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AELCLIC_PATHFINDER
REPORT del 1° WORKSHOP
PAESAGGI DELL’ETNA

Questo workshop è il primo organizzato nell’are pilota
denominata “Paesaggi dell’Etna”, e selezionata tra i 16
paesaggi pilota in cui il progetto AELCLIC_pathfinder
mira a creare una rete di stakeholder locali con la
capacità di co-definire piani per l’adattamento del loro
paesaggio al cambiamento climatico. In particolare,
questo seminario, a cui hanno partecipato 10 persone,
quali rappresentanti dell’ecosistema delle parti
interessate locali e gli organizzatori dell’evento, è stato
volto a co-identificare e mappare gli impatti rilevanti dei
cambiamenti climatici per l’area di studio e quindi a codefinire i contenuti e la struttura di un futuro piano di
adattamento del paesaggio ai cambiamenti climatici.
PARTICIPANTI:
Organizzatori
Università di Bologna (partner progetto AELCLIC,
Coordinamento aree pilota Europa Sud-Orientale): Daniele
Torreggiani (referente attività aree pilota Europa Sud
orientale progetto AELCLIC), Ludovica Marinaro.
Piante Faro (Third party progetto AELCLIC): Giusi Monti,
Sergio Cumitini;

Organizzatori:
Università
di
Bologna,
Piante Faro, Fondazione Radice Pura

Portatori di interessi che hanno accettato di fare parte
della rete AELCLIC:
IN/Arch Sicilia, Dott. Ignazio Lutri;

Donnafugata e Coldiretti Sicilia: Francesco Ferreri;
Associazione Musicale Etnea: Luca Recupero;
Fondazione Piccolo and Agenzia per il Mediterraneo:
Michele Germanà;
Garden club ETNA: Giovanna Cosentino; Maria Carmela
Vagliasindi
I seguenti portatori di interesse hanno accettato di
fare parte della rete di AELCLIC ma non hanno potuto
partecipare al workshop:
Giardino di Villa Borghese: Virginia Borghese;
Comune di Catania, Ufficio Cultura: Barbara Mirabella;
Comune di Catania, direttore del dipartimento ecologia e
ambiente: Lara Riguccio;
Legambiente Catania: Dott. Sandro Di Bella; Dott. Alfredo
Tamburino;
Municipality of Giarre, Cultural Office;
FAI sezione Catania, LIONS Club Catania: prof.ssa A.Mandalà;
Fondazione La Verde La Malfa, Parco dell’Arte;
IDEATTIVA;
Giardino della Kolimbetra;
Garden Club di Taormina: Ilde Tomassetti;
Garden Club di Messina: Flora Bombarda;
Orto Botanico di Catania: Prof. Gianpietro Giusso;
Le stanze In fiore;
ITALIA NOSTRA sezione di Messina
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Immagini tratte dal I workshop durante i momenti di
discussione e focus group.
Fondazione Radice Pura

PROGRAMMA DEL WORKSHOP
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9:30-10:30 | Il progetto AELCLIC: verso un piano di
adattamento del paesaggio ai cambiamenti climatici
Introduzione e presentazione del progetto AELCLIC
• Benvenuto e ringraziamenti
• Presentazione del progetto e piano di lavoro AELCLIC
• Le tendenze del cambiamento climatico in breve
• Giro di tavolo di presentazione dei partecipanti
• Presentazione dell’area pilota
10.30 - 11:45 | Paesaggi che cambiano. Impatti percepiti sul
contesto locale.
Lavoro di gruppo per valutare gli impatti esistenti e più percepiti dei cambiamenti climatici sull’area pilota.
I partecipanti lavorano alla diagnosi di problemi e impatti
critici relativi ai cambiamenti climatici (temi guida: eventi estremi, siccità, desertificazione, aumento della temperatura),
descrivendo le conseguenze già tangibili e prevedibili che notano o sperimentano nell’area pilota. Gli impatti vengono visualizzati e mappati in tempo reale.
11:45 - 13:00 | Visioni per nutrire il piano.
Focus group per identificare temi e possibili soluzioni
per il futuro piano di adattamento del paesaggio locale ai
cambiamenti climatici.
Brainstorming basato sui risultati della diagnosi della prima
parte del mattino. Le parti interessate sono invitate a riflettere
sulle possibili soluzioni di adattamento che potrebbero
essere attuate nel contesto specifico, sugli obiettivi, sui temi e
contenuti che il piano dovrebbe affrontare.
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Note

