
 

 
 

La costruzione di obiettivi per l’adattamento nei 
piani di settore 

10 aprile 2018 

Sala conferenze piano terra – Assessorato della difesa dell’ambiente 

Via Roma 80 - Cagliari 

Prosegue il percorso di workshop del progetto europeo LIFE MASTER ADAPT 
per lo sviluppo di una metodologia di integrazione delle politiche e delle 
strategie di adattamento ai cambiamenti climatici nella pianificazione e 
programmazione della Regione Sardegna. 
A partire dai principi di base illustrati nei precedenti incontri e dalla matrice 
degli obiettivi e le focus area specifiche per il contesto della Sardegna, si 
lavorerà alla costruzione di un metodo per l’individuazione di obiettivi 
specifici per i piani e i programmi relativi ai settori selezionati, finalizzato 
alla implementazione di misure per l’adattamento. 
Saranno presentate alcune esperienze di governance, progettazione e 
rappresentazione del territorio in funzione dell’adattamento, con alcuni 
esempi di realizzazioni e, attraverso un lavoro mirato in gruppi, saranno 
elaborati obiettivi per l’adattamento ai cambiamenti climatici nei piani 
settoriali o territoriali per l’uso dell’acqua in agricoltura e la gestione degli 
eventi estremi in area urbana. 
Nella terza parte sarà presentato in sessione plenaria il metodo seguito dai 
due gruppi, con l’obiettivo di individuare i punti di forza e debolezza di 
ciascun percorso e sintetizzare gli elementi utili per la costruzione del 
metodo di mainstreaming. 

PROGRAMMA 

ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

ore 9.30  Presentazione del workshop 

Ore 9.45 Interventi degli esperti invitati 

 Adattamento al clima e governance dell'acqua in agricoltura 
 Pier Paolo Roggero (Università di Sassari) 

 La gestione irrigua nei Consorzi di Bonifica 
 Andrea Abis (Consorzio di Bonifica dell’Oristanese) 

 Strategie per la gestione dei deflussi in area urbana 
 Giulio Conte (Ambiente Italia srl) 

 Valutazione, strategie ed interventi per le isole di calore urbane 
 Mauro Coni (Università di Cagliari) 

 

ore 12.00 Tavoli di lavoro 

 Eventi estremi in area urbana 
 coordina Lorenzo Bono (Ambiente Italia srl) 

 Acqua in agricoltura 
 coordina Filippo Magni (IUAV) 

ore 14.00 Pausa 
 

ore 15.00 Presentazione dei lavori dei gruppi 

 Elaborazione di una proposta di matrice degli obiettivi per la 
Sardegna 

ore 16.00 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 
 


