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Se sì quali? (es Strategia, Piano di Azione, Regolamenti, …)
Domanda 1.1



Benché alcune Regioni abbiano adottato/stanno elaborando una vera e propria SRACC (es.
Sardegna; Liguria, Piemonte), in generale si sono scelti ulteriori strumenti pianificatori (es.
Piano di Ripresa e Resilienza; Piano per la lotta alla siccità/desertificazione), a volte
comprendenti anche il lato “mitigazione” (es. Piano Energetico; Strategia “Carbon Neutral”), a
volte inserendoli in altri atti programmatori (es. Piano di Sviluppo Rurale; Patto per il Lavoro
ed il Clima).

Se sì quali? (es Strategia, Piano di Azione, Regolamenti, …)

Domanda 1.1



Domanda 2
In che modo la Strategia di Sviluppo Sostenibile della 
tua Regione tiene/terrà conto degli impatti dei 
cambiamenti climatici, sia negli aspetti relativi alla 
mitigazione che in quelli inerenti l’adattamento?



Domanda 3
L’analisi degli impatti del cambiamento climatico mette in evidenza come il tema non sia confinabile ai soli
aspetti ambientali noti (es. rischio idrogeologico o le ondate di calore), ma coinvolga ulteriori temi relativi,
ad esempio, alla sanità, alla perdita di biodiversità, al divario digitale, all’inquinamento, all'emarginazione
sociale, alla disuguaglianza, etc. la Strategia di SvS tiene/terrà conto di queste correlazioni?





Domanda 4

Quali strumenti operativi ha individuato la 
Regione per integrare i processi decisionali 
in materia di sviluppo sostenibile e di 
adattamento e mitigazione ai cambiamenti 
climatici?

 Attraverso l'integrazione delle procedure di VAS e attraverso la promozione dei PAESC;

 Attraverso strumenti di pianificazione e programmazione quali: il Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) 
programmazione 2021-2027; 

 Attraverso l'integrazione della governance (cabine di regia) delle due strategie;

 Attraverso un approfondimento tematico sul clima affrontato all'interno della SRSvS (ad esempio 
uno specifico “focus Group”; un capitolo specifico all'interno della SRSVS; una azione specifica della 
SRSVS; lo sviluppo del Goal 13)

 Altro…





Domanda 5 È previsto un coordinamento fra la 
governance della due strategie?

 Attraverso una medesima “cabina di regia” per entrambe le strategie;

 Attraverso una medesima struttura tecnica che gestisce entrambi i processi;

 Attraverso una stretta collaborazione fra le due cabine di regia, anche tramite tavoli 
interdisciplinari o il comitato tecnico-scientifico o gruppo di lavoro o task force;

 Altro…



 Attraverso la realizzazione di un Tavolo tematico specifico relativo al cambiamento climatico;

 Attraverso u evento del Forum dedicato al tema climatico ( es. "Agire per il Clima");

 Nell'ambito dell'attività Agenda Comuni 2030, che prevede un lavoro di raccolta di buone 
pratiche;

 Impostando il forum regionale in parallelo su entrambe le strategie;

 Nelle fasi di confronto con il territorio e con gli stakeholder e di coordinamento dell’azione 
locale;

 Altro…

Domanda 6 L’integrazione tra Strategia Sviluppo Sostenibile e Strategia di 
Adattamento ai Cambiamenti Climatici è oggetto del Forum Regionale di 
Sviluppo Sostenibile e/o di altri tavoli con gli Enti Locali? In che modo?



 Si’. Attraverso la promozione ed il coordinamento del Patto dei Sindaci (PAESC) 

 Sì. Attraverso la promozione ed il coordinamento di Contratti di Fiume, di lago di costa, di 
foce, anche mediante il supporto di un Osservatorio Regionale;

 Sì. Attraverso altri Piani territoriali o settoriali che hanno integrato o stanno integrando 
misure di adattamento: Piano Generale Utilizzazione Acque Pubbliche; Piano urbanistico 
provinciale; Piano energetico ambientale; Piano tutela acque;

 Si’. Attraverso l’attivazione di un “Presidio organizzativo sul cambiamento climatico” o di un 
“Osservatorio sui cambiamenti climatici e relativi impatti»;

 Altro…

 No. (2 risposte)

Domanda 7 La tua Regione è coordinatrice di strumenti di adattamento a livello locale o li 
promuove in qualche forma? (es. Patto dei Sindaci; contratti di fiume, ...).



