
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CONVEGNO 

 

Comunicare l’adattamento ai cambiamenti 
climatici 

 
Ministero della Transizione Ecologica - ex Direzione Generale Clima Energia Aria 

 
3 dicembre 2021 

modalità telematica 
 

Il MiTE - Ministero della Transizione Ecologica (già MATTM - Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare) ha avviato un percorso istituzionale finalizzato a diffondere a 
livello regionale e locale la cultura dell’adattamento ai cambiamenti climatici e a superare le 
disparità territoriali in materia, coerentemente con i contenuti della Strategia Nazionale di 
Adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC). Tale percorso è alla base delle attività della 
Linea di Intervento 5 “Rafforzamento della capacità amministrativa per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici” del Progetto “CReIAMO PA” (PON Governance e Capacità Istituzionale 
2014-2020), volte allo sviluppo di competenze, nonché alla definizione e diffusione di 
metodologie per l’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Per la realizzazione di adeguate misure di adattamento ai cambiamenti climatici è necessario che 
sia garantito il coinvolgimento della generalità dei consociati pubblici e privati e che venga 
favorito il dialogo tra loro, affinché siano garantiti un processo decisionale più consapevole, lo 
sviluppo di meccanismi di governance efficaci e inclusivi, oltreché la coerenza delle politiche 
attuate a livello nazionale, regionale e locale. 
A tal fine si rendono necessarie forme di comunicazione adeguate ed efficienti che colmino le 
lacune nelle conoscenze in materia di adattamento e siano in grado di migliorare la comprensione 
delle implicazioni dei cambiamenti climatici per la salute e la sicurezza, soprattutto delle 
categorie maggiormente a rischio, definendo il rapporto tra rischi climatici e vulnerabilità, da un 
lato, e disuguaglianze socio-economiche, dall’altro. 
Occorre, dunque, perseguire un processo di progressivo miglioramento della comunicazione tra i 
diversi livelli interessati, nel quale le amministrazioni regionali e locali, che sono direttamente 
impegnate nella pianificazione e nell'attuazione di misure di adattamento ai cambiamenti 
climatici, dovrebbero svolgere un ruolo di particolare rilievo. È necessario, quindi, che in tali 
amministrazioni sia assicurata la formazione di adeguate competenze sul tema della 
comunicazione degli impatti dei cambiamenti climatici e dell’adattamento agli stessi.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Programma  
 

Moderatore: Andrea Masullo, Direttore scientifico di Greenaccord 
9:00 – 9:30 Registrazione dei partecipanti 

9:30 – 9:50 Saluti istituzionali 
Fabiana Baffo, Ministero della Transizione Ecologica, ex DG Clima Energia Aria 

9:50 – 10:00 La comunicazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici nel processo di rafforzamento della 
capacità istituzionale della P.A. 
Ferdinando Franceschelli, UTS Linea 5, Progetto CReIAMO PA 

10:00 – 10:20 Comunicare i cambiamenti climatici e le loro incertezze 
Filippo Giorgi, Direttore della sezione di Scienze della Terra, Abdus Salam International Centre 
for Theoretical Physics (ICTP), Trieste 

10:20 – 10:40 La comunicazione inter-istituzionale dell'adattamento ai cambiamenti climatici: sfide e 
opportunità 
Gianluca Bellomo, Professore di Diritto pubblico dell’ambiente, Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

10:40 – 11:00 La comunicazione come leva del mainstreaming dell’adattamento nelle politiche di settore  
Mita Lapi, Responsabile Area Sviluppo Sostenibile, Fondazione Lombardia per l'Ambiente 

11:00 – 11:20 Pausa caffè 

11:20 – 11:40 Aprire la torre d'avorio: in dialogo tra scienza e P.A. sugli impatti dei cambiamenti climatici 
Giorgio Vacchiano, Professore di Scienze forestali, Università degli Studi di Milano Statale, 
coordinatore del progetto di formazione OK!Clima 

11:40 – 12:00 L’ambito extra-istituzionale della PA: comunicare alla società civile l’adattamento ai cambiamenti 
climatici 
Patrizia Bianconi, Direzione Ambiente, Regione Emilia-Romagna 

12:00 – 12:20 Media e società civile: modelli di informazione e coinvolgimento su clima e adattamento 
Marco Gisotti, Giornalista ed esperto in comunicazione ambientale   

12:20 – 12:40 Rendere gli amministratori capaci di comunicare le dimensioni degli impatti e dell’adattamento 
necessario 
Karl Ludwig Schibel, Alleanza per il Clima Italia 

12:40 – 13:00 L'Agenzia ItaliaMeteo e le nuove modalità di comunicazione dei rischi connessi ai cambiamenti 
climatici nel quadro del processo di transizione ecologica e digitale 
Carlo Cacciamani, Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Meteorologia e Climatologia - 
ItaliaMeteo 

13.00 – 13:30 Dibattito finale e conclusione dei lavori 

 


