
Il riscaldamento globale è un fenomeno ormai inequivocabilmente in atto e i cambiamenti climatici da esso generati, 

continuano a produrre impatti economici, sociali e ambientali importanti  che aumentano il rischio per la sicurezza e la 

vivibilità del fragile territorio italiano. Per prevenire le cause che provocano i cambiamenti del clima  occorre ridurre  le

emissioni ma anche limitare la vulnerabilità del nostro paese e del tessuto socio-economico. 

In tale processo, che rende il territorio resiliente a tali cambiamenti,  è di fondamentale importanza il ruolo delle 

pubbliche amministrazioni come riferimento per definire le strategie future di intervento. 

Il seminario mira a fornire un inquadramento generale sulle sfide che i cambiamenti meteoclimatici impongono ed a 

gettare le basi a Reggio Emilia per avviare un percorso condiviso per la creazione di una strategia di adattamento locale.

Reggio di fronte alla sfida 

dell'adattamento

ai cambiamenti climatici

9.45   Registrazione dei partecipanti

10.00  Introduzione dei lavori - Mirko Tutino (Assessore Infrastrutture del territorio e Beni comuni 

Comune Reggio Emilia) 

10.15  Le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici: dalla Strategia europea ai Piani Locali -

Piero Pelizzaro (Climalia srl) 

10.45  Il ruolo di ARPA RER sui cambiamenti climatici: la valutazione degli scenari futuri e la 

gestione del rischio - Carlo Cacciamani  e Lucio Botarelli  (Servizio Idro-Meteo-Clima ARPA 

Emilia Romagna)

11.15  Strategia e piano di azione del Comune di Bologna: il progetto BlueAP - Giovanni Fini 

(Coordinatore Progetti UI Qualità Ambientale - Settore Ambiente e Energia Comune Bologna)

11.45 Discussione e confronto aperto

12.15  Ipotesi di lavoro futuro - Mirko Tutino (Assessore Infrastrutture del territorio e Beni comuni 

Comune Reggio Emilia)

Venerdì 8 maggio 2015
(10.00-13.00)

Comune di Reggio Emilia - Sala Conferenze

via Emilia San Pietro 12 - Reggio Emilia

Informazioni:

Comune di Reggio Emilia - Servizio Sostenibilità Ambientale 

susanna.ferrari@municipio.re.it - 0522 456116

giovanni.ferrari@municipio.re.it - 0522 585115

La partecipazione è gratuita. 

E’ gradita l’iscrizione a infoambiente@municipio.re.it


