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La regione mediterranea è senza dubbio tra quelle maggiormente vulnerabili ai cambiamenti
climatici, particolarmente esposta agli impatti dell’aumento delle temperature, della variazione delle precipitazioni e della maggiore frequenza e intensità di eventi estremi (quali ondate
di calore, alluvioni improvvise, siccità, incendi). La Sardegna conosce bene questi fenomeni
per averli sperimentati in modo violento negli ultimi anni. Diventa urgente, pertanto, predisporre opportune misure in grado di rafforzare la resilienza dei territori, ovvero la capacità di
reagire positivamente agli stress indotti dal sempre più repentino mutamento delle condizioni
climatiche. Pur essendo il cambiamento climatico un fenomeno di natura globale, i suoi effetti
hanno ripercussioni a scala locale e sono diversificati in base alle caratteristiche di natura ambientale, economica e sociale dei singoli territori.
La Giunta ha intrapreso negli ultimi anni un percorso per introdurre la tematica nelle strategie
di programmazione regionale. Tra le varie azioni, ha realizzato un investimento sulla conoscenza della specificità regionale, in termini di vulnerabilità e rischio del nostro territorio alle
conseguenze del clima che cambia. Lo studio, frutto della convenzione con l’Università degli
Studi di Sassari, è stato posto alla base della elaborazione della Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici che, con questa iniziativa, si intende presentare e discutere.
La Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico, appena adottata dalla Giunta Regionale, ha sistematizzato le azioni realizzate, definito il percorso metodologico nonché
le priorità strategiche per la pianificazione regionale e degli enti locali. Diventa importante
accrescere la consapevolezza diffusa della problematica e stimolare un cambiamento di approccio attraverso il dialogo tra tutti gli attori e i portatori di interesse che porti a promuovere
con forza delle azioni efficaci.
Non possiamo più aspettare!
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Ore 9.30

Programma

Saluti istituzionali
Guido Sechi, Amministratore straordinario della Provincia di Sassari
Massimo Carpinelli, Magnifico Rettore della Università degli studi di Sassari

Ore 10.00

Il clima cambia: il percorso di inserimento delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici in Regione Sardegna
Donatella Spano, Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna

Struttura e obiettivi della Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici
Gianluca Cocco e Giovanni Satta, Servizio Sostenibilità ambientale e sistemi informativi, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Regione Sardegna
Ore 11.00

L’azione per l’adattamento: dialogo con i portatori di interesse
Tavola rotonda moderata da Gianluca Cocco
Andrea De Montis, Maurizio Mulas e Pier Paolo Roggero, Università di Sassari
Valentina Mereu, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
Giuseppe Bianco, ARPAS
Antonio Casula, CFVA
Alberto Piras, ADIS
Dora Soru, FORESTAS
Sandra Tobia, Protezione Civile
Manuela Pintus, ANCI Sardegna
Francesca Ghirra, Comune di Cagliari
Fabio Pinna, Comune di Sassari
Patrizia Sini, Rete Professioni Tecniche Sardegna
Katiuscia Zedda, Abinsula
Ermanno Mazzetti, Coldiretti
Giancarlo Zilaghe, Confindustria

Dibattito aperto con il pubblico
Ore 13.00

Chiusura lavori

