
Francia
Comunità dei Comuni dell'Haut-
Chablais: avanzamento dello studio 
sulla vulnerabilità del territorio e 
raccomandazioni formulate nel quadro 
del PLUi.
Lo studio sulla vulnerabilità e le linee 
guida sono stati completati. Le linee 
guida, in particolare, offrono un insieme di 
raccomandazioni che sono state integrate 
nella pianificazione urbana locale e nel 
piano urbanistico intercomunale (PLUi-H) 
della Comunità dei Comuni dell'alto Chablais 
(CCHC), permettendo così di rendere il 
territorio meno vulnerabile rispetto agli 
effetti del cambiamento climatico.
Le linee guida contengono inoltre 
raccomandazioni più generali 
sull'adattamento al cambiamento climatico, 
al fine di alimentare una strategia territoriale 
trasversale.
Il risultato principale è rappresentato 
dall'integrazione di un Orientamento alla 
pianificazione e alla programmazione 
(OAP) nel PLUi. Che cos'è un OAP? È uno 
strumento di comunicazione flessibile e 
non modificabile che dimostra un evidente 
impegno da parte della comunità per tener 
conto del cambiamento climatico nel suo 
progetto di pianificazione del territorio per 
i prossimi 20 anni. Le misure contenute 
nelle linee guida sono state inoltre tradotte, 
nella parte normativa del PLUi, in 6 aree 
principali: la garazia dell’accesso alle risorse 
idriche, una maggiore attenzione ai rischi 
connessi alla stabiità delle infrastrutture, 
protezione delle aree boschive, protezione 
delle aree agricole e naturali, mantenimento 
della qualità paesaggistica per turisti e per 
residenti, e miglioramento del comfort 
termico dei nuovi edifici.

Per concludere questa fase, lo studio è stato 
presentato a tutti i soggetti del territorio 
che hanno partecipato direttamente 
o indirettamente a questo lavoro: il 27 
settembre scorso si è tenuto il seminario 
"L'Haut-Chablais affronta il cambiamento 
climatico", guidato dallo studio di 
progettazione Acteon ed Emmanuelle 
Georges (ricercatrice Irstea). Il seminario ha 
riunito una trentina di persone di Regione, 
Dipartimento, associazioni e comunità locali 
(CC Vallée de Chamonix, Thonon Agglo, SIAC), 
Ufficio turistico, Camera dell'Agricoltura, 
rappresentanti della gestione forestale. 
Attraverso un lavoro dinamico, sono state 
avanzate molte proposte oltre a ciò che il 
PLUi può fornire. Perché, se l'integrazione 
dell'adattamento al cambiamento climatico 
nei documenti di pianificazione urbana 
rimane un approccio innovativo su cui esiste 
ancora una scarsa esperienza, l’urbanistica 
come solo strumento di regolazione dell’uso 
del suolo manifesta i suoi limiti.
Oggi c'è un esigenza molto sentita: 
sviluppare una cultura comune e condivisa 
intorno al cambiamento climatico. 
L'adattamento al cambiamento climatico 
è un argomento complesso, che richiede 
conoscenze approfondite. Il CCHC quindi 
desidera costruire un programma di eventi 
a lungo termine (cicli di conferenze su un 
argomento o eventi molto informali come 
Café-conference o Science Sandwich). Una 
prima esperienza è stata condotta il 4 ottobre 
scorso con una conferenza cinematografica 
focalizzata sul film "2 ° C prima della fine del 
mondo", moderata da Stéphane Labranche, 
sociologo - membro dell'IPCC e Christophe 
Chaix, climatologo. Hanno partecipato più 
di 110 persone. Un'esperienza di grande 
richiamo e da ripetere!
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Studio sugli indicatori di adattamento al 
cambiamento climatico
AGATE è stato supportato da CEREMA 
e CIEDEL per comprendere meglio la 
necessità di indicatori nei territori. A tal fine, 
è stato chiesto a una dozzina di comunità 
alpine di esprimere la loro percezione e le 
loro aspettative in merito agli indicatori di 
adattamento al cambiamento climatico. 
Quindi, da una base di 80 indicatori identificati 
dagli esperti, è stato proposto ai territori 
partner di Haut-Chablais e del massiccio 
Bauges di selezionare un insieme di quindici 
indicatori. Questo processo sperimentale ha 
permesso di meglio comprender i fabbisogni 
dei territori con l'obiettivo di ottimizzare gli 
strumenti di gestione degli indicatori che 
saranno proposti alla fine del progetto. E’ 
stata inoltre sviluppata una metodologia 
per tenere conto degli indicatori nell'ambito 
di un approccio mirato all'adattamento ai 
cambiamenti climatici.

