
ITALIA
È in corso l’attività 3.2, che prevede la 
definizione degli indicatori climatici. Tre set 
di indicatori per la valutazione del livello di 
vulnerabilità, adattamento e resilienza dei 
territori Alcotra. Questi saranno individuati 
tenendo conto di indicatori già in uso, al 
fine di ottenere dei parametri comuni che 
permettano la confrontabilità dei risultati 
e lo scambio di buone pratiche. Lo scopo 
ultimo del lavoro è, infatti, sensibilizzare 
gli attori, supportare gli enti pubblici nella 
fase decisionale e infine guidare lo sviluppo 
di strategie e di piani di adattamento al 
cambiamento climatico.

FRANCIA 
Il workshop di formazione transfrontaliera 
organizzato dal PARN si è svolto il 15 ottobre 
scorso a Chambéry. 18 partner e osservatori 
francesi e italiani dei progetti ARTACLIM 
e ADAPT Mont-Blanc hanno condiviso e 
acquisito conoscenze ed esperienze sul tema 
della gestione di eventi estremi e notevoli, 
fonti di rischi naturali e legati agli impatti del 
cambiamento climatico, nei territori alpini 
dell'area di cooperazione transfrontaliera di 
Alcotra, nonché sull’evoluzione di tali fatti.
www.risknat.org/atelier-artaclim-et-
adaptmontblanc-gestion-des-evenements-
remarquables-lies-au-changement-
climatique/ 

La società di consulenza ARTELIA, incaricata 
da Parc Naturel Régional du Massif des 
Bauges, ha concluso la prima parte del 
suo lavoro consistente nello studio della 
vulnerabilità del territorio (attività 3.3, WP3). 
L’analisi, costituita dalla diagnosi degli 
effetti del cambiamento climatico, dalla 
definizione delle problematiche e dalla 
comprensione dei ruoli degli stakeholder, è 

stata condotta su tre micro-territori del Parco. 
Tale limitazione volontaria è un’innovazione 
che andrà a facilitare l’attuazione della 
successiva parte di lavoro, che comprenderà 
l’implementazione dei metodi di supporto, al 
fine di evidenziare strategie di adattamento 
locali e di co-costruire soluzioni adeguate.

La società di consulenza ACTEON, 
coadiuvata da Emmanuelle George di 
IRSTEA, è stata incaricata di svolgere lo 
studio di vulnerabilità e la guida delle 
raccomandazioni destinata al PLUi (Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal), della 
Communauté de Communes du Haut-
Chablais (attività 3.3 e 4.2). 
EVENTI SVOLTI
Il 10  ,9 e 12 ottobre a Torino è stata 
inaugurata la Biennale della Sostenibilità 
Territoriale 2018. Un evento incentrato sul 
territorio e sul cambiamento climatico, che 
ha offerto l’opportunità di riunire tecnici, 
amministratori e ricercatori per raccogliere 
pratiche ed idee utili a ridurre l’impatto 
ambientale ed aumentare la resilienza. Tre 
giorni volti all’analisi delle attività umane, dei 
trasporti e dell’ambiente, onde individuare le 
soluzioni più idonee a supportare le politiche 
di pianificazione territoriale a lungo termine.
www.biennalesostenibilita.it/
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Il 16 ottobre è stato organizzato dal PARN 
il seminario trasversale dedicato a: “La 
gestione dei numerosi incidenti di gennaio 
2018: caso isolato o scenario di 
Il 16 ottobre è stato organizzato dal PARN 
il seminario trasversale dedicato a: 
“La gestione dei numerosi incidenti di 
gennaio 2018: caso isolato o scenario di 
dimensionamento per gli anni a venire?”. 
L’evento ha permesso la condivisione delle 
esperienze e degli insegnamenti tratti dalle 
condizioni metereologiche di gennaio 2018 
sulle Alpi del Nord.
www.risknat.org/seminaire-transversal-

EVENTI IN PROGRAMMA
°2 Seminario Nazionale su Scienza e 
Società per l’adattamento dei territori 
ai rischi del cambiamento climatico 
(18  ,17 e 19 dicembre 2018 a Marsiglia): il 
pomeriggio del 19 dicembre il progetto 
ARTACLIM sarà oggetto della presentazione 
di Christophe Chaix (AGATE) e Aurélie 
Chamaret (OURANOS-AuRA), nell’ambito 
del workshop di partecipazione sui territori 
montani. In mattinata avrà luogo inoltre, la 
tavola rotonda sulle iniziative regionali per il 
trasferimento delle conoscenze scientifiche, 
guidata da Sandrine Anquetin.www.grec-
sud.f r/colloque/

Il 14 dicembre 2018 si svolgerà a Torino il 
quarto comitato di pilotaggio del progetto 
ARTACLIM, al quale parteciperanno i partner 
di progetto francesi e italiani. Sarà l’occasione 
per condividere le attività in corso d’opera 
e per confrontarsi sui risultati raggiunti, 
concernenti l’avanzamento del progetto. 
Verrà, inoltre, discussa l’organizzazione delle 
future fasi di lavoro.

NOVITÀ
Per una maggiore conoscenza e diffusione 
del progetto ARTACLIM, vi segnaliamo:
• il sito web Alcotra che, nella sezione 

dei progetti finanziati, fornisce, oltre 
alle informazioni di base sul progetto, 
la possibilità di rimanere sempre 
aggiornati sullo stato di avanzamento 
dello studio e di scaricare gli elaborati 
prodotti. www.interreg-alcotra.eu/it/
decouvrir-alcotra/les-projets-finances/
artaclim-adattamento-e-resilienza-dei-
territori-alpini-di 

• la campagna di promozione social 
realizzata su Twitter, LinkedIn e in 

Nella stessa data si è tenuta la giornata di 
scambio e di lavoro organizzata da ADRETS 
e Scop La Péniche a Bourg d’Oisans. Come 
si evince dal titolo “I territori rurali all’era 
dei dati: verso un villaggio intelligente?”, si 
è focalizzata l’attenzione sulle opportunità 
che i dati digitali aprono in termini di 
sviluppo e accesso ai servizi locali nei territori. 
L’intervento di Aurélie Chamaret ha messo in 
luce, inoltre, che le dinamiche caratterizzanti 
il progetto ARTACLIM, ovvero gli approcci di 
partenariato tra il mondo accademico e i 
territori, potrebbero facilitare i territori rurali 
nel beneficiare dei dati della ricerca.
www.la-coop.net/2018/10/les-territoires-
ruraux-a-lere-des-donnees-vers-le-smart-
village/ 



Il progetto ARTACLIM (nr. 1316) ha ricevuto un co-
finanziamento 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

ultimo su Facebook. È, infatti, ora 
disponibile la pagina Facebook di 
ARTACLIM aggiornata costantemente 
con news e documenti. Visitatela e 
mettete “mi piace!” www.facebook.
com/pages/category/Product-Service/
Artaclim1815831035205163 -/


