
Pochissimi terreni agricoli si trovano sulla
costa e rischiano di essere sommersi a causa
dell'innalzamento del livello del mare.
Se le gelate si verificano dopo la comparsa
delle piantine, il rischio di perdita di
produzione è elevato. Ciononostante, la
tendenza del numero di giorni di gelo è in calo.
Ciò potrebbe quindi essere vantaggioso per il
settore.
Il movimento della terra potrebbe portare al
degrado dei terreni coltivati.
La siccità avrà un forte impatto sull'agricoltura
e sulla viticoltura:
- Perdita di raccolti ;
- Perdita di qualità dei terreni agricoli ;
- Perdita di qualità del prodotto ;
- Perdita di rendimento ;
- Conflitto d'uso per l'acqua.

Estremi climatici

Dato che il volume e la quantità di foraggio
dipendono fortemente dalle risorse idriche,
nei periodi di siccità si prevedono anche
impatti.
Le onde di calore sono particolarmente
dannose per alcune fasi critiche dello sviluppo
delle piante e, combinate con periodi di siccità,
possono causare notevoli interruzioni della
produzione.
Forte

No

Forte

Inoltre, si dovranno considerare gli impatti
sulla salute delle aziende agricole, con un
effetto diretto sulla produzione e sulla
mortalità animale.
In viticoltura, gli effetti attesi a seguito delle
ondate di calore sono una modifica dei profili
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organolettici con una potenziale perdita di
tipicità dei vini. In effetti, i grandi calori
provocano un aumento del grado alcolico dei
vini.
Le forti piogge, compresa la grandine, avranno
un forte impatto sui raccolti:
- Perdita di raccolti (distruzione delle colture) ;
- Perdita di qualità dei terreni agricoli (degrado
ed erosione del suolo) ;
- Contaminazione dell'acqua e del terreno per
dilavamento ;
- Degrado di edifici agricoli.

Forte

No

Forte

Forte

No

Forte

Distruzione delle colture situate in zone
sommerse.

Forte

No

Forte

Tempeste ed eventi di vento forte
influenzeranno i raccolti e gli edifici delle
fattorie.

Forte

No

Forte

I movimenti della terra potrebbero portare al
degrado dei terreni coltivati e degli edifici
agricoli.

Basso

I terreni agricoli confinanti con le foreste
possono essere colpiti da incendi boschivi. Lo
stesso vale per tutti gli edifici agricoli situati ai
margini.

Basso

No

Tabella 15: Sintesi della vulnerabilità delle attività economiche agricole e viticole della città di Ajaccio

Si è quindi stimato che la vulnerabilità delle attività economiche agricole e vitivinicole di Ajaccio
fosse elevata per quasi tutte le tendenze climatiche e gli estremi. Ciò è dovuto principalmente
all'impatto dei rischi climatici sui cicli annuali delle coltivazioni agricole e viticole e all'impatto
sugli edifici delle aziende agricole in caso di estremi climatici.
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3.5.2. Rischio climatico e potenziali impatti sulle attività economiche
Attività economiche (esclusi agricoltura e viticoltura)
Incrociando la probabilità di accadimento e l'intensità del pericolo futuro con la vulnerabilità
dell'area oggetto di studio, è stato determinato il rischio climatico futuro delle attività
economiche terziarie e industriali (escluse l'agricoltura e la viticoltura):

Figura 52: Rischio climatico futuro nelle attività economiche terziarie e industriali di Ajaccio
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Si è potuto osservare un peggioramento del rischio attuale per 4 dei 7 pericoli climatici estremi:

Rischio
climatico
attuale

Tipo di pericolo

Siccità
Onda di calore / ondate di calore
Piogge intense / Inondazioni
Immersione marina (temporanea)
Tempeste, eventi di vento forte
Movimento terra
Incendi boschivi

Medio
Alto
Molto alto
Medio
Medio
Medio
Medio

Rischio
climatico futuro
Scenario RCP8.5
Orizzonte
lontano:
20712100
Alto
Molto alto
Molto alto
Alto
Medio
Alto
Medio

Tabella 16: Sintesi dei rischi climatici attuali e futuri sulle attività economiche terziarie e industriali del territorio di
Ajaccio

L'analisi dettagliata è disponibile nell'allegato 8.
In generale, le attività economiche terziarie e industriali del territorio possono essere soggette
a diversi tipi di impatti dovuti ai cambiamenti climatici:
Un potenziale calo della produttività del terziario e dell'industria, nonché un aumento
dei costi operativi legato a condizioni di lavoro più difficili (ad esempio, calore elevato)
e una maggiore richiesta di energia per gli edifici;
Un potenziale calo del numero di turisti che visitano la città di Ajaccio dovuto al
mancato adattamento del territorio alle condizioni climatiche estreme, tra cui le alte
temperature che sono insopportabili per alcuni degli attuali turisti;
Un potenziale aumento della stagione turistica ;
Il degrado delle infrastrutture terziarie (compreso il turismo) e industriali legate a
condizioni climatiche estreme (venti forti, danni causati dall'acqua, ecc.) che possono
portare alla cessazione temporanea o permanente delle attività.
Il seguente diagramma raggruppa i vari potenziali impatti.
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Figura 53: Diagramma dei potenziali impatti dei pericoli climatici, sia di tendenza che estremi, sulle attività
economiche del settore terziario e industriale di Ajaccio.

Va notato che l'elenco dei potenziali impatti non è esaustivo e che può essere completato dalla
comunità nel momento in cui emergono nuove riflessioni sull'argomento.
Estratti di stampa su impatti comprovati :
Maggio 2008: www.corsicatheque.com
Perché "inondazioni": "Due alberghi, la Dolce Vita e la Stella di Mare, hanno dovuto essere
evacuati. Infatti, il piano terra di questi due stabilimenti è stato completamente allagato,
causando l'evacuazione di 179 persone da parte dei vigili del fuoco. Dodici persone sono state
salvate per disturbi minori. »
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Figura 54: Esempio dell'impatto delle alluvioni dell'ottobre 2018 sulla città di Ajaccio. Fonte:
https://www.corsenetinfos.corsica
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Attività economiche in agricoltura e viticoltura
Incrociando la probabilità di accadimento e l'intensità del pericolo futuro con la vulnerabilità
dell'area studiata, è stato determinato il futuro rischio climatico delle attività economiche
agricole e viticole:

Figura 55: Rischi climatici futuri delle attività economiche nell'agricoltura e nell'industria vinicola di Ajaccio

Per quanto riguarda gli estremi climatici, si è potuto osservare un peggioramento del rischio
attuale per 4 dei 7 pericoli studiati:

Rischio
climatico
attuale

Tipo di pericolo

Siccità
Onda di calore / ondate di calore
Piogge intense / Inondazioni
Immersione marina (temporanea)
Tempeste, eventi di vento forte
Movimento terra
Incendi boschivi

Alto
Alto
Molto alto
Medio
Alto
Alto
Medio

Rischio
climatico futuro
Scenario RCP8.5
Orizzonte
lontano:
20712100
Molto alto
Molto alto
Molto alto
Alto
Alto
Molto alto
Medio

Tabella 17: Sintesi dei rischi climatici attuali e futuri sulle attività economiche agricole e viticole del territorio di
Ajaccio

L'analisi dettagliata è disponibile nell'allegato 8.
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In generale, le attività agricole e viticole del territorio potrebbero essere soggette a diversi tipi
di impatti dovuti ai cambiamenti climatici:
Cambiare i programmi di coltivazione e gli stadi fenologici esponendo i giovani
germogli al rischio di gelo;
La comparsa di specie potenzialmente invasive più adatte alle nuove condizioni
climatiche;
Aumento dello stress idrico sulle colture e riduzione delle rese agricole e vinicole ;
Degrado delle condizioni sanitarie per il bestiame e perdita di terreno coltivabile.
Il seguente diagramma raggruppa i vari potenziali impatti.

Figura 56: Diagramma dei potenziali impatti delle contingenze climatiche, sia di tendenza che estreme, sulle attività
economiche in agricoltura e viticoltura nella regione di Ajaccio.

Va notato che l'elenco dei potenziali impatti non è esaustivo e che può essere completato dalla
comunità nel momento in cui emergono nuove riflessioni sull'argomento.
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Figura 57: Esempio dell'impatto dei pericoli climatici estremi sulle attività vitivinicole di Ajaccio. Fonte:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/grand-ajaccio/nouvelles-techniques-viticoles-faire-facesecheresse-1313893.html
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3.6.

Risorse idriche

3.6.1. Caratteristiche delle risorse idriche e loro vulnerabilità ai cambiamenti climatici
Caratteristiche delle risorse idriche del territorio
Acque superficiali, sotterranee e di balneazione
Acqua di superficie
Il fiume Le Prunelli, il fiume La Gravona, il fiume De Ponte Bonellu sono i principali fiumi che
attraversano il comune di Ajaccio. Si segnala inoltre la presenza di numerosi torrenti: Arinella,
Funtana Viva, San Antonio, Valle Buja, Cavallu Mortu, Grugnellu, San Gavinu, Verdana,
Chiostrone, Levese, San Remedio, Vignola, Arbitrone, Frasselli, Muchiesi, Valdarello, Confina...
A causa del clima mediterraneo, sono caratterizzate da deficit idrici, fragilità delle risorse
idriche, inondazioni improvvise e deflussi in caso di eventi estremi.
Si noti che non esiste uno specchio d'acqua nel territorio di Ajaccio.

Figura 58: I principali fiumi del paese di Ajaccien. Fonte: CAPA IRMS

Per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali, la SDAGE della Corsica si pone il
seguente obiettivo: il 97% degli ambienti acquatici superficiali dovrebbe essere in buone
condizioni nel 2021 (con un tasso dell'86% nel 2015).
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Il Gravona, il principale corso d'acqua del territorio, ha già avuto acqua in buone condizioni da
più di 10 anni.

Figura 59: Stato dell'acqua della stazione GRAVONE in AJACCIO (codice stazione: 06216100). Leggenda: BE = buono
stato; TBE = ottimo stato; MEDIO = medio. Fonte: http://siecorse.eaurmc.fr

Va notato che la qualità delle acque superficiali ha un legame diretto con la biodiversità
acquatica, che viene discussa in modo più dettagliato nella sezione biodiversità e aree naturali
di questo rapporto.
Groundwater
Ci sono due tipi di corpi idrici sotterranei ad Ajaccio:
Acquiferi alluvionali secondari delle basse pianure costiere della Corsica
(Tavignano, Alesani, Petrigna, Tarco) (FREG336)35 ;
Antica base granitica Corsica base granitica + formazioni vulcaniche Cintu, Bastelica e
Bavella (FREG608)36.

