EVENTO FINALE
25 NOVEMBRE 2020

Evento finale del progetto ARTACLIM
Adattamento e resilienza dei territori alpini al cambiamento climatico
Mercoledì 25 novembre, online, tramite la piattaforma Zoom.
Siete invitati ad una giornata di formazione e approfondimento sull’adattamento ai cambiamenti climatici e sulle azioni
da intraprendere.
Le presentazioni dei relatori saranno alternate a momenti di interazione con il pubblico, che avrà l'opportunità di porre
domande nel corso dell’intera giornata.
Il programma è organizzato "à la carte" per permettere di seguire gli interventi in base ai propri interessi e disponibilità.

PROGRAMMA:
Sessione di apertura dalle 9h alle 10h
Presentazione del progetto ARTACLIM da parte del coordinatore AGATE.
Intervento di Valérie Masson-Delmotte, paleoclimatologa, co-presidente del gruppo I dell’IPCC per il 6° rapporto
(2015-2022).

Sessione 1 dalle 10h alle 11h30: L’adattamento nei territori alpini:
la risposta degli Enti locali
"Tavola rotonda" con il contributo dei decisori politici, Dimitri De Vita (Città Metropolitana di Torino), Philippe
Gamen (PNR Massif des Bauges) e Yannick Trabichet (Comunità dei Comuni dell’Haut-Chablais), e dei loro
collaboratori tecnici.
Verranno prese in esame le strategie di adattamento, la loro integrazione nella
pianificazione territoriale, la declinazione nei piani d’azione. Saranno condivise le loro esperienze in termini di
criticità e opportunità.
Intervento di Stéphane Labranche, sociologo del clima, politologo, revisore esperto del 5° e 6° rapporto dell’IPCC.

Sessione 2 dalle 11h45 alle 13h15: Strumenti operativi
"L’Assistant", una piattaforma personalizzabile per la gestione e la visualizzazione degli indicatori di adattamento
territoriale, Christophe Chaix (Agenzia Territoriale Alpina).
“ClimeApp”, una piattaforma per valutare e affrontare i rischi legati al cambiamento climatico, Luca Staricco
(Politecnico di Torino) e Giorgio Quaglio (SEAcoop)
“RT-TOOL” (Resilient Territories Tool), una piattaforma a supporto dei processi di pianificazione territoriale e
urbanistica basata sul sistema di indicatori ARTACLIM, Andrea Moro (iiSBE Italia R&D).

Sessione 3 dalle 14h alle 16h: Il ruolo delle risorse umane
I fattori chiave di successo delle metodologie di adattamento partecipativo e, in particolare, quelle sperimentate
durante il progetto, Rachel Jouan (Climate Adaptation Consulting).
Lo stato dell'arte e le sfide della formazione in relazione all’adattamento al cambiamento climatico, Céline Lutoff
(docente, geografa, sociologa, Laboratorio PACTE, Università di Grenoble-Alpes) e Ghislaine Tandonnet
(Acterraconsults).
Presentazione del gioco “Fa caldo sulle Alpi”, ideato nell'ambito del progetto, Pascal Servet (attore, facilitatore,
creativo).
Intervento di Luca Mercalli, presidente della Società Italiana di Meteorologia, scrittore, docente, giornalista.
Conclusione e ringraziamenti di AGATE.

Iscrizioni entro il 22 novembre tramite il modulo di registrazione (l’iscrizione è gratuita, ma
obbligatoria per ricevere il link di accesso):
https://framaforms.org/inscription-a-la-journee-de-restitution-du-projet-artaclim-du-25-novembre-2020-iscrizione-alla

