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ACT Conference 2010 
 

Adattarsi al Cambiamento Climatico 
Strategie ed esperienze per aumentare la resilienza delle città  

 al cambiamento climatico 

14 Dicembre 2010 
HOTEL NH ANCONA 

RUPI DI VIA XXIX SETTEMBRE, 14 
ANCONA 

 

PROGRAMMA 

MATTINA:  Sessione plenaria  

8,45 Registrazione partecipanti 

9,00 

Saluti istituzionali  
Fiorello Gramillano, Sindaco del Comune di Ancona  
Gian Mario Spacca, Presidente Regione Marche (invitato) 
Marcello Mariani, Assessore all’Ambiente della Provincia Ancona 
María Dolores Muñoz Valverde, Assessore Sviluppo Locale e Turismo, Città di Bullas (Spagna) 
Spyros   Politis,  Consigliere Comunale Città di Patrasso (Grecia) 

10,00 
MichiKo Hama 
Presentazione  della  World Disaster Reduction Campaign 2010-2011: “Making Cities Resilient: My City is 
getting ready!” 

10,20 
Firma ufficiale della campagna UNISDR “MAKING CITIES RESILIENT” da parte del Comune di Ancona (IT), 
del Comune di Patrasso (GR)  e del Comune di Bullas (SP) 

10,40 
Marco Cardinaletti 
Verso una Politica Integrata di Adattamento per le Città del Mediterraneo: Il  project ACT 

11,00 
Emilio D'Alessio 
Gli esiti della COP 16 di Cancun nella prospettiva delle Città e delle Autorità Locali d'Europa 

11,20 
Stefano Tibaldi 
Dal cambiamento climatico ai piani di adattamento: problema globale, intervento locale 
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11,40 
Agostino Miozzo* 
Inquadramento generale delle problematiche relative al territorio italiano 

12,00 
Ewa Ciuk-Jackson 
I cambiamenti climatici, i cambiamenti delle comunità – Le linee guida e i materiali di lavoro ICLEI per 
l'adattamento climatico della comunità locali 

12,30 
Guido Fioravanti 
Presentazione del “Baseline Climate Scenarios” sviluppato nel Progetto ACT 

PRANZO 

14,15 POMERIGGIO:  Sessioni parallele 

L’adattamento in pratica, una sfida per l’intera comunità 

14,30 

Session A: 
Resilience thinking for an 

innovative policy making at 
urban level 

Session B: 
From development to 

implementation of a Urban/Local 
Adaptation Plan. 

Methods and best practices 

 

Session C: 
Assessing and evaluating the 
economic impacts of Climate 
Change at urban level: a cost-

benefit analysis for a local 
adaptation strategy 

CHAIRMAN:  
Michiko Hama   
Responsabile UNISDR World 
Disaster Campaign                          
 
 
SPEAKERS: 
 
- Federica Appiotti 
Cambiare le politiche col Clima 
che cambia 
 
- Emanuele Burgin 
Il ruolo delle reti di enti locali per 
le strategie di adattamento ai 
cambiamenti climatici   
                
-  Maria Berrini 
 Competenze locali sui Sistemi di 
Gestione integrata per la lotta ai 
cambiamenti climatici: il Progetto 
CHAMP 

CHAIRMAN:  
Ewa Ciuk-Jackson    
Acting Director - ICLEI Canada 
               
 
 
SPEAKERS: 
 
- Marco Calligaro 
- Francesco Vascellari 
Comunicare cosa accade: 
esperienze di Protezione Civile nel 
Comune di Venezia 
 

- Fausto Marincioni      
Mappatura di pericolosità e 
vulnerabilità per facilitare la 
riduzione del rischio da disastri e 
le azioni di adattamento ai 
cambiamenti climatici in Nord 
VietNam 
 

CHAIRMAN:  
Alessio Capriolo                     
Responsabile del settore 
Valutazioni economiche e 
contabilità ambientale ISPRA 
 
SPEAKERS: 
 
- CÉLINE GIMET* 
La valutazione degli impatti 
economici legati ai fenomeni 
estremi nei paesi del 
Mediterraneo 
 
- Enrica De Cian  
Valutazione economica 
dell'impatto del cambiamento 
climatico 
 
- Francesca Severini  
Riforma fiscale ambientale e 
l’evidenza del doppio dividendo  
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- Alessandra Vaccari 
Le partnership pubblico-privato 
per il clima: il progetto LIFE LACRe 
 
- Maurizio Ferretti 
Le azioni della Regione per la 
gestione dei fenomeni collegati al 
Cambiamento Climatico: 
strumenti e metodologie 
applicate. 
 
- Antonio Ninivaggi 
La costruzione di un Politica di 
Adattamento Locale per gestire le 
criticità climatico ambientali del 
territorio comunale 

 
- Anna Celenza       
L’esperienza del Comune di 
Genova: il progetto GRABS             
 
- Kirsi-Marja Lonkila 
Adattamento ai cambiamenti 
climatici nella Regione del Mar 
Baltico – Esperienze del progetto 
BaltCICA 
 
- Claudio Baffioni 
 Il percorso del Comune di Roma 
verso l’Adattamento 
 
- Stefano Cardellini 
Adattarsi alle frane: l’esperienza 
di Ancona 

 

-Margaretha Breil  
 L'impatto economico dei 
cambiamenti climatici, alcuni 
spunti sul caso veneziano. 
 

