ARTACLIM
Adattamento e resilienza dei territori alpini di fronte ai cambiamenti climatici
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ITALIA
I partner italiani del progetto ARTACLIM
stanno proseguendo il lavoro sul set di
indicatori nell’ambito dell’attività 3.2. La
struttura in fase di elaborazione è stata
presentata per la prima volta il 18 febbraio,
durante lo sprint workshop organizzato
presso la Città Metropolitana di Torino. La
mattinata è stata finalizzata all’analisi e alla
condivisione del sistema multicriteria con
stakeholder qualificati, suddivisi in tavoli a
competenze miste. Il workshop ha avuto
esito positivo e ha prodotto dei concreti
risultati, utili alla ridefinizione della struttura.

Il Politecnico di Torino ha confermato
l’affidamento dell’attività 3.3, ovvero lo studio
di vulnerabilità sul territorio pinerolese, a due
strutture di ricerca esterne: il Centro EuroMediterraneo sui Cambiamenti Climatici
(CMCC) e l’Istituto Italiano di Ricerca e
Sviluppo (ISIRES). I primi risultati dello studio
sono stati presentati il 27 marzo 2019, durante
il workshop formativo organizzato presso la
sede decentrata della Città Metropolitana di
Torino a Pinerolo. Il workshop è stato anche
l’occasione per presentare i contenuti delle
interviste dirette agli attori del territorio e per
mostrare i risultati dei questionari indirizzati
ai tecnici comunali.

FRANCIA
L'ufficio di progettazione ACTEON associato
ad Irstea, su mandato della Communauté
de Communauté de Communes du Haut
Chablais, ha sviluppato una proposta di
strumenti per la diagnosi delle vulnerabilità
sul territorio, continuando così il lavoro
nell'ambito dell'attività 3.3, ovvero lo studio
della vulnerabilità. Questo lavoro è iniziato lo
scorso dicembre. Sono state organizzate più
di 15 interviste individuali con attori locali,
amministratori, dipartimenti governativi,
professionisti del turismo e dell'economia,
partner di associazioni, rappresentanti del
settore forestale e agricolo, ecc. Sono stati
organizzati tre incontri che hanno coinvolto
gli organi di governo del Piano Intercomunale
di Sviluppo Urbano Locale (COP15) e un World
Café "Insieme, prevediamo il cambiamento
climatico". Questo workshop ha permesso di
sperimentare per la prima volta un metodo
innovativo di animazione partecipativa che
ha riunito quasi 30 attori in un'atmosfera
piacevole. In questa occasione è stato
creato un primo mezzo di comunicazione
ARTACLIM per il grande pubblico. Gli scambi
e le proposte di tutti questi incontri sono
stati ricchi e interessanti. Essi confluiranno
nella diagnosi di vulnerabilità e nella guida
alle misure di adattamento al cambiamento
climatico, che sarà completata entro l'estate
2019.

EVENTI SVOLTI
Dal 15 al 19 ottobre 2018 si è svolta la
EUROPEAN
REGIONAL
CONFERENCE
organizzata da ES-Partnership, dal titolo
“Ecosystem services in a changing world:
moving from theory to practice”. Durante la
settimana, ricercatori da tutta Europa si sono
riuniti per presentare i loro lavori sul tema
dei servizi ecosistemici. Questo argomento è
strettamente legato al progetto ARTACLIM.
Infatti, tra i vari indicatori proposti, quelli
che riguardano i servizi ecosistemici
rivestono uno dei ruoli più importanti per
comprendere le interazioni tra territorio e
cambiamento climatico.

to climate change adaption: discover
results
and
funding
opportunities!”,
organizzata nella giornata dell’8 dicembre
2018 da Interreg Climate Change Network.
ARTACLIM, insieme agli altri progetti Interreg
che trattano la tematica del cambiamento
climatico, è stato presentato come esempio
concreto di progetto rilevante finanziato con
fondi dell’Unione Europea, evidenziando
così i risultati della ricerca e adozione di
soluzioni di adattamento e mitigazione al
cambiamento climatico.

