PUBBLICO : Consiglieri eletti, capi dipartimento, dirigenti e tecnici del Comune di
Ajaccio e la Comunità Agglomerato di Pays Ajaccio, partner esterni (DREAL, DDTM,
ADEME, SIS 2A, Francia meteorologiche, della Comunità della Corsica e dei suoi uffici
e Agenzie, Università della Corsica, ...)

INVITO

ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO GLOBALE
ALLA SCALA URBANA:
QUALI RISULTATI, QUALI IMPATTI E SOLUZIONI?
In presenza di Laurent MARCANGELI, sindaco di Ajaccio e Nicole OTTAVY, vicesindaco,
responsabile della pianificazione urbana, l'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano nella città di
Aiaccio

PROGRAMMA:
Ricevimento dei partecipanti: 9:00
Introduzione: 9H15 di Laurent MARCANGELI, sindaco di Ajaccio e Sylvie MURACCIOLI,
direttore degli affari europei e internazionali
Modulo mattutino: 9h30 / 10:45 - Break - 11h00 / 12h00
Questa prima parte definisce concetti generali sui cambiamenti climatici, le
metodologie e gli approcci per l'analisi e lo studio, i problemi relativi ai sistemi urbani
e le opportunità di adattamento urbano.
1. Clima e cambiamenti climatici, dalla scala urbana globale a quella locale.
2. Impatti del cambiamento climatico a livello urbano, con particolare
riferimento alle inondazioni e all'immersione marina.
Pranzo: 12:15 / 13:15
Modulo del pomeriggio: 13h30 / 15h00 (workshop) - Break - 15h15 / 16h30
(restituzione)
Questa seconda parte, sotto forma di workshop, è dedicata all'adattamento azioni e
lience resi- istituire sul territorio di Ajaccio, il loro monitoraggio e la governance del
piano di adeguamento a livello comunale .
1.
2.
3.

Obiettivo: coinvolgere i funzionari locali coinvolti nelle politiche climatiche, di
sviluppo e di pianificazione, in un approccio partecipativo allo sviluppo della
strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e alla resilienza del
territorio di Ajaccio.

GIOVEDI 21 FEBBRAIO 2019 9:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
Sala del Consiglio Comunale  MUNICIPIO Piazza Foch Ajaccio
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4.

Tenere conto degli effetti del cambiamento climatico nella pianificazione
dell'uso del suolo e nelle operazioni di costruzione e ristrutturazione.
Promuovere reti di riscaldamento e raffreddamento nel territorio di Ajaccio
e preservare gli ambienti naturali e le risorse idriche.
Prevenire e sensibilizzare le persone agli impatti dei cambiamenti climatici e
sostenere le aziende vulnerabili a ridurre la loro vulnerabilità.
Quali strumenti di governance a livello comunale? E quali strumenti per
monitorare e valutare le azioni di adattamento urbano?

Chiusura della giornata: 16.15 dalla signora Nicole OTTAVY, vicesindaco, responsabile
della pianificazione urbana, dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano nella città
di Ajaccio.
PRINCIPALI STAKEHOLDER:
Guillaume BONNENTIEN - Esperto "Città e infrastrutture sostenibili" all'interno del
gruppo EcoAct (incaricato di sviluppare il profilo climatico della città di Ajaccio).
Marie CARREGA - Vice Segretario Generale dell'ONERC (Osservatorio nazionale sugli
effetti del riscaldamento globale)
Per registrarsi : CLICCA QUI.

