
 

 
 

La costruzione di obiettivi per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici nei piani di settore 

24 maggio 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. 
Con un interessante e differente approccio rispetto al percorso finora 
sviluppato, i rappresentanti di Assessorati, enti ed agenzie regionali e delle 
aree target MASTER ADAPT della Sardegna saranno coinvolti nella 
definizione di macro-obiettivi di adattamento da inserire nella pianificazione 
regionale, per gestire e anticipare i rischi da eventi naturali estremi da qui al 
2030. 
Nella prima parte saranno illustrati sinteticamente alcuni trend regionali 
relativi a popolazione, economia, demografia, eventi estremi e clima, per 
fornire ai partecipanti i principali elementi sulla base dei quali lavorare 
all’elaborazione degli scenari futuri. 
Nella seconda parte, in un focus group ispirato al quadro concettuale detto 
dei “Tre Orizzonti”, sviluppato nell’ambito applicativo degli Studi di Futuro (o 
Futures Studies), i partecipanti lavoreranno su tavoli distinti per la 
costruzione di obiettivi per l’adattamento ai cambiamenti climatici nei piani 
settoriali o territoriali, con l’obiettivo secondario di capire la differenza di 
approccio rispetto a quello sviluppato finora, focalizzato sul passato e 
orientato al presente. Il focus group è in collaborazione con il progetto LIFE 
FRANCA (lifefranca.eu). 
 
 
 
 

PROGRAMMA 

ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

ore 9.30  Presentazione del workshop 

ore 10.00 Inquadramento dei trend socio-economici e climatici regionali 

  

ore 10.30 Focus group 

 Definizione di macro-obiettivi per l’adattamento con l’approccio 
Tre Orizzonti 

 Rocco Scolozzi (Università di Trento, LIFE FRANCA) 

ore 14.00 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 
 
 


