
 

 

 

IL CLIMA STA CAMBIANDO 
IL RUOLO DELLE POLITICHE DI ADATTAMENTO  

AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 

Venerdì 2 luglio 2021  
ore 9.30 – 13.00  

 

Sala Polivalente “Guido Fanti” 
Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna 

Viale Aldo Moro 50 - Bologna 

 
Fin dall'accordo sottoscritto nel 2015 a Parigi, in occasione della 21ª conferenza dell’ONU sui cambiamenti 
climatici (COP 21), venne posto l'accento sul tema dell’adattamento, da mettere al centro delle politiche accanto 
agli interventi di mitigazione. Affrontare la crisi climatica comporta infatti l’attivazione non solo di politiche di 
contrasto per arrivare alla neutralità carbonica, ma anche di “riduzione del danno” per difendersi dalle ricadute 
inevitabili e in parte già in atto. Anche la Strategia regionale dell’Emilia-Romagna, approvata nel dicembre 2018 
dall'Assemblea legislativa, sottolinea l'importanza delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e la 
necessità di coinvolgere i cittadini. Con questo evento vogliamo promuovere un approfondimento e un 
confronto sulla ricerca nel campo dell’adattamento ai cambiamenti climatici e sulle misure e gli investimenti da 
mettere in campo per dare piena attuazione alla strategia europea e regionale. 

 

Introduce e coordina:  Silvia Zamboni, Vice Presidente Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna 

 

Interventi di: 

 

Sergio Castellari, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 

Il contesto europeo e italiano di adattamento ai cambiamenti climatici 

 

Carlo Cacciamani, Responsabile Struttura IdroMeteoClima Arpae Emilia-Romagna 

Cambiamenti climatici in Emilia-Romagna: impatti e possibili misure di adattamento 

 

Patrizia Bianconi, Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale - Regione ER 

La strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici: obiettivi e indirizzi per la pianificazione e la 
programmazione 

 
Leonardo Setti, Docente di energie rinnovabili, politiche e sistemi - Università di Bologna 

Mitigazione e adattamento: due facce della stessa medaglia 

 
 
 



 

Francesca de’ Donato, Dipartimento di Epidemiologia del S.S.R. Lazio - Asl Roma1 

Politiche di adattamento in ambito sanitario 

 

Paola Mercogliano, Fondazione CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 

Azioni di adattamento ai cambiamenti climatici: il ruolo delle città 

 
 

Tavola rotonda a cui partecipano le relatrici e i relatori 

 

Conclusioni:  Elly Schlein, VicePresidente Regione Emilia-Romagna 