35
36

http://www.ades.eaufrance.fr/fmasseseau/2009/FREG336.pdf
http://www.ades.eaufrance.fr/fmasseseau/2009/FREG608.pdf
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Figura 60: Presentazione dei tipi di corpi idrici presenti sul territorio di Ajaccio. A sinistra: FR EG6336, Acquiferi
alluvionali secondari delle basse pianure costiere della Corsica (Tavignano, Alesani, Petrignani, Tarco). A destra:
FREG608 Base della Corsica. Fonte: http://www.ades.eaufrance.fr/

Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, il territorio beneficia di diverse stazioni
di misurazione della qualità delle acque sotterranee (in rosso); una stazione di misurazione del
livello delle acque sotterranee (in blu) e una stazione di misurazione di entrambi i parametri (in
verde).

Figura 61: Presentazione delle stazioni di misurazione della qualità e del livello delle acque sotterranee. Fonte: http
://www.ades.eaufrance.fr/

La qualità complessiva delle acque sotterranee è in buone condizioni37.
Per conoscere lo stato della risorsa idrica in termini di quantità e la sua evoluzione nel tempo,
è indispensabile monitorare la profondità della superficie della falda freatica (livello

Analisi
della
qualità
dell'acqua.
Stazione
http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=11177X0131/BALEO#analyses_stats1
37

11177X0131/BALEO.

Fonte:
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piezometrico). Così, per la stazione di Sarrola-Carcopino, il livello medio dell'acqua nel
periodo 2002-2018 nel fiume alluvionale è stimato a 7,47 mNGF38.

Figura 62: Livello delle acque sotterranee alla stazione "11177X0173/P2 SARROLA-CARCOPINO" nel periodo 20102018. Fonte: http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=11177X0173/P2

Va notato che il livello dell'acqua è in calo dal 2010, con valori inferiori alla media, soprattutto
negli ultimi tre anni.

Figura 63: Dati statistici sul livello della falda freatica alla stazione "11177X0173/P2 SARROLA-CARCOPINO". Fonte:
http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=11177X0173/P2

Acqua di balneazione
La qualità delle acque di balneazione delle spiagge e dei fiumi di Ajaccio è migliorata dal 2014.
Nel 2017, tutti i punti di balneazione di Ajaccio avevano un'ottima qualità dell'acqua secondo
la direttiva 2006/7/CE sulla classificazione delle acque di balneazione, ad eccezione dell'acqua
della spiaggia di Saint François, che è di buona qualità.39

Livello
della
falda
freatica
ad
Ajaccio.
Stazione
11177X0173/P2
SARROLA-CARCOPINO.
Fonte:
http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=11177X0173/P2
39
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/genererPDF.do?gen=yesm1=checkboxelDpt=02AelEau=TOUTmage.x=38mage.y=16
38
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Produzione e distribuzione di acqua potabile: lo stabilimento Confina di Ajaccio
La Communauté d'Agglomération du pays Ajaccien esercita la competenza "acqua potabile" al
posto dei 10 comuni del CAPA (compresa la città di Ajaccio). Questa competenza si estende
dal prelievo della risorsa alla distribuzione, al trasferimento, all'elaborazione e
all'immagazzinamento. È oggetto di un accordo di concessione con Kyrnolia.
La rete di acqua potabile serve tutti gli abitanti di CAPA (circa 43.000 abbonati) e richiede il
funzionamento di quasi 50 impianti di produzione e di pompaggio, 65 serbatoi e oltre 400
chilometri di reti di acqua potabile che riforniscono i 10 comuni di CAPA.
La città di Ajaccio è rifornita di acqua potabile dall'impianto di trattamento dell'acqua
potabile Confina che si40 trova sulle alture della città di Ajaccio. Fornisce anche i comuni di
Alata, Appietto e Afa, oltre alla pianura di Sarrola-Carcopino, Cuttoli Corticchiato, Peri e Tavaco.
L'impianto è alimentato da 3 bacini idrografici: i pozzi di Prunelli (acque sotterranee), i pozzi di
Baleone (acque sotterranee) e il bacino di compensazione di Ocana (acque superficiali). Sul
territorio di Ajaccio, l'acqua viene consumata principalmente per la fornitura di acqua potabile,
per l'irrigazione e utilizzata anche per l'industria.

Concentrarsi sulla sicurezza della rete idrica
Nonostante la messa in comune dei mezzi e delle risorse del CAPA in termini di acqua potabile
dal 2001 e la creazione di nuove strutture come i bacini di Valle-di-Mezzana, Alata e Villanova,
questi mezzi possono a volte rivelarsi ancora insufficienti. Durante l'estate del 2017, la rete di
acqua potabile del CAPA era in difficoltà e l'acqua doveva essere trasportata su camion per
rifornire i bacini di alcuni comuni.
Per rispondere ai cambiamenti climatici e alla crescita demografica, si dovranno realizzare
progetti che garantiscano la quantità e la qualità della risorsa. Il progetto più emblematico che
il CAPA deve ancora realizzare è la creazione di una risorsa di sicurezza a Gravona
accompagnata da una rete con le reti esistenti sul territorio comunitario ma anche con quelle
che consentono l'approvvigionamento della sponda sud del Golfo di Ajaccio e
l'approvvigionamento di acqua agricola in caso di necessità.

Si noti che la produzione di acqua potabile dell'impianto soggetto a CAPA è di 4.753.293 m3 nel 2017. Fonte: https://www.caajaccien.corsica/wp-content/uploads/2017/12/dossier-presse-concession-eau-assainissement.pdf
40
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Igiene collettiva
La Communauté d'Agglomération du pays Ajaccien esercita, al posto dei 10 comuni membri
(tra cui la città di Ajaccio), la competenza "trattamento delle acque reflue" che comprende la
raccolta, il trasferimento e il trattamento.
Il delegatario di Kyrnolia assicura, attraverso il contratto di concessione collettiva di fognatura,
la gestione di 16 impianti di trattamento delle acque reflue, tra cui l'impianto
Sanguinaires e l'impianto Campo dell'Oro, che sono i più grandi del territorio (e gli unici
due di Ajaccio), 39 stazioni di pompaggio e 132 chilometri di rete di raccolta delle acque reflue.

Figura 64: Posizione dei due impianti di trattamento delle acque reflue di Ajaccio. Fonte: GoogleMaps
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FOCUS SUI DUE IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NEL TERRITORIO
DI AJACCIO
L'impianto di trattamento delle acque reflue di Campo dell'Oro
La costruzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue di Campo Dell'Oro è stata
immaginata, decisa e realizzata da CAPA. Commissionato nel 2011 e al di là di una risposta agli
obblighi normativi, questo progetto è indiscutibilmente lungimirante, integrando le
prospettive urbanistiche e di sviluppo economico del territorio nei prossimi 25 anni.

Figura 65: Impianto di trattamento delle acque reflue di Campo dell'Oro. Fonte: CAPA

L'impianto di depurazione delle acque reflue di Sanguinaires
L'impianto di depurazione delle acque reflue Sanguinaires, entrato in funzione all'inizio degli
anni '80, è stato costruito per trattare l'inquinamento della città di Ajaccio. La riduzione del
carico inquinante della struttura da 65.000 a 32.000 abitanti, da quando il nuovo impianto di
trattamento delle acque reflue di Campo dell'Oro è entrato in funzione nel novembre 2011, ha
permesso di garantire il trattamento degli effluenti durante la fase di costruzione. Tuttavia,
l'impianto di trattamento delle acque reflue è stato ricostruito con una capacità di 60.000
abitanti equivalenti per prevedere il futuro ed è stato dotato di nuove attrezzature ad alte
prestazioni (inaugurazione nel luglio 2018)41. Il trattamento a raggi ultravioletti permette in
particolare un'azione sull'inquinamento batteriologico in modo che l'acqua scaricata nel Golfo
di Ajaccio permetta di mantenere le acque di balneazione di ottima qualità non appena
lasciano la stazione.

Figura 66: Impianto di trattamento del sangue. Fonte: CorseMatin

41

https://www.ca-ajaccien.corsica/inauguration-de-la-station-depuration-des-sanguinaires/
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Nell'ambito del rinnovo del contratto, il delegatario si è inoltre impegnato a monitorare
costantemente la rete fognaria e a garantire il monitoraggio dell'ambiente marino di Les
Sanguinaires e del Campo dell'Oro. A tal fine, viene istituito un monitoraggio ambientale e
biologico delle zone di scarico al fine di preservare l'ambiente naturale e mantenere
un'eccellente qualità delle acque di balneazione durante tutto l'anno.
Documenti di programmazione e di protezione delle risorse idriche
Sulla scala del bacino della Corsica: il Master Plan per lo sviluppo e la gestione
dell'acqua (SDAGE)42
Il Master Plan di Sviluppo e Gestione dell'Acqua (SDAGE) per il bacino della Corsica è stato
approvato dall'Assemblea della Corsica il 17 settembre 2015 e copre il periodo 2016-2021. Il
suo scopo è quello di guidare e pianificare la gestione dell'acqua a livello di bacino e stabilisce
le linee guida di base per una gestione equilibrata delle risorse idriche.
I 5 orientamenti fondamentali della SDAGE del bacino della Corsica sono presentati nel
seguente diagramma. La questione dell'adattamento al cambiamento climatico (IQ1) è al
centro di queste linee guida.

Figura 67 : i 5 orientamenti fondamentali della SDAGE del bacino della Corsica

Piano generale di sviluppo e gestione dell'acqua (SDAGE) per il bacino della Corsica, 2015. Disponibile online:
http://siecorse.eaurmc.fr/docs/sdage2016/SDAGE_PdM_finaux/2015_SDAGE2016_2021Corse_final_basse_definition.pdf
42
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Sulla scala del bacino della Corsica: il Piano di gestione del rischio di inondazione
(FRMP)43
A livello del bacino della Corsica, parallelamente allo SDAGE, è stato elaborato un piano di
gestione del rischio di inondazione (FRMP) per lo stesso periodo, ossia 2016-2021. L'IRMP
fornisce una visione strategica delle azioni da combinare per ridurre le conseguenze negative
delle alluvioni, orchestrando le varie componenti della gestione del rischio di alluvione a scala
di bacino. È l'IRMP che seleziona i Territori a Rischio di Inondazione Maggiore (TRI): Ajaccio è
stato identificato come TRI.
Sulla scala di un'unità idrografica coerente: lo Schéma d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE - Piano di sviluppo e gestione delle acque)44
A livello più locale, il territorio è interessato dal Piano di Sviluppo e Gestione delle Acque
(SAGE) Prunelli, Gravona, Golfi di Ajaccio e Lava (in fase di sviluppo). Si tratta di un
documento di pianificazione per la gestione delle acque su scala di unità idrografica coerente
(spartiacque, falda acquifera...). Il SAGE stabilisce obiettivi generali per l'utilizzo, lo sviluppo, la
protezione quantitativa e qualitativa della risorsa idrica e deve essere compatibile con il Master
Plan per lo sviluppo e la gestione dell'acqua (SDAGE).
In seguito a questo SAGGIO, si dovrebbe anche sviluppare un contratto di baia per coordinare
la governance locale di questo spartiacque.

