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Nome Deliverable
(AF)

Azione e
responsabile

N°
n. 17 Climate Change
Adaptation teams set up,
one in each municipality
1

A1
(SVIM)

Termine
entro cui
deve essere
realizzato

01/12/2015

st

2

n. 1 Minutes of the 1
climate change adaption
team in each municipality
signed by all participants

31/12/2015

Ciascun Comune della SEC marchigiana (tranne Ancona), costituisce il proprio “Climate Change
Adaption Team” formato da rappresentanti tecnici e politici dell’amministrazione responsabili
delle attività/politiche collegate all’adattamento climatico (pianificazione urbana, ambiente,
gestione delle acque e dei rifiuti etc.). Il team, che ha l’obiettivo di veicolare i temi
dell’adattamento climatico all’interno dell’amministrazione, si riunisce periodicamente per
tutta la durata del progetto (almeno una volta ogni due mesi), coinvolgendo anche
stakeholders esterni, sulla base dei temi specifici affrontati dal progetto.
Ciascun Comune della SEC marchigiana (tranne Ancona), organizza il primo incontro del
“Climate Change Adaption Team” e predispone il verbale.

A1
(SVIM)

n. 17 Current Baseline
assessment reports with
data template (national
language) + executive
summary (EN)

3

Responsabilità e ruolo – comuni SEC MARCHE

A1
(SVIM)

01/03/2016

Ciascun Comune della SEC marchigiana (tranne Ancona), predispone un Report di valutazione
di base sull’adattamento climatico, sviluppando anche i relativi scenari di lungo termine
(2050).
Il report contiene:
1. L’analisi dei trend climatici a livello locale degli ultimi 20 anni confrontati con i trend storici
al fine di giungere ad una conoscenza delle principali caratteristiche climatiche dei singoli
territori,
2. Analisi degli impatti diretti ed indiretti del cambiamento climatico in ciascun territorio,
3. Descrizione delle condizioni ambientali e socio-economiche.
I comuni forniscono, inoltre, una raccolta delle politiche/programmi/piani/misure esistenti (già
adottati) che hanno un’influenza diretta o indiretta sulla gestione del cambiamento climatico.
Il report e la valutazione degli scenari a lungo termine sono realizzati sulla base di un prospetto
per la raccolta dati e un indice di report, predisposti e forniti da IDA- Istrian Development
Agency (HR).
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4

5

6

At least n. 20 meetings
organized in each
municipality during the
whole project duration
(list of participants)
At least n. 10 thematic
territorial tables organized
in Marche Region (n.5)
and in Istrian Region (n.5).

n. 17 municipal council
decision to join the Mayor
Adapt initiative

C1
(ADEP S.A.)

31/12/2018

31/12/2018
C1
(ADEP S.A.)

C1
(ADEP S.A.)

01/04/2016

At least n. 4 capacity
building sessions
organized inviting
representatives of EU
experienced municipalities
C1
(ADEP S.A.)

7

8

9

n.1 final capacity building
evaluation report
Guidelines for the
vulnerability assessment
and risk assessment

C1
(ADEP S.A.)
C2
(IDA)

31/12/2018

31/12/2018

31/03/2016

Ciascun Comune della SEC marchigiana (tranne Ancona), organizza incontri periodici del
proprio “Climate Change Adaption Team”.

SVIM organizza i tavoli territoriali tematici allo scopo di supportare i comuni della SEC
marchigiana nella definizione delle strategie locali di adattamento climatico. I tavoli sono
organizzati parallelamente all’attuazione delle azioni progettuali (C2, C3 e C4) per
accompagnare i comuni nella realizzazione dei prodotti intermedi e finali.
I Comuni della SEC marchigiana partecipano ai tavoli tematici territoriali, fornendo il loro
supporto nell’organizzazione e nella gestione degli stessi.
Ciascun Comune della SEC marchigiana (tranne Ancona), aderisce all’Iniziativa “Mayor Adapt”
attraverso atto formale del consiglio comunale.
SVIM organizza una conferenza stampa per promuovere l’adesione, con il supporto dei
comuni.
Le sessioni di capacity building sono organizzate contestualmente con gli incontri dello
Steering Committee ed hanno l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei comuni partner
di progetto sull’importanza di rafforzare la capacità di resilienza delle comunità locali e
prevenire futuri rischi collegati all’impatto del cambiamento climatico sui territori coinvolti.
Inoltre, le sessioni mirano a fornire competenze e know how ai comuni, utili per la
realizzazione della valutazione dei rischi e della vulnerabilità (C2) e la definizione della
strategia d’adattamento climatico (C3).
I comuni della SEC marchigiana partecipano attivamente alle sessioni, fornendo anche
indicazioni per l’organizzazione e la selezione delle buone pratiche Europee da approfondire
attraverso l’attività di capacity building.
Il Comune di Ancona, durante la 1° sessione di capacity building (dicembre 2015) presenta il
processo e gli step che lo hanno portato alla redazione del piano e della strategia locale
d’adattamento climatico (progetto ACT).
I Comuni della SEC marchigiana compilano, alla fine di ciascuna sessione di capacity building, il
questionario di valutazione.
IDA fornisce le linee guida (sulla base del progetto ACT) che costituiscono lo strumento
metodologico con il quale i comuni della SEC marchigiana redigono il report di valutazione
della vulnerabilità ed il report di valutazione dei rischi.
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analysis and related
common index

