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___________________________________________________________________________________________ 

SINTESI 
Il presente studio esamina i possibili effetti del cambiamento climatico nelle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione europea e illustra le misure e le iniziative previste dalla politica 
regionale a favore della mitigazione del cambiamento climatico e dell'adattamento delle 
regioni ultraperiferiche a tale fenomeno. 

In questo contesto è possibile individuare tre ambiti di particolare interesse:  

• la concentrazione della popolazione, delle attività socio-economiche e delle 
infrastrutture nelle zone costiere; 

• la vulnerabilità alle catastrofi naturali (ad esempio uragani, cicloni, siccità, 
inondazioni, eruzioni vulcaniche); 

• la dipendenza da risorse idriche (falde acquifere costiere) che risentono 
direttamente dei cambiamenti del livello del mare. 

Se da un lato le inondazioni, l'erosione e la carenza di acqua dolce minacciano le zone 
costiere, dall'altro la perdita di biodiversità e il suo impatto sul turismo rimangono questioni 
prioritarie, su cui si è concentrata l'attenzione dei recenti dibattiti sul cambiamento climatico 
nelle regioni ultraperiferiche.  

Il presente studio si propone di valutare in modo critico le potenziali minacce poste dal 
cambiamento climatico nelle regioni ultraperiferiche, mettendole in relazione con le misure e 
le iniziative previste nel quadro della politica regionale. Sono stati così individuati tre obiettivi 
di ricerca fondamentali: 

a) analizzare l'impatto locale dei cambiamenti climatici nelle regioni ultraperiferiche in 
base a diversi scenari di cambiamento climatico; 

b) prevedere gli effetti del cambiamento climatico in settori di rilevanza economica quali 
il turismo, l'agricoltura e la pesca; 

c) analizzare il contributo apportato dalle misure della politica regionale (fondo europeo 
di sviluppo regionale/FESR, programma di sviluppo rurale/PSR, fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale/FEASR) per ridurre le conseguenze negative del cambiamento 
climatico e rafforzare i programmi di mitigazione e adattamento regionale. 

Attualmente sono state individuate nove regioni ultraperiferiche in quattro aree geografiche 
distinte: i Caraibi, la Macaronesia, l'Oceano Indiano e l'Amazzonia. Lo studio si concentra su 
sette di queste regioni: Guadalupa e Martinica nei Caraibi, le Canarie, le Azzorre e Madera in 
Macaronesia, Riunione nell'Oceano Indiano e la Guyana francese in Amazzonia. 

Pur essendo geograficamente distanti dagli Stati membri dell'UE, le regioni ultraperiferiche 
sono soggette al diritto dell'Unione europea e ne rappresentano un'importante componente 
economica e biologica. A norma dell'articolo 349 del trattato di Lisbona (trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea), il Consiglio può adottare misure specifiche volte ad 
applicare il trattato e le politiche comuni alle regioni ultraperiferiche, tenendo conto delle loro 
caratteristiche specifiche.  

La politica di coesione dell'UE è intesa a promuovere lo sviluppo economico e la convergenza 
di queste regioni con l'Europa continentale. Tale politica prevede lo stanziamento di fondi 
strutturali e di coesione per le regioni ultraperiferiche attraverso strumenti finanziari specifici 
rivolti principalmente alla pesca e all'agricoltura, quest'ultima nel quadro del secondo pilastro 
della politica agricola comune (PAC). La politica regionale è altresì importante per affrontare il 
cambiamento climatico a livello regionale, in particolare attraverso il finanziamento di risorse 
del FESR. 
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Per cambiamento climatico si intende una variazione a lungo termine nella distribuzione 
statistica dei modelli climatici della terra. Tale variazione comprende una tendenza 
all'innalzamento delle temperature, con conseguenze sui venti e sulle correnti oceaniche, 
cambiamenti nei livelli delle precipitazioni e un aumento della frequenza e dell'intensità degli 
eventi atmosferici estremi. Complessivamente le regioni ultraperiferiche devono far fronte a 
numerose sfide collegate al cambiamento climatico, quali perdita della biodiversità, 
problemi sanitari e difficoltà di approvvigionamento idrico.  