Figura 68: Perimetro del SAGE "Prunelli, Gravona, Golfi di Ajaccio e Lava". Fonte: GESTEAU

A livello locale: TRI, PAPI e SLGRI
Il Piano di gestione del rischio di alluvione (FRMP). Disponibile
durable.gouv.fr/IMG/pdf/PGRI_Corse_VF.pdf
44
Prunelli Gravona, Golfi di Ajaccio e Lava, 2012-2018 (in corso). Disponibile online:
http://www.gesteau.fr/documents/sage/SAGE06036
43

online:

http://www.corse.developpement-
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Come Territorio a rischio di inondazione (TRI), Ajaccio ha dovuto implementare una
strategia locale per la gestione del rischio di inondazione del territorio (SLGRI). Il IRRLS
dell'IRR di Ajaccio copre il periodo 2017 - 2021. E' indossato da CAPA.
Il piano d'azione SLGRI è suddiviso in 4 famiglie principali di azioni:
Azioni per ridurre la vulnerabilità delle reti (elettricità, gas, telefonia, acqua potabile
e servizi igienici);
o Azioni nel campo della previsione, della sensibilizzazione e della salvaguardia ;
o Azioni nel settore dello sviluppo ;
o Il cavaliere dell'Ajaccio PAPI.
Infatti, nel 2011, la città di Ajaccio è stato il primo comune della Corsica ad elaborare e
adottare un Programma d'azione per la prevenzione delle inondazioni (PAPI). Questo
documento e il suo programma d'azione volto a ridurre la vulnerabilità del territorio al
rischio di inondazioni è stato rivisto e integrato nell'IRMF 2017-2021.
o

Conclusioni sulla vulnerabilità delle risorse idriche
L'acqua potabile viene fornita principalmente da acque sotterranee. Anche se attualmente
abbondante e di buona qualità, la sensibilità del settore alle conseguenze dei cambiamenti
climatici è elevata per molti rischi climatici. Da diversi anni si osserva una diminuzione
dell'altezza delle acque sotterranee in diversi punti di campionamento. Lo stesso vale per le
acque di superficie. Infatti, la diminuzione dei flussi, il degrado della qualità della risorsa con
un aumento degli inquinanti di origine umana legati all'agricoltura, all'urbanizzazione, al
turismo... sono altrettante conseguenze dannose per il settore.
Va inoltre notato che il settore è vulnerabile ai cambiamenti climatici anche a livello di queste
infrastrutture (impianti di trattamento...) e di queste reti (acqua potabile e servizi igienici). Le
aree vulnerabili sono state identificate dal distretto nel PCS della città di Ajaccio per i rischi di
inondazioni, movimenti di terra e incendi.
Sebbene esistano molti documenti di pianificazione territoriale (SAGE, SLGRI...) (per proteggere
le risorse idriche e migliorare le conoscenze in materia e allertare la popolazione in caso di
eventi estremi), molte azioni operative per limitare i rischi e aumentare la resilienza del
territorio devono ancora essere realizzate. Per questo motivo, la capacità di adattamento e la
resilienza sono state considerate "non presenti" per la maggior parte dei rischi climatici.
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In considerazione di queste caratteristiche, la vulnerabilità delle risorse idriche della città di
Ajaccio è stata valutata come segue:

Tendenze di tendenza

Tipo di
pericolo

Sensibilità
del settore
[2]

Adattabilità e
resilienza
[3]

Vulnerabilità
del settore
[4] = [2] x
[3]

Media

No

Media

Forte

No

Forte

Basso

No

Basso

Forte

No

Forte

Giustificazioni
Il riscaldamento delle acque superficiali avrà
un forte impatto sulla qualità dei corsi d'acqua
del territorio, in particolare sui fiumi Granova e
Prunelli. Si dovrebbe considerare un aumento
del rischio di crescita batterica e di
colonizzazione delle alghe.
Inoltre,
l'aumento
della
temperatura
dell'acqua diminuisce la quantità di ossigeno
disciolto, con un impatto su tutta la fauna e la
flora acquatica.
L'aumento della temperatura porta ad un
aumento del fenomeno dell'evaporazione e ad
un aumento del consumo di acqua da parte
della popolazione, portando così ad una
diminuzione della disponibilità di acqua e ad
un aumento della domanda.
Inoltre, il fabbisogno idrico è maggiore in
estate a causa dell'afflusso di turisti (acqua
potabile, manutenzione degli spazi verdi, ecc.).
La tendenza al ribasso del regime delle piogge
sta portando ad una diminuzione della
disponibilità di acqua.
Inoltre, la diminuzione della portata dei fiumi
porterà ad un aumento delle concentrazioni di
inquinanti, che avrà un impatto sulla qualità
dell'ambiente naturale e sulla biodiversità.
La falda acquifera costiera dell'alluvione
ghiaiosa e sabbiosa del fiume Granova e della
prugna prugna non è molto esposta al
fenomeno dei cunei di sale. La tavola del
Granova,
la
principale
fonte
di
approvvigionamento di acqua potabile della
città di Ajaccio, non ha un cuneo di sale, ma la
tavola più piccola di Prunelli può essere
soggetta a questo fenomeno.
Periodi di freddo estremo causano il
congelamento
di
molte
tubature,
compromettendo così l'approvvigionamento
idrico delle abitazioni, ma anche l'evacuazione
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No

Media

Forte

No

Forte

Forte

No

Forte

Forte

No

Forte

Estremi climatici

Media

delle acque reflue, in seguito a rotture o alla
formazione di "tappi" di ghiaccio.
L'impianto di trattamento delle acque di
Kyrnolia si trova in una zona a medio rischio.
Fornitura perturbata > Rischio di interruzione
dell'approvvigionamento di acqua potabile in
una parte del comune.
Diminuzione del livello delle falde acquifere e
dei fiumi in generale in caso di siccità.
Inoltre, l'effetto di deflusso potrebbe
aumentare a causa delle precipitazioni dopo
lunghi periodi di siccità. Infatti, i terreni asciutti
diventano impermeabili, il che impedisce
l'infiltrazione di acqua.
Indirettamente, il deflusso è una minaccia per
la qualità dell'acqua, poiché l'acqua che scorre
sulla superficie è carica di sostanze inquinanti
e si infiltra nel suolo.
Onde di calore e ondate di calore
esacerberanno gli effetti complessivi di
temperature medie annuali più elevate.
Diminuzione del livello di fornitura.
Impatti più grandi delle acque superficiali.
Precipitazioni intense
Le acque sotterranee sono direttamente
influenzate dal cambiamento climatico. La
ricarica delle acque sotterranee dipende
dall'infiltrazione nel terreno a seconda della
dimensione del divario tra precipitazioni
efficaci ed evapotraspirazione. Oltre a ciò, si
deve tener conto del tipo di suolo,
dell'influenza della copertura vegetale e del
grado di impermeabilizzazione del suolo.
L'aumento dell'evapotraspirazione contribuirà
a limitare l'infiltrazione profonda dell'acqua
nel suolo. Allo stesso modo, episodi piovosi
più
pronunciati
non
contribuiranno
paradossalmente alla ricarica delle acque
sotterranee in senso positivo. Infatti, le elevate
intensità delle piogge saturano il terreno e
inducono il dilavamento superficiale.
Inondazioni
Le reti di distribuzione dell'acqua potabile, le
reti fognarie e i sistemi di drenaggio dell'acqua
piovana sono a rischio di danni durante gli
episodi di inondazione. Tali danni possono
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portare a gravi perturbazioni delle reti e quindi
a una riduzione della qualità dell'acqua.
Inoltre, in caso di piogge abbondanti, le reti di
acqua piovana (SW) possono saturarsi,
generando tracimazioni e un'accentuazione
dei fenomeni di allagamento da parte delle
acque di dilavamento che non possono più
essere evacuate (come già avviene in alcuni
quartieri di Ajaccio).
Infine, il dilavamento è una minaccia per la
qualità dell'acqua, poiché l'acqua che scorre in
superficie si carica di sostanze inquinanti e si
infiltra nel suolo.
Media

No

Media

Basso

No

Basso

Media

No

Media

Media

Sì

Basso

Accentuazione del fenomeno della smussatura
del sale.
Potenziali impatti sulle strutture misurate, dato
che la maggior parte delle strutture sono
sotterranee.
Installazione situata in un'area esposta =
impianto di trattamento delle acque reflue di
Castelluccio.
Rischio di interruzione della fornitura di acqua
potabile in parte del comune (zona 3 - Città
Alta) e impatti sulle tubature.
Esposizione ed elevata sensibilità in particolare
di 2 impianti di trattamento acque gestiti da
Kyrnolia.

Tabella 18: Sintesi della vulnerabilità delle risorse idriche della città di Ajaccio

La vulnerabilità delle risorse idriche di Ajaccio è stata quindi stimata essere altamente variabile
da "bassa ad alta" a seconda dei rischi climatici. L'elevata vulnerabilità riguarda i rischi di
precipitazioni ridotte, forti gelate, siccità e ondate di calore.

3.6.2. Il rischio climatico e i potenziali impatti sulle risorse idriche del territorio di
Ajaccio
Incrociando la probabilità di accadimento e l'intensità del pericolo futuro con la vulnerabilità
dell'area studiata, è stato determinato il futuro rischio climatico delle risorse idriche del
territorio di Ajaccio:
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Figura 69: Rischio climatico futuro delle risorse idriche di Ajaccio

Si è potuto osservare un peggioramento del rischio attuale per 4 dei 7 pericoli climatici estremi
studiati:

Alto
Alto

Rischio
climatico futuro
Scenario RCP8.5
Orizzonte
lontano: 20712100
Molto alto
Molto alto

Molto alto
Basso

Molto alto
Medio

Basso
Medio
Medio

Basso
Alto
Medio

Rischio
climatico
attuale

Tipo di pericolo

Siccità
Onda di calore / ondate di
calore
Piogge intense / Inondazioni
Immersione
marina
(temporanea)
Tempeste, eventi di vento forte
Movimento terra
Incendi boschivi

Tabella 19: Sintesi dei rischi climatici attuali e futuri delle risorse idriche di Ajaccio

L'analisi dettagliata è disponibile nell'allegato 8.
In generale, le risorse idriche possono essere soggette a diversi tipi di impatti dovuti ai
cambiamenti climatici:
Diminuzione o addirittura interruzione della disponibilità di acqua a causa dell'impatto
dei pericoli climatici sulle falde acquifere e sugli impianti di distribuzione; salinizzazione,
abbassamento dei livelli, deterioramento delle tubazioni.
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Un aumento della domanda d'acqua dovuto a fenomeni come l'aumento della
temperatura media o le ondate di calore.
Degrado della qualità delle acque superficiali dovuto agli effetti del dilavamento
amplificato dalle forti piogge dopo lunghi periodi di siccità e dall'aumento delle
concentrazioni di inquinanti;
Potenziali conflitti d'uso tra agricoltura, attività economiche, produzione di energia
idroelettrica e uso residenziale.
Il seguente diagramma raggruppa i vari potenziali impatti:

Figura 70: Diagramma dei potenziali impatti dei pericoli climatici, sia di tendenza che estremi, sulle risorse idriche di
Ajaccio

Va notato che l'elenco dei potenziali impatti non è esaustivo e che può essere completato dalla
comunità nel momento in cui emergono nuove riflessioni sull'argomento.

