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Attività Istituzionali

I
l primo step del progetto 
Artaclim si è concretizzato 
con la pubblicazione dello 
“Stato dell’arte sugli im-

patti del cambiamento climati-
co, adattamento e pianificazio-
ne territoriale”.
Il documento mette in luce i 
principali scenari sviluppatisi 
negli ultimi anni nei territori 
alpini (lato francese e lato ita-
liano) in conseguenza al cam-
biamento climatico in atto.
Obiettivo del progetto è mi-
nimizzare la vulnerabilità dei 
territori Alcotra rispetto agli 
effetti dei cambiamenti del 
clima, aumentandone la resi-
lienza. Artaclim offre l’oppor-
tunità di elaborare strategie 
e strumenti transfrontalieri 
destinati alla valutazione, alla 

gestione e al monitoraggio 
degli impatti economico-am-
bientali del clima sui territori 
(in particolare quelli monta-
ni), individuando modalità di 
integrazione di tali concetti 
all’interno del Piano territoria-
le generale metropolitano di 
prossima stesura.
La Città metropolitana ha 
supportato i partner italiani 
di Artaclim (Politecnico, Sea-
coop, Isbee italia) nell’attività 
scientifica di raccolta e anali-
si dei dati, coinvolgendo tec-
nici e amministratori della 
Zona omogenea pinerolese nel 
processo di costruzione del 
quadro delle conoscenze fon-
damentali per le prossime atti-
vità di definizione di strategie 
e azioni di contrasto ai rischi 

generati dal cambiamento cli-
matico, da utilizzare nelle at-
tività e negli strumenti di pia-
nificazione territoriale di area 
vasta ed in quelli locali.
Il prossimo 15 ottobre la Cit-
tà metropolitana incontrerà 
i partner italiani e francesi a 
Chambery all’interno di un 
Atelier che intende coinvol-
gere anche i gestori di alcune 
aree pilota d’oltralpe per con-
dividere l’esperienza fin qui 
sviluppata nell’ambito del pro-
getto Artaclim.
Entro la fine dell’anno Torino 
ospiterà il terzo meeting nel 
corso del quale saranno defi-
niti i prossimi sviluppi del pro-
getto.
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Un booklet su cambiamento climatico 
e pianificazione territoriale
Primo risultato del progetto Alcotra Artaclim

IL BOOKLET “STATO DELL’ARTE SUGLI IMPATTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO, ADATTAMENTO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE” È CONSULTABILE ALL’INDIRIZZO:

HTTP://WWW.INTERREG-ALCOTRA.EU/SITES/DEFAULT/FILES/ARTACLIM_BOOKLET_1_0.PDF


