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Cambiamenti Climatici: la sfida delle città resilienti
Presentazione

Il 2016 è stato l’anno più caldo dall’epoca pre-industriale. Entro il 2020 l’80% della popolazione europea risiederà nelle aree urbane. Nei territori 
urbanizzati, dove è stata modificata nel tempo radicalmente la morfologia naturale dei luoghi e dove la cementificazione e l’edificazione incidono 
pesantemente sulla permeabilità, duttilità e resilienza dei sistemi naturali, vengono amplificati gli effetti dei cambiamenti climatici. Quindi, sono le 
aree urbane al centro della sfida che le istituzioni e le popolazioni, con il supporto del mondo della ricerca e della scienza, devono affrontare nel 
predisporre Piani d’azione locali e individuare priorità di intervento efficaci e immediatamente attuabili per l’adattamento ai cambiamenti climatici, 
per affrontare una situazione globale e nazionale che vede l’alternanza di fenomeni estremi siccitosi e alluvionali.
L’Italia ha predisposto a partire dal 2014 la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) e ha appena concluso, alla fine di 
ottobre 2017, la consultazione sul Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC). Ma, al di là degli strumenti di inquadramento 
generale su scala nazionale, secondo il WWF: 1. bisogna ripensare sostanzialmente le direttrici strategiche e gli obiettivi della pianificazione 
territoriale e urbanistica, garantendo lo spazio ad aree libere e la resilienza dei sistemi naturali; 2. favorire la integrazioni operativa, su scala 
nazionale, tra le Strutture di Missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Italia Sicura”  “Progetto Casa Italia” e tra queste con il gruppo 
di lavoro del Ministero dell’Ambiente sull’adattamento ai cambiamenti climatici e tra queste le Regioni e i Comuni.
In questo percorso che ha portato al convegno nazionale “Cambiamenti climatici: la sfida delle città resilienti”, il WWF ha trovato nel Comune di 
Bologna, l’amministrazione leader in Italia per la pianificazione urbana di adattamento ai cambiamenti climatici, un partner naturale.
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Ore 9,00 - 9,30 - Registrazione Partecipanti

Ore 9,30 -    Saluto introduttivo  - VALENTINA ORIOLI – Assessore all’Urbanistica e all’Ambiente Comune di Bologna
Ore 9,45 -  S    ave the humans: la sfida dei cambiamenti climatici - DONATELLA BIANCHI - Presidente WWF Italia
Ore 10,00 -  Un nuovo rapporto della EEA:  L'adattamento climatico e la riduzione de rischio di disastri in Europa       - SERGIO CASTELLARI - EEA
Ore 10,15     - Scenari del cambiamento climatico in Italia: gli esiti delle ricerche più recenti  - PAOLA MERCOGLIANO - Direttore della Divisione Regional Model  and 
geo-Hydrological Impacts  – CMCC e responsabile del Laboratorio di meteorologia - CIRA
Ore 10,30 -   Risposte adeguate al rischio meteo idro-geologico  - CARLO CACCIAMANI - Responsabile del Centro Funzionale Centrale per la gestione del Rischio 
meteo idrogeologico Dipartimento della Protezione Civile
Ore 10,45 - BlueAp e Rainbow: esperienze di Bologna in materia di adattamento urbano  - GIOVANNI FINI  – Assessorato all’Urbanistica e all’Ambiente Comune di 
Bologna 
Ore 11,00 -  Azioni integrate per l’adattamento su scala urbana  - MARCO GRANELLI – Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano
Ore 11,15 -    I percorsi in atto di Padova Resiliente  - CHIARA GALLANI – Assessore Ambiente Comune di Padova
Ore 11,30 -    Dati base e metodologie di riferimento per l'adattamento climatico a livello  urbano - DOMENICO GAUDIOSO - ISPRA
Ore 11,45 -  Le proposte del WWF per l’adattamento climatico degli insediamenti urbani - ANDREA FILPA –  WWF Italia, Università  degli studi Roma Tre

Ore 12,00 - TAVOLA ROTONDA: 
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - CONFRONTO SULLE PRIORITÀ DI INTERVENTO PER UNA AZIONE INTEGRATA 
Coordina il confronto: 
DANIELE PERNIGOTTI - Giornalista free-lance e consulente ambientale sui cambiamenti climatici 
Interventi di:
ADRIANA NEPOTE – Assessore Comune di Mantova – Presidente Coordinamento Agende XXI locali
RAPPRESENTANTE ANCI*
RAPPRESENTANTE CONFERENZA REGIONI*
ERASMO D’ANGELIS – Struttura di Missione Italia Sicura – Autorità Distretto Idrografico Italia Centrale
ALESSANDRO BALDUCCI –  Esperto della Struttura di Missione Progetto Casa Italia - Politecnico di Milano
GIAN LUCA GALLETTI – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

*relatori in attesa di conferma
L'iniziativa è riconosciuta come corso di formazione docenti dal MIUR e professionale dall'Ordine degli Architetti di Bologna
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