Negli ultimi cinquant'anni le regioni ultraperiferiche hanno registrato significativi 
cambiamenti per quanto concerne la temperatura superficiale del mare (SST), la 
circolazione dell'aria, l'andamento delle precipitazioni, i livelli del mare e la frequenza di gravi 
condizioni atmosferiche, con svariate conseguenze negative a livello regionale. In tutte le 
regioni ultraperiferiche è stata rilevata una tendenza all'aumento della temperatura 
superficiale del mare. Pur con alcune variazioni geografiche, questa tendenza globale è 
destinata a continuare. Finora la Riunione è stata la regione maggiormente colpita. Negli 
ultimi cinquant'anni sono stati documentati anche cambiamenti riguardanti la temperatura 
atmosferica, la circolazione dell'aria e le precipitazioni. La Guyana francese è stata 
principalmente colpita dai cambiamenti relativi alla circolazione dell'aria, mentre nei Caraibi 
l'aumento delle temperature unito alla diminuzione delle precipitazioni piovose ha contribuito 
ad aggravare l'aridità. In altre regioni ultraperiferiche dell'Unione è stato invece registrato un 
aumento delle precipitazioni, come nel caso dell'isola della Riunione.  

Dato che, a causa della fragilità delle loro falde freatiche, le isole di piccole dimensioni sono 
particolarmente vulnerabili ai cambiamenti nelle precipitazioni, si ritiene che le regioni 
ultraperiferiche saranno particolarmente colpite dal cambiamento climatico. Nonostante le 
differenze mostrate dai vari modelli di simulazione, si prevede che la maggiore frequenza 
degli uragani nell'Atlantico settentrionale si estenderà alle regioni tropicali, dando luogo a 
venti più forti e a piogge più abbondanti.   

Nel corso dell'ultimo decennio l'innalzamento del livello del mare è stato motivo di 
grande preoccupazione a livello mondiale. Gli studi effettuati indicano che i Caraibi, la costa 
amazzonica e la Macaronesia saranno particolarmente colpiti da tale fenomeno. Il 
riscaldamento globale ha inoltre rallentato notevolmente la circolazione termoalina (THC). 
Pertanto si prevedono gravi conseguenze sulle risorse naturali delle regioni ultraperiferiche, 
tra cui l'aumento delle temperature massime in Macaronesia, la perdita di barriere coralline 
nei Caraibi e il deperimento della foresta pluviale in Amazzonia.  

Le regioni ultraperiferiche risultano particolarmente vulnerabili alle conseguenze negative del 
cambiamento climatico a causa del loro isolamento geografico e della fragilità dei loro 
ecosistemi. Pertanto in tali regioni la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento 
a tale fenomeno rappresentano priorità politiche fondamentali. La perdita di biodiversità e la 
protezione delle falde freatiche richiedono un'attenzione prioritaria. La biodiversità è 
importante non solo per il turismo, ma anche in virtù del contributo significativo che apporta 
alla resilienza ecologica. Le mangrovie e le barriere coralline presenti sui litorali proteggono le 
regioni ultraperiferiche dalle sollecitazioni naturali. Le mangrovie sono minacciate 
dall'innalzamento del livello del mare e dalle tempeste tropicali che colpiscono la Guadalupa e 
i Caraibi. L'acidificazione degli oceani danneggia le barriere coralline, che attualmente sono 
in grave pericolo in Guadalupa, Martinica e Riunione. Gli effetti del cambiamento climatico, 
uniti ai danni provocati dalle attività dell'uomo, hanno aggravato il degrado ecologico nelle 
regioni ultraperiferiche e ridotto la resilienza dei loro ecosistemi.  

 

 

 

 4 



Il ruolo della politica regionale in relazione agli effetti del cambiamento climatico nelle regioni ultraperiferiche 
___________________________________________________________________________________________ 

Politica regionale: definizione di un quadro d'azione dell'UE 

Un recente studio intitolato "Regional Challenges in the Perspective of 2020 – Phase 2: 
Deepening and Broadening the Analysis"1 (sfide regionali nella prospettiva del 2020 - Fase 2: 
approfondimento e ampliamento dell'analisi) sottolinea le straordinarie sfide che le regioni 
ultraperiferiche devono affrontare. Lo studio individua tre tipi di sfide fondamentali: quelle di 
natura socio-demografica ed economica, quelle relative al cambiamento climatico e quelle 
energetiche.  

