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I° PARTE 
GENERE e CAMBIAMENTI 

CLIMATICI: un breve excursus 
bibliografico di una vicenda lunga 

40 anni e più 
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La parola comparve per la prima volta nel 1974, nel testo Le Féminisme ou la Mort di 
Françoise d’Eaubonne. Indica un filone culturale molto complesso, alla cui base c’è il 
fatto che donne, come “protagoniste della continuazione della vita sulla terra” 
(Merchant 1992, p. 183) sono in spontanea sintonia con la natura. 

La celebrazione di un principio divino femminile - la Dea Madre, la Madre Terra....- si 
collega ad una visione improntata alla potenza generatrice  che pervade il cosmo. 

 Altre versioni  richiamano le tradizioni culturali e politiche per collegare la critica dello 
sfruttamento ambientale.  Sono associate all’ecofemminismo iniziative con donne al 
centro di azioni per la protezione dell’ambiente: dal Green Belt Movement (Kenya) 
per riforestare terre degradate al Chipko (India) in cui abbracciare gli alberi per 
impedirne il taglio è stato il modo di difendere le proprie risorse. 

Sull’eterogeneità dell’ecofemminismo c’è stato negli anni molto dibattito: chi l’ ha 
rivendicato come segno fecondo di diversificazione, chi ne ha criticato le incoerenze e 
il rischio di scivolare da una progettualità innovativa femminista a un recupero del 
femminile più tradizionale (semplice identificazione delle donne-madri con la natura). 
(Diamond, Orenstein 1990; Biehl 1991; Warren 1994). 
Merchant, Carolyn 1992, Radical Ecology. The Search for a Livable World, New York: Routledge. 

Diamond, Irene and Orenstein, Gloria Feman (eds.) 1990, Reweaving the World. The Emergence of 
Ecofeminism, San Francisco: Sierra Club Books 

Biehl, Janet 1991, Rethinking Ecofeminist Politics, London: South End Press 

Warren, Karen J. (ed.) 1994, Ecological Feminism, London: Routledge. 

 

 

La ‘preistoria’ : l’ecofemminismo 
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In molte situazioni del Sud i movimenti di donne hanno saldato il punto di vista di 
genere alla sensibilità per la difesa dell’ambiente, lavorando per la sostenibilità dei 
sistemi naturali di produzione (Nzioki 1992): “... Le risorse naturali quali … l’acqua, le 
foreste, …e le piante selvatiche sono utilizzate dalla popolazione povera per soddisfare 
i bisogni di base… la sostenibilità ambientale dipende soprattutto dai comportamenti 
umani. In questo scenario complessivo, i ruoli delle donne le pongono a stretto 
contatto e in stretta interazione con le risorse...”. 

La ‘natura amica’, base della sussistenza dell’80% delle donne del Sud del mondo.  

In uno studio sull’incidenza di siccità e carestie nel Sud dell’Asia, Bina Agarwal 
(Agarwal 1992) ha analizzato i percorsi di sopravvivenza cui possono rifarsi donne e 
uomini per cercare un rimedio all’inasprirsi delle condizioni e ha documentato in 
dettaglio l’inadeguatezza degli interventi che indirizzano le misure di sostegno agli 
uomini in quanto ‘capi-famiglia’. Per gli uomini una via per sfuggire la fame è migrare 
da soli in città a cercare altre fonti di sostentamento. Per le donne, invece, prendersi 
cura dei bambini e degli anziani è una responsabilità vincolante ed è aumentando le 
proprie fatiche ed affidandosi alle risorse locali che possono tentare di farcela. 
Nzioki, A. 1992, “Women: invisible managers of natural resources”, in: African Women as Environmental 
Managers, Nairobi: ACTS Press. 

Agarwal, Bina 1992, “Gender Relations and Food Security: Coping with Seasonality, Drought, and Famine in 
South Asia”, in: Benerìa, Lourdes and Feldman, Shelley, Unequal Burden. Economic Crises, Persistent Poverty, 
and Women’s Work, Boulder: Westview Press. 

