
FRANCIA

Giornata di studio: "Comunicare in modo 
diverso le conoscenze sui cambiamenti 
climatici" organizzata dall’ Università di 
Grenoble-Alpes, OURANOS-AURA
Questa giornata si è svolta il 7 febbraio 
2020 a Grenoble e ha riunito un centinaio 
di persone attorno a un programma che 
combinava testimonianze di scienziati, 
attori socio-economici e artisti al fine di 
condividere idee originali ed innovative su 
come per comunicare le conoscenze sui 
cambiamenti climatici.
In effetti, da oltre 30 anni il mondo scientifico 
sta inviando dei messaggi di allerta circa il 
cambiamento climatico in corso. Nonostante 
questo, si nota una scarsa reazione della 
società civile a questi messaggi. Una possibile 
spiegazione, tra le tante, a questa mancanza 
di reattività, è il modo in cui i risultati della 
ricerca vengono comunicati alla società: in 
modo complesso, utilizzando concetti di 
difficile comprensione per la maggioranza 
dei cittadini, e mirati a trasmettere ansia. 
Come renderli più comprensibili?
Gli interventi sono disponibili su: 
https://www.plateforme-ouranos.fr/
fr/climat-regional-et-societe/actions/
ac t ion :seminai re_3
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Adattamento e resilienza dei territori alpini di fronte ai cambiamenti climatici
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Intervento di formazione "come promuovere 
la resilienza dei territori attraverso il 
cambiamento del comportamento"
L’evento formativo si è svolto nella sede di 
AGATE il 20 e 21 febbraio 2020, riunendo 
13 responsabili delle comunità di Savoia 
e Isère. L'obiettivo era duplice: fornire ai 
partecipanti gli strumenti per promuovere 
un cambiamento di comportamento, per 
sé stessi e per i loro team; osservare come il 
cambiamento comportamentale influisca sui 
processi di adattamento. L'esperienza è stata 
molto positiva per i partecipanti e il metodo 
si è rivelato molto utile. David Chabanol, 
facilitatore esperto in intelligenza collettiva e 
negoziazione, ha guidato questo intervento di 
formazione toccando i seguenti temi:
- comprendere il processo emotivo e 
cognitivo coinvolto nel cambiamento del 
comportamento;
- comprendere i freni e le leve al cambiamento;
- individuare i comportamenti e gli 
atteggiamenti da adottare per incoraggiare 
l'attuazione di azioni a favore dell'adattamento 
ai cambiamenti climatici. 

Inventario della formazione sui cambiamenti 
climatici
La società Acterra Consulting ha supportato 
l'Università di Grenoble nel realizzare 
un inventario della formazione rivolta a 
professionisti, funzionari degli enti locali 
e altri operatori, in merito ai cambiamenti 
climatici. Dopo un censimento iniziale, sono 
state condotte interviste con vari organismi 
formativi. Il rapporto dell’indagine è in fase 
di stesura. Oltre all'analisi della rispondenza 
dell’offerta formativa alle reali esigenze, esso 
conterrà una presentazione dei prodotti di 
formazione disponibili su scala francese e 
delle loro caratteristiche. 
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Sperimentazione del gioco di ruolo "Fa 
caldo nelle Alpi" - Università di Grenoble 
(UGA)
Grazie alla fine del confinamento sociale, 
sabato 30 maggio a Grenoble è stato possibile 
realizzare una sperimentazione del gioco "Fa 
caldo nelle Alpi". Un gruppo di 7 persone 
esterne al progetto hanno avuto l'opportunità 
di riflettere insieme sulle possibili soluzioni 
per affrontare le sfide poste dai cambiamenti 
climatici nei nostri territori alpini.

ITALIA

Il processo di partecipazione per la 
definizione delle strategie nel territorio 
pilota del Pinerolese: primo workshop della 
Città Metropolitana di Torino - 22 Gennaio 
2020
Una strategia che affronti i cambiamenti 
climatici deve essere affiancata da un corretto 
processo di partecipazione dei territori 
interessati, in modo da contestualizzare al 
meglio le strategie e azioni a livello locale 
massimizzandone l’efficacia.
La Città Metropolitana di Torino, in 
collaborazione con la Fondazione LINKS, ha 
organizzato un primo workshop di lavoro, 
aperto agli amministratori ed ai tecnici dei 
Comuni della Zona Omogenea del Pinerolese, 
ai professionisti che operano su queste 
tematiche e ai cittadini. 
I risultati raggiunti, nelle sessioni interattive 
dei gruppi di lavoro, sono stati soddisfacenti 
e molto utili:
- gli amministratori del territorio hanno 
fornito informazioni in merito all’applicabilità 
di determinate strategie, in quali strumenti 
fosse meglio inserirle e come implementarle, 
e soprattutto la priorità per il livello locale; 

- gli esperti nei vari settori hanno proposto 
consigli e idee per la definizione delle migliori 
strategie attualmente disponibili e più utili; 
- i cittadini o portatori di interessi non tecnico-
scientifici (associazioni, sindacati, politici) 
hanno fatto emergere punti di vista non 
presi in considerazioni precedentemente, 
che hanno permesso di tarare la scelta o la 
definizione di alcune azioni ipotizzate e le 
tempistiche.