La strategia "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva"2 è il quadro di riferimento fondamentale per la promozione di una crescita 
economica sostenibile nell'UE. L'importanza che tale strategia attribuisce alla crescita 
intelligente e sostenibile favorisce gli strumenti della politica regionale. Questa politica 
rappresenta uno strumento importante per le regioni ultraperiferiche, in quanto contribuisce 
alla mitigazione del cambiamento climatico e all'adattamento a tale fenomeno.  

Complessivamente le regioni ultraperiferiche riceveranno 7,8 miliardi di euro dai fondi 
strutturali dell'UE tra il 2007 e il 2013 al fine di affrontare queste straordinarie sfide, in 
particolare attraverso il fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il fondo sociale europeo 
(FSE), il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il fondo europeo per la pesca 
(FEP) e misure specifiche per i prodotti agricoli rivolte rispettivamente ai dipartimenti francesi 
d'oltremare (POSEIDOM), alle Azzorre e a Madera (POSEIMA) e alle isole Canarie 
(POSEICAN). Per integrare tali misure e far fronte alle straordinarie sfide in materia di 
sviluppo regionale che interessano le regioni ultraperiferiche, la Commissione europea ha 
pubblicato la comunicazione "Le regioni ultraperiferiche: un'opportunità per l'Europa" e 
lo studio intitolato "The Economics of Climate Change Adaption in EU Coastal Areas" 
(l'economia dell'adattamento al cambiamento climatico nelle zone costiere dell'UE).  

Le attività principali nel quadro della politica di coesione e del secondo pilastro della PAC in 
relazione al cambiamento climatico sono classificate in due grandi categorie. 

La prima categoria comprende le misure di adattamento al cambiamento climatico, 
intese a ridurre la vulnerabilità dei sistemi naturali e umani nei confronti delle conseguenze 
negative del cambiamento climatico. L'adattamento al cambiamento climatico, che ricopre 
un'importanza fondamentale nei paesi in via di sviluppo, migliora le capacità e il potenziale di 
adattamento dell'uomo di fronte a tale fenomeno. I programmi di adattamento al 
cambiamento climatico sono in genere considerati strategie passive e comprendono ad 
esempio i finanziamenti per la salvaguardia delle risorse naturali, la distribuzione e il 
trattamento dell'acqua, la gestione delle catastrofi e le iniziative sanitarie.  

Nella seconda categoria rientrano le misure di mitigazione del cambiamento climatico, 
finalizzate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o a catturarle in modo più efficace 
attraverso lo sviluppo e il miglioramento dei pozzi di assorbimento del carbonio locali. Queste 
attività sono in genere proattive e favoriscono la resilienza ambientale, sociale ed economica 
delle regioni ultraperiferiche. I programmi di questo tipo comprendono gli investimenti nelle 
energie rinnovabili, il miglioramento dell'efficienza energetica a livello istituzionale e la 
promozione di modelli di consumo più sani (ad esempio i trasporti pubblici). 

Dati relativi alle regioni ultraperiferiche: effetti del cambiamento climatico e 
misure di politica regionale  

Il presente studio ha individuato effetti regionali specifici del cambiamento climatico e ha 
quindi esaminato in che modo essi sono collegati alla struttura della politica regionale.  

                                          
1  DG Regio 2011. 
2  Commissione 2010-2. 
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In Guadalupa si registrano fenomeni quali arretramento delle foreste e delle mangrovie, 
perdita di specie e sbiancamento dei coralli (con gravi conseguenze di erosione). Gli 
ecosistemi di acqua dolce soggetti a inondazioni che si trovano dietro le fasce di mangrovie 
risultano i più vulnerabili. Le tempeste tropicali accelerano la perdita di biodiversità e 
impediscono lo sviluppo economico regionale in quanto ostacolano il turismo. L'aumento delle 
temperature ha inoltre ripercussioni sulla sanità pubblica. 

Circa un terzo del bilancio attuale del FESR (2007-2013) per la Guadalupa è destinato alla 
mitigazione del cambiamento climatico e all'adattamento a tale fenomeno. La quota maggiore 
è attualmente investita nella gestione idrica e nel trattamento delle acque reflue, seguiti dalla 
gestione dei rifiuti. Il contributo complessivo messo a disposizione dal FEASR per affrontare i 
problemi legati al cambiamento climatico è invece destinato all'agricoltura (sostegno delle 
zone svantaggiate e pagamenti agroambientali).  