3.7.

Ambienti naturali e acquatici
3.7.1. Caratteristiche degli ambienti naturali e acquatici del territorio e loro
vulnerabilità ai cambiamenti climatici

Caratteristiche degli ambienti naturali e acquatici del territorio
Le aree naturali e acquatiche del territorio
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Gli spazi naturali e acquatici forniscono molti servizi come la regolazione del clima locale, il
filtraggio e l'approvvigionamento idrico, l'immagazzinamento del carbonio, il miglioramento
della qualità dell'aria, l'impollinazione, la biodiversità e le aree ricreative. Il mantenimento del
loro funzionamento è essenziale per la capacità di adattamento e di resilienza del territorio.
Di seguito sono elencati i principali siti di osservazione del territorio di Ajaccio:
2 siti inclusi nella rete Natura 200045 come ZPS (Zone di Protezione Speciale - ai
sensi della direttiva europea sugli uccelli selvatici):
ID

Nome

FR9410096

Isole Sanguinose,
Golfo di Ajaccio

Superficie (ha)
47 412
98%
marina

Comuni
Ajaccio

area

Specificità
Il golfo, molto riparato, offre un notevole
potenziale di alimentazione per i Cormorani
Crestati e i Gabbiani di Audouin, da cui la necessità
di estendere il perimetro iniziale all'area di
alimentazione di queste specie.
Altre specie di uccelli protetti sono presenti sul
sito: il falco pescatore, l'Usignolo sardo e
l'Usignolo di passo.

FR9412001

Colonia
dei
Gabbiani
di
Audouin
di
Aspretto/Ajaccio

1,6

Ajaccio

98%
marina

area

Questa colonia di gabbiani di Audouin è installata
sul molo di protezione del piccolo porto militare
(struttura artificiale). Ospita tra il 50 e il 70% della
popolazione
francese
di
questo
lardo
mediterraneo.

Tabella 20: Specifiche dei 2 siti inclusi nella rete Natura 2000 come Z.P.S. sul territorio di Ajaccio

Figura 71: Identificazione delle aree Natura 2000 come S.P.Z. A sinistra: Isole Sanguinarie, Golfo di Ajaccio. A destra:
la colonia di gabbiani di Audouin di Aspretto/Ajaccio. Fonte: https://inpn.mnhn.fr/

3 siti inclusi nella rete Natura 200046 come S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria ai
sensi della Direttiva Europea "Habitat"):
ID

Nome

Superficie
(ha)

Comuni

Specificità

Natura 2000 una rete europea di siti naturali il cui obiettivo è quello di preservare la biodiversità tenendo conto delle attività
umane. Favorisce una gestione concertata tra tutti gli utenti del sito e tiene conto delle specificità locali. In Corsica, sono elencati
61 siti Natura 2000, 9 più precisamente nella scala CAPA. Fonte: CAPA.
45

Inventario dei siti Natura 2000 ad Ajaccio: https://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/2A004/tab/natura2000
46
Inventario dei siti Natura 2000 ad Ajaccio: https://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/2A004/tab/natura2000
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FR9400595

Isole
Sanguinarie,
Spiaggia di Lava e
Punta Pellusella

220

Ajaccio
Alata
Appietto

Le isole assetate di sangue hanno diversi interessi
principali: estetici, paesaggistici ed ecologici. La
fauna e la flora sono ricche e diversificate (molte
specie endemiche; molte piante estremamente
rare altrove in Corsica; importanti colonie di
uccelli marini; rettili di interesse europeo).
La spiaggia di Lava presenta gruppi di piante con
importanti stazioni di rospo giallo (Linaria flava)
(cirno-sardo endemico) e diverse specie
endemiche protette e/o rare come l'Iris fetido.

FR9400619

Campo dell'Oro
(Ajaccio)

39

Ajaccio

Questo settore sabbioso del Campo dell'Oro
ospita l'unica stazione mondiale di un mollusco
terrestre endemico che protegge a livello
nazionale la lumaca della Corsica (Helix ceratina)
considerata in pericolo di estinzione dall'IUCN.

FR9402012

Capo di feno

1485

Ajaccio

Il sito si distingue per la notevole
rappresentatività delle formazioni di olivi
selvatici. Inoltre, gli habitat costieri di Limonium
sono molto ben rappresentati. È presente anche
una bella popolazione di tartarughe di Hermann.

Tabella 21: Specifiche dei 3 siti inclusi nella rete Natura 2000 come S.I.C. sul territorio di Ajaccio
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Figura 72: Identificazione delle aree Natura 2000 come S.I.C. In alto a sinistra: Isole Sanguinarie, Spiaggia di Lava e
Punta Pellusella. In alto a destra: Campo dell'Oro. Sotto: Capo di feno. Fonte: https://inpn.mnhn.fr/
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8 ZNIEFF continentale tipo 1 (Aree naturali di interesse ecologico faunistico e
floristico) :
ID

Nome

Superficie
(ha)

940004130

DUNA DE PORTICCIO
- ZONA UMIDA
PRUNELLI GRAVONA
- ZONA UMIDA
CALDANICCIA

432,46

ISOLE ASSETATE DI
SANGUE, PUNTA DI
PARATA, UNO
STIVALE

255,97

940004131

Comuni
Ajaccio
GrossetoPrugna
Bastelicaccia
SarrolaCarcopino
Ajaccio

Specificità
Importante
tappa
migratoria
l'avifauna in Corsica occidentale

per

Zone umide con un importante ruolo
depurativo nei corsi d'acqua, limitando
l'inquinamento scaricato in bocca.
Rigide specie di flora endemica o cirnosardine, tra cui il vellutato Silene, l'Evax, la
nana Nananthaea e il mangia mosche
Arum
Le Isole Assetate di Sangue ospitano una
grande colonia di Cormorani Crestati del
Mediterraneo.

940013117

CAPO DI FENO,
querceto e macchia
di saleccia

1303,91

Ajaccio

940013186

AJACCIO-ST
ANTOINE-MONT
SALARIO-SCUDO

889,33

Ajaccio

Piccolo massiccio montuoso composto
da un insieme di creste e colline: presenza
di 4 habitat determinanti e di un gran
numero di specie determinanti come: la
Cosentinia Pelosa o la Serapia Negletta
per la flora e il Falco Pellegrino o la
Tartaruga di Hermann per la fauna.

940014119

MANIGLIA
MINACCIA

8,15

Ajaccio

Composto da una spiaggia e da una
spiaggia posteriore che costituiscono un
vasto complesso di dune e da boschetti
costieri situati alle loro spalle.

Villanova

Presenza di diverse specie di uccelli
rocciosi come il Falco pellegrino (Falco
peregrinus) o l'Uccello azzurro (Monticola
solitarius).

L'unica vera formazione dunare esistente
vicino ad Ajaccio.
940030580

ASPRETTO DIKE

1,14

Ajaccio

Sito situato nel cuore della base aerea
navale
nel
quartiere
Aspretto,
appartenente all'esercito.
Una diga che chiude il porto militare e da
piccoli scogli che emergono dal mare e
che si trovano nella continuità della diga.
Le rocce a contatto con l'acqua hanno un
gran numero di fessure e possibili
nascondigli per i giovani uccelli.

940031075

VALLE VERDANA,
FICCIOLOSA,
SUARTELLO

94,89

Ajaccio
Alata

Il reticolo di valli è intervallato da piccole
creste boscose dove il pino ombrello
sfrega sulle spalle del leccio e della
quercia da sughero. Alcuni pendii sono
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ricoperti da una fitta boscaglia con cisti. I
fondi aridi della valle sono ricoperti da
praterie secche, mentre in prossimità dei
torrenti, le praterie più mesofile sono
adiacenti alle zone di magaforbia. La
densità
delle
tartarughe
qui
è
eccezionale. Il sito ospita bellissime
popolazioni di orchidee.
940031083

PUNTA DI LISA MONTE POZZO DI
BORGO

1181,93

Ajaccio
Alata
Villanova

Catena granitica di Punta di Lisa che
forma un insieme di scogliere piuttosto
importante. Solo la riserva di caccia di
Castellucio, che rappresenta 95 ettari
(l'8% della superficie dello Znieff), è
protetta. Il resto dello Znieff non ha uno
status di protezione speciale.

Tabella 22: Specifiche di Ajaccio Continental ZNIEFF Tipo 1
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Il Golfo di Ajaccio: sito elencato nella Direttiva Habitat (ZSC, SIC, PSIC)
Il Golfo di Ajaccio è caratterizzato da un'importante diversità di habitat marini: prati di
Posidonia, numerose scogliere e grotte e due specie di interesse comunitario: il delfino tursiope
e la tartaruga tronca. Notevoli sono anche gli uccelli presenti con una delle più grandi colonie
di cormorani crestato del Mar Mediterraneo della Corsica, il gabbiano di Audouin e un
potenziale reinsediamento di una coppia di falchi pescatori.
La presenza di queste specie o delle loro aree di alimentazione deve essere conciliata con le
attività umane, i viaggi, le attività economiche, con quelle legate al turismo che sono
predominanti. Il monitoraggio dei siti riguarda il degrado, la contaminazione, l'inquinamento
e, più in generale, c'è ancora il problema della condivisione dello spazio nautico e la necessità
di un migliore rispetto delle normative.

Vulnerabilità del Golfo :
Il Golfo concentra un gran numero di attività marittime che danno luogo a conflitti d'uso, in
particolare tra la pesca professionale, la pesca sportiva e la nautica da diporto, soprattutto nelle
vicinanze delle Iles Sanguinaires. Tre impianti di depurazione delle acque reflue scaricano le
loro acque in mare. La presenza di siti SEVESO (terminal gas e terminal petrolifero) nel porto
commerciale è da tenere in considerazione anche in termini di rischi potenziali nella futura
gestione del sito. La zona è inoltre ricca di turisti e di attività ricreative; numerosi insediamenti
costieri nei pressi del sito Natura 2000; la presenza di due allevamenti ittici e di tre emissari
marini, nonché di numerosi ormeggi in zona.
Nel 2017, nel Golfo è stato rilevato un tasso di mortalità molto elevato di madreperla di grandi
dimensioni. Un campione prelevato da un individuo morto ha rivelato la presenza di un
protozoo del genere Haplosporidium identico a quello rilevato nell'epizoozia spagnola. Sono
in corso ulteriori studi.
Va notato che i futuri cambiamenti climatici potrebbero portare ad un aumento della mortalità
delle specie acquatiche, ma anche alla proliferazione di specie invasive che costituirebbero una
minaccia per le aree indigene.
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Biodiversità del territorio
Il territorio di Ajaccio presenta un'eccezionale diversità biologica (fauna e flora) per le sue
caratteristiche marine, insulari e costiere. Nel territorio sono state registrate complessivamente
1.065 specie, tra cui 18 specie endemiche47. Alcuni taxa sono unici nell'isola (specie
strettamente endemiche) mentre altri hanno una gamma un po' più ampia a causa della
recente storia geologica (specie endemiche note come "cirno-sardine").