 

 

 

 

 

La ‘supremazia’ del SUD del mondo 
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Le lotte femminili per la protezione della natura come condizione della 
sopravvivenza delle donne indiane sono simultaneamente ecologiste e femministe. 
«Esse rendono possibile la sopravvivenza smascherando l’angusto fondamento della 
scienza e dello sviluppo e sostenendo che la distruzione ecologica e la 
marginalizzazione femminile non sono inevitabili, sia economicamente sia 
scientificamente» (Shiva 1988). Si tratta di un punto di vista che rivendica per il Sud la 
possibilità di percorsi differenti, senza conformarsi ai modelli di sviluppo del Nord e 
facendo leva sulla propria storia e cultura. In particolare, la valorizzazione della natura 
e della sua continua capacità generativa.  

Riscoprire la natura vivente significa contrapporsi al paradigma del “mondo macchina” 
(Merchant 1979), proiezione a livello simbolico della riduzione della natura a un 
insieme privo di autonomia di oggetti da indagare, smontare, rimontare (fino al 
trionfo della reinvenzione artificiale delle forme viventi). Come Vandana Shiva ha 
argomentato nei suoi scritti, si trattò di una cesura che stravolse il senso originario 
della stessa parola “risorse”, con il suo portato profondo di una visione generativa e 
rigenerativa dei processi naturali, per assoggettare invece questi ultimi al dominio 
degli interventi umani. 
Shiva, Vandana 1988, Staying Alive. Women, Ecology and Development, London: Zed Books. Trad. it. 1990, 
Sopravvivere allo sviluppo, Torino: Isedi. 

Merchant, Carolyn 1979, The Death of Nature. Women, Ecology and the Scientific Revolution, London: 
Wildwood House. Trad. it. 1988, La morte della natura. Donne, ecologia e rivoluzione scientifica. Dalla Natura 
come organismo alla Natura come macchina, Milano: Garzanti. 

 

 

Vandana Shiva e Carolyn Merchant: il legame femminile con la natura 
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Le risorse naturali sono fortemente condizionati dal clima, le cui condizioni avverse possono causare 
problemi sia al Nord che al Sud del mondo, sia a uomini che a donne. Le aree rurali povere del Sud sono 
particolarmente esposte , in quanto altamente sensibili e con basse capacità di adattamento per la 
loro geografia, l’elevata pressione demografica, le difficoltà economiche, la debolezza dei servizi 
sociali e strutturali, la dipendenza massiva da un’agricoltura di sussistenza (Watson et al., 1996; Stern, 
2007). In particolare le donne che vivono in queste zone hanno maggiori problemi nel reprimento delle 
risorse essenziali (acqua e legna da ardere in primis), togliendo tempo prezioso all’educazione ed alla 
partecipazione di piccole attività di mercato e rimanendo relegate nelle attività di sussistenza, che 
aumentano la loro vulnerabilità (Denton 2002; Nelson et al. 2002; Djoudi and Brockhaus , 2011). 

Un altro problema è la non equa distribuzione delle terre; le donne coltivano spesso le parcelle ‘più 
difficili’, con conseguente bassa produttività e impossibilità a procurarsi sementi migliorate, fertilizzanti e 
specie animali più robuste ai cambiamenti climatici (Agarwal 2003; Logo and Bikie 2003;  Fletschner and 
Kenney, 2014).  
Watson R T, Zinyoera M C and Moss R H eds 1996 Climate Change 1995: Impacts, Adaptations and Mitigation of Climate Change: Scientific-
Technical Analyses Cambridge University Press, Cambridge, UK 

Stern N 2007 The Economics of Climate Change: the Stern Review Cambridge Un. Press, Cambridge, UK 

Denton F 2002 Climate Change Vulnerability, Impacts and Adaptation: Why Does Gender Matter? G&D10 10-20 

Nelson V, Meadows K, and Cannon T 2002 Uncertain predictions, invisible impacts, and the need to mainstream gender in climate change 
adaptation Gender & Development 10 51–59 

Djoudi H and Brockhaus M 2011 Is adaptation to climate change gender neutral? Lessons from communities dependent on livestock and 
forests in northern Mali. Int. Forestry Rev. 13 123–135 

