Progetto Campus-Sardegna
Cultura del paesaggio e uso consapevole del territorio

I cambiamenti climatici e paesaggio: cura
dei luoghi e mitigazione degli impatti
Webinar, 16 aprile 2021
Dalle 9.30-12.30

Il webinar è inserito all’interno del Progetto Campus Sardegna dedicato allo sviluppo delle
competenze dei tecnici degli Enti Locali, della Regione, degli Enti e di tutti gli attori impegnati sul
territorio con particolare attenzione a quelli coinvolti nelle attività di pianificazione, progettazione,
gestione e valutazione del paesaggio regionale.
Il Progetto Campus Sardegna, promosso dall’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica è centrato sullo sviluppo delle competenze delle figure che tutelano, progettano e
gestiscono il paesaggio, compreso il personale degli Enti, muniti di delega paesaggistica. Finanziato
dal PO FSE 2014-2020 Asse 4 – Obiettivo tematico 11. - Ob.11.3. Azione 11.3.3. è stato affidato al
FormezPA, Agenzia in house della Regione Sardegna.
Focus: Pianificazione del paesaggio e adattamento ai cambiamenti climatici
Obiettivi:


Sviluppare e sistematizzare le conoscenze sui cambiamenti climatici



Diffondere le informazioni sulla strategia regionale di adattamento ai cambiamenti
climatici promossa dalla Regione Sardegna* e sui metodi di previsione da utilizzare nella
pianificazione del paesaggio e del governo del territorio;



Delineare le migliori condizioni per attenuare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici
con misure sostenibili (attraverso le presentazioni di casi e buone pratiche);



Orientare le politiche paesaggistiche in chiave ambientale riguardo ai cambiamenti
climatici



Diffondere metodi collaborativi, la logica di governance inter-istituzionale e pubblicoprivato

Destinatari: circa 120 persone fra amministratori degli EE.LL. tecnici dell’Amministrazione
Regionale e degli Enti Strumentali, Uffici decentrati del Ministero dei Beni Culturali, Liberi
Professionisti, Università, Insegnanti, Operatori nel settore dell’ambiente, Associazioni, Imprese e
altri stakeholder interessati al tema.

PROGRAMMA
Ore 9.30
Avvio Webinar
Ore 9.35
Cambiamenti climatici e paesaggio
Introduzione e interventi di:


Gianni Lampis

Regione Sardegna Assessore alla Difesa dell’Ambiente



Quirico Sanna

Regione Sardegna Assessore EE LL, Finanze e Urbanistica



Gianni Agnesa

Responsabile del Progetto “Campus Sardegna” Formez PA

Ore 10:00

Cambiamenti climatici e le relative politiche europee e regionali



I cambiamenti climatici tra conoscenza e luoghi comuni (interazione con i partecipanti)



Il Clima che ci aspetta - Luca Mercalli - Presidente della Società meteorologica italiana



Presentazione dell’European Green Deal - Alessandra Antonini Comitato delle Regioni
Europee



Le strategie per lo sviluppo sostenibile e per i cambiamenti climatici della Regione
Sardegna: nuove competenze per le sfide emergenti - Gianluca Cocco - Direttore Servizio
SVASI - RAS



Metodi e strumenti regionali per l’adattamento ai cambiamenti climatici – Giovanni Satta Coordinatore Settore Cambiamenti Climatici del Servizio SVASI - RAS

Ore 11.30

Buone pratiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici



Piani e Progetti “consapevoli dei cambiamenti climatici”- Filippo Magni - IAUV Venezia



Le nuove dune di Hondsbossche (NL) - Adriaan Geuze, Edzo Bindels & C.



Rigenerare la città con la natura – Valentina Dessì – Politecnico di Milano

Ore 12.30

Chiusura dei lavori

