
 

  1/4 

DELIBERAZIONE N. 1/9 DEL 13.1.2015 

————— 

Oggetto: Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC). Attivazione 
del Tavolo di coordinamento interassessoriale per la strategia regionale. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Ministero dell’Ambiente del territorio e del 

mare (MATTM), coerentemente con le linee di indirizzo dettate dall’Unione Europea, ha messo in 

atto un approccio strategico tra i vari settori e livelli di governo interessati per affrontare 

adeguatamente le conseguenze degli impatti dei cambiamenti climatici e per garantire che le 

misure di adattamento siano efficaci e tempestive. 

Il percorso avviato dal MATTM, in linea con quanto indicato dai documenti europei, ha permesso di 

definire la “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici” (SNAC) contenente 

misure e politiche di adattamento da attuare mediante Piani di Azione Settoriali.  

In particolare la SNAC riporta lo stato delle conoscenze scientifiche degli impatti e vulnerabilità 

settoriali e un’analisi delle proposte di azione da intraprendere in via prioritaria per la sicurezza del 

territorio. In quest’ultimo ambito la SNAC definisce anche le principali tempistiche di attuazione 

degli interventi (entro il 2020 e oltre il 2050) e le tipologie di azioni (azioni di tipo non strutturale o 

“soft”, azioni basate su un approccio ecosistemico o “verdi”, azioni di tipo infrastrutturale e 

tecnologico o “grigie” e azioni di tipo trasversale tra settori) per l’implementazione delle tematiche 

di adattamento ai cambiamenti climatici nei Piani e Programmi settoriali nazionali, distrettuali, 

regionali e locali. 

Le azioni e le misure di adattamento indicate nell’ambito della SNAC fanno parte di un portfolio di 

azioni che dovranno essere valutate e selezionate a livello locale sulla base delle opzioni 

strategiche e criteri di priorità. 

Come già sottolineato dall’Unione Europea (White Paper for Adaptation to Climate Change, 2009) 

e dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), mentre le azioni di mitigazione 

richiedono una risposta comune e coordinata a livello internazionale, le azioni e le iniziative di 

adattamento ai cambiamenti climatici devono essere definite e messe in atto a livello nazionale e 
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soprattutto regionale. Infatti gli impatti dei cambiamenti climatici sono specifici per ogni territorio, e 

quindi anche le strategie di adattamento devono essere specifiche per l’area di applicazione. 

L’Assessore precisa che la SNAC definisce gli obiettivi fondamentali che dovranno essere raggiunti 

dai Piani di azione/settoriali come di seguito riportato: 

 Definire ruoli e responsabilità per l’attuazione delle azioni e delle misure di adattamento, 

esplicitare le esigenze di coordinamento tra i diversi livelli di governo del territorio. 

 Fornire criteri per la definizione di scenari climatici di riferimento alla scala 

distrettuale/regionale. 

 Identificare le opzioni di adattamento preferibili valorizzando opportunità e sinergie. 

 Contenere una stima delle risorse umane e finanziarie necessarie. 

 Identificare le possibilità e le fonti di finanziamento. 

 Contenere indicatori di efficacia delle misure di adattamento. 

 Specificare le modalità di monitoraggio e valutazione degli effetti delle azioni di adattamento 

implementate. 

 Indicare i gap conoscitivi sui quali indirizzare un nuovo Programma Nazionale di Ricerca, 

finalizzato a rafforzare l’analisi delle opportunità, delle opzioni e dei limiti dell’adattamento in 

diversi settori e a garantire il potenziamento delle azioni di disseminazione delle informazioni, 

di strumenti e di metodi per l’adattamento ai decisori di ogni livello e ai portatori di interesse. 

 Prevedere la revisione periodica della SNAC, al fine di prendere in considerazione le più 

recenti scoperte scientifiche e l’evoluzione del contesto europeo e comunitario sulle politiche 

di adattamento. 

 Definire tempi e modi di inclusione dei principi, delle azioni e delle misure di adattamento ai 

cambiamenti climatici nei piani e programmi nazionali, regionali e locali riguardanti i settori 

individuati nella SNAC, valorizzando le sinergie con il Piano Energetico nazionale ed altri piani 

nazionali. 

