PAESC del COMUNE DI BARDONECCHIA
Piano di ada�amento ai cambiamen� clima�ci
Inquadramento

Il Comune di Bardonecchia (TO), ubicato nell’alta Val di Susa, al
conﬁne con la Francia, ha una popolazione di poco più di 3.000
abitan� ma presenta una dotazione di circa 5.000 pos� le�o
alberghieri e un patrimonio di 7.000 seconde case. � una delle
principali località, in Piemonte, del turismo invernale e del
soggiorno es�vo, servita dalla linea ferroviaria e dall’autostrada
A32. Il territorio, prevalentemente naturale, presenta fragilità
determinate dal rischio idraulico e idrogeologico.

Analisi di contesto

L’inquadramento demograﬁco, socio-economico e ambientale è
comune alla parte energe�ca e a quella di ada�amento del
Piano. Gli aspe� ogge�o di maggiore approfondimento, ai ﬁni
della valutazione dell’esposizione e vulnerabilità, sono quelli
correla� al se�ore agricolo-zootecnico, al se�ore turis�co, al
suolo, alla biodiversità, al patrimonio culturale e alle
infrastru�ure.
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Riferimen� generali

Il Piano di Ada�amento è reda�o assumendo, quali riferimen� generali, i
conce� chiave e le deﬁnizioni di IPCC e le note metodologiche contenute
nelle “Linee Guida per il Clima e l’Energia” (LGCE 2016) del Pa�o dei Sindaci,
nelle “Linee Guida per sviluppare strategie di ada�amento” (2013) della
Commissione Europea e nel documento “Guidelines for Municipali�es”
(2009) dell’ISPRA. Si considerano, inoltre, le valutazioni e indicazioni della
Strategia (2015) e del documento preliminare del Piano Nazionale di
Ada�amento ai CC (PNACC 2017) del MATTM, e anche quelle, data la
speciﬁcità territoriale, delle “Linee Guida per l’Ada�amento locale ai
Cambiamen� Clima�ci nelle Alpi” (2014), reda�e dalla Convenzione delle
Alpi.

Periodo di esecuzione: O�obre 2017 - Novembre 2018

PROFILO CLIMATICO LOCALE
Nel Piano si richiamano i conce� correla� ai valori normali clima�ci introdo� dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) e si fornisce il quadro di riferimento sull’u�lizzo degli indici clima�ci, riprendendo le considerazioni
tra�e, a livello nazionale, dall’Is�tuto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), su temperature e precipitazioni.
Con riguardo a Bardonecchia si presentano i da� disponibili di ARPA Piemonte, analizzando la serie storica dei monitoraggi della stazione presente nel territorio comunale, per gli anni 2007-2016, e si considerano le Relazioni annuali
“Il Clima di Piemonte”, res�tuendo i da� delle temperature e precipitazioni stagionali e cumulate, calcolando gli indici estremi di temperatura (FD0, ID0, TR20, SU25, SU30, TNx, TNn, TXx, DTR) e di precipitazione (RX1day, R10, R20,
SDII, PRCPTOT, CWD, CDD) e formulando prime osservazioni indica�ve sugli stessi.
L’analisi dei probabili eﬀe� clima�ci è condo�a fornendo, innanzitu�o, un quadro degli stessi (e rela�vi impa�) come già osserva� nella regione alpina e come individua� (assieme alle principali vulnerabilità) per gli ambi�
territoriali montani, e in par�colare considerando quelli della Macroregione e del “cluster” in cui ricade Bardonecchia e gli scenari IPCC dis�n� come RCP4.5 e RCP8.5.
Tra i diversi �pi di pericoli clima�ci, come indica� nelle LG del Pa�o dei Sindaci, si descrivono, sinte�camente, quelli con rilevanza nella dimensione locale, con una valutazione del livello di pericolo a�uale e, per quello
previsto, dell’intensità, frequenza e periodo di tempo; ad ogni pericolo si associano gli appropria� indicatori clima�ci.
PERICOLI CLIMATICI
Caldo estremo – Freddo estremo – Precipitazioni estreme – Inondazioni – Siccità – Tempeste – Frane - Incendi forestali – Ghiaccio e neve / Valanghe.

Precipitazioni estreme

Nel territorio di Bardonecchia sembrano aumentare
leggermente i giorni con precipitazioni “intense” e
“molto intense” e anche i valori dell’intensità di
pioggia, così come la massima precipitazione in un
giorno. Si prevede un aumento delle precipitazioni
piovose su quelle nevose e si ritengono probabili
even� estremi.

Inondazioni

Frane

Neve e valanghe

Bardonecchia è stata già interessata da esondazioni
nel recente passato, con danni al patrimonio.
Le condizioni d’instabilità idrogeologica e un
maggiore trasporto di acqua e di materiale, sciolto e
solido, nei corsi d’acqua, correlato a even� estremi,
possono dare luogo a inondazioni lampo.

A fronte di un rischio idrogeologico già
signiﬁca�vo (presenza di numerose frane a�ve
e quiescen�) è probabile un incremento degli
episodi di crollo a seguito del cambiamento
clima�co. Si ipo�zza, nel breve periodo, un
aumento dell’intensità e della frequenza delle
frane.

La diminuzione delle precipitazioni nevose a
favore delle piovose, le maggiori escursioni
termiche, con fusione e rigelo, e i bruschi
aumen� di temperatura, sono fa�ori che
favoriscono il distacco della neve e la
formazione di valanghe. Il rischio, già presente,
si prevede in crescita.

