
 

  

LA STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI: CONNESSIONI E SINERGIE 

Giornata di affiancamento al raggruppamento “Sardegna – Liguria – Puglia – Lazio” 

Regione Liguria Via D'Annunzio 111 sala 2° piano, Genova 

11 luglio 2019, h. 9.15 – 14.30 

 

L’incontro ha due obiettivi: 

1. Il primo è condividere lo stato di avanzamento dell’elaborazione delle Strategie Regionali per lo 

Sviluppo Sostenibile e approfondire le connessioni e le sinergie fra gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

e le azioni poste in essere a livello nazionale e regionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Un utile contributo alla discussione potrà essere fornito dalle esperienze della Regione Sardegna 

nell’elaborazione della Strategia Regionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici e nel 

coordinamento del progetto LIFE MASTER ADAPT, finalizzato a sviluppare una metodologia 

comune per sostenere le Regioni nell’identificazione delle principali vulnerabilità e priorità di 

intervento sul tema dei cambiamenti climatici e nell’individuare strumenti utili a sostenere gli enti 

regionali e locali nel processo di integrazione dell’adattamento in politiche settoriali. 

2. Il secondo obiettivo è condividere i contenuti da approfondire nell’ambito del workshop interregionale 

da programmare in Sardegna nel periodo settembre/ottobre 2019. 

 

h. 9.15 Presentazione della giornata: obiettivi e agenda dei lavori 

Mara Cossu/Claudio Calvaresi/Tiziana Occhino (MATTM) 

h. 9.30 La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile della Regione Lazio 

Governance e stato di avanzamento delle attività di elaborazione - Cristiana Avenali, Regione 

Lazio 

Gli aspetti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nel Piano energetico 

regionale -  referente Lazio Innova 

h. 9.50 La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile della Regione Liguria  

Governance e stato di avanzamento delle attività di elaborazione - Cristina Gestro, Regione 

Liguria 

h.10.10 La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e la Strategia di Adattamento al Cambiamento 

Climatico della Regione Puglia – Antonietta Ricco Regione Puglia 

h. 10.30 L’integrazione degli indirizzi strategici per l’adattamento ai cambiamenti climatici e gli obiettivi 

di sostenibilità  

Il percorso della Regione Sardegna - Giovanni Satta, Regione Sardegna 

Proposte di strumenti e azioni – Lorenzo Bono, Ambiente Italia 

h. 11.10 Lavoro di gruppo 

Partendo dalle esperienze presentate dalla Regione Sardegna, condurremo insieme una 

riflessione strutturata sulle possibili modalità di integrazione dei percorsi di elaborazione delle 

Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile e per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici al 

fine di sviluppare un quadro conoscitivo integrato e indirizzi strategici fortemente interrelati e 

sinergici.  

Confronto fra i referenti dei diversi settori per definire possibili modalità di collaborazione e di 

condivisione di metodologie comuni per la conduzioni di analisi integrate, la definizione degli 



 

  

obiettivi regionali e di un sistema di indicatori integrato e l’individuazione dei possibili strumenti 

attuativi, già attivati o da attivare. 

h. 13.30 L’agenda del workshop interregionale  

Confronto sulla possibile impostazione dell'agenda del workshop: come strutturarlo, chi 

invitare, come prepararlo e come istruire i temi. 

h. 14.00 Ricapitolazione delle principali evidenze emerse dal confronto 

 


