CReIAMO PA - Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il
miglioramento delle organizzazioni della PA

Le Regioni e gli enti locali nell'adattamento
al cambiamento climatico
Affiancamento on the job
27 e 28 gennaio 2020
Regione Sardegna
Cagliari, Via Roma, 80
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha avviato un percorso
istituzionale finalizzato a diffondere a livello regionale e locale la cultura dell’adattamento ai cambiamenti
climatici ed a superare le disparità territoriali in materia di adattamento, coerentemente con i contenuti
della Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e del Piano Nazionale di
Adattamento (PNACC), in fase di approvazione.
Tale percorso è alla base delle attività previste dal Progetto “CReIAMO PA Competenze e reti per
l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA”, Linea di Intervento 5
1
“Rafforzamento della capacità amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici” volte allo
sviluppo di competenze, alla definizione e diffusione di metodologie per l’adattamento ai cambiamenti
climatici, anche attraverso lo svolgimento di attività di affiancamento “on the job” presso Regioni ed Enti
Locali.
Il ciclo di affiancamenti in programma per il 2020 prevede un confronto con le Regioni e gli Enti Locali,
finalizzato alla concreta partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni nella definizione dei contenuti di
documenti metodologi per la costruzione di strategie e piani di adattamento ai cambiamenti climatici a
livello regionale e locale e per l’integrazione dell’adattamento negli strumenti di pianificazione territoriale.
L’incontro in programma presso la Regione Sardegna, nell’ambito della collaborazione con le regioni per
la definizione di linee guida nazionali sull’adattamento, è orientato alla condivisione delle modalità per
valorizzare il lavoro svolto della Regione Sardegna e dal partenariato del progetto MASTER ADAPT per
la definizione di linee guida per l’adattamento a scala regionale e locale, e per elaborare una metodologia
operativa per l’integrazione degli scenari e degli effetti dei cambiamenti climatici nelle valutazioni ex ente
dei programmi del ciclo 2021-2027.
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Il programma dei lavori è articolato come segue:

PRIMA GIORNATA - 14:00 – 17:30
Registrazione partecipanti
Comunicazioni introduttive
Approfondimento tecnico sulle modalità per la valorizzazione da parte del progetto CReIAMO PA-L5 delle
“Linee guida per le strategie regionali di adattamento ai cambiamenti climatici”, redatte dal partenariato di
MASTER ADAPT (Regioni Sardegna e Lombardia, ISPRA, Università di Sassari, Università IUAV di
Venezia, Fondazione Lombardia per l'Ambiente, Coordinamento Agende 21 Locali italiane e Ambiente
Italia srl) e inviate al Ministro dell’Ambiente dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome.

SECONDA GIORNATA - 9:30 – 13:30
Registrazione partecipanti
Comunicazioni introduttive
Approfondimento tecnico sulla valutazione delle implicazioni economiche degli impatti climatici, anche
mediante l’utilizzo della piattaforma sviluppata nell’ambito della linea 5 del Progetto CReIAMO PA, e
modalità per l’integrazione della valutazione ex ante del PO FESR 2021-2027, con un focus sugli scenari
di rischio idrogeologico presenti nella SRACC.

Profili degli esperti dell’Unità Tecnica di Supporto al MATTM per la Linea 5 del Progetto CReIAMO PA impegnati
nell’affiancamento on the job:
Elisa Anna Di Palma (e.dipalma@creiamopa.sogesid.it)
Esperta di valutazione ambientale di piani e programmi, anche legati ai Fondi Strutturali. Componente della Task
Force Ambiente del MIT per il monitoraggio di VAS del PON IeR 2014-2020. Ha seguito numerose procedure di VAS
nazionali, sia come coordinatore per conto delle Autorità Procedenti, sia come consulente dell’Autorità competente
nazionale ex DVA-MATTM. Per la Commissione europea, ha collaborato alla redazione della sezione italiana dello
studio “Mainstreaming Climate Change into CSF Funds 2014-2020”.
Paolo Mattana (p.mattana@creiamopa.sogesid.it)
Ordinario di Economia politica presso l’Università di Cagliari. Si occupa principalmente di aspetti teorici concernenti le
proprietà dell’equilibrio economico generale. Svolge anche ricerche di natura empirica nell’ambito dell’economia
ambientale.
Antonio Carbone (a.carbone@creiamopa.sogesid.it)
Esperto in pianificazione territoriale di settore, assetto idro-geologico, ciclo integrato delle acque e risorse idriche,
anche in relazione agli aspetti agro-forestali. È stato consulente di Autorità di Bacino Nazionali e Regionali per i piani
di assetto idro-geologico e del MATTM per l’attuazione in regione Campania degli adempimenti previsti dalla Direttiva
Quadro Acque, Direttiva Acque reflue urbane, Direttiva Nitrati e per il superamento dei relativi contenziosi comunitari.
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