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I GOVERNI REGIONALI A SUPPORTO 
DELLA PIANIFICAZIONE CLIMATICA



Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile



Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile



Cosmo-clm, RCP 4.5, 2021-2050 vs 1980-2000 

Aumento temperature (specialmente in estate),  riduzione delle
precipitazioni medie e aumento in intensità e frequenza degli eventi estremi

Le sfide del cambiamento climatico

Fonte: http://www.minambiente.it/comunicati/ambiente-parte-consultazione-su-piano-nazionale-adattamento-cambiamenti-climatici



CITTA’ E CLIMA



Città e clima

Aumento di intensità delle 
precipitazioni

Scarsa permeabilità 
dei suoli

Scarsa presenza 
di vegetazione

Dissesto idrogeologico 
e alluvioni urbane

Distruzione del 
patrimonio immobiliare

Perdita posti di lavoro

Interruzione servizi 
pubblici

Danni al patrimonio 
culturale



Città e clima

Aumenti di temperatura 

Superfici 
riflettenti

Densità e altezza 
edifici

Ondate di calore

Riduzione qualità dell’aria

Salute pubblica

Aumento domanda 
energetica

Riduzione  all’uso degli 
spazi pubblici

Danni al patrimonio 
culturale



Città e clima

Riduzione media delle 
precipitazioni

Scarsità idrica

Competizione uso 
acqua (urbano, agricolo, 
industriale, energetico, 
servizi ecosistemici)

Diminuzione fornitura 
d’acqua

Rischio di contaminazione 
delle acque



Livelli

Settori

Adattamento

Mitiga
zione

Mitigazione e Adattamento



Governance multilivello

Inter
nazionale

nazionale

regionale

locale Tavoli territoriali

Tavolo interassessoriale

Tavolo interregionale



Governance multilivello

• Cittadini

• Portatori di 
interesse

• Aziende



Piani settoriali

Necessità di avvicinare gli 
interventi settoriali

Piano 
territoriale 

Analisi delle 
interconnessioni

Intersettorialità



Piani 
settoriali

Necessità di 
avvicinare gli 

interventi settoriali

Piano 
territoriale 

Analisi delle 
interconnessioni

Intersettorialità e multilivello

Inter
nazionale

nazionale

regionale

locale



LIVELLO EUROPEO



Politiche Europee

Strategia UE di adattamento ai cambiamenti 
climatici

Strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti 
climatici 

Promuovere l’adattamento nei settori particolarmente 
vulnerabili (agricoltura, pesca, politica di coesione)

Piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti 
climatici (Climate-ADAPT)



Politiche Europee – Ruolo delle città



LIVELLO NAZIONALE



Piani di Adattamento

Piano nazionalePiano nazionale
2014
SNAC: Adozione della 
Strategia Nazionale

2017

PNAC: Consultazione 
pubblica e revisione finale

Piano regionalePiano regionale
Regioni 

Macroregioni

Piano locale Piano locale 
Città metropolitane
Unioni di comuni

Città



Tavolo interregionale (Regioni e Ministero ambiente)

Assicurare che 
la strategia e il 

piano nazionale 
tengano conto 
delle specifiche 

esigenze 
regionali

Supportare 
iniziative di 

adattamento 
per allineare 
strategie e i 

piani regionali e 
locali alla SNAC

Condurre 
monitoraggio e 

valutazione 
delle azioni

Tavolo interregionale



Tavolo interregionale

• SNAC e PNAC forniscono l’analisi climatica nazionale di riferimento

• Apprezzata la natura di indirizzo e non prescrittivo del piano
• Autonomia lasciata alle Regioni

• Integrare gli strumenti di pianificazione regionale e locale

• Consolidare il processo di governance

• Previsione di risorse finanziare dedicate

Contributi



LIVELLO REGIONALE



Strategia a livello regionale

Pianificazione 
regionale

Supportare la 
pianificazione 

locale

Piano regionale



Pianificazione regionale

Azioni

Revisione pianificazione settoriale Interventi 

Priorità di intervento

Settori economici Aspetti sociali

Analisi  territoriale

Analisi di rischio Analisi vulnerabilità



Supporto alla pianificazione locale

Città metropolitane, Unioni di Comuni, Città

Supporto 
metodologico

Risorse per 
pianificare

Risorse per 
interventi

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima  - PAESC



Approccio

Coinvolgimento delle comunità locali e 
dei portatori di interesse

Facilitare la governance multilivello e la 
collaborazione intersettoriale

Integrazione delle misure di mitigazione e 
adattamento a tutti i livelli

Strategia a livello regionale



FINANZIAMENTI PER 
IL CLIMA



Quali risorse?

• FESR
• FSE
• FC
• FEASR
• FEAMP

Fondi 
strutturali e di 
investimento

• LIFE
• Horizon 2020
• EFSI
• EEEF

Fondi diretti

• Prestiti
• Garanzie
• Investimenti 

azionari

Banca Europea 
per gli 

Investimenti

Difficoltà 
di 

accesso



Difficoltà 

Carente 
conoscenza 

degli 
strumenti

Scarse 
capacità 

progettuali
Bancabilità

Difficoltà di 
realizzare 

partnership 
pubblico-

private

Supporto per 
l’accesso alle 

risorse 
europee

Supporto per 
inserire 

l’adattamento
nella 

pianificazione



Networking



Grazie per l’attenzione

Donatella Spano

Indirizzo: Via Roma, 80 – 09123 Cagliari, Italy

E-mail: amb.assessore@regione.sardegna.it

PEC: amb.assessore@pec.regione.sardegna.it

Telefono: +39 070 6067007
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