17,00 Condivisione dei “key advises” emersi dalle tre sessioni e conclusione – Sessione plenaria  

* Invitato, in attesa di conferma. 
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Lista Relatori  
 

RELATORE RUOLO/ORGANIZZAZIONE 

Antonio Ninivaggi Responsabile Protezione Civile  - Comune di Ancona 

Agostino Miozzo  Dirigente Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 

Alessandra Vaccari  Amministratore Delegato Indica srl 

Anna Celenza  Responsabile Politiche Ambientali Provincia di Genova 

Céline Gimet Gruppo di Analisi e Teoria Economica (GATE) - Università di Lione * 

Claudio Baffioni Responsabile Generale Osservatorio Cambiamenti Climatici Comune di Roma 

Emanuele Burgin Presidente Coordinamento Agende 21 locali italiane 

Emilio D'Alessio  
Ex Presidente Coordinamento Agende 21 locali italiane e membro del Comitato scientifico 
Progetto ACT 

Enrica De Cian Ricercatore Senior Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) 

Ewa Ciuk-Jackson Acting Director – ICLEI Canada 

Kirsi-Marja Lonkila Commissione Ambiente - Unione delle Città del Baltico  

Fausto Marincioni     Ricercatore DISMAR – Università Politecnica delle Marche 

Federica Appiotti Dottoranda della Scuola di Dottorato in Scienze – Università Politecnica delle Marche 

Francesca Severini 
Membro dell’Osservatorio sulle Politiche Economiche Regionali Ancona (OPERA), Dipartimento 
di Economia, Università Politecnica delle Marche 

Francesco Vascellari Settore Sicurezza del Territorio – Protezione Civile Comune di Venezia 

Guido Fioravanti Ricercatore ISPRA  

Marco Cardinaletti Responsabile Progetto LIFE ACT Comune di Ancona 

Marco Calligaro Settore Sicurezza del Territorio – Protezione Civile Comune di Venezia 

Maria Berrini Presidente Ambiente Italia 

Maurizio Ferretti Direttore Centro Funzionale Multi Rischi della Protezione Civile Regione Marche 

Margaretha Breil  Ricercatore Senior Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) 

Michiko Hama  Responsabile UNISDR World Disaster Campaign 

Stefano Cardellini Responsabile del Centro di Monitoraggio della Frana di Ancona 

Stefano Tibaldi  Direttore ARPA Emilia Romagna 
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Sessioni parallele: 
 
Le tre sessioni prevedono un’introduzione al tema trattato fatta dal chairman della sessione a cui seguirà 
l’intervento dei panellist che cercheranno di contribuire con le proprie esperienze alla delineazione di “key 
advises”, che verranno poi condivisi da tutti i tavoli nella sessione plenaria finale. 

 
Sessione A:  La “resilienza” per innovare i processi decisionali a livello locale  
Questo tavolo di lavoro ha l’obiettivo di far emergere gli aspetti importanti ed innovativi di una politica pubblica di 
adattamento, che aumenti la resilienza delle città e dei territori al cambiamento del clima. Politici, esperti ed 
accademici sono chiamati a confrontarsi su situazioni complesse e problemi concreti derivanti dal cambiamento 
climatico analizzando le buone prassi di adattamento che verranno presentate durante la sessione. 

Domande chiave: 
Chi sono i soggetti chiave da coinvolgere per realizzare una strategia di adattamento? 
Quali sono gli strumenti per garantire un coinvolgimento attivo? 
Quali sinergie esistono a livello locale e possono essere sfruttate? 
Quali sono gli step chiave per definire una strategia integrata di adattamento? 
 

 
Sessione B:  Dalla realizzazione all’attuazione di un Piano locale di adattamento: metodi ed 

esperienze 

Esempi pionieristici ed eccellenti di piani e strategie di adattamento verranno presentati durante questa sessione, e 
saranno lo spunto per discutere degli aspetti tecnici, le basi scientifiche e gli strumenti metodologici necessari per 
sviluppare una Strategia di Adattamento locale.  

Domande chiave: 
Metodologie di adattamento a confronto: pro e contro? 
Come colmare i gap conoscitivi legati ai dati sugli scenari di adattamento? 
Come realizzare una valutazione di impatto? 

 
Sessione C:   La valutazione degli impatti economici del cambiamento climatico a livello urbano: analisi 

costi benefici per implementare una strategia di adattamento locale 

La valutazione economica dei danni legati ai cambiamenti climatici è un tema dibattuto e che non ha ancora 
trovato un’unica interpretazione o approccio metodologico. Questo tavolo avrà l’obiettivo di analizzare, con 
l’aiuto di esperti, quali scelte devono essere compiute quando si svolge una valutazione di impatto, come 
affrontare le incertezze, come valorizzare gli aspetti che non hanno un prezzo definito dal mercato. 

 
Domande chiave: 
Come attualizzare i costi futuri degli impatti del cambiamento climatico? 
Come valutare o valorizzare le incertezze legate agli scenari futuri? 
Come comunicare in modo efficace una valutazione di costo ai diversi stakeholder?  
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Come e quando includere gli stakeholder nella fase di valutazione? 


