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IL CONTESTO



IL CONTESTO

Strategia dell’UE di adattamento ai 
cambiamenti climatici

COM (2013) 216



IL CONTESTO

Decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015



IL PNACC



Soft: implicano approcci gestionali, giuridici e politici

Green: prevedono approcci basati sugli ecosistemi

Grey: includono soluzioni tecnologiche ed ingegneristiche

A breve (entro il 2020) a lungo termine (oltre il 2020)

Azioni proposte

Sono state distinte per tipologia e 
per priorità di intervento

IL PNACC



IL PNACC



IL PNACC

270 soft
76%

46 green
13%

40 grey
11%



IMPATTI ATTESI

+/- probabili
+/- diffusi
+/- estesi
+/- intensi
iniquamente distribuiti
sinergici fra loro
sinergici con altri fattori

?

 Aumento degli eventi connessi agli estremi climatici (ondate di 
caldo, precipitazioni intense)

 Aumento della variabilità meteorologica (eventi fuori stagione….)
 Aumento lunghezza e frequenza dei periodi di siccità
 Diminuzione dello spessore e della durata della                  

copertura nevosa
 Modifiche nel ciclo idrologico (alterazioni della                

disponibilità idrica)
 Degradazione del permafrost
 Aumento dei fenomeni di instabilità di versante e delle piene 

improvvise
 Aumento del potenziale di incendi boschivi (eventi 2017)
 Effetti sulla salute (aumento del periodo allergenico, incremento 

malattie da vettori climate-dependent)
 Impatti sugli ecosistemi 



LA REGIONE PIEMONTE PER IL CC

DGR 24-5295 del 3 Luglio 2017 
Predisposizione e Attuazione della Strategia regionale sui
Cambiamenti climatici quale attuazione della Strategia Nazionale di
Sviluppo Sostenibile - costituzione di un gruppo di lavoro
interdirezionale

DGR 59-2493 del 23 Novembre 2015 
Adesione della Regione Piemonte al Protocollo d'intesa per raccogliere
l'impegno dei governi sub-nazionali nella riduzione delle emissioni
globali "UNDER 2 Coalition" Subnational Global Climate Leadership
Memorandum of Understanding



DGR/2017 - riconosce che la Strategia Regionale

sul Cambiamento Climatico incardina una delle

principali azioni che la Regione Piemonte deve

mettere in atto per attuare sul proprio territorio la

Strategia per lo Sviluppo Sostenibile di cui alla

Deliberazione del Comitato Interministeriale per la

Programmazione Economica n. 57 del 2 agosto

2002 ad oggi approvata da parte del Consiglio dei

Ministri e del CIPE (22 dicembre 2017) in

attuazione dell’art. 3, comma 2 della legge

221/2015

LA REGIONE PIEMONTE PER IL CC



………….

* dare attuazione agli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo 
U2_MOU

* dare attuazione agli indirizzi europei e alla Strategia Nazionale di 
Adattamento

* costruire percorsi per l’individuazione di  azioni coordinate e finalizzate a 
ridurre le emissioni di gas climalteranti e la vulnerabilità dei sistemi naturali 
e socio-economici e aumentare la loro resilienza di fronte agli impatti di un 

clima che sta cambiando

Ovvero:

Integrare la dimensione dei cambiamenti climatici (mitigazione 
e adattamento) in tutte le politiche di settore 

LA STRATEGIA REGIONALE
DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO



Documento di sintesi/sinergia
tra le diverse politiche di Piani e Programmi di settore 

sulla piattaforma comune della lotta al cambiamento climatico

Es: incentivo alle rinnovabili vs qualità dell’aria

LA STRATEGIA REGIONALE
DOCUMENTO DI SINTESI



I modelli di azione della green e 
circular economy rappresentano 
strumenti  prioritari per 
l’attuazione

LA STRATEGIA REGIONALE
GLI STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE

Protocollo d’intesa “La regione Piemonte 
per la green education”, approvato con 
DGR del giugno 2016 – Vettore di 
sostenibilità

RSA strumento in grado di fare sintesi per 
divulgare e mettere a disposizione dei 
decision making e di tutti i cittadini anche i 
dati e i temi del cambiamento climatico -
Vettore di sostenibilità



LA GOVERNANCE DI PROCESSO

Coordinamento
Settore A16.12

Supporto tecnico
ARPA Piemonte

Gruppo di Lavoro Intersettoriale

Analisi Scenario/Impatti Analisi Strategie
Piani Progetti

STRATEGIA CC - RP



LA STRATEGIA REGIONALE
IL PERCORSO DI COSTRUZIONE

Cultura e Turismo

Compet
itività

Opere 
pubbliche, 
difesa del 

suolo

Montagna 
e foreste

Coesione sociale e 
formazione

Protezione 
civile

Il Gruppo di Lavoro interdirezionale  



LA STRATEGIA REGIONALE
IL PERCORSO DI COSTRUZIONE

https://climapiemonte.wordpress.com/

Corso in aula – formazione obiettivo
5 Incontri tematici
90 partecipanti



Azione di mapping

LA STRATEGIA REGIONALE
IL PERCORSO DI COSTRUZIONE

 Piano Qualità dell’Aria 
 Piano Trasporti
 Piano Energetico Ambientale 
 Piano Tutela delle Acque
 Piano Gestione Rifiuti Solidi Urbani 
 .....................
 Progetti
 Programmi



