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DELIBERAZIONE N. 27/23 DEL 6.6.2017 

————— 

Oggetto: Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Sottoscrizione del 
Memorandum d’Intesa tra la Regione Sardegna, Climate-KIC S.r.l., e ASTER S. 
Cons. p. A. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente con la proposta n. 2504 del 2017, ricorda che la Regione 

Sardegna è particolarmente consapevole della vulnerabilità di certi territori rispetto a cambiamenti 

che sono già in atto e davanti a fenomeni meteorologici di fortissima intensità, e il cambio del clima 

rappresenta oggi uno dei temi al centro dell’agenda politica internazionale anche a seguito degli 

obiettivi dell’Accordo scaturito nella 21ª Conferenza delle parti della convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC COP 21) di Parigi del dicembre 2015. 

A tal riguardo, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1/9 del 13 gennaio 2015 è stato 

costituito il Tavolo regionale di coordinamento interassessoriale per la strategia di adattamento ai 

cambiamenti climatici costituito con il compito di includere la questione climatica in tutte le politiche 

settoriali regionali. 

La Regione Sardegna riveste un ruolo di primaria importanza a livello nazionale in quanto Regione 

capofila del Tavolo Interregionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Le politiche regionali 

rivestono un ruolo fondamentale sulla questione climatica, e il Tavolo ha il compito di individuare le 

modalità con cui le Regioni possono coordinarsi al fine di garantire che le loro pianificazioni e 

programmazioni siano coerenti sulla strategia nazionale di adattamento e con il piano nazionale in 

via di definizione. 

La Regione Sardegna promuove questi principi tra le tutte le Regioni italiane anche a seguito del 

ruolo di coordinamento della Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni, 

che ha assunto nel 2016. 

Inoltre, la Regione Sardegna il 26 ottobre 2015 ha siglato il protocollo internazionale “UNDER 2 

MOU” che riunisce gli Stati, Regioni e Città disposti a sottoscrivere una serie di impegni 

fondamentali per limitare il riscaldamento del pianeta entro i 2 gradi Celsius, ed in particolare a 

ridurre le emissioni climalteranti dall’80 al 95% rispetto al valore del 1990 e al di sotto di due 
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tonnellate pro-capite per anno entro il 2050. L’UNDER 2 MOU invita inoltre a condividere 

esperienze e buone pratiche sulla promozione delle energie rinnovabili, ma anche per la ricerca 

scientifica, la riduzione delle emissioni nei trasporti e, in generale, la sostenibilità dei sistemi 

produttivi. 

La Sardegna ha portato questi argomenti a livello internazionale anche grazie al ruolo di 

Presidente della Commissione Ambiente Cambiamenti Climatici ed Energia (ENVE) del Comitato 

delle Regioni in Europa ricoperto dal Presidente della Regione. Nel corso della 119^ sessione 

plenaria 10, 11 e 12 ottobre 2016 è stato approvato un Parere del Comitato delle Regioni 

sull’argomento dal titolo “Attuare l'accordo di Parigi sul clima - Un approccio territoriale alla COP22 

di Marrakech”, di cui il Presidente della Regione Sardegna è stato individuato come relatore, che 

rimarca il fondamentale ruolo del settore della ricerca, nel supporto alla formulazione delle politiche 

territoriali collegate ai cambiamenti climatici, la necessità di ricorrere alla più ampia collaborazione 

multidisciplinare e rafforzare il dialogo tra il settore pubblico e quello privato. 

A tal riguardo, l’Assessore ricorda l’importante compito svolto dalle Comunità della conoscenza e 

dell'innovazione (KIC - Knowledge Innovation Communities) quali partnership pubblico-private, 

dinamiche e paneuropee create dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) che 

integrano molteplici discipline e ricercano la complementarità lungo i tre lati del triangolo della 

conoscenza (impresa, istruzione e ricerca) per sviluppare prodotti e servizi innovativi, avviare 

nuove imprese e formare una nuova generazione di imprenditori. 

In tale contesto l’Assessore della Difesa dell’Ambiente ritiene necessario il riconoscimento formale 

di una collaborazione con due soggetti di seguito individuati, che negli ultimi anni stanno portando 

avanti importanti iniziative e progetti nel campo dei cambiamenti climatici:  

- Climate-KIC Srl, il ramo italiano di Climate-KIC, che rappresenta la principale iniziativa di 

innovazione sul clima dell’Unione Europea, coordina e sviluppa sul territorio nazionale le azioni 

finalizzate a combattere il cambiamento climatico e a realizzare la transizione verso una 

economia a emissioni zero, attraverso programmi sull’imprenditorialità innovativa, progetti di 

innovazione e percorsi di formazione. 

- ASTER S. Cons. p. A., già partner di Climate-KIC, rappresenta la società consortile dell'Emilia-

Romagna per l'innovazione e il trasferimento tecnologico per le imprese, le università e il 

territorio, collabora con le associazioni imprenditoriali per lo sviluppo di strategie e azioni 

congiunte tra ricerca e impresa, e promuove la ricerca industriale come motore di sviluppo 

economico sostenibile. 
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In tale ottica viene proposta la firma di un Memorandum d’Intesa tra la Regione Sardegna, Climate-

KIC Srl , e ASTER S. Cons. p. A. con l’obiettivo di avviare forme di collaborazione finalizzate ad 

estendere le opportunità e le attività promosse da Climate-KIC e ad individuare sinergie con 

investimenti e programmi della Regione Sardegna anche attraverso l’attuazione di progetti 

congiunti. 

L’Assessore precisa che il protocollo d’intesa non ha per le parti carattere oneroso. 

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente 

DELIBERA 

di aderire al protocollo di intesa con Climate-KIC Srl e ASTER S. Cons. p. A., allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e di dare mandato all'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente a rappresentare la Regione Sardegna per la firma dello stesso. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


