
ADATTARSI
AI CAMBIAMENTI

CLIMATICI:
IL RUOLO DEI

COMUNI
COSTIERI

21 ottobre 2020, ore 9.00 (CET)

Evento on line su piattaforma Zoom

Let’s be reSEAlient!



L’evento è rivolto in primo luogo a cittadini ed enti locali della costa

adriatica, sia dal lato italiano che da quello croato, ma è aperto a tutti

coloro i quali sono interessati ad affrontare i cambiamenti climatici sia

dal punto di vista della mitigazione che da quello dell’adattamento.

RESPONSe – Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici nelle

regioni dell’Adriatico – è un progetto bilaterale tra Italia e Croazia. Il suo

scopo è sostenere le comunità della costa adriatica nel monitorare i

cambiamenti climatici in atto e nel programmare misure di adattamento

agli impatti da essi generati. Il progetto mira in particolare a dotare i

Comuni dell’area adriatica di una smart governance dei rischi collegati ai

cambiamenti climatici.

L’obiettivo della conferenza è quello di condividere le competenze degli

esperti e le esperienze delle comunità locali che permetteranno di

definire piani d’azione studiati per le specifiche caratteristiche del

territorio.

È prevista la traduzione nelle lingue italiano, inglese e croato.

Iscrizioni on line entro il 18 ottobre 2020:

www.italy-croatia.eu/web/response/-/mid-term_event

09:00-09:30 Registrazione dei partecipanti

09:30-10:00 Saluti delle Autorità

10:00-10:30 Introduzione ai lavori e presentazione del Progetto RESPONSe da
parte di INFORMEST, DHMZ e IOF

10:30-11:40 La parola agli esperti  Miroslav Gačić e Vedrana Kovačević (OGS):  
Come stanno cambiando clima e mare lungo il litorale adriatico

11:40-12:00 Pausa

12:00-13:00 Approfondimento e dibattito in gruppi tematici*

1) Adattarsi al cambiamento climatico: come valutare la
vulnerabilità del proprio territorio

2) Come coinvolgere le comunità locali nei percorsi di
adattamento climatico?

3) I sistemi di allerta meteo come strumenti di supporto alle
decisioni delle autorità pubbliche locali

4) Come finanziare l'adattamento al cambiamento climatico

Condivisione dei risultati dei gruppi tematici

13:00-13:15 Chiusura dei lavori

*compilando il form d’iscrizione è possibile scegliere a quale dei gruppi tematici

partecipare


