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UTENTI	
Comuni	di	Alghero	e	 Sassari,	 i	 referen8	dei	Partenaria8	
Urbani	 per	 l’AdaHamento	 (PUA),	 Università	 di	 Sassari,	
Agenzie	ed	En8	territoriali	

Definire	 gli	 obieNvi	 di	 adaHamento	 ai	 cambiamen8	
clima8ci	aHraverso	un	approccio	condiviso	col	territorio	OB.	



1.  Descrizione	 del	 ProgeHo	 LIFE	 Master-
Adapt	

	
2.  Descrizione	dei	risulta8	delle	analisi	di	

vulnerabilità	ai	CC,	gli	 impaN	aHuali	e	
l’evoluzione	futura	
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IMPATTI	POTENZIALI	

SICCITA’	 INCENDI	 ONDATE	
DI	CALORE	



4.  Tavoli	di	lavoro	

Gruppo	1	 Gruppo	2	

3.  Sviluppo	 e	 condivisione	 di	 una	 matrice	 di	 obieNvi	 e	 opzioni	 di	
adaHamento	per	i	seHori	strategici	del	territorio	

 

SEZIONE 1 SEZIONE 2 
Impatti Settore Focus Area Obiettivi Opzioni 
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a)	 Definire	 cosa	 si	 vuole	 oHenere	
aHraverso	 l ’ implementazione	 del	
processo	di	adaHamento		

Gli	Objec1ve	si	riferiscono	ad	obieNvi	
di	adaHamento	specifici	e	circoscriN,	
integra8	o	seHoriali	

I	 goal	 definiscono	 obieNvi	 generali,	
di	 alto	 livello	 e	 pertanto	 astraN	 e	 di	
indirizzo	
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Set	 di	 misure	 u8li	 a	 gesOre	 i	 rischi	
indoN	 dai	 cambiamen8	 clima8ci	 ed	
eventualmente	 idonei	 a	 sfru.are	 le	
opportunità	 che	 esso	 potrebbe	
generare	

b)	Definire	le	OPZIONI	



Focus	area	 Obie%vi	se.oriali	

Aumento	 compe8zione	 per	
u8lizzo	della	risorsa	idrica	

Fornire	a	livello	locale	elemen8	u8li	per	comprenderne	gli	effeN	(vulnerabilità)	
e		per	modulare	le	azioni	di	adaHamento	più	idonee	

Accrescere	 la	 consapevolezza	 e	 la	 formazione	 (empowerment)	 di	 una	
molteplicità	di	soggeN	pubblici	e	priva8,	e	delle	nuove	generazioni,	rispeHo	ai	
fenomeni	in	aHo	e	aHesi,	sia	per	promuovere	i	cambiamen8	comportamentali	
necessari	 ad	aumentare	 la	 resilienza,	promuovere	un’efficace	ges8one	degli	
impaN	e	un	uso	consapevole	dell'acqua	

Inserire	adaHamento	ai	cambiamen8	clima8ci	all’interno	di	Piani/Programmi	
di	sviluppo	

Introduzione	di	adeguate	misure	di	prevenzione	e	adaHamento		

Prevenire,	contenere	e	ridurre	gli	impaN	in	maniera	sinergica	

InsediamenO	urbani	SICCITA’	

Energia	SICCITA’	

Focus	area	 Obie%vi	se.oriali	
Problemi	 di	 raffreddamento	
delle	 centrali	 energe8che	 e	
mancata	erogazione	di	energia	

Adeguare	la	ges8one	del	seHore	energe8co	alla	possibile	variazione	della	
domanda	
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Focus	area	 Obie%vi	se.oriali	
Incremento	 decessi	 per	 colpo	 di	
calore,	 disidratazione	 e	 malaNe	
croniche	e	cardio-respiratorie	

Fornire	 a	 livello	 locale	 elemen8	 u8li	 per	 comprenderne	 gli	 effeN	
(vulnerabilità)	e		per	modulare	le	azioni	di	adaHamento	più	idonee.		
Aumento	 conoscenza	 e	 consapevolezza	 dei	 rischi	 e	 preparazione	 per	
affrontarli	e	ges8re	le	emergenze	da	parte	degli	En8.	
Diffondere	adeguatamente	 le	 informazioni	acquisite	alla	popolazione	e	
predisporre	efficaci	campagne	di	sensibilizzazione	

