V Conferenza Annuale della Società Italiana per le Scienze del Clima
SIDE EVENT - TAVOLA ROTONDA
LE POLITICHE DI ADATTAMENTO E IL MODELLO DI GOVERNANCE
Un continuo dialogo tra il livello Nazionale, Regionale e Locale
27 Ottobre 2017, 16:00 – 17:30, Centro Congressi CNR , Via P. Gobetti 101,
Bologna

Le politiche per fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici attesi sono
trasversali rispetto ai diversi livelli di governance, nonché ai settori ambientali,
economici e sociali. In Italia, come in altri Paesi, le politiche di adattamento
rappresentano un mosaico costituito da un insieme di iniziative, dal livello locale a
quello nazionale, che richiedono un quadro organizzativo coerente a garanzia della
consistenza delle azioni, della possibilità di creare sinergie e della massimizzazione
della loro stessa efficienza.
Negli ultimi anni, molti Paesi hanno approvato o avviato il processo di sviluppo delle
loro Strategie o Piani di adattamento. In Italia, è stata approvata nel 2015 la Strategia
Nazionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) e, nel 2017, è stato
rilasciato il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) che si
trova attualmente in fase di consultazione pubblica. A livello locale, numerosi comuni
sono coinvolti nell’iniziativa Mayor Adapt con l’obiettivo di integrare l’adattamento
nelle politiche di mitigazione e di pianificazione per rendere le città più resilienti.
Inoltre, con l’obiettivo di fornire indicazioni per la coerenza delle iniziative locali e
regionali con la Strategia Nazionale, è stato istituito il Tavolo Interregionale di
Coordinamento sulla Strategia Nazionale, che deve fra l’altro assicurare che le
necessità locali siano tenute in considerazione a livello nazionale.
Nel contesto così delineato, questo confronto mira a presentare e discutere il ruolo
del Piano Nazionale di Adattamento e dei piani regionali e locali
nell’implementazione delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici
attraverso il coinvolgimento di diversi attori. L’evento sarà un’occasione per
evidenziare le opportunità di un nuovo approccio di governance che possa facilitare
l’adattamento ai cambiamenti climatici attraverso attività di coordinamento tra i
diversi livelli politici.
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Donatella Spano, Coordinatore Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle
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