
 

NEWSletter n° 1 - Novembre 2016 
 

C.L.I.M.A. 

Cambiamento Locale Innovazione per la Montagna e l’Ambiente  

D - Presidente alla luce di Cop 22 cosa sta realizzando il BIM per l’anno 2016 - 2017?  

R - Il Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea Canavesana ha avviato il progetto “C.L.I.M.A.”. Le 

attività prevedono di approfondire una tematica molto importante che è quella del cambiamento 

climatico in riferimento particolare agli ecosistemi di montagna. Gli studi scientifici dimostrano che le 

Alpi sono più sensibili ai cambiamenti climatici rispetto ad altri territori. In tale ambito si sono 

intraprese ormai numerose azioni e politiche come la Convenzione delle Alpi, l’unico trattato 

internazionale per la protezione e lo sviluppo sostenibile del territorio alpino, una delle aree naturali e 

paesaggistiche più belle d’Europa.  

 

D - Quali soggetti coinvolge il progetto? 

R - Valutato il successo delle scorse edizioni sulle azioni di sensibilizzazione si è ritenuto importante 

continuare a rivolgerci oltre al mondo dei giovani anche alla comunità locale. Per l’anno scolastico 

2016/2017 il progetto ha ottenuto l’adesione di 24 classi appartenenti ai Comuni di Baldissero 

Canavese, Borgofranco d’Ivrea, Chiaverano, Quincinetto, Rueglio, Tavagnasco e Vico Canavese per 

un numero complessivo di studenti che raggiunge le 350 unità. Parallelamente alle attività scolastiche 

si coinvolgerà la cittadinanza anche attraverso un’intervista strutturata che avrà l’obiettivo di 

conoscere la percezione in merito ai cambiamenti climatici. 

  

D - In cosa consistono le attività con il mondo scolastico? 

R - Attraverso la co-progettazione con le docenti il percorso di sensibilizzazione è stato articolato in 

differenti tappe: si sono progettate la fase dedicata al coordinamento, la fase di tipo didattica dedicata 

alla conoscenza dello stato attuale del clima anche attraverso esperimenti, la fase creativa che 

riguarda la partecipazione al concorso fotografico “Fotoclima” e la realizzazione del “Clime Game” un 

gioco da tavolo sui cambiamenti climatici. Il progetto prevede, inoltre, delle uscite sul territorio. I 

risultati delle attività svolte saranno presentati nell’ambito dell’evento finale a maggio 2016. 

 

D - Quali sinergie con il tema della sostenibilità energetica?  

R - La tutela del clima è strettamente connessa ad una politica energetica sostenibile: uso intelligente 

dell’energia, elevata efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili. Le regioni delle 

Alpi in particolare hanno l’opportunità di sostituire i combustibili fossili con fonti energetiche 

autoctone, rinnovabili ed ecocompatibili. In tema di tutela del clima le Alpi possono divenire una 

regione modello e assumere un ruolo guida attraverso una politica climatica attiva. Dobbiamo sempre 

tenere ben presente che la lotta ai cambiamenti climatici è un dovere: ne va del nostro habitat, della 

natura e di tutti i viventi che affrontano le nostre scelte.  

Anche per il WMO – che usa dati 
Met Office, Noaa e Nasa – il 2016 
sarà l’anno più caldo della storia, 
mentre la Terra è ormai di 1,2°C più 
calda rispetto ai livelli pre-
industriali. Tra gli sviluppi più 
preoccupanti dell’ultimo anno 
figurano le ondate di calore che 
hanno infuocato medio oriente e 
subcontinente indiano (in Kuwait si 
è arrivati a 54°C a luglio), 
l’estensione dei ghiacci dell’Artico al 
loro minimo storico, la moria di 
coralli nella Grande Barriera 
australiana, e ancora i livelli di 
concentrazione di CO2 in atmosfera, 
che nel 2016 non scenderanno sotto 
la soglia dei 400 ppm e a maggio 
hanno raggiunto un picco a 407,7.  
www.rinnovabili.it/ambiente/wmo-
2016-record-riscaldamento-globale-
222/ 

L’Onu conferma: nel 2016 sa-
rà record di riscaldamento 
globale. 