10

11

12

13

14

n. 17 risk and vulnerability
assessment analysis in
national language +
executive summary in
english

n. 2 regional current
climate baseline reports in
national language with
Executive summary in EN
n.2 medium and long term
scenario reports at
regional level in national
language with Executive
summary in EN
n. 2 regional vulnerability
assessment analysis in
national language with
executive summary in
English and risk
assessment Reports
n. 17 municipal climate
change adaptation
strategies and plans
integrating SEAP actions

C2
(IDA)

C2
(IDA)

15/11/2016

31/01/2017

31/01/2017
C2
(IDA)

Ciascun comune della SEC marchigiana (tranne Ancona) redige la valutazione dei rischi e della
vulnerabilità attraverso due step:
1. Valutazione dell’esposizione, della capacità di adattamento di settori chiave
identificati da ciascun comune (sostenibilità delle risorse idriche, gestione del sistema
idrogeologico, infrastrutture) all’impatto del cambiamento climatico nel lungo
periodo (2050).
2. I risultati vengono, successivamente, confrontati con la valutazione del rischio, basato
sull’analisi delle conseguenze e delle probabilità dell’impatto del cambiamento
climatico sui sistemi urbani (precedentemente presi in esame).
Sulla base dei report dei Comuni, SVIM e IDA redigono i Report di valutazione di base
sull’adattamento climatico a livello regionale.
I Comuni della SEC marchigiana condividono il Report.
Sulla base dei reports dei Comuni, SVIM e IDA redigono i Report descrittivi dei possibili scenari
relativi all’adattamento climatico a medio e lungo termine.
I Comuni della SEC marchigiana condividono il Report.

SVIM e IDA redigono la valutazione della vulnerabilità e dei rischi a livello regionale.
C2
(IDA)

C3
(IDA)

31/01/2017

30/04/2018

Sulla base di una metodologia comune fornita da IDA, ciascun comune della SEC marchigiana
(tranne Ancona):
1. Definisce La visione politica e strategica (2050) da adottare;
2. Identifica le potenziali azioni di adattamento
3. Seleziona le opzioni migliori
4. Redige ed adotta (tramite delibera del consiglio comunale) il Piano e la strategia
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15

16

17

18

19

20

n.1 Policy
Recommendation Paper
on cross-border climate
adaptation
Energy and Climate
Monitoring System
(SEC_Adapt monitoring
tool)

1 final Monitoring Report
of project impacts
containing the updated
version of the indicators
list
1 socio-economic
assessment report in
English containing the
main findings of Italian
and Croatian analysis

Project Communication
and rising awareness plan
(CAP)
Project logo and visual
identity, leaflet, n. 6
Electronic Newsletters,
press releases, video and
multimedia contents, n. 23

C3
(IDA)

30/04/2018

31/12/2018
C4
(ANCONA)

D.1
(MACERATA)

31/12/2018

D.2
(BULLAS)

31/12/2018

E.1
(PESARO)

01/12/2015

E.1
(PESARO)

31/12/2018

comunale sull’adattamento climatico
SVIM e IDA predispongono un paper contenente una serie di raccomandazioni indirizzate alla
Macro-Regione Adriatico Ionica con lo scopo di aumentare la consapevolezza dei decisori
politici ed il loro supporto al tema dell’adattamento climatico.

Ancona, Patras e Bullas definiscono il Sistema di Monitoraggio sul Clima e l’Energia (inclusi una
lista di indicatori) che possa soddisfare le esigenze di monitoraggio periodiche derivanti
dall’adesione all’Iniziativa Mayor Adapt. Un’applicazione open source viene sviluppata (SVIM)
per permettere ai comuni di realizzare l’attività di monitoraggio. Una sessione di formazione
specifica sull’utilizzo dell’applicazione ha luogo prima dell’’azione di testing in cui i comuni
della SEC marchigiana sono responsabili di testare il sistema di monitoraggio alla scopo di
verificarne l’efficacia e l’utilizzabilità.
Macerata predispone la metodologia e gli strumenti di monitoraggio (protocollo, lista di
indicatori e questionari). I comuni della SEC marchigiana sono responsabili della compilazione
dei questionari durante l’intera durata del progetto. Il Comune di Macerata redige il report
finale di monitoraggio (analisi dei questionari raccolti).
Bullas redige il questionario per la valutazione della percezione degli impatti socio-economici
del cambiamento climatico sui settori produttivi e sociali a livello regionale. I questionari sono
distribuiti da SVIM e IDA durante i tavoli territoriali (C1) con il supporto dei comuni partner di
progetto. Ciascun comune della SEC marchigiana rende disponibile il questionario sul proprio
sito-web istituzionale e presso i propri uffici di relazione con il pubblico, al fine di ampliare il
target oggetto dell’indagine. SVIM e IDA redigono il report di valutazione socio-economica a
livello regionale, Bullas predispone il report di valutazione finale.
Il comune di Pesaro redige il Piano di Comunicazione del progetto che viene condiviso con gli
altri comuni partner durante il 1° Steering Committee.
Il comune di Pesaro predispone gli strumenti di comunicazione, con il supporto dei partner di
progetto durante l’intera durata delle azioni progettuali. Le targhe di progetto dei partner
marchigiani (n.13), il logo e l’identità grafica dovranno essere realizzati entro dicembre 2015 e
condivisi durante il 1° Steering Committee.
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notice boards
Project website and social
networks
21