In Martinica la foresta pluviale tropicale della regione montuosa rischia di scomparire a 
causa della durata maggiore della stagione arida e della diminuzione delle precipitazioni. La 
maggiore violenza delle tempeste tropicali danneggia le mangrovie e la biodiversità marina, 
mentre l'innalzamento del livello del mare può causare lo sbiancamento dei coralli nelle 
regioni costiere. Questi cambiamenti degli ecosistemi si ripercuoteranno sul turismo. Ancora 
più grave sarà l'effetto dell'aumento delle temperature e della variazione dell'umidità, che 
comporterà una maggiore diffusione delle malattie infettive.  

Circa la metà del bilancio del FESR per la Martinica è destinato direttamente o indirettamente 
al cambiamento climatico. La percentuale maggiore è stata utilizzata per il "trasporto 
multimodale" (circa un terzo dei finanziamenti del FESR). Il contributo del secondo pilastro 
della PAC è stato modesto ed è stato principalmente rivolto al sostegno dell'agricoltura nelle 
zone svantaggiate. 

L'isola della Riunione è generalmente considerata una regione nevralgica per la 
biodiversità. Tuttavia le attività agricole e il cambiamento climatico stanno compromettendo 
gli habitat naturali. Le specie invasive destano particolari preoccupazioni, in quanto 
minacciano gli ecosistemi locali. L'innalzamento del livello del mare e lo sbiancamento dei 
coralli sono molto pronunciati nelle regioni costiere. La diffusione di malattie trasmesse da 
vettori e lo sviluppo di microalghe rappresentano una minaccia particolarmente grave per la 
sanità pubblica. Complessivamente il cambiamento climatico avrà ripercussioni negative sulla 
biodiversità, sulla salute umana e sulle opportunità turistiche della Riunione. Nel periodo di 
riferimento (2007-2013), circa un terzo del bilancio del FESR sarà destinato alle misure volte 
a far fronte al cambiamento climatico. Gli investimenti maggiori riguardano la gestione idrica 
e il trattamento delle acque reflue. Il sostegno della PAC in quest'ambito è modesto e si 
concentra principalmente sulle zone svantaggiate. 

Per quanto concerne la Macaronesia (Canarie, Azzorre e Madera), sono stati riscontrati 
cambiamenti nei venti dell'anticiclone delle Azzorre, con ripercussioni sulle zone bioclimatiche 
ricoperte dalla speciale laurisilva della regione. Quest'area è interessata da un aumento della 
minaccia delle specie invasive e del rischio di siccità e desertificazione. L'acidificazione degli 
oceani modifica gli ecosistemi marini, minaccia i coralli di profondità e danneggia la 
biodiversità. Inoltre, a causa dell'aumento della temperatura dell'oceano, sono comparse 
specie di acqua calda non originarie della regione. Tra i problemi sanitari si possono citare le 
conseguenze delle ondate di calore, le malattie tropicali e una maggiore prevalenza delle 
allergie. Si avranno quindi ripercussioni anche sul turismo regionale, con un conseguente 
aumento dell'impatto economico e sociale del cambiamento climatico.  

Esistono notevoli differenze di finanziamento tra le regioni ultraperiferiche della Macaronesia. 
Nelle Canarie, circa un terzo dell'attuale bilancio del FESR è destinato alla mitigazione del 
cambiamento climatico e all'adattamento a tale fenomeno; gli investimenti riguardano 
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principalmente le infrastrutture portuali e sanitarie. L'attenzione del PSR si concentra sulla 
modernizzazione delle aziende agricole e sul conferimento di valore aggiunto ai prodotti 
agricoli e forestali. Nelle Azzorre, meno di un quarto del bilancio del FESR è investito in 
programmi relativi al cambiamento climatico, mentre il sostegno previsto dal secondo pilastro 
della PAC è superiore alla media ed è principalmente rivolto alle zone svantaggiate. A Madera 
invece il secondo pilastro offre un contributo modesto, finalizzato a sostenere gli agricoltori 
delle zone montane, mentre un terzo del bilancio del FESR è destinato a programmi relativi al 
cambiamento climatico (finanziamenti per il trattamento dei rifiuti e la gestione e il 
trattamento delle acque). 