Agarwal B 2003 Gender and land rights revisited: exploring new prospects via the state, family and market The Journal of Agrarian Change 
3 184–224 

Logo P B, Bikie E H 2003 Women and land in Cameroon: questioning women’s land status and claims for change. In Wanyeki L M ed 
Women and land in Africa: culture, religion and realizing women’s rights Zed Books, London, 31–66 

Fletschner D and Kenney L 2014 Rural women’s access to financial services – credit, savings and insur-ance in Gender in agriculture 
Springer, Netherlands, 187-208 

 

 

 

La penuria di risorse naturali e il nuovo millennio 
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Il dibattito su genere e cambiamenti climatici si è ampliato moltissimo negli ultimi anni. Oltre agli studi condotti dagli 
organismi internazionali (UN Women Watch 2009; UNDP, 2016; UNFCCC, 2017, FAO, 2018), ce ne sono moltissimi altri 
ed emerge anche come il problema debba essere affrontato anche prendendo in considerazione altri aspetti, come 
l’etnia, la classe sociale, l’età, l’accesso ai diritti e le condizioni economiche (Nightingale, 2011;  Carr and Thompson, 
2014). 

Il fatto che le donne siano maggiormente esposte agli effetti nefasti dovuti ad eventi estremi, è comunque anche 
connesso alla loro maggiore vulnerabilità nelle zone rurali, come già evidenziato nel 1970 da Ester Boserup. 

 

UN Women Watch 2009 Fact Sheet: Women, Gender Equality and Climate 
(http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf)  

UNDP. GENDER AND CLIMATE CHANGE: Overview of linkages between gender and climate change. 2016 

UNFCCC. 2017. Achieving the goal of gender balance. Technical paper by the secretariat 
(http://unfccc.int/resource/docs/2017/tp/08.pdf) 

FAO. 2018. Climate Smart Agriculture Building Resilience to Climate Change. Lipper L., McCarthy N., Zilberman D., 
Asfaw S. Branca G. (eds). Springer Open. 

Nightingale AJ, 2011. Bounding difference: Intersectionality and the material production of gender, caste, class and 
environment in Nepal. Geoforum 42: 153-162. 

Carr E R and Thompson M C 2014 Gender and Climate Change Adaptation in Agrarian Settings: Current Thinking, New 
Directions, and Research Frontiers Geography Compass 8 182-197 

Boserup E .1970. Woman's Role in Economic Development. George Allen and Unwin, London 

 

 

 

 

 

 

… ma è solo una questione di genere? 
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http://unfccc.int/resource/docs/2017/tp/08.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2017/tp/08.pdf


Per alcuni autori vulnerabilità e resilienza sono una questione economica: laddove le 
donne capofimiglia hanno una maggiore diversificazione del reddito, esse sono anche più 
resilienti, anche a fronte di un livello di istruzione inferiore rispetto agli uomini (Lykke et at., 
2016; Wrigley-Asantea et al., 2017) 

In un’indagine condotta all’interno di 156 unità familiari intervistate in Kenya, emerge che la 
conservazione delle caratteristiche di fertilità dei suoli richiedono una strategia di lavoro 
intensiva, con un maggiore utilizzo degli animali da lavoro, largamente gestiti dagli uomini. 
Emerge anche una disparità nell’accesso alle informazioni ed ai servizi di assistenza tecnica 
(Ngigi et al., 2017). 

E’ necessario integrare meglio i diversi campi scientifici per giungere ad una visione reale 
dei cambiamenti climatici sugli esseri umani, facendo riferimento a donne e a uomini come 
elementi del sistema (Ravera et al., 2016). 