Contenere	gli	impaN	clima8ci	in	maniera	sinergica	

Tutelare	 le	 fasce	 più	 deboli	 della	 popolazione	 (studen8,	 anziani,	
lavoratori	outdoor	e	senzateHo)	

Rafforzare	il	grado	di	adaHabilità	del	corpo	umano	

Salute	ONDATE	DI	CALORE	

Focus	area	 Obie%vi	se.oriali	

Ostacoli	 nella	 fornitura	 di	 beni	 e	 nel	
trasporto	 di	 pendolari	 per	 danni	 a	
infrastruHure	 (strade/binari	 deforma8	 dalle	
alte	temperature)	

Adeguare	 le	 aHuali	 infrastruHure	 cri8che	 ai	 cambiamen8	
clima8ci	in	aHo	

RidoHa	 capacità	 di	 lavorare,	 ridoHa	
produNvità,	ritardate	consegne	di	prodoN	e	
servizi	ai	clien8	

ONmizzare	la	produNvità	(Riorganizzare	e	programmare	i	 lavori	
outdoor	in	orari	e	periodi	adegua8)	
Tutelare	la	salute	dei	lavoratori	outdoor	

Infrastru.ure	ONDATE	DI	CALORE	
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NECESSITA’	EMERSE	NEL	PROCESSO	

q  ANvità	 di	 empowerment	 sui	 rischi	 per	
amministratori	locali	
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q  ANvità	 di	 sensibilizzazione	 per	 popolazione	
debole	(anziani	e	bambini)	e	lavoratori	

q  ANvità	 di	 educazione	 con	 laboratori	
mira8	e	periodici	nelle	scuole	



COSA	FARE	ORA?	
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IMPATTI	 OBIETTIVI	 OPZIONI	



Obie%vi	se.oriali	 Opzioni		
Aumento	 conoscenza	 e	 consapevolezza	 dei	
rischi	e	preparazione	per	affrontarli	e	ges8re	le	
emergenze	da	parte	degli	En8.	

ANvità	di	empowerment	sui	rischi	per	amministratori	

Adeguare	le	infrastruHure	sanitarie	e	rinforzare	i	sistemi	di	
ges8one	dell’emergenze	

Tutelare	 le	 fasce	 più	 deboli	 della	 popolazione	
(studen8,	 anziani,	 lavoratori	 outdoor	 e	
senzateHo)	

ANvità	per	coinvolgere,	informare	e	sensibilizzare	sui	rischi	
delle	 ondate	 di	 calore	 nelle	 scuole,	 nei	 centri	 per	 anziani,	
nei	pos8	di	lavoro,	in	comunità	
Potenziare	 programmi	 di	 prevenzione	 con	 ASL/presidi	
territoriali	

Diffondere	 adeguatamente	 le	 informazioni	
acquisite	 alla	 popolazione	 e	 predisporre	
efficaci	campagne	di	sensibilizzazione	

Campagne	 di	 sensibilizzazione	 per	 la	 popolazione	 sui	
benefici	 trasversali	 (fisici	 e	 psicologici)	 di	 una	 regolare	
fruizione	 degli	 spazi	 verdi	 disponibili	 e	 intensificare	 la	
capacità	aHraNva	di	ques8	luoghi	
Pianificare	laboratori	mira8	e	periodici	nelle	scuole	

Fornire	 a	 livello	 locale	 elemen8	 u8li	 per	
comprenderne	gli	 effeN	 (vulnerabilità)	 e	 	per	
modulare	le	azioni	di	adaHamento	più	idonee.		

Incen8vare	 la	 ricerca	 scien8fica	 per	 migliorare	 le	
conoscenze	 sulle	 aree	 più	 vulnerabili	 inserendo	 le	
informazioni	 e	 le	 ricerche	 	 più	 aggiornate	 rela8ve	 ai	
cambiamen8	clima8ci	
Predisporre	 strumen8	 norma8vi/informa8vi/linee	 guida	
per	il	contenimento	degli	impaN	dei	cambiamen8	clima8ci	

Incremento	 decessi	 per	 colpo	 di	 calore,	
disidratazione	 e	 mala%e	 croniche	 e	 cardio-
respiratorie	

ONDATE	DI	CALORE	
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Grazie	
serenam@uniss.it	


