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L’adattamento al cambiamento climatico è un tema trasversale e di grande attualità, la cui attuazione, a 

livello europeo e nazionale, costituisce un requisito per la sostenibilità di molte delle attività considerate 

prioritarie dall’UE (agricoltura, industria, energia, trasporti, ecc.). Il convegno affronta l’integrazione 

dell’adattamento ai cambiamenti climatici nella programmazione regionale attraverso la condivisione delle 

modalità con cui alcune Regioni intendono attuare gli obiettivi di adattamento al cambiamento climatico 

nei Programmi finanziati con Fondi Strutturali e di Investimento per il periodo 2021-2027, concorrendo al 

rispetto degli impegni definiti dai Regolamenti dei Fondi e al più ampio rispetto degli impegni delineati 

dall’Accordo di Parigi, anche sulla scorta della lezione appresa nel periodo 2014-2020. Il convegno è inoltre 

un’occasione per affrontare le sfide poste dalla nuova Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti 

climatici, che “delinea una visione a lungo termine volta a consentire all'UE di diventare, entro il 2050, 

una società resiliente ai cambiamenti climatici e pienamente adattata a rispondere ai loro inevitabili 

impatti”, e fornisce le principali indicazioni per il mainstreaming dell’adattamento in tutti i settori, 

formulate sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili. 

Il convegno si inserisce in un ciclo di attività condotte nell’ambito del Progetto CReIAMO PA – Competenze 

e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA, i cui esiti sono 

confluiti nei documenti metodologici realizzati nell’ambito dalla Linea 5 del suddetto Progetto sul  

“Rafforzamento della capacità amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici”, finalizzati a 

favorire tanto la concreta attuazione del mainstreaming dell’adattamento al cambiamento climatico nei 

Fondi SIE, quanto la sua corretta valutazione, in termini di investimenti dedicati ed effetti conseguiti. 

Tra gli obiettivi del convegno vi è quello di diffondere proprio i contenuti dei documenti metodologici 

prodotti nell’ambito della Linea 5, che hanno specifiche sezioni dedicate all’argomento, e acquisire 

informazioni ai fini di un loro aggiornamento. A tal fine, saranno coinvolti soggetti istituzionali e tecnici nel 

dibattito sull’integrazione dell’adattamento al cambiamento climatico in tutti i settori coinvolti nella 

transizione ecologica, come la ricerca, l’impresa e i trasporti, come vera sfida per la sostenibilità climatica 

dei Programmi finanziati con i Fondi SIE.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programma 

 

09:00-09:30 Registrazione dei partecipanti 

09:30-9:40 Saluti 

Giusy LOMBARDI – MiTE, ex DG ClEA 

Carmelo GALLO – Presidente e Amministratore Delegato Sogesid S.p.A. 

9:40 – 10:00 Il mainstreaming dell’adattamento al cambiamento climatico nei Programmi 
2021-2027 e il budget destinato al clima 

Elena VISNAR MALINOVSKA – CE DG Clima, Unit A.3 - Adaptation 

10:00 – 10:20 Gli obiettivi del Green Deal e la Politica di Coesione dell’UE 

Willibrordus SLUIJTERS – CE DG Regio 

10:20 – 10:40 La lotta al cambiamento climatico e l’Accordo di Partenariato 2021-2027  

Oriana CUCCU – Presidenza del Consiglio, Nucleo di valutazione e analisi della 
programmazione (NUVAP) 

10:40 – 11:00 Question time 

11:00 – 11:20 OP1: Ricerca, imprese e modelli di sviluppo adattivi 

Dario SCIUNNACH – AdG POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia 

Andrea BAIRATI – Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI) 

11:20 – 12:00 OP2: L’adattamento al cambiamento climatico nella transizione ecologica 
dell’energia e nell’economia circolare 

Morena DIAZZI – AdG POR FESR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

Mauro ANNUNZIATO – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile (ENEA) 

12:00 – 12:20 OP3: Il ruolo delle infrastrutture di rete nella resilienza dei territori 

Donato LAMACCHIA – AdG PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Neri DI VOLO – Joint Assistance to Support Projects in European Regions (Jaspers) 

12:20 – 12:40 OP4: Le competenze per il clima 

Riccardo MONACO – AdG PON Governance 2014-2020, Agenzia per la Coesione Territoriale 

Toni FEDERICO – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), Gruppo di lavoro 13 
“Lotta contro il cambiamento climatico” 

12:40 – 13:10 OP5: Obiettivi e azioni per città resilienti 

Giorgio MARTINI – AdG PON Metro 2014-2020, Agenzia per la Coesione Territoriale 

Paolo TESTA – ANCI, Area Studi e ricerche, Politiche per la coesione territoriale e il 
Mezzogiorno 

13.10 – 13:30 Question time 

 

 


