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CLIMATE CHANGE 2022 - Impatti, adattamento e vulnerabilità 
Il secondo volume (WG2) del Sesto Rapporto di Valutazione dell'IPCC, 

la più aggiornata e completa rassegna scientifica sui cambiamenti climatici 

 

 

Cambiamento climatico 2022: Impatti, adattamento e vulnerabilità. Contributo del gruppo 

di lavoro II al Sesto Rapporto di Valutazione (AR6) del Panel Intergovernativo sui 

Cambiamenti Climatici (IPCC). 

Il rapporto del gruppo di lavoro II esamina gli impatti dei cambiamenti climatici sulla natura 

e sulle persone in tutto il mondo. Esplora gli impatti futuri a diversi livelli di riscaldamento 
e i rischi che ne risultano, e offre opzioni per rafforzare la resilienza della natura e della 

società ai cambiamenti climatici in corso, per combattere la fame, la povertà, le 
disuguaglianze e mantenere la Terra un pianeta adatto alla vita - sia per le generazioni 

attuali che per quelle future. 

Il gruppo di lavoro II introduce diversi nuovi componenti nel suo ultimo rapporto. Uno di 
questi è una sezione speciale sugli impatti dei cambiamenti climatici, i rischi e le opzioni 

per agire per quello che riguarda città e insediamenti costieri, foreste tropicali, montagne, 

hotspot di biodiversità, zone aride e  deserti, il Mediterraneo e le regioni polari. Un altro 
aspetto innovativo del rapporto è un atlante che presenterà dati e risultati sugli impatti e i 

rischi dei cambiamenti climatici osservati e previsti, dalla scala globale alla scala regionale, 

offrendo così ancora più approfondimenti per i decisori. 

La sintesi per i decisori politici (Summary for Policymakers) del contributo del gruppo di 

lavoro II al Sesto Rapporto di Valutazione (AR6), così come ulteriori materiali e informazioni 

sono disponibili alla pagina web: 

https://ipccitalia.cmcc.it/impatti-adattamento-e-vulnerabilita/ 

 

Nota: la pubblicazione di questo lavoro era originariamente prevista per  settembre 2021, 

l’edizione del Rapporto ha subito un ritardo di diversi mesi a causa della pandemia COVID-
19, mentre il lavoro nella comunità scientifica, incluso l'IPCC, si è spostato online. Si è 

trattata della seconda volta che l'IPCC ha condotto una sessione di approvazione virtuale 

per uno dei suoi rapporti. 
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Il gruppo di lavoro II di AR6 in cifre 

270 autori da 67 paesi 

47 - coordinating authors 

184 - lead authors 

39 - review authors 

675 - contributing authors 

Oltre 34.000 citazioni e riferimenti bibliografici 

Un totale di 62.418 commenti di esperti e revisioni da parte dei governi 

Ulteriori informazioni sul Sesto Rapporto di Valutazione sono disponibili alla pagina web: 

https://ipccitalia.cmcc.it/ar6-sesto-rapporto-di-valutazione/ 

 

Ulteriori risorse per i media 

Risorse disponibili dopo la rimozione dell'embargo sul sito web 

Media Essentials - https://express.adobe.com/page/spWgMCUxyQrId/. 

 

------------------------------------------------------------- 

Maggiori informazioni sul Report sono disponibili sul sito Focal Point IPCC per l'ITALIA 

Il Focal Point Nazionale IPCC può considerarsi come un punto di incontro tra l’IPCC, la 

comunità scientifica e l’opinione pubblica nazionale al fine di favorire il mutuo scambio di 

informazioni sulle attività in corso. 

Il Focal Point Nazionale IPCC partecipa alle sessioni plenarie e agli incontri dell’IPCC, 
rappresenta l’IPCC nel proprio paese e svolge attività di comunicazione e divulgazione 

riguardo alle attività dell’IPCC. 

L’attività di Focal Point IPCC per l’Italia è svolta da Antonio Navarra presso la Fondazione 

CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. 

http://www.cmcc.it/
https://ipccitalia.cmcc.it/
https://ipccitalia.cmcc.it/ar6-sesto-rapporto-di-valutazione/
https://express.adobe.com/page/spWgMCUxyQrId/
https://express.adobe.com/page/spWgMCUxyQrId/
https://ipccitalia.cmcc.it/impatti-adattamento-e-vulnerabilita/
https://ipccitalia.cmcc.it/impatti-adattamento-e-vulnerabilita/
https://ipccitalia.cmcc.it/impatti-adattamento-e-vulnerabilita/
https://ipccitalia.cmcc.it/impatti-adattamento-e-vulnerabilita/


 
 

 

 

***EMBARGO***  
NON PUBBLICARE E NON CIRCOLARE PRIMA DEL  

28 febbraio 2022, ore 12.00 
 

----------------------------------------------------- 

Info: Mauro Buonocore – CMCC - Ufficio Stampa - mauro.buonocore@cmcc.it 
mob. +39 3453033512 - www.cmcc.it - https://ipccitalia.cmcc.it/ 

 

Il sito dell'IPCC Focal Point per l'Italia: https://ipccitalia.cmcc.it 
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