
 

 

 

Per il clima, adattiamoci ! 

Incontro per una strategia climatica transfrontaliera 

 

 

Auron, il 31 maggio 2022 

 
La città metropolitana Nice Côte d'Azur organizza un evento dedicato al cambiamento 

climatico nell'ambito della presidenza francese EUSALP. 

Il territorio delle Alpi del Mediterraneo, tra le Alpi Marittime, il Piemonte e la Liguria, è, come 

il resto delle Alpi, soggetto a un cambiamento più rapido del suo clima. In una zona che è stata 

gravemente colpita dalla tempesta Alex il 2 e 3 ottobre 2020, l'adattamento al cambiamento 

climatico è di particolare importanza. È in questo contesto che il progetto Interreg ALCOTRA 

ALPIMED CLIMA sta sviluppando un documento strategico per una politica ambiziosa sul 

cambiamento climatico.. 

L'obiettivo di questa giornata è di far contribuire i partecipanti a questo processo intorno ai 

temi dell'agricoltura, del turismo e della resilienza dei territori. 

 

Per registrarvi clicca qui 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1tz9q4b-xMAOHOwkAb9qPzi8Itu6UI-sZD3RJi0BG4nM73g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


 

 

Programma :  

Orario Sequenza 

08:30 Caffè di benvenuto 

09:00 

Discorso di benvenuto 

 

Colette FABRON, Sindaco di St-Etienne de Tinée, Vice-presidente della Città Metropolitana Nice 

Côte d’Azur et Presidente de la commissione « Massif Alpin » Région SUD 

Laurence BOETTI-FORESTIER, Consigliere regionale delegata alla cooperazione transfrontaliera 

Giorgio CHIESA, Consigliere della Camera di commercio di Cuneo, settore turismo 

Rappresentante della Regione Liguria 

09:30 

Dal globale al locale, un necessario adattamento al cambiamento climatico 

Grégoire LERAY – Università Côte d’Azur 

Presentazione dell'intenzione e del quadro della strategia e dei tre assi di lavoro dell'evento 

9:45 
Quali aspettative dei partecipanti per una strategia transfrontaliera ? 

Dibattito « in movimento » intorno a diverse questioni relative alla strategia 

10:00 

Agricoltura - testimonianze ispiratrici 

• Julia KLIGLICH - Camera d’Agricoltura des Alpes-Maritimes 

Miglioramento della gestione delle risorse idriche nelle zone pastorali 

• Simone MARCHISIO - Impresa Verde 

Valutazioni del consumo irriguo in un comprensorio agricolo di montagna e valutazione delle 

strategie per il miglioramento dell’efficienza irrigua. 

10:45 

Agricoltura - Quali questioni e linee d'azione includere nella strategia transfrontaliera ? 

Contributi nel formato workshop in gruppi di lavoro 

11:30 Pausa 

11:45 

Turismo - testimonianze ispiratrici 

• Jean-Christophe DESENS – Direttore della stazione sciistica Isola 2000 e Yoann LE BLEVENNEC 

- Institut Méditerranéen des Risques de l’Environnement et du Développement Durable 

Implementazione di un sistema di navigazione GPS per i battipista della stazione Isola 2000 

• Davide POGGI - Politecnico de Turin 

Studio dell'evoluzione della risorsa idrica legata alla copertura nevosa 

• Yann BIDAULT – YBSolution 

Il progetto Alpine Space "Smart Altitude", risultati e prospettive 

12:30 
Turismo - Quali questioni e linee d'azione includere nella strategia transfrontaliera ? 

Contributi nel formato workshop in gruppi di lavoro 

13:15 Pranzo 



 

 

14:15 

Gli attori del territorio : proiezione video e testimonianze 

Proiezione di video realizzati nel novembre 2020 dopo la tempesta Alex e testimonianze degli 

operatori economici del territorio un anno dopo la catastrofe 

15:00 

Territorio – testimonianze ispiratrici 

• Benjamin EINHORN – Pôle Alpin des Risques Naturels e Raphaëlle DREYFUS - Syndicat Mixte 

pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau maralpin  

La gestione dei rischi nelle zone di montagna 

• Claire SIMON - Val&Monti / OXALIS e Liceo Thierry Maulnier 

Laboratorio partecipativo : mezzi di azione per un territorio più resiliente 

15:30 
Territorio - Quali questioni e linee d'azione includere nella strategia transfrontaliera ? 

Contributi nel formato workshop in gruppi di lavoro 

16:00 Pausa 

16:20 

Come adattare la strategia alle specificità del territorio transfrontaliero 

Grégoire LERAY/Jennifer BARDY – Universita Côte d’Azur 

Le sfide da affrontare per una strategia condivisa, sostenibile ed efficace. Quali leve per l'azione ? 

Quale governance ? 

16:50 Sintesi dei contributi della giornata 

17:20 Discorso di chiusura 

17:50 Fine dell'incontro 

 

L'evento sarà tradotto in francese/italiano/inglese. 

Evento condotto da Claire SIMON – Val&Monti / OXALIS 

Contatto : 

Loïc GARGARI 

alpimed@nicecotedazur.org 

+33 (0)6 45 25 99 59 

Il progetto ALPIMED CLIMA è sostenuto dal PC INTERREG V-A France-Italie. 

Maggiori  informazioni : www.alpimed.eu

mailto:alpimed@nicecotedazur.org
http://www.alpimed.eu/


 

 

Informazioni pratiche : 

 

• Luogo : Espace Rovery, 7 Rte de Nabinas, 06660 Saint-Etienne-de-Tinée 

 

 

• Lista degli alloggi : https://ete.auron.com/hebergements/ 

 

Al fine di ridurre le emissioni di gas serra, vi invitiamo a fare carpooling utilizzando la 

seguente piattaforma : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=92PtozWMgADZX8750 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Espace+Rovery/@44.2265755,6.9288915,18z/data=!4m5!3m4!1s0x12ccf82cdaf90bc7:0x630d301c2438ea28!8m2!3d44.2264123!4d6.9285444?hl=fr
https://ete.auron.com/hebergements/
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=92PtozWMgADZX8750

