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Giovedì 10 dicembre 2020, si è svolto in modalità telematica
il convegno “Metodologie per l’adattamento ai cambiamenti
climatici: la pianificazione dell’adattamento a scala locale”
nell’ambito del progetto CReIAMO PA - Linea di intervento
5 “Rafforzamento della capacità amministrativa per
l’adattamento ai cambiamenti climatici. Hanno partecipato
per il Centro ABITAlab dArTe UniRC, l’arch. PhD G. Mangano
e la PhD student A. Leuzzo. Attraverso questa iniziativa,
recita il documento ministeriale fornito “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”.
Al convegno sono stati illustrati i documenti metodologici
destinati 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”.
Gli obiettivi di tale percorso possono essere definiti
sinteticamente come segue:
- fornire un quadro organico per l’adattamento ai
cambiamenti climatici, definendo possibili modelli di
governance e strumenti di intervento;
- delineare metodologie per identificare a livello regionale
e locale impatti e vulnerabilità ai cambiamenti climatici e
priorità territoriali
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- orientare 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. (MATTM, 2020)
I lavori del convegno hanno avuto come obiettivo
specifico 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”.
Gli interventi programmati hanno costituito un’agenda
di lavori molto intensa e densa dalle ore 9 alle ore 14. Il
dott. Luca Trepiedi (UTS LS del Progetto Creiamo PA) ha
presentato il progetto CRelAMO PA e le metodologie per
l’adattamento a scala locale insieme ai dott. C. Ragucci
e S. Manca. A seguire, la comunicazione del dott. L.
Trepiedi con Piero Pelizzaro (Chief Resilience Officer
del Comune di Milano) sulle “Strategie, obiettivi e azioni
nelle politiche di adattamento” e le esperienze in corso
in attesa del redigendo PNACC. F. Franchescelli (UTS LS
del Progetto Creiamo PA) e D. Cassanmagnago (Ufficio del
Patto dei Sindaci) hanno focalizzato il loro intervento sulla
governance dell’adattamento nei processi multilivello tra
Ue, Regioni, Città Metropolitane per Agenda2030 e SNSvS.
Negli interventi successivi, P. Antonelli (UTS LS del Progetto
Creiamo PA), C. Davoli e M.Palandri hanno presentato gli
scenari climatici nei territori italiani con il progetto “Life
Metro Adapt” (Metrocity Milano), mentre A. Carbone (UTS
LS del Progetto Creiamo PA) e R. Barbato, hanno fornito un
quadro dell’analisi della vulnerabilità e del rischio nell’ambito
dell’iniziativa UIA-Urban Innovative Actions. A concludere,
le dott.sse E.A. Di Palma (UTS LS del Progetto Creiamo
A cura di C. Nava e G. Mangano (AbitaLab dArTe UniRC)

PA) e F. Giordano (Ispra) hanno illustrato le metodologie di
Monitoraggio, valutazione e la comunicazione delle azioni
e delle politiche di adattamento climatico e il possibile
sistema di indicatori da adottare per monitorare l’efficacia
delle misure di adattamento.
RIFERIMENTI
Sezione “Azioni pilota”
www.rcmetrocitizensintransition.com/le-azioni-pilota

Sezione Monitoraggio delle azioni sulle categorie di intervento, aree e obiettivi SNSvS

Progetto CReIAMO PA
https://creiamopa.minambiente.it/index.php/documenti/
category/7-l2-wp1

Azione pilota 2
LEARNING METROCITY OUT
CATEGORIA DI INTERVENTO
A - Costruzione della governance delle agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile
SOTTO-CATEGORIA
A2 - Coinvolgimento delle istituzioni locali

REGIONI,
PROVINCE, CITTÀ
METROPOLITANE

A cura di C. Nava e G. Mangano (AbitaLab dArTe UniRC)

L’azione pilota 2 “Learning MetroCity Out” intercetta tutte le cinque aree Persone, Pianeta,
Prosperità, Pace e Partnership della SNSvS - Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
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VETTORI DI SOSTENIBILITÀ

Sezione Monitoraggio delle azioni sui Vettori di Sostenibiltà

I. Conoscenza comune
Obiettivi trasversali
I.1 Migliorare la conoscenza sugli ecosistemi naturali e sui servizi ecosistemici
I.2 Migliorare la conoscenza su stato qualitativo e quantitativo e uso delle risorse naturali, culturali e dei paesaggi
I.3 Migliorare la conoscenza relativa a uguaglianza, dignità delle persone, inclusione sociale e legalità
I.4 Sviluppare un sistema integrato delle conoscenze per formulare e valutare le politiche di sviluppo
I.5 Garantire la disponibilità l’accesso e la messa in rete dei dati e delle informazioni
II. Monitoraggio e valutazione di politiche piani e progetti
Obiettivi trasversali
II.1 Assicurare la definizione, la realizzazione e l’alimentazione di sistemi integrati per il monitoraggio e la valutazione di politiche, piani e
progetti
II.2 Realizzare il sistema integrato del monitoraggio e della valutazione della SNSvS, garantendone l’efficacia della gestione e la
continuità dell’implementazione
III. Istituzioni, partecipazione e partenariati
Obiettivi trasversali
III.1 Garantire il coinvolgimento attivo della società civile nei processi decisionali e di attuazione e valutazione delle politiche
III.2 Garantire la creazione di efficaci meccanismi di interazione istituzionale e per l’attuazione e valutazione della SNSvS
III.3 Assicurare sostenibilità, qualità e innovazione nei partenariati pubblico-privato
IV. Educazione, sensibilizzazione, comunicazione
Obiettivi trasversali
IV.1 Trasformare le conoscenze in competenze
IV.2 Promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile
IV. 3 Promuovere e applicare soluzioni per lo sviluppo sostenibile
IV.4 Comunicazione
V. Modernizzazione della pubblica amministrazione e riqualificazione della spesa pubblica Obiettivi trasversali
Obiettivi trasversali
V.1 Rafforzare la governance pubblica
V.2. Assicurare la semplificazione e la qualità della regolazione
V.3 Assicurare l’efficienza e la sostenibilità nell’uso delle risorse finanziarie pubbliche
V.4 Adozione di un bilancio di genere
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A cura di C. Nava e G. Mangano (AbitaLab dArTe UniRC)