Figura 73: Stato biologico delle specie registrate ad Ajaccio. Fonte: https://inpn.mnhn.fr/

Figura 74 : Illustrazione di 3 specie endemiche presenti sul territorio (da sinistra a destra: il fuso corso; l'elicoidale
corso, il decticelle corso). Fonte: https://inpn.mnhn.fr/

Tra queste specie, alcune sono protette, ad48esempio i falchi pellegrini o le tartarughe di
Hermann.

L'elenco esaustivo delle 18 specie endemiche presenti sul territorio è disponibile nell'allegato 9. Fonte:
https://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/2A004/tab/stats
Una specie endemica è definita come un taxon naturalmente limitato all'area geografica considerata.
Una specie autoctona è definita come una specie le cui popolazioni sono sempre esistite in un determinato luogo. Sinonimo:
Aborigeno.
48
Un elenco delle varie direttive, regolamenti, convenzioni e decreti relativi alla protezione delle specie è disponibile online:
https://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/2A004/tab/especesprot.
47
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Figura 75: Illustrazioni di specie protette. A sinistra: un falco pellegrino. A destra: una tartaruga HErmann. Fonte:
http://uicn.fr/

Le specie vulnerabili, in pericolo o, in casi estremi, in pericolo critico sono incluse nella Lista
Rossa delle Specie Minacciate. Nel territorio, ci sono:
18 specie della lista rossa regionale, di cui 5 a rischio di estinzione49;
96 specie della lista rossa nazionale, 7 delle quali sono a rischio di estinzione;
18 specie della Lista Rossa Europea, di cui 2 a rischio di estinzione;
16 specie sulla lista rossa globale, di cui 1 a rischio di estinzione.

Figura 76: Categorie IUCN utilizzate su scala regionale. Fonte: http://uicn.fr/

49

L'elenco delle 5 specie gravemente minacciate è disponibile nell'allegato 10.
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Aree forestali del territorio
Nel territorio di Ajaccio le foreste rappresentano il 7% dell'uso del suolo, ovvero 562 ettari, di
cui il 93% sono foreste di latifoglie e il 7% sono foreste di conifere50. Se si aggiunge la
vegetazione arbustiva in mutazione e la vegetazione sclerofita (macchia mediterranea, gariga),
questa superficie raggiunge i 4.458 ettari, ovvero il 54% dell'utilizzo del terreno.

Figura 77: Mappa che rappresenta le foreste comunali di Ajaccio (in verde). Fonte: https://www.communemairie.fr/carte/foret/ajaccio-20004/

Focus sul sequestro del carbonio nel territorio di Ajaccio
Il sequestro del carbonio è la cattura e lo stoccaggio di CO2 negli ecosistemi (suoli e foreste) e
nei prodotti del legno.
La questione dello stoccaggio o del sequestro del carbonio è relativamente recente e nuova
nelle strategie energetiche/climatiche, ma è importante perché i suoli (sotto forma di carbonio
organico) e le foreste rappresentano riserve di carbonio da due a tre volte superiori a quelle
dell'atmosfera. C'è quindi interesse ad ottimizzare la loro capacità di cattura e sequestro del
carbonio al fine di limitare le emissioni di gas serra nell'atmosfera.
Una prima analisi effettuata da EcoAct ha permesso di determinare, in ordini di grandezza, lo
stock di carbonio nel suolo di Ajaccio da un lato e i flussi annuali dall'altro:

La metodologia utilizzata e i risultati dettagliati sono disponibili nell'allegato 6.

Le aree territoriali del territorio di Ajaccio sono tratte dal database Corine Land Cover, i cui ultimi dati disponibili risalgono al
2012.
Fonte:
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donneesligne/t/donnees.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=24275Hash=fc83c4f9bef57fb40874fde73387da4c
50
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Documenti di programmazione e protezione per ambienti naturali e acquatici
Proteggere le aree naturali e acquatiche di fronte al cambiamento climatico non è un compito
facile. Ciononostante, è possibile agire. In particolare, le specie devono essere protette da
interventi umani o climatici dannosi. La classificazione di alcune aree come ZNIEFF e zone
Natura 2000 è un passo in questa direzione e tende a rafforzare, o almeno a mantenere,
l'equilibrio ecologico degli ambienti.
Il Comune di Ajaccio e il CAPA sono pienamente impegnati nella conservazione degli ambienti
naturali e acquatici, attraverso una versione locale della rete Natura 2000, lo sviluppo del
contratto di baia che armonizza gli usi e le attività lungo la costa integrando i vincoli ambientali
ma anche attraverso lo Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) (migliorare la
conoscenza degli ambienti acquatici e delle zone umide).
Si segnala inoltre che CAPA sta monitorando l'evoluzione del ritiro delle coste, in particolare
attraverso uno studio specifico condotto nel 2013 da BRGM sulle spiagge di Lava e Ricanto.
Per quanto riguarda le aree forestali, il piano di gestione regionale (SRA) delle foreste pubbliche
della Corsica51 è stato approvato con decreto ministeriale del 19 dicembre 2011, dopo
un'ampia consultazione a livello regionale e la convalida da parte del Prefetto della Corsica
dopo aver consultato la commissione regionale per la silvicoltura e i prodotti forestali. Essa
definisce, a livello della Corsica, in termini di criteri decisionali e di scelte tecniche e
selvicolturali, gli impegni, i regolamenti e le linee guida a livello internazionale, europeo,
nazionale e regionale in materia di gestione sostenibile delle foreste.
Conclusioni sulla vulnerabilità dell'ambiente naturale e acquatico del territorio
Il cambiamento climatico è ora un'ulteriore pressione che minaccia la diversità biologica.
Secondo l'ultimo rapporto dell'IPCC, gli ecosistemi del Mediterraneo, portatori di una
biodiversità significativa e vulnerabile, sono tra i più minacciati dal previsto cambiamento
climatico. Il Mediterraneo ha un clima specifico con quattro stagioni contrastanti e una forte
variabilità interannuale. Il cambiamento climatico ha diverse conseguenze: innalzamento del
livello del mare, aumento della temperatura, cambiamenti nelle caratteristiche fisico-chimiche
delle acque, cambiamenti nelle specie. D'altra parte, in relazione all'aumento della
concentrazione di CO2, possiamo notare l'acidificazione degli oceani che avrà la conseguenza di
modificare la propagazione e l'assorbimento dei suoni nell'acqua, influenzando il sistema
uditivo di pesci e mammiferi marini (come i delfini del Golfo di Ajaccio). Questa acidificazione
rappresenta anche un rischio importante per le barriere coralline e per alcuni tipi di plancton,
minacciando l'equilibrio di molti ecosistemi.
Le aree naturali e acquatiche del territorio di Ajaccio presentano quindi caratteristiche che le
rendono sensibili agli effetti dei cambiamenti climatici (sensibilità di alcune specie endemiche,
pressione di specie esogene52 e/o invasive che costituiscono una minaccia per le specie
Questo schema si applica alle foreste comunitarie, che non sono di proprietà dello Stato e rientrano nel regime forestale, quando
sono suscettibili di gestione e di raccolta regolare. Fonte: http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/Foret-publiques-de-Corse-leSchema
52
Inoltre, la rete Alien Corsica ha individuato 12 specie esotiche invasive (IAS) sul sito nel Golfo di Ajaccio.
51
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autoctone (ad esempio: la caulerpa cylindracea minaccia la prateria di Posidonia), disturbo
degli ecosistemi...) e alle pressioni turistiche (in particolare il rischio di incendi) e urbane. La
pressione urbana rimane particolarmente elevata nei siti del Campo dell'Oro e di San Antonio,
che sono zone confinanti con aree fortemente urbanizzate.
Per quanto riguarda le aree forestali, i rischi principali riguardano gli incendi boschivi, la cui
vegetazione e atmosfera secca, insieme al basso contenuto di umidità del suolo, sono
favorevoli agli incendi anche in inverno. Altri rischi, come le tempeste, possono avere un effetto
diretto sulle foreste (distruzione da parte dei venti).
Sebbene molte aree siano conservate e protette, sono state individuate pochissime azioni
operative per limitare i rischi climatici e aumentare la resilienza del territorio. Per questo motivo,
la capacità di adattamento e la resilienza sono state considerate "non presenti" per la maggior
parte dei rischi climatici.
In considerazione di queste caratteristiche, la vulnerabilità degli ambienti naturali e acquatici
(spazi, biodiversità e foreste) è stata valutata come segue:

Tendenze di tendenza

Tipo di
pericolo

Sensibilità
del settore
[2]

Adattabilità e
resilienza
[3]

Vulnerabilità
del settore
[4] = [2] x
[3]

Forte

No

Forte

Media

No

Media

Basso

No

Basso

Giustificazioni
L'aumento della temperatura avrà effetti
variabili a seconda della specie (fauna/flora terrestre/acquatica). Le specie endemiche
(fauna e flora) con esigenze climatologiche
molto specifiche saranno più colpite di altre.
Le variazioni di temperatura possono anche
facilitare lo sviluppo di specie esogene o
invasive.
Nel caso delle foreste, le temperature più
elevate favoriscono la traspirazione delle
piante e riducono il contenuto di acqua nel
suolo.
Con
il
prosciugamento
della
vegetazione, c'è un rischio maggiore di
incendio. Aumenta anche la quantità di
carburante disponibile una volta che l'incendio
è iniziato.
I cambiamenti nel regime delle precipitazioni
avranno effetti variabili a seconda della specie.
La riduzione delle precipitazioni contribuirà al
prosciugamento delle zone umide.
Il lento innalzamento del livello del mare non
ha un impatto significativo sulla biodiversità.
C'è un cambiamento nella linea di costa e le
conseguenze per le zone costiere molto basse.
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Media

No

Estremi climatici

Nessuno

Forte

No

Media

Se le gelate si verificano dopo che le gemme
sono emerse, possono arrestare lo sviluppo
delle piante e avere un impatto sulla crescita
degli alberi.
Inoltre, le specie animali giovani sono molto
più sensibili alle basse temperature rispetto
agli spazi degli animali adulti. L'arrivo del gelo
dopo le nascite primaverili potrebbe portare
alla morte dei giovani.

Nessuno

La WGR non
biodiversità.

