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L’impatto dei cambiamenti climatici 

Soluzioni basate sulla natura per l’adattamento a livello locale 

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana. È sempre più 

evidente la necessità di adattarci agli inevitabili cambiamenti che vivremo nei prossimi decenni, mentre ci 

impegniamo a ridurre drasticamente le emissioni di gas serra entro il 2030.  

Per questo, l’associazione Nour, in collaborazione con l’Ateneo di Verona, si fa promotrice della 

sensibilizzazione e diffusione della consapevolezza sul tema dei cambiamenti climatici e della necessità di 

considerare gli obiettivi di adattamento ai diversi livelli di gestione del territorio; e per portare 

all’attenzione dei decisori politici il tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici come priorità nella 

pianificazione di medio periodo, proponendo soluzioni concrete compatibili con una sostenibilità di lungo 

periodo, capaci di “collaborare” con la natura ed i suoi meccanismi per essere più efficaci.  

L’evento del 12 settembre prevede la presentazione di un “policy brief”, un breve documento che conterrà 

raccomandazioni, considerazioni e buone pratiche sull’adattamento ai cambiamenti climatici e le soluzioni 

basate sulla natura. Questo breve documento (3-5 pagine) sarà elaborato dal gruppo di studenti che già 

partecipano al progetto internazionale “Transnational Youth Forum” sul tema cambiamenti climatici e 

diritti umani, attraverso i due workshop preparatori di confronto con un gruppo di esperti del Ministero 

della Transizione Ecologica, del Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici, della Provincia 

Autonoma di Trento e del Museo delle Scienze Naturali di Verona per approfondire il tema ed elaborare le 

raccomandazioni.  

Il 12 settembre, il lavoro sarà presentato all’evento da parte degli studenti e degli esperti, incoraggiando il 

dibattito con rappresentati degli enti locali e decisori politici, rappresentanti della società civile e delle 

associazioni ambientaliste, cittadini, alla luce di stimolare una pianificazione sostenibile e la consapevolezza 

degli effetti dei cambiamenti climatici a livello locale.  

 

L'evento è stato selezionato dal Ministero della Transizione Ecologica ad aprile 2021 ed inserito nell'agenda 

nazionale del Programma “All4Climate-Italy2021”1, il calendario ufficiale degli appuntamenti che avranno 

luogo in tutta Italia nel corso dell’anno con la finalità di promuovere il 2021 come l'anno dell’Ambizione 

Climatica. L’evento, organizzato dall’associazione culturale e ambientalista “Nour”, darà il proprio 

contributo in vista dei due appuntamenti preparatori della COP26 che l’Italia ospiterà a Milano dal 28 

settembre al 2 ottobre 2021: l’evento preparatorio (Pre-COP26) e l’evento internazionale dedicato ai 

giovani “Youth4Climate2021: Driving Ambition”.  

 

 

                                                             
1
 All4Climate-Italy2021 è un’iniziativa, lanciata dal ministero dell’Ambiente in collaborazione con il programma di 

comunicazione sui cambiamenti climatici Connect4Climate della Banca Mondiale, assieme alla Regione Lombardia e al 
Comune di Milano. Il programma punta a promuovere un percorso finalizzato al confronto e al dialogo sulle sfide e le 
buone pratiche legate al tema dei cambiamenti climatici e agli obiettivi dell’Accordo di Parigi. 
 

https://all4climate2021.org/it/
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Ringraziando studenti e docenti per il proprio tempo da dedicare alla preparazione dell’iniziativa, si invitano 

in particolare gli studenti a consultare il materiale preparatorio condiviso (i documenti “Appunti NBS” e 

“NBS Resources”) e/o di approfondire autonomamente il tema attraverso risorse disponibili, preparando 

delle domande per gli esperti da sollevare durante gli incontri.  

Il policy brief, risultato del lavoro degli studenti, vorrà essere indirizzato al pubblico generale e ai decisori 

politici degli enti locali, comunicando l’importanza delle soluzioni basate sulla natura come strumento di 

lotta ai cambiamenti climatici, nonché le concrete possibilità esistenti di applicazione di tali approcci anche 

sul nostro territorio. Visto il particolare interesse e l’ambito di attività dell’associazione, il policy brief vorrà 

riportare anche delle buone pratiche relative alle nature based solutions, ai progetti di ecosystem 

restoration e di adattamento attraverso soluzioni basate sulla natura nelle zone fluviali temperate. Si invita 

quindi a prendere in considerazione tale prospettiva nelle ricerche in vista dell’elaborazione del policy brief.  

 

Il policy brief vorrà includere:  

- Inquadramento del tema: cosa sono le NBS, perché sono importanti come strumento di 

adattamento ai cambiamenti climatici  

- Buone pratiche di NBS, in particolare nelle fasce temperate in ecosistemi fluviali 

- Sfide di policy: barriere e opportunità, finanziare le NBS 

- Raccomandazioni per i decisori politici 

 

 

Workshop 6 agosto, ore 17-18 (online at https://univr.zoom.us/j/83509990728) 

Agenda 

 Karima Oustadi, Presidente Associazione “Nour”: presentazione dell’iniziativa 

 Isolde Quadranti, Università di Verona : il ruolo degli studenti TYF nell’ambito dell’iniziativa 

 Lucia Perugini, Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici: Introduzione alle soluzioni 

basate sulla natura (Nature Based Solutions) 

 Domande e risposte 

 Presentazione template del policy brief e prossimi passi  

 

https://univr.zoom.us/j/83509990728