Chiave di lettura più ampia, perchè il problema è molto complesso (Jerneck, 2017) 
Lykke E. A., Dorte V., Wiebelt M. 2016. Gender And Climate Change In Latin America: An Analysis Of Vulnerability, Adaptation 
And Resilience Based On Household Surveys. J. Int. Dev. 29, 857–876 

Wrigley-Asantea C, Kwadwo O, Egyirb IS, Mboya  T. 2017. Gender dimensions of climate change adaptation practices: the  
experiences of smallholder crop farmers in the transition zone of Ghana. African Geographical Review, DOI: 
10.1080/19376812.2017.1340168 

Ngigi MW, Mueller U, Birner R. 2017. Gender Differences in Climate Change Adaptation Strategies and Participation in Group-
based Approaches: An Intra-household Analysis From Rural Kenya. Ecological Economics 138 (2017) 99–108 

Ravera F, Iniesta-Arandia I, Martin-Lopez B, Pascual U and Bose P 2016 Gender perspectives in resilience, vulnerability and 
adaptation to global environmental change Ambio 45 235–247 

Jerneck A. 2017. Taking gender seriously in climate change adaptation and sustainability science research: views from feminist 
debates and sub-Saharan small-scale agriculture. Sustain Sci. DOI 10.1007/s11625-017-0464-y 

 

 

 

Il dibattito su genere e cambiamenti climatici negli ultimi anni 
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II° PARTE 
IL CONCETTO DI VULNERABILITA’ 
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LA VULNERABILITA’ (1) 
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LA VULNERABILITA’ (2) 

La vulnerabilità può essere definita come: 
 
1. Il grado per cui il sistema è suscettibile, o incapace, di far fronte agli effetti negativi dei 

cambiamenti climatici 
2. Una funzione della variazione climatica a cui un sistema è esposto, della sua sensibilità e 

della sua capacità di adattamento 

V=(E * S) / Ca 

• E : Esposizione. L’esposizione è interpretata come il pericolo diretto (cioè il fattore di 
stress) funzione della natura e della portata delle modifiche alle variabili climatiche di 
una regione (per es.: siccità, precipitazioni intense, temperature elevate, fenomeni di 
piena fluviale, etc…) oltre che delle variazioni demografiche 

• S : Sensitività. La sensitività descrive le condizioni umane-ambientali che possono 
aumentare o diminuire il pericolo (per es.: caratteristiche della popolazione indigena e 
del territorio su cui vivono) 

• Ca : Capacità di adattamento. La capacità di adattamento rappresenta la potenziale 
attuazione di misure di adattamento che aiutino a prevenire impatti (per es.: nel caso di 
valutazione della risorsa idrica si può considerare la presenza di serbatoi di raccolta 
d’acqua, nel caso di valutazione della vulnerabilità a causa di piene fluviali si può 
considerare la presenza di opere di difesa, etc…) 11 



LA VULNERABILITA’ (3) 

Ogni componente è misurata da indicatori che possono essere valutati per tramite di analisi 
oggettive (in particolare per gli indicatori di tipo climatico-idrologico-meteorologico) 
oppure soggettive (in particolare per gli indicatori di tipo socio-economico) 

Gli indicatori devono essere stabiliti in funzione dell’obiettivo del progetto e di conseguenza 
vengono stabilite le diverse tipologia di analisi: 
• Oggettive: si consiglia l’uso degli indicatori climatici indicati dalla WMO per definire il 

valore numerico di questi indicatori oppure di valutare la probabilità di accadimento 
degli eventi meteorologici 

• Soggettive: si consiglia l’uso di questionari, interviste, focus group per definire il valore 
numerico di questi indicatori 

In generale si consiglia di suddividere: 
•  E (Esposizione) in Ef (Esposizione Fisica) e Ep (Esposizione per la Popolazione) 
• S (Sensitività) in Se (Sensitività Economica) e Sf (Sensitività Fisica) 
• Ca (Capacità di adattamento) in un numero congruo di indicatori che siano funzione del 

potenziale espresso dalle misure di adattamento attuate per prevenire gli impatti 

12 



LA RESILIENZA 

La resilienza è definita come la capacità di un sistema, una comunità o una società, 
potenzialmente esposta a rischi, di resistere, assorbire, accogliere e riprendersi dagli effetti 
di un pericolo in modo tempestivo ed efficace anche attraverso la conservazione della sua 
essenziale struttura di base e delle sue funzioni. 