 Si. (1 risposta)

 Non è possibile rispondere a tale domanda in quanto il lavoro di definizione ed elaborazione 
degli indicatori è tuttora in corso; (7 risposte)

 No. (2 risposte)

Domanda 8 Sono stati individuati indicatori comuni (di contesto o di performance) fra le 
due strategie? 



 SRSvS e SRACC quali parte integrante della Programmazione Regionale Unitaria e del DEFR 2020-
20, nonché del Documento Strategico  Unitario;

 La SRSvS, costituirà il quadro di riferimento dei futuri processi di programmazione e di valutazione 
ambientale strategica;

 Di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR si sta operando per l’armonizzazione degli 
obiettivi di policy della nuova programmazione con gli obiettivi della SRSvS;

 Attraverso l'azione dell'Autorità Ambientale;
 La task force e la cabina di regia stanno elaborando un programma al fine di inserire i goals della 

SNSvS all'interno della programmazione regionale 2021-2027
 E’ stata sviluppata con le rilevazione delle esigenze e delle proposte nei tavoli di partenariato:
 Nei Gruppi di lavoro che coordinano lo sviluppo della SRSvS sono presenti anche le strutture che si 

occupano delle politiche di coesione e della programmazione 2021-2027
 Altro…

Domanda 9 In che modo la Regione sta garantendo che le politiche di coesione (in 
particolare per la futura programmazione 2021-2027) diano attuazione alla 
Strategie di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e di Sviluppo Sostenibile?





 Attraverso una  riprogrammazione del PO FESR e FSE e PSR FEASR 2014-2020 in tal senso;

 Attraverso interventi per sostenere e far ripartire tutte le attività economiche, sociali, culturali;

 Attraverso il medesimo documento di Strategia di Sviluppo Sostenibile, definito proprio durante il 
periodo della pandemia con il sistema dei «sistemi anticipanti», e che dovrà essere lo strumento 
per rafforzare la capacità adattiva del territorio;

 Attraverso le misure contenute nel Piano Regionale di Ripresa e Resilienza;

 Attraverso la sottoscrizione di un Patto per il lavoro e il clima;

 Altro…

Domanda 10

La crisi e l’emergenza da pandemia Covid19 è paragonabile, per alcuni aspetti, a una emergenza 
da alluvione e/o da siccità prolungata, richiamandoci alla necessità di rafforzare la capacità di 
allertamento, di reazione, di adattamento e di resilienza. Alla luce di tale considerazione, nella 
tua Regione sono state realizzate azioni specifiche di sostenibilità sociale, economica e 
ambientale volte ad incrementare la capacità adattativa di lungo periodo delle comunità?
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SVILUPPO CLIMATICAMENTE COMPATIBILE

Fonte: Mitchell & Maxwell, 2010



INTEGRAZIONE TRA SRACC E SRSvS

1. Un primo livello: la SRACC interviene direttamente sull’obiettivo strategico SDG 13 “Lotta contro il 
cambiamento climatico”.

2. Il secondo livello è la coincidenza tra l’obiettivo strategico della SRACC (aumentare la
consapevolezza sugli effetti del cambiamento climatico) e il SDG4 “Istruzione di qualità” ed il Vettore
di sostenibilità IV “Educazione, sensibilizzazione e comunicazione” della Strategia nazionale di SvS.

3. Il terzo livello è la costruzione di un sistema di governance coordinato tra SRACC e SRSvS. 
4. Il  quarto livello riguarda l’impostazione generale della SRSvS, in linea con l’impostazione della 

SRACC come strategia quadro di orientamento. 



L’integrazione fra le strategie: l’esempio della Regione Sardegna

allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 64.46 del 18.12.2020

Par. 3.5.
Connessioni con la Strategia Regionale per lo sviluppo 
sostenibile

Par. 2.3 
Integrazione con la Strategia Regionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici e la Politica di Coesione Europea 



L’integrazione fra le strategie: l’esempio della Regione Sardegna
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