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Programma di Cooperazione "Interreg V-A Italia-
Croazia 2014-2020”

• con Decisione C(2015) 9342 del 15/12/2015 la Commissione Europea ha adottato il
Programma di Cooperazione "Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020”, successivamente
modificato con Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 e Decisione C(2018) 1610 del
12 marzo 2018;

• con Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24/07/2018
si è preso atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza riunitosi a Venezia il
19-20 luglio 2018, in riferimento al primo pacchetto di bandi per le proposte progettuali
del tipo "Standard”;

• nell’allegato B (Ranking list - "Standard" calls for proposal - Priority Axis 2) è incluso tra i
progetti finanziati il progetto ADAPT, avente come capofila INFORMEST, in cui la Regione
Puglia risulta partner con il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio;

• con nota prot. 46981 del 04/02/2019 della Regione Veneto l’Autorità di Gestione ha
comunicato l’approvazione definitiva del progetto, rinominato RESPONSe



Interreg

• l’Interreg è uno degli strumenti chiave dell’Unione Europea per supportare
la collaborazione internazionale attraverso il finanziamento di progetti

• l’obiettivo dei Programmi Interreg è quello di affrontare in maniera
congiunta le sfide comuni e individuare soluzioni condivise in campi come
salute, ambiente, ricerca, educazione, trasporti, energia sostenibile, ecc.

• è uno degli obiettivi della Politica di Coesione EU 2014-2020 ed è finanziato
dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) con un budget complessivo
di 10,1 miliardi di euro, suddivisi in diversi programmi di cooperazione



Programma di Cooperazione "Interreg V-A Italia-
Croazia 2014-2020”

• il Programma Interreg Italia-Croazia, in particolare,
supporta la cooperazione tra i due Stati affacciati
sull’Adriatico, consentendo agli stakeholders di:

 scambiare conoscenze ed esperienze

 sviluppare e implementare azioni pilota
congiunte

 testare la sostenibilità di nuovi prodotti, servizi e
politiche

 supportare gli investimenti



RESPONSe: elementi chiave

• OBIETTIVO: fornire un supporto alle amministrazioni
pubbliche italiane e croate per l’adozione di approcci
di governance intelligenti in risposta agli impatti e
rischi causati dai cambiamenti climatici;

• Asse prioritario 2: Sicurezza e resilienza
• S.O. 2.1: Improve the climate change monitoring

and planning of adaptation measures tackling
specific effects, in the cooperation area

• 8 partner, 6 regioni

• 30 mesi (01/01/2019 – 30/06/2021)

• Contributo totale: 2.144.048,00 €

Informest 

ARPA Veneto 

Università 
Politecnica delle 
Marche 

Apulia Region 

Energy Institute 
Hrvoje Požar

Meteorological and 
Hydrological 
Service – DHMZ 

Institute of 
Oceanography and 
Fisheries 

APE FVG



RESPONSe: obiettivi

• il progetto mira a responsabilizzare i politici locali per consentire
approcci di governance climatici intelligenti e promuovere la vita
sostenibile nelle aree marine e costiere dell'Adriatico.

• RESPONSe fornirà gli strumenti per promuovere un'efficace
elaborazione delle politiche sull'adattamento climatico a livello locale
e sostenere il processo decisionale strategico sul modo migliore per
affrontare gli effetti del cambiamento climatico nelle aree costiere del
bacino adriatico.



RESPONSe: obiettivi

• basandosi sullo sviluppo di servizi climatici su misura che affrontano le
vulnerabilità della regione adriatica, verrà promosso l'impegno dei
responsabili delle politiche locali, aiutandoli ad integrare la
pianificazione dell'adattamento nel quadro delle politiche locali

• questo approccio aumenterà la capacità di adattamento dell'area del
Programma e stabilirà un terreno comune per gettare le basi per un
ambiente che promuova la protezione del benessere della
popolazione



RESPONSe: pacchetti operativi

WP 3

Harmonization of the climate change 
analysis and monitoring systems

WP 4

Adriatic region adaptation menu

WP 5

Mainstreaming adaptation planning 
into local policy frameworks

WP 1

Project management and coordination
WP 2

Communication



RESPONSe: attività

• analisi di dati climatici

• analisi delle migliori pratiche esistenti per l’inserimento delle misure di
adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione nei processi di
pianificazione, con riferimento alle condizioni climatiche medie ed
estreme dell’area pilota individuata nel progetto

• analisi della percezione dell’impatto dei cambiamenti climatici da
parte della pubblica amministrazione e di altri stakeholders, nonché
individuazione, attraverso il confronto partecipativo con tali soggetti,
delle strategie di adattamento e mitigazione, tenendo conto dei
bisogni specifici delle amministrazioni pubbliche coinvolte e delle
caratteristiche della macroarea Adriatico Meridionale



RESPONSe: attività

• definizione di azioni di adattamento e mitigazione da inserire in un
menu di adattamento ai cambiamenti climatici per migliorare la
capacità di adattamento delle autorità locali dell’Adriatico

• analisi delle azioni di adattamento e dei rischi e delle vulnerabilità
nelle aree pilota per effetto degli impatti presenti e futuri dei
cambiamenti climatici in atto e identificazione delle azioni di
adattamento necessarie



RESPONSe: attività

• redazione del piano di adattamento ai cambiamenti climatici per l’area
pilota - Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) del
Comune di Brindisi, area pilota individuata per la zona Adriatica
Meridionale

• definizione di metodi di monitoraggio e valutazione per consentire agli
amministratori locali di verificare l’efficacia e l’efficienza degli
interventi di adattamento previsti



RESPONSe: dove siamo



RESPONSe: contatti

• Ing. Adriana Maria Lotito

am.lotito@regione.puglia.it

• dott. Danilo di Nardi

d.dinardi@regione.puglia.it


