
 
 
 
 

PRESENTAZIONE RAPPORTO 

PARIGI ED OLTRE 

GLI IMPEGNI NAZIONALI SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO AL 

2030 

 
27 ottobre 2016 

Sala Conferenze Enea - via Giulio Romano 41 - Roma  
 

“Parigi ed oltre” racconta gli impegni nazionali sul cambiamento climatico al 2030. Il volume è nato dalla collaborazione 
tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare,  ENEA, ed ISPRA. Il valore di questa pubblicazione sta 
nell’aver messo insieme analisi e proposte che, grazie ad un approccio globale non trascurano alcun aspetto delle 
innumerevoli variabili che entrano in gioco nella predisposizione di un programma di un “Italia sostenibile” realmente 
credibile. Obiettivo principale di questa iniziativa è quello di contribuire ad  un progetto strategico che permetta all’Italia di 
essere in prima fila di fronte alla sfida globale del cambiamento che sarà rapido e profondo. 
L’iniziativa costituirà una preziosa occasione per discutere degli impegni presi in occasione della COP 21 di Parigi e, 
delineare  possibili proposte anche in vista dell’appuntamento della COP 22 di Marrakesh in programma dal 7-18 
Novembre 2016. L’evento costituisce una giornata di Formazione per giornalisti,  in collaborazione con l’Ordine del Lazio 
sul  tema ‘’Verso la Cop 22: l’Italia e gli impegni post-Parigi, il contributo della ricerca e dell’innovazione per 
affrontare  il cambiamento climatico”. 
 

PROGRAMMA 

 
9.00  Registrazione dei partecipanti 
  
9.30 Apertura Lavori 
 FEDERICO TESTA, Presidente ENEA 
 
10.00 Presentazione Rapporto “PARIGI ED OLTRE” 
 NATALE MASSIMO CAMINITI, ENEA 

MONICA PANTALEONI, ISPRA 
 

10.40 Gli aggiornamenti del negoziato e le prospettive in vista di Marrakesh 
FRANCESCO LA CAMERA- Direttore Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero 
dell’Ambiente  

 
11.00 Le attività ENEA sul  Cambiamento Climatico; 

ROBERTO MORABITO –  Direttore  Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, ENEA 
 

11.20 Le attività di ricerca e di formazione dell’ENEA e la promozione di soluzioni e comportamenti sostenibili  
MARCELLO PERONACI –Responsabile Unità di supporto tecnico strategico, ENEA 
 

11.40 La storia non raccontata: il cambiamento climatico non fa notizia 
JACOPO MONZINI, Senior Technical Specialist, Near East, North Africa, and Europe Division, IFAD Fondo 
Internazionale per lo Sviluppo Agricolo delle Nazioni Unite 
 

12.00 Energia e clima: la sfida dell’innovazione 
GIANPIERO CELATA– Direttore del Dipartimento Tecnologie energetiche, ENEA 
 

12.20 Domande e Dibattito 
   


