


ha lo scopo di identificare e testare una metodologia per 

l’inclusione delle strategie di adattamento ai cambiamenti 

climatici nelle politiche settoriali e territoriali (processo di 

mainstreaming) a livello regionale e locale, in particolare sulle aree 

urbane (città metropolitane e aggregazioni di municipalità)

Il progetto



Copertura geografica

Venezia
(area metropolitana)

Seveso

Regione Lombardia

Regione Autonoma
della Sardegna

Sassari

Salento

Cagliari
(area metropolitana)

Durata
Ottobre 2016 - Ottobre 2019

Target

• Analisi climatica e valutazione della

vulnerabilità

• Linee guida

• Adesione al patto dei sindaci

• Misure di adattamento

• Coinvolgimento degli

amministratori locali



A1 - Analisi climatica e valutazione delle vulnerabilità a livello

regionale e locale

A1 - Linee guida, principi e procedure standardizzate per l’analisi 

climatica e la valutazione della vulnerabilità a livello regionale e 

locale strutturate in 7 passi e destinate agli amministratori regionali 

e locali

A2 - Valutazione dei processi di mainstreaming in esperienze

selezionate nel contesto europeo

Risultati raggiunti



Caratteristiche

• Analisi climatica e di vulnerabilità

• Studio approfondito

• Fornire conoscenze di base su

rischi, impatti e vulnerabilità ai

cambiamenti climatici

Output: analisi climatica



Caratteristiche

• Sulla base dell’analisi climatica dare 

sostegno agli amministratori

• Proponiamo linee guida per le 

autorità locali e regionali

• Strutturate in maniera chiara

• 7 passi

• Riassunto alla fine di ogni capitolo

• Passaggi importanti evidenziati da 

icone

Output: linee guida

1. Caratterizzare il contesto dal punto

di vista ambientale e socio-

economico

2. Identificare le sorgenti di pericolo

di natura climatica

3. Identificare i potenziali impatti

4. Individuare gli elementi esposti

5. Valutare la Sensitività

6. Valutare la Capacità di 

Adattamento

7. Valutare la Vulnerabilità ai

cambiamenti climatici



Sviluppo delle azioni C:

• C1 - Definire obiettivi di adattamento al livello regionale e locale

• C2 - Metodi efficaci per il mainstreaming e la governance multilivello per la 

definizione delle strategie regionali per l’adattamento

• C3 - Integrazione della strategia di adattamento e misure per il livello

amministrativo intermedio (gruppi di municipalità e città metropolitane)

• C4 - Replicabilità e trasferimento dei risultati

Workshop nelle aree target

Eventi di disseminazione

03.10.2018 Workshop a Lecce “Adattamento ai cambiamenti climatici ed

esperienze a livello locale: obiettivi, strategie e strumenti”

Prossimi passi



www.masteradapt.eu