Titolo
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13:00 - 14:00 pranzo
14:00 - 15:00 | Il piano futuro: prima ipotesi di possibili
contenuti e struttura del piano.
Discussione aperta tra tutte le parti interessate su possibili
contenuti del piano futuro.
15:00 - 15:30 | Conclusioni: una ROADMAP per il piano.
Visto l’obiettivo strategico del progetto, che in ciascuna area
pilota mira a creare “reti di attori locali con le capacità sociali, finanziarie, amministrative e tecniche per definire in futuro il piano di adattamento del proprio paesaggio ai cambiamenti climatici”, il seminario si chiude con una discussione
di gruppo volta a definire ciò che sarà necessario per creare il
piano di adattamento dei paesaggi dell’Etna ai cambiamenti
climatici, in termini di conoscenza, attività e risorse (già disponibili o da acquisire), ed esplorare la fattibilità (anche in termini di connessioni con i piani spaziali e settoriali e con le isti-

tuzioni locali) e il processo più efficace per la futura creazione
del piano.
PRINCIPALI RISULTATI DEL WORSHOP
Di seguito si presentano gli esiti del workshop in termini
di contenuti condivisi che coinfluiranno nel futuro piano
di adattamento. Il workshop ha avuto i seguenti obiettivi:
1. Definizione degli impatti dei cambiamenti climatici
sull’area pilota, comprendendone i potenziali effetti sul
paesaggio.
2. Proposte di strategie per il piano di adattamento.
3. Redazione iniziale dei contenuti e della struttura
del futuro piano di adattamento del paesaggio ai
cambiamenti climatici.
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Il workshop ha permesso di individuare i principali
impatti percepiti dei cambiamenti climatici sull’area
pilota dei paesaggi dell’Etna e, allo stesso tempo, i temi
chiave e le opportunità per affrontare al meglio la sfida
dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Da questa
discussione è emersa una lista di impatti percepiti, che
riflette una gerarchia di importanza attribuita ad ognuno
di essi, e delle proposte che potrebbero aiutare a definire
le strategie del futuro piano di adattamento.
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1. Definizione degli impatti dei cambiamenti climatici
sull’area pilota e potenziale effetto sul paesaggio.
A partire dall’introduzione fatta dagli organizzatori
e da una panoramica generale delle tendenze dei
cambiamenti climatici nella regione, i partecipanti
comunicano la loro percezione facendo riferimento ad
un supporto cartografico. I partecipanti sono partiti da
un’analisi degli impatti generali e diffusi dei cambiamenti
climatici e si sono quindi concentrati sull’area pilota,
evidenziando le peculiari condizioni climatiche dei
paesaggi pilota, rispetto ai più ampi contesti provinciali
e regionali.
Gli impatti principali identificati a seguito della
discussione sono stati:
• ● Aumento delle temperature;
• ● Ondate di calore;
• ● Desertificazione;
• ● Tropicalizzazione del clima;
• ● Eventi estremi;
• ● Inondazioni, allagamenti;
• ● Instabilità idrogeologica;
Tutti i partecipanti hanno sottolineato come questa parte
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della Sicilia, a differenza del resto dell’isola, non stia
effettivamente affrontando problemi legati alla scarsità
d’acqua, viste le peculiari condizioni geografiche e
microclimatiche, che in passato hanno anche permesso
di avviare varie fiorenti attività agricole.
L’aumento drastico e repentino delle temperature ha
invece un impatto notevole e chiaramente percepibile
sulla vita quotidiana in primis per l’alterazione
siginificativa del comfort termico, che induce all’utilizzo
massiccio di condizionatori, portando a un consumo di
energia elettrica sempre più elevato con conseguenze
anche sui costi di utenza e di manutenzione sia in ambito
civile che commerciale e produttivo.
2. Proposta di strategie per il piano di adattamento.
A partire dall’identificazione delle principali criticità e
ostacoli rilevati sul territorio sia a livello amministrativo,
regolamentare, culturale e infrastrutturale, i temi chiave
e gli approcci individuati durante il seminario hanno
portato all’ulteriore formulazione dei contenuti del futuro piano per l’adattamento del paesaggio ai cambiamenti climatici.
I temi chiave identificati sono:
• Abbandono della terra e conseguenze sul paesaggio,
sull’economia e sulla società;
• Integrazione delle politiche;
• Nuovi modelli di governance;
• Incentivi
finanziari
e
nuovo
sistema
di
regolamentazione;
• Strategie per il riuso;
• Economia circolare;
• Collegamento con le catene di produzione;
• Recupero di mestieri e conoscenze tradizionali;
• Cura e protezione del territorio;