La manovra finanziaria 2017 
mantiene le promesse fatte 
quest’estate dal Governo. Economia 
circolare, difesa del suolo, eco 
innovazione ed edilizia. Sono questi 
alcuni dei temi in cui fa incursione la 
Legge di Stabilità 2017. Il testo della 
manovra finanziaria, approvato in 
Consiglio di Ministri lo scorso 
venerdì, introduce alcune novità sul 
fronte della tutela ambientale e 
delle sostenibilità che il ministro 
dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, ha 
riassunto e presentato in 
conferenza stampa. 
www.rinnovabili.it/econormativa/ 

Legge di stabilità 2017: ecco 
le novità ambientali. 

Diffusi alla Cop22 sul clima di 
Marrakech i risultati di un nuovo 
studio dell'Organizzazione mondiale 
per la meteorologia delle Nazioni 
Unite: "Con il riscaldamento globale 
provocato dalle attività umane le 
possibilità di siccità, alluvioni e 
ondate di calore aumentano anche 
di dieci volte" . Quelli compresi tra il 
2011 e il 2015 sono stati i 5 anni più 
caldi di sempre e il 2016 si candida a 
battere un nuovo record, osserva lo 
studio. Con l'innalzamento delle 
temperature, spiega ancora l'Omm, 
è aumentata anche la frequenza e la 
violenza degli eventi meteorologici 
estremi, come siccità, piogge 
torrenziali, uragani e ondate di 
calore.  
www.repubblica.it/ambiente/2016/11
/08/news/aumento_eventi_estremi_cl
ima-151593313/ 

COP22: "Colpa dell'uomo il 
ripetersi di eventi climatici 
estremi". 

Entro il 2018 verrà definito nel 
dettaglio il regolamento per attuare 
concretamente quanto previsto 
dall’Accordo di Parigi sul clima, 
soprattutto per quanto riguarda le 
modalità attraverso cui i Paesi 
dovranno monitorare la riduzione 
dei gas serra nell’atmosfera. È  
questo l’impegno sottoscritto da 
tutti i Paesi che hanno partecipato 
alla COP22, la ventiduesima 
conferenza internazionale sul clima 
che ha chiuso i battenti a 
Marrakech, in Marocco.   
www.alternativasostenibile.it/articolo
/cop22-cambiamenti-climatici-entro-il-
2018-il-regolamento-su-accordo-di-
parigi 

COP22 cambiamenti climatici: 
entro il 2018 il regolamento. 
su Accordo di Parigi. 

Proprio in questi giorni il Senato sta 
discutendo una serie di 
emendamenti al Ddl Concorrenza 
decisivi per sbloccare il pieno 
potenziale dell’autoproduzione di 
energia rinnovabile in Italia. 
provvedimenti introdurrebbero un 
sistema legislativo favorevole alla 
nascita di reti di distribuzione 
elettriche chiuse alimentate da fonti 
rinnovabili o impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento. 
Grazie ai sistemi di distribuzione 
chiusi noti come SDC più utenti 
potrebbero collegarsi direttamente 
a un impianto fotovoltaico . 
www.greenstyle.it/rinnovabili-ddl-
concorrenza-discussione-
emendamenti-al-senato-205880.html 

Rinnovabili: Ddl Concorrenza, 
discussione emendamenti al 
Senato. 

Le “Linee guida per le attività di 
programmazione e progettazione 
degli interventi per il contrasto del 
rischio idrogeologico” hanno 
l'obiettivo di fornire indirizzi ai 
tecnici della Pubblica 
Amministrazione e ai professionisti 
in materia di programmazione e 
progettazione degli interventi per la 
difesa del suolo. Il principio generale 
che ha guidato il Governo nella 
creazione della “Struttura tecnica di 
missione" Italiasicura è che la 
programmazione e progettazione 
degli interventi per il contrasto del 
rischio idrogeologico debbano 
essere dettate da criteri di 
valutazione del rischio e della 
relativa gestione nel tempo, con 
interventi manutentivi sul territorio 
e sulle opere. 
www.cineas.it/index.php?pag=42&ins
=1542 

Linee guida per il contrasto 
del rischio idrogeologico. 

