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Obiettivi
Obiettivo principale del progetto è la capitalizzazione e la messa a sistema dei risultati dei progetti e
degli studi sul cambiamento climatico nelle Alpi con il fine di definire un piano di adattamento al
cambiamento climatico per la regione alpina. Il capofila ed ideatore del progetto è Umweltbundesamt
GmbH (Environment Agency Austria) ed i partner sono i capofila dei progetti finanziati nell’ambito
dello stesso programma che affrontano aspetti relativi al cambiamento climatico. In tal senso Arpa
Piemonte è stata invitata a partecipare quale capofila del progetto ALP FFIRS (Alpine Forest Fire
Warning System).
Le attività previste per il raggiungimento, che costituiscono i Working Packages in cui è articolato il
progetto, di tale obiettivo sono:
•
L’integrazione delle conoscenze e dei risultati sugli impatti del cambiamento climatico sulle
Alpi nei diversi ambiti e le potenziali interazioni tra I settori in modo da fornire una sintesi
orientate ai differenti target groups
•
Analizzare le politiche di adattamento adottate dalle regioni alpine, la loro applicazione e la
relativa performance e sviluppare una serie di raccomandazioni per rendere tali iniziative più
diffuse ed efficaci.
•
Promuovere iniziative di comunicazione e disseminazione personalizzate delle conoscenze
sui cambiamenti climatici e l’adattamento
•
Fornire strategie, principi e un portfolio di azioni di adattamento che sia condiviso e
trasferibile, inclusa la verifica dei possibili impatti su altri settori, le esternalità e il rischio di
mal-adattamento.
•
Informare e supportare l’applicazione pilota di iniziative di adattamento nella regione alpina
Attività
Le attività in cui è coinvolta Arpa Piemonte si articolano in:
•
Rendere disponibili le risultanze del progetto ALP FFIRS e degli altri progetti che riguardano
il cambiamento climatico che coinvolgono l’Agenzia; quest’attività potrebbe avere una
importante ricaduta interna nel definire un percorso di attività di supporto tecnico a Regione
Piemonte e ad ISPRA relativamente alla definizione dei piani di adattamento climatico.
•
Contribuire all’analisi delle politiche di adattamento esistenti (piani, programmi, iniziative
locali…) per fare un inventario di opzioni di adattamento sulle diverse tematiche ambientali
(salute, foreste, agricoltura, risorsa idrica…) e del contesto istituzionale in cui si collocano.
•
Identificare dei target groups a cui indirizzare le pratiche dui adattamento attraverso
un’analisi dei specifici interessi, percezione del problema, aspettative, bisogni, attraverso la
realizzazione di uno specifico questionario sull’area test del Verbano (area di monitoraggio
del progetto Interreg IT-CH Biodiversità, una ricchezza da conservare)
•
Iniziative di disseminazione e sensibilizzazione pubblica e verso i portatori di interesse
(implementazione di un percorso educativo con il coinvolgimento delle aree protette del
Verbano, evento informativo pubblico).
Risultati
Il progetto ha avuto inizio il 1° gennaio 2012, per tanto non ci sono ancora risultati.
conseguiti
Partner

Inizio/Durata

Umweltbundesamt GmbH (Environment Agency Austria): capofila.
Partner: Arpa Piemonte (Ialia), Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit
(Germania), Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (Germania),
Handwerkskammer für München und Oberbayern, Bildungszentrum Traunstein (Germania), Amt der
Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung
(Austria), Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 15 Umwelt (Austria), Paris-Lodron Universität
Salzburg (Austria), UNEP REGIONAL OFFICE FOR EUROPE - Interim Secretariat of the Carpathian
Convention (Austria), Regione del Veneto - Unità di Progetto Foreste e Parchi (Italia), Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici (Italia), Accademia Europea Bolzano (Italia), Université de
Savoie, Laboratoire EDYTEM (Francia), Urbanistični inštitut Republike Slovenije (Slovenia),
Bundesamt für Raumentwicklung, Sektion Ländliche Räume und Landschaft (Svizzera), Bundesamt
für Umwelt, Sektion Klimaberichterstattung und –anpassung (Svizzera), Fürstentum Liechtenstein,
Amt für Wald, Natur und Landschaft (Liechtenstein).
Data inizio: 01/01/2012
Durata mesi: 36
Data fine progetto: 31/12/2014
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