•
•
•
•
•
•
•
•
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Interventi sul verde nelle aree urbane;
Energie rinnovabili;
Uso e gestione delle risorse idriche;
Gestione sostenibile dei rifiuti;
Necessità
di
contrastare
il
consumo
e
l’impermeabilizzazione del suolo;
Agricoltura come laboratorio delle tecniche di
adattamento;
Promozione turistica;
Sensibilizzazione della cittadinanza.

Gli impatti chiave e le criticità identificate dal lavoro
di gruppo hanno contribuito a delineare il quadro degli
effetti dei cambiamenti climatici sul caso pilota dei paesaggi dell’Etna. La discussione ha permesso di indagare
gli impatti sul paesaggio dei principali fattori di cambiamento climatico, come l’aumento delle temperature, la
tropicalizzazione del clima e l’isola di calore.
3. Redazione iniziale dei contenuti e della struttura del futuro Piano per l’adattamento del paesaggio locale ai cambiamenti climatici.
Nella seconda parte del seminario, la discussione è
stata finalizzata a delineare i contenuti fondamentali
del futuro Piano per l’adattamento del paesaggio locale
ai cambiamenti climatici. Partendo dall’illustrazione di
una selezione di esempi internazionali di piani di adattamento climatico promossi da varie città e contesti
metropolitani, utilizzati dagli organizzatori per alimentare la discussione per la co-definizione dei contenuti
e della struttura del piano, la discussione ha permesso
di co-identificare una prima bozza dei contenuti desiderabili del piano futuro, nonché alcune caratteristiche
fondamentali del piano futuro e il ruolo che potrebbe
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svolgere in relazione agli strumenti di pianificazione e
gestione del territorio.
I principali temi in cui dovrà articolarsi il piano di adattamento al cambiamento climatico (LACAP) sono:
APPROCCIO SISTEMICO PER RISPETTARE LA
DIVERSITÀ DEL PAESAGGIO
I paesaggi dell’Etna corrispondono a una vasta area,
i cui confini sono spesso sfocati e che presenta una
grande varietà di paesaggi in un territorio relativamente
piccolo. Questa marcata diversità e varietà ha l’effetto
di presentare una serie diversificata di impatti, che si
riflettono in un numero altrettanto alto di strategie e
azioni per affrontarli. Pertanto, il piano di adattamento
del paesaggio ai cambiamenti climatici deve avere una
natura sistemica e trasversale, in grado di adattarsi a
una cospicua varietà paesaggistica, che comprende:
aree urbane, aree costiere, aree agricole, aree montane
(le pendici dell’Etna). Il piano dovrà fornire strategie
complementari per le varie unità paesaggistiche.
PAESAGGIO COME BENE COMUNE
La rete di attori locali coinvolti ha mostrato un buon livello
di consapevolezza del problema cui il progetto AELCLIC_
pathfinder mira a dare soluzione, e più in generale
del valore e dell’importanza del Paesaggio in questo
processo di adattamento. La diffusa consapevolezza che
il paesaggio sia un “bene comune” è emersa con chiarezza
dalla discussione. Il piano partirà quindi da questo
principio condiviso di attribuzione di valore.
ECONOMIA CIRCOLARE
La rete ha mostrato una profonda consapevolezza
che gli effetti dei cambiamenti climatici produrranno
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Esiti del lavoro di visualizzazione effettuato durante il
workshop.

