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ABSTRACT 

The MASTER ADAPT project foresees, within the C2 task 2 action, the organization of a series 
of thematic workshops between the Coordination Group and the Interest Groups, aimed at 
identifying the key areas on which to structure the adaptation strategy. 

The path of the workshops is studied in coherence with the methodological approach defined 
by FLA for the construction of the matrix of objectives and adaptation options, and foresees 
the development of some tools (in the form of questionnaires, guidelines, check lists and 
databases) for the accompaniment of the stakeholders in the path of horizontal 
mainstreaming. 

With the cycle of workshops we expect an active involvement of the general and service 
directorates of the Sardinia Region and of the regional agencies, in order to obtain concrete 
contributions - not only in the construction of the regional adaptation strategy to climate 
change - but above all in the identification of the priority adaptation measures to be adopted 
in the various regional sectoral plans. 

The main objective of the workshops is to enable regional officials and technicians to plan, in 
their own sectors of reference, in terms of adaptation to climate change. 

The first workshop is oriented to provide a basis of common knowledge on adaptation to 
climate change, illustrate the scenarios and impacts expected for the Sardinia Region and  
complete a first mapping of the regional administration's skills. 

PREMESSA 

Il progetto MASTER ADAPT prevede, all’interno dell’azione C2, ed in particolare della “task c2.2. 
- implementation of the horizontal main streaming methodology”, l’organizzazione di una serie di 
workshop tematici fra il Coordination Group e gli Interest Group, finalizzati ad identificare le aree 
chiave su cui strutturare la strategia di adattamento. 

Il percorso dei workshop è studiato in coerenza con l’impostazione metodologica definita da 
FLA per la costruzione della matrice di obiettivi e opzioni di adattamento, e prevede lo 
sviluppo di alcuni strumenti (in forma di questionari, linee guida, check list e database) per 
l’accompagnamento dei destinatari nel percorso di mainstreaming orizzontale. 

Con il ciclo di workshop ci si aspetta un coinvolgimento attivo delle direzioni generali e di 
servizio della Regione Sardegna e degli enti e agenzie regionali, al fine di ottenere dei 
contributi concreti non solo nella costruzione della strategia regionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici ma soprattutto nell’individuazione delle misure prioritarie di 
adattamento da adottare nei diversi piani regionali di settore. 
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L’obiettivo principale del percorso è quello di mettere in grado i funzionari e tecnici regionali 
di progettare e pianificare, nei propri settori di riferimento, in termini di adattamento ai 
cambiamenti climatici. 

OBIETTIVI 

Il workshop aveva i seguenti obiettivi: 

- fornire una prima base di conoscenza comune sull’adattamento ai cambiamenti 
climatici alle strutture regionali interessate dal percorso di costruzione del metodo di 
mainstreaming del progetto MASTER ADAPT; 

- illustrare gli scenari e gli impatti attesi per la Regione Sardegna, secondo lo studio 
sviluppato nelle azioni propedeutiche del progetto e integrate con lo stato del’arte 
della pianificazione nazionale in corso di redazione; 

- compilare una prima mappatura delle competenze RAS, per conoscere il livello di 
conoscenza di base già eventualmente in possesso delle strutture, per impostare i 
successivi passaggi di costruzione del metodo.  

DESCRIZIONE 

Il workshop del 28 novembre rappresenta il primo incontro di un percorso di condivisione e 
cooperazione con le strutture dell’amministrazione regionale. 

Il workshop è stato strutturato in due blocchi, con una prima parte introduttiva e una seconda 
parte più dinamica con i partecipanti. 

Nella prima parte sono stati illustrati e analizzati gli elementi basilari (non scontati) sul tema, 
con interventi di esperti impegnati a livello nazionale e internazionale sui temi del 
cambiamento climatico, focalizzati sulla terminologia e i concetti di base, attraverso 
l'illustrazione delle prime analisi degli scenari meteoclimatici e delle vulnerabilità in Sardegna 
(Azione A1), una panoramica delle buone pratiche nel contesto nazionale ed europeo (Azione 
A2) e un intervento sul significato di progettare e pianificare in funzione dell'adattamento ai 
cambiamenti climatici. 

La seconda parte è invece stata sviluppata in forma di discussione aperta sul processo di 
integrazione delle strategie per l'adattamento nella pianificazione di settore (processo di 
mainstreaming) e il metodo che sarà costruito dal progetto MASTER ADAPT. È stato presentato 
in sintesi il metodo, il ciclo di workshop e gli obiettivi della mappatura delle competenze 
sull’adattamento ai cambiamenti climatici delle strutture dell’amministrazione regionale. 

Il programma completo è allegato. 
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ORGANIZZAZIONE 

Il workshop è stato organizzato presso la sede della Direzione generale della difesa 
dell’ambiente. 