Forte

La flora:
Nei periodi di siccità, la diminuzione
dell'attività fotosintetica arresta la crescita
delle piante. C'è un aumento della mortalità
delle specie vegetali e una diminuzione della
fecondità della flora e dell'attività batterica. In
questo periodo di "vita rallentata", l'intera
produttività degli ecosistemi è rallentata.
Ad esempio, gli alberi boscosi possono
sopportare lo stigma dei periodi di siccità
diventando più fragili e suscettibili all'attacco
di agenti patogeni o più difficili da resistere
alle tempeste.
Fauna selvatica:
La fauna selvatica ha un impatto diverso a
seconda della specie.
Soprattutto la loro dieta: le piante che
mangiano possono essere meno numerose e
meno ricche di acqua e minerali. Se si nutrono
di specie animali (insetti, mammiferi, uccelli...),
possono anche essere colpiti dalla siccità e
quindi essere meno numerosi (migrazione,
morte, rifugiati per risparmiare energia...).
Mentre specie altamente mobili come gli
uccelli possono migrare verso aree più umide,
altre, come i mammiferi, non hanno questa
capacità e possono essere bloccate da ostacoli
urbani (edifici, strade, canali) o naturali.
In questo modo l'intera catena può essere
influenzata e impattata.
La siccità può tuttavia favorire lo sviluppo di
alcune specie animali o vegetali come gli
insetti mobili o gli insetti adattati ad ambienti
caldi e secchi, piante annuali o biennali, ecc.

ha

alcun

impatto
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Forte

Forte

Media

No

No

No

Forte

La foresta:
Il primo effetto della mancanza d'acqua è lo
stress idrico che si manifesta con una riduzione
della crescita delle cellule e porta ad un
rallentamento della crescita dei ramoscelli e
delle radici sottili. Se il deficit idrico persiste, si
verificheranno cavitazione ed embolia dei vasi,
che
perturberanno
il
funzionamento
dell'intero sistema conduttivo e porteranno
all'appassimento del fogliame.
Nel corso dell'evoluzione, le specie hanno
sviluppato una varietà di strategie per
affrontare la siccità, con conseguenti
significative differenze di sensibilità. Nel
complesso, le foreste sono meno sensibili della
fauna e della flora.
Le inondazioni possono essere la causa della
distruzione dell'habitat, dello spostamento di
specie o dell'inquinamento dell'ambiente per
dilavamento legato alle attività umane (metalli
pesanti, perturbatori endocrini, ecc.).

Forte

Piogge anormalmente abbondanti all'inizio
della stagione di crescita possono portare alla
mortalità locale durante l'estate successiva.
Le inondazioni possono essere la causa della
distruzione dell'habitat, dello spostamento di
specie o dell'inquinamento dell'ambiente per
dilavamento legato alle attività umane (metalli
pesanti, perturbatori endocrini, ecc.).

Media

Piogge anormalmente abbondanti all'inizio
della stagione di crescita possono portare alla
mortalità locale durante l'estate successiva.
Innanzitutto, durante un episodio di
immersione in mare, la qualità dell'acqua è
fortemente influenzata dall'ambiente che
"sommerge". L'acqua può infatti inquinare o
vedere la sua composizione molto modificata:
inquinamento da infrastrutture, perdite di
prodotti fossili, contatto con prodotti chimici
e/o tossici, modifica del tasso di salinità...
Poi, quando le acque si ritirano, le specie
vegetali e soprattutto animali potrebbero non
essere in grado di tornare nel loro ambiente
naturale e potrebbero perire.
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Media

No

Media

Basso

No

Basso

Forte

No

Forte

Un altro effetto potenziale è quello della
modifica delle proprietà dei territori interessati
dall'immersione marina, come la salinizzazione
di ambienti che degradano la biodiversità e gli
spazi naturali.
La sensibilità riguarda principalmente le aree
forestali.
I temporali periodici di grande intensità sono
senza dubbio la causa più importante dei
danni alle foreste in termini di volumi coinvolti.
Il vento può anche essere responsabile di
disturbi nella fisiologia dell'albero. In
particolare, i venti caldi sostenuti limitano la
crescita e causano deficit di foglie, secchezza
dei germogli, ecc...
I movimenti di terra hanno un impatto molto
limitato sulla biodiversità. Questo può
riguardare le foreste. Per le specie sensibili alla
compattazione del suolo, come il faggio, il
castagno o l'abete di Douglas, un
cambiamento improvviso della porosità del
suolo può provocare rapidamente la morte e
la mortalità in misura maggiore o minore a
seconda dell'intensità e della distribuzione del
fenomeno.
I periodi di siccità espongono il territorio ad un
aumento del rischio di incendi, che possono
distruggere diversi ettari di flora e fauna.
Gli impatti degli incendi variano notevolmente
a seconda dell'intensità, del perimetro e della
durata dell'incendio. Tuttavia, possiamo citare
diversi impatti frequenti:
- aumento della probabilità di nuovi incendi
negli anni successivi ;
- l'esaurimento della diversità biologica
dell'ambiente ;
- distruzione di specie sensibili.
È molto difficile prevedere gli effetti di un
incendio sulla biodiversità.
Ciononostante, gli esperti sottolineano che :
- in un'area regolarmente bruciata, la maggior
parte dell'attività biologica è concentrata nei
primi centimetri, esposta alla combustione e
all'erosione, e quindi sensibile;
- Dobbiamo aspettare 50 anni per recuperare
una
resilienza
globale
e
qualitativa
dell'ecosistema;
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- Associata alla siccità, l'aumento della
frequenza degli incendi porta al collasso del
funzionamento biologico dell'ecosistema. In
effetti, la rigenerazione delle foreste può
essere molto rallentata o addirittura interrotta
se l'ambiente subisce episodi di siccità a
seguito dell'incendio.
Tabella 23: Sintesi della vulnerabilità degli ambienti naturali e acquatici (spazi, biodiversità e foreste) di Ajaccio

È stato quindi stimato che la vulnerabilità delle attività spaziali naturali e acquatiche ad Ajaccio
era elevata per 4 rischi climatici (aumento della temperatura, ondate di calore, siccità e incendi
boschivi). Ciò è dovuto principalmente all'impatto dei rischi climatici sugli ecosistemi, in
particolare sugli habitat delle specie e sulle reti alimentari. Le foreste saranno particolarmente
colpite dagli estremi climatici (incendi, tempeste) e dal fenomeno dello stress idrico.
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3.7.2. Il rischio climatico e i potenziali impatti sugli ambienti naturali e acquatici del
territorio di Ajaccio
Incrociando la probabilità di accadimento e l'intensità del pericolo futuro con la vulnerabilità
dell'area studiata, è stato determinato il futuro rischio climatico degli ambienti naturali e
acquatici del territorio di Ajaccio:

Figura 78: Rischio climatico futuro degli ambienti naturali e acquatici di Ajaccio
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Si è potuto osservare un peggioramento del rischio attuale per 4 dei 7 pericoli climatici estremi
studiati:

Rischio
climatico
attuale

Tipo di pericolo

Siccità
Onda di calore / ondate di calore
Piogge intense / Inondazioni
Immersione marina (temporanea)
Tempeste, eventi di vento forte
Movimento terra
Incendi boschivi

Alto
Alto
Molto alto
Basso
Medio
Basso
Molto alto

Rischio
climatico futuro
Scenario RCP8.5
Orizzonte
lontano:
20712100
Molto alto
Molto alto
Molto alto
Medio
Medio
Medio
Molto alto

Tabella 24: Sintesi dei rischi climatici attuali e futuri per l'ambiente naturale e acquatico di Ajaccio

L'analisi dettagliata è disponibile nell'allegato 8.
In generale, gli ambienti naturali e acquatici possono essere soggetti a diversi tipi di impatti
dovuti ai cambiamenti climatici:
Perturbazione dell'equilibrio degli ecosistemi terrestri e acquatici, caratterizzata da
cambiamenti nelle reti alimentari e dalla comparsa di nuove specie potenzialmente
invasive;
La distruzione degli habitat e degli ambienti naturali, in particolare delle foreste, a causa
di disastri naturali;
La modifica delle proprietà fisico-chimiche dei terreni.
Il seguente diagramma raggruppa i vari potenziali impatti.
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Figura 79: Diagramma dei potenziali impatti della tendenza e dei pericoli climatici estremi sugli ambienti naturali di
Ajaccio

Va notato che l'elenco dei potenziali impatti non è esaustivo e che può essere completato dalla
comunità nel momento in cui emergono nuove riflessioni sull'argomento.
Estratti di stampa su impatti comprovati :
Giugno 2015: www.corsenetinfo.corsica
Causa "incendio": "Questo venerdì mattina, in tarda mattinata, è scoppiato un incendio nel
quartiere Vazzio. 3.000 m² di piccola macchia sarebbero già stati colpiti, senza che il fuoco
venisse portato sotto controllo. Ancora più preoccupante è il fatto che le fiamme si stanno
avvicinando alla centrale di Vazzio. I vigili del fuoco stanno ancora cercando di riportare
l'incendio sotto controllo... circa 30 persone sono state evacuate come misura precauzionale".
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Figura 80: Esempio dell'impatto dei pericoli climatici estremi sulle aree naturali di Ajaccio. Fonte:
https://www.corsenetinfos.corsica/Ajaccio-Un-incendie-aux-abords-de-la-centrale-du-Vazzio-Une-trentaine-depersonnes-evacuees_a15900.html
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4.

CONCLUSIONI E PASSI SUCCESSIVI
4.1.

Sintesi dell'analisi e prioritizzazione delle questioni

Questa prima analisi ha permesso di stabilire, dopo la convalida da parte del comitato direttivo,
la futura matrice del rischio climatico per il territorio. I colori associati rappresentano il livello
di rischio climatico futuro (vedi leggenda) ed evidenziano quindi i rischi prioritari che
potrebbero essere affrontati dai diversi settori studiati:
La salute e la sicurezza della popolazione
Infrastrutture e servizi di trasporto
L'ambiente residenziale costruito
Fornitura di energia e reti
Attività terziarie, compreso il turismo e le attività industriali
Agricoltura e viticoltura
Risorse idriche
Ambienti naturali e acquatici
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Estremi climatici

Tendenze di tendenza

Tipo di pericolo

Tabella 25: Sintesi dei rischi climatici futuri della città di Ajaccio

Leggenda :