cambiamenti significativi per le attività produttive del
territorio, con particolare riferimento (ma non esclusivo)
alle attività agricole, vivaistiche e vinicole, sia in termini di
conseguenze negative che potenziali opportunità. È quindi
stato ritenuto importante che le strategie di adattamento
includano anche strategie di business, nel senso che
coinvolgano gli stakeholder del territorio e li assistano nello
svolgimento delle loro attività adattandole ai cambiamenti
climatici, per il bene comune e per un ottenere un paesaggio
che continui ad essere rappresentante dell’identità e della
cultura di tutta la comunità. Il piano con le sue strategie
dovrà quindi incoraggiare la creazione di un modello di
economia circolare, anche al fine di contrastare le gravi
conseguenze delle tendenze all’abbandono della terra e
migliorando quindi la cura del paesaggio.
RISCOPRIRE LE TRADIZIONI
Il piano per adattare il paesaggio ai cambiamenti
climatici può essere un’opportunità anche per riscoprire
e trovare nuove e moderne applicazioni al ricchissimo
patrimonio di esperienze, tecnologie, saperi progettuali e
conoscenze tradizionali che hanno reso questi paesaggi
un’espressione armoniosa della cultura ed identità delle
loro comunità. Informare il piano con queste conoscenze
consentirà di definire strategie specifiche per questo
paesaggio pilota concorrendo a rafforzare le ricadute
positive del progetto sui luoghi.
Le strategie e gli aspetti che il piano dovrà coprire sono
stati identificati con i seguenti:
AGIRE SUL QUADRO ISTITUZIONALE E
REGOLAMENTARE
• Definire il ruolo delle autorità responsabili della
governance territoriale e della protezione del
paesaggio. Una delle questioni generali e prioritarie
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•
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•

per l’elaborazione del piano riguarda la necessità di
stabilire le sinergie necessarie con gli organismi
responsabili della protezione e del governo del
territorio e del paesaggio a varie scale e in vari settori,
intesi come riferimenti istituzionali che possano
facilitare la futura promozione e attuazione del piano.
Ciò può anche implicare la possibilità di concentrarsi
su un’area pilota più specifica, ad esempio un comune
o un gruppo di comuni, un distretto rurale collegato
a produzioni tipiche, un parco, ecc., Anche in
relazione ai pertinenti piani e strumenti di gestione
del territorio, nonché potenziali collegamenti con
strumenti esistenti che incidono sulla gestione del
paesaggio.
Promuovere nuovi modelli di governance.
Integrazione e complementarità con gli attuali
strumenti di pianificazione urbana e piani
settoriali e strumenti di gestione del territorio.
Di conseguenza, è necessario formulare una
strategia generale di integrazione e dialogo con gli
strumenti di pianificazione urbana in vigore a varie
scale, nonché con piani settoriali e strumenti che
incidono sulla gestione del paesaggio. Il futuro piano
di adattamento ai cambiamenti climatici dovrà
costituire un livello integrativo e correttivo delle
politiche di trasformazione e protezione.
Aggiornamento degli strumenti di pianificazione
esistenti. In generale, è necessario aggiornare gli
strumenti di programmazione e regolamentazione.
Potrebbero anche essere arricchiti con la creazione
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di matrici di soluzioni e linee guida di pianificazione,
per implementare strategie di adattamento climatico
a vari livelli.
AZIONI SISTEMICHE SU VASTA SCALA TERRITORIALE
• Utilizzare l’agricoltura come settore per sperimentare
soluzioni innovative di adattamento ai cambiamenti
climatici
• Migliorare e rendere esplicito il legame tra filiere e
paesaggio. Il potenziamento delle catene produttive,
in particolare nel settore agricolo (aziende vitivinicole,
vivai, ecc.), appare come una strategia di adattamento
sinergico del territorio e dei suoi operatori ai
cambiamenti che stanno colpendo i paesaggi a
causa dei cambiamenti climatici. Applicare strategie
di adattamento che coinvolgono direttamente le
aziende locali con una gamma di soluzioni che vanno
da incentivi economici e finanziari a progetti concreti
di gestione e trasformazione del territorio, significa
rendere esplicito e pienamente sfruttato ciò che la
Convenzione Europea del Paesaggio ha definito il
“valore economico del paesaggio”.
• Promuovere una gestione idrica consapevole
e sostenibile. Il futuro piano dovrà affrontare il
tema di una gestione idrica corretta e sostenibile,
migliorando le declinazioni sistemiche e multisemantiche rispetto al paesaggio. Anche se in
questa peculiare regione l’acqua non è ancora
percepita come una risorsa scarsa, le strategie volte
a preservare le risorse idriche e realizzare riserve