SCENARI 
(ARPA)

 periodo 
 indicatori 
Significativi per tema trattato

Vulnerabilità 
Esposizione

Piemonte

Matrice Rischio
PRIORITA’

LA STRATEGIA REGIONALE
IL PERCORSO DI COSTRUZIONE

IMPATTI
Metodo 
PNACC
Sapere 

esperto (lavoro 
confronto)

MISURE E 
AZIONI

(Matrice con 
azioni PNACC + 

azioni locali)

Addendum
IL PIANO REGIONALE 

………………
letto e aggiornato  

attraverso la chiave del 
Cambiamento Climatico



Piano Energetico e Ambientale Regionale
adottato con DGR n. 10-6480 del 16 febbraio 2018 
Confronto con 
* scenari di breve termine - Strategia Europa 2020
* di più lungo termine (2030) - Clean Energy Package, tre pilastri 
d’azione:

- 40% delle emissioni di CO2 rispetto al 1990;
   27% di consumo di energia da fonti rinnovabili;
+ 30% livello di efficienza energetica, con conseguente 

riduzione dei consumi.
* Strategia Energetica Nazionale (SEN) 2017 d.m. del 10 novembre 
2017
 

COSA STA GIÀ FACENDO LA REGIONE?

Azioni coerenti e utili all’azione di mitigazione e adattamento
Azione di Mapping



Azioni coerenti e utili all’azione di mitigazione e adattamento

Piano di Qualità dell’Aria 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-5132 del 5 giugno 2017 è 
stata adottata la Proposta di Piano Regionale per la Qualità dell’Aria, il 
Rapporto Ambientale, la relativa Sintesi Non Tecnica

Valutazione dell’impronta CO2 delle Misure e Azioni 

COSA STA GIÀ FACENDO LA REGIONE?

Esempio
Misure per migliorare la qualità 
dell’ambiente urbano

* Azione Verde Urbano

………………..



Azioni coerenti e utili all’azione di mitigazione e adattamento
Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti approvato dal Consiglio 
regionale con deliberazione n 256-2458 del 16 Gennaio 2018

La Tabella di Marcia verso il 2050 considera anche gli impatti energetici e ambientali
(riqualificazione energetica, uso razionale del suolo, limitazione delle emissioni,
contenimento della produzione di rifiuti)
Mobilità alternativa e sostenibile

COSA STA GIÀ FACENDO LA REGIONE?



Piano Territoriale Regionale 
33 Ambiti territoriali integrati

Analizzati anche in relazione alle 
variabili climatiche

COSA STA GIÀ FACENDO LA REGIONE?



Revisione Piano di Tutela delle 
Acque – 2018

Piano del Bilancio Idrico
in fase di costruzione con 
riferimento agli scenari del 
cambiamento climatico in 
Piemonte

COSA STA GIÀ FACENDO LA REGIONE?



Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018; approvato con 
DGR del 3 giugno 2015
Ambiente e Salute prevede azioni di valutazione degli impatti sulla 
salute delle modifiche ambientali (es: ondate di calore, allergie, 
etc.). - Protocollo operativo contenente le misure preventive in 
caso di temperature elevate/ondate calore (2007)

COSA STA GIÀ FACENDO LA REGIONE?



COSA STA GIÀ FACENDO LA REGIONE?

Impiego immagini satellitari per 
il monitoraggio delle isole di 
calore



Piano Forestale DGR n. 8-4583 del 23.01.2017 – identifica modelli di 
gestione forestale a cui tendere anche per il contenimento delle 
emissioni in atmosfera e prevenzione incendi boschivi.
DGR n. 24-4638 del 6 febbraio 2017 “Disposizione per lo sviluppo del 
mercato volontario dei crediti di carbonio da selvicoltura nella Regione 
Piemonte” – Registro regionale

Progetto Urban Forestry - in collaborazione con IPLA e Comune di 
Torino – ruolo verde urbano per l’assorbimento della CO2 e degli 
inquinanti atmosferici
Protocollo di Intesa tra MATTM, Comitato Verde Pubblico, Comune di Torino, Regione 
Piemonte e Città Metropolitana di Torino per lo sviluppo dell’Infrastruttura verde 
attraverso strumenti pianificatori e meccanismi per le compensazioni ambientali

COSA STA GIÀ FACENDO LA REGIONE?



Progetti strategici sul territorio sul tema delle infrastrutture verdi
(esempio Corona verde). Soluzioni nature based azioni utili sia per la
mitigazione che per l’adattamento con costi sostenibili

COSA STA GIÀ FACENDO LA REGIONE?



Grazie per l’attenzione

elena.porro@regione.piemonte.it