Non sono
preoccupato

Figura 81: Matrice del rischio climatico futuro
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L'analisi individua i due principali rischi climatici per il territorio di Ajaccio: inondazioni e
ondate di calore/ ondate di calore. Va notato che altri pericoli (movimenti del terreno, siccità,
ecc.) non devono essere trascurati e devono essere oggetto di particolare attenzione.
Per ogni pericolo e per ogni settore, a seconda del livello di rischio climatico futuro, è stato
determinato un rating. Riassumendo i diversi punteggi di rischio climatico futuri ottenuti per
ogni rischio, si potrebbe stabilire una gerarchia di settori. Così, i 3 settori ad alto rischio
climatico prioritari per il territorio di Ajaccio sono :
Agricoltura e viticoltura: Sebbene siano una minoranza in termini di utilizzo del suolo
(19% della superficie di Ajaccio) e di valore economico rispetto ad altri settori (terziario
e industriale), l'agricoltura e la viticoltura sono molto vulnerabili ai futuri
cambiamenti climatici sia in termini di tendenze che di estremi. I potenziali danni
causati dal cambiamento climatico saranno spesso irreversibili (perdita di resa, perdita
di raccolti, ecc.). Tra i potenziali impatti, possiamo citare i seguenti:
Cambiare i programmi di coltivazione e gli stadi fenologici esponendo i giovani
germogli al rischio di gelo;
o La comparsa di specie potenzialmente invasive più adatte alle nuove condizioni
climatiche;
o Aumento dello stress idrico sulle colture e riduzione delle rese agricole e vinicole
;
o Degrado delle condizioni sanitarie per il bestiame e perdita di terreno
coltivabile.
Ecco perché il sostegno alle aziende agricole per facilitare il loro adattamento ai
vincoli climatici è essenziale se il territorio non vuole vedere queste attività scomparire
dal suo territorio. Inoltre, nel contesto dell'offerta urbana locale, esiste anche un forte
potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra.
Ambienti naturali e acquatici: gli spazi naturali e acquatici forniscono molti servizi
o

come la regolazione del clima locale, il filtraggio e l'approvvigionamento di acqua,
l'immagazzinamento

del

carbonio,

il

miglioramento

della

qualità

dell'aria,

l'impollinazione, la biodiversità e le aree ricreative. Il mantenimento del loro
funzionamento è essenziale per la capacità di adattamento e di resilienza del
territorio. Proteggere le aree naturali e acquatiche di fronte al cambiamento climatico
non è un compito facile. Ciononostante, è possibile agire. In particolare, le specie
devono essere protette da interventi umani o climatici dannosi. La classificazione di
alcune aree come ZNIEFF e zone Natura 2000 è un passo in questa direzione e tende a
rafforzare, o almeno a mantenere, l'equilibrio ecologico degli ambienti. La
vulnerabilità delle aree naturali e acquatiche di Ajaccio è stata stimata "alta" per 4
rischi climatici (aumento della temperatura, ondate di calore, siccità e incendi
boschivi). Ciò è dovuto principalmente all'impatto dei rischi climatici sugli ecosistemi,
in particolare sugli habitat delle specie e sulle reti alimentari. Le foreste saranno
particolarmente colpite dagli estremi climatici (incendi, tempeste) e dal fenomeno dello
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stress idrico. In generale, gli ambienti naturali possono essere soggetti a diversi tipi di
impatti dovuti al cambiamento climatico, come ad esempio :
o

Perturbazione dell'equilibrio degli ecosistemi terrestri e acquatici, caratterizzata
da cambiamenti nelle reti alimentari e dalla comparsa di nuove specie
potenzialmente invasive.

o

La distruzione degli habitat e degli ambienti naturali, in particolare delle foreste,
a causa di disastri naturali.

o

La modifica delle proprietà fisico-chimiche dei terreni.

Così, sebbene molte aree siano preservate e protette, sono state individuate
pochissime azioni operative per limitare i rischi climatici e aumentare la resilienza
del territorio. Per questo motivo è fondamentale che il territorio di Ajaccio rafforzi la
conservazione degli ambienti naturali e garantisca, per quanto possibile, la
resilienza degli ecosistemi agli effetti del cambiamento climatico;
L'ambiente costruito residenziale: Sul territorio di Ajaccio, le abitazioni (edifici e
padiglioni) sono distribuite in modo eterogeneo sul territorio, con un'alta
concentrazione di edifici nel centro della città e al contrario aree conservate con poche
costruzioni. Il parco residenziale è costituito dalla maggioranza delle residenze
principali (86,7%); una sovrarappresentazione delle abitazioni collettive rispetto agli
altri comuni CAPA (89% degli appartamenti) e un ampio parco di affitti privati e pubblici
(50,3% degli inquilini). In alcune zone del centro di Ajaccio, la densità degli edifici, la
loro altezza e la bassa copertura vegetale sono tutti fattori che rendono l'ambiente
costruito vulnerabile ai rischi climatici estremi, in particolare al fenomeno delle
isole di calore urbano. La vulnerabilità dell'ambiente edificato residenziale di Ajaccio
è stata stimata "alta" per 5 rischi climatici. L'ambiente residenziale costruito può essere
soggetto a diversi tipi di impatti dovuti al cambiamento climatico:
o

Diminuzione del comfort dell'utente nell'alloggiamento a causa delle
temperature interne più elevate (soprattutto in caso di ondate di calore) e dei
danni all'interno degli edifici durante le inondazioni (umidità, muffa, ecc.);

o

Il deterioramento della struttura abitativa (fondamenta, tetto, involucro) può
portare al crollo degli edifici e generare elevati costi di ristrutturazione e
manutenzione;

o

La perdita di valore delle abitazioni esposte a rischi climatici o non dotate di
impianti di condizionamento dell'aria ;

o

L'interruzione della distribuzione dell'elettricità e dell'accessibilità delle
abitazioni a causa dell'impatto dei rischi climatici sulle reti di trasporto e di
energia.

Alla luce di questi elementi, tenere conto degli effetti del cambiamento climatico
nella pianificazione urbanistica e nei lavori di costruzione e ristrutturazione
(vulnerabilità ai pericoli, rendimento energetico dell'edificio, mantenimento del comfort
termico in estate, ecc.
Tuttavia, gli altri settori analizzati non devono essere trascurati. In effetti, nessun settore sarà
risparmiato, come dimostra la matrice del rischio. Alcuni impatti legati ad eventi estremi
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avranno forti conseguenze economiche in assenza di misure di adattamento adeguate al
territorio. Il prossimo passo sarà quindi quello di stabilire una strategia di adattamento e di
resilienza come parte del futuro piano di adattamento della città di Ajaccio.

4.2.

Una strategia di adattamento e di resilienza da definire con tutti
gli attori del territorio