POTENZIALI IMPATTI
Per ogni se�ore considerato sono iden�ﬁca� gli eﬀe� di potenziale impa�o alla scala locale, determina� dal cambiamento clima�co, me�endoli in
relazione con l’esposizione (sogge�, a�vità, beni, ecc. coinvol�), in modo da individuare la vulnerabilità, quest’ul�ma determinata considerando la
susce�bilità e la capacità di ada�amento. L’esposizione e la vulnerabilità sono sinte�camente illustrate e associate a un giudizio del livello o grado (Basso,
Medio o Alto) delle stesse e si presenta un quadro d’insieme di tu� gli impa� a�esi per tu� i se�ori.

Matrice di attribuzione della classe di impatto potenziale
Vulnerabilità

Esposizione

La classe d’impa�o potenziale è ricavata mediante incrocio del livello di esposizione e del grado di vulnerabilità.
Per ogni impa�o a�eso associato ai se�ori potenzialmente impa�a� a livello locale, come indica� nelle LG del Pa�o dei Sindaci, si assegna un giudizio sulla
probabilità dell’evento e si deﬁnisce il periodo durante il quale si presume che si consumi l’impa�o. Il giudizio è dato assumendo le classi predeterminate
stabilite dalle citate LG. Gli impa� a�esi sono messi in relazione con gli indicatori descri�vi dell’impa�o.
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OBIETTIVI DI ADATTAMENTO
Gli obie�vi di Ada�amento sono individua� in modo da garan�re il coordinamento e l’integrazione con quelli iden�ﬁca� nei documen� europei e
nazionali. A tale scopo, tenendo conto delle cara�eris�che proprie di Bardonecchia, sono seleziona� alcuni degli obie�vi sovradetermina� contenu� nella
Convenzione sulle Alpi (Dichiarazione sui CC, 2006), nel Piano d’azione sul cambiamento clima�co nelle Alpi (2009) nelle LG per l’ada�amento locale ai CC
nelle Alpi (2014) e nella Strategia e preliminare del Piano Nazionale per l’ada�amento al CC.
Gli obie�vi, deﬁni� sulla base della riconsiderazione della situazione locale (analisi dei pericoli clima�ci, degli eﬀe� di potenziale impa�o, delle
esposizioni, delle vulnerabilità e degli impa� a�esi), comprendono 5 obie�vi generali e un insieme di obie�vi speciﬁci, ques� ul�mi stre�amente
relaziona� a uno o più degli impa� a�esi per ogni Se�ore.
AZIONI DI ADATTAMENTO
Le azioni di ada�amento sono deﬁnite, sempre tenendo conto delle azioni se�oriali proposte nei cita� documen� europei e nazionali, in modo da garan�re
la relazione con gli obie�vi speciﬁci e generali dello stesso Piano locale e quindi, indire�amente, con gli impa� a�esi.
Il Piano individua, quindi, una serie di possibili azioni, conseguen� alle analisi condo�e, correlate agli impa� a�esi a livello locale e derivan� dai
cambiamen� clima�ci, coeren� con gli obie�vi assun� e anche con gli obie�vi e le azioni degli strumen� sovraordina�, tra le quali selezionare quelle
prioritarie. Tale selezione dovrà tenere conto dei criteri richiama� e fondarsi su valutazioni, poli�che ed economiche, e su di un processo di coinvolgimento
di tu� gli a�ori e portatori d’interessi locali (en�, società civile, imprese) ancorandosi alla programmazione comunale in materia di des�nazione delle
risorse ﬁnanziarie e umane.
Tali azioni sono messe in relazione con una classe di rilevanza che sinte�zza il livello di impa�o e il grado di probabilità, o�enuta u�lizzando una matrice
d’incrocio, che cos�tuisce già un ordine di priorità.
Le azioni di ada�amento, raggruppate per Se�ore di riferimento, sono res�tuite mediante tabelle, con una breve descrizione delle stesse e la segnalazione
indica�va delle responsabilità, l’indicazione degli impa� a�esi associa� e della rela�va classe di rilevanza e anche la relazione con gli obie�vi speciﬁci e
generali di riferimento da perseguire.

Aumento dei rischi correlati al dissesto idrogeologico (frane), idraulico
(esondazioni) o alle valanghe.
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Obiettivi Generali del Piano di Adattamento ai CC di Bardonecchia
OG1

Aumentare la conoscenza sugli effetti locali del cambiamento climatico, sulle vulnerabilità e sugli impatti,
acquisendo le informazioni e creando banche dati e sistemi informativi territoriali adeguati ai nuovi scenari.

OG2

Adeguare, alle nuove condizioni determinate dai cambiamenti climatici, le attività di pianificazione,
programmazione e gestione del territorio, delle risorse e delle infrastrutture, aumentando l’integrazione, la
flessibilità e la capacità di risposta in tempi rapidi.

OG3

Informare gli abitanti e i turisti e formare gli operatori, in modo da renderli consapevoli degli effetti del
cambiamento climatico e dei probabili impatti sull’ambiente e la popolazione.

OG4

Aumentare il livello di prevenzione e di gestione integrata dei rischi e la resilienza, sia ambientale e dei servizi
ecosistemici, sia antropica (persone, infrastrutture e attività), ed intensificare la cooperazione, anche
transfrontaliera.

OG5

Rendere partecipi gli attori locali e i turisti degli obiettivi e delle azioni del piano locale di adattamento e
ricercare sinergie d’intenti.
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Classe di rilevanza: E = Elevata; A = Alta; M = Media; B = Bassa; I = Irrilevante;
? = non definibile
Icons from Noun Project