Per la rilevanza dell’argomento l’Assessore comunica alla Giunta di aver proposto alla 

Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni la costituzione di un Tavolo di 

Coordinamento interregionale sulla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

(SNAC) volto a garantire un supporto alle iniziative di adattamento regionali e locali, allineando le 
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strategie e i piani regionali e locali alla Strategia nazionale, oltre che a effettuare il monitoraggio e 

la valutazione dell’efficacia delle azioni attuate. 

Detta proposta è stata anche resa nota dall’Assessore in sede di Conferenza delle Regioni, 

svoltasi lo scorso 30 ottobre 2014. A ulteriore conferma della rilevanza dell’argomento, l’Assessore 

fa presente che in sede di Conferenza Unificata anche il rappresentante dell’ANCI ha formulato al 

Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie la richiesta di dedicare al tema della Strategia 

Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici un’apposita riunione. 

Il 12 novembre 2014 la Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni ha 

deciso all’unanimità di istituire il Tavolo interregionale di coordinamento conferendo mandato alla 

Regione Sardegna di coordinare il medesimo, con l’intesa che la stessa riferirà alla Commissione 

sui relativi lavori. 

A questo punto l’Assessore fa presente che le politiche di adattamento richiedono anche un alto 

grado di consenso e di raccordo tra i diversi livelli di governance che operano nella stessa regione. 

Nella progettazione e realizzazione delle strategie regionali di adattamento, oltre al coordinamento 

“verticale” tra i diversi livelli di governo del territorio, tra Stato, Regioni e altri Enti territoriali, è 

necessario infatti attuare un forte coordinamento “orizzontale” tra politiche diverse (territoriali, 

paesaggistiche, ambientali, sanitarie, produttive e di protezione civile). 

Infatti l’adattamento ai rischi derivanti dal cambiamento climatico dovrebbe essere una 

componente essenziale in tutte le politiche settoriali della regione, da integrare nei programmi già 

esistenti tanto a livello nazionale che locale. 

A tale riguardo bisogna considerare la necessità di strumenti e metodologie che permettano di 

sostenere il processo d'integrazione della strategia regionale di adattamento nelle politiche in atto, 

e pertanto si rende necessario ed opportuno istituire anche a livello regionale un Tavolo di 

coordinamento interassessoriale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, dopo aver preso atto positivamente del ruolo di regione capofila attribuito alla 

Sardegna dalla Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni nel Tavolo 

nazionale di coordinamento interregionale sulla SNAC a seguito della proposta presentata 

dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente 
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 di costituire un Tavolo di coordinamento interassessoriale per elaborare la strategia regionale 

di adattamento ai cambiamenti climatici in coerenza con la Strategia Nazionale di 

Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) garantendo il necessario raccordo tra le 

diverse politiche territoriali, paesaggistiche, ambientali, sanitarie, produttive e di protezione 

civile. Il Tavolo verrà coordinato dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente anche a supporto 

del ruolo che lo stesso Assessore è stato chiamato a svolgere a livello nazionale nel Tavolo 

interregionale istituito dalla Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni, nel quale 

alla Sardegna è stata affidata la funzione di regione capofila per l’armonizzazione e 

l’allineamento dei piani locali di adattamento alla Strategia Nazionale di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici nonché per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia delle azioni 

attuate. Il tavolo di coordinamento politico potrà prevedere la costituzione di tavoli tecnici 

tematici che coinvolgeranno anche il sistema agenziale e degli enti regionali nonché il mondo 

accademico e della ricerca; 

 di approvare l’elaborazione a cura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di un 

documento regionale denominato “Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti 

climatici” nel quale, sulla base dei contenuti del documento nazionale, verranno declinate a 

livello regionale tutte le azioni e gli obiettivi in maniera coordinata e coerente con la 

programmazione unitaria regionale. 

p. Il Direttore Generale  Il Presidente 

Loredana Veramessa  Francesco Pigliaru 

 


