
 

 
 

Le politiche di adattamento ai cambiamenti 
climatici nell’amministrazione pubblica regionale 

28 novembre 2017 

Sala conferenze piano terra – Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Via Roma 80 - Cagliari 

Il workshop rappresenta il primo incontro di un percorso di condivisione e 
cooperazione con le strutture dell’amministrazione regionale previsto 
all’interno del progetto europeo MASTER ADAPT. 
Il progetto, co-finanziato dal programma LIFE, intende sviluppare una 
metodologia operativa e integrata affinché Regioni, città metropolitane e 
consorzi di città possano inserire nei propri piani e programmi 
l’adattamento ai cambiamenti climatici come elemento chiave per il proprio 
territorio, in modo da attivare politiche di adattamento a livello locale e 
territoriale per affrontare gli inevitabili impatti dei cambiamenti climatici e 
sfruttare tutte le opportunità che potrebbero sorgere. 
Con il workshop, primo di una serie di incontri che verranno programmati 
nel corso del 2018, ci si aspetta un coinvolgimento attivo delle direzioni 
generali e di servizio della Regione, degli enti e delle agenzie, per 
collaborare nella costruzione della strategia regionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici e nella individuazione degli obiettivi e delle opzioni di 
adattamento da adottare nei diversi piani e programmi di settore. 

PROGRAMMA 

ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

ore 9.30  Presentazione del workshop 

Ore 9.45 Interventi degli esperti invitati 

 Terminologia e concetti base su cambiamenti climatici e 
adattamento 

 Valentina Mereu (CMCC) 

 Prime analisi di vulnerabilità ai cambiamenti climatici in Sardegna 
 Serena Marras (CMCC) 

 Dal dato stazione ai piani di adattamento: il ruolo dell’ARPA 
Sardegna nell’ambito dei cambiamenti climatici 

 Andrea Motroni (ARPAS) 

 Buone pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici, 
esperienze nel contesto nazionale ed europeo 

 Teresa Freixo Santos, Giulio Conte (Ambiente Italia srl) 

 Progettare e pianificare in funzione dell’adattamento 
 Filippo Magni (IUAV) 

ore 12.00 Tavola rotonda 
 coordina Gianluca Cocco (Servizio SASI - Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente) 

 Il processo di mainstreaming per la strategia e il piano regionale  

 Il metodo del progetto LIFE Master Adapt 

 Percorso e presentazione dei workshop 

 Mappa delle competenze sull’adattamento ai cambiamenti climatici 
delle strutture dell’amministrazione regionale (analisi dei risultati dei 
questionari) 

ore 13.45  Conclusioni 

Contatti 
Assessorato della difesa dell’ambiente 
Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi (SASI) 

Ing. Giovanni Satta 070 606 6779 giosatta@regione.sardegna.it  
Ing. Filippo Arras  070 606 8035 farras@regione.sardegna.it  
Ing. Annalisa Congiu 070 606 6277 ancongiu@regione.sardegna.it  
 
 


