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Linea di intervento 5 “Rafforzamento della capacità amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici”



Progetto CReIAMO PA
“Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle 

organizzazioni della PA”

finanziato dal

Programma Operativo Nazionale

“Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020

a valere sull’Asse 1 “Sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per 
la modernizzazione della Pubblica Amministrazione”

Azione 1.3.3 “Interventi per il miglioramento della capacità amministrativa, 
centrale e regionale, per l’integrazione della sostenibilità ambientale”



Progetto CReIAMO PA
“Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle 

organizzazioni della PA”

Autorità di Gestione del Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020: 
Agenzia della Coesione territoriale

intervento a Regia del

Dipartimento della funzione pubblica

in qualità di Organismo intermedio delegato alla gestione di interventi per 
l’implementazione della Riforma della PA e della Strategia per la Crescita Digitale



Progetto CReIAMO PA
“Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA”

CReIAMO PA avrà durata fino al Marzo 2023

Soggetto beneficiario: MATTM

Soggetto attuatore: Sogesid S.p.a.

Soggetti Destinatari: Pubbliche Amministrazioni



Progetto CReIAMO PA
“Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA”



Unità Tecnica di Supporto alla DG CLEA del MATTM

Gruppo multidisciplinare di esperti con competenze specifiche in:

• pianificazione territoriale e settoriale,

• climatologia,

• valutazioni ambientali,

• geologia e pedologia,

• economia,

• diritto,

• programmazione e gestione dei fondi SIE,

• mobilità sostenibile e metodi 
partecipativi.

Linea 5 – Rafforzamento della capacità amministrativa per
l’adattamento ai cambiamenti climatici



Linea 5 – Rafforzamento della capacità amministrativa per
l’adattamento ai cambiamenti climatici

Lavorare sulle disomogeneità esistenti nel territorio italiano in materia di adattamento ai

cambiamenti climatici supportando gli enti

- nell’integrazione dell’adattamento negli strumenti della pianificazione e

- nella costruzione di strategie e piani di adattamento ai cambiamenti climatici.

Definizione di documenti metodologici

Diffusione di documenti metodologici
• Workshop
• Tavoli tecnici
• Convegni

Sviluppo di competenze
• Affiancamenti
• Scuole estive/invernali



Le attività 2018-2020 in numeri

• 36 incontri di affiancamento presso le regioni e città della

durata di 2 giorni ognuno

• ai quali hanno finora partecipato oltre 300 persone

(110 nel 2018 - 140 nel 2019),

• di cui oltre 200 tra funzionari e dirigenti della PA

(80 nel 2018 - 95 nel 2019)



Le attività di affiancamento on the job dal 2018 al 2020

Personale di:

• 16 Regioni

• 2 Provincie Autonome

• 5 Città Metropolitane

• 3 Provincie

• 10 Comuni capoluogo provincia

SOGGETTI COINVOLTI

oltre a

✓ ARPA

✓ Enti pubblici di ricerca

✓ Università

✓ Aziende pubbliche locali



Le attività 2018-2020 in numeri

o Inquadramento giuridico dell’adattamento ai CC nel diritto internazionale e UE

o Tutela dei diritti nei Cambiamenti Climatici

o Il monitoraggio del clima: metodi e strumenti a livello locale

o Il dissesto idrogeologico: criticità e strategie adattive

o Le risorse idriche e le conflittualità nel contesto dei cambiamenti climatici

o I Sistemi di Supporto alle Decisioni per l’adattamento ai Cambiamenti Climatici

o Problemi dei suoli

o Aspetti economici e costi dell’adattamento

o L’adattamento nei programmi finanziati con fondi SIE

o Piani e iniziative adattive delle città

MODULI TEMATICI TRATTATI



Le attività 2018-2020 in numeri
Sedi istituzionali di 14 Regioni, 1 Provincia

Autonoma e 1 Città Metropolitana:

SARDEGNA

SICILIA

PUGLIA

ABRUZZO

CALABRIA

TOSCANA

LAZIO

PIEMONTE

MOLISE

MARCHE

UMBRIA

CAMPANIA

VENETO

BASILICATA

PA di BOLZANO

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA

LUOGHI DELLE INIZIATIVE



Le attività 2018-2020 in numeri «LUOGHI» DELLE INIZIATIVE

BASILICATA

LOMBARDIA

SICILIA

PUGLIA

UMBRIA

PA di TRENTO

CITTA’ METROPOLITANA

DI ROMA



Le attività 2018-2020 in numeri

4 WORKSHOP – circa 100 partecipanti

• BOLOGNA 21 maggio 2019 – «Policy adattive - Aspetti tecnici e 

normativi nella raccolta, distribuzione e utilizzo delle osservazioni 

climatologiche» in collaborazione con la regione Emilia-Romagna

• NAPOLI 4 dicembre 2019 – «La valutazione economica degli impatti 

climatici - Modelli e tecniche»



Le attività 2018-2020 in numeri

• CAGLIARI (VIRTUALE) 9 giugno 2020 – «I principi dell’analisi 

economica integrata per la valutazione dei costi del cambiamento 

climatico»

• PORTICI (VIRTUALE) 20 giugno 2020 – «Sistemi di supporto alle 

decisioni per le politiche territoriali - le relazioni tra usi del suolo e 

cambiamento climatico»



Le attività 2018-2020 in numeri

5 CONVEGNI NAZIONALI – circa 450 persone di cui oltre 300 tra funzionari e

dirigenti della PA

• ROMA 11 dicembre 2018 presso l’Auditorium del MATTM - “L’adattamento al

cambiamento climatico nelle politiche nazionali e locali”

