
 

 
 

 

L’adattamento al cambiamento climatico 
nelle politiche nazionali e locali 

 

Auditorium del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Via Capitan Bavastro, n. 176 

Roma, 11 dicembre 2018 

 

La Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare (MATTM) ha avviato un percorso istituzionale finalizzato a diffondere a livello regionale e locale 

la cultura dell’adattamento ai cambiamenti climatici, a superare le disparità territoriali in merito 

all’attuazione di percorsi di adattamento, coerentemente con i contenuti della Strategia Nazionale di 

Adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e del redigendo Piano Nazionale di Adattamento ai 

cambiamenti climatici (PNACC). Tale percorso è alla base delle attività previste dalla Linea di Intervento 

5 “Rafforzamento della capacità amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici” del 

Progetto “CReIAMO PA volte alla definizione di linee-guida e metodologie e allo sviluppo di competenze 

in materia di adattamento. 

Il convegno offre una panoramica sulle metodologie di preparazione e redazione di rapporti climatici su 

scala nazionale e locale, a supporto della Pubblica Amministrazione nelle attività di definizione di policy, 

programmi, piani e progetti e sulla gestione dei sistemi osservativi, l’applicazione di tecniche di analisi 

rigorose ed oggettive, e la creazione di banche dati facilmente accessibili dal Pubblico, che costituiscono la 

base fondamentale per l’utilizzo di modelli interpretativi idonei a fornire scenari di supporto attendibili e 

in grado di orientare e sostenere le scelte dei decisori politici. 

Il convegno è dunque incentrato sulla prima delle tre fasi rilevanti che caratterizzano la definizione di una 

politica di adattamento al cambiamento climatico, ovvero la fase conoscitiva. A questo primo 

appuntamento seguiranno altri due convegni dedicati rispettivamente alla seconda fase, quella di policy, e 

alla terza fase, quella di definizione degli strumenti attuativi. In tal senso il convegno si articola su una 

parte teorica, ed una pratica. Attraverso la prima, esperti attivamente coinvolti nello studio dei mutamenti 

climatici in atto sul territorio nazionale metteranno a disposizione la loro esperienza relativamente alla 

raccolta, all’analisi, e alla disseminazione delle osservazioni sui parametri ambientali legati all’atmosfera, 

alla geosfera e all’idrosfera. Attraverso la seconda, le esperienze di Regioni, Città e attori territoriali 

permetteranno di delineare il quadro delle potenzialità applicative degli strumenti conoscitivi disponibili 

e delle priorità da affrontare nel prossimo futuro, attraverso la predisposizione di linee guida e strumenti 

attuativi condivisi. 

Il dibattito a chiusura del convegno sarà dedicato alla condivisione delle proposte operative emerse nel 

corso della prima fase di attività del Progetto Creiamo PA Linea 5. 



 

 
 

9:00 

Registrazione dei partecipanti 

Sessione mattutina 

Il ruolo della diagnosi climatica nell’elaborazione delle strategie di adattamento 
Modera Andrea Masullo – DG CLE – Sogesid 

9:30 

Saluti, introduzione e presentazione del Progetto CReIAMO PA 
Giusy Lombardi – DG SVI; Cristina Tombolini – DG CLE  

Metodologie e dati di base per l’elaborazione di piani locali di adattamento 
9:45 Domenico Gaudioso – ISPRA 

Clima e geosfera 
10:10 Fabio Terribile – Università degli studi di Napoli “Federico II” 

10:35 

Coffee break 

Clima e idrosfera 
10:50 Antonia Longobardi – Università degli Studi di Salerno 
11:15 Silvia Torresan – CMCC  

Clima e atmosfera 
11:40 Piero Di Carlo – Università degli studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio” 
12:05 Marc Zebisch – EURAC 

Infrastrutture informative territoriali per l’analisi dei cambiamenti climatici 
12:30 Sandro Cruciani – ISTAT 

Adattamento e politiche nazionali 
12:55 Aglaia Murgia – Agenzia per la Coesione Territoriale 

Adattamento e politiche regionali e urbane 
13:20 Simone Ombuen – Università Roma Tre 

13:45 

Buffet 



 

 
 

Sessione pomeridiana 

Iniziative territoriali, requisiti e conoscenze per la predisposizione di strategie 

adattive efficaci 
Modera Simone Ombuen – Università Roma Tre 

Regioni adattive 
15:00 Gianluca Cocco – Regione Sardegna 
15:15  Patrizia Bianconi – Regione Emilia-Romagna 
15:30 Iris Flacco – Regione Abruzzo 

Città adattive 
15:45 Giovanni Fini – Città di Bologna 
16:00 Claudio Centanni – Città di Ancona 

Infrastrutture adattive 
16:15 Carolina Ercolani – Italferr 

16:30 

Brainstorming 
Resoconto delle attività della Linea 5: 1) quadro di attivazione delle strategie regionali e locali di 

adattamento; 2) prime indicazioni e spunti per le linee guida settoriali ed esiti del confronto con gli enti 

locali; 3) risultati dei questionari somministrati a regioni ed EE.LL.; 4) proposte e prospettive operative 

per l’attività futura.  

 

 

 

 

 

 

Il Convegno è rivolto ad Amministrazioni regionali e locali, Enti pubblici, Istituzioni comunitarie ed internazionali. È richiesta 
l’iscrizione all’evento da effettuarsi entro il 7/12/2018 tramite il link https://www.eventbrite.it/e/registrazione-ladattamento-
al-cambiamento-climatico-nelle-politiche-nazionali-e-locali-52931123415. Saranno prese in considerazione le richieste in base 
all’ordine di registrazione, fino ad un massimo di 175 adesioni. 
 
Per informazioni scrivere a: minambiente@creiamopasogesid.it 
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