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Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato un percorso istituzionale finalizzato
a diffondere a livello regionale e locale la cultura dell’adattamento ai cambiamenti climatici e a superare le
disparità territoriali in materia, coerentemente con i contenuti della Strategia Nazionale di Adattamento ai
cambiamenti climatici (SNAC) e del Piano Nazionale di Adattamento (PNACC), in corso di approvazione. Tale
percorso è alla base delle attività della Linea di Intervento 5 “Rafforzamento della capacità amministrativa per
l’adattamento ai cambiamenti climatici” del Progetto “CReIAMO PA”, volte allo sviluppo di competenze, alla
definizione e diffusione di metodologie per l’adattamento ai cambiamenti climatici.
L’azione di Progetto ha previsto, tra l’altro, la predisposizione a giugno 2020 di tre documenti metodologici rivolti
ai decisori pubblici nazionali, regionali e locali:
- “Metodologie per la definizione di strategie e piani regionali di adattamento ai cambiamenti climatici”
- “Metodologie per la definizione di strategie e piani locali di adattamento ai cambiamenti climatici”
- “I principi dell’analisi economica integrata per la valutazione dei costi del cambiamento climatico”
Tali documenti intendono rappresentare, nel complesso, un quadro organico per l’adattamento ai cambiamenti
climatici, definendo possibili modelli di governance e strumenti di intervento; delineando metodologie per
identificare a livello regionale e locale impatti e vulnerabilità ai cambiamenti climatici e priorità territoriali;
orientando le Regioni e gli Enti Locali nella individuazione di azioni di adattamento a partire dagli strumenti della
pianificazione ordinaria e settoriale, oltre che nella quantificazione e valutazione dei costi dell’inazione o del
“mancato” adattamento.
La fase di redazione dei “documenti metodologici” è stata sostenuta anche attraverso attività indirizzate alla
“diffusione” e allo “sviluppo di competenze”: incontri di affiancamento con le regioni e gli EE.LL, workshop e
convegni, al fine di garantire una definizione dei documenti condivisa con le Amministrazioni destinatarie che
hanno partecipato attivamente al progetto.
Il convegno è dedicato alla presentazione della metodologia sviluppata dalla Linea 5 del Progetto Creiamo PA per
la definizione di piani e percorsi di adattamento a scala locale, dal titolo “Metodologie per la definizione di
strategie e piani locali di adattamento ai cambiamenti climatici”. Il documento è stato elaborato grazie ad un
percorso di scoperta di azioni e progetti attivati da città italiane e network di collaborazione europei e
internazionali che operano per la resilienza delle aree urbane e delle comunità locali. Lo spirito del convegno è
quello di presentare, assieme agli attori delle iniziative promosse sul campo, i contenuti del documento
metodologico al fine di favorire la diffusione della cultura dell’adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i
settori della PA e nella società.
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PROGRAMMA

9:00 – 9:30

Verifica collegamento dei partecipanti

9:30 – 9:40

Saluti istituzionali
MATTM - DG CLEA

9:40 – 10:00

Il Progetto CReIAMO PA e le metodologie per l’adattamento a scala locale
Luca TREPIEDI – UTS L5 del Progetto Creiamo PA
Corrado RAGUCCI/Stefania MANCA – Agenda Urbana dell’UE per l’adattamento, Comune
di Genova

10:00 – 10:20

Strategia, obiettivi e azioni nelle politiche di adattamento
Luca TREPIEDI – UTS L5 del Progetto Creiamo PA
Pietro PELIZZARO – ANCI, Comune di Milano

10:20 – 10:40

La governance dell’adattamento nei processi multilivello
Ferdinando FRANCESCHELLI – UTS L5 del Progetto Creiamo PA
Davide CASSANMAGNAGO – Ufficio del Patto dei Sindaci

10:40 – 11:00

Gli scenari climatici nei territori italiani
Paolo ANTONELLI – UTS L5 del Progetto Creiamo PA
Cinzia DAVOLI/Monica PALANDRI – Progetto Life Metro Adapt

11:00 – 11:20

L’analisi della vulnerabilità e del rischio
Antonio CARBONE – UTS L5 del Progetto Creiamo PA
Raffaele BARBATO – Urban Innovative Actions (UIA)

11:20 – 11:40

Il Monitoraggio, la valutazione e la comunicazione dell’adattamento
Elisa Anna DI PALMA – UTS L5 del Progetto Creiamo PA
Francesca GIORDANO – ISPRA

11:40 – 13:30

Sessione aperta