•

•

idriche sembrano consigliabili per prepararsi alle
sfide future. Allo stesso tempo, la gestione delle acque
piovane deve essere considerata dal piano come
un’importante strategia preventiva e di difesa contro
il rischio idrogeologico; come carattere identificativo
del paesaggio urbano; come risorsa per la produzione
di nuovi servizi incluso il turismo.
Promuovere l’uso sostenibile del territorio; Il
piano dovrebbe contrastare il consumo di suolo e
migliorare la qualità dei suoli urbani per aumentare
la resilienza e limitare il rischio idrogeologico,
nonché per promuovere strategie volte ad aumentare
la permeabilità del suolo;
Rafforzare la connessione tra le zone costiere e
interne; Il piano dovrebbe inoltre promuovere una
migliore connessione tra l’entroterra e la costa,
agendo sul sistema di mobilità che deve essere
protetto da possibili inondazioni causate da eventi
estremi.

AZIONI SISTEMICHE SU SCALA URBANA
• Lavorare sullo spazio pubblico per aumentare
la resilienza e la coesione sociale; La rete di spazi
pubblici urbani può diventare un laboratorio per la
sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche e
compositive, attraverso il lavoro sulla vegetazione e
sugli spazi minerali, nonché sui sistemi di smaltimento
e raccolta dell’acqua, ecc. Gli spazi verdi pubblici
dovrebbero anche promuovere la coesione sociale e
l’accessibilità.

• Migliorare la mobilità
È necessario attuare una serie di iniziative per il
miglioramento del trasporto pubblico e per creare una
rete efficiente che consenta lo sviluppo della mobilità
dolce, che ponga un’alternativa concreta all’uso
massiccio e esclusivo delle auto private.
AZIONI SISTEMICHE SUL PATRIMONIO COSTRUITO
• Aumentare l’uso di energia da fonti rinnovabili.
L’uso di fonti di energia rinnovabili è generalmente
percepito come una strategia prioritaria per la transizione
ecologica e l’adattamento al cambiamento climatico.
• Promuovere azioni mirate sul patrimonio costruito.
Attuare un programma per l’efficienza energetica degli
edifici per migliorare le loro prestazioni e contribuire a
limitare il consumo di energia.
SENSIBILIZZAZIONE, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE
Il piano dovrà inoltre includere un’adeguata
comunicazione, fatta di campagne e progetti di
sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici,
calibrati per vari target di utenza per consentire ai
cittadini di comprendere le strategie di adattamento.
Grazie ed arrivederci al prossimo aggiornamento!
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