ARTACLIM
Adattamento e resilienza dei territori alpini di fronte ai cambiamenti climatici

NEWSLETTER 7
L’evento finale del progetto ARTACLIM si è
svolto il 25 novembre 2020
Il programma dell’evento finale del
progetto è stato progettato per combinare
la presentazione dei risultati del progetto,
le testimonianze dei territori coinvolti e gli
interventi di esperti di fama internazionale.
Questa combinazione di punti di vista
è stata una chiave per comprendere la
complessità del tema dell'adattamento,
mostrare la diversità delle possibili risposte
e sottolineare l’esigenza di impegnarsi
per agire. Le registrazioni degli interventi
dell’evento finale sono disponibili sul sito di
Artaclim.
L’evento è iniziato con uno stimolante
intervento di Valérie Masson-Delmotte,
co-presidente del Gruppo I dell'IPCC,
sull'evoluzione del clima planetario e
sull’impatto a livello locale. La tavola rotonda
con gli attori dei territori ha permesso
ai decisori politici di raccontare la loro
esperienza, con il supporto dei tecnici coinvolti
nel progetto. Questa sessione dell’evento ha
permesso a Stéphane la Branche, sociologo,
di delineare gli ostacoli e le opportunità
dell'adattamento e di suggerire soluzioni per
progredire. Le due sessioni seguenti hanno
presentato le realizzazioni di ARTACLIM: gli
strumenti tecnici del progetto, comprese
le piattaforme di gestione degli indicatori,
gli approcci partecipativi, la formazione. Il
pomeriggio si è concluso con un sagace
intervento di Luca Mercalli, meteorologo, con
la narrazione della sua esperienza personale
nel difficile percorso di adattamento. Come
chiusura della giornata, 30 persone si sono
riunite online per sperimentare il gioco serio
“Fa caldo sulle Alpi”, una delle realizzazioni
del progetto ARTACLIM.
http://www.artaclim.eu/index.php/fr/journee-finale

Toolkit didattico per l'adattamento ai
cambiamenti
climatici
Nell’ambito del lavoro svolto in ARTACLIM da
parte del CHCC è emersa "una reale esigenza
di ampliamento della conoscenza, al fine di far
emergere e consolidare una cultura collettiva
che tenga conto dei cambiamenti climatici e
degli adattamenti. "
La Comunità dei Comuni dell’Haut-Chablais
ha quindi costruito con Acteon un programma
educativo multi-target (decisori politici, scuole,
tecnici, pubblico in generale) composto da
un'ampia varietà di eventi (film-conference,
Café-conference
o
Science
Sandwich,
workshop di filosofia, formazione-azione ...).
Il programma si concretizza in un "toolkit
scalabile e agile", da cui si può "attingere",
in un'ottica di crescita della conoscenza e
consapevolezza sui temi del cambiamento
climatico. Il toolkit non è rigido e può essere
adattato e integrato a piacimento (grazie agli
indicatori di monitoraggio).
Il toolkit dovrebbe consentire di:
• garantire la continuazione del progetto
europeo ARTACLIM in Haut-Chablais,
• mobilitare un numero elevato di attori,
• avviare un processo volto a permettere
l’attuazione di strategie specifiche dedicate al
clima.
Questa è solo una componente per
fronteggiare il cambiamento climatico. Molti
altri sono gli strumenti da attivare (per esempio:
Piano di adattamento locale - Strategia di
azioni di adattamento) per mettere in atto
un efficace approccio resiliente agli impatti
dei cambiamenti climatici che il territorio sta
aff rontando.

Gli strumenti ARTACLIM sviluppati dai
partner italiani presentati in due webinar
Nel corso del mese di novembre i partner
italiani del progetto hanno realizzato due
workshop online mirati ad illustrare le modalità
di funzionamento dei due strumenti software
sviluppati sul lato italiano nell’ambito del
progetto ARTACLIM.
Il 5 novembre la Piattaforma Climeapp 1.0 è
stata presentata dal DIST - Politecnico di Torino
e SEAcoop con il supporto di CMCC - Centro
Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici,
soggetto incaricato dello sviluppo del software.
La piattaforma web ARTACLIM ClimeApp,
ideata per supportare la valutazione del rischio
legato al cambiamento climatico nell'ambito
dei processi di pianificazione territoriale
permette di valutare, su aree vaste (zone
omogenee, con dettaglio comunale), quali
livelli di rischio possono emergere a seguito
dei cambiamenti climatici per l'agricoltura, la
biodiversità, le foreste, i sistemi insediativi e il
turismo, e come tali livelli di rischio possano
cambiare per effetto delle misure inserite negli
strumenti di pianificazione. Alla presentazione
ha fatto seguito una sessione di interazione e
confronto con il pubblico.

Il 18 novembre iiSBE Italia R&D ha presentato
la Piattaforma web RTTool - Resilient
Territories Tool, uno strumento ideato
per supportare l’attività di pianificazione
territoriale e urbanistica. La Piattaforma
traduce la metodologia di valutazione
multicriteria definita nell'ambito del progetto
ARTACLIM in un set di strumenti di facile
utilizzo che permettono agli utenti di disporre

in ogni momento dei dati utili al processo
di pianificazione. Durante il workshop le
funzionalità di RTTool sono state mostrate
illustrando la sua applicazione al caso studio
del Comune di Pinerolo. Nella sessione finale
dedicata alle domande e alla discussione con il
pubblico, sono emersi numerosi e interessanti
spunti di riflessione. Un aspetto considerato
determinante per un efficace utilizzo di tali
strumenti è la disponibilità di dati aggiornati e
affidabili, relativamente ai diversi elementi da
analizzare e valutare.

La Piattaforma ARTACLIM RTTool presentata
durante il webinar del progetto HABIT.A
Il progetto HABIT.A, anch’esso parte del
Programma Interreg ALCOTRA, mira a
ripensare le architetture delle Alpi del sud
nella prospettiva dei cambiamenti climatici. Il
capofila del progetto è l’Ordine degli Architetti
della Provincia di Cuneo. Lo scorso 16 dicembre
si è svolto il webinar HABIT.A “Valutare il livello
di resilienza ai cambiamenti climatici di edifici,
quartieri e insediamenti: metodi e strumenti”
dedicato ad illustrare il sistema di indicatori
sviluppato da iiSBE Italia R&D per misurare il
livello di resilienza ai cambiamenti climatici del
patrimonio costruito. Tali indicatori consentono
di attribuire un punteggio di resilienza in
riferimento a un insieme di pericoli climatici
(allagamenti, ondate di calore, siccità, ecc.) e di
sistemi di riferimento (infrastrutture, mobilità,

energia, ecc.). Una sessione del workshop è
stata dedicata ad illustrata la piattaforma web
ARTACLIM RTTool.
https://www.youtube.com/watch?v=8PqkHWHIyU8

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

