CReIAMO PA - Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il
miglioramento delle organizzazioni della PA

Le Regioni e gli enti locali nell'adattamento
al cambiamento climatico
Affiancamento on the job
12 e 13 febbraio 2020
Regione Abruzzo
Regione Abruzzo, Assessorato all’Energia - Corso Vittorio Emanuele II, 301 Pescara.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha avviato un percorso
istituzionale finalizzato a diffondere a livello regionale e locale la cultura dell’adattamento ai cambiamenti
climatici e a superare le disparità territoriali in materia di adattamento, coerentemente con i contenuti della
Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e del Piano Nazionale di Adattamento
(PNACC), in fase di approvazione.
Tale percorso è alla base delle attività previste dal Progetto “CReIAMO PA Competenze e reti per
l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA”, Linea di Intervento 5
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“Rafforzamento della capacità amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici” volte allo sviluppo
di competenze, alla definizione e diffusione di metodologie per l’adattamento ai cambiamenti climatici, anche
attraverso lo svolgimento di attività di affiancamento “on the job” presso Regioni ed Enti Locali.
Il cliclo di affiancamenti in programma per il 2020 prevede un confronto con le regioni e gli Enti
locali,finalizzato alla concreta partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni nella definizione dei contenuti
di documenti metodologi per la costruzione di strategie e piani di adattamento ai cambiamenti climatici a
livello regionale e locale e per l’integrazione dell’adattamento negli strumenti di pianificazione territoriale.
L’incontro in programma presso la Regione Abruzzo costituisce la prosecuzione delle interlocuzioni avviate
in occasione dell’affiancamento on the job presso la Regione Abruzzo realizzato a Pescara il 5-6 novembre
2018 e continuate il 14 ottobre 2019 con l’adesione da parte della struttura amministrativa regionale alle
attività della Linea di intervento 5 CReIAMO PA. Esso è orientato a fornire un aggiornamento sul quadro
nazionale dei modelli di governance regionale e locale in tema di adattamento, riscontrati nell’ambito delle
attività della Linea 5 e, anche sulla base di tale quadro, a discutere sui possibili percorsi per la costruzione di
una Strategia/Piano d’Adattamento Regionale. Percorso, peraltro, già avviato dalla Regione Abruzzo e in via
di concreta definizione. Sarà verificata, inoltre, la possibile partecipazione della Regione a tavoli tecnici
tematici/territoriali interregionali che la Linea 5 sta avviando per sviluppare il confronto e l’eventuale
collaborazione tra regioni che condividono analoghi rischi climatici o problematiche connesse
all’adattamento. A tal fine l’incontro sarà aperto anche alla eventuale partecipazione delle regioni vicine.
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Il programma dei lavori è articolato come segue:

PRIMA GIORNATA - 9:30 – 13:30
Registrazione partecipanti e comunicazioni introduttive
Aggiornamento sul quadro nazionale dei modelli di governance regionale e locale in tema di adattamento,
anche in relazione ai contenuti della Strategia e del Piano Nazionale di Adattamento ai cambiamenti
climatici.

SECONDA GIORNATA - 9:30 – 13:30
Registrazione partecipanti e comunicazioni introduttive
Discussione e confronto sui possibili percorsi per la costruzione di una Strategia/Piano d’Adattamento
Regionale e sui possibili sistemi di governance interna.
Discussione e confronto sulle principali tematiche connesse all’adattamento ai cambiamenti climatici nella
Regione Abruzzo e identificazione di una possibile partecipazione a tavoli tecnici tematici/territoriali anche
di natura inter-direzionale e/o interministeriale.

Profili degli esperti dell’Unità Tecnica di Supporto al MATTM per la Linea 5 del Progetto CReIAMO PA impegnati
nell’affiancamento on the job:
Avv. Ferdinando Franceschelli (f.franceschelli@creiamopa.sogesid.it)
Esperto legale senior, si occupa da oltre dieci anni degli aspetti giuridici relativi ai cambiamenti climatici, approfondendo,
in modo particolare, i temi connessi alla disciplina di fonte internazionale, dell’Unione europea e nazionale, alla prassi
giudiziaria, e alla governance.
Dott. Antonio Carbone (a.carbone@creiamopa.sogesid.it)
Esperto in pianificazione territoriale di settore, assetto idro-geologico, ciclo integrato delle acque e risorse idriche, anche
in relazione agli aspetti agro-forestali. È stato consulente di Autorità di Bacino Nazionali e Regionali per i piani di assetto
idro-geologico e del MATTM per l’attuazione in regione Campania degli adempimenti previsti dalla Direttiva Quadro
Acque, Direttiva Acque reflue urbane, Direttiva Nitrati e per il superamento dei relativi contenziosi comunitari.
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