Questa capacità è determinata dal grado in cui il sistema sociale è in grado di aumentare la 
sua capacità di imparare dai disastri del passato e di tradurre le lezioni in una maggiore 
capacità di protezione e di riduzione del rischio attraverso misure appropriate. 

La resilienza è quindi l’opposto della vulnerabilità. Più è alto il livello di resilienza di una 
comunità, più è basso il livello di vulnerabilità di una comunità. 
L’attenzione, nella definizione degli indicatori di resilienza, deve essere posta sulla ricerca 
di modi per ridurre il grado di vulnerabilità ed aumentare il livello di resilienza 
(intervenendo sulla capacità sociale). 
Anche, in questo caso, si deve operare con metodologie derivanti dalle analisi socio-
economiche (questionari, interviste, focus-group, etc…).  

13 



III° PARTE 
COSA STA SUCCEDENDO IN ETIOPIA? 
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I «TREND» CLIMATICI IN ETIOPIA (1) 

Funk C., Rowlnad J., Eilerts G., Kebebe E., Biru N., White L., Galu G. (2012). A Climate Trend 
Analysis of Ethiopia. Famine Early Warning System Network – Informing Climate Change 
Adaptation Series. USGS Report n° 3053 

CONCLUSIONS 
 
• Spring and summer rains in parts of Ethiopia have declined by 15–20 percent since the 

mid-1970s.  
 

• Substantial warming across the entire country has exacerbated the dryness.  
 

• An important pattern of observed existing rainfall declines coincides with heavily populated 
areas of the Rift Valley in south-central Ethiopia, and is likely already adversely affecting 
crop yields and pasture conditions. 
 

• Rapid population growth and the expansion of farming and pastoralism under a drier, 
warmer climate regime could dramatically increase the number of at-risk people in 
Ethiopia during the next 20 years.  
 

• Many areas of Ethiopia will maintain moist climate conditions, and agricultural 
development in these areas could help offset rainfall declines and reduced production in 
other areas.  15 



I «TREND» CLIMATICI IN ETIOPIA (2) 

Background information for Ethiopia: elevation (A), basic livelihood designations (B), population density based on the 
2007 National Population Census (C), A–C taken from the Livelihoods Atlas for Ethiopia (Livelihoods Integration Unit, 
2010), and the December 2011 food security outlook for January–March 2012 (D) from www.fews.net. 
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I «TREND» CLIMATICI IN ETIOPIA (3) 

Climate change in Ethiopia: A 
shows the average location of 
the March–June 500 mm 
rainfall isohyets for 1960–1989 
(light brown), 1990–2009 (dark 
brown), and 2010–2039 
(predicted, orange). B shows 
the average location of the 
June–September 500 mm 
rainfall isohyets. C shows the 
average location of the March–
September 900 mm rainfall 
isohyets. D shows the average 
location of the March–June 
250 mm rainfall isohyets. The 
semi-transparent purple 
overlay shows the areas with 
2007 population densities of 
greater than 100 people per 
km2. The yellow shading in the 
background delineates 
agricultural areas; the gray 
background delineates agro-
pastoral and pastoral 
livelihood areas. 
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I «TREND» CLIMATICI IN ETIOPIA (4) 

Recent changes in dryness frequencies 
and standardized precipitation index 
(SPI) values for March–June (top) and 
June–September (bottom) 
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I «TREND» CLIMATICI IN ETIOPIA (5) 

Landscan 2008 population for 
Ethiopia (ORNL, 2010), along 
with Gridded Population of the 
World (CIESIN, 2010) estimates of 
1990 to 2010 population 
increases  

ATTENZIONE!!! Aumento della popolazione in Oromia a 
fronte di un aumento della siccità e, quindi, di una 
diminuzione della risorsa idrica… 

19 



I «TREND» CLIMATICI IN ETIOPIA (6) 

Comenetz J., Caviedes C. (2002). Climate variability, political crises, and historical population 
displacements in Ethiopia. Environmental Hazards, 4:113-127 

Participants in resettlement, 
1984–86, showing settlers’ 
source (origin) and destination 
weredas and old provincial 
boundaries. Based on 
government data on the origins 
of 365,000 settlers and the 
destinations of 425,000 settlers. 
Shaded weredas experienced in- 
or out-migration 

