
 

 

VIÑA DEL MAR SEGURA II - SVILUPPO DEL 
TERRITORIO CON ADATTAMENTO AL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO E GESTIONE DEL 
RISCHIO CON ATTENZIONE INTERCOMUNALE 
 
Contesto: 
Viña del Mar è una città del Cile centrale, situata sulla costa dell'Oceano Pacifico nella 
Regione di Valparaíso. Insieme ai comuni di Valparaíso, Concón ed altri fa parte dell'area 
metropolitana chiamata Gran Valparaíso. 
In conseguenza al cambiamento climatico, queste città devono affrontare un aspetto 
decisamente critico: sono sottoposte ad un continuo stress idrico. L’acqua viene 
trasformata, rendendo i suoi sistemi idrologici sempre più poveri; in seguito viene 
trattenuta e razionalizzata; ed infine riciclata. Il problema che si trovano ad affrontare è 
quello di trattare l’acqua in condizioni urgenti, dove questa è una risorsa 
indiscutibilmente necessaria ed indispensabile. 
Viña del Mar, Valparíaso e Concón vivono le stesse condizioni naturali. In seguito 
all'installazione di un principio di sostenibilità, queste città ed il loro sviluppo si 
trasformano in supporto delle condizioni naturali. Qui gli effetti del cambiamento 
climatico saranno più evidenti e interconnessi: nasce dunque la necessità di poter 
trattare integralmente casi di sovrapposizione amministrativa con i comuni limitrofi 
riguardanti la questione dei bacini e della costa. 

Le prime evidenze per Viña del Mar ed il suo contesto si esprimono nell’aumento 
sostenuto delle temperature negli ultimi 45 anni di circa 0,76 °C e nella diminuzione 
accelerata dell’umidità: da una media annuale del 68%, questa scende a circa 18-20% 
(Umidità relativa). Inoltre, la pressione atmosferica è in aumento in stagioni 
anticicloniche. 
Tutto questo porta con sé maggiori possibilità di rischio come incendi forestali, 
mareggiate, risacca per aumenti improvvisi di precipitazioni, disequilibrio delle risorse 
naturali, diminuzione delle componenti naturali e ambientali o perdita della biodiversità. 

 



 

Il progetto: 
L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere uno sviluppo sostenibile, 
cercando di rafforzare le capacità delle comunità locali. 
Il suolo ed il sottosuolo non riescono a trattenere l’acqua corrente. Questo porta ad 
un’inevitabile dispersione delle acque in mare. Inoltre, anche il processo naturale di 
trasferimento del materiale sedimentario ne risulta alterato dal momento che il flusso 
non riesce a fornirne la quantità necessaria. 
I sistemi di urbanizzazione non hanno considerato la necessità di trattenere l'acqua, 
dando come risultato fuoriuscite spontanee, senza la possibilità di assorbire o trattenere 
l’umidità necessaria per la proliferazione delle condizioni naturali. 
Pertanto, vi è un urgente bisogno di prendersi cura delle condizioni ambientali-naturali, 
favorendo il recupero degli ecosistemi che sono stati degradati e il ripristino dei servizi 
ecologici. 
Come obiettivo specifico il progetto intende rafforzare le alleanze regionali delle autorità 
e della società civile per migliorare la gestione delle condizioni naturali all'interno dei 
bacini idrografici e delle zone costiere, come una ripercussione diretta, basandosi su 
approcci che migliorino la loro resilienza di fronte le conseguenze del cambiamento 
climatico. 
Il presente progetto intende soprattutto concentrarsi sulla popolazione che è stata resa 
più vulnerabile dal punto di vista territoriale, socio-economico e di genere in seguito al 
cambiamento climatico. Lo scopo dunque è quello di contribuire a potenziare le politiche 
locali di adattamento e di mitigazione. 
Risulta fondamentale il ruolo della donna e dei bambini. Le donne sono portatrici di 
importanti conoscenze a proposito della comunità, tra cui le condizioni di vita e le 
esigenze dei più vulnerabili in caso di crisi; esse stesse mantengono una posizione ideale 
per identificare i rischi esistenti nelle loro case, nelle loro famiglie e nelle comunità e 
anche per proporre misure efficaci per farvi fronte. 
A loro volta, i bambini non devono essere visti come destinatari passivi delle attività del 
progetto, ma possono partecipare attivamente nell’identificare le misure di sicurezza per 
le scuole e la comunità. 
Attraverso la formazione ed una presa di coscienza, in essi emerge un senso di controllo 
per accrescere la loro fiducia prima di un disastro. Con i bambini verrà utilizzata una 
metodologia partecipativa e interattiva, coinvolgendoli nella valutazione della 
vulnerabilità del loro ambiente, nella valutazione della capacità di risposta e nella 
mappatura dei pericoli. Inoltre, i bambini che conoscono i rischi del loro territorio 



 

svolgono un ruolo importante nella diffusione delle conoscenze per le loro famiglie. 
Possiamo riassumere e raggruppare le attività in 4 aree tematiche: in primo luogo 
l’azione che svolge la rete istituzionale in seguito al cambiamento climatico; dall’altra 
parte vi è la linea degli studi sociali, territoriali e ambientali; la terza linea tiene in 
considerazione il rafforzamento delle capacità municipali in merito alle pratiche e ai piani 
soggetti all’adattamento del cambiamento climatico; infine, il processo costante di 
lavoro comunitario rafforzando la resilienza, le buone pratiche e la cultura di gestione del 
pericolo climatico all’interno della popolazione. 
Le autorità locali giocano un ruolo chiave all’interno dei processi di sviluppo sostenibile. Il 
progetto si propone di realizzare profili per ridurre la vulnerabilità, proponendo mezzi di 
adattamento e strategie di mitigazione, o interventi per la riduzione del rischio. 
Per il rafforzamento e la gestione di questa tematica è fondamentale la partecipazione in 
rete delle autorità e i processi decisionali da parte dei rappresentati delle organizzazioni 
sociali comunitarie. 
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