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Convegno nazionale 
“Città resilienti al clima. 
Pianificare e attuare il 
cambiamento”



La Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM) ha avviato un percorso istituzionale finalizzato a 
di�ondere a livello regionale e locale la cultura 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici, e a superare le 
disparità territoriali in merito all’attuazione di percorsi di 
adattamento, coerentemente con i contenuti della Strategia 
Nazionale e del redigendo Piano Nazionale di Adattamento 
ai cambiamenti climatici. Tale percorso è alla base delle 
attività previste dalla Linea di Intervento 5 
“Ra�orzamento della capacità amministrativa per 
l’adattamento ai cambiamenti climatici” del Progetto 
CReIAMO PA volte alla definizione e di�usione di 
metodologie e allo sviluppo di competenze in materia di 
adattamento.
In continuità con il convegno di Roma del dicembre 2018, 
svolto presso il MATTM, l’evento si concentra sulla seconda 
delle fasi rilevanti che caratterizzano una politica di 
adattamento al cambiamento climatico riferita al territorio, 
ovvero la definizione di strumenti attuativi e indirizzi di 
pianificazione nei vari settori rilevanti della vita pubblica, 
con particolare riferimento alle attività urbane e alle azioni 
applicabili a scala metropolitana, comunale e di quartiere.
La sessione mattutina prevede una parte introduttiva tesa 
ad inquadrare analiticamente le politiche di adattamento 
e resilienza urbana. A seguire, un approfondimento sul 
tema delle città come laboratori di innovazione attraverso la 
presentazione di esperienze italiane significative di 
contrasto al CC. Particolare attenzione è rivolta all’iniziativa 
del “Patto dei sindaci per il clima e l’energia” e alle 
realtà che si stanno cimentando con l’elaborazione di Piani 
di azione tesi a integrare gli obiettivi 2030 nelle politiche 
ordinarie dell’amministrazione. La sessione pomeridiana 
esamina gli scenari di adattamento nella pianificazione 
delle città, con riferimento alle prospettive della 
programmazione territoriale post 2020 e ai possibili supporti 
risultanti dagli indirizzi della politica nazionale e di coesione 
europea, al fine di incentivare le capacità di risposta locale. 
Con il contributo di esperti e amministratori saranno 
analizzati gli strumenti innovativi utili a sviluppare 
approcci multi-dimensionali e multi-scalari nella 
pianificazione di azioni adattive, anche tramite la 
convergenza di iniziative private e il coinvolgimento 
strategico di vari attori e risorse territoriali. A chiusura dei 
lavori è previsto un dibattito finalizzato all’analisi delle 
proposte operative emerse e delle prospettive di intervento 
e collaborazione. 
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Registrazione dei partecipanti

SESSIONE MATTUTINA

Saluti istituzionali e presentazione del 
Progetto CReIAMO PA
Valeria Mancinelli, Sindaco di Ancona 
Manuela Bora, Assessore alle attività produttive 
ed energia della Regione Marche 
Fabiana Ba�o, Funzionario MATTM – DG CLE 

Città resilienti: un’introduzione
Reti blu e verdi (smart e slow) per 
l’adattamento urbano. Ruolo delle città e 
politiche nazionali
Carlo Gasparrini – Community INU “Città 
resiliente e disegno urbano”
Il Patto dei Sindaci, un network internazio-
nale a supporto dei piani di azione locali
Davide Cassanmagnago - Covenant of Mayors 
O�ice  Bruxelles 

Co�ee break

Le città come laboratori di innovazione. 
Temi ed esperienze di adattamento urbano 
in Italia
Ancona e gli strumenti di pianificazione 
innovativa
Claudio Centanni – Comune di Ancona
I Comuni in Rete della città metropolitana di 
Venezia: dal nuovo Patto alle realizzazioni 
del progetto Elena Amica-e 
Annamaria Pastore – Città Metropolitana di 
Venezia
Genova: resilienza e agenda urbana europea
Stefania Manca – Comune di Genova
Milano e le strategie di resilienza
Ilaria Giuliani – Comune di Milano
Il programma ComuneClima: come 
supportare i comuni nello sviluppo di 
politiche climatiche locali e�icaci
Mariadonata Bancher – Agenzia per l’Energia 
Alto Adige CasaClima

PROGRAMMA Pausa Pranzo

SESSIONE POMERIDIANA

Integrazione degli scenari di 
adattamento nella pianificazione delle 
città. I nuovi strumenti di 
programmazione territoriale e il 
sostegno alle azioni locali
Tavola rotonda

Modera: 
Claudio Centanni - Presidente INU Marche 
Partecipano: 
- Massimo Sbriscia – Dirigente della 

posizione di funzione bonifiche, fonti 
energetiche, rifiuti e cave e   miniere della 
Regione Marche 

- Emilio D’Alessio - Presidente Parco 
Regionale del Conero 

- Lucia Catalani - Responsabile Area 
Progetti SVIM Sviluppo Marche 

- Guido Vettorel - Responsabile settore 
sviluppo, promozione, statistiche e progetti 
comunitari Autorità di Sistema 
Portuale_ADSP del Mare Adriatico Centrale 

- Franco Marini - Coordinatore Community 
INU “Risorse comunitarie per i progetti” e 
Dirigente Urbanistica del Comune di 
Perugia 

- G. Tiziana Gallo - Architetto esperta di 
finanza di supporto e ideatrice del 
programma “Edifici  Intelligenti” del 
Comune di Fano 

- Karl-Ludwig Schibel - Coordinatore 
Alleanza per il Clima Italia 

Interventi del pubblico

Conclusioni