Pubblicata in un articolo della rivista 
scientifica Natural Hazards, la metodologia 
utilizzata per lo studio di vulnerabilità della 
Zona Omogenea del Pinerolese nell'ambito 
del progetto ARTACLIM.
La metodologia pubblicata sulla rivista 
scientifica Natural Hazards è stata messa a 
punto, nell'ambito del progetto ARTACLIM, 
dai due enti di ricerca CMCC e ISIRES, su 
incarico del DIST del Politecnico di Torino 
partner del progetto ARTACLIM. 
https://link.springer.com/article/10.1007/
s11069-020-03925-w

https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-020-03925-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-020-03925-w


Il progetto ARTACLIM (nr. 1316) ha ricevuto un co-
finanziamento FESR nell’ambito del Programma 
INTERREG ALCOTRA 2020-2014
Asse prioritario 2: Ambiente sicuro - Obiettivo specifico 
2.1: Migliorare la pianificazione territoriale da parte delle 
istituzioni pubbliche per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici

Il processo di partecipazione: webinar per 
la definizione delle strategie locali per il 
territorio della Zona Omogenea Pinerolese 
(27 Aprile 2020)
Il processo partecipativo in Italia e le attività 
sul territorio del progetto ARTACLIM sono 
continuate anche durante l’emergenza 
sanitaria COVID19.
Infatti, come previsto, i partner del progetto 
capitanati dalla Città Metropolitana di 
Torino, in collaborazione con il consulente 
Fondazione LINKS, hanno organizzato in 
formato web/online. il secondo workshop 
legato alle attività di definizione delle 
strategie per l’adattamento climatico nella 
Zona Omogenea del Pinerolese 
Lo scopo del webinar era quello di presentare 
le strategie e misure ipotizzate per il territorio 
pilota italiano, a seguito del primo workshop 
e degli input ricevuti dagli stakeholders locali, 
in modo tale da avere un ulteriore feedback 
sul lavoro svolto e i risultati raggiunti
L’evento è stato accolto con particolare 
entusiasmo dal territorio e infatti la 
partecipazione è stata alta (circa 65-70 
partecipanti durante l’intera durata della 
conferenza online), grazie anche ad una 
sessione finale di domande e risposte.

"L'adattamento al cambiamento climatico 
negli strumenti di pianificazione strategica 
e spaziale della Città Metropolitana 
di Torino", organizzato dalla Città 
metropolitana di Torino all'interno del 
Focus Group Governo del Territorio.
 Il webinar si è svolo il 25 maggio scorso. 
Il Direttore del Dipartimento Territorio, 
Giannicola Marengo, ha illustrato il processo 
in atto per la definizione del nuovo Piano 
della mobilità sostenibile (PUMS) della Città 
metropolitana di Torino.
Il referente del progetto ARTACLIM, Irene 
Mortari ha illustrato le modalità con la 
quali la CMTo intende assumere nel nuovo 
Piano territoriale generale metropolitano i 
risultati del progetto ARTACLIM andando a 
declinare, a scala metropolitana, le strategie 
di adattamento ai cambiamenti climatici 
e assumendo il set di indicatori sviluppato 
dal partenariato italiano come strumento 
di supporto alla valutazione dell'efficacia 
delle strategie ed azioni di adattamento che 
potranno essere assunte all'interno del PTGM 
e degli strumenti urbanistici comunali.

LINEE INDIRIZZO PTGM

PSM 2021-23

Sviluppo sociale, economico e 
territoriale equo, armonioso e 

sostenibile.

Sicurezza della popolazione e resilienza del 
territorio (adattamento ai CC)

Sviluppo diffuso sostenibile e rafforzamento 
del posizionamento competitivo del territorio

Uso consapevole delle risorse naturali e del 
territorio

Biodiversità e qualità dell’ambiente e del 
paesaggio

Dialogo col territorio, collaborazione,
identità metropolitana

SVILUPPO INTEGRATO E SOSTENIBILE

Agenda 2030

Ob.13
Adottare misure 

urgenti per
combattere i 
CC e le sue 

conseguenze

Ob.11
Rendere le città e 
gli insediamenti 
umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e 

sostenibili

2. Lotta ai CC
3. Reti strategiche per la connssione
5. Strategie di sviluppo locali e sviluppo 

urbano sostenibile

Politica di coesione dell’UE 21-27

Ob.12 
Garantire 
modelli 

sostenibili di 
produzione e 
di consumo