Valutare i metodi per comprendere i fattori 
di successo o di fallimento
AGATE ha chiesto a Climate Adaptation 
Consulting di riesaminare i metodi e le 
pratiche implementati nei diversi studi sulla 
vulnerabilità realizzati fin qui nell’ambito del 
progetto ARTACLIM, al fine di selezionare o 
definire i migliori approcci e metodologie e 
evidenziare i contesti in cui la pianificazione 
costituisce una leva o un freno per affrontare 
la sfida della resilienza climatica. Per questo, 
sono state implementate tre fasi di lavoro: 
- Costruire un quadro analitico per valutare i 
diversi metodi di co-costruzione. 
- Realizzare un seminario per "raccogliere 
feedback" su questi metodi testati nell'Haut-
Chablais e nel Massif des Bauges. 
- Proporre raccomandazioni metodologiche 

mirate alle comunità di media montagna 
che desiderano impegnarsi in un processo 
di adattamento al cambiamento climatico.

Italia
Tavolo di confronto "Un protocollo 
internazionale per misurare la 
sostenibilità urbana – progetto CESBA 
MED: città sostenibili”
CMTo è stata invitata al tavolo di confronto 
"Un protocollo internazionale per 
misurare la sostenibilità urbana – progetto 
CESBAMED” organizzato dalla Città di 
Torino e iiSBE Italia R&D il 7 ottobre 2019, 
anche per illustrare i risultati emergenti 
dal lavoro svolto nell’ambito del progetto 
ARTACLIM.



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

Workshop nel Pinerolese :  Strategie di 
adattamento al cambiamento climatico
CMTo ha pubblicato su Cronache da palazzo 
Cisterna la notizia circa il Workshop in 
programmazione nella Zona Omogenea 
del Pinerolese per presentare e condividere 
la proposta di Strategie di adattamento al 
cambiamento climatico in via di sviluppo 
nell’ambito del progetto ARTACLIM 
http://www.cittametropolitana.torino.it/
ufstampa/cronache/2019/dwd/num43.
pdf#page=19

Tavolo di confronto "Cambiamento 
Climatico e Biodiversità vegetale”
SEAcoop STP è stata invitata al tavolo di 
confronto "Cambiamento Climatico e 
Biodiversità vegetale" organizzato dalla 
Regione Piemonte - Direzione Ambiente, 
Governo e Tutela del Territorio - Settore 
Progettazione Strategica e Green Economy 
in data 19 novembre 2019, anche per 
illustrare i risultati emergenti dal lavoro 
svolto nell’ambito del progetto ARTACLIM 
https://www.regione.piemonte.it/web/
temi/ambiente-territorio/ambiente/
cambiamento-climatico/cambiamenti-
climatici-biodiversita-vegetale

7 febbraio 2020 - Giornata di studio: 
“Comunicare le conoscenze sul 
cambiamento climatico in un modo 
diverso”,  IMAG - Campus St Martin d'Hères.
Nell'ambito del progetto Interreg Alcotra 
Artaclim, una giornata di discussione 
organizzata da Ouranos - AuRA per riflettere 
su come comunicare le conoscenze sul 
cambiamento climatico. Da oltre 30 anni, il 
mondo scientifico sta inviando dei messaggi 
di allerta circa il cambiamento climatico in 
corso. Tuttavia la reazione a questi messaggi 
da parte della società civile è stata poco 
significativa. Una possibile motivazione, tra 
le tante che potrebbero spiegare questa 
mancanza di reattività, è il modo in cui i 
risultati della ricerca vengono comunicati. 
Si tratta spesso di concetti complessi, che 
richiedono conoscenze scarsamente diffuse 
tra la cittadinanza e mirati a mettere ansia: 
come renderli più comprensibili?
Per discutere di questo tema, l’evento 
presenterà le testimonianze di scienziati, 
attori socio-economici e artisti per 
condividere idee originali e stimolanti.
https://plateforme-ouranos.fr/fr/climat-
regional-et-societe/actualites
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