ATTENZIONE!!! E’ già iniziata un’evidente migrazione verso le zone che soffriranno meno 
la siccità nonostante le proiezioni indichino un aumento della popolazione anche nelle 
zone a forte rischio di siccità. Questi segnali contrastanti, unitamente alla mancanza di 
spazi per accogliere la popolazione migrante, potranno essere fonte di instabilità sociali? 20 
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Belcore E., Calvo A., Canessa C., 
Pezzoli A. (2017). A methodology for 
the vulnerability analysis of the 
Climate Change in the Oromia Region, 
Ethiopia. In: Renewing Local Planning 
to Face Climate Change in the Tropics, 
Eds. Tiepolo M., Pezzoli A., Tarchiani 
V., Springer, Cham - Switzerland 

https://link.springer.com/book/10.10
07%2F978-3-319-59096-7 



The exposure index: E 

Analyzed Weather Stations 

Drought analysis: 

Standardized Precipitation Index (SPI) 

• The SPI was designed to quantify the 

precipitation deficit for multiple timescales 

• Positive SPI values indicate greater than median 

precipitation and negative values indicate less 

than median precipitation 

Exposure 
Physical exposure (PE) Drought analysis, SPI 

Demographic exposure (DE) Population density 
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The drought and El Nino impact in 
Ethopia 

Likely El Nino rainfall impacts 
in Africa 

Averaged monthly rainfall for Adis Abeba, Gondar and Awassa 
in the highlands of Central Ethiopia. 

Summer rainfall: Kiremt (June-September) 
Light rainy season: Belg (March-May) 
Dry Season: Bega (October-February) 
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The analysis of the E index 
Analysed Weather Stations 

Drought analysis: Standardized Precipitation Index (SPI) 
• The SPI was designed to quantify the precipitation deficit for multiple timescales (1 

÷ 3 ÷ 6 ÷ 12 ÷ 24 ÷ 48 months). SPI 3th months: agricultural droughts. SPI 12th 

months: hydrological droughts 
• Positive SPI values indicate greater than median precipitation and negative values 

indicate less than median precipitation 

SPI values 
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Drought analysis 

Confirmed the influence 
of ENSO on the drought 
(1997 ÷ 2002 ÷ 2009) 

Severe drought during the  
Kiremt season 

Trend of increasing of the drought’s 
frequencies during the Belg season 

Trend of decreasing of the rain rate 
in high altitudes 
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Drought analysis 

PE (0 ≤ PE ≤ 1) : 
• Intensity 
• Frequency 
• Duration 

Ef  = (SMv x SMp) + (SSv x SSp) + (SEv x SEp) 

SMv: rating based on the occurrence 
frequency for the moderate drought 
SMp: weight based on the drought 
severity 

PE = 0.73 

Ef max = 24 

26 



Population analysis 

DE coefficients based on the 
population classes 

DE = 0.67 

DE (0 ≤ DE ≤ 1) : 
• Population 
• Up-dated Census 
• Projection 
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IV° PARTE 
UN ESEMPIO DI ANALISI CLIMATICA  

E DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’:  
IL CASO DELL’ETIOPIA – REGIONE DELL’OROMIA 

28 



L’esempio è calato su un progetto condotto da Università di 
Torino (UNI.COO) e LVIA (Associazione Internazionale Volontari 

Laici 

29 

• Obiettivo: analizzare l’accesso all’acqua e alle risorse agricole 
e pastorali connesse . 

• Come? Usando interviste a livello familiare, focus group e 
database di informazioni della sede locale di LVIA 

 



Dove? 

