
 
 

 

 

GIORNATE DI FORMAZIONE 

ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO SUL TERRITORIO LIGURE: 

STRATEGIE E SFIDE 

 

SECONDO INCONTRO – ON LINE - 3 OTTOBRE 2022 ORE 10 

Le buone pratiche in Regione Liguria 

 Ore 10: Cos’è l’adattamento al cambiamento climatico? (Fondazione 
CIMA) 

 Ore 10.15: Inquadramento delle azioni regionali per lo sviluppo 

sostenibile e l’adattamento al cambiamento climatico (Regione Liguria, 
Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile) 

 Ore 10.45: Il cambiamento climatico e la programmazione europea in 

Regione Liguria (Regione Liguria, Ufficio Interreg) 

 Ore 11.15: Esempi di azioni concrete realizzate con il progetto CLIMA: 

o La Carta Climatica transfrontaliera sottoscritta nell’ambito 
del progetto CLIMA – Loic Gargari, Métropole Nice Cote 

d’Azur; 

o Strumenti per l’individuazione della vocazione dei territori e 
internalizzazione dei costi nella definizione delle strategie di 
adattamento ai cambiamenti climatici – AgriGeo21. 

 

 Ore 12: Spazio per domande e confronto 

 

Modera l’incontro Daniela Caracciolo di Arpal 

Link per il collegamento: 

Entra nella riunione in Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/82336225705?pwd=eWU1dkZnRGxzOXB6VUwzV1doSHM2UT
09 
ID riunione: 823 3622 5705 
Passcode: 973288 



 
 

 

TERZO INCONTRO – SUL CAMPO (COMUNE DI PIGNA) - 11 OTTOBRE 2022 - 

Ore 10 

Dalla progettazione alla realizzazione di interventi sul territorio per 

l’adattamento al cambiamento climatico: esperienze a confronto   

 Ore 10: Il percorso effettuato per la definizione di azioni di adattamento 

sul territorio (Fondazione CIMA) 

 Ore 10.15: Esperienze realizzate nell’ambito del progetto CLIMA e 

individuazione di buone pratiche 

o Interviste ai protagonisti: 

 Adattamento dei piccoli borghi alpini alle sfide poste dai 
cambiamenti climatici: gli interventi attivi per una migliore 
gestione della risorsa idrica – Sindaco del Comune di Pigna 

 Sperimentazione nel quadro delle attività economiche di 
montagna per la riduzione del consumo delle risorse – 

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri 

 Il ruolo della risorsa idrica nella definizione degli interventi 
di tutela e riqualificazione del territorio - Agrigeo21 

 

 Ore 11.15: Spazio per domande e confronto 

 
Modera l’incontro Daniela Caracciolo di Arpal 

 

Trasferimento, con mezzi propri, al rifugio alpino di Colla Melosa, con visita 

all’intervento realizzato. 

Pranzo offerto. 

 


