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La pianiﬁcazione dell’ adattamento climatico urbano a Napoli è al centro di un webinar in programma il 16 luglio 2020
a partire dalle ore 16. Al seminario online partecipa tra gli altri il Direttore Generale dell’Agenzia Massimo Sabatini.
L’evento rientra nell’ambito del progetto Clarity-Integrated climate adaptation service tools for improving resilience
measure eﬃciency (servizi integrati per l’adattamento climatico al ﬁne di migliorare l’eﬃcacia delle misure di resilienza
urbana), promosso da diversi istituti di ricerca, università e istituzioni, tra cui il Comune di Napoli, nell’ambito
del Programma quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione Horizon2020.
Gli eﬀetti del cambiamento climatico nelle città sono già visibili a livello globale, con eventi metereologici estremi che
aumentano in frequenza e intensità. La valutazione degli eﬀetti delle strategie di rigenerazione urbana sulle condizioni
microclimatiche urbane è essenziale per orientare la pianiﬁcazione e la progettazione urbana in chiave resiliente,
introducendo livelli di complessità nella gestione delle informazioni necessarie per deﬁnire adeguate azioni di adattamento
a livello locale che rappresentano una sﬁda crescente per le pubbliche amministrazioni.
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Durante il webinar saranno presentati i servizi climatici sviluppati per il supporto alla pianiﬁcazione multi-scalare
dell’adattamento climatico urbano nel Comune di Napoli, e la metodologia CLARITY per la valutazione dell’impatto dei
cambiamenti climatici in ambito urbano e gli strumenti di supporto per la pianiﬁcazione dell’adattamento, introducendo il
servizio “Advanced Urban Screening”
L’intervento del Direttore Generale Sabatini è dedicato alla programmazione degli investimenti per l’adattamento
climatico delle città.
Consulta il programma del webinar
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