• ANCONA 27 giugno 2019 presso l’Auditorium Mole Vanvitelliana - “Città resilienti al

clima. Pianificare e attuare il cambiamento”

• BARI 16 dicembre 2019 presso Sala consiliare del Consiglio Regionale della Regione

Puglia - “Clima e diritto: aspetti giuridici nell’adattamento ai cambiamenti climatici

nelle Regioni e negli Enti Locali”



Le attività 2018-2020 in numeri

• VIDEOCONFERENZA 26 novembre 2020 - “Metodologie per l’adattamento ai 

cambiamenti climatici: la pianificazione dell’adattamento a scala regionale”

• VIDEOCONFERENZA 10 dicembre 2020 - “Metodologie per l’adattamento ai 

cambiamenti climatici: la pianificazione dell’adattamento a scala locale”



Predisposizione e diffusione di documenti metodologici

• “Metodologie per la definizione di strategie e piani regionali di adattamento ai

cambiamenti climatici”

• “Metodologie per la definizione di strategie e piani locali di adattamento ai

cambiamenti climatici”

• “I principi dell’analisi economica integrata per la valutazione dei costi del

cambiamento climatico”



“Metodologie per la definizione di strategie e piani

regionali e locali di adattamento ai cambiamenti

climatici”

I documenti hanno lo scopo di supportare gli Enti nella pianificazione e nella realizzazione del processo di adattamento ai
cambiamenti climatici:
a) definiscono un possibile quadro delle governance e dei modelli di intervento;
b) delineano un percorso per definire a livello regionale e locale: quadro climatico, impatti e vulnerabilità ai cambiamenti climatici;
c) orientano gli Enti nella individuazione di azioni di adattamento da inserire negli strumenti della pianificazione ordinaria e
settoriale
d) individuano possibilità di finanziamento;
d) indicano un percorso per implementare e monitorare le azioni;



I documenti metodologici nascono:

• in coerenza con i contenuti della Strategia Nazionale di Adattamento (SNAC),

e del Piano Nazionale di Adattamento (PNACC), che fornisce un

inquadramento nazionale delle tematiche affrontate;

• tenendo conto delle metodologie già presenti in letteratura, nello scenario

internazionale, europeo e nazionale.

• seguendo le indicazioni dell’IPCC

Piano Nazionale di Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici – PNACC 
(in corso di approvazione)

Strategia Nazionale di Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici-SNAC

Come nascono le Metodologie?



la Guida principale delinea i passaggi

fondamentali per l'adattamento a scala

regionale e locale e propone una sequenza

ordinata di “metodi” di cui i diversi Enti

potranno avvalersi per affrontare ogni fase del

processo: da quelle iniziali di organizzazione

interna dell’Ente a quelle di predisposizione

degli studi climatici, della individuazione dei

rischi e definizione delle azioni, fino alla

implementazione delle

le Schede operative contengono strumenti che

aiutano nella fase esecutiva del processo. Sono

sviluppate in parallelo ai diversi paragrafi della guida

principale, e grazie allo sviluppo di tabelle, schemi e

matrici, ne rendono più immediata e intuitiva

l’applicazione: dalla selezione delle opzioni di

adattamento, alla indicazione dei contenuti

fondamentali dello studio climatico, alla

integrazione tra obiettivi di sviluppo sostenibile e

obiettivi di adattamento, fino a matrici più

complesse sui rischi associati agli impatti dei

cambiamenti climatici, o matrici di supporto per

adeguare la pianificazione regionale e/o locale.

Come sono strutturate le Metodologie?
le Schede Informative contengono

informazioni su progetti di ricerca, linee

guida generali o settoriali prodotte in

Italia a livello regionale (per gli EELL) e di

città, sulle buone pratiche e le risorse di

riferimento (es. fonti di finanziamento

specifiche, reti progettuali nazionali ed

europee) che possono aiutare gli enti a

pianificazione e attuare operativamente

le risposte al cambiamento climatico.

Tale allegato contiene in sostanza una

panoramica del quadro di attivazione di

Regioni ed EE.LL.

azioni e alla

organizzazione

delle fasi di

valutazione e

monitoraggio.



- GUIDA PRINCIPALE

Metodologie per la definizione di strategie e piani

regionali e locali di adattamento ai cambiamenti

climatici”

- SCHEDE OPERATIVE

Schede operative per la definizione di strategie e piani regionali e locali di adattamento

ai cambiamenti climatici”





LINK DOVE POTER SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

https://creiamopa.minambiente.it/index.php/documenti/category/28-l5-strumenti-cambiamenti-climatici

https://creiamopa.minambiente.it/index.php/documenti/category/28-l5-strumenti-cambiamenti-climatici


Nel Documento metodologico per la definizione di strategie e piani locali, il progetto 
ClimaMi è segnalato come uno dei casi di riferimento per le realtà locali, come azione 
mirata allo sviluppo di una “climatologia urbana”.



PROSSIME ATTIVITA’ - 2021

• CONVEGNO – Adattamento ai c.c. nei fondi strutturali –

• SUMMER SCHOOL - La gestione pubblica dell'adattamento ai 

cambiamenti climatici

• TAVOLI TECNICI INTERREGIONALI - Clima e resilienza. L’integrazione 

dell’adattamento nei progetti delle aree ad elevata sismicità



Grazie per l’attenzione
Antonio Carbone, UTS Linea 5 - Sogesid SpA

a.carbone@creiamopa.sogesid.it
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