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Si è concluso ieri a Pinerolo il primo Workshop a cui ISIRES ha 
partecipato in collaborazione con CMCC, per il Progetto ARTA-
CLIM - Adattamento e Resilienza dei Territori Alpini di fronte ai 
Cambiamenti Climatici: 

Identificazione del pericolo climatico sul territorio della Zona 
Omogenea del Pinerolese (ZOP) in relazione alle tematiche dei 
rischi naturali, dei sistemi insediativi e del turismo in cui si sono 
alternati giovani Ricercatori per presentare il loro lavoro ed i 
risultati preliminari ottenuti. Il tema, non facile, è stato proposto in 
modo chiaro ed organico, risultando coinvolgente anche per i “non 
addetti ai lavori”.

Di cosa si tratta. ARTACLIM è un Progetto trans-frontaliero Italia 
Francia finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), che è partito a giugno 2017 e si concluderà a maggio 
2020. Prevede due attività principali: valutare ed analizzare il 
territorio e accompagnare gli enti locali nell’introduzione di misure 
di adattamento ai cambiamenti climatici. Non solo ricerca, ma 
anche azione: ecco la ricetta vincente proposta da ARTACLIM, che 
vede la collaborazione di diversi attori, non solo nel panorama 
scientifico, ma anche socio-politico, perché il problema del 
cambiamento climatico non deve e non può rimanere solo in 
letteratura. 

I risultati attesi sono molteplici. Da un punto di vista scientifico, si 
vuole migliorare la comprensione degli effetti dei cambiamenti 
climatici nei territori alpini attraverso analisi climatica e analisi di 
vulnerabilità, sfruttando degli indici analitici, che non solo permet-
tano di definire il “trend” climatico del territorio, ma garantiscano 
anche di fare delle previsioni qualitative e delle considerazioni sull’ 
andamento futuro. Inoltre si stanno definendo metodologie, 
indicatori quantitativi e strumenti atti a comprendere in modo 
sistematico e riproducibile i fenomeni e gli effetti dei cambiamenti 
climatici, così da poter decidere quali strategie di adattamento 
possano essere effettivamente applicate nell’insieme dei territori. 
Accanto a questo si ribadisce l’urgenza di capire come il territorio 
percepisce il problema del cambiamento climatico e quali siano le 
risposte concrete che possano essere attuate a livello istituziona-
le. Da qui un altro importante obiettivo del Progetto: instillare una 
maggiore consapevolezza nelle amministrazioni pubbliche circa 
l’impegno di fronteggiare gli impatti locali del cambiamento clima-
tico, e quindi formare gli enti locali ad attuare misure idonee a 
contrastare gli impatti. In giornate come questa emerge quanto 
sia fondamentale un lavoro sinergico, capace di mettere a punto 
strategie multilivello integrate, che possano affrontare il problema 
in modo organico e proattivo. Solo così si può garantire un 
confronto e aumentare la sensibilizzazione rispetto al tema dei 
cambiamenti climatici.      

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito
www.artaclim.eu 
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