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A5.2 Rafforzamento della capacità amministrativa
per l’adattamento ai cambiamenti climatici – Sviluppo di competenze

13 e 14 ottobre 2020
SALA VIRTUALE
Affiancamento on the job – COMUNE DI PALERMO
MODULO 2 Piani e programmi locali
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha avviato un percorso
istituzionale finalizzato a diffondere a livello regionale e locale la cultura dell’adattamento ai cambiamenti
climatici e a superare le disparità territoriali in materia di adattamento, coerentemente con i contenuti della
Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e del Piano Nazionale di Adattamento
ai cambiamenti climatici (PNACC), in fase di approvazione.
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
“Rafforzamento 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, anche attraverso lo svolgimento di attività di affiancamento “on the job” presso Regioni ed Enti
Locali.
Il ciclo di affiancamenti realizzati nel primo semestre del 2020 ha permesso di svolgere un confronto con le
Regioni e gli Enti Locali finalizzato alla partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni nella definizione dei
contenuti di documenti metodologi per la costruzione di strategie e piani regionali di adattamento ai
cambiamenti climatici e di piani di adattamento a livello locale.
L’incontro in programma con il Comune di Palermo, nell’ambito del supporto agli Enti Locali per
l’applicazione dei contenuti dei documenti metodologici, è orientato alla condivisione di modalità di
integrazione dell’adattamento nelle politiche a scala urbana, nelle quali l’amministrazione comunale si è
mostrata attiva.
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PROGRAMMA
L’agenda dei lavori è articolata come segue:

PRIMA GIORNATA – 13 ottobre 10:00 – 13:00
Verifica connessioni partecipanti da remoto.
Illustrazione degli indirizzi nazionali per l’adattamento ai cambiamenti climatici, che includono le metodologie per
la pianificazione dell’adattamento a scala locale.
Downscaling degli scenari climatici futuri a livello locale.
Approfondimento delle informazioni acquisite nel corso del primo affiancamento con riguardo all’attuazione
dell’adattamento nel Comune di Palermo e aggiornamento sulla situazione attuale e sulle azioni future.

SECONDA GIORNATA – 14 ottobre 10:00 – 13:00
Verifica connessioni partecipanti in remoto
Discussione sulle tematiche relative all’adattamento a scala locale, con particolare riferimento al tema della
governance climatica locale e alle potenzialità di collaborazione tra Enti Locali nello sviluppo di policy adattive
generali o settoriali - ad esempio partnership dell’Agenda Urbana europea, del Patto dei Sindaci, della Rete di
città resilienti - e ipotesi di strategie congiunte e possibili sinergie locali.
Illustrazione della possibilità di procedere a un’adesione formale al Progetto e verifica delle condizioni per avviare
eventuali interlocuzioni per pianificare le modalità di partecipazione e l’eventuale adesione.

Profili degli esperti dell’Unità Tecnica di Supporto al MATTM per la Linea 5 del Progetto CReIAMO PA impegnati
nell’affiancamento on the job:
Paolo Antonelli (p.antonelli@creiamopa.sogesid.it)
Esperto in telerilevamento, si occupa in ambito professionale dell’utilizzo di dati satellitari in campo meteorologico e
climatologico, con particolare interesse alle tematiche inerenti all’intensificazione degli eventi atmosferici estremi causata dai
cambiamenti climatici.
Luca Trepiedi (l.trepiedi@creiamopa.sogesid.it)
Ricercatore senior e consulente alla pianificazione strategica per conto di vari enti pubblici e privati. Dal 2005 coordina l’attività
dell'Osservatorio sulle Politiche di Mobilità Urbana Sostenibile di ISFORT SpA, occupandosi inoltre di metodi di monitoraggio
e processi partecipativi riguardanti: PUMS, politiche di Agenda Urbana, Strategia per le Aree interne, Progetti del Collegato
ambientale con particolare attenzione alle tematiche del cambiamento climatico e della sostenibilità dei trasporti.
Ferdinando Franceschelli (f.franceschelli@creiamopa.sogesid.it)
Esperto legale senior, si occupa degli aspetti giuridici relativi ai cambiamenti climatici, con un focus particolare sui temi connessi
alla disciplina di fonte internazionale, dell’Unione europea e nazionale, alla prassi giudiziaria e alla governance.