Ha avuto luogo a Parigi la Natural Capital
Week, organizzata dalla Natural Capital
Coalition tra il 26 e il 30 novembre 2018.
Una settimana di eventi, discussioni e
networking, a cui hanno partecipato le
principali organizzazioni internazionali in
tema di gestione dell’ambiente, interazione
tra ambiente e business e cambiamento
climatico. SEAcoop STP, partner italiano
del progetto ARTACLIM, ha preso parte
agli eventi presentando il nuovo approccio
adottato da ARTACLIM come esempio di una
rinnovata gestione del territorio in relazione
al cambiamento climatico.

Il 18 dicembre 2018 a Roma, si è svolto
il convegno organizzato nell’ambito del
Programma di sviluppo rurale 20142020 della Rete Rurale Nazionale italiana.
L’evento, intitolato “Uno strumento di lotta
al cambiamento climatico e un’opportunità
per il settore forestale”, si è focalizzato sul
tema del mercato volontario dei crediti di
carbonio che, in Italia, stenta a decollare.
È sorta quindi, la necessità di riconoscere i
crediti di carbonio e i servizi ecosistemici
generati dal settore e dalla gestione
forestale, mediante la definizione di regole e
linee istituzionali in grado di svilupparne un
mercato efficace.

www.ec.europa.eu/clima/events/0124/calendar_
en.htm#schedule

www.espconference.org/eu2018

www.naturalcapitalcoalition.org/natural-capitalweek-2018/

In occasione della COP 24 UN Climate
Change Conference a Katowice, si è tenuta
la sessione intitolata “Interreg contribution

www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/18810

Il 6 marzo la Città Metropolitana di Torino
ha partecipato con ARTACLIM all’incontro
organizzato a Genova dal progetto Interreg
MAREGOT, nell’ambito del programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia
Marittimo. Durante l’evento, intitolato
“Gestione del rischio e adattamento al
cambiamento climatico: strumenti per
un territorio resiliente”, sono stati illustrati
progetti di cooperazione in atto sul territorio
nazionale (Regione Liguria, Toscana, Emilia
Romagna, Sardegna, Valle d’Aosta, Città
Metropolitana di Torino,…) e i responsabili
di ciascun progetto si sono confrontati su
alcuni temi specifici riferiti all’adattamento
al cambiamento climatico.

NOVITÀ
Vi invitiamo a visitare il sito web dedicato
ad ARTACLIM, e nello specifico la sezione
“novità” che è stata riconfigurata nella sua
veste grafica e aggiornata nei contenuti.

www.interreg-maritime.eu/it/web/maregot/-/gestionedel-rischio-e-adattamento-al-cambiamento-climatico

Il 26 marzo si è tenuto a Morgex il quarto
comitato di pilotaggio del progetto Interreg
Alcotra AdaPT Mont-Blanc (Adattamento
della
pianificazione
territoriale
ai
cambiamenti climatici nell’Espace MontBlanc). In tale occasione sono stati coinvolti
i partner italiani e francesi di ARTACLIM per
uno scambio di esperienze tra i due progetti.
Durante l’incontro si sono condivise le
aspettative in merito alla collaborazione tra
i partner e lo scambio sulle attività svolte ha
permesso di confrontarsi sui risultati finora
raggiunti. Inoltre, si sono gettate le basi per
creare una rete di conoscenze condivise tra i
due progetti.
www.interreg-alcotra.eu/it/decouvrir-alcotra/lesprojets-finances/adapt-mont-blanc-adattamentodella-pianificazione

Il progetto ARTACLIM (nr. 1316) ha ricevuto un cofinanziamento FESR nell’ambito del Programma
INTERREG ALCOTRA 2020-2014
Asse prioritario 2: Ambiente sicuro - Obiettivo specifico
2.1: Migliorare la pianificazione territoriale da parte
delle istituzioni pubbliche per l’adattamento ai
cambiamenti climatici

