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Il Sustainable Development Goal 13, chiamato “Climate
action”, prevede di ADOTTARE MISURE URGENTI per contrastare e contenere gli impatti del cambiamento climatico.
Dal 1880 al 2012 LA TEMPERATURA MEDIA GLOBALE È AUMENTATA,
ed è stato calcolato che al crescere delle temperature,
l’agricoltura, globalmente, diminuisce la resa del raccolto. Inoltre, LO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI dovuto al
surriscaldamento globale, POTREBBE CAUSARE UN INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEI MARI di circa 63 cm nel 2100 a livello
globale. Secondo i rilevamenti degli ultimi anni, i livelli di CO2 sono aumentati del 146% rispetto a quelli
pre-industriali, raggiungendo le 405,5 parti per milione.
Questi livelli sono causa dell’innalzamento delle tempeBefore
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rature,
soprattutto nei periodi estivi.
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Access more data and information on the indicators at https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/

foss

I fiumi non rappresentano l’unico
billion fattore di minaccia di
400
of la CEMENTIFICAZIONE
alluvioni e inondazioni; infatti
rende più vulnerabili
i contesti urbani in termini di as200
to
sorbimento d’acqua e isole di calore, fenomeni che, proprio a causa del0 cambiamento
climatico, risultano sempre
fossil
global climate
più frequenti. In un
che ha ottenuto il primato
fuel Venetofinance
tra le regioni per il più alto tasso di cementificazione,
LA PROVINCIA DI ROVIGO È QUELLA CHE HA CONSUMATO PIÙ
METRI QUADRATI PER ABITANTE. In quest’ottica, implementare politiche che sappiano mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei territori risulta un target su cui si tenterà di lavorare
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Un buon indicatore, utilizzato in tutta Italia, per valutare come si situano i territori rispetto a questo SDG
consiste nel considerare la popolazione esposta al rischio di alluvioni e frane. Intuitivamente, la Provincia
di Rovigo è maggiormente esposta a RISCHI DI ALLUVIONE.
I Comuni più a rischio sono quelli verso il Delta del Po,
mentre quelli a rischio moderato si trovano a ridosso
dello stesso fiume
nell’Alto Polesine, mentre gli altri
800
presentano un rischio minimo.
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