DELIBERAZIONE N. 51/11 DEL 20.10.2015

—————

Oggetto:

Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Sottoscrizione del protocollo
“UNDER 2 MOU” (“Subnational Global Climate Leadership Memorandum of
Understanding”).

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, ricorda che con la
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 ed è stato dato mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente per l’elaborazione
del documento denominato “Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici”.
I cambiamenti climatici sono oggi uno dei temi al centro dell’agenda politica internazionale.
Il Presidente ricorda che 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. Sul fronte del cambiamento climatico le collettività locali e regionali sono in prima
linea, visto il loro ruolo nella lotta e nella gestione delle conseguenze portate dai mutamenti del
clima. Come rappresentato all’ultimo incontro del Comitato delle Regioni e Commissione Enve
(ambiente ed energia) del 15 ottobre 2015, 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.
A tale proposito, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che, nell’ottica della
predisposizione della strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, sono stati
effettuati due importanti passaggi istituzionali:
‒

alla conferenza degli Stati Generali sui Cambiamenti Climatici e la difesa del territorio in
Italia, tenutasi a Roma il 22 giugno 2015, è stato condiviso ed approvato il Primo contributo
del Tavolo interregionale di coordinamento sulla strategia di adattamento ai cambiamenti
climatici, presentato dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente, in qualità di coordinatore;

‒

all’incontro del 13 ottobre 2015, la Commissione Ambiente e Energia della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome ha condiviso il documento predisposto
dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente per la riunione convocata dal Ministero
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dell’Ambiente per il 19 ottobre 2015, con all’ordine del giorno l’attuazione della Strategia
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, contenente le richieste congiunte delle
Regioni e Province autonome da formulare al Ministero.
Il Presidente e l’Assessore della Difesa dell’Ambiente ritengono perciò necessario un ulteriore
impegno per il riconoscimento formale e politico del ruolo centrale dei livelli territoriali nella
governance globale dell'azione contro il cambiamento climatico.
Il Presidente ricorda che, tra i pareri presentati in sessione plenaria dalla commissione Enve,
uno ha riguardato i lavori della conferenza mondiale sul clima prevista per dicembre a Parigi
(COP21 - XXI Conference of Parties).
Secondo quanto sopra brevemente illustrato, nei prossimi mesi la Regione Sardegna avrà
quindi un importante ruolo di coordinamento sul piano nazionale in vista della COP21,
prevedendo di arrivare, entro la fine del 2016, a definire gli elementi e i metodi necessari alla
elaborazione del piano per l’adattamento ai cambiamenti climatici, un vero e proprio strumento
di governance che permetterà di individuare gli interventi per ridurre al minimo i rischi e gli
impatti sulla popolazione, i beni materiali e le risorse naturali e a cogliere le eventuali
opportunità determinate dai cambiamenti climatici.
Inoltre, nelle giornate 1 e 2 luglio 2015 il Presidente della Regione (in qualità di presidente della
commissione Enve) e l’Assessore della Difesa dell’Ambiente sono intervenuti al vertice
mondiale del Clima e territori a Lione, che precede e prepara la Conferenza di Parigi sul Clima
(COP21) del prossimo dicembre; il summit, presieduto dal Presidente e dal Ministro
dell’Ambiente francesi, ha riunito specialisti della materia e rappresentanti istituzionali di tutto il
mondo. In tale occasione l’Assessore della Difesa dell’Ambiente ha descritto le best practices
della Regione Sardegna in tema di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici,
partecipando alla sessione di presentazione del protocollo “UNDER 2 MOU” (formalmente
“Subnational Global Climate Leadership Memorandum of Understanding”) e intraprendendo le
necessarie interlocuzioni al fine della sottoscrizione del protocollo.
A seguito degli accordi intrapresi, il prossimo impegno della Regione Sardegna sarà quindi la
sottoscrizione del protocollo “UNDER 2 MOU”; nel dettaglio si tratta di un ambizioso protocollo,
nato dalla collaborazione tra lo Stato della California e la Regione del Baden-Württemberg, che
hanno lavorato assieme per promuovere un Memorandum of Understanding

(MOU) sul

Subnational Global Climate Leadership che riunirà gli Stati e le Regioni disposti a sottoscrivere
una serie di impegni fondamentali per contribuire a rafforzare l’azione in occasione della
Conferenza delle Parti (COP21) di Parigi. Sottoscrivendo il protocollo gli stati sub-regionali si
impegnano a ridurre le emissioni climalteranti dall’80 al 95% rispetto al valore del 1990, oppure
al di sotto di due tonnellate pro-capite per anno entro il 2050.
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L’impegno “UNDER 2 MOU” pone obiettivi in linea con i livelli di emissioni scientificamente
stabiliti per limitare il riscaldamento del pianeta entro i 2 gradi Celsius e offre l’opportunità a
Stati, Regioni e Città di condividere esperienze e buone pratiche non soltanto per la riduzione
dei gas serra e la promozione delle energie rinnovabili, ma anche per la ricerca scientifica, la
riduzione delle emissioni nei trasporti e, in generale, la sostenibilità dei sistemi produttivi.
Questo strumento costituisce inoltre un protocollo di aggregazione e collaborazione nell’ottica di
incidere sui risultati della COP21 di Parigi 2015, richiamando l’attenzione internazionale sul
ruolo fondamentale dei governi sub-nazionali per il raggiungimento degli obiettivi globali sul
cambiamento climatico.
Il Presidente precisa che il Memorandum è pienamente conforme con tutti gli obblighi di diritto
internazionale applicabili, nel pieno rispetto della normativa nazionale italiana e degli obblighi
derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.
La cerimonia di firma è prevista per il 26 ottobre 2015 a Milano.
La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di
concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale della Difesa dell’Ambiente
DELIBERA

di aderire al protocollo "UNDER 2 MOU", 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 Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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