22

23

n. 1 relevant local,
national, and EU
projects/networks
database
n. 1 networking action
Plan

Launching Seminar
24
25

26

n.5 Articles in National
Newspapers
Final Conference and
Layman Report
n. 7 SC Meetings agenda,
minutes and material

27

28

n. 1 inception report, n.1
progress report, n.1 midterm report, n.1 final
report

E.1
(PESARO)

E.2
(PESARO)

E.2
(PESARO)
E.3
(SVIM)
E.3
(SVIM)

31/12/2018

31/12/2018

28/02/2016

31/12/2015
31/12/2018

E.3
(SVIM)

31/12/2018

F.1
(SVIM)

31/12/2018

F.1
(SVIM)
31/12/2018

Il comune di Pesaro è responsabile della creazione (entro dicembre 2015) e del costante
aggiornamento (per tutta la durata progettuale) del sito-web di progetto e dei profili social
(Twitter; Facebook, Youtube e Likedln ).
I partner di progetto partecipano all’aggiornamento continuo dei contenuti.
I comuni partner di progetto realizzano un’attività di mappatura per l’identificazione di
progetti europei, nazional, regionali che li vedono coinvolti e che risultano rilevanti per
l’iniziativa Mayor Adapt. Il comune di Pesaro crea il database (entro febbraio 2016) ed
implementa il database con progetti ed eventi rilevanti a livello europeo, partendo dalla
piattaforma EU CLIMATE ADAPTION.
Il comune di Pesaro redige il piano di azione che stabilisce le attività di networking da
realizzare, i luoghi, i tempi e le relative responsabilità, target e audience. Ciascun comune della
SEC marchigiana realizza le attività di networking definite nel piano.
SVIM organizza il Seminario di Lancio ad Ancona. I comuni della SEC marchigiana
predispongono comunicati stampa per diffondere l’evento e specifiche news sui siti
istituzionali.
SVIM predispone un articolo su una testata nazionale, con la collaborazione dei comuni della
SEC marchigiana, al fine di diffondere la strategia progettuale e i principali risultati.
SVIM organizza la conferenza finale a Roma e redige il Layman Report. I comuni della SEC
marchigiana predispongono comunicati stampa per diffondere l’evento e specifiche news sui
siti istituzionali.
SVIM nomina il gruppo di lavoro e ciascun comune della SEC marchigiana nomina (almeno) un
responsabile finanziario ed un responsabile tecnico di progetto. Inoltre, ciascun comune
partner deve comunicare il proprio membro allo Steering Committe di progetto che si riunirà a
scadenze fisse per tutta la durata del progetto (n.7 incontri). Pesaro è responsabile
dell’organizzazione del III° meeting dello SC, Ascoli Piceno ospita e coordina il V° meeting.
SVIM è responsabile della gestione finanziaria del progetto e della compilazione dei report
richiesti dal Programma. Ciascun comune partner di progetto compila, a scadenze semestrali, il
financial report ed è responsabile dell’attività di rendicontazione e reporting del budget di
propria competenza. Le scadenze delle attività di reporting sono:
INCEPTION REPORT REPORT - 30/04/2016
MIDTERM REPORT - 30/04/2017
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29

30

1 After-LIFE plan
containing 23 local AfterLIFE plans
n. 1 Risk management
plan/ n. 6 six-monthly
reports on project
progress/n. 1 mid-term
and n.1 final evaluation
report

F.2
(SVIM)

F.3
(SVIM)

31/12/2018

31/12/2018

PROGRESS REPORT - 30/04/2018
FINAL REPORT - 31/03/2019
SVIM redige il piano “after-life” sulla base delle indicazioni raccolte dai comuni partner di
progetto al fine di valorizzare i risultati di progetto ed assicurare che siano trasferiti ed adottati
successivamente alla chiusura del progetto.
SVIM redige il piano di gestione dei rischi, i report semestrali di monitoraggio e valutazione
sulla base delle informazioni fornite, tramite questionari, da ciascun comune partner di
progetto.

