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Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha avviato un percorso istituzionale finalizzato a diffondere a 
livello regionale e locale la cultura dell’adattamento ai cambiamenti climatici ed a superare le disparità ter-
ritoriali in materia di adattamento. 

Tale percorso è alla base delle attività previste dal Progetto “CReIAMO PA Competenze e reti per 
l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA”, Linea di Intervento 5 “Raf-
forzamento della capacità amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici”1 volte allo sviluppo 
di competenze, alla definizione e alla diffusione di metodologie per l’adattamento ai cambiamenti climatici, 
sia attraverso lo svolgimento di attività di affiancamento “on the job” presso Regioni ed Enti Locali, sia me-
diante eventi di formazione e divulgazione ad ampia scala. 

A giugno 2020 sono stati pubblicati tre documenti metodologici rivolti ai decisori pubblici nazionali, regio-
nali 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” 
 
Tali documenti rappresentano, nel complesso, un quadro organico per l’adattamento ai cambiamenti cli-
matici, definiscono possibili modelli di governance e strumenti di intervento; delineano metodologie per 
identificare a livello regionale e locale impatti e vulnerabilità ai cambiamenti climatici e priorità territoriali; 
forniscono un orientamento per 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 valutazio-
ne dei costi dell’inazione o del “mancato” adattamento. 
 
 
                                                           
1 PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 
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Il workshop è finalizzato ad approfondire gli aspetti legati alla costruzione del quadro relativo ai cambia-
menti climatici quale base conoscitiva su cui elaborare strategie, misure e politiche di adattamento fornen-
do un bagaglio di informazioni su aspetti operativi rilevanti per la sua elaborazione a livello regionale e loca-
le e il loro utilizzo concreto. Gli esperti affronteranno il tema della costruzione del quadro climatico se-
guendo il filo rosso dell’utilità per la PA: a cosa serve acquisire informazioni sul clima in forma di un rappor-
to clima? Dov’è possibile reperirle? Di cosa è necessario disporre per elaborare un quadro conoscitivo? A 
quali requisiti deve rispondere un rapporto clima utilizzabile dalla PA? Come può il quadro climatico essere 
utilizzato per programmare, pianificare, progettare processi, prodotti o servizi?  

Gli esperti risponderanno a queste domande offrendo esempi e strumenti operativi orientati a far emerge-
re i vantaggi delle politiche adattive in diversi settori di applicazione. 

 

PROGRAMMA LAVORI 
 

8:45 

Apertura del workshop 
 

9:00 

Saluti istituzionali, introduzione e presentazione del Progetto CReIAMO PA 
Ministero della Transizione Ecologica – DG ClEA 

Unità Tecnica di Supporto alla Linea 5 del Progetto CReIAMO PA  

 

9:15 

Requisiti per la creazione di un rapporto clima 
ICTP - Filippo Giorgi/Erika Coppola  

 
9:45 

Esempi di quadri climatici elaborati a scala territoriale 
ARPAE EMILIA ROMAGNA - Rodica Tomozeiu 

EURAC - Massimiliano Pittore 

CIMA - Antonio Parodi 

CMCC - Paola Mercogliano 

ARPA Piemonte - Simona Barbarino e Renata Pelosini 

ARPA FVG - Stefano Micheletti 
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12:00 

Come reperire le osservazioni necessarie per il downscaling dei modelli globali e per 
l’interpretazione dei trend attuali a scala regionale e locale 
ISPRA -  Emanuela Piervitali 

C3S, ECMWF - Carlo Buontempo 

 

13:00 

Pausa 

 
14:00 

Come la Pubblica Amministrazione regionale e locale può dotarsi di un quadro climatico  
REGIONE EMILIA ROMAGNA - Patrizia Bianconi 

REGIONE LIGURIA - Cristina Gestro 

PROVINCIA AUTONOMA di Bolzano - Flavio Ruffini 

CITTÀ METROPOLITANA MILANO - Cinzia Davoli 

 
15:30 - 16:00 

Dibattito e chiusura lavori 