Questo studio sul rischio climatico sulla scala della città di Ajaccio è un primo elemento di una
riflessione da intraprendere nel quadro della politica di adattamento e di resilienza della città.
Il primo passo sarà quello di affinare ulteriormente le conoscenze: approfondire gli studi e
monitorare gli impatti del cambiamento climatico a livello locale. Ad esempio, si potrebbe
effettuare un'analisi del rischio specifica per determinati ambienti o per determinate specie
endemiche del territorio, nonché un'analisi dettagliata del rischio per settore di attività
economica.
Il passo successivo è quindi quello di definire la strategia di adattamento e di resilienza del
territorio. A seconda dell'area possono essere prese in considerazione tattiche diverse: mitigare
i suoi potenziali impatti (ridurre le debolezze), sfruttare le opportunità che possono presentarsi
(rafforzare i punti di forza), o affrontare le sue conseguenze negative.
Queste soluzioni concrete saranno co-costruite con gli attori del territorio attraverso diversi
assi strategici. Gli assi strategici, classificati per priorità in base al livello di rischio climatico
futuro, potrebbero essere :
Sostenere le aziende agricole per facilitare il loro adattamento ai vincoli climatici ;
Rafforzare la conservazione degli ambienti naturali e delle risorse idriche, garantendo
al contempo la resilienza degli ecosistemi agli effetti del cambiamento climatico;
Tenere conto degli effetti del cambiamento climatico nella pianificazione territoriale e
nei lavori di costruzione e ristrutturazione;
Anticipare il cambiamento climatico nell'offerta turistica e promuovere il turismo
sostenibile;
Accompagnare le imprese vulnerabili nella riduzione della loro vulnerabilità ;
Continuare la desensibilizzazione delle reti elettriche e del gas ai rischi climatici ;
Proteggere le popolazioni fragili dagli effetti del cambiamento climatico e garantire
un'adeguata supervisione medica nel tempo.
È importante notare che questi assi non sono definitivi. Essi possono essere integrati, riadattati
e/o riformulati durante la fase di sviluppo del futuro piano d'azione. Anche altri criteri (ad
esempio economici, interessi dei funzionari eletti, ecc.) potrebbero essere presi in
considerazione nella definizione delle priorità delle questioni del territorio.
Infine, è importante specificare che attraverso l'elaborazione del PCAET del CAPA (nel 2019), la
città di Ajaccio parteciperà anche all'elaborazione della strategia territoriale di adattamento e
resilienza definita a livello intercomunale.
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TAVOLA DELLE FIGURE
Figura 1: Normali stagionali ad Ajaccio e Bastia. A sinistra le temperature minime e massime, a
destra le precipitazioni accumulate. ............................................................. Erreur ! Signet non défini.
Figura 2 : Un clima corso contrastato in base all'altitudine. A sinistra è indicato il numero di
giorni in cui la temperatura massima è superiore a 30°C. A destra, i totali delle precipitazioni
mensili. Sono considerate diverse stazioni meteorologiche della Corsica: stazioni a bassa quota
(< 500 m) in verde, stazioni a media quota (tra 500 e 800 m) in rosso e stazioni ad alta quota
(> 800 m) in blu. Sull'asse delle x ci sono i mesi dell'anno. Fonte dei dati: medie effettuate su
tutte le stazioni della rete meteorologica della Corsica (213 stazioni di Météo-France), sulla
base delle norme 1971-2000. Figura modificata dalle figure 8 e 10 di Rome & Giorgetti, La
montagne corse et ses caractéristiques climatiques, La Météorologie - n°59 - novembre 2007).
.................................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 3: Contesto fisico del territorio di Ajaccio: rilievi e corsi d'acqua. Dataset Corpi di Corpi
d'acqua
Metropolis:
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/c54a5641-3e7b-4e8c-ab2ab324c297946f . Le stazioni di Météo-France a La Parata (lat: 41°54'30''N, lon: 08°37'00''E, alt:
124 m) e Campo dell'Oro (lat: 41°55'00''N, lon: 08°47'30''E, alt: 5 m). Mappa prodotta da EcoAct.
.................................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 4: Stazioni di Météo-France: sinistra, Campo dell'Oro; destra, La Parata. ........................... 16
Figura 5: Normali stagionali ad Ajaccio registrate nella stazione di Campo dell'Oro (negli anni
1981-2017). Dati Meteo France, elaborazione EcoAct. ............................................................................ 16
Figura 6: Evoluzione delle temperature medie annuali registrate nelle stazioni di Campo
dell'Oro (sinistra) e La Parata (destra). Valori in nero, tendenza significativa in rosso. Dati Meteo
France, elaborazione EcoAct............................................................................................................................... 18
Figura 7: Evoluzione delle temperature medie estive registrate nelle stazioni di Campo dell'Oro
(sinistra) e La Parata (destra). Valori in nero, tendenza significativa in rosso. Dati Meteo France,
elaborazione EcoAct. .......................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 8: Evoluzione delle temperature minime (sinistra) e massime (destra) annuali registrate
nella stazione di Campo dell'Oro. Valori in nero, tendenza significativa in rosso. Dati Meteo
France, elaborazione EcoAct............................................................................................................................... 19
Figura 9: Evoluzione del numero di giorni con temperatura massima superiore a 25°C nelle
stazioni Campo dell'Oro (sinistra) e La Parata (destra). Valori in nero, tendenza significativa in
rosso. Dati Meteo France, elaborazione EcoAct....................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 10: Evoluzione del numero di giorni con una temperatura massima superiore a 33°C
nelle stazioni Campo dell'Oro (sinistra) e La Parata (destra). Valori in nero, nessuna tendenza
significativa. Dati Meteo France, elaborazione EcoAct. ......................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 11: Evoluzione del numero massimo di giorni consecutivi in cui la temperatura massima
è superiore a 33°C a sinistra ed evoluzione del numero di giorni in cui la temperatura minima
è superiore a 23°C e la temperatura massima è superiore a 33°C (stazione Campo dell'Oro).
Valori in nero, nessuna tendenza significativa. Dati Meteo France, elaborazione EcoAct. ......... 22
Figura 12: Evoluzione del numero di giorni in cui la temperatura minima è inferiore a 0°C nella
stazione di Campo dell'Oro. La temperatura minima a La Parata non è utilizzabile per il
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rilevamento dei cambiamenti climatici secondo Météo France. Valori in nero, tendenza
significativa in rosso. Dati Meteo France, elaborazione EcoAct. ........................................................... 23
Figura 13: Evoluzione delle precipitazioni cumulative annuali nelle stazioni di Campo dell'Oro
(sinistra) e La Parata (destra). Valori in nero, nessuna tendenza significativa. Dati Meteo France,
elaborazione EcoAct. .......................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 14: Evoluzione del numero di giorni consecutivi di siccità (piogge inferiori a 1 mm) nelle
stazioni di Campo dell'Oro (sinistra) e La Parata (destra). Valori in nero, nessuna tendenza
significativa. Dati Meteo France, elaborazione EcoAct. ............................................................................ 24
Figura 15: Evapotraspirazione (in mm) ad Ajaccio e Bastia dal 1970 (fonte: Rhone
Mediterranean-Corsica Water Agency, Synthesis of knowledge on the impacts of climate
change on water in the Corsican basin, 2017)............................................................................................. 25
Figura 16: Percentuale di superficie terrestre colpita dalla siccità in tutta la Corsica (fonte:
ClimatHD). .............................................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Figura 17: Fenomeno di ritiro e rigonfiamento dell'argilla (fonte: Ministère de l'Environnement
et du Développement Durable) ..................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 18: Mappatura dell'esposizione al rischio di restringimento dell'argilla. In giallo, basso
rischio di esposizione al ritiro e al rigonfiamento delle argille; in arancione, rischio medio di
esposizione
al
ritiro
e
al
rigonfiamento
delle
argille.
Dati:
portale
http://www.georisques.gouv.fr/. Mappa prodotta da EcoAct. ........... Erreur ! Signet non défini.
Figura 19: Esposizione al rischio di incendi boschivi. Più scura è la zonizzazione, maggiore è il
rischio. Fonte: PCS di Ajaccio. ......................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 20: Evoluzione del numero di giorni con precipitazioni superiori a 20 mm nelle stazioni
di Campo dell'Oro (sinistra) e La Parata (destra). Valori in nero, nessuna tendenza significativa.
Dati Meteo France, elaborazione EcoAct.................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 21: Evoluzione delle precipitazioni massime in 5 giorni nelle stazioni di Campo dell'Oro
(sinistra) e La Parata (destra). Valori in nero, nessuna tendenza significativa. Dati Meteo France,
elaborazione EcoAct. .......................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 22: Inondazioni lente ............................................................................ Erreur ! Signet non défini.
Figura 23: Identificazione delle aree inondate dallo straripamento del torrente. Fonti dei dati:
TRI d'Ajaccio & portail Georisques. Mappa prodotta da EcoAct. ..... Erreur ! Signet non défini.
Figura 24: Identificazione delle aree inondate dal dilavamento. Fonti dei dati: TRI d'Ajaccio &
portail Georisques. Mappa prodotta da EcoAct. ..................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 25: Evoluzione del numero di giorni con velocità del vento superiore a 16 m/s sulla
sinistra ed evoluzione della velocità massima giornaliera del vento sulla destra per la stazione
di Campo dell'Oro. Valori in nero, nessuna tendenza significativa. Dati Meteo France,
elaborazione EcoAct. .......................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 26: Identificazione delle aree inondate dall'immersione marina. Fonti dei dati: TRI
d'Ajaccio & portail Georisques. Mappa prodotta da EcoAct. ............. Erreur ! Signet non défini.
Figura 27: Presentazione dei diversi "RCP" IPCC (= Percorsi di concentrazione rappresentativi)
.................................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 28: Granulometria del modello utilizzato. ....................................................................................... 39
Figura 29: Mappatura delle temperature medie proiettate a diversi orizzonti temporaliErreur !
Signet non défini.
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Figura 29: Mappatura delle temperature minime (in alto) e massime (in basso) previste in diversi
orizzonti temporali .............................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Figura 30: Mappatura del numero di ondate di calore proiettate in diversi orizzonti temporali
.................................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 31: Mappatura del numero di giorni estivi previsti in diversi orizzonti temporali Erreur !
Signet non défini.
Figura 32: Mappatura delle notti tropicali proiettate a diversi orizzonti temporali ........... Erreur !
Signet non défini.
Figura 33: Mappatura del numero previsto di giorni anormalmente caldi in diversi orizzonti
temporali................................................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Figura 34: Mappatura delle gelate proiettate in diversi orizzonti temporaliErreur ! Signet non
défini.
Figura 35: Mappatura degli accumuli di pioggia previsti in diversi orizzonti temporali .. Erreur !
Signet non défini.
Figura 36: Mappatura del numero di giorni di forti piogge proiettati su diversi orizzonti
temporali................................................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Figura 37: Mappatura della percentuale prevista di precipitazioni intense in diversi orizzonti
temporali................................................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Figura 38: Mappatura dei periodi di siccità previsti in diversi orizzonti temporali............. Erreur !
Signet non défini.
Figura 39: Definizione di rischio climatico ................................................. Erreur ! Signet non défini.
Figura 40: Matrice del rischio climatico futuro ......................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 41: Evoluzione della popolazione in Corsica, fonti: IGN - INSEE.Erreur ! Signet non
défini.
Figura 42: Popolazione di Ajaccio per le principali fasce d'età, fonti: INSEE, RP2009 e RP2014.
.................................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 43: Collegamenti tra clima e qualità dell'aria (Fonte: www.atmo-auvergnerhonealpes.fr)
.................................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 44: Rete di stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Ajaccio
(Fonte: google Earth e Qualitair Corse) ....................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 45: Emissioni di inquinanti atmosferici per settore e per inquinante (in tonnellate), fonte
Qualitair Corse. ..................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 46: Indici di qualità dell'aria urbana (AQI urbano) per la città di Ajaccio (Fonte: QualiAir
Corse, 2018) ........................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 47: Futuro rischio climatico per la salute e la sicurezza delle popolazioniErreur ! Signet
non défini.
Figura 48: Diagramma dei principali impatti potenziali dell'andamento e dei pericoli climatici
estremi sulla salute e la sicurezza della popolazione di Ajaccio. ....... Erreur ! Signet non défini.
Figura 49: Esempio dell'impatto dei pericoli climatici estremi sulla salute e la sicurezza delle
popolazioni. Fonte: https://www.francebleu.fr ......................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 50: Presentazione delle piste e delle strade di Ajaccio. Fonte: CAPA OpenData,
mappatura EcoAct. .............................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Figura 51: Illustrazione dei problemi di trasporto della città di Ajaccio. Fonte: Progetto Urbano
2030 del Comune di Ajaccio............................................................................ Erreur ! Signet non défini.
La cooperazione nel cuore del Mediterraneo

191 / 197

Profilo climatico della città di Ajaccio
Figura 52: Mappa della rete di transito pubblico del CAPA. Fonte: CAPAErreur ! Signet non
défini.
Figura 53: Mappa delle strade, delle ferrovie e delle vie navigabili. Fonte: Geoportale ... Erreur !
Signet non défini.
Figura 54: Evoluzione annuale del numero di passeggeri nella stazione di Ajaccio. Fonte: DREAL
Corse,
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CR-09mars_TC_Vf.pdf
.................................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 55: Posizione dei porti della città. Fonte: Comune di Ajaccio .................................................. 81
Figura 56: Rischio climatico futuro delle infrastrutture e dei servizi di trasporto del territorio 85
Figura 57: Diagramma degli impatti potenziali delle tendenze e dei pericoli climatici estremi
sulle infrastrutture e sui servizi di trasporto ................................................................................................. 87
Figura 58: Esempio dell'impatto di eventi meteorologici estremi sulle infrastrutture e sui servizi
di trasporto. Fonte: https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/ajaccio/ajaccioune-route-s-effondre-la-confina-1-en-raison-des-intemperies-1090693.htm .............................. 88
Figura 59: Principali residenze nel 2015 per tipo di abitazione e periodo di completamento.
Fonte: INSEE.............................................................................................................................................................. 89
Figura 60: In alto: Percentuale (%) di superfici edificabili nel territorio di Ajaccio. In basso:
Tipologia di costruzione della maggioranza per blocchi. Fonte: Progetto MApUCE,
http://mapuce.orbisgis.org/# ............................................................................................................................. 90
Figura 61: Percentuale (%) di vegetazione nell'area di Ajaccio. Fonte: Progetto MApUCE,
http://mapuce.orbisgis.org/# ............................................................................................................................. 91
Figura 62: In alto a sinistra: Numero di edifici. In alto a destra: distanza media tra gli edifici. In
basso: altezza media degli edifici nella zona del centro di Ajaccio. Fonte: Progetto MApUCE,
http://mapuce.orbisgis.org/# ............................................................................................................................. 91
Figura 63: Mappa di overflow del flusso. Fonte: Ajaccio IRR, scenario alee medie ....................... 92
Figura 64: Ripartizione del consumo finale di energia e delle emissioni di gas serra delle
abitazioni di Ajaccio in base all'uso. Fonte: OREGES.............................. Erreur ! Signet non défini.
Figura 65: Consumo finale di energia residenziale per periodo di costruzione e per fonte di
energia (%). Fonte OREGGI .............................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Figura 66: Futuro rischio climatico dell'ambiente edificato residenzialeErreur ! Signet non
défini.
Figura 67: Rischio climatico futuro dell'ambiente edificato residenziale del territorio ..... Erreur !
Signet non défini.
Figura 68: Esempio di impatti sull'ambiente edificato residenziale di Ajaccio. Fonte:
https://www.corsematin.com/article/corse/ajaccio-bastia-la-marana-sous-la-menace-deseaux........................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 69: Il mix elettrico della Corsica nel 2016, fonte: EDF .............. Erreur ! Signet non défini.
Figura 70: Schema del sistema elettrico corso, fonte: EDF .................. Erreur ! Signet non défini.
Figura 71: Capacità installata in energia elettrica rinnovabile in Corsica, fonte: EDF ........ Erreur !
Signet non défini.
Figura 72: Foto della centrale di Vazzio ...................................................... Erreur ! Signet non défini.
Figura 73: Panoramica del funzionamento della rete elettrica, fonte: EDFErreur ! Signet non
défini.
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non
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