Paese: Etiopia 

1 Regione: Oromia 

3 Province (Woreda): Shalla, Shashamane, Siraro 

15 Comuni (Kebele) 

12 aziende agricole per Kebele 

Più di 40 villaggi e comunità intervistati a parte 

180 interviste a capofamiglia: 150 uomini e 30 donne 

Circa 200 domande per intervista: 36.000 dati 30 



Contesto 

200 km a sud di Addis 
Abeba 
 
Tra i laghi di Langano e 
Awassa  
 
Circa 360’000 abitanti 

31 
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Contesto 



• Solo 10 famiglie su 180 hanno accesso ad acqua 
potabile direttamente in casa (3 d, 7 u) 

• La distanza media della fonte da casa varia da 
circa 3 km a 6.5 km (Woreda di Siraro) 

• La media dei capi di bestiame pro capite varia da 
0.5 a 1.5 

• Solo chi usufruisce degli aiuti intergovernativi o 
delle ONG può acquistare fertilizzanti, 
antiparassitari e sementi 

• Solo nella Woreda di Shashamene si dispone di 
un magazzino per la conservazione dei cereali 
 
 
 
 

33 

Contesto 
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Woreda Genere Media DS Media DS

Shalla F 38.3 7.1 2 3

M 36.1 7.6 4.5 3.5

Shashamene F 40.5 10.6 3.9 3

M 40.7 10.4 6 3.2

Siraro F 37.4 7.1 1.9 2.8

M 37.2 7 3.1 3.1

Totale F 38.7 8.2 2.6 3

M 38 8.6 4.5 3.5

Età Istruzione

Contesto 



Gli indicatori 

• Vulnerabilità (IPCC,2001)                   V = (E * S) / Ca 
E= esposizione         S= sensitività  Ca= capacità di adattamento 

 

 

• Resilienza                      𝑹 =  𝒂𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒓𝒊𝒔𝒐𝒓𝒔𝒆 
(partecipazione comunitaria, credito, prima emergenza sanitaria, …) 

 

• Incapacità a reagire alla vulnerabilità 
𝑰𝑵𝑪 = 𝑽 − 𝑹 

35 



Esposizione: vedi III parte 

 
 

 

Definita come tutti i tipi di variazione climatica che influenzano il sistema analizzato 

 

V = (E * S) / Ca 
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 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊 𝒂𝒈𝒓𝒐𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒊, 𝒂𝒄𝒒𝒖𝒂, 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐 − 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊 

V = (E * S) / Ca Sensitività 

37 

La sensitività rappresenta l’attitudine di essere umani, infrastrutture ed ambiente ad essere 
colpiti da fenomeni pericolosi a causa della mancanza di resistenza o predisposizione della 
società e degli ecosistemi di soffrire danni, quest’ultima derivante da condizioni intrinseche 
o di contesto che rendono plausibile che tali sistemi una volta impattati collasseranno o 
esperiranno un danno maggiore a seguito di un evento estremo (IPCC, 2007; Fellmann, 
2012).  

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change eds 2007 Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of 
Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, 
Geneva, Switzerland 
Fellmann T and Lankoski J 2012 FAO/OECD WORKSHOP Red 23 24 



Indicatori agro-
ambientali 

• Tipo di suolo (fertilità e 
resistenza) 

• Degradazione del suolo-
erosione (perdita 
annua: t/ha) 
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Indicatori agro-ambientali 

• Input agricoli (fertilizzanti, 
macchine, concimi, 
sementi migliorate, …) 

• Diversificazione delle 
colture 
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Indicatori sulla risorsa acqua 

• Acqua raccolta giornalmente 

 (l/persona) 

• Distanza dalla sorgente (km) 
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Indicatori sulla risorsa 
acqua 

• Prezzo dell’acqua 

• Qualità dell’acqua (da pessima a 
ottima). Soggettivo. 
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• Terra coltivata (ha)  

• Reddito medio mensile  

• Membri della famiglia 

economicamente inattivi (<5;>65) 

Indicatori socio-economici 
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Indicatori socio-economici 

• Presenza di redditi aggiuntivi 

• Numero di pasti giornalieri 
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 𝒄𝒂𝒓𝒂𝒕𝒕. 𝒂𝒄𝒒𝒖𝒂, 𝒂𝒍𝒍𝒆𝒗𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊,𝒎𝒂𝒈𝒂𝒛𝒛𝒊𝒏𝒊, 𝒂𝒊𝒖𝒕𝒊 𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒏𝒊 

V = (E * S) / Ca 

La capacità di adattamento è l’insieme delle capacità della 
popolazione che le permette di reagire prontamente ad un evento 
estremo e di adattarsi alla nuova situazione. 