I gruppi di interesse sono stati invitati a partecipare al workshop tramite posta elettronica 
(mail del 14 ottobre 2017) attraverso una mailing list che comprendeva le Direzioni Generali e 
di Servizio degli Assessorati della Regione Sardegna e delle Agenzie e degli Enti Regionali, 
selezionando gli stakeholder ritenuti in questa fase i più interessati o già potenzialmente 
coinvolti nelle tematiche affrontate. L’invito è stato inviato a circa 70 indirizzi. 

I relatori interni e i beneficiari di progetto sono stati invitati al workshop con email del 20 
ottobre 2017. 

I relatori esperti, esterni al parternariato, sono stati invitati con PEC del 15 novembre 2017. 

PARTECIPANTI 

All’incontro risultano presenti 25 partecipanti (foglio firme allegato) in particolare dalle 
seguenti strutture: ADIS (Agenzia Distretto Idrografico), AGRIS (Agenzia per la ricerca in 
agricoltura) , RAS – TNPF (Tutela della Natura e Politiche Forestali), UNISS (Università di 
Sassari), UNICA (Università di Cagliari), RAS – DG Pianificazione, RAS SVA (Servizio Valutazioni 
Ambientali), Comune di Cagliari, CRP (Centro Regionale di Programmazione). 

A seguire le presentazioni frontali è stata condotta una tavola rotonda moderata da Gianluca 
Cocco, in cui i relatori e i partecipanti hanno attivato una discussione sui temi emersi dalle 
domande e interventi dei partecipanti. 

I temi emersi nella discussione sono i seguenti: 

- è stato illustrato il percorso del Comune di Sorradile (OR) per la costruzione del proprio 
piano di adattamento ai cambiamenti climatici, precisando la volontarietà 
dell’intervento e l’indipendenza della scelta rispetto alla disponibilità di risorse, e la 
necessità da parte della Regione di integrare le politiche di adattamento nella 
programmazione territoriale in corso; 

- è stata rappresentata la possibilità e la disponibilità dell’Autorità di Gestione del PO 
FESR 2014-2020 per coordinare la pianificazione regionale per l’adattamento con la 
programmazione dei fondi strutturali di investimento europei; 

- è stato riassunto il persorso della Regione Lombardia per la redazione della propria 
strategia regionale di adattamento come esempio che può essere replicato in altre 
regioni; 

- è stata sottolineata la necessità di integrazione della politiche di adattamento nelle 
procedure di valutazione ambientale (valutazione strategica, valutazione di impatto e 
valutazione di incidenza ambientale), con strumenti operativi a supporto; 
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- è stato rilevato come i temi dell’adattamento possano essere efficacemente sviluppati 
nei contratti di fiume in quanto strumenti che spingono a scelte condivise e volontarie 
sulle risorse territoriali su una base ambientale e non amministrativa; 

- sono state evidenziate alcune criticità nell’applicazione delle strategie legate ai temi 
dell’adattamento in aree soggette a vincolo idraulico. 

RISULTATI 

Il workshop ha ottenuto un buon riscontro in termini di partecipazione ed interesse. A seguito 
di molteplici richieste da parte dei partecipanti, con successiva mail si sono messe a 
disposizione dei partecipanti le presentazioni degli interventi dei relatori.  

In relazione agli obiettivi attesi, si ritiene che siano stati tutti raggiunti ma in misura ancora 
troppo ridotta rispetto al potenziale necessario per attivare un processo di mainstreaming su 
scala regionale. 

Per questo motivo, in riferimento alla partecipazione degli stakeholder è necessario, per i 
prossimi incontri, organizzare in maniera più adeguata la mailing list (anche mediante un 
follow up alle note di convocazione), al fine di coinvolgere ulteriori strutture non presenti al 
primo. Eventuali ritardi nell’acquisizione del linguaggio e dei metodi di base da parte di nuovi 
partecipanti potranno comunque essere recuperati in ogni fase grazie al supporto del 
coordination group, dei facilitatori dei gruppi di lavoro e degli strumenti predisposti nel corso 
dell’azione. 

Un’assistenza ancora più presente dovrà essere fornita per la compilazione del questionario 
per la mappatura delle competenze, che in questo primo passaggio non ha dato i risultati 
sperati in termini numerici di compilazione. Il questionario, rivisitato parzialmente secondo i 
suggerimenti del coordination group, sarà pertanto somministrato alle strutture regionali 
durante tutto il ciclo di workshop, per raggiungere a chiusura l’obiettivo prefissato della 
mappatura. 

Si ritiene invece che la formula operativa adottata (giornata di lavoro aperta alla interazione 
attiva tra i partecipanti), la sede e il numero dei partecipanti siano adeguati all’obiettivo 
generale del ciclo di workshop finalizzato alla costruzione del metodo.  



 

 
 

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  
 
 











 

   

 


