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MASTERADAPT
AZIONE C-1

Azione C1 - MasterAdapt
Metodologia
Azioni pilota

MASTERADAPT
AZIONE C-1 - Obiettivi
Fornire ai soggetti interessati (decisori pubblici a vari livello di governo o attori di diversa natura
coinvolti in processi di governance territoriale) strumenti ed elementi utili a definire obiettivi e

azioni di adattamento a livello locale.
i)

Sviluppare «Policy Guidance» per il setting di obiettivi di adattamento a livello regionale e
locale

i)

Definire matrici di obiettivi/opzioni di adattamento per: la Regione Sardegna, i territori dell'area
a Nord di Milano, le municipalità della Puglia, le aree metropolitane di Venezia e Cagliari.

MASTERADAPT
Modello metodologico

Pressione
Risposta

MASTERADAPT

(POLITICHE)

Impatti (Evoluzione) →

SETTORI

Modello metodologico
Focus Area 1

Obiettivi

Focus Area 2

Obiettivi

Focus Area 3

Obiettivi

Focus Area …

Obiettivi

Focus Area n

Obiettivi

Impatti

Settori

Biodiversità &
Foreste

Perdita di qualità
della vita, danni alla
salute umana o
decessi causati da Gestione e riduzione
ondate di calore in del Rischio
ambiente urbano e
di interfaccia

Agricoltura &
Zootecnia

Focus Area

Obiettivi

Incremento del rischio
d’invasione/espansione di specie esotiche
invasive e maggiore diffusione di agenti
infestanti

la potenziale diffusione di agenti infestanti e specie esotiche
CANALIRidurre
PRINCIPALI

Impatti sugli ecosistemi boschivi

Migliorare la resilienza degli ecosistemi boschivi regionali agli
stressor climatici, intensificando gli sforzi di manutenzione

Incremento del rischio d'incendi boschivi

Rinforzare gli attuali sistemi di prevenzione, sorveglianza e controllo
degli incendi boschivi

Maggiori danni alle infrastrutture e alle
Garantire l’impiego efficiente degli attuali strumenti per la riduzione
persone per incremento del rischio di ondate
dei rischi esistenti e per la prevenzione dei nuovi rischi
di calore
Impatto del cambiamento climatico sulle
Rivedere eventuali nuovi progetti infrastrutturali alla luce delle
infrastrutture e modalità di trasporto presenti dinamiche e dei rischi climatici previsti e adeguare le attuali
sul territorio
infrastrutture critiche ai cambiamenti climatici in atto
Incrementare la resilienza degli allevamenti in rapporto alle nuove
Peggioramento della performance produttiva condizioni climatiche
degli animali per maggiore stress termico e
Raggiungere un livello soddisfacente di informazione e di preavviso
maggiore diffusione di organismi nocivi
sulle sfide climatiche emergenti in relazione ai sistemi zootecnici e
dei rischi indotti per la salute animale

MASTERADAPT
FLUSSO di LAVORO

MASTERADAPT
FLUSSO di LAVORO

MASTERADAPT
FLUSSO di LAVORO
Nord Milano - Seveso

• Impatti da Azione A1 – Risk & Vulnerability Assessment
- Esondazioni
- Allagamenti
- Ondate di calore & Temperatura Media
• Matrice di base (settori, focus area, obiettivi) – supporto SRACC

Il percorso di partecipazione sull’area Nord Milano

Abbiamo incontrato i Comuni:
• introduzione su cambiamento climatico, mitigazione,
adattamento e vulnerabilità
• introduzione su politiche per l’adattamento, dal livello Europeo a
quello locale (cenni a Strategia Europea, Strategia e Piano
Nazionale, Strategia e Piano di Azione Regionale)
• focus sulle opportunità, per i Comuni, di impegnarsi sui temi
dell'adattamento
• presentazione di Master Adapt, con richiamo a obiettivi di progetto,
risultati attesi e ruolo dei Comuni
• presentazione della Matrice di base degli Obiettivi e discussione
→ al termine della discussione, abbiamo condiviso con ciascun
Comune un Form online, con il quale ciascuna Amministrazione è
stata chiamata a esprimere la propria opinione in merito a significatività
e rilevanza degli Obiettivi di base

Questionario Master Adapt a supporto del processo partecipativo

Per ogni Focus Area
Percezione: negli ultimi anni avete riscontrato un
aggravamento del problema?
Rilevanza: data la vostra conoscenza del territorio, quanto a
vostro parere l’acuirsi di questa criticità potrebbe ostacolare lo
sviluppo socio-economico locale?

Per ogni Obiettivo
Competenza: qual è il livello di competenza amministrativa del Vostro Ente rispetto ai seguenti obiettivi di adattamento?
Coerenza: gli obiettivi proposti sono in linea con quelli della vostra Amministrazione comunale?
Intervento: gli obiettivi di adattamento proposti sono già stati affrontati dalle vostre politiche correnti?

Risultati. Percezione e Rilevanza delle Focus area individuate
ESONDAZIONI
ALLAGAMENTI URBANI

Danni a strutture e persone
Patologie e rischi salute umana

Danni a infrastrutture

ONDATE DI CALORE
Ozono

Percezione: negli ultimi
anni avete riscontrato
un aggravamento del
problema?
Rilevanza: data la
vostra conoscenza
del territorio, quanto
a vostro parere
l’acuirsi di questa
criticità potrebbe
ostacolare lo
sviluppo socioeconomico locale?