Si segnala la guida ‘Promuovere l’efficienza energetica negli edifici’, rivolta 
principalmente agli amministratori locali e ai funzionari delle Pubbliche Amministrazioni. 
La pubblicazione delinea un percorso pratico a tappe, in cui vengono analizzati e spiegati 
in modo semplice ed esauriente i principali strumenti per progettare, attuare, finanziare 
e gestire nel migliore dei modi interventi di efficientamento energetico degli edifici.  
www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/ 

Isola della Sostenibilità è una 
manifestazione annuale che si 
occupa del futuro sostenibile. Green 
Economy, passione per 
l’ecosistema, nuove tecnologie, 
riduzione dell’impatto ambientale, 
risparmio energetico e molto altro, 
attraverso talk, show, laboratori ed 
expo. Un’occasione di incontro per 
ricercatori, esperti e appassionati 
per parlare a tutti e con tutti di un 
futuro sostenibile, fatto di nuove 
tecnologie e passione per 
l’ecosistema.  
http://isoladellasostenibilita.com/ 

Isola della Sostenibilità: (Roma, 

dal 8/12/2016 al 10/12/2016). 
Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti: (dal 

19/11/2016 al 27/11/2016). 

La Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti (SERR) è una 
iniziativa volta alla promozione di 
azioni di sensibilizzazione sulla 
corretta riduzione dei rifiuti, il 
riutilizzo dei prodotti e le strategie 
di riciclo dei materiali. Il tema di 
questa edizione 2016, sarà la 
riduzione dell’impatto degli 
imballaggi. È un’iniziativa che 
coinvolge una vasta gamma di 
pubblico (enti pubblici, imprese, 
società civile e cittadini). 
www.menorifiuti.org/serr-2016/ 

Azioni locali e partecipate per 
il cambiamento climatico: 
(Torino, 02/12/2016). 

"Il Cambiamento climatico e le 
azioni che a livello locale 
Amministrazioni e attori socio-
economici, possono intraprendere 
per mitigarne gli effetti o per 
promuovere adattamenti legati alle 
sue conseguenze, sono il tema della 
giornata di lavori.  
www.contrattidifiume.it/2572,News.ht
ml 

Anticipare le tendenze del mercato 
dell’efficienza energetica, offrire 
spunti e opportunità di business ai 
partecipanti, facilitare l’incontro tra 
le varie categorie di operatori di 
settore. Questi gli obiettivi di 
Enermanagement 2016. Anticipare 
le tendenze del mercato 
dell’efficienza energetica, offrire 
spunti e opportunità di business ai 
partecipanti, facilitare l’incontro tra 
le varie categorie di operatori di 
settore. Questi gli obiettivi di 
Enermanagement 2016. 
www.enermanagement.it/ 

Il GdL16 del Sistema Nazionale per 
la Protezione dell’Ambiente (SNPA), 
coordinato da ISPRA, ha completato 
le attività relative alla 
"Sperimentazione di confronti 
interlaboratorio per le misure di 
emissioni in atmosfera", 
programmate nell’ambito del Piano 
Triennale 2014-2016. L’attività del 
GdL 16 costituisce la prima iniziativa 
di interconfronto e addestramento 
specificatamente mirata alle misure 
di inquinanti emessi da sorgenti 
industriali. 
www.isprambiente.gov.it/it/events/co
nfronti-interlaboratorio-per-la-misura-
delle-emissioni-in-atmosfera-
sperimentazione-e-
prospettive?set_language=it 

La Fiera Klimahouse 2017 che si 
tiene a Bolzano è una fiera di 
riferimento a livello nazionale in 
grado di offrire ai suoi visitatori 
proposte e soluzioni tecniche 
alternative ed economiche nel 
campo dell’edilizia, capaci di 
garantire un significativo risparmio 
energetico. Formula vincente della 
manifestazione, il calibrato mix tra 
uno spazio espositivo, dedicato alle 
novità di prodotto proposte da 450 
aziende. 
www.fierabolzano.it/klimahouse/ 

Enermanagement - 
Conferenza FIRE: (Milano,  

01/12/2016). 

Confronti per la misura delle 
emissioni in atmosfera: (Roma, 

15/12/2016). 

Klimahouse 2017: (Bolzano, dal 

26/01/2017 al 29/01/2017). 
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