Migliorare la capacità
delle città di adattarsi
alle conseguenze dei
cambiamenti
climatici,
in
particolare
alle
alluvioni causate da
piogge improvvise e
intense.

Il piano di adattamento transfrontaliero
per il rischio alluvioni urbane

Elena Conti
Anci Toscana
La Cooperazione al cuore del Mediterraneo
La Coopération au coeur de la Méditerranée

Miglioramento delle
conoscenze e delle
competenze

Profili climatici e
piani locali per
l’adattamento

Piano congiunto di
Azioni pilota locali
adattamento

11 Piani Locali di Adattamento ai Cambiamenti Climatici per il rischio alluvioni urbane redatti
dai Comuni partner del progetto
Piano d’Azione Transfrontaliero
(redatto con il supporto tecnico scientifico di CMCC)
Include, integra ed elabora ulteriormente i piani locali, evidenziando caratteristiche comuni e
peculiarità dei territori in termini di condizione climatica attuale e futura, rischi e vulnerabilità,
politiche del territorio

Analisi SWOT

OBIETTIVI e AZIONI di adattamento

Pianificare l’adattamento

Regionale

Fasi di analisi

Text
Nazionale
Bold

Preparare il terreno per l’adattamento
Analisi di contesto, stima di vulnerabilità e rischio
Identificazione degli obiettivi e delle opzioni di adattamento

Valutazione e scelta delle azioni prioritarie
Implementazione delle azioni

Locale

Monitoraggio, reporting e valutazione

Pianificare l’adattamento
Rischio

Obiettivi generali di
adattamento

Obiettivi specifici di
adattamento

• Pericolosità

• Esposizione
• Vulnerabilità
(sensibilità e capacità
di adattamento)
❑ Competenze specializzate e multidisciplinari
❑ Strumenti, metodi e modelli per analisi del rischio e valutazione
delle azioni
❑ Coinvolgimento di tutte le componenti nel processo decisionale:
decisori politici, comunità scientifica, portatori di interesse, comunità

Azioni

Elementi comuni nella regione transfrontaliera
❖ Profonda trasformazione delle città - impianto urbanistico originario profondamente
modificato (crescita popolazione, aumento densità abitativa, progressivo sviluppo
industriale, turistico o commerciale)
❖ Crescente urbanizzazione lungo gli alvei fluviali o lungo la linea di costa
❖ Mancanza di adeguata pianificazione territoriale - sviluppo della città e delle sue
attività produttive in aree a rischio con ripetuti casi di alluvioni avvenuti in passato
❖ Zone a rischio anche in aree marginali: aree agricole o commerciali
❖ Città che presentano fiumi e/o torrenti - inadeguatezza degli attraversamenti al deflusso
delle piene e dei muri d’argine e riduzione della sezione utile al deflusso della piena

dovuta ad una mancanza di manutenzione
❖ Presenza di canali tombati che attraversano l’area urbanizzata

Politiche ambientali sostenibili, in grado di inserire la città in un processo di
cambiamento culturale e ambientale, integrato nelle politiche internazionali, e di stimolare
la cittadinanza verso una partecipazione attiva e consapevole sul territorio

Analisi SWOT
Per ciascun Comune è stata effettuata
un’analisi SWOT sulla base delle analisi e
informazioni contenute nei relativi Piani di
Adattamento

Le analisi SWOT dei singoli Comuni hanno
poi portato all’evidenziazione di alcuni
elementi comuni in termini di punti di forza,
debolezza, minacce e opportunità, che sono
stati sintetizzati nella SWOT per l’area
transfrontaliera
La SWOT ha guidato l’individuazione degli
obiettivi di adattamento e quindi la
definizione delle azioni di adattamento per
l’area transfrontaliera

Obiettivi di adattamento
1. Accrescere e approfondire le conoscenze
2. Accrescere la formazione, l’informazione e la sensibilizzazione di
amministratori, tecnici e cittadini

5
obiettivi
comuni

3. Migliorare la governance, la pianificazione, la manutenzione e la
gestione del territorio

4. Migliorare il sistema di monitoraggio e di allerta

5. Promuovere interventi strutturali (sia grey che green) per la riduzione dei
fenomeni di allagamento urbano e altri impatti negativi dei cambiamenti climatici

AZIONI --- Schede per ogni azione, con descrizione, tipologia (soft, green, grey), tempistiche
per l’implementazione dell’azione (breve, medio e lungo periodo) e indicatori di monitoraggio

Azioni di adattamento
191 azioni soft
23 azioni green
45 azioni grey
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2. Accrescere la formazione, l’informazione e
la sensibilizzazione di amministratori, tecnici e
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3. Migliorare la governance, la pianificazione,
la manutenzione e la gestione del territorio
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5. Promuovere interventi strutturali per la
riduzione dei fenomeni di allagamento urbano
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TOTALE
AZIONI

SASSARI

1. Accrescere e approfondire le conoscenze

VADO
LIGURE

ALGHERO

❖ 259 azioni degli 11 Piani locali:

Azioni di adattamento

Piano e Manifesto Transfrontaliero
❑ Azioni che possono essere sviluppate
in maniera coordinata e concertata

tra i Comuni al fine di ottimizzare le
risorse

destinate

alla

loro

implementazione
❑ Azioni

utili

per

Comuni

all’interno

dell’area transfrontaliera che affrontano
problematiche simili e devono dotarsi di
strumenti per aumentare la capacità di
adattamento ai rischi attuali e attesi
per effetto dei cambiamenti climatici

DECALOGO DEL MANIFESTO TRANSFRONTALIERO:

Piano di adattamento
❖ Esempi di politiche e buone pratiche per
l’adattamento dei sistemi urbani ai
cambiamenti climatici al fine di suggerire
esempi di successo a livello transfrontaliero
❖ Focus su alcuni progetti Interreg che
affrontano tematiche simili e hanno
sviluppato prodotti utili per l’implementazione
delle azioni previste negli 11 piani di
adattamento locali e nel Piano Transfrontaliero
❖ Il Piano riporta i principali strumenti e fonti di
finanziamento disponibili

4 WEBINAR:
1. Il processo per la realizzazione di un piano locale di adattamento, focus sulle linee
guida del progetto ADAPT
2. Soluzioni grey per l'adattamento urbano
3. Soluzioni green per l'adattamento urbano
4. Iniziative e strumenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici, focus sulla
piattaforma Climate-ADAPT