Danni a strutture e persone

Consumi energetici

Danni a infrastrutture

Stress termico allevamenti

Alterazioni qualità acque superficiali e sotterranee

Incendi

Specie esotiche
Deterioramento foreste

Risultati. Competenza, Coerenza e Interventi sugli Obiettivi
ALLAGAMENTI URBANI
Gestire le problematiche legate all'aumento
della frequenza di eventi meteorici che
determinano l'azione degli sfioratori o
scolmatori e le relative conseguenze sullo
stato ecologico e la qualità dei corpi idrici

Competenza: qual è il
livello di competenza
amministrativa del Vostro
Ente rispetto ai seguenti
obiettivi di adattamento?
Coerenza: gli obiettivi
proposti sono in linea con
quelli della vostra
Amministrazione comunale?
Intervento: gli obiettivi di
adattamento proposti sono
già stati affrontati dalle
vostre politiche correnti?

Adeguare le attuali infrastrutture critiche ai
livelli di rischio allagamento urbano attesi
in scenari di cambiamento climatico

Monitorare e accrescere gli studi sulle vie
di comunicazioni più fragili e suscettibili
rispetto agli allagamenti urbani

Migliorare le informazioni riguardo agli individui più
fragili e vulnerabili (fasce deboli, disabilità,
esclusione sociale)

Migliorare le conoscenze sugli allagamenti urbani, anche
in relazione alle caratteristiche delle reti di drenaggio
Favorire il coordinamento delle politiche
territoriali per gestire in modo più
efficace il rischio allagamenti urbani

Informare la popolazione sul
rischio allagamenti urbani e
su misure di auto-protezione

Rafforzare i sistemi di prevenzione
e monitoraggio

Rinforzare i sistemi di gestione delle emergenze per
garantire livelli di sicurezza accettabili del territorio in
conformità alle nuove situazioni quadro

MASTERADAPT
SINERGIE con PSB Seveso

MASTERADAPT
SINERGIE con PSB Seveso
Contratto di Fiume Seveso, sottoscritto il 13 dicembre del 2006

Il Progetto Strategico di Sottobacino del torrente Seveso è stato approvato dalla giunta regionale
(assessorato all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, di concerto con gli assessorati al
Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana e alla Sicurezza, Protezione civile e
Immigrazione) con dgr 7563 del 18 dicembre 2017.
Il percorso del Progetto prevede l’integrazione tra il Programma di Tutela e Uso delle Acque, il
Piano di gestione del Rischio Alluvioni, le programmazioni territoriali e/o di settore (es. programmi di
sviluppo rurale, piani di gestione delle aree protette, ecc.) e il concreto sostegno alle progettualità
locali.

MASTERADAPT
SINERGIE con PSB Seveso

MASTERADAPT
SINERGIE con PSB Seveso
• …incluso in gran parte nell’Ambito Territoriale Omogeneo individuato dal PTR “Brianza e
Brianza orientale”…
• …andamento tortuoso, con pendenze modeste. Si ritrova la presenza sia di aree boscate (PLIS
Brughiera Briantea e Parco delle Groane) che di aree agricole caratterizzate ancora da un buon
grado di qualità paesaggistico-ambientale …caratterizzato da aree sorgente della rete
ecologica…
• …territorio con urbanizzazione e infrastrutturazione elevate, fortemente caratterizzato dalla
presenza di estese aree produttive, in parte dismesse, e da numerose cave in abbandono e
siti contaminati.
• …Presenta instabilità locali della geomorfologia, fenomeni di esondazioni con rischio di
inquinamento ed elevato grado di artificializzazione delle sponde.

MASTERADAPT
SINERGIE con PSB Seveso
Quale sinergia con il Progetto di Sottobacino?
PSB Seveso
• Inquadramento territoriale
• Criticità ed elementi di sensibilità
• Misure generali e sito specifiche
• Indirizzi
• Schede Progetto

MasterAdapt
• Inquadramento territoriale
• Analisi rischio e vulnerabilità; Impatti
ed evoluzioni
• Obiettivi base - Obiettivi caratterizzati
• Opzioni / Misure

MASTERADAPT
SINERGIE con PSB Seveso
Quale sinergia con il Progetto di Sottobacino?
• Impatti «Acqua»: esondazioni, allagamenti urbani; ma anche sinergie sulla mitigazione delle bolle
di calore: fare tesoro dell’analisi territoriale
• Verificare consistenze nei termini dell’adattamento
• per le singole azioni, nel senso di una eventuale revisione in logica di
adattamento
• per il complesso delle azioni nel senso della coerenza con una strategia
complessiva di adattamento
• per la strategia complessiva in sé, nel senso della sua completezza
• Verifica degli impatti osservati sul territorio → gli impatti sono riconducibili al cambiamento
climatico?

MASTERADAPT
SINERGIE con PSB Seveso
INDIRIZZI del PSB
1.
2.
3.
4.
5.

Spazio al Fiume
Drenaggio
Rinaturalizzazione
Cura del territorio agricolo
Continuità ecologica - ambientale

MASTERADAPT
Conclusioni
PRO
• lavorare su unità ecologiche per soluzioni efficaci
• sfruttare sinergie nelle risorse e nella progettazione/pianificazione
• sfruttare sinergie nell’accesso ai canali di finanziamento
CON
• Difficoltà nel coordinamento orizzontale e verticale
• Cicli politici non necessariamente omogenei ed allineati temporalmente
• Incertezza nelle competenze e le autonomie

MASTERADAPT

Grazie per l'attenzione!
Team:
Marco Pregnolato, Fondazione Lombardia per l’Ambiente / Ecometrics s.r.l.
Stefano Oliveri, Ecometrics s.r.l.
Filippo Fraschini, UCSC / Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Mita Lapi, Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Prof. Antonio Ballarin Denti, Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Contatti:
mar.pregnolato@gmail.com
stefano.oliveri@ecometrics.it