Capacità di adattamento 
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• Numero di animali 

• Tipo di sorgente 

(interna/esterna; 

protetta/non protetta) 
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Capacità di adattamento 



• Presenza di sistemi di stoccaggio cereali 

• Partecipazione a programmi di governo 
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Capacità di adattamento 
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Indice Indicatore Macro indicatore

Vulnerabilità Esposizione Densità della popolazione

Vulnerabilità Esposizione Analisi della siccità

Vulnerabilità Sensitività Terra coltivata pro capite

Vulnerabilità Sensitività
Numero di membri della famiglia non economicamente 

attivi (<5 anni, >65 anni)

Vulnerabilità Sensitività Reddito medio annuale

Vulnerabilità Sensitività Presenza di una ulteriore fonte di reddito

Vulnerabilità Sensitività Numero medio di litri di acqua raccolti al giorno

Vulnerabilità Sensitività Distanza dalla sorgente primaria

Vulnerabilità Sensitività Prezzo medio dell'acqua

Vulnerabilità Sensitività Qualità dell'acqua

Vulnerabilità Sensitività Tipo di suolo ed erosione

Vulnerabilità Sensitività Numero medio di pasti giornalieri

Vulnerabilità Sensitività Numero di varietà colturali

Vulnerabilità Sensitività Uso di inputs agrucoli

Vulnerabilità Capacità di adattamento Numero di animali per allevamento

Vulnerabilità Capacità di adattamento Tipo di sorgente

Vulnerabilità Capacità di adattamento Presenza di sistemi di stoccaggio e conservazione cereali

Vulnerabilità Capacità di adattamento Beneficiari di programmi governamentali



La resilienza è l’abilità di un sistema, comunità o società potenzialmente 
esposti, a resistere, assorbire e reagire agli eventi contrari in modo efficace e 
subitaneo, mantenendo le strutture e le funzioni basilari del sistema  

𝑹 = 𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒔𝒂𝒏𝒊𝒕𝒂′, 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒐, 𝒂𝒊𝒖𝒕𝒊  
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Resilienza 
 



• Livello di educazione del 
capofamiglia 

• Aiuto intercomunitario 
• Presenza di punti sanitari 

nel villaggio 
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Resilienza 
 



• Participazione a cooperative 

• Accesso al micro credito  

• Supporto di ONG 

 

Resilienza 
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Tutti i macro indicatori sono stati normalizzati in scala 0-1 

Indicatore Descrizione

Resilienza
Livello di educazione del capo 

famiglia

Resilienza Partecipazione in cooperative

Resilienza Aiuto intercomunitario

Resilienza Accesso al microcredito

Resilienza Beneficiari di programmi ONG

Resilienza
Presenza di centri di salute nel 

villaggio



Rappresenta la relazione tra vulnerabilità e resilienza e permette di 
individuare le aree potenzialmente a rischio a seguito di eventi 
climatici estremi (Belcore et al., 2017). 
Si tratta delle zone con alta vulnerabilità e bassa resilienza. 
 

InC= V – R  

52 

Incapacità di reagire alla vulnerabilità  
 

Belcore E, Calvo A, Canessa C and Pezzoli A 2017 A methodology for the vulnerability analysis of the Climate Change in 
the Oromia Region, Ethiopia in Tiepolo M, Pezzoli A and Tarchiani V eds Renewing Local Planning to face Climate 
Change in the Tropics Springer, Cham, Switezerland, 73-102  
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Vulnerabilità 
 



54 

Resilienza 
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Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Media 1.2 1.2 7.9 7.8 1.2 1.3

Max 1.7 1.7 10.2 9.5 3.2 4.0

Min 1.0 1.0 4.7 4.8 0.1 0.3

Mediana 1.2 1.2 7.9 8.0 1.1 1.3

Esposizione Sensitività Capacità di adattamento

Analisi degli indicatori che compongono la 
vulnerabilità 
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Incapacità a reagire 
 