La foresta pluviale amazzonica della Guyana francese sarà gravemente danneggiata dalla 
maggiore aridità e dalla siccità. Inoltre l'aumento delle malattie trasmesse dagli insetti pone 
gravi minacce per l'ambiente e la salute dell'uomo. Nella Guyana francese, la percentuale di 
finanziamenti del FESR destinata al cambiamento climatico è la più bassa di tutte le regioni 
ultraperiferiche. Lo stesso vale per gli stanziamenti previsti dal secondo pilastro della PAC.  

Conclusioni 

In conclusione, il presente studio mette in luce diverse conseguenze del cambiamento 
climatico sulle regioni ultraperiferiche. Le ripercussioni più gravi, che si prevede 
riguarderanno tutte le regioni, sono la perdita di biodiversità, i problemi agricoli e 
idrici, la stagnazione del turismo e le questioni sanitarie.  

Le misure previste dalle attuali politiche sono orientate alla mitigazione o all'adattamento. Le 
misure prevalenti in termini finanziari sono quelle di adattamento, che rappresentano uno 
strumento di difesa. Le misure di mitigazione sono invece più efficaci contro il cambiamento 
climatico, in quanto permettono l'attuazione di una strategia proattiva.  

Per quanto concerne l'adattamento, le misure previste dalla politica regionale per la 
maggioranza delle regioni ultraperiferiche comprendono: 

• gestione delle risorse idriche: trattamento delle acque e fornitura di acqua potabile; 

• gestione dei rifiuti, basata però in molti casi sull'incenerimento, che contribuisce al 
cambiamento climatico; 

• introduzione di infrastrutture resistenti alle condizioni atmosferiche estreme, in 
particolare per quanto concerne le infrastrutture portuali; 

• salvaguardia e protezione del patrimonio naturale attraverso la creazione di riserve 
naturali e lo sviluppo di leggi per l'utilizzo delle risorse naturali;  

• investimenti nelle infrastrutture sociali e sanitarie.  

Per quanto concerne la mitigazione, le misure previste dalla politica regionale per la 
maggioranza delle regioni ultraperiferiche comprendono: 

• produzione di energie rinnovabili: creazione delle relative infrastrutture; 

• misure di efficienza energetica: investimenti nelle tecnologie per il risparmio 
energetico;  

• trasporto: promozione di cambiamenti nella ripartizione modale dei trasporti, con un 
maggiore accento sui trasporti pubblici; 

• istruzione e formazione: formazione degli adulti sulle questioni riguardanti il 
cambiamento climatico e adozione di tecnologie volte a prevenire il cambiamento 
climatico (soprattutto in ambito agricolo). 

Si può quindi affermare che la politica regionale prevede complessivamente molte iniziative 
promettenti, in particolare nel campo delle infrastrutture per le energie rinnovabili e della 

 7 



Unità tematica B: politiche strutturali e di coesione 
___________________________________________________________________________________ 

 8 

salvaguardia degli habitat naturali. Lo studio ha individuato alcuni buoni esempi di programmi 
finanziati dal FESR e dal secondo pilastro della PAC per quanto concerne lo sviluppo 
infrastrutturale e i finanziamenti alle zone svantaggiate.  

Tuttavia, mettendo a confronto la gravità dell'impatto del cambiamento climatico su 
infrastrutture locali, biodiversità, salute e turismo con il livello dei finanziamenti previsti in 
questi settori, appare evidente che gli stanziamenti non sono sufficienti per preparare le 
regioni ultraperiferiche alle imminenti sfide poste dal cambiamento climatico. Inoltre, se si 
considera l'ammontare dei finanziamenti previsti per attività regionali non sostenibili (come il 
traffico motorizzato individuale, la produzione intensiva e il turismo non ecosostenibile), il 
bilancio finale risulta negativo.  

Tenendo conto di questa situazione e della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile 
e inclusiva, in futuro i progetti finanziati attraverso i programmi di coesione dell'UE 
dovrebbero prevedere un test relativo al cambiamento climatico che permetta di individuare 
in modo più olistico il reale impatto dei progetti di sviluppo regionale. Inoltre, considerando 
l'attenzione prioritaria riservata al cambiamento climatico dalla strategia Europa 2020, il 
presente studio rileva che gli investimenti della politica di coesione destinati alle regioni 
ultraperiferiche in tale ambito sono limitati e che potrebbero essere ottimizzati tramite 
investimenti ulteriori per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento a tale 
fenomeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


